Il

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Roma

Al Procuratore generale presso la Corte di cassazione

Memoria della Procura della Repubblica di Roma
nel giudizio di legittimità relativo al ricorso proposto ai sensi dell'art. 325 c.p.p. dai difensori
degli indagati Ettore Gotti Tedeschi e Paolo Cipriani avverso l'ordinanza emessa in data 13
ottobre 2010 dal Tribunale ordinario di Roma - Sezione per il riesame, che ha confermato il
decreto di sequestro preventivo della somma di euro 23.000.000 emesso il 20 settembre 2010
dal GIP presso il Tribunale di Roma.

***
1. Premessa.

I difensori degli indagati Ettore Gotti Tedeschi e Paolo Cipriani hanno proposto ricorso per
cassazione avverso l'ordinanza emessa in data 13 ottobre 2010 dal Tribunale ordinario di Roma Sezione per il riesame ( proc. n. 1070/2010 R.G.Sequestri) con la quale è stato confermato il
decreto di sequestro preventivo della somma di euro 23.000.000 emesso il 20 settembre 2010 dal
GIP presso il Tribunale di Roma.
Con l'unico motivo di ricorso è stata dedotta la violazione dell'art. 606 , letto B) c.p.p. in relazione
all ' art. 55, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 231 del 2007.
Nei limiti rigorosi che sono propri del giudizio di legittimità - ed in special modo del giudizio su
una ordinanza del Tribunale del riesame relativa ad un sequestro preventivo, ricorribile
esclusivamente per " violazione di legge" - questo Ufficio intende svolgere sintetiche
considerazioni in diritto sulle questioni sottoposte all'esame della Corte di cassazione.

2. Sulla pretesa incertezza normativa in ordine alla individuazione dell'esecutore
dell' operazione.
La tesi della difesa - secondo cui la condotta contestata agli indagati non sarebbe riconducibile alle
fattispecie incriminatici contemplate dai commi 2 e 3 dell'art. 55 del d.lgs. n. 231 del 2007 appare priva di fondamento.
In primo luogo nel ricorso si sostiene che "l'incerta formulazione normativa " delle disposizioni
dettate dai citati commi 2 e 3 dell'art. 55 del d.lgs. n. 231 \2007 non consentirebbe di " " ben
comprendere chi sia il soggetto attivo del reato individuato dalla norma ne "l 'esecutore
dell 'operazione " ( l'intermediario?, l 'ordinante?) " ".
In realtà una semplice e piana lettura delle due norme incriminati ci rende chiaro che "l 'esecutore
dell 'operazione ", tenuto ad indicare in termini veridici" le generalità del soggetto per conto del
quale eventualmente esegue l'operazione" ( comma 2 ) nonché le "informazioni sullo scopo e sulla
natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale" ( comma 3) è il
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soggetto che assume l'iniziativa dell'operazione e che solo può disporre dei dati identificativi
dell' effettivo autore dell'operazione e delle informazioni sulla natura e sullo scopo della stessa.
Ciò significa che, nel caso all'esame della Corte,
"l'esecutore dell'operazione" , è
indubitabilmente lo IOR nella sua veste di soggetto ordinante al Credito Artigiano SPA un
trasferimento di fondi, giacchè solo lo IOR poteva sapere e comunicare al suo ignaro interlocutore
bancario "per conto di chi eventualmente" stava operando, precisando in particolare se stava
operando il trasferimento fondi per conto proprio o di terzi e solo lo IOR poteva fornire le veridiche
ed impegnative informazioni sulla natura e sullo scopo dell'operazione che stava disponendo cui fa
riferimento la normativa in questione.
3. Sulla asserita "evidenza" che l'operazione di trasferimento fondi fosse stata disposta "per
conto" dello IOR.

In secondo luogo nel ricorso si afferma che l'ordine impartito conteneva già "una chiara e netta
indicazione di chi fosse il soggetto per conto del quale l 'operazione veniva richiesta, ossia il
medesimo fOR, intestatario sia del conto di provenienza ( presso il Credito Artigiano sede di
Roma), che di quelli di destinazione (rispettivamente presso la Banca del Fucino di Roma d JP
Morgan Frankfurt) ".
Tale affermazione non tiene però conto né del tenore dell'art. 55, comma 2, del d.lgs. n. 231 né
della specifica natura e delle modalità di azione economica dello IOR , soggetto che ha ordinato il
trasferimento fondi.
Nello stabilire che "l'esecutore dell' operazione" è tenuto ad indicare in termini veridici " le
generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione", la norma
incriminatrice dettata dal comma 2 del citato d.lgs. n. 231 rende chiaro che il soggetto che ordina un
trasferimento fondi deve quanto meno specificare se sta disponendo il trasferimento di fondi propri
o , eventualmente, di fondi di soggetti terzi Ca qualsiasi titolo detenuti) per conto dei quali esegue
l'operazione ; e, in questa seconda ipotesi, è tenuto a fornire le generalità di tali soggetti, pena la
completa vanificazione dell'attività di antiriciclaggio.
Il dato normativo sin qui evidenziato rivela la sua particolare pregnanza se messo a confronto con la
natura e le modalità operative dello IOR, istituto che raccoglie ed amministra prevalentemente fondi
altrui, riconducibili ad una variegata pluralità di soggetti : istituzioni religiose della più diversa
natura ma anche singoli appartenenti al clero che presso lo IOR hanno un conto o soggetti privati
che, in virtù di un particolare rapporto con la Santa Sede, hanno ottenuto di potere effettuare
depositi ed aprire conti presso di esso.
Di qui l'imprescindibile esigenza per lo IOR (anche alla luce di quanto si dirà di seguito sulla sua
qualificazione come banca estera extracomunitaria operante in "regime antiriclaggio non
equivalente" agli standard vigenti negli Stati dell'Unione Europea) di specificare se l'operazione
di trasferimento fondi ordinata al Credito Artigiano avesse ad oggetto fondi propri o di terzi ,
fornendo in quest'ultimo caso le loro generalità. Specificazione che, come opportunamente
rilevato nell'ordinanza del Tribunale del riesame, è del tutto mancata nell'unica sede nella quale
doveva essere impegnativamente effettuata (pena la sanzione per le false indicazioni) e cioè nel
rapporto intercorso con il Credito Artigiano.

2

4. Sulla asserita legittimità dell'ordine di trasferimento fondi non corredato da indicazioni su
natura e scopo dell'operazione stessa.

La difesa dei ricorrenti sostiene poi che il trasferimento fondi ordinato dallo lOR non doveva essere
corredato da alcuna informazione sullo scopo e sulla natura trattandosi di una operazione di
"giroconto" e più precisamente di " una mera operazione di tesoreria interna , volta ad accreditare
un rapporto proprio con fondi assolutamente tracciati e legittimi in quanto già affluiti su altro
conto proprio". Con la conseguenza che non sarebbe ravvisabile nella specie la fattispecie
incriminatrice di cui all'art. 55, comma 3, del citato d.lgs. n. 231.
Con tali affermazioni la difesa ammette che l'ordine di trasferimento fondi a suo tempo impartito
dallo lOR al Credito Artigiano non fu accompagnato da alcuna specificazione o chiarimento sulla
natura e sullo scopo dell'operazione ( solo ora indicata come operazione di tesoreria) ma teorizza
che si trattava di informazioni non necessarie in quanto implicite, sottintese, oggettivamente inerenti
al nudo ordine comunicato alla banca depositaria dei fondi lOR.
Tale teorizzazione ignora però deliberatamente tutti i dati giuridici della vicenda nel cui contesto si
è collocata l'operazione, dati che escludevano ed escludono nella maniera più assoluta che il puro e
semplice ordine di trasferimento fosse autoesplicativo e attestano invece esattamente il contrario, e
cioè che l'ordine di trasferimento è stato posto in essere in palese violazione, oltre che delle
prescrizioni delle norme incriminatici, della normativa sugli obblighi di verifica rafforzata ex art. 28
comma 4, del d.lgs. n. 231
Normativa, quest'ultima, che - come ha correttamente e diffusamente argomentato il Tribunale del
riesame - è applicabile nei confronti dello lOR in ragione della sua natura giuridica di banca estera
extracomunitaria di tale istituto ( natura desumibile dall'ordinamento italiano ed internazionale e
più volte ribadita nel gennaio e nel settembre 2010 dalla Banca di Italia negli atti indirizzati alle
banche italiane nella sua veste di organo di vigilanza per disciplinare i loro rapporti con lo lOR).
Del resto è sufficiente la lettura dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 231 - che enuncia gli obblighi
degli enti creditizi italiani " in caso di conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati
extracomunitari" - per rendersi conto che l'ordine di trasferimento fondi impartito dallo lOR al
Credito Artigiano non poteva essere affatto autoesplicativo giacchè nel momento in cui esso è stato
dato nessuna delle statuizioni contenute nelle lettere a), b), c), d) ed e) della norma era stata
adempiuta, né era stato stipulato tra le due banche l'accordo scritto di cui alla lettera d).
Così che, proprio in ragione di tale stallo, i rapporti tra le banche erano stati congelati dall 'aprile
2010 e si era creata una situazione di blocco che lo lOR ha cercato di forzare impartendo sic et
simpliciter un ordine di trasferimento che ha reso necessaria dapprima la segnalazione di
operazione sospetta da parte del Credito Artigiano, poi l'adozione di un provvedimento di
sospensione temporanea dell' operazione da parte dell 'UlF ed infine la richiesta e l'adozione del
sequestro preventivo da parte dell'autorità giudiziaria.
L' assoluto silenzio sulla natura dell'ordine di trasferimento serbato dallo lOR nel rapporto con il
Credito Artigiano e la mancata stipula tra le due banche dell'accordo scritto ex art. 28, comma 4,
letto d) del decreto 19s. n. 231 rendono del tutto irrilevante il richiamo dei ricorrenti all'art. 3,
comma 7, del Regolamento CE 1781/2006 giacchè tale norma può trovare applicazione solo tra
soggetti che - in virtù di specifici chiarimenti o di un accordo generale regolatore dei rapporti
reciproci - hanno reso chiaro di operare in relazione a determinati trasferimenti di fondi "per conto
proprio" mentre nel caso in esame è appunto tale chiarimento che è del tutto mancato.
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5. Sulla asserita insussistenza dell'elemento soggettivo dei reati per i quali è stato disposto il
sequestro e sulla asserita inoffensività della condotta.

In ordine alla ragionevole configurabilità dell'elemento soggettivo dei reati per i quali è stato
disposto il sequestro ed alla offensività della condotta, l'ordinanza impugnata ha fornito
ineccepibili indicazioni ricordando la peculiare natura delle norme incriminatici (che impongono
obblighi a garanzia della trasparenza e verificabilità delle operazioni bancarie in funzione di
prevenzione di attività di riciclaggio) nonché il carattere dei reati contestati ( reati di pericolo
presunto, punibili a titolo di dolo generico, come avviene per il delitto ex art. 55, comma 2 , o in
base alla colpa, come nel caso della contravvenzione ex art. 55, comma 3).
Né risponde al vero l'affermazione, invero paradossale, che il direttore generale dello IOR dotto
Cipriani abbia addirittura sollecitato il direttore del Credito Artigiano ad inviare all'UIF la
segnalazione di operazione sospetta.
Al riguardo la Corte - ove decidesse di attingere agli atti ed all'interrogatorio del Cipriani potrebbe invece verificare agevolmente che questi ha mantenuto fermo l'ordine di trasferimento
fondi (avente le caratteristiche sin qui descritte) nonostante l'avvertimento ricevuto dal suo
interlocutore del Credito Artigiano e la perdurante assenza dell' accordo scritto previsto dall' at. 28,
comma 4, d.lgs. n. 231 . E ciò in una logica di evidente svalutazione degli obblighi posti dalla
normativa antiriciclaggio.
Ove la Corte lo ritenga necessario per una migliore comprensione dei profili soggettivi della
condotta evocati dalla difesa nella parte finale del suo ricorso, si rappresenta che la documentazione
a suo tempo prodotta dalla Procura al Tribunale del riesame è particolarmente illuminante per
comprendere l'aspetto soggettivo della condotta dei dirigenti dello IOR , il loro grado di
consapevolezza dei problemi ~ allo stato ancora largamente irrisolti - connessi alla applicazione
della normativa antiriclaggio e il carattere tutt'altro che episodico dell'inosservanza di tale
normativa da parte dell'istituto vaticano, che rende il sequestro di cui si discute solo un esempio di
ben più ampia realtà.
6. Sulla funzione del sequestro preventivo in atto.

In conclusione di queste brevi note si osserva che - come già sottolineato nell'ordinanza impugnatail sequestro preventivo in atto è indispensabile per evitare che la avvenuta violazione delle norme
antiriciclaggio "aggravi" e "protragga" le conseguenze dei reati contestati o "agevoli" la
commissione di altri reati del tutto analoghi.
Si tratta , infatti, di un provvedimento di necessana prevenzione che può e deve utilmente
permanere sino a che non sia assicurato, nel caso di specie, il rispetto della normativa
antiriciclaggio attraverso la trasmissione da parte dei dirigenti dello IOR al Credito Artigiano delle
comunicazioni dovute ex lege .
Roma, 11.11.20 lO

