
D.ssa Galassi

et
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI FORLI'

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
N. 3277/13 RG PM
N. 2339/14 RG GIP

AVVISO AL PUBBLICO MINISTERO, ALL'IMPUTATO, AL DIFENSORE
ALLA PARTE OFFESA DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Il sottoscritto assistente giudiziario, in relazione al procedimento sopra indicato

AVVISA

- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì

- ZAMPIERI WILLI nato a Dolo (VE) il O1/02/1970,residente a Saonara (PD) in via Bachelet n.24/A, ivi elettivamente domiciliato

- SINAGRA BRISCA PAOLO nato a Messina (ME) il 08/10/1948, residente Padova in Via
Panzacchi n. Il, ivi elettivamente domiciliato
- TRIVELLATO PATRIZIA nata a Conselve (PD) il 24/04/1953, residente Padova in via
Facciolati n. 35/2, ivi elettivamente domiciliata
- ROSSINI CLAUDIA GIORGIAnata a Pavia il 10/07/1967, ivi residente in via Lombardia n. Il,
elettivamente domiciliata in Sandon di Fossò (VE) in via Cortile n. 8
- TEMPORIN CESARE AUGUSTO nato a San Paolo del Brasile il 10/10/1955, residente a
Padova (PD) in via Chiradia n. 3, ivi elettivamente domiciliato
- MICHELOTTO MIRCO, nato a Padova il 08.05.1974, ivi residente in via O. Galante n. 12, int.20, con domicilioivi eletto

- ZAMPIERI SUSANNA, nata a Dolo (VE) il 28.08.1974, residente in Noventa Padovana, via
Argine Sinistro Brenta n. 5, con domicilio ivi eletto
- CALLEGARO DANIELA, nata a Monselice (PD) il 24.02.1968, residente in Campodarsego (PD)
via Giovanni Pascoli n. 12/b, elett.dom. Padova c/o studio difensore Avv. Serena Fomaro
- GALIAZZO MONICA, nata a Padova il 27.09.1966, ivi residente in via A. Da Rio n. 16, condomicilio ivi eletto

- CALLEGARI MAURO, nato a Codigoro (l'E) il 08.03.1958, ivi residente in località Fronte II
Tron-co n. 128, con domicilio eletto in Padova, Vicolo Bellini n. 5, presso lo studio del proprio'difensore Avv. Enrico Cogo

- PROVENZANO CONCETTO, nato a Floridia il 05.02.1959, residente ad Imperia, via TommasoLittardi n. 75/B

- PAGAN RAFFAELE, nato a Chioggia (VE) il 12.07.1967, residente in Selvazzano Dentro (PD)
via Lamarmora n. l/A, con domicilio ivi eletto
- VIANELLO GIULIO, nato a Chioggia (VE) il 08.08.1965, ivi residente in via Libra n. 9, condomicilio ivi eletto

- CONVERSO MAURO, nato a Udine il 28.11.1975, residente a Limena (PD) via del Santo n.99/A, con domicilio ivi eletto

- PARPAJOLA FULVIO, nato a Monselice (PD) il 03.10.1958, residente in G. BattagliaTerme
(PD). viale G. Matteotti n. 52, con domicilio eletto in Padova, via N. Tommaseon. 88, presso lo
studio del proprio difensore Avv. Fabio PINELLI del Foro di Padova



D.ssa Galassi- PEREZ SOLIS aLGA nata a San Lorenzo (Ecuador) il 17.05.1966,residente in Padova, via V.Veneto n. 31/4

- AGHITO PAOLO, nato a Padova il 24.09.1957, ivi residente in VicoloAlsazia n. 8
- MIHAI ELENA n. il 07/09/1980 a Moreni (Romania) resoa Brugine via Mantegna 5, elett.dom ..Padova c/o lo studio del difensore Aw. Enrico Cogo

- VASSALLO FLAVIO nato a Wetzikon (Svizzera) il 14.06:1963 elett. domoPadova c/o studiodifensore Avv. Enrico Cogo

- DE TOGNI FEDERICO nato a Verona il 29.09.1973 e residente a San Giovanni Lupatoto(VR) Via Leonardo Da Vinci 2/1

- Avv.Francesco Cibotto del foro di Padova con studio ivi in Rivira Tiso da Camposampiero n. IO,difensore di fiducia di Zampieri WiIli

- Avv. Claudia Bagattin del foro di Padova con studio ivi in via A. Pacinotti n. 19 int. E difensore. ,di fiducia di Zampieri WiIli

- Avv. Marina Infantolino del foro di Padova con studio ivi in via Ugo Foscolo n. 12, difensore difiducia di Sinagra Brisca Paolo

- Avv. Anna Desiderio del foro di Padova con studio ivi in via Altinate n. 74-86, difensore difiducia di Trivellato Patrizia

- Avv. Federica Doni del foro di Rovigo con studio ivi in via G. Mazzini n. 3, difensore di fiduciadi Rossini Claudia Giorgia

- Avv. Cristina Cortese del foro di Padova con studio ivi in p.zza A. De Gasperi n. 33 scala D,difensore di fiducia di Temporin CesareA. .

- Avv. Francesco Campanile del foro di Padova con studio ivi in viale Dell'Industri n. 21,difensore di fiducia di Michelotto Mirco

- Avv. Stefano Fante del foro di Padova con studio ivi in via Trieste n. 26, difensore di fiducia diZampieri Susanna

- Avv. Serena Fomaro del foro di Padova con studio ivi in via Ugo Foscolo n. 12, difensore difiducia di Callegaro Daniela

- Avv. Marilisa PiZzodel foro di Padova con studio ivi in Via Trieste n. 26, difensore di fiducia diGaliazzo Monica

- Avv. Paola Menaldo del foro di Padova con studio ivi in via Passaggio Tito Livio n. 5, difensoredi fiducia di GiiliazzoMonica

- Avv. Enrico Cogo del foro di Treviso con studio in Padova in vicolo Vincenzo Bellini n. 5,
difensore di fiducia di Callegari Mauro, Vassallo Flavio e Mihai Elena
- Avv. Alfredo Vittorio dalla Baratta del foro di Padova con studio ivi in via Enrico degli
Scrovegni n.29, difensore di ufficio di ProvenzanoConcetto e Perez Solis alga
- Avv. Gregorio Cavalla del foro di Padova con studio ivi in Galleria del Borromeo n. 3, difensoredi fiducia di Pagan Raffaele

- Avv. Danilo Taschin del foro di Padova con studio in Piove di Sacco via Garibaldi n. 31,difensore di fiducia di Vianello Giulio

- Avv. Lino Roetta,del Foro di Vicenza con studio ivi in via C. Palladio n. 114, difensore di fiduciadi Converso Mauro

- Avv. Fabio Pinelli del foro di Padova con studio ivi in via N. Tommaseo n. 88, difensore difiducia di Parp~ola Fulvio

- Avv. Massimo Malipiero del foro di Padova con studio ivi in corso Milano n. 103, difensore difiducia di Aghito Paolo

- Avv. Francesco Minutillo del foro di Forlì con studio ivi in via G. Mameli n. I, difensore diufficio di De Togni Federico

Parti offese: .

- Legale Rappresentante DRAGON FLY Sllcktà Cooperativa a r.I., elettivamente domiciliato ex
lege presso lo studio del difensore avv. Teresa Lagreca in Rimini
- avv. Teresa Lagreca del foro di Rimini con studio ivi in Via Flaminia n. 142



D.ssa Galassi
- Dot!. Renzo Silvestrini, curatore fallimentare della ditta J.D.O., elettivamente domiciliato ex lege
presso lo studio del difensore avv. Silvia Piovan del foro di Padova con studio ivi
- avv. Silvia Piovan del foro di Padova con studio ivi in via San Pietro n. 67
- Legale rappresentante I.N.P.S., elettivamente domiciliato ex lege presso lo studio dell'avv. Sergio
Sica in Padova presso I.N.P.S. p.zza Insurrezione 8
- Avv. Sergio Sica del foro di Rovigo, con studio presso I.N.P.S Padova p.zza Insurrezione 8
- Legale Rappresentante F.I.L.T. - elettivamente domiciliato ex lege presso lo studio dell'avv.
Giorgio Gargiulo in Padova c.so del Popolo n. 16
- avv. Giorgio Gargiulo del foro di Padova con studio ivi in c.so del Popolo n. 16
- Fallimento Euro Job Logistica S.c.a.r.!., elettivamente domiciliato ex lege presso lo studio
dell'avv. Evita Della Riccia in Padova via Calvi Pietro Fortunato n. 18
- A vv. Evita della Riccia del foro di Padova con studio ivi
- Legale Rappresentante Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate,
elettivamente domiciliato ex lege presso il difensore Avv. Simone Cardin, in servizio presso
l'Avvocatura dello Stato - Dipendenza di Venezia
- Avv. Simone Cardin dell'Avvocatura dello Stato di Venezia

che con decreto in data 07/01/2015 il Giudice per le indagini preliminari Dott.ssa Monica Galassi ha fissato
l'udienza preliminare per il giorno 04 MARZO 2015 alle ore 09.30 in Tribunale di Forlì P.zza
C.Beccaria, piano quarto - Aula GUP, con avvertimento alle parti, alle persone offese, ai difensori della
facoltà di prendere visione ,degli atti e rdle cose trasmesse dall'ufficio del Pubblico Ministero e di
presentare memorie e produrre documenti. Si invita il Pubblico Ministero a trasmettere a questo Ufficio la
documentazione relativa alle indagini espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio.
Avverte l'imputato che qualora non compaia si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 420 bis, 420 ter,
420 quater, 420 quinquies c.p.p.
Avvisa l'imputato che qualora ricorrano i presupposti potrà chiedere cinque giorni prima dell'udienza o
comunque prima della formulazione delle conclusioni a norma dell'art. 421 e 422 c.p.p.; :
1) giudizio abbreviato (art. 438 e ss c.p.p.)
2) applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p.
3) l' oblazione a norma degli artt. 162 e 162 bis c.P. (art. 141 Il.L.vo 271/89).
Avverte l'imputato che su instanza può essere ammesso al gratdto patrocinio a spese dello Stato ave _
ricorrano le condizioni di reddito previste dall'art. 8 L. 30.07.90 n. 217, e che ave non ricorrano i presupposti
per l'ammissione a tale beneficio ha l'obbligo di retribuire un difenwre nominato d'ufficio.
Le parti offese citate hanno la facoltà ma non l'obbligo di comparire all'udienza.
ATTENZIONE: il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti non si applica nei confronti degli
imputati per i reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte
sui redditi e sul valore aggiunto.
Ai sensi dell'art. 161 2° co. c.p.p. l'imputato è avvertito che deve dichiarare o eleggere domicilio e
comunicare ogni mutamento nei modi previsti dall'art. 162 c.p.p. e che in casi di mancanza, insufficienza o
inidoneità della dichiarazione o dell'elezione, le successive notificazioni verranno eseguite mediante
consegna al difensore. .
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Richiesta di rinvio a giudizio
-artt. 416, 417 c.P.P. e 130ess. D.L. vo271/89-

Al Signor Giudice per l'Udienza Preliminare
Tribunale di FORLI'

Il Pubblico Ministero, esaminati gli atti del procedimento di cui sopra nei
confronti di:

(p.p. 2676/2014 R.G.N.R. Mod. 21 riunito al p.p. 3277/2013 R.G.N.R. Mpd. 21 in pari
data) -.
i 1) ZAMPIERI WiIIi, nato a Dolo (VE) il 01.02.1970, residente a Saonara (PD), via
Bachelet n. 24/A;
Difensori di fiducia: AW.ti Francesco CIBOlTO e Claudia BAGAlTlN, entrambi del Foro
di Padova;

-( 2) SINAGRA BRISCAPaolo, nato a Messina il 08.10.1948, residente a Padova, via
Panzacchi n. 11, con domicilio ivi dichiarato;
Difensore di fiducia: AW.to Marina INFANTOLlNO,del Foro di Padova;

o 3) TRIVELLATOPatrizia, nata a Conselve (PD) il 24.04.1953, residente a Padova, via
Facciolati n. 35/2 con domicilio ivi dichiarato;
Difensore di fiducia: AW.to Anna DESIDERIO,del Foro di Padova;

~4) ROSSINI Claudia Giorgia, nata a Pavia il 10.07.1967, ivi residente in via
Lombardia n. 11, con domicilio eletto in Sandon di Fossò (VE). via Cortile n. 8;
Difensore di fiducia: AW.to Federica DONI, del Foro di Rovigo;

-t 5) TEMPORINCesare Augusto, nato a san paolo del Brasile il 10.10.1955, residente
in Padova, via Chiradia n. 3, con domicilio ivi dichiarato;
Difensore di fiducia: AW.to Cristina CORTESE,del Foro di Padova;
"6) MICHELOlTO Mireo, nato a Padova il 08.05.1974, ivi residente in via O. Galante"
n. 12, int. 20, con domicilio ivi dichiarato;
Difensore di fiducia: AW.to Francesco CAMPANILE,del Foro di Padova;
.7) ZAMPIERI Susanna, nata a Dolo (VE) il 28.08.1974, residente in Noventa
padovana, via Argine Sinistro Brenta n. 5, con domicilio ivi dichiarato;
Difensore di fiducia: AW.to Stefano SANTE,del Foro di Padova;

+ 8) CALLEGARO Daniela, nata a Monselice (PD) il 24.02.1968, residente in
Campodarsego (PD), via Giovanni Pascoli n. 12/b, con domicilio ivi dichiarato;
Difensor di fiducia: AW.to Serena FORNARO,del Foro di Padova;
,9) GALIAZZOMonica, nata a Padova il 27.09.1966, ivi residente in via A. Da Rio n.
16, con domicilio ivi dichiarato;
Difensori di fiducia: AW.ti Marilisa PIZZO e Paola MENALDO, entrambi del Foro di
Padova;



10) CALLEGARI Mauro. nato a Codigoro il 08.03.1958, ivi residente in località Fronte
Il Tronco n. 128. con domicilio eletto in Padova, Vicolo Bellini n. 5. presso lo studio del
proprio difensore di fiducia;
Difensore di fiducia: AW.to Enrico COGO. del Foro di Treviso;
11) PROVENZANO Concetto. nato a Floridia il 05.02.1959. residente ad Imperia, via
Tommaso Littardi n. 75/B
Difensore di ufficio: AW.to Vittorio DALLA BARATTA. del Foro di Padova;
12) PAGAN Raffaele, nato a Chioggia (VE) il 12.07.1967. residente in Selvazzano
dentro (PD), via Lamarmora n. l/A, con domicilio ivi dichiarato;
Difensore di fiducia: AW.to Gregorio CAVALLA, del Foro di Padova;
13) VIANELLO Giulio. nato a Chioggia (VE) il 08.08.1965. ivi residente in via Libra n.
9. con domicilio ivi dichiarato;
Difensore di fiducia: AW.to Danilo TASCHIN, del Foro di Padova;
14) CONVERSO Mauro, nato a Udine il 28.11.1975, residente a Limena (PD). via del
Santo n. 99/A. con domicilio ivi dichiarato;
Difensore di fiducia: AW.to Lino ROETTA, del Foro di Vicenza;

r 15) PARPAJOLAFulvio, nato a Monselice (PD) il 03.10.1958. residente in G. Battaglia
Terme (PD). viale G. Matteotti n. 52, con domicilio eletto in Padova. via N. Tommaseo
n. 88. esso lo studio del proprio difensore di fiducia;
Difensore di fiducia: AW.to Fabio PINELLI, del Foro di Padova;

,16) PEREZ SOLIS Olga, nata a San Lorenzo (Ecuador) il 17.05.1966. residente in
Padova. via V. Veneto n. 31/4;
Difensore di ufficio: AW.to Alfredo Vittorio DALLA BARATTA, del Foro di Padova;
'17) AGHITO Paolo, nato a Padova il 24.09.1957. ivi residente in Vicolo Alsazia n. 8;
Difensore di fiducia: AW.to Massimo MALIPIERO. del Foro di Padova;

(p.p. 3277/2013 R.G.N.R. Mod. 21 Procura Forlì)

• 1. CALLEGARI Mauro n. il 08/03/1958 a Codigoro ivi reso loe. Fronte Il Tronco n. 128
Difensore di ufficio aw. to Francesco MINUTILLO studio in Forli' VIA G. Mameli 1 tel
. 0543036379

D 2. MIHAI Elena n. il 07/09/1980 a Moreni reso a Brugine via Mantegna 5
Difensore di ufficio aw. to Francesco MINUTILLO studio in Forli' VIA G. Mameli 1 tel
. 0543036379

/P 3.VASSALLO Flavio nato a Wetzikon (Svizzera) il 14.06.1963 e residente a Fiesso
D'Artico (VE) in V.lo Antonio Canova 12
Difensore di ufficio aw. to Francesco MINUTILLO studio in Forli' VIA G. Mameli 1 tel
. 0543036379

• 4.DE TOGNI Federico nato a Verona il 29.09.1973 e residente a San Giovanni Lupatoto
(VR) Via Leonardo Da Vinci 2/1 .
Difensore di ufficio avv. to Francesco MINUTILLO studio in Forli' VIA G. Mameli 1 tel
. 0543036379

o 5. CALLEGARO Daniela n. 24/02/1968 a Monselice reso a Campodarsego (PD) via G.
Pascoli n. 12, elettivamente domiciliatat presso lo studio del difensore in PAdova. via
Ugo Foscolo n. 12
Difensore di fiducia avv. Serena FORNARO di Padova

•.6.ZAMPIERI Willi n. il 01/02/1970 a Dolo (VE) reso a Saonara (PD) via Bachelet n. 24/a
ivi elettivamente domiciliato
Difensore di fiducia avv. Claudia BAGATTINE e avv Francesco CIBOTTO entrambi di
Padova

.7.TEMPORIN Cesare Augusto n. il 10/10/1955 in Brasile reso a Padova via Chiaradia n.
3. ivi elettivamente domiciliato
Difensore di fiducia avv. Cristina CORTESEdi Padova

• 8.SINAGRA BRISCA Paolo nato a Messina il 08.10.1948 e residente in Via Panzacchi n.
11 di Padova ivi elettivamente domiciliato
Difensore di fiducia avv. Marina INFANTOLINO di Padova
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IMPUTAZIONI

.:. P,P.3277/2013 R.G.N.R.MOD.21 PROCURAFORLi

> ra. MIHAI Elena (amministratore unico dal 16.06.2008 al 27.03.2009) per:
>
> Dbancarotta semplice (art. 217 comma 1Q n. 4 in relazione all'art. 224 del Regio
Decreto 16 marzo 1942, n. 276) in quanto nella sua qualità di amministratore unico
della DRAGON FLY S.c.a.r.!. ha aggravato il dissesto della società, astenendosi dal
richiedere la dichiarazione di fallimento, benché lo stato di insolvenza in cui versava la
società fallita era a lei ben noto, anche per l'interruzione di ogni attività produttiva già
dal febbraio 2009;
> Dbancarotta fraudolenta documentale (art. 110 c.p. e artt. 219 e 216 comma 1Q n.
2 in relazione all'art. 223 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 276), in quanto in
concorso con altri, nella sua qualità di amministratore unico della DRAGON FLY
S.c.a.r.!., nonché di persona che ha ritirato dallo studio di consulenza la
documentazione contabile della fallita, ha disperso e/o distrutto i registri obbligatori e
la documentazione contabile della società, tanto da non permettere una ricostruzione
puntuale e fedele del patrimonio e degli affari della fallita.
> Dbancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (artt. 81 cpv c.p. e artt. 219 e
216 comma 1Q n. 1, richiamato dall'art. 223 del R.D. 16.3.1942 nr. 267), in quanto
nella sua qualità di amministratore unico della DRAGONFLY S.c.a.r.!., con più azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso .allo scopo di recare pregiudizio ai
creditori, o quantomeno procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ha distratto e
occultato i beni societari, in particolare:
> (1) € 929.748,00 di oneri sociali (INPSe TFR), somme di denaro contabilizzate nel
2008 come pagate e accantonate, ma mai materialmente rinvenute;
> (2) € 25.000,00 contabilizzati in pagamento alla PAF INTERPACK,per affitto di
azienda, somme mai pagate e non rinvenute;
> (3) Immobilizzazioni materiali ed immateriali, come da contabilità relativa all'anno
2008, per un valore contabile di € 76.836,00, ma mai rinvenute;
> (4) Una gru acquistata dalla DRAGON FLY S.c.a.r.!. nel 2009 del valore di €
152.400,00 e mai rinvenuta;
>
> .,b.VASSALLOFlavio (amministratore unico dal 30.04.2009 al 08.10.2009) per:
>
> Dbancarotta semplice (art. 217 comma 1Q n. 4 in relazione all'art. 224 del Regio
Decreto 16 marzo 1942, n. 276) in quanto nella sua qualità di amministratore unico
della DRAGON FLY S.c.a.r.!. ha aggravato il dissesto della società, astenendosi dal
richiedere la dichiarazione di fallimento, benché lo stato di insolvenza in cui versava la
società fallita era a lui ben noto, anche per l'interruzione di ogni attività produttiva già
dal febbraio 2009;
> Obancarotta fraudolenta documentale (art. 110 c.p. e artt. 219 e 216 comma 1Q n.
2 in relazione all'art. 223 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 276), in quanto in
concorso con altri, nella sua qualità di amministratore unico della DRAGON FLY
S.c.a.r.!., ha disperso e/o distrutto i registri obbligatori e la documentazione contabile
della società, tanto da non permettere una ricostruzione puntuale e fedele del
patrimonio e degli affari della fallita.
> Obancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (artt. 81 cpv c.p. e artt. 219 e
216 comma 1Q n. 1, richiamato dall'art. 223 del R.D. 16.3.1942 nr. 267), in quanto
nella sua qualità di amministratore unico della DRAGONFLYS.c.a.r.!., con più azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso allo scopo di recare pregiudizio ai
creditori, o quantomeno procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ha distratto e
occultato i beni societari, in particolare:
>

> (1) € 929.748,00 di oneri sociali (INPSe TFR), somme di denaro contabilizzate nel
2008 come pagate e accantonate, ma mai materialmente rinvenute;
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> (2) € 25.000,00 contabilizzati in pagamento alla PAF INTERPACK,per affitto di
azienda, somme mai pagate e non rinvenute;
> (3) Immobilizzazioni materiali ed immateriali, come da contabilità relativa all'anno
2008, per un valore contabile di € 76.836,00, ma mai rinvenute;
> (4) Una gru acquistata dalla DRAGON FLY 5.c.a.r.!. nel 2009 del valore di €
152.400,00 e mai rinvenuta;
>
> ~. DE TOGNI Federico (amministratore unico dal 28.03.2009 al 29.04.2009 e dal
09.10.2009 alla data del fallimento 23.12.2009) per:
>
> Obancarotta semplice (art. 217 comma 19 n. 4 in relazione all'art. 224 del Regio
Decreto 16 marzo 1942, n. 276) in quanto nella sua qualità di amministratore unico
della DRAGON FLY S.c.a.r.!. ha aggravato il dissesto della società, astenendosi dal
richiedere la dichiarazione di fallimento, benché lo stato di insolvenza in cui versava la
società fallita era a lui ben noto, anche per l'interruzione di ogni attività produttiva già
dal febbraio 2009;
> Obancarotta fraudolenta documentale (art. 110 c.p. e artt. 219 e 216 comma 19 n.
2 in relazione all'art. 223 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 276), in quanto in
concorso con altri, nella sua qualità di amministratore unico della DRAGON FLY
S.c.a.r.!., ha disperso e/o distrutto i registri obbligatori e la documentazione contabile
della società, tanto da non permettere una ricostruzione puntuale e fedele del
patrimonio e degli affari della fallita.
> Obancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (artt. 81 cpv c.p. e artt. 219 e
216 comma 1Q n. 1, richiamato dall'art. 223 del R.D. 16.3.1942 nr. 267), in quanto
nella sua qualità di amministratore unico della DRAGONFLYS.c.a.r.!., con più azioni
esecUtive di un medesimo disegno criminoso allo scopo di recare pregiudizio ai
creditori, o quantomeno procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ha distratto e
occultato i beni societari, in particolare:
> 1. € 929.748,00 di oneri sociali (INPSe TFR), somme di denaro contabilizzate nel
2008 come pagate e accantonate, ma mai materialmente rinvenute;
> 2. € 25.000,00 contabilizzati in pagamento alla PAF INTERPACK,per affitto di
azienda, somme mai pagate e non rinvenute;
> 3. Immobilizzazioni materiali ed immateriali, come da contabilità relativa all'anno
2008, per un valore contabile di € 76.836,00, ma mai rinvenute;
> 4. Una gru acquistata dalla DRAGON FLY S.c.a.r.!. nel 2009 del valore di €
152.400,00 e mai rinvenuta;
>
> {l. CALLEGARIMauro, (amministratore di fatto della fallita) per:
> Dbancarotta semplice (art. 217 comma 19 n. 4 in relazione all'art. 224 del Regio
Decreto 16 marzo 1942, n. 276) in quanto nella sua qualità di amministratore di fatto
della DRAGON FLY S.c.a.r.!. ha aggravato il dissesto della società, astenendosi dal
richiedere la dichiarazione di fallimento, benché lo stato di insolvenza in cui versava la
società fallita era a lui ben noto, anche per l'interruzione di ogni attività produttiva già
dal febbraio 2009;
> Dbancarotta fraudolenta documentale (art. 110 c.p. e artt. 219 e 216 comma 1Q n.
2 in relazione all'art. 223 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 276), in quanto in
concorso con altri, nella sua qualità di amministratore di fatto della DRAGON FLY
S.c.a.r.!., ha disperso e/o distrutto i registri obbligatori e la documentazione contabile
della società, tanto da non permettere una ricostruzione puntuale e fedele del
patrimonio e degli affari della fallita.
> Obancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (artt. 81 cpv c.p. e artt. 219 e
216 comma 19 n. l, richiamato dall'art. 223 del R.D. 16.3.1942 nr. 267), in quanto
nella sua qualità di amministratore di fatto della DRAGONFLYS.c.a.r.!., con più azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso allo scopo di recare pregiudizio ai
creditori, o quantomeno procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ha distratto e
occultato i beni societari, in particolare:
>
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> 1. € 929.'748,00 di oneri sociali (INPSe TFR). somme di denaro contabilizzate nel
2008 come pagate e accantonate, ma mai materialmente rinvenute;
> 2. € 25.000,00 contabilizzati in pagamento alla PAF INTERPACK,per affitto di
azienda, somme mai pagate e non rinvenute;
> 3. Immobilizzazioni materiali ed immateriali, come da contabilità relativa all'anno
2008, per un valore contabile di € 76.836,00, ma mai rinvenute;
> 4. Una gru acquistata dalla DRAGON FLY S.c.a.r.!. nel 2009 del valore di €
152.400,00 e mai rinvenuta;
>
>0, e. CALLEGARODaniela, (amministratore di fatto della fallita) per:
>
> Obancarotta semplice (art. 217 comma 12 n. 4 in relazione all'art. 224 del Regio
Decreto 16 marzo 1942, n. 276) in quanto nella sua qualità di amministratore di fatto
della DRAGON FLY S.c.a.r.!. ha aggravato il dissesto della società, astenendosi dal
richiedere la dichiarazione di fallimento, benché lo stato di insolvenza in cui versava la
società fallita era a lui ben noto, anche per l'interruzione di ogni attività produttiva già
dal febbraio 2009;
> Obancarotta fraudolenta documentale (art. 110 c.p. e artt. 219 e 216 comma 12 n.
2 in relazione all'art. 223 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 276). in quanto in
concorso con altri, nella sua qualità di amministratore di fatto della DRAGON FLY
S.c.a.r.!., ha disperso e/o distrutto i registri obbligatori e la documentazione contabile
della società, tanto da non permettere una ricostruzione puntuale e fedele del
patrimonio e degli affari della fallita.
> Obancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (artt. 81 cpv c.p. e artt. 219 e
216 comma 12 n. 1, richiamato dall'art. 223 del R.D. 16.3.1942 nr. 267), in quanto
nella sua qualità di amministratore di fatto della DRAGONFLYS.c.a.r.!., con più azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso allo scopo di recare pregiudizio ai
creditori, o quantomeno procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ha distratto e
occultato i beni societari, in particolare:
> 1. € 929.748,00 di oneri sociali (INPSe TFR). somme di denaro contabilizzate nel
2008 come pagate e accantonate, ma mai materialmente rinvenute;
> 2. € 25.000,00 contabilizzati in pagamento alla PAF INTERPACK,per affitto di
azienda, somme mai pagate e non rinvenute;
> 3. Immobilizzazioni materiali ed immateriali, come da contabilità relativa all'anno
2008, per un valore contabile di € 76.836,00, ma mai rinvenute;
> 4. Una gru acquistata dalla DRAGON FLY S.c.a.r.!. nel 2009 del valore di €
152.400,00 e mai rinvenuta;

:0AMPIERTwTìì[Jamministratore di fatto della fallita) per:
>
> D bancarotta semplice (art. 217 comma 12 n. 4 in relazione all'art. 224-de~
Decreto 16 marzo 1942, n. 276) In quanto nella sua qualità di mministratore di fattQ
della DRAGONElY-S.{;~,a.~,j,-ha~~ggrjlV,ato il disses o della societa, as ene s a
richiedere la dichiarazione di fallimento, benChélo'stato-cfiTiiSOiverlZafncuTveTs-ava la
societata~lIita era a luTben noto, anche per l'interruzione di ogni attività produttiva giàdal febbfi'lio2009; ~--~~~---~"---,------ - --

> D'bancarotta fraudolent~u;t~cum!;!ntale (art. 110 C.p. e artt. 219 e 216 comma 12 n.
2 in relazioneall'art. 223 del Regio becreto 16 marzo 1942, n. 276), in quanto in
conWl=So_coD_altri, n~U~Lsua__qyalltà di amrnjoistratore di fatto della'-ORAGON FLY
S.c~.r-,-L'J_ha_dispersoe/o distrutto L,registrioblll[9atoriE;!Jéldoc!Jmeotai:lo.ni:çgntabile
della società, tanto da non permettere una ricostruzione puntuale e fedele del
patririi()l1io,ed~gIraffa-r[dellafallita: --- ' .__- . __ .
> Obancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (artt. 81 cpv c.p. e artt. 219 e
216 comma 12 n. 1; ~rictiiamafoaall'art.-223 del R.D. 16.3.1942 nr. 267), in quanto
nella sua qualità diammLnJstratore di fatto della DRAQONf:!-Y_?c.a.r.i., con plò aZioni
esecutive di un medesimo'::ilis:e:!;'-iiil~_criminoso_a-IIi:i'::.s.ç,o.QQ.di ~recarepregiudizio ai
creditori, o quantomeno procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ha distratto e
occultato i beni societari, in particolare: .. --'-----.-------------,---- ~.
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> 1. € ~~_ç}2A!W_Q__dL_oJ1!,!ri_sociali (INPS e TFR). somme di denaro contabilizzate nel
2008 come pagate e accantonate, ma mai materialmente rinvenute;
> 2. € 25.000,00 contabilizzati in pagamento -alia PAF INTERPACK,per affitto di
azienda,s6mmel11èlQiagate e non rinvenute;
> 3. Immobilizzazionirriifterialiea-rmrnateriali, come da contabilità relativa all'anno
2008, per un valore contabile di € 76.836,00, ma mai rinvenute;
> 4. Un_agru aC9...l!lstataQ;;llla.DRAGON FLY S.c.a.r.L -nel 2009 del valore di €
152.400,00 e mai rinvenuta;
>
>~g.TEMPORINCesare Augusto, (amministratore di fatto della fallita) per:
> D bancarotta semplice (art. 217 comma 1Q n. 4 in relazione all'art. 224 del Regio
Decreto 16 marzo 1942, n. 276) in quanto nella sua qualità di amministratore di fatto
della DRAGON FLY S.c.a.r.1. ha aggravato il dissesto della società, astenendosi dal
richiedere la dichiarazione di fallimento, benché lo stato di insolvenza in cui versava la
società fallita era a lui ben noto, anche per l'interruzione di ogni attività produttiva già
dal febbraio 2009;
>
> D bancarotta fraudolenta documentale (art. 110 c.p. e artt. 219 e 216 comma 1Q n.
2 in relazione all'art. 223 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 276), in quanto in
concorso con altri, nella sua qualità di amministratore di fatto della DRAGON FLY
S.c.a.r.i., ha disperso e/o distrutto i registri obbligatori e la documentazione contabile
della società, tanto da non permettere una ricostruzione puntuale e fedele del
patrimonio e degli affari della fallita.
>
> Dbancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (artt. 81 cpv c.p. e artt. 219 e
216 comma 1Q n. 1, richiamato dall'art. 223 del R.D. 16.3.1942 nr. 267). in quanto
nella sua qualità di amministratore di fatto della DRAGONFLYS.c.a.r.i., con più azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso allo scopo di recare pregiudizio ai
creditori, o quantomeno procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ha distratto e
occultato i beni societari, in particolare:
> 1.€ 929.748,00 di oneri sociali (INPS e TFR), somme di denaro contabilizzate nel
2008 come pagate e accantonate, ma mai materialmente rinvenute;
> 2. € 25.000,00 contabilizzati in pagamento alla PAF INTERPACK,per affitto di
azienda, somme mai pàgate e non rinvenute;
> 3. Immobilizzazioni materiali ed immateriali, come da contabilità relativa all'anno
2008, per un valore contabile di € 76.836,00, ma mai rinvenute;
> 4. Una gru acquistata dalla DRAGON FLY S.c.a.r.1. nel 2009 del valore di €
152.400,00 e mai rinvenuta;
>
>tt h.CALLEGARODaniela, (amministratore di fatto della fallita) per:
> Dbancarotta semplice (art. 217 comma 1Q n. 4 in relazione all'art. 224 del Regio
Decreto 16 marzo 1942, n. 276) in quanto nella sua qualità di amministratore di fatto
della DRAGON FLY S.c.a.r.1. ha aggravato il dissesto della società, astenendosi dal
richiedere la dichiarazione di fallimento, benché lo stato di insolvenza in cui versava la
società fallita era a lui ben noto, anche per l'interruzione di ogni attività produttiva già
dal febbraio 2009;
> Dbancarotta fraudolenta documentale (art. 110 C.p. e artt. 219 e 216 comma 12 n.
2 in relazione all'art. 223 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 276). in quanto in
concorso con altri, nella sua qualità di amministratore di fatto della DRAGON FLY
S.c.a.r.i., ha disperso e/o distrutto i registri obbligatori!'! la documentazione contabile
della società, tanto da non permettere una ricostruzione puntuale e fedele del.
patrimonio e degli affari della fallita.
> Obancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (artt. 81 cpv c.p. e artt. 219 e
216 comma 12 n. 1, richiamato dall'art. 223 del R.D. 16.3.1942 nr. 267), in quanto
nella sua qualità di amministratore di fatto della DRAGONFLYS.c.a.r.i., con più azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso allo scopo di recare pregiudizio ai
creditori, o quanto meno procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ha distratto e
occultato i beni societari, in particolare:
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> 1. € 929.'748,00 di oneri sociali (INPS e TFR), somme di denaro contabilizzate nel
2008 come pagate e accantonate, ma mai materialmente rinvenute;
> 2. € 25.000,00 contabilizzati in pagamento alla PAF INTERPACK,per affitto di
azienda, somme mai pagate e non rinvenute;
> 3. Immobilizzazioni materiali ed immateriali, come da contabilità relativa all'anno
2008, per un valore contabile di € 76.836,00, ma mai rinvenute;
> 4.Una gru acquistata dalla DRAGON FLY S.c.a.r.1. nel 2009 del valore di €
152.400,00 e mai rinvenuta;
>
> i., SINAGRABRISCAPaolo, (amministratore di fatto della fallita) per:
>
> Obancarotta semplice (art. 217 comma 12 n. 4 in relazione all'art. 224.del ..Regio
Decreto 16 marzo 1942, n. 276) in qu~nto. ~.ella sual:!u~litàdi .ammio.istratofe~~o
della DRAGON FLY S..c..a.r.i., nonche dl~r1JmefCIallstaj di flaucla del sodalizIo
criniinale, nef cui studio sono nate tuttelè-socrera-=co-irivolte, ha aggravato il dissesto
della socieffçaslenen-dosidal richiedereiaaictrtaraztollecrr-raHlmento, benche lo stato
di insolvenza in'''cuilie'rsavà ia'''società''fallit'a-'era-'a-fDToen noto, allclle-per
l'interruzione di'ogni-attività.produttivagià<tal febbraio 2009;
> Obancarotta fraudolenta documentale (art, 110 c.p. e artt. 219 e 216 comma 12 n.
2 in relazione all'art. 223 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 276), in quanto in
concorso con altri.. nella sua qualità di amministratore di fatto della DRA FLY
S.c.a.rJ,,_hà'alà~er:iQ~o CiSru o I regls n o I a on e tazione contabile
della....so,ci.età,J-imto da---rioiì'lrennet ere una ricostruzione puntuale e fe ele del
patrimonio e degli affari della fallita. .
> ,d bancarotta fr~iì:rdo1entapatrimoniale per distrazione (artt. 81 cpv c.p. e artt. 219 e
216 comma 12 n. l, richiamato dall'art. 223 del R.D. 16.3.1942 nr. 267), in quanto
nella sua ualità di amministratore di fatto della DRAGONFLYS.c.a.r.1. con 'IU aZioni
esecu Ive di un me eSimo Isegno cnmlnoso a o sco o I recare pregiudizio ai
credlton, o quantomeno procurare a se o a a n un ingiusto pro I o, a o e
occultato i belli sOCietan, In particolare:-------'---- _
> 1. €9T9:748.00 di oneri sociali (INPS e TFR), somme di denaro contabilizzate nel
2008 come pagate e accantonate, ma mai materialmente rinvenute;
> 2. € 25.000,00 contabilizzati in pagamento alla PAF INTERPACK,per affitto di
azienda, somme mai pagate e non rinvenute;
> 3. Immobilizzazioni materiali ed immateriali, come da contabilità relativa all'anno
2008, per un valore contabile di € 76.836.00, ma mai rinvenute;
> 4. Una gru acquistata dalla DRAGON FLY S.c.a.r.1. nel 2009 del valore di €
152.400,00 e mai rinvenuta
>
> In Forli' il 23/12/2009

.:. DAL P.P.2676/2014 R.G.N.R.MOD. 21 RIUNITOAL P.P.3277/2013 R.G.N.R.MOD.21

~MPIERI Wjlli, SINAGRA J3RISCAPaolo, TRIVELLATO Patrizia, MICHIELOITO Mireo,
CALLEGARI Mauro, TEMPORIN Cesare Augusto, ZAìCfPIERISusanna, AGHITO Paolo,
ROSSINI Claudia Giorgia, GALIAZZO Monica, CALLEGARO Daniela, PROVENZANO
Concetto, PAGANRaffaele, VIANELLOGiulio, CONVERSOMauro. PARPAJOLAFulvio

Del reato di cui all'art. 416 c.p.. per essersi associati,
> ZAMPIERIWiIIi, quale promotore-organizzatore, anche amministratore di fatto delle
cooperative di cui in seguito e già dipendente di EURO)OB sino al 23.5.2002

> SINAGRA e TRIVELLATO, gualic:j;rt;;)con il ruolo di fornitori del supporto
tecnico, nella loro aualità • il primo, di consulente tributario e deoositario delle
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scritture contabili di tutte le cooperative riconducibili a ZAMPIERI • la .seconda. di
cor!Sulente del lavoro rispetto a tutte le predette cooperative

> MICHIElOlTO Mireo, guale organizzatore, con il ruolo di concordare con ZAMPIERI
le direttive necessarie alla realizzazione dei fini dell'associazione e di darne poi diretta
esecuzione. coordinando lo svolgimento dei compiti dei singoli partecipi. mantenendo
i contatti con SINAGRA e TRIVELLATO. sostituendo - quando necessario - lo stesso
ZAMPIERI nella gestione operativa delle cooperative e nella organizzazione dei cantieri
logistici -oltre che dei locali di ristorazione facenti capo allo ZAMPIERI (FREEW WEST )
di cui di seguito
già:
_ amm,re unico della WORKSYSTEMGROUPs.e. a r.l. dal 15.11.2004;
_ consigliere CONSORZIOOYLOGdal 26/07/2010;
_ consigliere e vicepresidente COA VENTIDUE s.r.l.. allo stato inattiva. dal 19/02/2011;
amministratore unico TECLOGICAs.rJ.dal 30/04/2004 al 29/05/2007;
_ consigliere CONSORZIOENJEYLOGISTICSdal 02/05/2005 al 2S/09/2006; procuratore FREE
WESTs.r.l. dal 06/04/2010 al 16/02/2011.

> CALLEGARI Mauro, guale organizzatore con il ruolo di concordare con ZAMPIERI le
direttive necessarie alla realizzazione dei fini dell'associazione e di darne poi diretta
esecuzione, curando il reperimento dei soggetti prestanome per le cooperative da
utilizzare per gli scopi dell'associazione, di seguire le attività successive .
già dipendente di:
- IL CASTELLOs.e. a r.1.anno 2005;
_S.S.N.MULTISERVIZISOCIETA'COOPERATIVA,anno 2007;
_ORAGONFLYSOCIETA'COOPERATIVA.ma di fatto amministratore della medesima. anni 2008
-200;

~ TEMPORIN Cesare Augusto, quale partecipe con il ruolo di dare esecuzione alle
direttive dello ZAMPIERI. curando gli aspetti organizzativi • i rapporti con i sindacati, gli
ispettori del lavoro e i lavoratori, delle cooperative di cui di seguito
già:
_dipendente delle ditte EUROJOB.IL CASTELLO,WORKSYSTEMGROUP(periodi non indicati); -
amministratore di fatto THAI TECHLOGISTICSs.r.l. (periodo non indicato);
dipendente di SOL SERVIZI LOGISTICI SOC. COOP. dal 2003. procuratore speciale della
medesima dal 10/04/2008; consigliere di CONSORZIOENJEYLOGISTICSdal 27/05/2005 al
14/05/2009 e procuratore dal 10/04/2008; socio fondatore e amministratore unico di J.O.O.- N
GLOBALs.e. a r.1. dal 27/02/2004 al 16/10/2006; procuratore speciale FREEWEST s.r.l. dal
10/04/2008 al 16/02/2011;

> ZAMPIERI Susanna (sorella di ZAMPIERI Wllli). quale partecipe con il ruolo di dare
esecuzione alle direttive dello ZAMPIERI. curando le movimentazioni di denaro e il
pagamento in termini artatamente inferiori - come più innanzi indicato - dei
contributi previdenziali dovuti dalle cooperative di cui in seguito. oltre che falsificando
le certificazioni fiscali e contributive delle predette
già:
_ dipendente SOL SERVIZI LOGISTICI SOC. COOP. anni 2003-2005-2006-2007-2008; -
dipendente CONSORZIOENJEYLOGISTICSanni 2006-2007-2008;

~ AGHITO Paolo, guale partecipe con il ruolo di dare esecuzione alle direttive dello
ZAMPIERI. curando il reperimento e la gestione del personale e della rendicontazione
relativa sulle varie piattaforme logistiche .
già:
_ dipendente CONSORZIOENJEYLOGISTICS/SOLSERVIZILOGISTICISOC. COOP.anno 2005; •
dipendente CONSORZIOENJEYLOGISTICSanni 2006-2007;
_dipendente CONSORZIOENJEYLOGISTICS/BAXTERSERVIZILOGISTICISOC.COOP.anno 2008;
_dipendente BAXTERSERVIZILOGISTICISOC.COOP.anno 2009;

~ e con il ruolo di dare esecuzione alle
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direttive dello ZAMPIERI, provvedendo alla rendicontazione delle ore lavorative dei
dipendenti delle cooperative di cui più innanzi, formando poi i cedolini paga relativi
già:
- dipendente EUROjOB e EUROjOB LOGISTICA (periodo non indicato);
- dipendente SDL SERVIZI LOGISTICI SOc. COOPjCONSORZIO ENjEY LOGISTICS anno 2005; _
dipendente CONSORZIO ENjEY LOGISTICS anni 2006-2007-2008-2009;
- consigliere e presidente CDA del CONSORZIO ENjEY LOGISTICS dal 02/05/2005 al 30/06/2006;
- socio fondatore WORK SYSTEMGROUP S.c. a r.1. dal 15/11/2004.

» GALIAZZO Monica (convivente di ZAMPIERI WiIIi), quale partecipe con il ruolo di
reimpiegare nelle attività economiche di cui è titolare - di fatto gestite anche da
ZAMPIERI Willi e MICHIELOTTO Mirco - i profitti provento delle attività illecite per cui
si procede
già:
- amministratore unico MG IMMOBILIARE 2003 s.r.l. dal 08/05/2003, socio unico.

» CALLEGARO Daniela, quale partecipe con il ruolo di reimpiegare nelle attività
economiche di cui è titolare- di fatto gestite anche da ZAMPIERI Willi e MICHIELOTTO
Mirco i profitti provento delle attività illecite per cui si procede
già:
amministratore unico e socio unico PRO VENT s.r.l. dal 19/10/2009; - consigliere CONSORZIO
DYLOG dal 26/07/2010;
amministratore unico SERLOG s.r.l. dal 29/12/2008;
- amministratore unico THAI TEC LOGISTICS s.r.l. dal 07/12/2007 al 29/07/2008; _
amministratore unico NOVECENTO s.r.l. dal 17/04/2008 al 08/09/2008.

» PROVENZANO Concetto, quale partecipe con il ruolo di reimpiegare nelle attività
economiche di cui è titolare - di fatto gestite anche da ZAMPIERI Willi e MICHIELOTTO
Mirco i profitti provento delle attività illecite per cui si procede
già:
amministratore unico e socio unico PROMAR s.r.l., allo stato in inattiva, dal 05/05/2006,
liquidatore della medesima dal 20/10/2009;

» PAGAN Raffaele, quale partecipe con il ruolo di dare esecuzione alle direttive dello
ZAMPIERI nella gestione delle maestranze impiegate nelle cooperative , portando a
termine gli obiettivi sui singoli cantieri, intimidendo il personale che vorrebbe
segnalare «irregolarità» nelle buste paga e, comunque, nella gestione del lavoro
già:
dipendente BAXTER SERVIZI LOGISTICI SOc. COOPjlL CASTELLO s.c. a r.ljCONSORZIO ENjEY
LOGISTICS anno 2005;
dipendente S.S.N. MULTISERVIZI SOc. COOPjBAXTER SERVIZI LOGISTICI SOC.
COOPjCONSORZIO ENjEY LOGISTICS/PROMAR s.r.l. anno 2006;
- dipendente PROMAR s.r.I./BAXTER SERVIZI LOGISTICI SOc. COOPjS.S.N. MULTISERVIZI SOc.
COOP. anno 2007; - dipendente BAXTER SERVIZI LOGISTICI SOc. COOPJPROMAR
s.r.1./DRAGON-FLY SOc. COOP. anno 2008;
- dipendente 8AXTER SERVIZI LOGISTICI SOc. COOPjDRAGON-FLY SOc. COOPjMEC SERVICE I

SOc. COOP. anno
2009;
preposto alla gestione tecnica PROMARs.r.l. dal 17/07/2006;
preposto alla gestione tecnica BAXTER SERVIZI LOGISTICI SOc. COOP. dal 09/11/2005;
socio fondatore SDL SERVIZI LOGISTICI S.c. a r.1. dal 22/05/2002.

» VIANELLO Giulio, quale partecipe con il ruolo di dare esecuzione alle direttive dello
ZAMPIERI nella gestione delle maestranze, portando a termine gli obiettivi sui singoli
cantieri
già dipendente:
S.S.N. MULTISERVIZI SOC. COOPjNEWLOG SOC. COOPjc.I.S. S.c. A R.L. IN LIQUIDAZIONE
COAnA AMMINISTRATIVA anno 2006;
j.D.O. - NEW GLOBAL SOc. COOPjS.S.N. MULTISERVIZI SOc. COOP. anno 2007;
DRAGON-FLY SOC. COOP. anni 2008-2009.
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" CONVERSO Mauro, quale partecipe con il ruolo di dare esecuzione alle direttive di
ZAMPIERI nella gestione tecnica delle piattaforme logistiche
già:
dipendente IL CASTELLO S.c. a r.i./WORK SYSTEMGROUP SOc. COOP. anno 2005:
dipendente WORK SYSTEMGROUP SOc. COOP. anno 2006;
dipendente J.D.O. - NEW GLOBAL SOc. COOP./WORK SYSTEMGROUP SOc. COOP. anno 2007;
_dipendente WORK SYSTEM GROUP SOC. COOP./DRAGON-FLY SOc. COOP. anno 2008;
_ dipendente SERVIZIO + SOc. COOP.IWORK SYSTEM GROUP SOc. COOP.IDRAGON-FLY SOc.
COOP./CONSORZIO VENETO SERVIZI INTEGRATI SOc. COOP. anno 2009;
preposto alla gestione tecnica WORK SYSTEMGROUP SOc. COOP. dal 01/03/2005.

" PARPAJOLAFulvio, quale partecipe con il ruolo di vigilanza sulle maestranze e di
gestione tecnica delle piattaforme logistiche.
già;
_ dipendente CONSORZIO ENJEY LOGISTICS anni 2005-2006-2007-2008; - socio fondatore

WORK SYSTEM GROUP dal 15/11/2004.

allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti di:
• omesso versamento di contributi previdenziali,
• omesse presentazioni dichiarazioni IVA, redditi, IRES,
• occultamento di contabilità,
• truffa,
. fà]~
tra i quali anche quelli di cui ai capi che seguono, formando una stabile organizzazione
che operava con le seguenti modalità: c ~

dapprima, attraverso la SOL Servizi Loqistici Piccola Cooperativa, con preso ZAMPIERI
dal 22.5.2002, data della costituzione, con ruolo di «capogruppo » rispetto alle
seguenti çooperative con le quali venivano. via via. a partire dal maggio 2002.
stipulate Associazioni TemQoranee dUmprese
• EUROJOBPICCOrASOC COOP A RL

EUROJOBLOGISTICA PICCOLA SOC COOP. A R.L.
• SDM SOc. PICCOLA COOPERATIVA
• BAXTER SCARL
• MULTILOGISTICA SCARL
• JDO N GLOBAL SCARL
Cooperativa capogruppo che sub - appaltava contratti di fornitura di manodopera
anche alla WORK SYSTEM GROUP • la quale a sua volta sub appaltava a IL CASTELLO
S.c.a.r.1. --
e poi. a partire dal 2005, attraverso il consorzio ENiEY, costituito il 25.5.2005. con
preso ZAMPIERI dal 1.7.2006 (sino al 20.4.2009) con consorziate

• Dal 25.5.2005
SOL Servizi logistici
MULTILOGISTICA soc coop

_ WORK SYSTEM GROUP

• Dal 27.5.2005
JDO GLOBAL scarl

_ BAXTER Servizi Logistici
Il CASTELLO scarl

• Dal 19.12.2005
SSN Multiservizi soc. coop.

• Dal 29.12.2008
DRAGON FLY soc coop ari
SERLOG srl

lO



• Dal 10.2.2009,
- MECSERVICEsoc. coop.

ideando e programmando l'acquisizione di contratti di appalto di logistica da fare
eseguire -quanto a lavori di facchinaggio e movimentazione merci - in sub-appalto alle
predette cooperative in associazione temporanea/consorziate/collegate, a favore di
molteplici committenti (tra le quali, GOTIARDO, MIGROCATERING,AM LOGISTICS,
LOGYCOPSRL, etc) -
tutte cooperative, quelle in sub-appalto
> con formali rappresentanti legali, ma in realtà, «teste di legno»
> con amministratore di fatto ZAMPIERIWilli
> con consulente tributario SINAGRA BRISCA Paolo e consulente del lavoro
TRIVELLATOPatrizia
contratti di appalto da aggiudicare e aggiudicati - tramite gli enti. SDL e CONSORZIO
ENIEY, indicati - per prestazioni di lavoro, anche prima del 2005. con tariffa oraria di
soli 12 euro (tariffa comprensiva del costo del personale, del costo di struttura, del
costo dei beni strumentali; il netto, veniva calcolato per lavoratore a circa 6,70 euro):
somma, da un lato. inidonea a tenere in giusto conto gli oneri previdenziali,
assistenziali, fiscali da versare all'Erario e le retribuzioni (comprensive di ferie,
malattie, infortuni, maternità) da corrispondere alle maestranze con applicazione di
contratti regolari ( nel mercato, il solo costo orario, per lavoratore - senza costo del
personale, di struttura, di beni strumentali - era pari a 12,36 euro nel 2005 a e 13,50
euro nel 2008) e, dall'altro, in grado di «battere» qualunque altra cooperativa dello
stesso settore
cui seguiva
> la presentazione nelle buste paga dei lavoratori di somme inferiori a quelle
effettivamente corrisposte;
> il versamento ai lavoratori delle somme ulteriori, superiori a quanto risultante dalle
buste paga, a mezzo bonifici bancari;
> la conseguente presentazione nelle buste paga di importi di contributi previdenzialie
oneri fiscali calcolati su un salario inferiore a quello effettivamente corrisposto
e ciò approfittandosi del limitato profilo culturale dei lavoratori, spesso
extracomunitari, bisognosi di lavorare e incapaci di tutelare i propri interessi e,
comunque, tenuti a bada con artifizi/inganni e intimidazioni
premeditando, dunque,
di

I> omettere di versare, nel periodo di vita delle cooperative i contributi INPS
apparentemente dovuti, oltre che quelli - ben più cospicui - effettivamente dovuti;
> di omettere di presentare le dichiarazioni dei redditi/IVA/IRES e, quindi, di omettere
le ritenute e il versamento delle imposte dirette relative;I> di preservare il CONSORZIOENJEY,come committente, da eventuali responsabilità

'in solido rispetto agli omessi versamenti operati dalle cooperative cui venivano
I subappaltati lavori presso piattaforme logistiche, falsificando - nel periodo marzo
2008, epoca di vigenza del D.L. 25.2.2008, poi non convertito - (v. capo 15) le
quietanze
di versamento F24, attestanti l'avvenuto saldo delle debenze erariali delle
cooperative, .. ;V'O

"I richieste, da quella normativa, per ogni appalto e per ogni singolo cantiere
e, quindi. orqanizzando

)

> la cessazione delle predette cooperative, una volta maturato un tempo utile
all'accumulo di debiti per milioni di euro
> il passaggio dei dipendenti ad ulteriore e diversa cooperativa, come da prospetto
allegato
(da EUROJOBE EUROJOBLOGISTICAal CASTELLO
da CASTELLOa JDOe SSNMULTISERVIZI
da JDO e SSNMULTISERVIZIa DRAGONFLY)
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PROSPETTOFORZA LAVORO

DIPENDENTI IN FORZA RILEVATI DALLE DENUNCE MENSILI - DOVE SI EVIDENZIA IL TRASFERIMENTO
DELLA FORZA LAVORO-

EURO)OB EURO)OB IL CASTELLO ).D.O. S.S.N.MULTI DRAGON

LOGISTICA SERVIZI FLY

gen-04 S7 135 192

feb-04 69 134 203

mar-04 88 131 219

apr-04 118 129 247

mag-04 132 130 262

giu-04 147 146 293

.lug-04 129 159 288

ago-04 116 167 283

set-04 119 144 263

ott-04 122 132 254

nov-04 89 118 207

dic-04 9S 111 46 252

gen-05 70 56 165 291

feb-OS 56 1 196 2S3

mar-05 180 180

apr-05 191 191

mag-OS 211 211

giu-05 223 223

lug-OS 257 257

ago-05 254 254

set-05 243 243

ott-05 226 226

nov-OS 205 205

dic-OS 197 197

gen-06 227 7 234

feb-06 216 14 230

mar-06 221 17 238

apr-06 225 31 256

mag-06 279 37 316

giu-06 275 6S 340

lug-06 261 90 3Sl

ago-06 260 88 348

set-06 238 89 327

ott-06 248 94 342

nov-06 244 92 336

dic-06 233 lO 91 334

PROSPETTOFORZA LAVORO

DIPENDENTI IN FORZA RILEVATI DALLE DENUNCE MENSILI - DOVE SI EVIDENZIA IL TRASFERIMENTO
DELLA FORZA LAVORO-

EURO EURO)OB IL CASTELLO ).D.O. S.S.N.MULTI DRAGON FLY
)OB LOGISTICA SERVIZI

gen-07 226 45 89 360

feb-07 158 136 88 382

mar-07 86 217 99 402

apr-07 255 104 359

mag-07 259 107 366

giu-07 272 106 378
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lug-07 318 107 425
ago-07 309 108 417
set-07 290 108 398
ott-07 282 103 385

nov-07 285 100 385
dic-07 272 98 370

gen-08 330 157 487
feb-08 349 163 512

mar-08 361 152 513
apr-08 354 142 496

mag-08 357 135 492
giu-08 370 132 502
lug-OB 394 137 531

ago-08 277 149 93 519
se~08 158 148 267 573
oti-08 105 125 339 569

nov-08 119 404 523
dic-OB 4 501 505

gen-09 477 477
feb-09 487 487
mar-09 472 472
apr-09 456 456

niag-09 329* O
giu-09 177 177
lug-09 173 173
ago-()9 177 177
set-Q9 82 82

*dal mese di maggio 2009 la DRAGON FLY inizia a svuotarsi; a settembre ha avuto in
carico 82 lavoratori.

E occultando anche la contabilità delle cooperative cessate
Frapponendo, in tal modo, ostacoli agii organi ispettivi per la determinazione dei
contributi effettivamente dovuti, non evidenziati nel passivo dello stato patrimoniale
Tutto ciò al fine ultimo
> di appropriarsi degli utili conseguenti ad appalti ottenuti perché a costi
particolarmente bassi per i committenti e sfruttando i lavoratori,
> di evadere, come sin'ora quantificabile, per difetto:
o il versamento di contributi previdenziali per una somma di 12,732.481 euro
o il versamento delle imposte per una somma di 13.841.457 euro, guanto a
IRPEG/lRE5 e per una somma di 2.281.032 euro, guanto a IVA
come da capi che seguono
In Padova, dal 2002 ad agosto 2010

I (~ I
ZAMPIERI Willi, SINAGRA Paolo e TRIVELLATO Patrizia

~
Del reato di cui aali artt. 110 c.n. 81 cnv c.n .. 2° comma 1bis nL463/1983.~onv nella
L. 638/1983 come modo dal DL 338/1989 conv, nella L. 389/1l)aQ c;nd:~tt1itodall'art. 1
d.lg 211/1994
per avere, in concorso tra loro, per la EUROJOBPICCOLASoc COOP A RL
(STEFANI Sandra. nella sua qualità di amministratore unico della EVROJOB PICCOLA
SOC COOP.A RL, dal 6.10.2001 al 11.07.2005, giudicata separatamente)
ZAMPIERI WiIIi, nella sua qualità di amministratore di fatto
SINAGRA e TRIVELLATO, auali fornitori del supporto tecnico, nella loro aualità, il primo,
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di consulente tributario e depositario delle scritture contabili di tutte le ,cooperative
riconducibili a ZAMPIERI,la seconda, di consulente del lavoro,

(Per tutti qli altri imputati per i quali non è stato emesso decreto di qiudizio
immediatQ,. 1/GUPha emesso sentenza ex art.425 cp.p.per intervenuta prescrizione)

in esecuzione di un unico disegno criminoso,
• omesso, per gli anni dal 2001 al 2005, di versare i contributi previdenziali dei
dipendenti della cooperativa come da sottostante prospetto e così percomplessivi
1.800.538,00 euro

In Padova. sino al 2005

PERIODO

Ott-01
Nov-01
DiC-OI

Gen-02
Feb-02
~
Aj)r:02
Mag-02
Giù -02
I:UQ-02
Ago-02
Set-02
Ott-02
Nov-02
DiC-02

Gen-03
Feb-03
~
Ajir-03
Mag-03
Giu-03
LuQ-03
Ago-03
Set-03
Ott-03
Nov-03
Dic-03

Gen-04
Feb-04
Mar-04
Ajir-04
Mag-04
Giu-04

NUMERO
DIPENDENTI

5
16
12

13

14
29
42
51
92
99
84
105
130
119
117

111
99
61
48
51
53

54

54

56
51
62

58

57
69

88

118
132
124

QUOTAA
CARICOdei
Lavoratori.72
1.262.00
1.320.00

1.226,00
1.249,00
1.984,00
3.753,00
5,644,00
9734,00
10,901,00
8,559.00
9652,00
20,428,00
13,843,00
22,792,00

14.797,00
12,631,00
14576,00
9.151,00
7.050,00
12222,00
7,831,00
7.649,00
7,524,00
8,026,00
7.196,00
10.590,00

5,916,00
7.058,00
9.439,00
12.684,00
12,738,00
20,131,00

SALDOA
DEBITODMI10

316
5.614,00
5,630,00

5,079,00
5,542,00
8,916,00
17.593,00
26.578,00
46.457,00
50.177,00
40,128,00
45.383,00
75.800,00
67,962,00
124,894,00

70.106,00
59.809,00
66,833,00
43.487,00
33.524,00
58.158,00
37,201,00
36,606,00
35.850,00
38,226,00
34,311,00
50.518,00

27,640,00
33,935,00
40,872,00
54.654,00
55.973,00
85.125,00
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CONTRIBUTI
VERSATI

O

O
O

ANNO2001
O

O

O
O

O

O
O
O
O
O
O

O
ANNO2002
O
O
O
O

O

O
O
O

O
O
O
O

ANNO2003
O

O

O
O

O
O

CONTRIBUTI
OMESSI

316
5.6l4.OO
5.630,00
11.560,00
5.079,00
5.542,00
8.916,00
17.593,00

26.578,00
46.457,00
50.177,00
40.128,00
45.383,00
75.800,00
67.962,00
124.894,00
514.509,00
70.106,00
59.809,00
66.833,00
43.487,00
33.524,00
58.158,00
37.201,00
36.606,00
35.850,00
38.226,00
34.311,00
50.518,00
564.629,00
27.640,00
33.935,00
40.872,00
54.654,00
55.973,00
85.125,00



Luq-04 129 14.856.00 63.564.00 O 63.564,00
Ago-04 116 12.737,00 54.136.00 O 54.136,00
Set-04 119 12.666,00 53.331,00 O 53.331,00
Ott-04 122 17.139,00 74834,00 O 74.834,00

Novembre 89 9.511,00 41.081,00 O 41.081,002004
Dic-04 95 14100,00 60770,00 O 60.770,00

ANNO2004 645.915,00
Gen-OS 70 7.988,00 34.187,00 O 34.187,00
Feb-Q5 56 6.801,00 29.738,00 O 29.738,00

ANNO2005 63.925,00
TOTALE €1.800.538,00

.~ •
,~. I

\çAPQj I
I ) I~

ZAMPIERI Willi, SINAGRA BRISCA Paolo, TRIVELLATOPatrizia, MICHIELOTTOMirco,
CALLEGARI-Maurci,---TEMPOR'[U"CesareAugusto, ZAMPIE-RISusanna, AGHITO Paolo,
ROSSINI Claudia Giorgia, GALIAZZO Monica, CALLEGARO Daniela, PROVENZANO
Concetto, PAGANRaffaele, VIANELLOGiulio, CONVERSOMauro e PARPAJOLAFulvio

Del reato di cui aali artt. 110 c.a. 81 cov c.o..<'5è ~à'oo per avere, in
concorso tra loro, con riferimento alla EUROJOBPIC ;sm:- a Rl
fSTEFANI Sandra. nella sua qualità di amministratore unico della EVROJOB PICCOLA
SOC COOP.A R.L., dal 6.10.2001 al 11.7.2005, giudicata separatamente)
ZAMPIERIWilli nella sua qualità di amministratore di fatto,
SINAGRAe TRIVELLATO,quali fomitori del supporto tecnico, nella loro qualità, il primo,
di consulente tributario e depositario delle scritture contabili della predettacooperativa, la seconda, di consulente del lavoro,
TUTTI GLIALTRI, in quanto organizzatori/partecipi dell'associazione di cui al capo 1).
in esecuzione di un unico disegno criminoso,
• Per gli anni d'imposta 2002, 2003 (questi anni solo per gli imputati Zampieri,
Trivellato e Sinagra che hanno avuto giudizio immediato; per gli altri è stata emessa dal
GUP sentenza di prescrizione), 2004 omesso la presentazione della dichiarazione
dei redditi, IVA, IRES. Per l'anno di imposta 2005, su un reddito imponibile di euro 2.240.822, omesso la
presentazione della dichiarazione dei redditi, IVA, IRES
• per avere occultato/distratto, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore
aggiunto, le scritture contabili della cooperativa, in modo da non consentire la
ricostruzione dei redditi e del volume degli affari.
In Padova, negli anni indicati

I cE2D I
ZAMPIERIWilli, SINAGRABRISCAPaolo e TRIVELLATOPatrizia

Del reato di cui agli artt. 110 c.p.. 81 cpv c.p., 2° comma 1 bis DL 463/1983, conv nella
L. 638/1983, come mododal DL 338/1989, conv. nella L. 389/1989, sostituito dall'art. 1
d.lg 211/1994 per avere, in concorso tra loro, per la EUROJOBlOGISTICAPICCOLASOC.
COOP.A R.lo
(COLLE Cesare, nella sua qualità di amministratore unico della EVROJOB LOGISTICA
PICCOLA SOC COOP.A R.L, deceduto.)
ZAMPIERIWilli. nella sua qualità di amministratore di fatto,
SINAGRA e TRIVELLATO,auall fomitori del SUDDOrtOtecnico, nella loro aualità, il primo,
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di consulente tributario e depositario delle scritture contabili della predetta .cooperativa,
la seconda, di consulente del lavoro,
(Per tutti gli altri imputati per i quali non è stato emesso decreto di giudizio immediato,
1/GUPha emesso sentenza ex art.425 c.p.p.per inteIVenuta prescrizione)

in esecuzione di un unico disegno criminoso
• omesso, per gli anni dal 2002 al 2005, di versare i contributi previdenziali dei
dipendenti della cooperativa come da sottostante prospetto
E cos) per complessivi 1.685,192 euro
In Padova, sino al 2005

PERIODO N° QUOTAA SALDOA CONTRIBUTI CONTRIBUTI
DIPEND.TI CARICODEI DEBITO VERSATI OMESSI

LAVORATORI DM/10

Nov-02 3 957 957 o

Dic-02 2 453 453 o
Gen-03 24 1.158,00 5.088,00 o 5.088,00

feb-03 37 4.213,00 19.217,00 o 19.217,00

mar.03 85 10.272,00 46.964,00 o 46.964,00

apr-03 96 12.078,00 53.591,00 o 53.591,00

mag-03 111 13.584,00 61.135,00 o 61.135,00

giu-03 124 17.098,00 77.236,00 o 77.236,00

lug-03 124 15.592,00 69.846,00 o 69.846,00

ago-03 117 12.481,00 55.285,00 o 55.285,00

set-03 138 14.574,00 66.239,00 o 66.239,00

ott.03 136 19.128,00 86.401,00 o 86.401,00

nov-03 139 16.625,00 74.761,00 o 74.761,00

dic-03 125 20.853,00 92.835,00 o 92.835,00

ANNO2003 708.598,00

gen-04 129 15.401,00 63.290,00 o 63.290,00

feb-04 131 15.215,00 68.328,00 o 68.328,00

mar-04 131 17.735,00 74.433,00 o 74.433,00

apr-04 126 17.238,00 71.373,00 o 71.373,00

mag-04 130 17.445,00 73.343,00 o 73.343,00

giu-04 146 27.706,00 118150,00 o 118.150,00

lug-04 159 19.899,00 83.919,00 o 83.919,00

ago-04 167 20.703,00 87.478,00 O 87.478,00

set-04 144 18.179,00 76.671,00 o 76.671,00

Ott-04 132 16.235,00 69.574,00 o 69.574,00

nov-04 118 15.762,00 66.632,00 O 66.632,00 •

dic-04 111 19.652,00 83.992,00 O 83.992,00

ANNO2004 937.183,00

gen-05 56 8.104,00 32.825,00 o 32.825,00

feb-05 l 1.506,00 6.586,00 o 6.586,00

ANNO2005
39.411,00

TOTALE 1.685.192,00
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I CAPO 5 I
ZAMPIERI Willi, SINAGRA BRISCA Paolo, TRIVELLATO Patrizia, MICHIELOTTO Mirco,
CALLEGARI Mauro, TEMPORIN Cesare Augusto,ZAMPIERI Susanna, AGHITO Paolo,
ROSSINI Claudia Giorgia, GALIAZZO Monica, CALLEGARO Daniela, PROVENZANO
Concetto, PAGAN Raffaele, VIANELLO Giulio, CONVERSO Mauro e PARPAJOLAFulvio

Del reato di cui agli artt. 81 cpv, 110 c.p .. 5 e lO D.Lvo 74/2000, per avere, in concorso
tra loro, per la EUROJOBLOGISTICA PICCOLASOC COOP, A R,L.
(COLLE Cesare, nella sua qualità di amministratore unico della EUROjOB LOGISTICA
PICCOLASOC COOP,A R,L, deceduto)
ZAMPIERI Willi, nella sua qualità di amministratore di fatto,
SINAGRA e TRIVELLATO, quali fornitori del supporto tecnico, nella loro qualità, il primo,
di consulente tributario e depositario delle scritture contabili della predetta cooperativa,
la seconda, di consulente del lavoro,
TUTTI GLI ALTRI, in quanto organizzatorilpartecipi dell'associazione di cui al capo l)
• In esecuzione di un unico disegno criminoso
• per l'anno d'imposta 2003 (questo anno solo per qli imputati Zampieri, Sinagra,
Trivellato che hanno avuto giudizio immediato; per gli altri è stata emessa dal G.U.P,
sentenza di prescrizione), omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi. IVA,
IRES, relativa a ricavi per 2.344,781 e IVA per 404.017 euro
• per gli anni di imposta 2004 - 2005 omesso la presentazione della dichiarazione dei
redditi, IVA, IRES.
In Padova, negli anni indicati

I CGibW I
ZAMPIERI Willi, SINAGRA BRISCA Paolo, TRIVELLATO Patrizia, MICHIELOTTO Mirco,
CAtLEGARI Mauro, TEMPORIN Cesare Augusto, ZAMPIERI -Susanna, AGHITO Paolo,
ROSSINI Claudia Giorgia, GALIAZZO Monica, CALLEGARO Daniela, PROVENZANO
Concetto, PAGAN Raffaele, VIANELLO Giulio, CONVERSO Mauro e PARPAJOLAFulvio

Del reato di cui agli articoli 110 c.p .. 216 I comma, n. 2, 219 I comma, 223, I comma
R.D.267/42,
(COLLE Cesare, nella sua qualità di amministratore unico della EUROjOB LOGISTICA
PICCOLA SOC COOP.A R.L, deceduto)
ZAMPIERI Willi, nella sua qualità di amministratore di fatto,
SINAGRA e TRIVELLATO, quali fomitori del supporto tecnico, nella loro qualità, il primo,
di consulente tributario e depositario delle scritture contabili della predetta cooperativa,
la seconda, di consulente del lavoro, partecipi dell'associazione di cui al capo l).
TUTTI GLI ALTRI, in quanto organizzatori/partecipi dell'associazione di cui al capo l).

Per avere in concorso tra loro sottratto/distrutto, allo scopo di procurarsi un ingiusto
profitto - e anche al fine di evadere gli importi sui redditi e sul valore aggiunto - i libri
contabili della società Coop EUROJOB LOGISTICA PIICCOLA SOCC. COOP. A R.L.,
dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Padova del 2.11.2011 in modo da non
rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
In Padova, 2004 - 2005.

I CAPO 6 I
ZAMPIERI Willi, SINAGRA BRISCA Paolo,JRIY-É1::LATO Patrizia, MICH/ELOTTO Mirco,
CALLEGARI Mauro, TEMPORIN Cesare Augusto, ZAMPIERI Susanna, AGHITO Paolo,
ROSSINI Claudia Giorgia, GALIAZZO Monica, CALLEGARO Daniela, PROVENZANO
Concetto, PAGAN Raffaele, VIANELLO Giulio, CONVERSO Mauro, PARPAIOLA Fulvio e
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PEREZSOLISOlga Luz

Del reato di cui agli artt. 110 c.p. , 81 cpv c.p.. artt. 5 D.Lvo 74/2000. per avere. in
concorso tra loro. per la MULTILOGISTICASCARL
PROVENZANOGiuseppe, nella sua qualità di amministratore della MULTILOGISTICA
SCARLdal 24.2.2004 al 10.10.2006.giudicato separatamente
PEREZSOLISOlga Luz, nella sua qualità di amministratore dallO. 10.2006 ZAMPIERI
Willi. nella sua qualità di amministratore di fatto.
SINAGRAe TRIVELLATO,quali fornitori del supporto tecnico. nella loro qualità, il primo, I
di consulente tributario e depositario delle scritture contabili della predetta
cooperativa. la seconda. di consulente del lavoro,
TUTTI GLIALTRI, in quanto organizzatori/partecipi dell'associazione di cui al capo 1).
In esecuzione di un unico disegno criminoso
• per l'anno di imposta 2004. omesso la presentazione della dichiarazione dei
redditi, IVA, IRES.relativa a riCaVIper 1.715.41.00 euro e IVAper 314.787.00
-reato prescritto-
• per gli anni di imposta 2005 - 2006 • omesso la presentazione della dichiarazione
dei redditi. IVA, IRES
In Padova, negli anni indicati

CAPO7

ZAMPIERI Willi, SINAGRA BRISCA Paolo, TRIVELLATOPatrizia, MICHIELOTTOMirco,
CALLEGARIMauro, TEMPORINCesare AugustO. ZAMPIERI Susanna, AGHITO Paolo,
ROSSINI Claudia Giorgia. GALIAZZO Monica, CALLEGARODaniela, PROVENZANO
Concetto, PAGANRaffaele, VIANELLOGiulio, CONVERSOMauro e PARPAJOLAFulvio

Del reato di cui agli artt. 110 c.p.. 81 cpv c.p.. 2 comma 1 bis DL 463/1983. conv nella
L. 638 1983 come mododal DL 338 1989. conv. n a L. 389 19 sostituito dall'art. 1
d.lg 211/1994, per avere. in concorso tra loro. per . CASTELLOs rl
(CARESIARinaldo. nella sua qualità di amministra et CASTELLOSCARL dali
29.9.2004 al 9.10.2006
MAGAROrrO lessica, nella sua qualità di amministratore del CASTELLOSCARLdal
9.10.2006 e OZIMEKRenata Maria, amministratore unico di CASTELLOSCARLdal
16.09.06,
giudicati separatamente)
ZAMPIERIWilli nella sua qualità di amministratore di fatto
SINAGRAe TRIVELLATO,quali fornitori del supporto tecnico, nella loro qualità. il primo.
di consulente tributario e depositario delle scritture contabili della predetta cooperativa,
la seconda. di consulente del lavoro.

TUTTIGLIALTRI. in quanto organizzatori/partecipi dell'associazione di cui al capo 1).

In esecuzione di un unico disegno criminoso
• per gli anni dal 2004 (per gli anni 2004 e 2005 solo per gli imputati Zampieri,

~

Sinagra e Trivellato; per gli altri è stata emessa dal GUP sentenza di prescrizione) al
2007. omesso. di versare i contributi previdenziali dei dipendenti della cooperativa
come da sottostante prospetto
E cos1per complessivi 2.459.710 euro
In Padova, negli anni indicati (con denuncia rilevante. per MAGAROTIO, ex art. 2.
comma l ter della normativa sopracitata e di cui al DL 463/1983 e SUCCo mod .•
per i mesi di Luglio - agosto - settembre 2006 e con diffida, per CARESIA, per i
mesi da ottobre 2006 a marzo 2007)
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SOCIETA' COOPERATIVA "IL CASTELLO"
MATRICOLA: 5410354635 C.F.
03948550284

PROSPETTORIEPILOGATIVO DELL'ANDAMENTO AZIENDALE NEI CONFRONTI DELL'ISTITUTO
PERIODO NUMERO QUOTA A Art.2 DM/lO CONTRIBUTI CONTRIBUTI

DIPENDEN CARICO legge SALDO VERSATI lii1 OMESSI
TI LAVORATORI 638/83 A -non versate DEBITO

DICEMBRE 46 5.393,00 1.267,98 Denuncia 4.125,02
2004
GENNAIO 165 53.304,00 12.356,85 Denuncia 40.947,15
2005
FEBBRAIO 196 90.033,00 212B5,17 Denuncia 68.747,83
2005
MARZO 180 91383,00 39.100,00 Denuncia 52.283,00
2005
APRILE 191 89.127,00 27.927,00 61.200,00
2005
MAGGIO 211 104.805,00 32440,00 72.365,00
2005
GIUGNO 223 115.358,00 34447,00 80.911,00
2005
LUGLIO 257 128903,00 35.611,00 93.292,00
2005
AGOSTO 254 121.489,00 29.312,00 92.177,00
2005
5ETIEMBRE 243 104.157,00 33.982,00 70.175,002005
OTTOBRE 226 24.322,57 98.156,00 0,00 98.156,00
2005
NOVEMBRE 205 23.052,33 93739,00 0,00 93.739,002005
DICEMBRE 197 22.910,09 94.001,00 0,00 94.001,002005
GENNAIO 227 25.727,42 107.365,00 0,00 107.365,002006
FEBBRAIO 216 27.773,62 116.544,00 0,00 116.544,00
2006
MARZO 221 29.067,53 118913,00 0,00 118.913,002006
APRILE 225 23.926,18 99.566,00 0,00 99.566,002006
MAGGIO 279 34.712,72 144.612,00 0,00 144.612,002006
GIUGNO 275 34.190,32 143.227,00 0,00 143.227,002006
LUGLIO 261 30.955,21 Denuncia 131416,00 0,00 131.416,002006
AGOSTO 260 30.550,11 Denuncia 128.882,00 0,00 128.882,002006
5ETIEM8RE 238 25.238,00 Denuncia 104.572,00 133,00 104.439,002006
OTTOBRE 248 4.776,00 Diffida 94.411,00 18.413,00 75.998,002006
NOVEMBRE 244 21.211,00 Diffida 87.711,00 193,00 87.518,002006
DICEMBRE 233 22.321,00 Diffida 91.270,00 159,00 91.111,002006
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GENNAIO 226 26.359.00 Diffida 108.612.00 112.00 108.500,00
2007
FEBBRAIO 158 15.748.59 Diffida 62.688.00 188,00 62.500.00
2007
MARZO 86 4.677,00 Diffida 17.364.00 364,00 17.000.00
2007

TOTALE contributi omessi aggiornati al 31 maggio 2009
2.459.710.00

I CAPO 8 I
ZAMPIERI Willi, SINAGRA BRISCA Paolo e TRIVELLATO Patrizia

Del reato di cui agli artt. 110 c.p .. 81 cpv c.p .. 37 L. 689/1981. come modo dall'art.
116. L.388/2000
nella sua qualità di amministratore del CASTELLOSCARLdal 16.09.2006, giudicati per
avere, in concorso tra loro, per IL CASTELLO SCARL, .
(CARESIA Rinaldo. nella sua qualità di amministratore del CASTELLO SCARL dal
29.9.2004 al 9.10,2006 e
MAGAROTTO lessica nella sua qualità di amministratore del CASTELLO SCARL dal
9,10.2006,
giudicati separatamente)
ZAMPIERI Willi nella sua qualità di amministratore di fatto
SINAGRA e TRIVELLATO, quali fornitori del supporto tecnico, nella loro qualità, il primo,
di consulente tributario e depositario delle scritture contabili della predetta
cooperativa, la seconda, di consulente del lavoro,
(Per tutti gli altri imputati per i guaii non è stato emesso decreto di giudizio
immediato, Il GUP ha emesso sentenza ex art.425 c.p.p. per intervenuta prescrizione)
In esecuzione di un unico disegno criminoso, eseguito denunce obbligatorie in parte
non-C.Ooformi' al vero addebitando ore di lavoro effettuate , ma_ non registrate sui
prospetti Qaga, omettendo di versare contribUZione per

7.276 euro (periodo dicembre 2004) '.
•
• 58.494 euro (periodo gennaio 2005)
• 82.696 euro (periodo febbraio2005)
• 69.426 euro (periodo marzo 2005).
per un importo mensile non inferiore al maggior importo tra 2582,28 euro e il 50% dei
contributi complessivamente dovuti
In Padova, dicembre 2004 - marzo 2005

I CAPO 9 I
~PIERI WiIIi, SINAGRA BRISCA Paolo, TRIVELLATO Patrizia, MICHIELOTTO Mirco,
CALLEGARI Mauro, TEMPORIN Cesare Augusto, ZAMPIERI Susanna AGHITO Paolo,
ROSSINI Claudia Giorgia, GALIAZZO Monica, CALLEGARa Daniela, PROVENZANO
Concetto, PAGAN Raffaele, VIANELLO Giulio, CONVERSO Mauro e PARPAjOLA Fulvio

Del reato di cui agli artt. 110 c.p .. 81 cpv c.p .. 5 D.Lvo 74/2000, per avere, in concorso
tra loro, per IL CASTELLO SCARL,
(CARESIA Rinaldo, nella sua qualità dì amministratore del CASTELLO SCARL dal
29.9.2004 al 9.10.2006
MAGAROTTO lessica nella sua qualità di amministratore del CASTELLOSCARL dal
9.10.2006 e OZIMEKRenata Maria, separatamente)
ZAMPIERI Willi. nella sua qualità di amministratore di fatto
SINAGRA e TRIVELLATO, quali fornitori del supporto tecnico, nella loro qualità , il
orimo, di consulente tributario e deoositario delle scritture contabili della oredetta
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cooperativa; la seconda, di consulente del lavoro,
TUTTI GLI ALTRI, in quanto organizzatori/partecipi dell'associazione di cui al capo 1).
In esecuzione di un unico disegno criminoso,
• Per l'anno di imposta 2005, omesso la presentazione della dichiarazione dei
redditi, IVA, IRES, relativa a ricavi per 3.487.576,00 euro e a IVA per 591.875,00
euro
• Per l'anno di imposta 2006, omesso la presentazione della dichiarazione dei
redditi,
IVA, IRES,relativa a ricavi per 2.920.272,00 euro e IVA per 424.823,00 euro
• Per l'anno 2007 omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi, IVA,
IRES,
In Padova, negli anni indicati

I CAPO lO I
ZAMPIERI Willi, SINAGRA.BRISCA.paolo, TRIVELLATO Patrizia, MICHIELOTTO Mirco,
CALLEGARI Mauro, TEMPORIN Cesare Augusto, ZAMPIERI Susanna, AGHITO Paolo,
ROSSINI Claudia Giorgia, GALIAZZO Monica, CALLEGARO Daniela, PROVENZANO
Concetto, PAGANRaffaele, VIANELLOGiulio, CONVERSOMauro e PARPAJOLAFulvio

Del reato di cui agli artt. 110 c.p .. 81 cpv c.p .. 2 comma 1 bis DL 463/1983. conv nella
I. 638/1983. come modo dal D.L. 338/1989. conv. nella L. 389/1989. sostituito dall'art.
1 d.lg 211/1994 per J.D.O. - N. GLOBALscarl
per avere, in concorso tra loro,
(LARE Camelia. nella sua qualità di amministratore della j.D.O. - N. GLOBAL scarl dal
23.10.2006 al/' 8.3.2008
POPOVICIEmanuela Izabela. nella sua qualità di amministratore daff'8.3.2008,
giudicate separatamente)
ZAMPIERIWilli. nella sua qualità di amministratore di fatto
SINAGRA e TRIVELLATO, quali fornitori del supporto tecnico, nella loro qualità , il
primo, di consulente tributario e depositario delle scritture contabili della predetta
cooperativa, la seconda, di consulente del lavoro,
TUTTI GLI ALTRI. in quanto organizzatori/partecipi dell'associazione di cui al capo 1).
In esecuzione di un unico disegno criminoso
• per gli anni dal 2006 al 2008, omesso di versare i contributi previdenziali dei
dipendenti della cooperativa come da sottostante prospetto
E così per complessivi 2.905.759 euro
In Padova, negli anni indicati (con denuncia rilevante ex art. 2 comma 1 ter della
normativa sopracitata e di cui al DL 463/1983 e succ modo per i mesi da Marzo
a Novembre 2007)

SOCIETA' COOPERATIVA "J.D.O. N-GLOBAL"
MATRICOLA: 5410170576 C.F.

03898110287
PROSPETTORIEPILOGATIVODELL'ANDAMENTO AZIENDALE NEI CONFRONTI DELL' ISTITUTO

PERIODO W QUOTA A Art 2 DM/IO CONTRIBUTI CONTRIBUTI
DIPEND. CARICO legge SALDOA VERSATI OMESSITI LAVORATORI 638/83 DEBITO

non versate
GENNAIO 5 2420,00 2.420,00 0,002006
DICEMBRE lO 2,584,00 2.584,00 0,002006
GENNAIO 45 12.690,00 12.690,00 0,002007
FEBBRAIO 136 Denuncia* 50.209,00 50.209,00 0,002007

- .



MARZO 217 16.098,00 Denuncia 94.706,00 7.225,00 87.481,00
2007
APRILE 255 24.998,00 Denuncia 101.688,00 88,00 101.600,00
2007
MAGGIO 259 28.842,00 Denuncia 116240,00 240,00 116.000,00
2007
GIUGNO 272 13.931,00 Denuncia 121009,00 21,00 120.988,00
2007
LUGLIO 318 37.405,00 Denuncia 154.587,00 87,00 154.500,00
2007
AGOSTO 309 35.750,00 . Denuncia 143.599,00 59,00 143.540,00
2007
SmEMBRE 290 30.290,00 Denuncia 117.299,00 9~,OO 117.200,00
2007
onOBRE 282 32.711,00 Denuncia 129.387,00 87,00 129.300,00
2007
NOVEMBRE 285 30.491,00 Denuncia 119.925,00 25,00 119.900,00
2007
DICEMBRE 272 27.400,00 Diffida 108.890,00 90,00 108.800,00
2007
GENNAIO 330 35.367,00 Diffida 139.670,00 70.00 139.600,00
2008
FEB8RAIO 349 39.006,00 Diffida 156.509,00 59,00 156.450,00
2008
MARZO 361 42.926,00 Diffida 205.935,00 35,00 205.900,00
2008
APRILE 354 52.325,00 Diffida 214.515,00 15,00 214.500,00
2008
MAGGIO 357 53.898,00 Diffida 213.060,00 60,00 213.000,00
2008
GIUGNO 370 54.536,00 Diffida 216.241,00 41,00 216.200,00
2008
LUGLIO 394 60.650,00 Diffida 243.271,00 71,00 243.200,00
2008
AGOSTO 277 41.704,00 Diffida 162.245,00 45,00 162.200,00
2008
smEMBRE 158 22.897,00 Diffida 92.576,00 76,00 92.500,00
2008
on08RE 105 15.841,00 Diffida 62.965,00 65,00 62.900,00

2008
TOTALE contributi omessi aggiornati al 31 Maggio 2009
2.905.759,00

*Denuncla depennata in quanto effettuato versamento contributivo 1127.022009

I CAPO 11 I
ZAMPIERI Willi. SINAGRA BRISCA Paolo, TRIVELLATO Patrizia, MICHIELOTTO Mirco,
CALLEGARI Mauro. TEMPORIN Cesare Augusto, ZAMPIERI Susanna, AGHITO Paolo,
ROSSINI Claudia Giorgia, GALIAZZO Monica, CALLEGARO Daniela, PROVENZANO

Concetto, PAGAN Raffaele, VIANELLO Giulio, CONVERSO Mauro, PARPAJOLA Fulvio

Del reato di cui agli artt. 110 c.p., 81 cpv c.p. 5 e 10 D.Lvo 74/2000. per avere, in
concorso tra loro, per J.D.O - N. GLOBAL SCARL
(LARECamelia, nella sua qualità di amministratore della j.D.o. - N. GLOBALscarl dal
23.10.2006 all'8.3.2008,
POPOVICIEmanuela Izabela, nella sua qualità di amministratore dali '8.3.2008,
giudicate separatamente)
ZAMPIERI Willi, nella sua qualità di amministratore di fatto
SINAGRA e TRIVELLATO, Quali fornitori del supporto tecnico, nella loro Qualità , il
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primo, di consulente tributario e depositario delle scritture contabili della predetta
cooperativa, la seconda, di consulente del lavoro,
TUTTI GLI ALTRI. in guanto organizzatorilpartecipi dell'associazione di cui al punto 1)
In esecuzione di un unico disegno criminoso
• omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi, IVA, IRES, per l'anno
2007 relativa a ricavi per 3.376.222,00 e a IVA per 564.781,00 euro
In Padova, 2007-2008

I CAPO11 bis I
ZAMPIERIWiUi._SINAGRA-BRISeA--Paolo,-TF.IVE!.1ATO Patrizia, MICHIELOTTO Mirco,
CALLEGARI Mauro, TEMPORIN Cesare Augusto, ZAMPìERI Susanna, AGHITO Paolo,
ROSSINI Claudia Giorgia, GALIAZZO Monica, CALLEGARO Daniela, PROVENZANO
Concetto, PAGANRaffaele, VIANELLOGiulio, CONVERSOMauro, PARPAJOLAFulvio

Del reato di cui agli articoli 110 C.p.. 216 I comma. n. 2, 219 I comma, 223 I comma
R.D. 267/42, per avere. in concorso tra loro, per 1.0.0. -N. GLOBALSCARL
(LARE Camelia. nella sua qualità di amministratore della j.D.o. - N. GLOBALscarl dal
23.10.2006 all'8.3.2008,
POPOVICI Emanuela Izabela, nella sua qualità di amministratore dali '8.3.2008,
giudicate separatamente)
ZAMPIERIWilli. nella sua qualità di amministratore di fatto
SINAGRA e TRIVELLATO, quali fornitori del supporto tecnico, nella loro qualità , il
primo, di consulente tributario e depositario delle scritture contabili della predetta
cooperativa, la seconda, di consulente del lavoro, partecipi dell'associazione di cui al
punto 1);
TUTTI GLI ALTRI. in quanto organizzatori/partecipi dell'associazione di cui al punto 1)
Per avere sottratto/distrutto, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto - e anche al
fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto - i libri e le scritture
contabili della società J.D.O. - N. GLOBAL SCARL, dichiarata fallita con sentenza del
Tribunale di Padova del 13.05.201TTfnrrooo da non rendere possibile la ricostruzione
del patrimonio, o del movimento degli affari.
In Padova, 2007 - 2008.

.--~ " ,
I CçAPO 12/ I

ZAMflERI Willi SINA-GRABRISCA Paolo, TRIVELLATO Patrizia, MICHIELOTTO Mirco,
CALLEGARI Mauro, TEMPORIN Cesare Augusto, ZAMPIERI Susanna, AGHITO Paolo,
ROSSINI Claudia Giorgia, GALIAZZO Monica, CALLEGARO Daniela, PROVENZANO
Concetto, PAGANRaffaele, VIANELLOGiulio, CONVERSOMauro e PARPAJOLAFulvio

Del reato di cui aoli artt. 110 C.D. 2 comma 1 bis DL 463/1983 conv nella I. 638/1983
9come modo dal D.L. 338/1989, conv. nella L. 389/1989. sostituito dall'art. 1 d.1

21111994 per avere, in concorso tra loro, per la SSNMULTISERVIZIScarl,
(LUCILLI Barbara, nella sua qualità dì amministratore della SSN MULTISERV1Z1Scarl
dal 22.7.2005 al 3.7.2007,
ZUGOLO Bruno, nella sua qualità di amministratore dal 3, 7.2007,
giudicati separatamente)
ZAMPIERI Willi. nella sua qualità di amministratore di fatto
SINAGRA e TRIVELLATO, quali fornitori del supporto tecnico, nella loro qualità , il
primo, di consulente tributario e depositario delle scritture contabili della predetta
cooperativa, la seconda, di consulente del lavoro,
TUTTI GLI ALTRI, in quanto organizzatori/partecipi dell'associazione di cui al punto 1)
In esecuzione di un unico disegno criminoso
• per gli anni dal 2006 al 2008, omesso di versare i contributi previdenziali dei
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dipendenti della cooperativa come da sottostante prospetto
E così per complessivi 1.584.064 euro
In Padova, negli anni indicati (oggetto di diffida, ma privi di denuncia rilevante ex
art. 2, comma 1 ter della normativa sopracitata e di cui al DL 463/1983 e succ.
mod.)

SOCIETA' COOPERATIVA "S.S.N. MULTISERVIZI"
MATRICOLA: 5410661939 C.F.

02579111200

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELL'ANDAMENTO AZIENDALE NEI CONFRONTI DELL'ISTITUTO
PERIODO W QUOTA A Art.2 DM/IO CONTRIBUTI CONTRIBUTI

DIPEND.TI CARICO legge SALDO A VERSATI OMESSI

LAVORAT. 638/B3 DEBITO
non
versate

DICEMBRE 91 7.901,00 Diffida 32.618,00 186,00 32.432,00

2006
GENNAIO 89 10.496,00 Diffida 42.690,00 43,00 42.647,00

2007
FEBBRAIO 88 8.933,00 Diffida 35.535,00 35,00 35.500,00

2007
MARZO 99 11.035,00 Diffida 44.602,00 54,00 44.548.00

2007
APRILE 104 10.926,00 Diffida 42.873,00 73,00 42.800,00

2007
MAGGIO 107 12.645,00 Diffida 48.565,00 86,00 48.479,00

2007
GIUGNO 106 14.117,00 Diffida 53.972,00 72,00 53.900,00

2007
LUGLIO 107 14.847,00 Diffida 59.380,00 38,00 59.342,00

2007
AGOSTO 108 13810,00 Diffida 53.366,00 66,00 53.300,00

2007
SETTEMBRE 108 13.777,00 Diffida 53.282,00 82,00 53.200,00

2007
OTTOBRE 103 15.718,00 Diffida 62.917,00 17,00 62.900,00

2007
NOVEMBRE 100 14.381,00 Diffida 58.697,00 97,00 58.600,00

2007
DICEMBRE 98 12.925,00 Diffida 52.494,00 94,00 52.400,00

2007
GENNAIO 157 23.399,00 Diffida 92.828,00 28,00 92.800,00

2008
FEBBRAIO 163 23.500,00 Diffida 88.487,00 87,00 88.400,00

2008
MARZO 152 22.738,00 Diffida 89.418,00 18,00 89.400,00

2008
APRILE 142 22.194,00 Diffida 85.368,00 68,00 85.300,00

2008
MAGGIO 135 21.495,00 Diffida 80.985,00 85,00 80.900,00

2008
GIUGNO 132 23.070,00 Diffida 88.534,00 34,00 88.500,00

2008
LUGLIO 137 23.866,00 Diffida 91.052,00 52,00 91.000,00

2008
AGOSTO 149 23.103,00 Diffida 88.245,00 45,00 88.200,00

2008
SETTEMBRE 148 23.963,00 Diffida 78.538,00 38,00 78.500,00

2008
.

OTTOBRE 125 22.411,00 Diffida 79.670,00 O 79.670,00

200B
NOVEMBRE 119 21.945,00 Diffida 81.003,00 O 81.003,00

2008
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DICEMBRE 4 343,00 O 343,002008
TOTALE contributi omessi aggiornati al 31 maggio 2009
1.584,064,00

I CAPO13 I
ZAMPIERI Willi, SINAGRA BRISCA Paolo,_RJ~!-J,AT.9Patrizia, MICHIELOTTO Mirco,
CALLEGARI Mauro, TEMPORIN CesafeAugusto, ZAMPIERI Susanna, AGHITO Paolo,
ROSSINI Claudia Giorgia, GALIAZZO Monica, CALLEGARO Daniela, PROVENZANO
Concetto, PAGANRaffaele, VIANELLOGiulio, CONVERSOMauro e PARPAjOLAFulvio

/~ ìDel reato di cui a li artt. 110 c. . 81 c v c. , 5 D.Lvo 74 20 6', per avere, in
concorso tra loro, per la S.S.N. MULTISERVIZISCARL
(LUC/LLI Barbara, nella sua qualità di amministratore della SSN MULTISERVIZIScarl dal
22.7.2005 al 3.7.2007,
ZUGOLO Bruno, nella sua qualità di amministratore dal 3.7.2007,
giudicati separatamente)
ZAMPIERIWilli. nella sua qualità di amministratore di fatto
SINAGRA e TRIVELLATO, quali fornitori del supporto tecnico, nella loro qualità , il
primo, di consulente tributario e depositario delle scritture contabili della predetta
cooperativa, la seconda, di consulente del lavoro,
TUTTI GLI ALTRI. in quanto organizzatori/partecipi dell'associazione di cui al punto 1)
In esecuzione di un unico disegno criminoso
• per l'anno 2006. omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi, IVA,
IRES, relativa a operazioni attive effettuate pari a 1.712.606,00 e IVA dovuta pari a
295.536,00
• per l'anno 2007 omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi, IVA,
fRES,
In Padova, negli anni indicati

[ CAPO14 I
ZAMPIERI Willi, SINAGRA BRISCA Paolo, TRIVELLATO Patrizia, MICHIELOTTO Mirco,
CALLEGARI Mauro, TEMPORIN Cesare AugustO;-ZAMPIERI Susanna, AGHITO Paolo,
ROSSINI Claudia Giorgia, GALIAZZO Monica, CALLEGARO Daniela, PROVENZANO
Concetto, PAGANRaffaele, VIANELLOGiulio, CONVERSOMauro e PARPAjOLAFulvio

Del reato di cui agli artt. 110 c.p .. 81 cpv c.p.. 2 comma 1 bis DL 463/1983. conv nella
I. 638/1983. come modo dal DL 338/1989, conv. nella L. 389/1989, sostituito dall'art. 1
d.lg 211/1994, per avere, in concorso tra loro, per la DRAGONFLYSCARL

(MIHAI Elena nella sua qualità di amministratore del/a DRAGON Fly dal 16.06,OB al
27.03.09 e
VASSALLOClaudio nella sua qualità di amministratore del/a DRAGONFLY dal 30.04.09
al 08.10.09,
giudicati separatamente)
ZAMPIERI Willi. nella sua qualità di amministratore di fatto
SINAGRA e TRIVELLATO, quali fornitori del supporto tecnico, nella loro qualità , il
primo, di consulente tributario e depositario delle scritture contabili della predetta
cooperativa, la seconda, di consulente del lavoro,
TUTTI GLIALTRI. in quanto organizzatori/partecipi dell'associazione di cui al punto 1)
In esecuzione di un unico disegno criminoso
• per gli anni 2008 e 2009, omesso di versare i contributi previdenziali dei
dipendenti della cooperativa come da sottostante prospetto
E così er com lessivi 2.297,218 euro
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In Padova, negli anni indicati nel prospetto (allo stato, oggetto solo ,in parte di
diffida - da agosto a dicembre 2008 - e privi di denuncia ex art. 2, comma 1 ter
della normativa sopracitata e di cui al DL 463/1983 e succ. mod.)

"DRAGON FLY" SOCIETA' COOPERATIVA
MATRICOLA 5411627895 C.F.

03607680406

PROSPETTORIEPILOGATIVODELL'ANDAMENTO AZIENDALE NEI CONFRONTIDELL'ISTITUTO

PERIODO NUMERO QUOTA A Art.2 DM/lO CONTRIBUTI CONTRIBUTI

DIPENDE CARICO legge 5ALDOA VERSATI OMESSI

NTI LAVORATORI 638/8 DEBITO
non versate 3

AGOSTO 93 13.697,00 Diffida 54.498,00 98.00 54.400.00

2008
SETTEMBRE 267 36.345.00 Diffida 145.072,00 72.00 145.000.00

2008
OnOBRE 339 49.025.00 Diffida 195.161,00 61,00 195.100.00

2008
NOVEMBRE 404 60.890.00 Diffida 242.022.00 22,00 242.000.00

2008
DICEMBRE 501 71.701.00 Diffida 276.785.00 85,00 276.700.00

2008
GENNAIO 477 60.778.00 236.798,00 98.00 236.700,00

2009
FEBBRAIO 487 58270.00 226.022.00 22,00 226.000,00

2009
MARZO 472 61.912,00 240.339.00 39.00 240.300.00

2009
APRILE 456 58.800.00 229.569.00 69,00 229.500,00

2009
MAGGIO 329 29.336.00 116.989.00 O 116.989.00

2009 .

GIUGNO 177 39812.00 98.660.00 O 98.660,00

2009
LUGLIO 173 26.083.00 104.204.00 O 104.204.00

2009
AGOSTO 177 22.236.00 89.274.00 O 89.274,00

2009
SETTEMBRE 82 10.896,00 42.391.00 O 42.391.00

2009
TOTALE contributi omessi aggiornati al 30 5E1!EMBRE 2009
2.297.218.00 2.297.218,00

I @014biS j I

ZAMPIERI Willi, TRIVELLATO Patrizia, MICHIELOTTO Mirco, CALLEGARI Mauro,

TEMPORIN Cesare Augusto, ZAMPIERI Susanna, AGHITO Paolo, ROSSINI Claudia

Giorgia, GALIAZZO Monica, CALLEGARO Daniela. PROVENZANO Concetto, PAGAN
Raffaele. VIANELLO Giulio, CONVERSO Mauro e PARPAJOLA Fulvio

Del reato di cui ani i artt. 110 c.n. 81 CDV c.n. 5 lO e rfO~ D.Lvo 74/2000 per
avere, in concorso tra loro, per DRAGON FLY scarl ~

(MIHAI Elena nella sua qualità di amministratore della DRAGONFly,
DE TOGNI Federico, nella sua qualità di amministratore della DRAGON FLY dal
28.03.09 al 29.04.09 e dal 09.10.09 al fallimento 22.11.09,
VASSALLOClaudio, nella sua qualità di amministratore di DRAGON FLYdal 30.04.09 al
08.10.09, giudicati separatamente)
ZAMPIERI Willi, nella sua qualità di amministratore di fatto
TRIVELLATO, auale fornitore del supporto tecnico, nella sua aualità di consulente del
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lavoro,
TUnl GLI ALTRI, in quanto organizzatori/partecipi dell'associazione di cui al capo 1)
In esecuzione di un unico disegno criminoso
• omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi, per il periodo di
imposta 2008, ai fini IVA, (imposta evasa pari a 762.388, 07 euro )
• per avere omesso il versamento di ritenute IRPEF, per l'anno 2008, pari a
434.514,47 euro e per l'anno 2009, pari a 590.899,89 euro

In Padova, 2007-2008-2009

. -----------,
I [APO 14 tef I

Z8M P!~R!-_~i Ili,.. J.RIV-ELLArQJ.Jl.tljzia, MICHIELOnO Mirco, CALLEGARI Mauro,
TEMPORIN Cesare Augusto, ZAMPIERI Susanna, AGHITO Paolo, ROSSINI Claudia
Giorgia, GALIAZZO Monica, CALLEGARO Daniela, PROVENZANO Concetto, PAGAN
Raffaele, VIANELLOGiulio, CONVERSOMauro e PARPAjOLAFulvio

Del reato di cui agli articoli 110 c.p .. 216 I comma n. 2. 219 I comma. 223 I comma
R.D. 267/42. per avere, in concorso tra loro,
(MIHAI Elena nella sua qualità di amministratore de/la DRAGON F/y, giudicata
separatamente)
ZAMPIERIWilli. nella sua qualità di amministratore di fatto
TRIVELLATO, quale fornitore del supporto tecnico, nella sua qualità di consulente del
lavoro, partecipe dell'associazione di cui al capo 1)
TUnl GLI ALTRI, in quanto organizzatori/partecipi dell'associazione di cui al capo 1)
In esecuzione di un unico disegno criminoso sottratto/distrutto allo scopo di procurarsi
un ingiusto profitto - e anche al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore
aggiunto - i libri e le scritture contabili della cooperativa DRAGON FLY scarl,
dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Forlì del 23/12/2009, in modo da non
rendere possibile la ricostruzione del patrimonio, o del movimento degli affari.
In Padova, 2007-2008-2009

I [CAPO 15'~ I
ZAMPIERI Willi, SINAGRlL BRISCA Paolo, TRIVELLATO Patrizia, MICH/ELOnO Mirco,
C~tEMPORIN Lesare- Augusto, ZAMPIERI Susanna. AGHITO Paolo,
ROSSINI Claudia Giorgia, GALIAZZO Monica, CALLEGARO Daniela, PROVENZANO
Concetto, PAGANRaffaele, VIANELLOGiulio, CONVERSOMauro e PARPAjOLAFulvio

Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. 476 e 482 c.p. e 56. 640 e 61 n. 11 c.p .. peravere,
> ZAMPIERI Willi, nella sua qualità di Presidente del Consorzio ENjEY e
amministratore di fatto delle cooperative SSN MULTISERVIZIe JDO N GLOBAL
> SINAGRA BRISCA Paolo e TRIVELLATO Patrizia, nella loro qualità di consulenti
tributari e del lavoro
TUnl GLI ALTRI. in quanto organizzatori/partecipi dell'associazione di cui al punto 1).
ZAMPIERI Susanna e ROSSINI Claudia Giorgia anche quali materiali esecutori delle
operazioni relative,
in concorso tra loro, a mezzo del consorzio ENjEY, in esecuzione di un unico disegno
criminoso, predisponendo il DM10, e quindi JLm.o.delio F24, autocertificato il debito
verSQJ'INPS, la Regione e l'Erario sulla base delle buste paga emesse nei confronti dei
lavoratof.j
• ma RQLeff~tu.atcLpagamentLpeLsomme inferiori a qllplle effettivamente dovute,
come più sotto specificato
• ottenuto,qulndl, dall'Agenzia delle Entrate la relativa quietanza di pagamento (per
via telemàtica) peraTIìmporti (Infenon) versati

--
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. e, guindi. falsificato - a mezzo scanner - le guietanze della predetta .Agenzia nei
seguenti termini. facendo figurare in esse il versamento:

per la SSN MULTISERVIZI
nel febbraio 2008
di tributi INPS/INAIUERARIO[TRIBUTILOCALI per 293.518.44 ma versato con le stesse
causali 618.44 euro, come dal seguente prospetto

DmAGLIO DEITRIBlIT1DI CUIALI.A ~UIETANZACON PROTOCOLLO
TELEMATICOB057286269018020 1000077 DEL18/0212008

CODICE UFFICIO CAUSALE PERIODO DI IMPORTO e~~~AMENTOTRIBUTO RIFERIMENTO INDICATOSUL F24 EFFETTIVAMENTE
di cui al fax VERSATO
intercettato nr. 113 come risulta da
del 12/0312008 tra interrogazione
SSN MULTISERVIZI all'a.t.
SCo a r.1. e NIE
CONSORZIO ENEY

ERARIO 1001 001-2008 137393,90 93,90 I~OI

ERARIO 1004 001-2008 T41,18 -41,11 ~,

ERARIO 1012 001/2008 3156,96 :>0.90

ERARIO 1713 1212007 1,15 l,l'I

INAIL 18100 158993,20 93,20

INPS 5400 1212008 316,00 10

INPS Dm/10 1-2008 92828.00 ll:l,OU

REGIONI 13 01-2008 8,86 8,tl:>

REGIONI 21 01-2008 46,25 'Ib,25

REGIONI 21 01-2007 488,00 88,uu

TRIB LOCALI 3848 01-2007 21,78 l1,7l:l

TRIB LOCALI 3848 01-2007 13,65 13,0:>

TRIB LOCALI 3848 01-2007 51,64 51,b'l

TRIB LOCALI 3848 01-2007 57,87 57,tll

TOTALE €293.518,44 t. 01l:l,4'1

per la I.D.O. N GLOBAL Scarl
nel febbraio 2008
di tributi INPS/INAIUERARIO[TRIBUTI LOCALI per 588.713.47, ma versato con le
stesse causali 623,47 euro, come dal seguente prospetto

DETTAGLIO DEI TRIBUTI DI CUI ALLA QUIETANZA CON PROTOCOLLO
TELEMATICOB 0572862690180208 1000074 DEL 18/0212008

IMPORTO INDICATO IMPORTOSUL F24 di cui al
PERIODO fax intercettato EFFETTIVAMENTE

CAUSALE VERSATO DATA
CODICEUFFICIO TRIBUTO DI sulla linea j.D.O. come risulta VERSAMENTO

RIFERIMENTO N. GLOBAL da interrogazione
SOCIETÀ' COOP

A.R.L
all'a.t

ERARIO 1001 0001-2008 51.836,36 36,36 18/02/2008

ERARIO 1004 0001-2008 546,34 46,34 18/02/2008

ERARIO 1012 0001-2008 6.097,39 97,39 18/02/2008

ERARIO 1713 0012-2007 2,87 2,87 18/02/2008

INAIL' 388.697,18 97,18 18/02/2008
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INPs S400/CXX 012008 658,00 58,00 18/02/2008
INPs 5400/DM10 012008 139670,00 70,00 18/02/2008

REGIONI 06/3802 0001/2008 9,70 9,70 18/02/2008
REGIONI 06/3802 0001/2007 228,57 28,57 18/02/2008
REGIONI 21/3802 0001/2008 40,63 40,63 18/02/2008
REGIONI 21/3802 0001/2007 614,59 14,59 18/02/2008

TRIB. LOCALI D325/3848 0001/2007 16,90 16,90 18/02/2008
TRIS,LOCALI G224/3848 0001/2007 99,51 9,51
TRIB. LOCALI G224/3848 0001/2007 175,40 75,40
TRIB. LOCALI 1965/3848 0001/2007 20,03 20,03

TOTALE €588. 713,4 7 €623,47

Nell'aprile 2008
di tributi INPSIINAIUERARIOITRIBUTI LOCALI per 293.941. 79 , ma versato con le stesse
causali 241.79 euro
come dal seguente prospetto:

DETTAGLIODEITRIBUTIDI CUIALLAQUIETANZACONPROTOCOLLOTELEMATICO
B0572862690160408 1000356 DEL16/04/2008

IMPORTO L~~~IO
INDICATOSUL F24 EFFETTIVAMENTE

PERIODO di cui a! fax VERSATOCAUSALE come DATACODICEUFFICIO TRIBUTO DI intercettato sulla risulta da VERSAMENTORIFERIMENTO linea J.D.ON, . interrogazioneGLOBALSOCIETA'
COOPA.R.L. all'anagrafe

Tributaria.
ERARIO 1001 003-2008 79.432,60 32,60 16/04/2008
ERARIO 1012 003-2008 8.252,77 52,77 16/04/2008

INPS 5400/CXX 032008 248,00 48,00. 16/04/2008
INPS 5400/DMlO 032008 205935,00 35,00 16/04/2008

REGIONI 01/3802 03/2007 5,26 5,26 16/04/2008
REGIONI 07/3802 03/2008 2,66 2,66 16/04/2008REGIONI 10/3802 03/2007 13,60 13,60 16/04/2008REGIONI 16/3802 03-2008 11,51 11,51 16/04/2008TRIB. LOCALI AGO1/3847 03-2008 5,42 5,42 16/04/2008TRIB. LOCALI A001/3848 03-2007 16,25 16,25 16/04/2008TRIB. LOCALI A161/3847 03/2008 2,90 2,90 16/04/2008

TRIB. LOCALI A161/3848 03/2007 15,82 15,82 16/04/2008
TOTALE €293.941,79 €241,79

e, guindi. per avere, a mezzo dei predetti artifizi e raggiri. compiuto atti idonei e diretti
in modo non eguivoco a indurre in errore gli appaltanti - per i quali venivano
predisposte le false quietanze in ottemperanza a quanto disposto dal D.L. 25.2.2008
(poi non convertito) - e l'INPS sul corretto adempimento degli obblighi
tributari/contributivi. al fine dell'ingiusto profitto, consistente nell'ottenimento dei
pagamenti relativi alla fornitura di manodopera nel singolo cantiere, facendo figurare
di avere adempiuto agli obblighi previdenziali, ma senza versare quanto indicato, con
conseguente danno degli appaltanti esposti a responsabilità solidale e dell'INPS,
costretto ad azione legale.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto con abuso di relazioni di prestazioni
d'opera

Padova, febbraio - aprile 2008 pendente la normativa di cui al D.L. 25,2,2008

I ( CAPO 16/ I"-
Z~MPIERL.willi,5lNAGRA BRISCA Paolo, TRIVELLATO Patrizia, ROSSINI Claudia Giorgia,
TEMPORIN Cesare Auqusto, MICHII:LU I IO"'-'Mirnf, .....ZAMPIERI Susanna, CALLEGARO
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Daniela, GALIAZZO Monica, CALLEGARI Mauro, PROVENZANO Concetto, PAGAN
Raffaele, VIANELLOGiulio, CONVERSOMauro, PARPAJOLAFulvio e AGHITO Paolo

Del reato di cui agli artt. 110,81 cpv, 640, I e Il comma n. 1 e 61 n. 7 e 11 c.p. per
avere, in concorso tra loro, nella loro qualità di
> ZAMPIERIWilli, quale amministratore di fatto delle cooperative di cui in seguito
> SINAGRA e TRIVELLATO, il primo, di consulente tributario e depositario delle
scritture contabili di tutte le cooperative riconducibili a ZAMPIERI, la seconda, di
consulente del lavoro,
TUTTI GLI ALTRI, in quanto organizzatori/partecipi dell'associazione di cui al capo 1)

con artifici e raggiri consistiti
• nel predisporre buste paga dei lavoratori soci delle cooperative EUROJOB Piccola
Soc. Cooperativa, EURO JOB LOGISTICA Piccola Soc. Coop, il CASTELLO, JDO N
GLOBAL Scarl, S.S.N. MULTISERVIZI, DRAGON FLY, contenenti salario inferiore
a quello effettivamente corrisposto e evitando chiarimenti con i lavoratori, tenuti a
bada con intimidazioni
• nell'omettere, comunque, il versamento dei contributi previdenziali e delle
imposte,
come indicato ai capi da 2 a 14 che precedono
indotto in errore i predetti lavoratori che accettavano le buste paga con indicazione di
una somma inferiore a quella dovuta e percepivano fuori busta il residuo, non
calcolato ai fini previdenziali
oltre che indotto in errore l'INPS e l'Agenzia delle Entrate cui venivano indicati salari
(sui quali verificare e pretendere imposte e contributi previdenzialil inferiori a quelli
effettivamente corrisposti
E per essersi procurati l'ingiusto profitto consistente nell'avere omesso di versare la
quota previdenziale e le imposte sulle somme effettivamente dovute, oltre che su
quelle versate ai soci dipendenti
cagionando ai lavoratori l'ingiusto danno consistente
~ nell'accantonamento formale, a fini previdenziali. di guote inferiori a guelli
spettanti

~ nella difficoltà estrema di ottenere, comungue, dall'lNPS (salvo il diritto di rivalsa
di guest'ultimo sul datore di lavoro) - tenuto a versare i contributi omessi dal datore di
lavoro e risultanti in busta paga - il riconoscimento, a fini previdenziali, di tutte le ore
effettivamente lavorate (essendo necessaria specifica denuncia all'INPS, per attivare
la procedura dell' ispezione e/o un procedimento contro il datore di lavoro innanzi al
giudice civile e successiva istanza all'INPS)
nonché cagionando all'INPS e all'Erario l'ingiusto danno consistente
> nell'omessa acguisizione delle complessive somme dovute a fini previdenziali e
fiscali.
Con le aggravanti:
di avere cagionato alle persone offese - lavoratori e Stato - un danno patrimoniale di
rilevante gravità e di avere. commesso il fatto con abuso di relazioni di prestazioni
d'opera.

In Padova. dal 2002 al 2009

Identificata la persona offesa in:
l) ORAGON FLY- difensore aW.to RERESALA GREGA - del Foro di Rimini
2) SILVESTRINI dr. RENZO - curatore fallimentare ditta J.O.O. - difensore

aW.to SILVIA PIOVAN del Foro di Padova
3) Legale rappresentante I.N.P.S. - difensore aW.to SERGIO SICA del Foro di

Padova
4) F.I.L.T. - difensore di fiducia aW.to GIORGIO GARGIULO del Foro di Padova
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,
5) Fallimento EUROJOB LOGISTICAs.c.a.r.1. - difensore aW.to EVITA DELLA

RICCIA- del Foro Di Padova
6) Ministero dell'economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate _

Awocatura dello Stato aW.to SIMONECARDIN

Evidenziata l'acquisizione delle seguenti prove:
Accertamenti, note, annotazioni e relazioni di P.G. della Guardia di Finanza e
dell'I.N.P.S. - atti contenuti nel fascicolo dibattimentale.

Visti gli artt. 416 e ss. C.P.P.

CHIEDE

l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti dell'imputato per i
reati sopraindicati.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e, in particolare. per
la trasmissione. unita mente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la
notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate ed i verbali
degli atti eventualmente compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

Forp, 11'.1 GIU 2014

IL PROCURATOR
Serg'

Depositata nella Cancelleria del G.I.P. - G.U.P.
in data

L'Ausiliario del Giudice
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