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Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Roma

Al Giudice per le indagini preliminari
SEDE
Oggetto: parere del pubblico ministero sulla richiesta di dissequestro in data 7 dicembre 2010.

1. L'istanza di dissequestro.
Con istanza del 7 dicembre 2010 la difesa di Ettore Gotti Tedeschi e di Paolo Cipriani ha chiesto il
dissequestro e la restituzione della somma di 23 milioni di euro, oggetto del decreto di sequestro del
20.9.2010, confermato dal Tribunale del riesame con ordinanza del 13.10.2010.
Nell'istanza si sostiene che "l'operazione di trasferimento disposta"dallo IOR "con i fax di
settembre 2010" ha riguardato il (( trasferimento di fondi di proprietà del! 'Istituto su conti correnti
intrattenuti direttamente dal! 'Istituto destinati ad altri conti correnti sempre intrattenuti
direttamente dal! 'Istituto e come tali sottratti a obblighi giuridici di ulteriore identificazione" ( così
pago 2 dell'istanza).
Ad avviso del pubblico ministero tanto nella "istanza" di dissequestro del 7.12.2010 quanto nella
"comunicazione" indirizzata dallo IOR al Credito Artigiano e depositata all'attenzione dei pubblici
ministeri il 3.11.2010 (che si può consultare nel fascicolo del pm) compaiono enunciazioni non
rispondenti alla documentazione in atti e frutto di una impostazione tecnico-giuridica erronea e/o
equivoca.
Impostazione che - se avvalorata da una decisione giudiziale di dissequestro - avrebbe l'effetto di
legittimare per il passato e perpetuare per il futuro un modus operandi dell'Istituto irrispettoso degli
obblighi sanciti dall'art. 55 del d.lgs. n. 23-1 del 2007.
2. La storia del conto IOR presso il Credito Artigiano e gli assunti indimostrati della difesa
degli indagati

Gli errori e gli equivoci denunciati si annidano nelle due affermazioni chiave della difesa secondo
cm:
a) i movimenti di danaro sono avvenuti su conti correnti intrattenuti direttamente dall'Istituto
destinati ad altri conti correnti sempre intrattenuti direttamente dall'Istituto;
b) i fondi movimentati nel settembre 2010 erano di proprietà dell'Istituto.
Si tratta - è bene precisarlo - di due affermazioni estremamente rilevanti nell'ottica della difesa
giacchè da esse, e solo da esse, viene tratto il corollario conclusivo e finale che il trasferimento
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fondi a suo tempo disposto sarebbe avvenuto in relazione a fondi propri e su conti "sottratti a
obblighi giuridici di ulteriore identificazione".
Nel replicare a questi rilievi questo Ufficio ritiene necessario rappresentare i risultati di una
ricognizione analitica dei movimenti svoltisi sul conto IOR presso il Credito Artigiano e fornire dati
di fatto che consentono una più adeguata individuazione del suo contenuto e , quindi, della sua
effettiva natura tecnico- giuridica.
Lo IOR intrattiene diversi conti correnti in territorio italiano, dal punto di vista formale considerati
tutti di "corrispondenza" (alla stessa stregua di altre banche estere). Si tratta di una pratica bancaria
indispensabile per regolamentare i rapporti e le transazioni tra i vari istituti. Testualmente il D.Lgs.
23112007 art. 1 comma 2 letto e-bis) definisce "conti correnti di corrispondenza" i conti tenuti dalle
banche, tradizionalmente su base bilaterale, per il regolamento dei servizi interbancari (rimesse di
effetti, assegni circolari e bancari, ordini di versamento, giri di fondi, rimesse documentate e altre
operazioni).

A ben vedere, quindi, la logica che sta dietro il conto di corrispondenza è quella di creare un bacino
intermedio tra più banche, affinché possano tra loro regolare i reciproci rapporti. Tale impostazione,
pertanto, vorrebbe che il conto di corrispondenza abbia la funzione di accompagnare il transito dei
flussi da e verso l'istituto corrispondente.
'
La tipologia dei conti correnti IOR, pur se qualificata come di "corrispondenza" coniuga
contemporaneamente operatività tipiche dei conti ordinari e dei conti di corrispondenza. Infatti, le
atipicità (prendendo in esame il c/c del Credito Artigiano) sono almeno duplici.
Da un lato, si rilevano operazioni riconducibili esclusivamente ai clienti IOR (o a coloro che con
essi hanno rapporti) che riverberano direttamente su tali rapporti di conto (si pensi solo ai bonifici
ricevuti dai clienti IOR direttamente sui conti di "corrispondenza" che ammontano per il conto IOR
presso il Credito Artigiano a € 8.408.925,54)
Dall'altro lato, se è vero che sui conti IOR confluiscono certamente le somme relative a rimesse di
effetti, assegni circolari e bancari, ordini di versamento, giri di fondi, rimesse documentate e altre
operazioni, è altrettanto vero che lì rimangono a tempo indeterminato, a discapito di quella
transitorietà che dovrebbe caratterizzare i conti di corrispondenza.
Da quanto sin qui esposto si comprende la confusione globale delle disponibilità che interessano i
conti IOR, non solo sul Credito Artigiano, la cui operatività replica per grandi linee quella degli altri
rapporti intrattenuti su istituti primari come Unicredit, Intesa Sanpaolo e Fucino.
L'analisi del conto IOR presso il Credito Artigiano conferma perciò che:
a) nel conto confluiscono per rilevantissimi importi "operazioni riconducibili esclusivamente ai
clienti fOR (o a coloro che con essi hanno rapporti)" ( ci si richiama al riguardo a quanto già detto
sull'importo dei bonifici che è di € 8.408.925,54 ed alle risultanze dell'estratto conto relativo al
periodo gennaio 2008-dicembre 2009 che si allega e che evidenzia versamenti di assegni su piazza e
fuori piazza per importi equivalenti a quelli dei bonifici ( ALL 1);
b) i relativi fondi "rimangono a tempo indeterminato" senza transitare da e verso l'istituto
corrispondente (in difformità dalle regole tipiche dei conti di corrispondenza).
A ciò va aggiunta la circostanza, rilevantissima ai fini che qui interessano, che i clienti IOR ,
beneficiari dei bonifici e degli assegni, non sono identificati dall' intermediario Credito Artigiano
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ma possono essere individuati solo attraverso una richiesta inoltrata allo IOR dalla banca italiana e
dallo IOR evasa ( peraltro in maniera non controllabile, come si dirà più avanti , dalle autorità
italiane).
In presenza di una siffatta situazione non si può in alcun modo postulare "aprioristicamente" e
senza ulteriori specificazioni né che i fondi movimentati nel settembre 2010 fossero tutti di
"proprietà" dell'Istituto né che i movimenti di fondi tra IOR e Credito Artigiano si siano svolti in
conformità alle regole proprie di un conto di corrispondenza tra diversi istituti bancari.!.

Al contrario la "confusione globale" di fondi di diversa provenienza e natura nelle "disponibilità
che interessano i conti IOR" e l'inosservanza delle modalità operative tipiche di un conto di
corrispondenza e/o di passaggio privano di fondamento una istanza di dissequestro per un verso
incentrata sulla asserita "proprietà" dei fondi movimentati e sulla natura dei conti oggetto della
movimentazione e per altro verso formulata, come si dirà di seguito, in termini assolutamente
generici ed apodittici.
Con l'effetto di rendere particolarmente elevato il rischio che il modo di procedere dello IOR - che
ha preteso e pretende di agire senza specificazione dei suoi clienti effettivi -possa essere stato
utilizzato come schermo da parte di suoi correntisti per mascherare operazioni illecite.

3. La genericità e le lacune della istanza di dissequestro e della comunicazione del direttore
dello IOR al Credito Artigiano.
A partire dalla base di fatto e concettuale sin qui esposta è agevole osservare come l'istanza di
dissequestro risulti estremamente generica e lacunosa e perciò inidonea a dar vita a quell' opera di
chiarificazione che sola potrebbe autorizzare il dissequestro stesso.
In primo luogo si osserva che l'istanza non menziona altra cifra che quella - globale - di 23 milioni
di euro oggetto del sequestro; circostanza, questa, che, trattandosi di chiarire la interna natura e
composizione di un trasferimento di fondi per dare atto della sua provenienza e della sua
destinazione, varrebbe, da sola, a qualificare l'istanza come generica ed irricevibile.
Ma , anche ove si volesse superare questa prima obiezione (che nasce spontanea dalla lettura della
richiesta di dissequestro) e procedere autonomamente (sostituendosi al soggetto istante) alle
doverose quantificazioni delle diverse componenti del trasferimento a suo tempo disposto, si deve
constatare come l'istanza presenti lacune che rendono impossibile ogni sua decifrazione.
Infatti, dopo avere menzionato un trasferimento fondi dalla Banca Popolare di Milano al Credito
Artigiano ed aver affermato che (( i fondi de quibus derivano dai bonifici accreditati .... per
l'ordinante CEI - Conferenza Episcopale Italiana .... dunque somme certamente di lecita
provenienza (derivanti dagli accrediti dei contributi dell '8 per mille) acquisite ai fondi dell 'Istituto
presso il Credito Artigiano" , la difesa sostiene testualmente che (( la restante parte dei fondi
trasferiti -fino alla concorrenza di e 23 milioni - deriva, poi, e pacificamente, da giacenze di conto
corrente immobilizzate presso il conto corrente dell 'Istituto al Credito Artigiano da mesi, ed ivi
accreditate in maniera agevolmente tracciabile esaminando l'estratto del conto corrente già
depositato in sede di interrogatorio dal Credito Artigiano dal Comm. Cipriani".
Dal tenore di questa istanza si desume che, nel silenzio della parte istante, il giudice procedente :
a) dovrebbe autonomamente quantificare ( in 15 milioni di euro, stando all'estratto conto in atti) i
fondi CE! trasferiti nel dicembre 2008 dalla Banca Popolare di Milano al Credito Artigiano;
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b) assumere che i fondi CEI sono automaticamente divenuti di "proprietà" dello IOR e come tali
possono essere trattati e movimentati; e ciò nonostante la diversità tra i due soggetti e le note
problematiche sulla natura giuridica dello IOR (organo della Santa Sede o istituto bancario operante
nello Stato della Città del Vaticano); .controversia che la Banca di Italia ha ritenuto di dover
risolvere sul piano operativo dando disposizioni alle banche italiane di considerare nei loro rapporti
lo IOR come banca extracomunitaria;
c) infine, e soprattutto, asseverare, senza alcuna specifica indicazione proveniente dallo IOR, che
"la restante parte dei fondi trasferiti - fino alla concorrenza di € 23 milioni - deriva, poi, e
pacificamente, da giacenze di conto corrente immobilizzate presso il conto corrente dell 'Istituto al
Credito Artigiano)).
Ciò significherebbe da un lato trasferire in capo al giudice la verifica e la dimostrazione di dati che
per legge devono essere fomiti dai responsabili dell' ente creditizio in termini veridici ed
impegnativi (pena la sanzione per omissioni, anche parziali, o false dichiarazioni) all'atto di
disporre un'operazione e, dall'altro, richiedergli di assolvere al compito, per lui assolutamente
impossibile, di asseverare che nella massa confusa del deposito IOR presso il Credito Artigiano una
somma di 8 milioni di euro non appartiene a clienti dello IOR ma è di diretta proprietà dell'Istituto
e può quindi essere trasferita senza "obblighi giuridici di ulteriore identificazione )).
Se a ciò si aggiunge che l'istanza di dissequestro, pur estremamente lacunosa, è comunque meno
generica della già citata "comunicazione" indirizzata dai dirigenti dello IOR al Credito Artigiano e
depositata all' attenzione dei pubblici ministeri il 3.11.2010 si comprende che in realtà i dirigenti
dell ' istituto non hanno ottemperato agli obblighi di legge derivanti dall'art. 28 del d.lgs. n.
231/2007 , penalmente sanzionati dall'art. 55 dello stesso decreto legislativo.
Obblighi che la dottrina che si è occupata del tema in questione ( cioè del tema degli obblighi
rafforzati di adeguata verifica a fronte di enti creditizi corrispondenti siti in paesi extracomunitari)
definisce in termini giustamente rigorosi sottolineando tra l'altro la necessità per gli enti italiani di
"accertare che l'ente creditizio corrispondente (in questo caso lo IOR n.d.e.) abbia verificato
l 'identità dei clienti che abbiano un accesso diretto ai conti transitori ..... , rispettato ed applicato a
sua volta gli obblighi di adeguata verifica della clientela e che possa .... fornire all 'intermediario
italiano i dati del " cliente e del titolare effettivo)) modifica introdotta dall 'art. 15 d.lgs. n. 151 del
2009)) ( P. Cenci, La nuova normativa antiriciclaggio, Direttive comunitarie e normativa nazionale,
ed. CEDAM, 2010, p.52).
Vero è invece che nel caso in esame lo IOR continua a postulare, contro l' evidenza, che tutte le
somme di qualunque provenienza depositate presso il Credito Artigiano divengono di sua diretta
proprietà e possono perciò essere trasferite "senza obblighi giuridici di ulteriore identificazione)) ..
Ma è proprio un siffatto schema intellettuale ed operativo che ha determinato le violazioni della
normativa antiric1aggio in cui sono incorsi i dirigenti dell'Istituto; che ha permesso di utilizzare
conti IOR per operazioni di assai dubbia liceità su cui sono in corso molteplici accertamenti di
questo Ufficio; che ha determinato il negativo effetto che i movimenti di danaro gestiti su conti di
clienti IOR siano stati sottratti ad ogni effettivo controllo, anche in ragione dell'attuale perdurante
assenza di organi di controllo in seno alla Città del Vaticano e della pratica impossibilità di
effettuare rogatorie.
4. Il contesto istituzionale in cui si inserisce la presente vicenda.
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In conclusione del parere reso da questo Ufficio appare utile ribadire che all'origine del presente
procedimento non sta una questione di rispetto di regole meramente formali o burocratiche ma
l'esigenza di garantire l'osservanza di norme poste a presidio del fondamentale valore di un
ordinato e trasparente svolgimento dei rapporti tra enti creditizi italiani e IOR in funzione
antiriclaggio.
In assenza di tale osservanza lo IOR può facilmente divenire un canale per lo svolgimento di
operazioni illecite di riciclaggio di some di danaro provento di reato grazie al concorso di tre
circostanze: a) l'azione di correntisti IOR compiacenti o strumentalizzati che si prestano
consapevolmente o meno a far utilizzare il loro conto presso lo IOR per operazioni di riciclaggio; b)
le carenze di adeguate verifiche della clientela all'interno dello IOR; c) il mancato o carente rispetto
degli obblighi di verifica rafforzata da parte degli enti creditizi italiani che intrattengono rapporti
con lo IOR.
E va aggiunto che le molteplici segnalazioni di operazioni sospette e gli accertamenti in corso
mettono in evidenza che non si è di fronte ad un rischio ipotetico ma ad una concreta e ricorrente
eventualità.
Infine le esigenze di chiarezza e trasparenza nei rapporti tra gli enti creditizi italiani e lo IOR
risultano tanto più importanti in quanto, una volta pervenuto allo IOR, il danaro di provenienza
illecita non risulta più in alcun modo controllabile nelle sue successive utilizzazioni.
Questo Ufficio è rispettoso dei proclamati sforzi dell'Istituto diretti a modificare il suo attuale
status di banca extracomunitaria ed a dar vita a processi politico-istituzionali finalizzati a questo
scopo.
Osserva però che allo stato non vi è ancora alcuna realizzazione concreta e che conseguentemente,
ai fini che qui interessano, lo IOR deve essere tuttora considerato come una banca extracomunitaria
operante in un paese straniero, lo Stato della Città del Vaticano, nel quale peraltro non sono operanti
organismi di controllo assimilabili alla nostra UIP o ad analoghi organismi europei e le possibilità
di rogatorie sono da ritenere, alla luce dell' esperienza, meramente teoriche.
Operano, dunque, pienamente gli obblighi rafforzati di adeguata verifica che nel caso in esame non
risultavano rispettati e non sono oggi rispettati alla luce delle carenti informazioni fomite dallo IOR.
Da ultimo si segnala che il 19.10.20 lO anche la Banca Popolare di Milano ha inoltrato segnalazione
di operazione sospetta a carico dello IOR per " mancata ottemperanza a quanto previsto dalla
normativa 231 del 2007 ed alla luce della indisponibilità di cui alla lettera della Banca d'Italia
34093-10 che hanno portato all 'estinzione del rapporto in data 13 maggio 2010. "

----------

Per tutte le ragioni sin qui esposte si esprime parere contrario alla richiesta di dissequestro.
Roma 9 dicembre 2010.

---------------------------

--------------------

