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PRESSO IL TRIBUNALE CIVITAVECCHIA 

(ALLA C.A. DEL DR. LORENZO DEL GIUDICE) 
 
 
 
* * * * * * * * * 
 
SEGUITO NOTA NR. 262677/15 DEL 10.06.2015. 
 
 
I. PREMESSA 

Con delega di indagini del 24.10.2014, codesta A.G. dava incarico a questo 
Reparto di proseguire le investigazioni già avviate dal Nucleo Ambiente 
della Sezione di P.G. della stessa Procura, per le quali è incardinato il 
procedimento penale 2269/13 R.G.N.R., richiamato in oggetto. 

Nello specifico, veniva inviata copia di tre informative, datate 
rispettivamente 04.04.2013, 25.10.2013 e 05.02.2014, prodotte dal suddetto 
Nucleo, nelle quali veniva descritta la condotta di pubblici ufficiali del 
Comune di Tolfa che avrebbero formato atti contrari ai propri doveri d’ufficio, 
finalizzati all’illecito affidamento di servizi pubblici a società cooperative 
riconducibili a VALA’ Luigi. 

I primi giorni del mese di marzo u.s., veniva dato incarico al dipendente 
Nucleo Mobile, estensore della presente informativa, di dare esecuzione 
alle indagini tecniche disposte con motivato Decreto da codesta A.G. in data 
03.03.2015 e di curare il successivo sviluppo investigativo. 

Con la presente nota, si rassegna il parziale esito dell’incarico suddetto, con 
particolare riferimento all’indagato VALA’ Luigi. 
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II. VALA’ LUIGI – DATI PERSONALI E CAPACITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE 

Nato il 15.03.1957 a Roma, celibe, di convinta estrazione cattolica, risiede 
nella palazzina di via xxxxxx, nr. xx a Ladispoli, ove, da solo, occupa 
l’appartamento di sua proprietà al terzo ed ultimo piano; utilizza in forma 
esclusiva l’autovettura Fiat Freemont nera, targata xYxxxxG, intestata alla 
“Luigi Valà e C. S.n.c.”; è immune da precedenti penali e/o di polizia. 

La conoscenza acquisita sull’indagato, nonché l’ascolto delle sue numerose 
conversazioni, ha delineato una figura che, generalmente, nelle dinamiche 
relazionali, così come nell’aspetto, riflette un’immagine di persona discreta, 
senza forme di eccesso o opulenza, nonostante possa disporre di fortissime 
capacità economiche che, comunque, tende principalmente ad investire 
nell’acquisto di immobili, in particolare sfruttando occasioni nel campo delle 
aste giudiziarie. 

Nella gestione delle sue diverse imprese, VALA’ Luigi si affida a pochissimi 
collaboratori, nei confronti dei quali si pone quale centro e riferimento per 
ogni decisione, sia di tipo gestionale, relativa a personale, acquisti, 
partecipazione ai vari bandi di gara, finanche riguardo all’aspetto fiscale. 

Come già indicato, per ciò che concerne l’articolazione che redige la 
presente informativa, l’attività di indagine si è sviluppata a seguito dei noti 
provvedimenti cautelari emessi dalla Procura della Repubblica di Roma 
nell’ambito dell’inchiesta penale denominata “Mondo di mezzo”, altrimenti 
conosciuta come “Mafia capitale” ed eseguiti nel dicembre dello scorso 
anno, nei confronti della quale si palesavano immediatamente analogie 
nelle condotte perpetrate, oltre a legami societari, più avanti meglio descritti. 

Per quanto sopra, nel rappresentare la figura economica dell’indagato 
VALA’ Luigi, partendo dalle diverse cariche societarie ricoperte, verranno 
pure indicati i primi collegamenti con le persone e le organizzazioni 
coinvolte nell’inchiesta romana. 

VALA’ Luigi risulta: 

1. amministratore unico di “Crisalide S.r.l.”1, con sede legale in via 
Pomona, 63 – Roma (stessa sede della “Società cooperativa 29 
giugno”, affidataria della struttura da parte del Comune di Roma). Tale 
società è composta da “Casa Comune 2000 Società cooperativa sociale 
a r.l.” (50%), “Società cooperativa 29 giugno” (25%) e “Sarim 
immobiliare S.r.l.” (25%); le quote relative a queste ultime due società, 
sono state sottoposte a sequestro nell’ambito del procedimento di 
prevenzione nr. 202/14 RGMP del Tribunale Civile e Penale di Roma, in 
quanto riconducibili a Buzzi Salvatore e Bugitti Emanuela; 

                                            
1
 La “Crisalide S.r.l.” (partita Iva: 09653281007), con sede legale in via Pomona, 63 – Roma 

(stessa sede della nota “Società cooperativa 29 giugno”, affidataria della struttura da parte 
del Comune di Roma), ha per oggetto sociale principale l’attività di realizzazione, detenzione 
e gestione di residenze sanitarie assistite. Amministratore unico, fin dalla data 28.09.2007 
della sua costituzione, è Valà Luigi. I bilanci sono in perdita o vicino allo zero nel corso degli 
anni. I soci sono: “Casa Comune 2000 – Società cooperativa sociale a r.l.” (50%), “Società 
cooperativa 29 giugno” (25%) e “Sarim immobiliare S.r.l.” (25%). La stessa Crisalide 
partecipa, con diritto di proprietà (20,4%), in “Tolfa Care S.r.l.” di Pesaro. 
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2. Presidente del consiglio d’amministrazione, consigliere ed 
amministratore delegato di “Casa Comune 2000 Società cooperativa 
sociale a r.l.”2, con sede legale in via Milano, 17 – Ladispoli. La stessa 
partecipa, con diritto di proprietà, oltre che nella citata “Crisalide S.r.l.”, 
anche in “Rogest S.r.l.” di Roma (15%); quest’ultima annovera Guarany 
Carlo Maria come amministratore unico e Buzzi Salvatore come socio, 
entrambi destinatari di o.c.c.c. nell’ambito di “Mafia Capitale”; 

3. Presidente del consiglio d’amministrazione e consigliere del “Consorzio 
Solaris Lazio Società cooperativa sociale Onlus”3, con sede legale in via 
Giuseppe Marcora, 18 – Roma. Altro Consigliere è Caldarelli Claudio, 
nato il 22.01.1951 a Roma, destinatario di o.c.c.c. nell’ambito di “Mafia 
Capitale”. Del consorzio fanno parte anche “Formula Sociale società 
cooperativa sociale integrata a r.l. Onlus” di Carlo Maria Guarany e 
“Società cooperativa 29 giugno” di Salvatore Buzzi; 

4. vice Presidente del consiglio d’amministrazione, consigliere e delegato 
alla somministrazione della “Società Artware Service cooperativa 
sociale integrata Onlus”4, con sede legale in via Giuseppe Marcora, 18 – 
Roma. Nel periodo 2001/2005 la cooperativa ha annoverato, nel 
medesimo Consiglio d’amministrazione, Valà Luigi Presidente, Guarany 
Carlo Maria vice presidente e Buzzi Salvatore consigliere; 

5. Consigliere di “Tolfa Care S.r.l.”5, con sede legale in via Venezia, 19 – 

                                            
2
 La “Casa Comune 2000 – Società cooperativa sociale a r.l.” (cod.fisc.: 03865461002), 

(iscritta all’Albo Cooperative Sociali, ex L.R. 24/1996 - Sezioni “A” e “B”), costituita il 
27.04.1990, con sede legale in via Milano, 17 – Ladispoli (RM). Presidente Consiglio 
amministrazione, consigliere e amministratore delegato con nomina del 13.11.1992 è Valà 
Luigi. Volume d’affari dichiarato per l’anno 2014: € 4.070.986, per un oggetto sociale che 
non prevede fini di lucro ma scopi sociali, in particolare attraverso l’inserimento di soggetti 
svantaggiati in attività di servizi. Società partecipate risultano la “Rogest S.r.l.” di Roma 
(15%) che annovera Buzzi Salvatore come socio e la nota “Crisalide S.r.l.” di Roma (50%), 
di cui è pure Presidente Valà, che annovera quale socio la nota “Società cooperativa 29 
giugno” (25%), oltre alla “Sarim immobiliare S.r.l.”, entrambe di Buzzi Salvatore ed è 
partecipata dalla “Tolfa Care S.r.l.”, che annovera quale socio Valà Luigi. 

3
 La “Consorzio Solaris Lazio Società cooperativa sociale Onlus” (cod.fisc.: 04991861008), 

(iscritta all’Albo Cooperative Sociali, ex L.R. 24/1996 - Sezione “C”), costituita il 26.10.1995, 
con sede legale in via Giuseppe Marcora, 18 – Roma (a tale indirizzo corrisponde la sede 
nazionale della ACLI). Presidente consiglio amministrazione e consigliere, con nomina del 
01.01.2004 è Valà Luigi. Volume d’affari dichiarato per l’anno 2014: € 77.897, per un oggetto 
sociale che persegue il benessere della comunità. 

4
 La “Società Artware Service cooperativa sociale integrata Onlus” (cod.fisc.: 06549081005), 

(iscritta all’Albo Cooperative Sociali, ex L.R. 24/1996 - Sezione “B”), con sede legale in via 
Giuseppe Marcora, 18 – Roma (stessa sede di Solaris, nonché indirizzo corrispondente alla 
sede nazionale della ACLI). Presidente è Di Luca Alessio, nato il 14.09.1975 a Roma, che 
ha sostituito Valà Luigi, attualmente vice Presidente del Consiglio d’Amministrazione e 
consigliere (nelle conversazioni intercettate, Valà dispone di Di Luca Alessio come fosse un 
suo dipendente). Volume d’affari dichiarato per l’anno 2014: € 1.014.989, per un oggetto 
sociale che non prevede fini di lucro ma l’interesse generale della comunità. 

5
 La “Tolfa Care S.r.l.” (partita Iva: 02312630417), con sede legale in via Venezia, 19 – Pesaro 

e sede operativa in via Antonio Gramsci, 1 - Tolfa (RM), insegna: “Residenza per anziani 
Quinta Stella”, per la stessa attività. Rappresentante legale è Passeri Lorenzo, nato il 
09.03.1982 ad Urbino (PS), che ha sostituito il 28.04.2015 Rubini Giovanni, nato il 
18.07.1957 a Modigliana (FO), che ha sostituito il 13.10.2007 Battilocchio Alessandro, ex 
sindaco di Tolfa, quest’ultimo tuttora presidente del consiglio d’amministrazione, mentre Valà 
Luigi ricopre inoltre la carica di Consigliere, con nomina del 19.02.2015. Tale società è 
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Pesaro. La corrispondente “Residenza per anziani Quinta Stella” di Tolfa 
è fornita di personale e materiale dalla “Società cooperativa 29 giugno” 
di Salvatore Buzzi, il quale ha fatto parte del Consiglio 
d’Amministrazione della società fino al febbraio scorso, quando la 
stessa carica è stata ricoperta da Valà. Lo stesso Rubini Giovanni, 
rappresentante legale fino allo scorso 28 aprile, è pure rappresentante 
della “Renco Health Care S.r.l.”, della “Renco S.p.a.” e della “Daedala 
S.r.l.”, a vario titolo coinvolte in recenti inchieste penali; 

6. dal 30.05.2005 alla data di cessazione carica 02.08.2013, vice 
presidente consiglio d’amministrazione e consigliere della “Eriches 29 
Consorzio di cooperative sociali – società cooperativa sociale a r.l.”6, 
con sede legale in viale Palmiro Togliatti, 1639 – Roma, periodo di 
coincidente presidenza da parte di Buzzi Salvatore. 

Al fine di dare completezza alla precedente elencazione, si riportano le 
ulteriori attività direttamente riconducibili a VALA’ Luigi: 

7. “Luigi Valà e C. S.n.c.”7, con sede legale in lungomare Marco Polo, snc 
– Ladispoli (RM), della quale è socio amministratore; 

8. “Consorzio Oltremare Società cooperativa sociale Onlus”8, con sede 
legale in via dei Pini, 11 – Ladispoli (RM), della quale è Presidente del 
consiglio d’amministrazione e consigliere fin dalla data di costituzione. 

Vanno pure tenute in considerazione le diverse attività, di chiara natura 
commerciale o, comunque, di rilevanza economica9, riconducibili alle 
indicate cooperative dallo stesso gestite: 

1. facenti capo a “Casa Comune 2000 Società cooperativa sociale a r.l.”: 

                                                                                                              
composta da “Renco Health Care S.r.l.” (47,5%), “Crisalide S.r.l.” (20,4%), “MAM Group 
B.V.” (20%) e Comune di Tolfa (12%). Infine, rilevamento alla banca dati AT, ha mostrato 
che Casa Comune 2000 detenga scritture contabili all’indirizzo di via Gramsci 
corrispondente alla RSA. 

6
 La “Eriches 29 Consorzio di cooperative sociali – società cooperativa sociale a r.l.” (cod.fisc.: 

07704421002), con sede legale in viale Palmiro Togliatti, 1639 – Roma, per l’attività 
prevalente di gestione servizi di accoglienza ed assistenza persone svantaggiate e 
manutenzione giardini. Volume d’affari dichiarato per l’anno 2013: € 15.505.425. 

7
 La “Luigi Valà e C. S.n.c.” (partita Iva: 07134511000), con sede legale ed operativa in 

lungomare Marco Polo, snc – Ladispoli (RM), per l’attività di compravendita/locazione 
immobili e ristoranti/pizzerie. Socio amministratore è Valà Luigi fin dalla data 21.06.2002 
della sua costituzione; unico altro socio è il fratello Valà Valentino. Volume d’affari dichiarato 
per l’anno 2014: € 161.635. 

8
 La “Consorzio Oltremare Società cooperativa sociale Onlus” (cod.fisc.: 09937951003), 

(iscritta all’Albo Cooperative Sociali, ex L.R. 24/1996 - Sezioni “C”), costituita il 19.03.2008, 
con sede legale in via dei Pini, 11 – Ladispoli (RM). Presidente del consiglio 
d’amministrazione e consigliere fin dalla data di costituzione è Valà Luigi. Volume d’affari 
dichiarato per l’anno 2014: € 220.158, per un oggetto sociale che non prevede fini di lucro 
ma l’interesse generale della comunità. 

9
 Come previsto dalla legge 381/1991, art. 1, comma 1), le cooperative sociali possono 

svolgere attività commerciali solo nel caso in cui queste siano finalizzate all’inserimento in 
ambito lavorativo di persone svantaggiate o quando siano finalizzate a fornire beni e servizi 
a soggetti svantaggiati (servizi socio-sanitari ed educativi); nel caso ciò non avvenga la 
cooperativa potrebbe perdere la qualificazione di cooperativa sociale. 
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a. chiosco bar sul lungomare Marina di Palo – Ladispoli (RM)10; 
b. casa per ferie “Casale Elisa”, in via dei Pini, 9/11 - frazione Olmetto, 

Ladispoli (RM), altrimenti pubblicizzato come residenza di 
campagna11; 

c. chiosco punto fotocopie e fax in via Ancona, area mercato - 
Ladispoli (RM)12; 

d. banco di commercio al dettaglio di frutta e verdura NB3, in via 
Ancona, area mercato - Ladispoli (RM); 

2. facenti capo a “Società Artware Service cooperativa sociale integrata 
Onlus”: 
a. ristorante “La Terrazza”, sul lungomare Marco Polo, snc – Ladispoli 

(RM)13; 
b. box nr. 34 per l’attività di servizi di sostegno alle imprese e 

commercio equo e solidale di prodotti alimentari e non, in via 
Ancona, area mercato - Ladispoli (RM); 

c. via Roma, 4 – Tolfa (RM), attualmente locale commerciale vuoto in 
fase di ristrutturazione; 

d. via dei Pini, 3 – Ladispoli (RM), ricompreso nel già citato “Casale 
Elisa”, 

Al fine di descrivere altri aspetti dell’imponente capacità economica, si 
rappresenta che VALA’ Luigi risulta pure proprietario, quale persona fisica, 
dei seguenti immobili: 

 abitazioni (A/2), in via xxxxxxx, xx, p. 1 e 3 – Ladispoli (RM), 
corrispondente alla sua abitazione ed a quella del fratello Valentino, 
comprensivo di lastrico solare al piano 4 e locali deposito al piano terra 
dello stesso indirizzo; 

 villa (A/7), consistente in oltre 13 vani, in via xxxxxx xxxxxx, snc, località 
Grezzano – Nepi (VT), locato alla “Loto s.r.l semplificata 
unipersonale”14; 

 villa (A/7), consistente in 7 vani, in via dell’xxxxx, snc – Ladispoli (RM), 
adiacente al piazzale di cui sopra, attualmente occupata dalla nipote 
Leonardi Chiara; 

 locali di deposito (C/2) in via dell’Anatra, 2 – Ladispoli (RM), ove 
sussiste un piazzale scoperto, con casotto uso ufficio, sul quale sono 
parcheggiati i mezzi delle cooperative;  

                                            
10

 Tale attività scaturiva da un complesso iter amministrativo che, alla fine del 2008, si 
concludeva con l’assegnazione del chiosco dal proprietario Comune di Ladispoli, a Casa 
Comune 2000, in locazione per sei anni rinnovabili, con il dovere dell’utilizzo di persone 
svantaggiate. A tal riguardo, si precisa che, oltre a sporadici passaggi, anche alcune 
conversazioni telefoniche  

11
 Vds brochure allegata. onere 

12
 lavoranti 

13
 lavoranti 

14
 L’immobile viene locato (€ 21.600 annui) dal proprietario Valà Luigi alla “Loto s.r.l 

semplificata unipersonale”, da adibire a Comunità alloggio per anziani, con sede in via della 
Necropoli, 27 – Cerveteri (RM), costituita in data 10.04.2014. Questa è amministrata da Bolli 
Alessia, nata il 18.08.1976 a Roma, già residente a Cerveteri, attualmente in via xxxxx, 9 – 
Mazzano Romano (RM). 
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 abitazione (A/2), in via xxxxxx xxxx, 6, p. 2, int. 4, – Ladispoli (RM), 
unitamente a Giorgio, Valentino e Leonardi Chiara; corrisponde ad una 
palazzina in cortina sul cui citofono, all’interno 4, è indicato il nome 
“LANDI C – DI COSMO S”; 

 abitazione (A/2), in viale xxxxx, 131A, p. 3, int. 10 – Ladispoli (RM), 
unitamente a Giorgio, Valentino e Leonardi Chiara; corrisponde ad una 
palazzina in cortina sul cui citofono, all’interno 10, è indicato il nome 
“SINGH”; 

 uffici (A/10), in lungomare Marco Polo, snc – Ladispoli (RM), proprietario 
unitamente a Valentino e Marina; 

oltre ad appezzamenti di terreno seminativi nel Comune di Cerveteri, 

ed attraverso le sue società: 

 “Luigi Valà e C. S.n.c.”: 

 villa (A/7), consistente in oltre 12 vani, in via dei xxxx, 11, zona 
Olmetto – Ladispoli (RM), corrispondente al già citato “Casale Elisa”; 

 negozio (C/1), in lungomare Marco Polo, 20 e 20A – Ladispoli (RM), 
corrispondente al pure citato ristorante “La Terrazza”; 

 uffici (A/10), in lungomare Marco Polo, 22 – Ladispoli (RM); 

 locali di deposito (C/2), in via dei Pini, snc – Ladispoli (RM), 
corrispondente al già citato “Casale Elisa”; 

 locali commerciali (C/1), in via Messico, 2/18 – Ladispoli (RM), 
ampia struttura, in parte occupata da attività commerciali attive, 
parte in fase di ristrutturazione; 

 villa (A/7), abitazione (A/4), deposito (C/3) e rimesse (C/6), in via del 
xxxxxxxxxxx, 2 – Ladispoli (RM), ove insiste effettivamente un 
appezzamento di terreno, sormontato da una villa, una casa, 
magazzini e stalle, tutto in disuso; 

 locale di deposito (C/2), in via Roma, 8 – Ladispoli (RM); 

 “Società Artware Service cooperativa sociale integrata Onlus”: 

 negozio (C/1), in via Alcide de Gasperi, 8/10/12 – Ladispoli (RM), 
attualmente locale commerciale non operativo. 

Inoltre, al fine di esporre un quadro, per quanto possibile, completo, si 
riportano i dati reddituali prelevati dalle banche dati a disposizione, di VALA’ 
Luigi e delle società ad egli direttamente riconducibili: 

1. Valà Luigi (cod.fisc.: VLALGU57C15H501X) ha dichiarato i seguenti 
redditi complessivi: 

 anno d’imposta 2009:     euro 173.354, 

 anno d’imposta 2010:     euro 160.848, 

 anno d’imposta 2011:     euro 156.036, 

 anno d’imposta 2012:     euro 147.645, 

 anno d’imposta 2013:     euro 123.889; 

2. “Luigi Valà e C. S.n.c.” (partita Iva: 07134511000) ha dichiarato: 

 anno d’imposta 2009: 
. totale componenti positivi (quadro RG011) € 144.249 
. Totale componenti (-)   (quadro RG023) € 119.704 
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. Reddito d'impresa lordo (o perdita) (quadro RG027) € 24.545 

. lavoro dipendente, assimilati ed ass.fisc. (quadro 770-DA) n. = 

. volume d’affari (quadro VE040) € 144.249 

. totale acquisti e importazioni (quadro VF022) € 73.133 

 anno d’imposta 2010: 
. totale componenti positivi (quadro RG011) € 206.743 
. Totale componenti (-)   (quadro RG023) € 203.456 
. Reddito d'impresa lordo (o perdita) (quadro RG027) € 3.287 
. lavoro dipendente, assimilati ed ass.fisc. (quadro 770-DA) n. = 
. volume d’affari (quadro VE040) € 202.743 
. totale acquisti e importazioni (quadro VF022) € 243.455 

 anno d’imposta 2011: 
. totale componenti positivi (quadro RG011) € 190.864 
. Totale componenti (-)   (quadro RG023) € 168.328 
. Reddito d'impresa lordo (o perdita) (quadro RG027) € 22.536 
. lavoro dipendente, assimilati ed ass.fisc. (quadro 770-DA) n. = 
. volume d’affari (quadro VE040) € 190.864 
. totale acquisti e importazioni (quadro VF022) € 168.327 

 anno d’imposta 2012: 
. totale componenti positivi (quadro RG011) € 186.128 
. Totale componenti (-)   (quadro RG023) € 176.559 
. Reddito d'impresa lordo (o perdita) (quadro RG027) € 9.569 
. lavoro dipendente, assimilati ed ass.fisc. (quadro 770-DA) n. = 
. Modello IVA - totale operazioni attive (CD001) € 186.128 
. Modello IVA - totale operazioni passive (CD002) € 172.778 

 anno d’imposta 2013: 
. totale componenti positivi (quadro RG012) € 172.171 
. Totale componenti (-)   (quadro RG024) € 161.567 
. Reddito d'impresa lordo (o perdita) (quadro RG028) € 10.604 
. lavoro dipendente, assimilati ed ass.fisc. (quadro 770-DA) n. = 
. volume d’affari (quadro VE040) € 172.171 
. totale acquisti e importazioni (quadro VF022) € 392.379 

 anno d’imposta 2014: 
. Modello IVA - totale operazioni attive (CD001) € 161.635 
. Modello IVA - totale operazioni passive (CD002) € 104.275 

3. “Crisalide S.r.l.” (partita Iva: 09653281007) ha dichiarato: 

 anno d’imposta 2009: 
. ricavi (quadro RF013) € 275 
. perdita (quadro RF062) € 1.108 
. lavoro dipendente, assimilati ed ass.fisc. (quadro 770-DA) n. = 
. Modello IVA - totale operazioni attive (CD001) € 0 
. Totale acquisti e importazioni (quadro VF020) € 608 

 anno d’imposta 2010: 
. ricavi (quadro RF013) € 258 
. perdita (quadro RF062) € 243.194 
. lavoro dipendente, assimilati ed ass.fisc. (quadro 770-DA) n. = 
. Modello IVA - totale operazioni attive (CD001) € 0 
. Totale acquisti e importazioni (quadro VF020) € 240 

 anno d’imposta 2011: 
. ricavi (quadro RF013) € 319 
. perdita (quadro RF062) € 238.735 
. lavoro dipendente, assimilati ed ass.fisc. (quadro 770-DA) n. = 
. volume d’affari (quadro VE040) € = 
. Modello IVA - totale operazioni attive (CD001) € = 
. Totale acquisti e importazioni (quadro VF020) € 250 

 anno d’imposta 2012: 
. perdita (quadro RF062) € 1.206 
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. lavoro dipendente, assimilati ed ass.fisc. (quadro 770-DA) n. = 

. volume d’affari (quadro VE040) € = 

. Modello IVA - totale operazioni attive (CD001) € = 

. Totale acquisti e importazioni (quadro VF020) € = 

. Modello IVA - totale operazioni passive (CD002) € = 

 anno d’imposta 2013: 
. perdita (quadro RF005) € 1.434 
. lavoro dipendente, assimilati ed ass.fisc. (quadro 770-DA) n. = 
. volume d’affari (quadro VE040) € = 
. Modello IVA - totale operazioni attive (CD001) € = 
. Totale acquisti e importazioni (quadro VF020) € = 
. Modello IVA - totale operazioni passive (CD002) € = 

4. “Casa Comune 2000 Società cooperativa sociale a r.l.” (cod.fisc.: 
03865461002) ha dichiarato: 

 anno d’imposta 2009: 
. ricavi delle vendite e delle prestazioni (quadro RS26) € 3.633.340 
. costi della produzione per il personale (quadro RS036) € 2.026.463 
. reddito esente o detassato (quadro RF050) € 83.290 
. utile (quadro RF004) € 25.929 
. lavoro dipendente, assimilati ed ass.fisc. (quadro 770-DA) n. 261 
. volume d’affari (quadro VE040) € 3.793.818 
. totale acquisti e importazioni (quadro VF020) € 1.138.149 

 anno d’imposta 2010: 
. ricavi (quadro RS110) € 4.190.070 
. reddito esente o detassato (quadro RF050) € 249.204 
. utile (quadro RF004) € 24.491 
. lavoro dipendente, assimilati ed ass.fisc. (quadro 770-DA) n. 303 
. volume d’affari (quadro VE040) € 3.706.139 
. totale acquisti e importazioni (quadro VF020) € 1.233.156 

 anno d’imposta 2011: 
. ricavi (quadro RS107) € 4.564.276 
. reddito esente o detassato (quadro RF050) € 268.091 
. utile (quadro RF004) € 43.143 
. lavoro dipendente, assimilati ed ass.fisc. (quadro 770-DA) n. 307 
. volume d’affari (quadro VE040) € 4.316.353 
. totale acquisti e importazioni (quadro VF022) € 1.008.524 

 anno d’imposta 2012: 
. ricavi (quadro RS107) € 5.565.546 
. reddito esente o detassato (quadro RF050) € 130.963 
. utile (quadro RF004) € 49.696 
. lavoro dipendente, assimilati ed ass.fisc. (quadro 770-DA) n. 302 
. volume d’affari (VE040) € 5.155.518 
. totale acquisti e importazioni (quadro VF021) € 1.387.904 

 anno d’imposta 2013:  
. ricavi (quadro RS107) € 5.576.142 
. reddito esente o detassato (quadro RF050) € 255.761 
. utile (quadro RF004) € 85.388 
. lavoro dipendente, assimilati ed ass.fisc. (quadro 770-DA) n. 302 
. volume d’affari (quadro VE040) € 4.288.872 
. totale acquisti e importazioni (quadro VF022) € 1.955.281 

 anno d’imposta 2014: 
. Modello IVA - totale operazioni attive (CD001) € 4.070.986 
. Modello IVA - totale operazioni passive (CD002) € 2.152.803 

5. “Società Artware Service cooperativa sociale integrata Onlus” (cod.fisc.: 
06549081005) ha dichiarato: 

 anno d’imposta 2009: 
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. ricavi delle vendite e delle prestazioni (quadro RS26) € 787.461 

. costi della produzione per il personale (quadro RS036) € 522.195 

. reddito esente o detassato (quadro RF050) € 42.106 

. utile (quadro RF004) € 24.516 

. lavoro dipendente, assimilati ed ass.fisc. (quadro 770-DA) n. 58 

. volume d’affari (quadro VE040) € 814.137 

. totale acquisti e importazioni (quadro VF020) € 131.398 

 anno d’imposta 2010: 
. ricavi (quadro RS110) € 736.377 
. reddito esente o detassato (quadro RF050) € 31.215 
. utile (quadro RF004) € 1.746 
. lavoro dipendente, assimilati ed ass.fisc. (quadro 770-DA) n. 41 
. volume d’affari (quadro VE040) € 852.992 
. totale acquisti e importazioni (quadro VF020) € 126.478 

 anno d’imposta 2011: 
. ricavi (quadro RS107) € 794.647 
. utile (quadro RF004) € 5.697 
. lavoro dipendente, assimilati ed ass.fisc. (quadro 770-DA) n. 44 
. volume d’affari (quadro VE040) € 703.597 
. totale acquisti e importazioni (quadro VF022) € 226.288 

 anno d’imposta 2012: 
. ricavi (quadro RS107) € 887.776 
. reddito (quadro RF061) € 3.375 
. utile (quadro RF004) € 3.753 
. lavoro dipendente, assimilati ed ass.fisc. (quadro 770-DA) n. 71 
. volume d’affari (quadro VE040) € 778.585 
. totale acquisti e importazioni (quadro VF021) € 149.575 

 anno d’imposta 2013:  
. ricavi (quadro RS107) € 978.240 
. reddito (quadro RF063) € 150 
. utile (quadro RF004) € 34.972 
. lavoro dipendente, assimilati ed ass.fisc. (quadro 770-DA) n. 79 
. volume d’affari (quadro VE040) € 821.943 
. totale acquisti e importazioni (quadro VF022) € 129.703 

 anno d’imposta 2014: 
. lavoro dipendente, assimilati ed ass.fisc. (quadro 770-DA) n. 0 
. Modello IVA - totale operazioni attive (CD001) € 1.014.989 
. Modello IVA - totale operazioni passive (CD002) € 121.180 

6. “Consorzio Solaris Lazio Società cooperativa sociale Onlus” (cod.fisc.: 
04991861008) ha dichiarato: 

 anno d’imposta 2009: 
. Totale ricavi effettivi (quadro RF081) € 634.913 
. Costi della produzione per il personale (quadro RS036) € 172.130 
. Reddito lordo erogazioni liberali - perdita  (quadro RF059) € -5.077 
. perdita (quadro RN002) € 5.077 
. lavoro dipendente, assimilati ed ass.fisc. (quadro 770-DA) n. 31 
. volume d’affari (quadro VE040) € 918.208 
. totale acquisti e importazioni (quadro VF020) € 706.099 

 anno d’imposta 2010: 
. ricavi (quadro RS110) € 281.776 
. reddito esente o detassato (quadro RF050) € 12.446 
. utile (quadro RF004) € 9.753 
. lavoro dipendente, assimilati ed ass.fisc. (quadro 770-DA) n. 5 
. volume d’affari (quadro VE040) € 571.596 
. totale acquisti e importazioni (quadro VF020) € 479.804 

 anno d’imposta 2011: 
. ricavi (quadro RS107) € 311.185 
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. reddito esente o detassato (quadro RF050) € 268.091 

. utile (quadro RF004) € 375 

. lavoro dipendente, assimilati ed ass.fisc. (quadro 770-DA) n. 27 

. Modello IVA - volume d’affari (quadro VE040) € 549.811 

. Modello IVA - Totale acquisti e importazioni (quadro VF022) € 555.721 

 anno d’imposta 2012: 
. ricavi (quadro RS107) € 147.575 
. reddito (quadro RF061) € 230 
. utile (quadro RF004) € 1.523 
. lavoro dipendente, assimilati ed ass.fisc. (quadro 770-DA) n. 9 
. Modello IVA - volume d’affari (quadro VE040) € 190.360 
. Modello IVA - Totale acquisti e importazioni (quadro VF021) € 239.786 

 anno d’imposta 2013:  
. ricavi (quadro RS107) € 72.820 
. reddito (o perdita)   (quadro RF063) € -160 
. utile (quadro RF004) € 71 
. lavoro dipendente, assimilati ed ass.fisc. (quadro 770-DA) n. 19 
. Modello IVA - volume d’affari (quadro VE040) € 130.194 
. Modello IVA - Totale acquisti e importazioni (VF022) € 9.393 

 anno d’imposta 2014:  
. comunicazioni di certificazioni lav.dip. e assim. (quadro 770) n. 8 
. Modello IVA - volume d’affari (quadro VE040) € 77.897 
. Modello IVA - Totale acquisti e importazioni (VF022) € 10.724 

7. “Consorzio Oltremare Società cooperativa sociale Onlus” (cod.fisc.: 
09937951003) ha dichiarato: 

 anno d’imposta 2009: 
. ricavi delle vendite e delle prestazioni (quadro RS26) € 204.277 
. costi produz. servizi e godim. beni di terzi (quadro RS035) € 201.450 
. perdita (quadro RN002) € 3.602 
. lavoro dipendente, assimilati ed ass.fisc. (quadro 770-DA) n. = 
. volume d’affari (quadro VE040) € 217.360 
. totale acquisti e importazioni (quadro VF020) € 208.341 

 anno d’imposta 2010: 
. ricavi (quadro RS110) € 382.597 
. reddito (quadro RN001) € 3.615 
. utile (quadro RF004) € 1.051 
. lavoro dipendente, assimilati ed ass.fisc. (quadro 770-DA) n. = 
. volume d’affari (quadro VE040) € 350.538 
. totale acquisti e importazioni (quadro VF020) € 260.163 

 anno d’imposta 2011: 
. ricavi (quadro RS107) € 526.113 
. reddito esente (quadro RS070-006) € 11.108 
. utile (quadro RF004) € 3.928 
. lavoro dipendente, assimilati ed ass.fisc. (quadro 770-DA) n. = 
. volume d’affari (quadro VE040) € 495.238 
. totale acquisti e importazioni (quadro VF022) € 502.410 

 anno d’imposta 2012: 
. perdita (quadro RF005) € 7.197 
. reddito (quadro RN001) € 1.716 
. ricavi (quadro RS107) € 380.735 
. lavoro dipendente, assimilati ed ass.fisc. (quadro 770-DA) n. = 
. volume d’affari (quadro VE040) € 420.351 
. totale acquisti e importazioni (quadro VF021) € 413.917 

 anno d’imposta 2013:  
. utile (quadro RF004) € 10.935 
. reddito esente o detassato (quadro RF050) € 12.868 
. ricavi (quadro RS107) € 285.583 
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. lavoro dipendente, assimilati ed ass.fisc. (quadro 770-DA) n. 1 

. volume d’affari (quadro VE040) € 220.118 

. totale acquisti e importazioni (quadro VF022) € 266.823 

 anno d’imposta 2014: 
. Modello IVA - volume d’affari (quadro VE040) € 220.158 
. Modello IVA - Totale acquisti e importazioni (quadro VF021) € 210.873 

Infine, come meglio descritto più avanti, oltre alle imprese direttamente 
riconducibili all’indagato, la presente attività d’indagine ha fatto emergere 
stretti legami e/o evidenti interessi diretti, con altre formazioni, non solo 
costituite in cooperativa, con le quali l’indagato stringe accordi finalizzati a 
pilotare le procedure di assegnazione dei diversi servizi. 

 
 
III. LE INDAGINI TECNICHE 

Come già si è fatto cenno, nell’ambito del presente p.p. e con particolare 
riferimento all’indagato VALA’ Luigi, codesta A.G. disponeva le indagini di 
natura tecnica nei confronti dei target sotto indicati: 

 R.I.T. 29/15 (durata: 20.03/03.07.2015) utenza mobile 
348XXXXXX, intestata a Casa Comune 2000 ed in uso esclusivo a 
VALA’ Luigi; 

 R.I.T. 44/15 (durata: 11.06/25.06.2015) conversazioni e comunica-
zioni tra presenti negli uffici di Casa Comune 2000 di via XXXXX, 17 in 
Ladispoli (RM); 

 R.I.T. 113/15 (durata: 03.04/02.07.2015) utenza mobile 338 XXXXX, 
intestata ed in uso esclusivo a VALA’ Luigi; 

 R.I.T. 179/15 (durata: 14.05/28.06.2015) utenza mobile 347 XXXXX, 
intestata ed in uso esclusivo a DI GIUSEPPE Alfonso; 

 R.I.T. 180/15 (durata: 14.05/28.06.2015) account di posta elettronica 
“vala@casacomune2000.eu”, in uso a VALA’ Luigi. 

 

Si riportano, qui di seguito, in ordine cronologico, tutte le conversazioni 
contenenti elementi di interesse investigativo che, col prossimo capitolo, 
verranno meglio analizzate e richiamate per una corretta esposizione dei 
vari aspetti investigativi rilevanti. 

06.03.2015 

Alle ore 09:44, VALA’ Luigi contatta un uomo (sull’utenza mobile 348 

XXXXXXX
 15), identificato in IORIO Walter16, esponente della “Sanama S.r.l.”, 

controllata dell’ “AMA S.p.A.”, col quale si confronta sull’acquisizione di un 
servizio e la conseguente assunzione di cinque persone, chiedendogli: “volevo 

                                            
15

 L’utenza mobile 348xxxxxx, a seguito di accertamento al portale “AGweb Vodafone”, risulta 
intestata alla “Sanama S.r.l.” - partita Iva: 05563931004. Il relativo sviluppo ha evidenziato 
che la ditta indicata, già dal 2006, cambiava denominazione in “AMA Soluzioni Integrate 
S.r.l.”, con sede in vicolo Savini, snc – Roma, che svolge attività di servizio pubblico per il 
Comune di Roma, controllata da “AMA S.p.A.”, in particolare nel settore delle misure 
igienico-sanitarie e disinfestazione. 

16
 IORIO Walter si identifica nell’omonimo, nato il 16.10.1967 a Guidonia Montecelio (RM) ed 

ivi residente in via xxxxxx xxxxxxx, 50. Percepisce redditi dalla “AMA Soluzioni Integrate 
S.r.l.” di Roma, col ruolo di Responsabile della U.O. Servizi Disinfestazioni. 
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capire.. dobbiamo sostituire.. come dobbiamo fare? … Perché oggi, se va tutto 
in porto, si dovrebbe fare pure l’assorbimento di questi cinque qui, che sono..”, 
con IORIO che lo interrompe e si raccomanda, rimarcando la sua importanza: 
“questo me lo devi far sapere” e VALA’: “eh, all’una c’è l’incontro.. ormai penso 
di si … ormai, da come si è messa la cosa, non è che ci mettiamo a fare la 
guerra, si assorbono”. 

Proseguendo, lo stesso VALA’ si lamenta pure di non riuscire a rintracciare 
un tale “ARDUINI, si è perso, non si sa che fine ha fatto.. non vorrei che 
fosse successo qualcosa, perché non risponde più a nessuno”, rassicurato, 
in parte, dall’interlocutore: “eh, sentili un attimo, perché mi hanno detto che 
l’hanno visto, lui sta a OSTIA, non in condizioni ottimali ... ha mandato un 
certificato, qualcosa?” e l’indagato: “no, è sparito proprio, non risponde al 
telefono.. non so proprio che è successo”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 348xxxxxx, 
individuata dal progressivo nr. 4 – R.I.T. 29/15) 

La prima parte della conversazione riportata, come da successivi elementi 
emersi, fa riferimento all’assunzione di cinque/sei lavoratori provenienti dalla 
SOLCO. Tale denominazione è riferita ad una delle società riconducibili a 
MONGE Mario, nato il 11.12.1959 a Scarnafigi (CN), tratto in arresto 
nell’ambito dell’inchiesta “Mafia Capitale”, che amministrava, appunto, tra le 
altre, “Sol.Co. solidarietà e cooperazione” e “Il Solco società cooperativa 
sociale Onlus” di Roma, il quale, attraverso la costituzione di 
Raggruppamenti Temporanei di Imprese gestiva, tra i numerosissimi servizi, 
anche il verde ed i CUP del Comune di Roma. 
Il contenuto delle conversazioni intercettate, evidenziano il vincolo alla 
assunzione di questi cinque/sei lavoratori, con le condizioni più avanti 
descritte, da parte di VALA’ Luigi, in relazione all’aggiudicazione della gara 
relativa al ripristino degli arredi urbani presenti nei parchi e giardini pubblici, 
indetta dal Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile U.O. 
Gestione Verde Pubblico, con procedura ex art. 5 Legge 8 novembre 1991 
nr. 381. Per tale gara sono state invitate a presentare offerte: Casa Comune 
2000, Artware e Linea Sociale, tutte riconducibili all’indagato, oltre proprio a 
“Il Solco società cooperativa sociale Onlus”. La gara è stata aggiudicata per 
l’importo di euro 101.465,16 alle stesse, con Linea Sociale quale 
capogruppo, e, di fatto, SOLCO non più attiva nella fornitura del servizio. 

Alle ore 09:56, VALA’ Luigi richiama IORIO Walter (sull’utenza mobile 
3484069705), lamentandosi che altri si preoccupano delle mansioni che 
dovranno svolgere i suoi operai e che deciderà lui, senza alcuna 
interferenza, ribadendo così il carattere di esclusività della sua cooperativa 
nello svolgimento del servizio: “quando mi mandi la richiesta, io ti mando i 
nomi che mandiamo.. loro alle 13 devono venire qui per fare questo 
passaggio, io penso che ormai è definitivo, tranne LUCARELLI che sta in 
infortunio, quegli altri cinque dovrebbero entrare … alla DTL17 si farà dopo, 
perché non c’è tempo ... lì si è messo in mezzo questo PROIETTO18 che 

                                            
17

 Si riferisce alle comunicazioni obbligatorie da inoltrare, anche per via telematica, alla 
Direzione Territoriale del Lavoro riguardanti eventi nel rapporto di lavoro. 

18
 Gli accertamenti successivamente compiuti lo identificherebbero in Proietto Andrea, nato il 

06.06.1937 in Tunisia; tra l’altro amministratore di “Ecologica Tirrena S.r.l.”, o, più 
probabilmente, nel figlio di questi, Stefano, più avanti identificato. 
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vuole che si chiuda entro oggi.. l’avvocato sistemerà come dobbiamo fare.. 
oggi all’una sistemiamo chi sono, poi ti chiamo o ti mando un messaggio”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 348xxxxxx, 
individuata dal progressivo nr. 14 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 12:18, l’avvocato AGARO Agostino (dall’utenza mobile 
3498xxxxxx19), nominato nella precedente conversazione da VALA’ Luigi 
quale incaricato per la definizione delle assunzioni, chiama l’indagato per 
chiedergli, evitando precisi riferimenti: “voi.. CASA COMUNE, già sta.. in 
pratica.. svolgendo quel 30% che prima svolgeva SOLCO20.. già ha preso..”, 
venendo interrotto dall’indagato: “no … perché non si sa, dobbiamo..”, ma, 
ritenendo di aver dato sufficiente risposta al telefono, volutamente non 
conclude il concetto, cambiando argomento: “senti un po’, ti volevo chiedere 
una cosa, non c’entra niente con questo..”, parlandogli quindi di un acconto 
dato ad un costruttore per una casa destinata alla nipote. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 348 

XXXXX, individuata dal progressivo nr. 35 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 13:48, ancora l’avvocato AGARO Agostino (dall’utenza mobile 
349 XXXXXX) richiama VALA’ Luigi per informarlo, evidentemente in 
relazione alle citate assunzioni “obbligatorie”, di altre incombenze: “allora, 
due condizioni: la prima è che li assumiamo da lunedì.. però gli 
riconosciamo un’indennità forfettaria netta di 180 euro ciascuno per 
l’assunzione in ritardo … poi quell’altro che sta in malattia, vorrebbero che 
ce lo prendessimo in carico noi”, trovando la risposta necessariamente 
tollerante di VALA’: “e che è colpa nostra?!.. E va bene, facciamole … ma 
non ho capito perché questi 180 euro dobbiamo darglieli noi!.. Se si 
comportano bene gli daremo un bonus sul lavoro che faranno … mica è 
colpa nostra … poi, se serve per chiudere, chiudiamo e amen”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXX, individuata dal progressivo nr. 49 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 16:05, VALA’ Luigi invia il seguente sms, primo di una serie di 
ringraziamenti, sull’utenza mobile 338 XXXXX

 21: “Buonasera, per 

                                            
19

 L’utenza mobile 349xxxxxxx, a seguito di accertamento al portale “AGweb Vodafone”, risulta 
intestata alla ditta “Agaro Agostino” - partita Iva: 07769161006. Il relativo sviluppo ha 
evidenziato che la partita Iva è intestata al libero professionista avvocato AGARO Agostino, 
nato il 24.03.1966 ad Afragola (NA), con studio legale Agaro & associati in via Cantone, 8 – 
Ladispoli (RM). 

20
 Come già rappresentato, tale denominazione è riferita ad una delle società riconducibili a 

MONGE Mario, nato il 11.12.1959 a Scarnafigi (CN), tratto in arresto nell’ambito 
dell’inchiesta “Mafia Capitale”, che amministrava, tra le altre, “Sol.Co. solidarietà e 
cooperazione”, “Il Solco società cooperativa sociale Onlus”, “Agape Roma società 
cooperativa sociale a r.l.” di Roma, il quale, attraverso la costituzione di Raggruppamenti 
Temporanei di Imprese gestiva, tra i numerosissimi servizi, il verde ed i cup del Comune di 
Roma. 

21
 L’utenza mobile 338xxxxxxx, a seguito di accertamento al portale “Telecom Hydra”, risulta 

intestata alla “EFFE V.G. S.r.l.” - partita Iva: 01713560595. Il relativo sviluppo ha evidenziato 
che la partita Iva è intestata alla omonima società, con sede legale in via Augusto D’Andrea 
– Nettuno (RM), agenzia immobiliare di Nettuno il cui rappresentante legale è Proietto 
Andrea, nato il 06.06.1937 in Tunisia; lo stesso è pure amministratore di altre società di 
Nettuno, attive nella raccolta di rifiuti: “Ecologica Tirrena S.r.l.” e “F.A.B. S.r.l. in 
liquidazione”. 
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informarla che abbiamo chiuso positivamente”, ricevendo in seguito l’sms di 
risposta: “grazie Valà, la sua disponibilità è stata encomiabile. Buon fine 
settimana. S.P.”. Queste ultime iniziali sono da riferirsi al figlio di Proietto 
Andrea, cioè PROIETTO Stefano22. 

(SMS intercettati sull’utenza cellulare Vodafone 348 XXXXX, 
individuati dai progressivi nnrr. 71 e 83 – R.I.T. 29/15)  

Alle ore 16:19, VALA’ Luigi invia il seguente sms sull’utenza mobile 348 

XXXXX
23 in uso a DAIDONE Antonella: “Tutto chiuso positivamente buon 

fine settimana”, ricevendo in seguito l’sms di risposta dalla stessa: “ho 
saputo! Grazie per la buona notizia”. 

(SMS intercettati sull’utenza cellulare Vodafone 348 XXXXX, 
individuati dai progressivi nnrr. 84 e 86 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 17:33, VALA’ Luigi, in questo caso, parla col noto IORIO Walter (i 
riferimenti telefonici non compaiono per problema tecnico, ma il confronto 
vocale, come il contenuto della conversazione, lo individua) per riferirgli 
contento: “dottor IORIO: tutto chiuso positivamente!” e questi: “habemus 
papam! … Questi dell’AMA sono tremendi!.. Questa è una esperienza 
LUI’, che servirà a tutti noi, per il futuro.. a te per associarti con certe 
aziende, a noi per altre questioni”. 
Proseguendo, VALA’ afferma: “però la signora, quella dell’URBE, quella che 
abbaia tanto, mi ha mandato un messaggio, mi ha detto grazie” e IORIO: 
“guarda che ha fatto tanto, perché questi sono veramente strani, eh?!”. 
Proseguendo, IORIO torna sulle assunzioni chiedendo: “quindi che faccio, li 
metto in programma da lunedì.. sono cinque … comunque lavorano tutti.. 
chiaramente.. li prendiamo al normale status.. fanno otto ore” e, al termine 
VALA’ lo invita: “in settimana ci vediamo per fare una pianificazione di tutti 
questi … senti, glielo mandi tu un messaggio all’amministratore.. 
mandaglielo tu che io mi vergogno, non mi piace scocciare le persone”, 
trovando le rassicurazioni di IORIO, che se ne sarebbe occupato subito. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 348 

XXXXX, individuata dal progressivo nr. 78 – R.I.T. 29/15) 

08.03.2015 

Alle ore 16:59, VALA’ Luigi contatta una donna (sull’utenza mobile 
337XXXXX

 24), identificata in PALMIERI Anna Maria, la quale lo informa 

                                            
22

 PROIETTO Stefano, si identifica nell’omonimo, nato il 23.07.1961 in Tunisia e residente in 
via xxxxxx, 1 – Nettuno (RM), sede legale della sua impresa individuale di consulenza 
amministrativa. Lo stesso è, dal 13.05.2013, socio o rappresentante della “AMA Soluzioni 
Integrate S.r.l.” di Roma. 

23
 L’utenza mobile 348XXXXXX, a seguito di accertamento al portale “AGweb Vodafone”, 

risulta intestata a DAIDONE Antonella, nata il 22.06.1973 ad Erice (TP) e residente in via 
delle xxx xxxxxx, 276 – Roma. Questa è responsabile dello Staff Tecnico Gestionale 
dell’“AMA S.p.A.”. 

24
 L’utenza mobile 337 XXXXXX, a seguito di accertamento al portale “Telecom Hydra”, risulta 

intestata alla “Renco Health Care S.r.l.” - partita Iva: 02302920414. Il relativo sviluppo ha 
evidenziato che la società ha sede legale in viale Venezia, 19 – Pesaro e svolge l’attività di 
ospedali e case di cura per lunga degenza. Rappresentante legale è Rubini Giovanni, nato il 
18.07.1957 a Modigliana (FO); questo, tra le altre, è pure rappresentante della nota “Tolfa 
Care S.r.l.”. L’utenza è effettivamente utilizzata da PALMIERI Anna Maria, nata il 01.01.1958 
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che ha appena finito di lavorare e che sta andando a PESARO per tornare 
mercoledì. Tra i due si sviluppa una prima parte di conversazione, indicativa 
delle mansioni direttoriali che la donna riveste all’interno di “Tolfa Care 
S.r.l.”, cioè della RSA Quinta Stella di Tolfa e, dalle successive 
conversazioni intercettate con la stessa, si evince che la donna è diretta 
collaboratrice con VALA’ in relazione a diverse situazioni. 
Nella parte conclusiva della telefonata, PALMIERI Anna Maria parla del 
contratto di affidamento dei servizi da rinnovare (vds bozza in allegato), 
oltre che con lui, con la nota cooperativa “29 giugno … Madonna! Oggi l’ha 
fatto rivedere in tv di nuovo” e VALA’: “in tutti i modi, io ho rivisto 
quest’avvocato D’AMORE25 venerdì, perché l’ho incontrato.. la cooperativa 
non sta messa bene.. perché non gli rinnovano i contratti strada andando, 
mi ha detto.. ci dobbiamo vedere per vedere di collaborare insieme, perché 
noi non abbiamo più chi progetta le gare, hanno bisogno dei progettisti … e 
si, io mi metto a fare i progetti! No, a queste condizioni, no, perché io vedo 
che tutti quelli che gli facevano i progetti se ne stanno andando via tutti … 
aspettano che ci sia la definizione di queste indagini preliminari.. però la 
cooperativa dice che ha perso già tante amministrazioni, INAIL e cose.. non 
gli hanno rinnovato i contratti … il problema è che lì, secondo me, dovranno 
cambiare il nome, perché ormai, con quel nome.. adesso si stanno 
spostando sugli affitti … poi pure oggi, sulla festa della donna.. quella 
giornalista.. donne che fanno azioni criminose, come la segretaria di 
BUZZI.. povera donna26”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXX, individuata dal progressivo nr. 138 – R.I.T. 29/15, oltre a 
bozza del contratto di affidamento dei servizi, intercettata sulla mail 
vala@casacomune2000.eu al progr. nr. ___ – R.I.T. ) 

09.03.2015 

Alle ore 10:54, VALA’ Luigi contatta una non meglio identificata “LINA” 
(sull’utenza mobile 347 XXXXXX

 27), la quale, dipendente del Comune di 
Ladispoli, gli raccomanda un ragazzo per lavorare. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 348 

XXXXXX, individuata dal progressivo nr. 173 – R.I.T. 29/15) 

                                                                                                              
a Treia (MC) - chiamata per nome in successive conversazioni -, la quale percepisce redditi 
oltre che dalla suddetta srl, già dal 2008, in forma continuativa, dal Comune di Pesaro; 
infine, dalla banca dati SDI risulta la sua presenza recente in Tolfa, oltre che mansioni di 
direttrice per la residenza per anziani “Quinta Stella”, cioè “Tolfa Care S.r.l.”. 

25
 L’avvocato Luca D’Amore, nato il 18.03.1978 a Roma, è uno dei custodi giudiziari nominato 

dal Tribunale di Roma incaricato di gestire la holding della cooperazione sociale “29 giugno”. 
Dal dicembre 2014 risulta infatti amministratore della “Società cooperativa 29 giugno”, oltre 
che della “A.B.C. società cooperativa sociale” e della “Formula Sociale società cooperativa 
sociale integrata a r.l. Onlus”. 

26
 Il riferimento è a BUGITTI Emanuela, nata il 22.11.1953 ad Udine, attualmente agli arresti 

domiciliari nell’ambito dell’indagine “Terra di mezzo”, amministratrice della “Società 
cooperativa 29 giugno” prima dell’intervento del Tribunale di Roma. Le parole di Valà si 
riferiscono al passato della donna nelle Brigate Rosse, durante i c.d. anni di piombo, per il 
quale è stata condannata per due omicidi e traffico d’armi, occasione nella quale ha 
conosciuto Salvatore Buzzi in carcere. 

27
 L’utenza mobile 347 XXXXXX, a seguito di accertamento al portale “AGweb Vodafone”, 

risulta intestata al Comune di Ladispoli. 
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Alle ore 14:56, un tale “ALESSANDRO”, successivamente identificato in 
BATTILOCCHIO Alessandro, ex Sindaco di Tolfa ed ex deputato europeo, 
contatta VALA’ Luigi da un’utenza che, per problemi tecnici non compare. 
Dopo i primi convenevoli, BATTILOCCHIO chiede all’indagato: “senti una 
cosa: siccome ho una ragazza che ha sempre lavorato nelle mense di 
PESARO.. e te la volevo far conoscere.. poi, quando e se tu ne avrai mai 
bisogno.. è una che hai conosciuto ed è amica nostra … lei abita a 
CIVITAVECCHIA … intanto ti ci volevo mettere in contatto.. le dò il tuo 
numero e le dico di cercarti, si chiama SONIA”, elementi che riconducono 
alla successiva conversazione individuata dal progressivo 318. 
Al termine della conversazione, BATTILOCCHIO dice pure a VALA’: “su, 
tutto bene mi pare.. ieri ho visto quel verbale del cda, va bene, va bene!”, 
ma l’indagato non replica e lo saluta. 
Con tale ultima espressione, BATTILOCCHIO che è, tra l’altro, Presidente 
del Consiglio di Amministrazione di “Tolfa Care S.r.l.”, intende riferirsi al 
Verbale di Assemblea della stessa società, alla quale lui era assente, con 
cui, alla contestuale uscita di BUZZI Salvatore, VALA’ Luigi viene designato 
Consigliere d’amministrazione. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXX, individuata dal progressivo nr. 191 – R.I.T. 29/15) 

10.03.2015 

Alle ore 18:26, VALA’ Luigi contatta l’uomo identificato in DI GIUSEPPE 
Alfonso (sull’utenza mobile 3471 XXXXXX

 28), il quale si dimostrerà essere 
uno dei suoi più stretti collaboratori, incaricandolo di eseguire una serie di 
incombenze per suo conto. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXX, individuata dal progressivo nr. 297 – R.I.T. 29/15) 

11.03.2015 

Alle ore 09:02, VALA’ Luigi richiama DI GIUSEPPE Alfonso (sull’utenza 
mobile 347XXXXXX) al quale, in relazione all’incarico affidatogli il giorno 
precedente, relativo all’acquisizione di possibili lavori, precisa: “devi 
stampare il modello che loro devono firmare e lo fai tu.. sia per noi CASA 
COMUNE 2000, che per la COOPERATIVA LINEA SOCIALE”, ribadendo in 
tal modo la comunione esistente tra le due cooperative, ribadita dalle 
conversazioni col suo amministratore e con la moglie di questi. 
Infatti, alla domanda di DI GIUSEPPE sul perché anche di quest’ultima, 
VALA’, significativamente, gli risponde: “LINEA SOCIALE, poiché sei di 
CASA COMUNE, sei pure per quest’altra … il documento te l’ho mandato 
per posta elettronica”, quindi DI GIUSEPPE: “io sono già qua a 
CIVITAVECCHIA … adesso arrivo da CORRADO (DEL SOLE, 
successivamente identificato, dipendente di Casa Comune 2000 e con 

                                            
28

 L’utenza mobile 347 XXXXXX, a seguito di accertamento al portale “AGweb Vodafone”, 
risulta intestata a DI GIUSEPPE Alfonso, nato il 19.02.1978 a Roma e residente in via delle 
XXXXX, 6, fraz. Santa Severa nord – Tolfa (RM); dottore che si occupa di psicomotricità e 
sport per persone disabili; ha percepito redditi, nell’anno 2013, dalle note CASA COMUNE 
2000, SOLARIS ed ARTWARE. Lo stesso è soccorritore, istruttore PSTI ed attivo nel 
Comitato locale della Croce Rossa Italiana di Santa Severa. 



- pagina 17 - 

./. 

mansioni direttive presso la casa per anziani di seguito nominata) e me lo 
stampo lì a VILLA SANTINA”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 348XXXXX, 
individuata dal progressivo nr. 316 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 09:42, una tale “SONIA” (dall’utenza della rete fissa 0766 

XXXXXX
29), identificata il LATERZA Sonia Angela, chiama VALA’ Luigi 

presentandosi: “mi chiamo SONIA, ho avuto il suo numero dal signor 
Alessandro BATTILOCCHIO.. la contattavo per qualche possibilità di 
lavoro” e l’indagato, disponibile: “però, se non le dispiace, mi deve 
richiamare domani.. così le dico quando sono a CIVITAVECCHIA e, al 
limite, possiamo vederci”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 348 

XXXXXX, individuata dal progressivo nr. 318 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 11:25, la persona identificata in BACHECA Luca (dall’utenza 
mobile 328xxxxxx30), fratello di Roberto, Sindaco di Santa Marinella, chiama 
VALA’ Luigi per invitarlo: “PRESIDENTE, dobbiamo parlare, quando hai un 
attimo di tempo? … Dobbiamo andare a parlare con il CONSIGLIERE e.. 
ricordati”, con l’indagato che accetta l’invito, senza però porre alcuna altra 
domanda. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXX, individuata dal progressivo nr. 331 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 16:51, RUSSI Rosaria (dall’utenza fissa 0699231324, intestata al 
Comune di Ladispoli e riferibile agli uffici del Sindaco) chiama VALA’ Luigi 
e, nella prima parte della conversazione, lo informa di un appuntamento che 
gli ha preso con il SINDACO, senza specificarne la data, per passare poi ad 
una esigenza personale: “ti volevo chiedere quando.. tu mi avevi detto che, 
cortesemente, c’avevi un paio di persone che mi davano una mano a fare il 
trasloco a TOLFA.. quando sono disponibili, perché io il 30 devo lasciare 
l’appartamento”. 
Fornita la sua disponibilità, però, VALA’ si lamenta con la donna su alcune 
voci che starebbero girando all’interno del Comune, in particolare circa la 
sua intenzione di occuparsi degli immigrati e del servizio URP ma, a tal 
riguardo, RUSSI dice di non saperne nulla ed aggiunge, riferendosi a 
JASTRZEBSKA Aneta Urszula, responsabile del servizio URP affidato a 
Casa Comune 2000: “io stamattina le avevo chiesto se si poteva fare in 
qualche maniera per aprire qualche mezz’oretta prima, però lei mi ha detto 

                                            
29

 L’utenza della rete fissa 0766xxxxx, a seguito di accertamento al portale “Telecom Hydra”, 
risulta attestata in via xxxxx xxxxxx, 20 – Tolfa (RM) ed intestata a MOGGI Chiara, nata il 
18.04.1979 a Civitavecchia (RM) e residente nello stesso indirizzo. Dichiara percepire redditi 
dalla “Società italiana costruzioni coibentazioni industriali di Battilocchio Daniele & C. S.a.s.”, 
di Roma, con luogo d’esercizio in via dell’Industria, 5 – Tolfa (RM). Una successiva 
comunicazione ha permesso di rilevare l’utenza mobile 340 XXXXXX intestata a LATERZA 
Sonia Angela, nata il 21.07.1977 a Putignano (BA). 

30
 L’utenza mobile 328 XXXXXX, a seguito di accertamento al portale “Wind Law”, risulta 

intestata a BACHECA Luca, nato il 13.08.1969 a Civitavecchia (RM) e residente in via degli 
xxxxx, 3 – Santa Marinella (RM). Risultano sporadiche dichiarazioni di redditi percepiti, per 
ultimo nell’anno 2010. E’ fratello del Sindaco di Santa Marinella BACHECA Roberto. Risulta 
che, in questi ultimi periodi, BACHECA Luca sia stato impiegato da Valà Luigi presso “Villa 
Santina”, con l’incarico di manutentore. 
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che non ci sono le ore, dice: come faccio, io la mattina faccio altre cose”. 
Ancora l’indagato si lamenta circa un’altra sua dipendente che “il 
SEGRETARIO (Luigi Annibali, più avanti meglio identificato – ndt) se ne è 
presa una nell’ufficio suo, fissa, pure questo senza dirci..” 
Continuando, VALA’ rappresenta anche un’altra situazione in cui sarebbe 
trascinato a sua insaputa: “la storia di BENFATTI (nmi) io non l’ho capita.. 
se ho capito, dice: va in pensione, però viene ricollocato con noi. Eh, ma io 
di questo non so niente, nessuno ci ha detto niente … vanno in giro tutte 
queste voci … clandestini! immigrati! … Era per questo motivo che 
avevamo chiesto di avere un attimo di trasparenza sull’URP, che dobbiamo 
fare..”, trovando la significativa solidarietà della donna: “certo, certo, 
comunque mi fanno ridere che, quando.. neanche ti interpellano, 
decidono per te.. poi, quando c’è da fare le cose, eeehhh, non ti 
chiamano.. vabbè, lasciamo perdere”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXX, individuata dal progressivo nr. 356 – R.I.T. 29/15) 

12.03.2015 

Alle ore 09:54, come richiestole il giorno precedente, LATERZA Sonia 
Angela (dall’utenza della rete fissa 0766xxxx) richiama VALA’ Luigi 
presentandosi di nuovo: “sono SONIA, l’avevo chiamata a nome di 
ALESSANDRO (BATTILOCCHIO) volevo sapere se potevamo fare un 
colloquio … questo è il numero di casa, però gli lascio anche.. 340xxxxxx31 
… LATERZA”, quindi, ricevuta la immediata disposizione dell’indagato, 
anche sul luogo dell’incontro più comodo per lei, gli accenna le sue 
precedenti esperienze, come pure aveva fatto lo stesso BATTILOCCHIO: 
“ho lavorato principalmente nella ristorazione aziendale collettiva.. il mio 
settore è quello là”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXX, individuata dal progressivo nr. 413 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 15:20, VALA’ Luigi invia il seguente sms sull’utenza mobile 
349XXXXXX, in uso all’avvocato AGARO Agostino: “visto come vanno le 
cose e i movimenti oscuri, nei miei confronti, che ci sono da qualche mese a 
mia insaputa faccio le foto per tutelarmi…hai visto”, evidentemente 
indicativo dello stato psicologico e delle relative precauzioni che l’indagato 
sembrerebbe adottare in questo particolare periodo, a seguito delle note 
vicende giudiziarie romane. 

(SMS intercettato sull’utenza cellulare Vodafone 348 XXXXXX, 
individuato dal progressivo nr. 452 – R.I.T. 29/15) 

14.03.2015 

Alle ore 20:27, VALA’ Luigi contatta un uomo (sull’utenza mobile 334 

                                            
31

 L’utenza mobile 340 XXXXXX, a seguito di accertamento al portale “AGweb Vodafone”, 
risulta intestata a LATERZA Sonia Angela, nata il 21.07.1977 a Putignano (BA) e residente 
in Rimini, la quale ha dichiarato redditi percepiti sempre nel settore della 
ristorazione/catering. 
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XXXXXX
 32), da identificarsi in Mons. Adriano FURGONI, invitandolo a 

mangiare insieme per l’indomani. 
Nel prosieguo della conversazione, i due parlano di conoscenze comuni 
quali il Monsignor Alberto Mazzola, di don Italo Colombini, quindi VALA’ 
riferisce di una notizia su un altro amico, di cui l’interlocutore era peraltro a 
conoscenza: “RUGGERO33 … la Cassazione gli ha confermato 14 anni”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXX, individuata dal progressivo nr. 592 – R.I.T. 29/15) 

16.03.2015 

Alle ore 10:23, VALA’ Luigi contatta DI GIUSEPPE Alfonso (sull’utenza 
mobile 347 XXXXXX) volendo ricapitolare: “io devo fare il servizio di 
doposcuola di SANTA SEVERA NORD.. questo è tutto CASA COMUNE … 
e poi ci sta quello dei VIGILI … sono queste due le fatture che dobbiamo 
fare”, quindi DI GIUSEPPE precisa: “il doposcuola e lo scuolabus sono con 
la SAP, quest’altro è con la REGIONE”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 348 

XXXXXX, individuata dal progressivo nr. 668 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 11:52, dall’utenza mobile 349 XXXXXX
 34, in uso a RUSSI 

Rosaria, viene inviato il seguente sms a VALA’ Luigi: “Luigi x favore 
possiamo spostare app con il sindaco a mercoledì 18 alle ore 13,30? Grazie 
Ross”. 

(SMS intercettato sull’utenza cellulare Vodafone 348 XXXXXX, 
individuato dal progressivo nr. 683 – R.I.T. 29/15) 

17.03.2015 

Alle ore 09:04, VALA’ Luigi richiama DI GIUSEPPE Alfonso (sull’utenza 
mobile 347 XXXXXX) esortandolo a cercare di partecipare ad una riunione 
per l’affidamento di lavori non meglio precisati, che DI GIUSEPPE indica: “lì 
da PAOLO? … E’ una cosa che ha fatto con PAMELA”, personaggi che, 

                                            
32

 L’utenza mobile 334 XXXXXX, a seguito di accertamento al portale “Telecom Hydra”, risulta 
intestata a FURGONI Adriano, nato il 06.07.1943 a Ceresara (MN), Monsignore, Parroco 
della Parrocchia sacri Cuori di Gesù e Maria e Cappellano di Sua Santità, già Parroco della 
parrocchia Santa Maria del Rosario di Ladispoli (RM). 

33
 Il riferimento delle parole di VALA’luigi è alla decisione della Corte d’Appello di Roma che ha 

leggermente ridotto la condanna portandola a 14 anni e due mesi, nei confronti di Ruggero 
CONTI - ex Parroco romano, nonchè garante delle Politiche per le periferie e per la famiglia 
del Sindaco di Roma Gianni Alemanno - per violenza sui minori, bambini che frequentavano 
la sua parrocchia. 

34
 L’utenza mobile 349 XXXXXX, a seguito di accertamento al portale “AGweb Vodafone”, 

risulta intestata a RUSSI Rosaria, nata il 26.11.1953 a Roma e residente in via del xxxxxx, 
15 – Ladispoli (RM). Questa dichiara percepire regolarmente redditi dal Comune di Ladispoli 
fin dall’anno 1999, attualmente ha l’incarico, con la qualifica di Istruttore Amministrativo Cat. 
C/1 Staff del Sindaco, con contratto a tempo determinato part-time al 50% dal 20 luglio 2012 
alla fine del mandato del Sindaco; la stessa è inoltre rappresentante legale dal 25.09.2007, 
della “Associazione la Nuova Crisalide” (socia dal 19.3.2008 di Consorzio Oltremare) e, dal 
18.10.2010, de “La Nuova Crisalide S.n.c.”, entrambe con sede legale in via Montecarlo, 9B 
- Ladispoli. Infine, è moglie di Turbitosi Roberto, nato il 22.05.1952 a Roma, tra l’altro 
Direttore Responsabile del Gazzettino di Ladispoli, organo di stampa dell’amministrazione 
comunale. 
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come risulterà da successive conversazioni, si identificano nel noto ALOISI 
Paolo, Assessore al Bilancio e PIEROTTI Pamela35, Assessore alle 
Politiche Sociali, entrambi del Comune di Tolfa. 
Al termine della conversazione, DI GIUSEPPE riferisce a VALA’, riferendosi 
ad ALOISI: “mi ha detto quand’è che vi sentite” e l’indagato: “mi chiamasse 
lui! Perché io non lo chiamo.. perché io.. con quella (PIEROTTI Pamela) 
non lo chiamo.. perché mi sta facendo pure incazzare!.. Prima tutti amici 
del giaguaro! … E dobbiamo chiudere pure CIVITAVECCHIA con lui, 
perché io non voglio avere più rapporti con lui!”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 348 

XXXXXX, individuata dal progressivo nr. 715 – R.I.T. 29/15) 

Questa è la prima, di altre conversazioni, nelle quali si evince un cambio di 
atteggiamento da parte di alcuni amministratori pubblici nei confronti 
dell’indagato, evidentemente diverso da quello tenuto prima dei richiamati 
fatti di cronaca che hanno coinvolto il Comune di Roma e le cooperative 
sociali di Salvatore Buzzi. 

Alle ore 16:33, VALA’ Luigi richiama DI GIUSEPPE Alfonso (sull’utenza 
mobile 347 XXXXXX) il quale lo informa che: “lì al casale ci ho portato il 
computer mio, l’abbiamo sistemato. Domani mattina faccio la riunione con 
tutti quanti per i progetti che ci stanno qui”. 
Nel prosieguo della conversazione, VALA’ gli fa una battuta: “fra un po’ vai 
dal nemico!” e DI GIUSEPPE: “eh, devo campare! A proposito di.. PAOLO 
ha detto se vi potete vedere, è importante!.. Si è fatto male al ginocchio, non 
può guidare”. 
Quindi, VALA’, nei confronti del nominato ALOISI, si pronuncia ancora: “non 
capisco perché devo chiamarlo io! Perché lui mi ha invitato per stasera?”, 
infine DI GIUSEPPE lo informa pure che lo stesso ALOISI: “mi ha detto di 
fare due lezioni.. oggi e domani.. sera.. devo spiegare come funziona il 
sistema del sociale, quindi piani di zona.. questo qua.. per gli operatori della 
cooperativa DOMUS e COLETTA”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 348 

XXXXXX, individuata dal progressivo nr. 744 – R.I.T. 29/15) 

Questa ultima conversazione è da collocare in stretto rapporto con quella 
intercettata il successivo giorno 23.03.2015 sull’utenza 334 XXXXXX, in 
uso a FOLLI Mauro (RIT 37/15 – Progr. 1174), nell’ambito della quale 
FOLLI, chiamando “PAOLINO” l’interlocutore, discute dello stato di salute di 
questi, dei suoi problemi al ginocchio e sul fatto che, per tali motivi, non può 
stare in GIUNTA. 
Appare chiaro che l’interlocutore di FOLLI è da identificarsi proprio in 
ALOISI Paolo, il quale sta utilizzando l’utenza mobile 338 XXXXXX, 

                                            
35

 Si identifica in PIEROTTI Pamela, nata il 07.02.1973 a Civitavecchia (RM) e residente in via 
xxxxx, 5 –Tolfa (RM), titolare dell’impresa individuale per l’effettuazione di corsi di 
formazione e di aggiornamento professionale, con sede nel suo stesso indirizzo. Questa è 
Consigliere Assessore alle politiche sociali, personale e formazione al Comune di Tolfa, 
inoltre è coniugata con Gabrielli Paolo, nato il 02.03.1966 a Civitavecchia (RM), funzionario 
presso il Consiglio Regionale del Lazio. 
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intestata alla “DOMUS Cooperativa Sociale a r.l.”36 che, ad ulteriore 
conferma, è presieduta e rappresentata da sua moglie, DEL FRATE Sara, 
nata il 14.10.1975. 

Alle ore 17:58, una tale “ROSANNA”, n.m.i., dall’utenza della rete fissa 06 

XXXXXX, corrispondente al Comune di Cerveteri, chiama VALA’ Luigi 
salutandolo confidenzialmente, per accordarsi: “ascolta LUIGI, per quella 
fattura là.. facciamo lo stesso discorso.. va bene?” e l’indagato: “ah, 
l’annulla.. allora domani gliela mando..”, quindi ancora la donna: “okay, così 
poi dopo, man mano, recuperiamo tutte.. va bene?”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 348 

XXXXXX, individuata dal progressivo nr. 747 – R.I.T. 29/15) 

18.03.2015 

Alle ore 09:55 è SIMONETTO Jacopo, Direttore Amministrativo di Tolfa 
Care (dall’utenza mobile 347 XXXXXX

 37) a chiamare VALA’ Luigi 
chiedendogli se avesse intenzione di andare a Tolfa, anche perché 
vorrebbe “delucidazioni su quella cosa giù a SANTA MARINELLA”, non 
meglio specificata. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 348 

XXXXXX, individuata dal progressivo nr. 777 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 11:08, una donna, dall’utenza della rete fissa 0766 XXXXXX, 
corrispondente al Comune di Santa Marinella, chiama VALA’ Luigi 
chiedendogli quando sarebbe disponibile a passare in quegli uffici per 
parlare con il SINDACO e l’indagato: “se è per cose belle, anche subito”, 
quindi si accordano per un appuntamento il prossimo giovedì. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 348 

XXXXXX, individuata dal progressivo nr. 785 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 15:57, VALA’ Luigi riceve il seguente sms dall’utenza mobile 347 

XXXXXX
 38, in uso a PIEROTTI Pamela: “Ciao Luigi provvedi per favore al 

pagamento gasolio Amministratore di condominio ha chiamato di nuovo 
grazie”, rispondendo prontamente: “Agli ordini generale..... Provvederò”.  

(SMS intercettati sull’utenza cellulare Vodafone 348 XXXXXX, 
individuati dai progressivi nnrr. 830 e 833 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 20:48, VALA’ Luigi chiama l’amministratore della cooperativa 

                                            
36

 La “DOMUS Cooperativa Sociale a r.l.” (cod.fisc: 08259001009), quindi a mutualità 
prevalente senza fini di speculazione privata, ha sede in via Giuseppe Gioacchino Belli, snc 
– Civitavecchia (RM) ed ha unità operativa in via Perugia, 30 – Santa Marinella (RM), 
nominata “Parco della Villa”. Amministratore unico è DEL FRATE Sara, nata il 14.10.1975 a 
Civitavecchia (RM) e residente in via dei xxxxxxxx, 15 – Tolfa (RM), coniugata con il noto 
ALOISI Paolo. La presente cooperativa fa anche parte del “Consorzio Solaris Lazio Società 
cooperativa sociale Onlus”. 

37
 L’utenza mobile 347 XXXXXX, a seguito di accertamento al portale “AGweb Vodafone”, 

risulta intestata a SIMONETTO Jacopo, nato il 29.01.1985 a Civitavecchia (RM) e residente 
in via XXXXXX, 17 – Tolfa (RM). Percepisce redditi dalla “Tolfa Care S.r.l.”, all’interno della 
quale ricopre la mansione di direttore amministrativo. 

38
 L’utenza mobile 347 XXXXXX, a seguito di accertamento al portale “AGweb Vodafone”, 

risulta intestata a PIEROTTI Pamela, come già identificata, attualmente Consigliere al 
Comune di Tolfa, Assessore politiche sociali, personale e formazione. 
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LINEA SOCIALE, identificato in MEDINI Nicola (sull’utenza mobile 338 

XXXXXX
 39) volendo informarsi: “io stavo preparando una gara, poi mi sono 

ricordato: ma via Silone non era dove stavi tu?.. Ma tu stai partecipando lì?”, 
trovando le risposte affermative a tutte e due le domande. 
Appreso ciò, VALA’, proseguendo nel tono canzonatorio della 
conversazione, si lamenta: “ma che sei matto! Dopo che ho fatto tutta la 
gara, ho preparato tutto, partecipi tu!.. Ma che sei matto! Scade il 31 marzo, 
l’ho preparata tutta!” e l’interlocutore, accomodante: “e falla, che devi fare, 
falla”. 
Quindi l’indagato, precisando meglio circa l’oggetto della gara, relativa ad 
un servizio che precedentemente aveva svolto la cooperativa di MEDINI, 
sempre ironicamente afferma: “appalto per servizio integrato per 
accoglienza prima informazione e portineria, è proprio bello questo servizio 
… bisogna cambiare ogni tanto … qui la sera non si dorme, si naviga per 
cercare qualche cosa, poi, quando la trovi, vai a vedere che la fa l’amico 
tuo”. 
La conversazione si conclude con VALA’ che invita MEDINI a pranzo per il 
giorno successivo. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXX, individuata dal progressivo nr. 860 – R.I.T. 29/15) 

Dalle ore 21:20, VALA’ Luigi scambia una lunga serie di messaggi con 
l’utenza mobile 339 XXXXXX

 40, in uso a TIMPANO Domenica, 
scherzando anche con questa sia sull’aggiudicazione della prossima gara, 
che sul di lei marito, MEDINI Nicola. 

(SMS intercettati sull’utenza cellulare Vodafone 348 XXXXXX, 
individuati dai progressivi dal nr. 861 al 874 – R.I.T. 29/15) 

Queste, come altre conversazioni intercettate, sono indicative del legame, 
della comunione di interessi e di intenti fra VALA’ Luigi e MEDINI Nicola, 
titolari delle rispettive cooperative sociali. 

19.03.2015 

Alle ore 12:52, VALA’ Luigi invia il seguente sms sull’utenza mobile 347 

XXXXXX
 41, intestata alla nota SOLCO: “Buongiorno, come va”, ricevendo 

l’sms: “grandeeee. Come stai? Io sempre nel tritacarne ma con qualche 
speranza in più”, con l’indagato che risponde a sua volta, rappresentando, 

                                            
39

 L’utenza mobile 334 XXXXXX, a seguito di accertamento al portale “Telecom Hydra”, risulta 
intestata a “Linea Sociale – Società cooperativa sociale integrata Onlus” di Roma (cod.fisc.: 
08926681001) e nome delegato: MEDINI Nicola. Ambedue sono stati identificati: la 
omonima Onlus con sede legale in piazza Gaspare Ambrosini, 9 – Roma, il cui 
rappresentante legale è Medini Nicola, nato il 06.12.1962 a Roma; le successive 
conversazioni evidenzieranno che questi si fa chiamare “Stefano”, tra l’altro nome di suo 
figlio, appena maggiorenne. La presente cooperativa fa anche parte del “Consorzio Solaris 
Lazio Società cooperativa sociale Onlus”. 

40
 L’utenza mobile 339 XXXXXX, a seguito di accertamento al portale “Telecom Hydra”, risulta 

intestata alla persona MEDINI Nicola, anche se, nel corso delle intercettazioni, è risultata in 
uso alla moglie TIMPANO Domenica, nata il 15.09.1968 a Roma ed ivi convivente, con lo 
stesso, in via XXXXXX, 35. 

41
 L’utenza mobile 347 XXXXXX, a seguito di accertamento al portale “AGweb Vodafone”, 

risulta intestata alla “Sol.Co. solidarietà e cooperazione”, riconducibile a MONGE Mario, 
tratto in arresto nell’ambito dell’inchiesta “Mafia Capitale”. 
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seppur solo con un sms, la sua vicinanza in concomitanza con le vicende 
giudiziarie che hanno colpito la SOLCO: “ricorda io ci sono un abbraccio”. 

(SMS intercettati sull’utenza cellulare Vodafone 348 XXXXXX, 
individuati dai progressivi nnrr. 902, 910, 911, 912 e 913 – R.I.T. 29/15)  

Alle ore 13:55, una donna (dall’utenza mobile 335 XXXXXX
 42), 

evidentemente esponente di “Confcooperative Roma”, chiama VALA’ 
Luigi dicendogli: “ciao, ho visto che mi hai chiamato.. pure MEDINI.. che 
stava con te?” e l’indagato, ammettendo la compagnia, le chiede: “stavamo 
discutendo sul pro soluto (cessione del credito, ndt) del Comune di Roma.. 
col pro soluto non è che uno prende già i soldi?”, quindi la donna gli spiega: 
“non funziona più, perché quest’anno non c’è … comunque no, i soldi li 
prende quando viene certificata la fattura, il Comune certifica a 30 giorni”. 
Continuando, VALA’ prova ad informarsi: “senti, ma c’è qualche previsione 
positiva all’orizzonte?” e la donna: “diciamo che con SABELLA43 abbiamo 
aperto questo tavolo.. vediamo quello che succede … poi il problema del 
5%44 è politico.. grazie al signor BUZZI.. in ITALIA le delibere sul 5-8%.. non 
sono state fatte.. noi avevamo il verde … dovete fare un monumento, 
quando uscirà dal carcere, al signor BUZZI, perché quello, per i cavoli suoi, 
ha rovinato tutto il lavoro che faticosamente avevamo fatto … noi ci 
lamentavamo di ROMA CAPITALE, in realtà quel poco che si faceva e che 
avremo potuto fare, si faceva … la riserva delle cooperative di tipo B.. noi 
che ce l’avevamo, siamo andati a… perché giustamente BUZZI non era 
contento, doveva fagocitare, mangiare, non s’accontentava mai, 
incontentabile!.. Io andrei in carcere e gli darei un sacco di botte.. gli 
manderei i mandanti e gli farei fare una mazzata di quelle madornali, come 
si fa coi pedofili!”. 
Eludendo tali affermazioni, cambiando discorso, VALA’ chiede notizie di 
“MONTANI45” e la donna: “l’ho visto, è venuto alla riunione.. diciamo che al 
telefono fa rispondere sempre questo suo collaboratore…”, quindi si 
salutano. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 348 

XXXXXX, individuata dal progressivo nr. 903 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 17:59, il Direttore della “Unicredit S.p.A.” di via Achille Montanucci, 
116 a Civitavecchia, CHIESA Paolo (dall’utenza della rete fissa 0766 

XXXXXX), chiama VALA’ Luigi rassicurandolo: “ho letto il tuo messaggio e 

                                            
42

 L’utenza mobile 335 XXXXXX, a seguito di accertamento al portale “AGweb Vodafone”, 
risulta intestata a “Confcooperative Roma” – partita Iva: 80431310582. Relativo 
accertamento la individua più precisamente in “Confcooperative unione provinciale Roma”, 
con sede in via Torino, 146 – Roma il cui rappresentante legale è Maggi Giuseppe, nato il 
02.01.1951 a Rocca di Cave (RM). 

43
 Da identificarsi in Alfonso SABELLA, nato a Bivona (AG) 46 anni fa, magistrato con ultimo 

incarico alla DDA di Palermo, attualmente assessore alla legalità del Comune di Roma. 
44

 Si riferisce alla riserva di almeno il 5% degli affidamenti annuali dell’amministrazione 
capitolina, che viene destinata alle cooperative sociali di tipo B allo scopo di dare forza alle 
politiche di welfare produttivo dedicate alle persone più fragili della comunità. 

45
 Identificabile nella persona collegata a Buzzi Salvatore, ma non indagata in “Mafia Capitale”, 

MONTANI Alessandro, nato il il 26.06.1959 a Roma, che i giornali rappresentano appunto 
come delegato di Confcooperative, il quale è comunque rappresentante legale di “Consorzio 
Partecipazione società cooperativa sociale” e “il Granellino di Senapa società cooperativa 
sociale”, entrambe con sede in piazza Santa Maria delle Grazie, 3 – Roma. 
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ti dico: stai tranquillo, vivi sereno, quando glieli devi dare questi 50 mila 
euro?.. Se è una emergenza li prendiamo da VALA’ LUIGI SNC.. te li metto 
e ti faccio la rettifica di valuta, non ti costa nulla a livello di interessi.. per 
carità! … Passa a trovarmi, va”, dimostrando in tal modo la facilità, se non la 
consuetudine, di procedere a tali tipi di operazioni che, quantomeno, 
potrebbero rappresentare una sottrazione di materia imponibile in capo alla 
società, ai fini delle imposte dirette. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 348 

XXXXXX, individuata dal progressivo nr. 918 – R.I.T. 29/15) 

20.03.2015 

Alle ore 10:38, VALA’ Luigi forma l’utenza mobile 329 XXXXXX
 46 e, alla 

donna che risponde, verosimilmente IEZZI Filomena della cooperativa 
CASSIAVASS, chiede: “ma a quel bando “INSIEME SI PUÒ”, voi state 
partecipando?.. Quello che si fa al V Dipartimento”, quindi, vista l’esitazione 
della donna, si interrompe, dicendo: “qui mi stanno rimproverando che ti ho 
dato informazioni e metto un altro concorrente..”, prontamente interrotto 
dalla donna: “si, ma loro non sanno che per una che me ne dai tu. Dieci te 
le do io, quindi..”. 
Proseguendo, VALA’ precisa: “INSIEME SI PUÒ.. sportello per gli anziani, 
per farli stare bene a casa.. si fa lì a via Merulana, io pensavo che già lo 
facevate voi … ci sono due bandi: uno per le cooperative di tipo B, che è 
una formazione sulla disabilità e lo abbiamo preparato.. poi c’è questo 
“INSIEME SI PUÒ”, sul primo devi mettere tu la sede a Roma, su questo la 
sede sta in via Merulana … no, perché se lo vogliamo fare insieme, il 
progetto non è tanto complicato … sul Comune di Roma, l’ex V 
Dipartimento, quello dei Servizi Sociali”, rimandando le decisioni ad un 
prossimo contatto. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 348 

XXXXXX, individuata dal progressivo nr. 931 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 12:39, la nota RUSSI Rosaria (dall’utenza mobile 349 XXXXXX) 
chiama VALA’ Luigi il quale le chiede informazioni su una “riunione.. è 
saltata?.. C’è stato il SINDACO a quell’incontro?” e la donna: “c’era il VICE 
SINDACO PIERINI.. vabbè, ma PIERINI…”, sminuendo la sua importanza. 
Nel prosieguo della conversazione, VALA’ dice adirato: “se è vero quello 
che mi ha detto LANDI, mozzico a qualcuno! Finchè non mettono le 
museruole a quei commenti che hanno fatto, glielo dò io a quello! Cioè, si 
guardasse.. vabbè, lasciamo perdere!”, trovando la completa solidarietà 
della donna: “no, fai bene!”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 348 

XXXXXX, individuata dal progressivo nr. 948 – R.I.T. 29/15) 

                                            
46

 L’utenza mobile 329 XXXXXX, a seguito di accertamento al portale “Wind Law”, risulta 
intestata a “Cassiavass società cooperativa sociale Onlus” (cod.fisc.: 03593831005), con 
sede legale in via Nicola Tagliaferri, 29 – Roma e, tra le altre, due sedi in Ladispoli (RM). 
Rappresentante legale è IEZZI Filomena, nata il 30.10.1964 a Capranica (VT) e residente in 
via XXXXXX, 5 – Anguillara Sabazia (RM), la quale è pure rappresentante del “Consorzio di 
cooperative Cassiavass – cooperativa sociale”, con la stessa sede romana e “Perseo 
società cooperativa”, con sede in via L.R. Danieli, 45 – Viterbo. 
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Alle ore 13:13, una tale “FABIANA”, dall’utenza della rete fissa 06 XXXXXX 
(linea passante del Monte dei Paschi di Siena di Ladispoli) chiama VALA’ 
Luigi il quale le chiede cosa fossero tutti quei soldi sul conto 3030 intestato 
a CASA COMUNE e la donna: “sono quelli dove hai ricevutoooo.. il più.. 
capito?!”, senza voler specificare meglio. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 348 

XXXXXX, individuata dal progressivo nr. 951 – R.I.T. 29/15) 

23.03.2015 

Alle ore 11:05, VALA’ Luigi contatta il fratello del Sindaco di Santa 
Marinella, BACHECA Luca (sull’utenza mobile 328 XXXXXX), il quale, 
attualmente, sta svolgendo mansioni di manutentore presso Villa Santina, 
alle dipendenze dell’indagato. 
Nell’occasione, BACHECA informa VALA’: “senti una cosa: ieri sera parlavo 
con l’ASSESSORE alla festa di San Giuseppe, ha detto che ci dobbiamo 
incontrare un attimo”, trovando la risposta immediata di VALA’: “direi pure 
io, visto che qui magnate sempre gli stessi!” e BACHECA, risentito, ma 
cosciente di non poter approfondire l’accusa per telefono: “ma perché?!.. Va 
bene, poi parliamo a voce ... comunque ha una cosa da proporti, non lo so, 
bisogna parlarci un attimo”. 
La conversazione continua con un cambio di tono e BACHECA che 
scherzosamente, si lamenta: “ho visto lo stipendio e mi mancano un sacco 
di soldi.. poi, quando stiamo a quattr’occhi ne parliamo, non ti 
preoccupare!”, confermando in tal modo la sua dipendenza lavorativa. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 348 

XXXXXX, individuata dal progressivo nr. 1092 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 11:38, una donna (dall’utenza mobile 329 XXXXXX
 47) chiama 

VALA’ Luigi presentandosi confidenzialmente: “LUIGI, sono 
ALESSANDRA CROPPO, ciao!”, quindi la conversazione prosegue con 
qualche commento sugli ultimi accadimenti giudiziari in merito ai quali LUIGI 
afferma: “noi fortunatamente siamo fuori! Non facevamo parte di quel 
gruppo”, mentre la donna: “a me m’hanno arrestato VANNI FISCON48.. lui è 
un tecnico, quindi, secondo me, l’hanno incastrato.. cioè, non si è reso 
conto, è stato stupido!”, quindi la conversazione prosegue su fatti non 
inerenti. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 348 

XXXXXX, individuata dal progressivo nr. 1096 – R.I.T. 29/15) 

24.03.2015 

                                            
47

 L’utenza mobile 329 XXXXXX, a seguito di accertamento al portale “Wind Law”, risulta 
intestata a alla “CROPPO 2000 S.r.l.”, con sede in via Casilina, 1198 – Roma, per il 
commercio di mobili. Rappresentante legale è, appunto, CROPPO Alessandra, nata il 
05.04.1959 a Roma, la quale ha lavorato, prima della attuale pensione, per società 
cooperative. 

48
 FISCON Giovanni (chiamato NANNI dallo stesso Buzzi Salvatore) si identifica nell’omonimo, 

nato il 29.01.1957 a Roma, il quale ha ricoperto la carica di amministratore della “AMA 
S.p.A.” dal 19.04.2013 fino al momento dell’intervento del Tribunale di Roma che, all’interno 
di Mafia Capitale, emetteva nei suoi confronti OCCC eseguita il 02.12.2014, per i reati di 
corruzione e altro. 
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Alle ore 09:47, VALA’ Luigi contatta un uomo (sull’utenza mobile 347 

XXXXXX
 49), identificato in DEL SOLE Corrado, lamentandosi di un 

articolo pubblicato su “La Provincia” che parla di VILLA SANTINA50, 
dicendogli che vuole sapere di chi è, perché ha scritto delle falsità. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 348 

XXXXXX, individuata dal progressivo nr. 1157 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 09:47, MORRA Nicola (sull’utenza mobile 347 XXXXXX
 51) 

contatta VALA’ Luigi presentandosi proprio: “mi è stata dato questo 
numero perché mi hanno detto che cercavate un assistente sociale. Io sono 
di TOLFA e mi chiamo NICOLA MORRA … il numero me lo ha dato una 
dipendente del COMUNE”, quindi l’indagato: “ah, si, GIOIA”, sulla base 
delle successive comunicazioni, identificata in BIANCHI Gioia52, 
accordandosi per incontrarsi l’indomani a Tolfa. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 348 

XXXXXX, individuata dal progressivo nr. 1165 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 11:25, infatti, proprio BIANCHI Gioia (dall’utenza mobile 
338xxxxxxxx53) contatta VALA’ Luigi salutandolo: “LUIGI, sono GIOIA.. ieri 
ho dato il numero tuo ad un ragazzo.. fidati che è una persona intelligente.. 
di poche pretese, hai capito come.. poi ti spiegherà lui a voce”, trovando, 
naturalmente, la completa disponibilità dell’indagato. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 348 

XXXXXX, individuata dal progressivo nr. 1166 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 11:42, VALA’ Luigi chiama proprio il “Consorzio cooperative sociali 
Quarantacinque Soc.Coop.Soc.” di Reggio Emilia (sull’utenza della rete 
fissa 052 XXXXXX) chiedendo di “Sara CAVALLI” alla quale dà 
informazioni circa l’articolo uscito su VILLA SANTINA, lamentandosi che 
“emerge una collusione con le cooperative coinvolte nella questione Roma.. 
29 giugno”, per chiederle che vengano intraprese azioni per la rettifica 
dell’articolo. 

                                            
49

 L’utenza mobile 347 XXXXXX, a seguito di accertamento al portale “AGweb Vodafone”, 
risulta intestata a DEL SOLE Corrado, nato il 10.03.1967 a Civitavecchia (RM) e residente in 
via della XXXXXX, 28 – Tolfa (RM), dipendente di “Casa Comune 2000 Società cooperativa 
sociale a r.l.”. 

50
 Effettivamente, in data 24.03.2015 viene pubblicato su “La Provincia”, oltre che sul 

quotidiano telematico “Civonline”, un articolo col titolo “VILLA SANTINA, una proroga da 800 
mila euro”, che, inquadrando “Casa Comune 2000” all’interno del sistema coinvolto 
nell’inchiesta Mafia Capitale, accusa il Comune di Civitavecchia di avergli prorogato 
nuovamente il contratto di gestione della struttura, nelle more di una gara ad evidenza 
pubblica. Nell’ambito del medesimo articolo, viene fatto un resoconto della storia 
dell’affidamento dei servizi a partire dal noto “Consorzio 45” di Reggio Emilia. 

51
 L’utenza mobile 34 XXXXXX, a seguito di accertamento al portale “AGweb Vodafone”, risulta 

intestata a  
52

 BIANCHI Gioia, nata il 11.05.1957 a Tolfa (RM) ed ivi residente in via degli xxxxx, 1, 
impiegata del Comune di Tolfa, al Settore 4° - Servizio amministrativo, servizi alle persone 
ed alle imprese, pubblica istruzione, servizi sociali, di cui è responsabile l’altro indagato 
MORRA Franco. 

53
 L’utenza mobile 338 XXXXXX, a seguito di accertamento al portale “Telecom Hydra”, risulta 

intestata a COMUNE DI TOLFA – Azienda agraria di Santa Severa (cod.fisc.: 
02144561004). 
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(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 348 

XXXXXX, individuata dal progressivo nr. 1171 – R.I.T. 29/15) 

25.03.2015 

Alle ore 11:15, VALA’ Luigi richiama DI GIUSEPPE Alfonso (sull’utenza 
mobile 347 XXXXXX) il quale, tra l’altro, lo informa che “è passato adesso 
PAOLO ALOISI che voleva sapere per quella cosa dei fatturati.. avevamo 
fatto quella cosa dei curriculum e mi ha detto che voleva allegato dietro una 
tabella riepilogativa del fatturato della cooperativa dell’ultimo triennio.. di 
tutta l’assistenza”, ma VALA’ mostra tutta la sua contrarietà a questa 
richiesta. 
Continuando, VALA’ vuole informarsi: “hai mandato quel messaggio che ti 
ho detto alla COCCETTI54.. ha risposto?” e DI GIUSEPPE, risposto 
negativamente a questa domanda, continua: “è venuta quella ragazza di 
GARANZIA GIOVANI55, ho chiamato il CENTRO PER L’IMPIEGO, mi ha 
mandato i moduli.. la ragazza che diceva l’ASSESSORE ieri.. ha studiato 
ragioneria, è giovane, è appena uscita dalle scuole superiori” e VALA’, 
rassegnato: “va bene, adesso la vediamo questa cosa”, quindi, terminando 
la conversazione: “ad ALOISI, se sta in giro, gli dici che io adesso torno da 
ROMA.. ci si può vedere, mi spiega quello che vuole, se no vaffanculo lui e 
te!.. Te lo dico subito, perché già mi stanno girando i coglioni..” e conclude 
inveendo. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 348 
XXXXXX, individuata dal progressivo nr. 1246 – R.I.T. 29/15) 

26.03.2015 

Alle ore 11:00, è il “Consorzio cooperative sociali Quarantacinque 
Soc.Coop.Soc.” di Reggio Emilia (dall’utenza della rete fissa 052xxxxxxx), 
nella persona del suo direttore MONTANARI Fabrizio a chiamare VALA’ 
Luigi, per informarlo: “stamattina abbiamo ricevuto una comunicazione dal 
COMUNE DI CIVITAVECCHIA dove ci chiede, praticamente, le entrate e le 
uscite.. ma già lo sanno anche loro, perché io fatturo all’Ente.. mentre tu 
fatturi agli ospiti, quelle io non ce l’ho, le hai tu” e VALA’: “si, adesso te le 
mando … per le uscite.. è il costo del personale, le utenze, le 
manutenzioni.. l’antincendio, la caldaia.. queste cose.. in più le spese vive, 
perché c’è la gestione della mensa.. quindi queste le stiamo preparando.. in 
più poi c’è tutta una serie di lavori.. manutenzioni straordinarie che abbiamo 
dovuto fare per andare avanti” e MONTANARI, concludendo: “quindi noi, 
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 COCCETTI Maria Grazia è identificata nell’omonima, nata il 10.09.1965 a Avezzano (AQ) e 
residente in via A. XXXXXX, 19 – Civitavecchia (RM). Questa percepisce redditi dal Comune 
di Civitavecchia ove ricopre l’incarico di Responsabile dei Servizi socio assistenziali e 
politiche per la casa. 

55
 Rientra nel piano europeo verso le opportunità lavorative e si avvale del Fondo Sociale 

Europeo nei confronti del quale le aziende, tramite le Regioni, possono beneficiare di varie 
agevolazioni. Per la REGIONE LAZIO, si tratterebbe di un investimento di 137 milioni di euro 
per garantire ai giovani un percorso di formazione o di lavoro. Principali riferimenti sul 
territorio per l’inserimento al programma, quindi iscrizione, colloquio e quant’altro, sono i 
Centri per l’Impiego (CPI); in particolare, apposita ricerca sul web, ha evidenziato che i tre 
distinti CPI di Bracciano, Cerveteri e Civitavecchia, hanno quale responsabile Enrico 
CARICATERRA, di cui a successiva nota. 
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come consorzio, possiamo dire quante sono le entrate, cioè quanto noi 
abbiamo fatturato all’Ente, quanto voi avete fatturato all’ospite, le mettiamo 
insieme.. per quanto riguarda le uscite e le spese, questo sta a te 
rispondere”. 
Proseguendo, VALA’ precisa: “io è soltanto da dicembre 2011”, trovando la 
consapevolezza dell’interlocutore sul precedente gestore: “si, per quanto 
riguarda FORMULA SOCIALE posso dire quanto noi abbiamo, a suo tempo, 
fatturato.. dopodiché, mi dicono che adesso è commissariata, chiederanno 
al commissario”. 
Ancora VALA’ ribadisce la richiesta già fatta: “al giornale chi è che scrive 
per chiedere una rettifica di quello che hanno scritto?” e MONTANARI: 
“domani mattina mi vedo con l’avvocato.. però, quello che ti volevo dire.. 
facciamo bene o male?”, trovando la risposta decisa dell’indagato: 
“facciamo bene”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXX, individuata dal progressivo nr. 1323 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 12:18, VALA’ Luigi chiama il suo dipendente “DAVIDE”, n.m.i. 
(sull’utenza mobile 347xxxxxxxx, intestata a “Casa Comune 2000”) in 
riferimento alle spese sostenute per VILLA SANTINA precisandogli: “a me 
serve solo l’estratto conto, cioè l’elenco delle fatture, la somma.. per VILLA 
SANTINA” e questo, mostrando una gestione amministrativa 
approssimativa: “la DIAL … eh, no.. perché adesso lei le fa.. vabbè, da 
gennaio le faceva.. le fa cumulative.. però, vabbè, non è un problema … 
invece ORTOFRUTTICOLA mi diceva che per lei è più un problema.. 
perché non gli abbiamo mai dato l’intestazione di VILLA SANTINA e in 
fattura mette sempre l’RSA di Tolfa”, ma l’indagato gli anticipa: “ci sono altre 
cose che dobbiamo affrontare”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 348 

XXXXXX, individuata dal progressivo nr. 1347 – R.I.T. 29/15) 

27.03.2015 

Alle ore 10:15, ancora il direttore MONTANARI Fabrizio del “Consorzio 
cooperative sociali Quarantacinque Soc.Coop.Soc” di Reggio Emilia 
(dall’utenza della rete fissa 052 XXXXXX), contatta VALA’ Luigi per 
ribadirgli la necessità di avere la documentazione richiesta che dovrà 
inviare, a sua volta, al Comune di Civitavecchia. 
Nell’ambito della medesima comunicazione, VALA’ parla direttamente con 
l’avvocato del consorzio, il quale lo informa di aver controllato tutta la loro 
corrispondenza, nonché la delibera di giunta che prevedeva la proroga fino 
all’assegnazione del project financing; a tal riguardo VALA’ lo informa di 
aver parlato con Maria Grazia COCCETTI, Responsabile dei Servizi socio 
assistenziali e politiche per la casa del Comune di Civitavecchia, la quale 
“dice che non vi è corrispondenza”, senza specificarne meglio il significato. 
La conversazione prosegue con l’osservazione dell’avvocato che, emettere 
un comunicato stampa, sarebbe poco opportuno, per il motivo che 
bisognerebbe dare ragione ad una o all’altra parte, quindi terminano la 
conversazione dandosi appuntamento per i giorni seguenti a BOLOGNA 
anche al fine di discuterne di persona. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
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348XXXXXX, individuata dal progressivo nr. 1441 – R.I.T. 29/15) 

28.03.2015 

Alle ore 11:58, DOLENTE Gianluca (dall’utenza mobile 340 XXXXXX
 56) 

contatta VALA’ Luigi presentandosi col suo nome e cognome e dicendo: 
“mi ha dato il suo numero PIERINI Marco57, mi ha detto di chiamarla 
peerrr…”, subito interrotto dall’indagato: “ah! Per vederci un attimo?! … Ma 
tu quanti anni hai?” ed il ragazzo: “33”, quindi rimangono per risentirsi. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 348 

XXXXXX, individuata dal progressivo nr. 1527 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 13:04, VALA’ Luigi richiama, dopo essere stato contattato, senza 
rispondere, pochi minuti prima, VALLETTA Franco (sull’utenza della rete 
fissa 06 XXXXXX), esponente dell’ “AMA S.p.A.” di Roma, il quale si 
presenta e lo saluta: “buongiorno, FRANCO VALLETTA.. amico mio, come 
stai?.. Ti stavo mandando un messaggio visto che non rispondi!”. 
Quindi, entrando nel motivo della chiamata, gli rappresenta una situazione 
di sua conoscenza: “qui ci sono diverse zone dove ci sono consorzi, che 
ancora stanno in carico al costruttore.. che non gli fa niente, tipo pulizia 
delle aree verdi e cose varie.. visto pure gli interventi molto rarefatti di AMA.. 
con una CONSIGLIERA DELL’OPPOSIZIONE che ha detto: voglio chiedere 
a qualche ditta se mi fa un preventivo per le aree da pulire e cose varie … io 
le vorrei dare il tuo numero” e l’indagato: “certo!”. 
VALLETTA quindi prosegue, ironicamente, sempre controbattuto da VALA’: 
“tu le fai sempre queste lavorazioni.. non vi hanno inquisito come la 29 
giugno.. si sono acchiappati tutto loro i “gargarozzoni” … posso dargli il tuo 
numero di telefono?.. Io gli ho detto: preferisco quella tra le tre perché, nel 
tempo, è quella che mi ha dato più affidamento.. stanno a LADISPOLI, si 
accorciano anche i tempi per gli interventi … ti do il numero di telefono, se 
no, glielo do io e ti faccio chiamare … no, non la chiamo se no quella mi 
caca il cazzo a me! E’ pure dell’opposizione.. glielo faccio dire dalla 
segretaria.. gli dò il telefonino tuo … prenditi direttamente il telefono: 392 

XXXXXX, si chiama ARIANNA QUARTA (Consigliere della Commissione 
consiliare IV ambiente, urbanistica e mobilità del Comune di Roma - ndt) 
così quando vedi il numero.. memorizza collina delle muse”, quindi 
terminano con altri convenevoli. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 348 

XXXXXX, individuata dal progressivo nr. 1538 – R.I.T. 29/15) 

30.03.2015 

Alle ore 15:49, VALA’ Luigi contatta un uomo (sull’utenza mobile 347 
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 L’utenza mobile 340 XXXXXX, a seguito di accertamento al portale “AGweb Vodafone”, 
risulta intestata a DOLENTE Gianluca, nato il 05.03.1982 a Bracciano (RM) e residente in 
via XXXXXX, 9 – Ladispoli (RM). 

57
 PIERINI Marco, si identifica nell’omonimo, nato il 21.08.1968 a Roma e residente in via delle 

XXXXXX, 17A - Ladispoli (RM), già vice-sindaco, attualmente assessore lavori pubblici, piani 
di zona, project financing e arredo urbano del Comune di Ladispoli. Questi è anche titolare 
dell’agenzia immobiliare omonima, oltre che rappresentante legale dell’ “Associazione 
Azione Popolare” di Ladispoli (RM). 
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XXXXXX
 58), da identificarsi nel commercialista ESPOSTO Alessandro, 

per chiedergli: “ma noi riusciamo a vederci un attimo per fare un punto della 
situazione?.. Sia sulle tue cooperative, ma anche su CRISALIDE, perché 
quegli altri mi hanno chiamato per sapere come mai non si comunica 
niente”. 
Proseguendo nella conversazione, ancora VALA’ chiede: “tu sei più tecnico 
di me.. questi mi dicono che loro si aspettavano da me una comunicazione 
per dirgli quello che era successo e che SALVATORE BUZZI aveva dato le 
dimissioni.. ma a me nessuno l’ha comunicato, perché quello l’ha mandate 
a TOLFA CARE … e io che gli devo andare a dire?!”, trovando la 
disponibilità del professionista a parlare di persona. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXX, individuata dal progressivo nr. 1695 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 17:46, VALA’ Luigi contatta l’utenza 334xxxxxxxxxxxxxx, in uso a 
FOLLI Mauro, Vice Sindaco ed Assessore all’Urbanistica e Lavori Pubblici 
del Comune di Tolfa, indagato in questo stesso p.p., lasciando in segreteria 
telefonica il messaggio con la richiesta di richiamarlo. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 1631 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 18:08, VALA’ Luigi contatta PALMIERI Anna Maria (sull’utenza 
mobile 337XXXXX), Direttrice della RSA di Tolfa, la quale lo informa di 
trovarsi ancora a PESARO, quindi l’indagato: “no, perché oggi avevo 
incontrato l’ASSESSORE DI SANTA MARINELLA e dice che gli hai detto 
che devi fare dei progetti con lei?”, quindi la donna: “ieri è venuto su il 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SANTA MARINELLA, che 
ha accompagnato due persone per ricoverarsi … così, parlando, gli ho 
detto: ma a SANTA MARINELLA come la vedi la possibilità di fare un centro 
diurno.. allora lui mi ha detto: si, a SANTA MARINELLA si può fare.. spazi 
molto belli ce li ha il SANTO VOLTO … e io gli ho detto: no, lo facciamo per 
conto nostro … lui mi ha detto che si trovano tanto bene con te” e VALA’ 
precisa: “si, si.. mi chiedeva progetti.. voleva capire … io dico sempre si, 
non ti preoccupare!”. 
Proseguendo, PALMIERI Anna Maria lo informa pure: “ho parlato con la 
COCCETTI (Maria Grazia, Responsabile dei Servizi socio assistenziali del 
Comune di Civitavecchia - ndt).. perché c’era da fare un ricovero di sollievo. 
Lei deve fare l’impegno di spesa.. allora mi ha detto di fargli una relazione 
su come stanno andando le cose e poi lei, sulla base di quello, fissa un 
incontro. Allora io pensavo che potevamo invitarle tutte da te, che dici? … Io 
gliela faccio la relazione e poi lei fa una convocazione, perché altrimenti si 
perdono i soldi, capito? Per colpa loro! Anche perché è stata fatta e bisogna 
farla tutta, ne va del nostro onore!.. Ora gliela metto su fatta per bene e poi 
vediamo”; si ritiene che questa ultima parte di conversazione si possa 
riferire al corso di formazione per Operatore Socio Sanitario che 
attualmente si sta tenendo presso la stessa residenza per anziani Quinta 
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 L’utenza mobile 347 XXXXX, a seguito di accertamento al portale “AGweb Vodafone”, risulta 
intestata alla ditta ESPOSTO Alessandro – Partita Iva: 10297010588. Questi corrisponde 
all’omonimo dottore commercialista, nato il 12.03.1970 a Roma, rappresentante legale di 
diverse società, il quale ha pure percepito redditi dalla “29 giugno”. 
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Stella. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 1713 – R.I.T. 29/15) 

31.03.2015 

Alle ore 10:42, VALA’ Luigi forma il numero 06 XXXXX, corrispondente ad 
una linea passante del Comune di Roma, per chiedere, alla donna che 
risponde, novità sull’offerta di Casa Comune 2000 e questa, ricevuta 
conferma che l’indagato aveva già avuto un contatto con il signor 
BARLETTA59, gli dice che telefonicamente non può comunicargli nulla, ma 
che in giornata riceverà notizie. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 1736 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 13:07, VALA’ Luigi contatta, per la prima volta dall’inizio 
dell’intercettazione, l’utenza mobile 347 XXXXX, intestata al Comune di 
Tolfa, chiedendo, con una conversazione essenziale, a tale “VINCENZO”60 
di vedersi sotto il palazzo comunale. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 1736 – R.I.T. 29/15) 

01.04.2015 

Alle ore 13:48, un uomo (dall’utenza mobile 338 XXXXX 61), da identificarsi 
nel dottore commercialista TRANI Eugenio, chiama VALA’ Luigi 
dicendogli: “io sto mangiando con il SINDACO e con ROMOLO al locale tuo 
… che dici?”, evidentemente chiedendogli di andare, e l’indagato, forse 
palesando un pretesto: “ah! Ti volevo chiedere una cosa.. vabbè, te lo 
vengo a dire”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 1806 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 16:43, dall’utenza mobile 338 XXXXX, in uso a TRANI Eugenio, 
parte il seguente sms a VALA’ Luigi: “Luigi oggi alle 18.45 ho commissione 
bilancio, cerca di anticipare, altrimenti ci vediamo domani”. 

(SMS intercettato sull’utenza cellulare Vodafone 348XXXXXXX, 
individuato dal progressivo nr. 1832 – R.I.T. 29/15) 

02.04.2015 

                                            
59

 Identificabile nel dott. BARLETTA Aldo, nato il 31.05.1961 a Roma, Direttore di Direzione 
Interventi alloggiativi del Dipartimento Politiche Abitative di Roma Capitale. 

60
 Una ricerca effettuata tramite web sul personale degli uffici comunali di Tolfa, ha permesso 

di individuare un unico “Vincenzo” in GRASSI Vincenzo, appartenente al Settore 3° - 
Servizio tecnico, gestione del territorio, tutela ambiente, più precisamente dell’Ufficio 
Manutenzioni. 

61
 L’utenza mobile 338 XXXXX, a seguito di accertamento al portale “Telecom Hydra”, risulta 

intestata a TRANI Eugenio (cod.fisc.: TRNGNE69S11H501I), identificato nell’omonimo, nato 
il 11.11.1969 a Roma e residente in via XXXXX, 15A - Ladispoli (RM). Questi è Assessore al 
bilancio, tributi e società partecipate del Comune di Ladispoli, oltre ad esercitare l’attività di 
dottore commercialista, con studio in via xxxxxxx, 118 – Ladispoli (RM), anche per le 
cooperative dell’indagato. 
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Alle ore 17:30, VALA’ Luigi richiama il numero 06 XXXXX, corrispondente 
ad una linea passante del Comune di Roma, e parla con la solita donna, 
segretaria del dott. Aldo BARLETTA, dicendole che ha ricevuto tramite 
fax l’invito per la stipula del contratto e l’indomani si recherà da loro con i 
documenti richiesti. 
Nel prosieguo della conversazione, VALA’ dice alla donna: “domani 
parliamo anche dell’altra.. perché quella che abbiamo perso, 
insomma.. parliamo un attimo” e l’interlocutrice: “va bene, domani col 
dottor BARLETTA chiarisce tutto”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 1916 – R.I.T. 29/15) 

Tali contatti fanno verosimilmente riferimento al servizio di assistenza 
abitativa temporanea che l’indagato svolgerà presso il residence di via 
Montecarotto, di cui si dirà in seguito. 

03.04.2015 

Alle ore 11:48, VALA’ Luigi chiama tale “NOEMI” (sull’utenza mobile 320 
XXXXX 62), identificata in MELLINI Noemi, sua dipendente, con la quale 
discute della gestione amministrativa di alcune persone, con l’indagato che 
dice: “perché ha chiamato ieri FRANCO MORRA63.. per chiedere questo 
CUD” e l’interlocutrice: “no.. deve venirselo a prendere, perché io non posso 
darlo a mia madre.. a me non piace fare questo tipo di giochi.. io preferirei 
non essere la figlia di GIOIA DEL COMUNE64, sono una operatrice, faccio 
questo lavoro”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 1968 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 13:22, VALA’ Luigi chiama una donna (sull’utenza mobile 340 
XXXXX 65) identificata in CUCCINIELLO Rosanna66, la quale lo rimprovera 
amichevolmente: “LUIGI! Ciao.. ho detto: LUIGI è arrabbiato con me, 
neanche gli auguri!” e l’uomo: “no.. sono passato da SANTA MARINELLA, 
ma sono andato via di corsa, perché dovevo venire a ROMA.. ti avevo detto 
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 L’utenza mobile 320 XXXXX, a seguito di accertamento al portale “Wind Law”, risulta 
intestata a MELLINI Mauro, nato il 17.06.1958 a Tolfa (RM), la cui figlia è proprio MELLINI 
NOEMI, nata il 03.08.1987 a Civitavecchia e residente in via del XXXXX, 28 – Tolfa (RM). 

63
 Da identificarsi in MORRA Franco, nato il 12.09.1950 a Tolfa (RM) ed ivi residente in via 

XXXXX, 15, dipendente del Comune di Tolfa, Responsabile del Settore 4° - Servizio 
amministrativo, servizi alle persone ed alle imprese. 

64
 Da identificarsi in BIANCHI Gioia, nata il 11.05.1957 a Tolfa (RM) ed ivi residente in via 

XXXXX, 1 (madre di Mellini Noemi), impiegata del Comune di Tolfa, al Settore 4° - Servizio 
amministrativo, servizi alle persone ed alle imprese, pubblica istruzione, servizi sociali, di cui 
è responsabile il noto Morra Franco. 

65
 L’utenza mobile 320 XXXXX, a seguito di accertamento al portale “Wind Law”, risulta 

intestata a MELLINI Mauro, nato il 17.06.1958 a Tolfa (RM), la cui figlia è proprio MELLINI 
NOEMI, nata il 03.08.1987 a Civitavecchia e residente in via XXXXX, 28 – Tolfa (RM). 

66
 L’utenza mobile 340 XXXXX, a seguito di accertamento al portale “AGweb Vodafone”, risulta 

intestata a De Antoniis Sestilio, nato il 19.01.1956 a Colledara (TE), marito di CUCCINIELLO 
Rosanna, nata il 12.09.1962 in Svizzera, entrambi residenti in strada XXXXX XXXXX, 49 – 
Santa Marinella (RM), quest’ultima Assessore ai servizi sociali del Comune di Santa 
Marinella, tra l’altro, responsabile per l’affidamento del servizio di assistenza ai bambini che 
fruiscono di scuolabus alla “Casa Comune 2000 Società cooperativa sociale a r.l.” di Valà. 
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che avevamo preso quel contratto del portierato.. quello ha voluto che 
firmavamo il contratto oggi.. al COMUNE DI ROMA”. 
A tal riguardo, la donna si rammarica: “ah, proprio al COMUNE, se eri in 
REGIONE potevi dare un’occhiata a quei progetti … ho detto: oddio, LUIGI 
è talmente arrabbiato, che non mi vuole più neanche sentire … tu lo sai 
che.. io cerco di lavorare sempre per voi.. quindi, va bene … poi 
prendiamo un caffè quando rientri”, quindi si salutano. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 1994 – R.I.T. 29/15) 

09.04.2015 

Alle ore 19:31, FOLLI Mauro, Vice Sindaco ed Assessore all’Urbanistica e 
Lavori Pubblici del Comune di Tolfa, indagato in questo stesso p.p. 
(dall’utenza mobile 334 XXXXX), chiama VALA’ Luigi esordendo 
cordialmente: “PRESIDENTE!” e questi: “ASSESSORE!”, quindi FOLLI lo 
informa: “senti una cosa: ho parlato stamattina con l’ASSISTENTE DI 
CIVITAVECCHIA.. per quella persona che avete voi, che aveva finito”, con 
VALA’ che gli dice il nome: “D’AMBROSIO”. 
Nel prosieguo, FOLLI, confermando il nome, precisa: “io ci ho parlato e lui 
mi ha detto che domani si deve vedere con ALFONSO (DI GIUSEPPE) 
l’assistente … io gli ho spiegato: guarda che.. dice.. no, perché … gli ho 
detto: parliamo con il PRESIDENTE, rimettiamo un attimino a fare questa 
cosa, perché gli ultimi venti giorni da marzo, l’ultimo mese, hanno lavorato 
bene … mi ha detto: parla anche tu col PRESIDENTE … quindi, se è, lo 
facciamo rimettere..” e VALA’: “va bene, adesso la chiamo.. domani 
sistemiamo con D’AMBROSIO”. 
La conversazione continua con VALA’ che cambia argomento: “io ti avevo 
chiamato per un’altra ragazza di SANTA SEVERA nord, che si era iscritta al 
progetto GARANZIA GIOVANI, quello che noi abbiamo la convenzione.. si 
chiama MANCINI ALESSANDRA.. che ha fatto la domanda per venirlo a 
fare da noi.. tu la conosci: va bene? La prendiamo?” e FOLLI: “si, si, come 
no! Dovrebbe essere la figlia del meccanico, di FABIO.. poi, tra l’altro, è 
anche la nuora dell’ASSESSORE di SANTA MARINELLA, la 
CUCCINIELLO” ed ancora VALA’: “non lo so, è venuta perché 
CARICATERRA67 mi ci ha messo in contatto, perché siccome noi abbiamo.. 
la REGIONE ci ha approvato questa convenzione con.. per il rinnovo di 
(inc/le).. allora ci ha detto: questa ragazza perché non la prendete?!”, quindi 
si salutano con FOLLI che gli ricorda di parlare con DI GIUSEPPE. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 2233 – R.I.T. 29/15) 

10.04.2015 

                                            
67

 Da identificarsi nel già citato CARICATERRA Enrico, nato il 02.04.1955 a Tolfa ed ivi 
residente in via XXXXX, 8, dipendente di “Città metropolitana di Roma Capitale”, ex Comune 
di Roma, e Presidente della sezione della Croce Rossa di Tolfa; come già indicato, 
responsabile di tre CPI della zona per il citato progetto “GARANZIA GIOVANI”. 
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Alle ore 09:29, il noto MEDINI Nicola (dall’utenza mobile 393 XXXXX 68) 
contatta VALA’ Luigi il quale lo informa: “mi ha chiamato il titolare.. lunedì 
ci vediamo a MONTECAROTTO69.. per fare il passaggio delle consegne.. ci 
voleva essere anche lui … per i portieri, mi ha detto, li ha sistemati tutti lui”. 
Nel prosieguo della conversazione, MEDINI dice anche: “senti un’altra cosa: 
noi qui abbiamo fatto tutto, sappiamo già tutto, noi siamo pronti.. adesso 
dimmi.. facciamo qua e poi decidiamo chi parte per primo”, trovando una 
sorta di conferma dall’indagato: “si, si, lui mi ha detto che lunedì vuol fare il 
passaggio delle consegne, perché con il COMUNE DI ROMA si è già 
sistemato.. si sono chiariti.. insomma, ha fatto le loro cose.. quindi … da 
quello che ho capito io, hanno raggiunto un accordo con il COMUNE e … 
c’hanno altri”, quindi MEDINI: “ti mandano da un’altra parte? … No, perché 
uno ce lo vuole dare a noi”, trovando la possibilità dell’indagato: “può darsi.. 
pur di sistemare le cose..”. 
La conversazione si conclude con MEDINI che si raccomanda di tenerlo 
aggiornato sulla situazione, aggiungendo: “vediamo noi come ci 
organizziamo.. tra il tuo e i nostri.. perché, se stiamo coperti, sti cazzi”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 2261 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 09:34, VALA’ Luigi, con evidente riferimento ad una precedente 
conversazione, invia il seguente sms sull’utenza mobile 347 XXXXX, in uso 
a DI GIUSEPPE Alfonso: “Buongiorno, oggi alle 12 dire alla Paravani di 
prorogare d’ambrosio a Santa severa nord e poi mi aggiorni”. 

(SMS intercettato sull’utenza cellulare Vodafone 348XXXXXXX, 
individuato dal progressivo nr. 2262 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 11:37 è MELLINI Noemi (dall’utenza mobile 320 XXXXX) a 
chiamare VALA’ Luigi perchè: “le dovevo parlare di una cosa.. anzi, di me.. 
volevo sapere a quante ore sto registrata: part-time a venti ore?.. Perché 
l’importante è che non siano più di venti, perché se no mi contrasta con 
l’altro part-time … poi le volevo chiedere come inizio ad organizzarmi, 
perché dovrei iniziare a lavorare lunedì al CAF e quindi sono da pianificare 
gli orari”, trovando, per tutte le domande ed il soddisfacimento delle relative 
richieste, la completa disponibilità dell’indagato che, anche per questo, le 
anticipa una sua visita: “ti faccio uno squillo e ti dico quando vengo”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 2280 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 14:09, VALA’ Luigi chiama MORRA Franco, Responsabile del 
Settore 4° - Servizio amministrativo, servizi alle persone ed alle imprese del 
Comune di Tolfa (sull’utenza mobile 334 XXXXX), il quale lo saluta 

                                            
68

 Anche questa utenza mobile 393 XXXXX, come la 334 XXXXX, a seguito di accertamento al 
portale “Wind Law”, risulta intestata a “Linea Sociale – Società cooperativa sociale integrata 
Onlus” di Roma (cod.fisc.: 08926681001) e nome delegato: MEDINI Nicola. 

69
 Si riferisce, con ogni probabilità, a prestazioni di servizi erogate presso il Residence di via 

Montecarotto, 11, costituito da 132 appartamenti, nel quartiere di San Basilio. Questa stessa 
attività è rientrata nel business dei residence per l’emergenza abitativa del Comune di 
Roma, represso con l’indagine Mafia Capitale. Infatti, fino a fine 2014, è stata la nota 
ERICHES 29 di Salvatore Buzzi, a gestire l’attività di portierato sociale in questo Residence 
affittato dal Campidoglio per fronteggiare l’emergenza abitativa a Roma. 
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confidenzialmente: “PRESIDENTE!.. Ma non dovevi venire su? … Adesso 
sei diventato importante, sei entrato anche nel Consiglio di 
Amministrazione.. Troppo grosso! Troppo grosso!”, riferendosi alla carica di 
Consigliere da poco ricoperta all’interno di “Tolfa Care S.r.l.” e l’indagato, 
dopo aver risposto all’ironia, cambia discorso: “per la cosa lì, abbiamo 
sistemato. Io ho parlato con la signora! La signora vuol rimanere, non è che 
va via!”, volendogli partecipare, probabilmente, la soluzione circa l’incarico 
di lavoro alle sue dipendenze di MELLINI Noemi. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 2292 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 14:55, DI GIUSEPPE Alfonso invia dall’utenza mobile 
347xxxxxxxx, il seguente sms (registrato frazionato) a VALA’ Luigi: “Ho 
istruito ELEONORA70 di FILADELFIA che lunedì va all’apertura buste centro 
diurno, il comune di s.marinella chiede spiagge pulite, pulizia straordinaria a 
inizio estate, ma per fare il preventivo vorrei confrontarmi … nelle scuole di 
s.severa e s.marinella tutto ok. Dovremo organizzare x i centri estivi (a 
Civitavecchia è uscito l’accreditamento dei centri estivi)”. 

(SMS intercettato sull’utenza cellulare Vodafone 348XXXXXXX, 
individuato dal progressivo nr. 2300 e successivi – R.I.T. 29/15) 

Anche questa conversazione è testimonianza dei rapporti di reciproco aiuto, 
con particolare riferimento alla partecipazione a gare, che VALA’ ha con 
alcune altre cooperative sociali, in questo caso con la “Cooperativa sociale 
FILADELFIA” di Teramo, come dimostreranno anche diverse successive 
telefonate, principalmente attraverso il suo collaboratore DFI GIUSEPPE 
Alfonso. 

13.04.2015 

Alle ore 13:04, dall’utenza mobile 338xxxxxxx, in uso a TRANI Eugenio, 
parte il seguente sms a VALA’ Luigi: “No luigi perché ci sono le pratiche 
aperte relative all'apertura di casa elisa. Vedi se lo puoi certificare. Fammi 
sapere per il cda consorzio”. 

(SMS intercettato sull’utenza cellulare Vodafone 348XXXXXXX, 
individuato dal progressivo nr. 2510 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 13:20, VALA’ Luigi contatta l’uomo identificato in SELVAGGIO 
Fabio (sull’utenza mobile 338xxxxxxxx71) lamentandosi: “FABIO! Senti: ma 
COZZOLINO dice che si è fatta male!.. Ma che è rincoglionita questa?! … 
Dichiara che lavora alla RSA QUINTA STELLA, ma se è una cooperativa … 
adesso, la sua denuncia non va bene, devi tornare al pronto soccorso e 
farla cambiare. Ma perché sono così tonti questi! … Anche l’altra volta lo 
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 “ELEONORA” è stata successivamente identificata in DEIANA Eleonora, nata il 15.09.1975 
a Civitavecchia (RM) e residente in via della xxxxxxx, 27 – Santa Marinella (RM). Questa 
risulta percepire redditi dalla “Cooperativa sociale FILADELFIA”, con sede in via Carlo 
Riccioni, 8 – Teramo, con luogo d’esercizio, tra gli altri, in via Lerici, 36 - Santa Marinella 
(RM). 

71
 L’utenza mobile 338xxxxxx, a seguito di accertamento al portale “Telecom Hydra”, risulta 

intestata a SELVAGGIO Fabio, nato il 29.08.1968 a Roma e residente in via xxxxxxxxx, 16a 
- Manziana (RM), medico. Questi, dall’anno di imposta 2007, dichiara redditi percepiti dalla 
“Tolfa Care S.r.l.”, ove svolge la funzione di Dirigente infermieristico. 
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stesso. Ma così ci fa pagare un sacco di multe … deve ritornare al pronto 
soccorso e fare il rettificativo, prima che parte.. io, al numero che ho, non mi 
risponde”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 2520 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 14:34 è VALA’ Luigi ad inviare il seguente sms a DI GIUSEPPE 
Alfonso sull’utenza mobile 347xxxxxxx: “Buongiorno, ci sono novità?”. 

(SMS intercettato sull’utenza cellulare Vodafone 348XXXXXXX, 
individuato dal progressivo nr. 2528 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 15:03, DI GIUSEPPE Alfonso invia dall’utenza mobile 
347xxxxxxxx, il seguente sms di risposta a VALA’ Luigi: “Siamo ammessi 
ai centri diurni con VALCOMINO, ALICE e AREA SOCIALE. Il presidente di 
commissione è l’ing. IORIO.. il gioco è solo con VALCOMINO. Entro lunedì 
aprono le buste.. il nostro è un bel progetto. Per il resto non ho idee.. Gli 
incentivi vanno fatti prima, non dopo aver consegnato le buste, comunque 
vedremo come finisce. Sono fiducioso”. 

(SMS intercettato sull’utenza cellulare Vodafone 348XXXXXXX, 
individuato dal progressivo nr. 2532 e successivi – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 18:17, la donna identificata in PAOLUZZI Ivana (dall’utenza mobile 
338364753872) contatta VALA’ Luigi per informarlo che SELVAGGIO 
“FABIO ti ha mandato un messaggio tramite whatsapp”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 2571 – R.I.T. 29/15) 

14.04.2015 

Alle ore 09:25, la donna identificata in GUIDA Sonia (dall’utenza mobile 
338xxxxxxx73) chiama VALA’ Luigi presentandosi proprio: “LUIGI 
buongiorno, sono SONIA GUIDA.. Senti: ti ricordi quell’incontro che 
dovevamo fare con il CENTRO PER L’IMPIEGO?.. Eh, non l’abbiamo fatto 
più”, trovando la consapevolezza dall’indagato: “si, lo so, quello.. 
CARICATERRA ci deve dare l’appuntamento. Io oggi lo risollecito, tanto sto 
andando a CIVITAVECCHIA per altre cose”. 
La donna, peraltro, continua nella sua esposizione: “perché il SINDACO me 
lo chiedeva.. perché questo qui sta facendo pressione per entrare, quindi.. 
insomma.. dovremo.. completare quest’associazione”, evidentemente con il 
principale fine di consentire ad una persona di iniziare a lavorare. 
Al termine della conversazione, VALA’ fornisce la sua nuova mail alla 
donna: “vala@casacomune2000.eu” 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
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 L’utenza mobile 338xxxxx, a seguito di accertamento al portale “Telecom Hydra”, risulta 
intestata a PAOLUZZI Ivana, nata il 15.01.1959 a Calenzano (FI) e residente in via xxxxxxx, 
15 – Cerveteri (RM). Questa, dall’anno di imposta 2012, dichiara redditi percepiti da “Casa 
Comune 2000 Società cooperativa sociale a r.l.”. 

73
 L’utenza mobile 338xxxxxxxx, a seguito di accertamento al portale “Telecom Hydra”, risulta 

intestata al Comune di Tolfa. GUIDA Sonia è stata identificata nell’omonima, nata il 
22.12.1976 a Palermo e residente in via xxxxxxx, 23 – Tolfa (RM), Assistente sociale del 
Comune di Tolfa; la stessa, negli anni precedenti, ha percepito pure redditi dal Comune di 
Civitavecchia. 
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348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 2604 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 10:31, VALA’ Luigi, conseguentemente alla precedente 
conversazione, contatta DI GIUSEPPE Alfonso (sull’utenza mobile 
347xxxxxxx) rimproverandolo: “io ti avevo detto.. tu devi fare le cose che ti 
dico io!.. Che mi stai facendo litigare anche con il SINDACO DI TOLFA … ti 
avevo detto che dovevamo prendere l’appuntamento con il CENTRO PER 
L’IMPIEGO, per quel tirocinio sociale” e DI GIUSEPPE: “si, il CENTRO PER 
L’IMPIEGO mi ha detto che prima dobbiamo compilare quei moduli che ci 
ha mandato”. 
Quindi, VALA’ invita l’interlocutore: “allora tu devi chiamare SONIA GUIDA, 
che mi ha richiamato stamattina, insieme al SINDACO.. gli mandi i moduli, 
in modo che lei, di sua competenza..”, con DI GIUSEPPE che conclude la 
frase: “si.. li mandano al CENTRO PER L’IMPIEGO che ci danno 
l’appuntamento” e, continuando, VALA’ si raccomanda: “però tu chiamala 
telefonicamente, vi sbrigate anche che tipo di intervento.. se lo dobbiamo 
applicare nella cura del verde, nelle pulizie”. 
Nel prosieguo della conversazione, l’indagato, cambiando argomento e, 
quindi, fonte di finanziamento: “Un’altra cosa: hanno approvato questo 
SERVIZIO CIVILE74, quello di SOLARIS.. per quello che ho capito, quello si 
fa con il servizio nazionale, quindi bisogna trovare quattro o cinque ragazzi.. 
facciamo fare la domanda, perché poi c’è una selezione che viene quella da 
ROMA, perché questo nostro non è quello regionale, ma è quello 
nazionale.. una selezione però.. che volevo dire.. persone che però poi 
possiamo utilizzare.. quindi vedete un attimo se avete figure di assistenti 
sociali, educatori, operatori.. loro fanno un orario minimo di servizio 
civile e poi qualche altra cosa gli si può far fare.. anche per impiantare 
un centro estivo..”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 2610 – R.I.T. 29/15) 

Quanto appena riportato, come altre conversazioni intercettate, rappresenta 
in maniera esplicita il fatto che VALA’ utilizzi persone assunte attraverso 
programmi quali il SERVIZIO CIVILE o GARANZIA GIOVANI, quindi 
retribuite con fondi regionali o europei, facendogli svolgere mansioni diverse 
all’interno delle società a lui riconducibili. 

Alle ore 11:42, VALA’ Luigi contatta una tale “ANITA75”, identificata in 
JASTRZEBSKA Aneta Urszula (sull’utenza mobile 334xxxxxxxx76) per 
chiederle se: “ANNA MORONI ce le ha pagate le fatture?”, riferendosi a 

                                            
74

 Il SERVIZIO CIVILE NAZIONALE consente agli enti iscritti in appositi albi, che possono 
essere amministrazioni pubbliche, ma anche associazioni non governative e no-profit, di 
avvalersi dei ragazzi che hanno partecipato al bando di selezione 2015 che è scaduto il 16 
marzo. 

75
 “Anita” è stata successivamente identificata in JASTRZEBSKA Aneta Urszula, nata il 

21.10.1975 in Polonia e residente in via xxxxxxxx, 6 – Ladispoli (RM). Questa, coniugata con 
Piscedda Andrea, intestatario dell’utenza sottoindicata, percepisce redditi da Casa Comune 
2000. 

76
 L’utenza mobile 334xxxxxxxx, a seguito di accertamento al portale “Telecom Hydra”, risulta 

intestata a Piscedda Andrea, nato il 26.10.1973 a Ladispoli (RM) ed ivi residente in via delle 
xxxxxxxx, titolare dell’attività di bar sita in via Cxxxxxxx, 66. 
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MORONI Anna Maria77, Responsabile dell’Area I Settore 2 – Servizi 
Demografici ed Affari Generali del Comune di Ladispoli. 
La donna, che si sarebbe impegnata a riguardo, dice pure all’indagato: 
“senti: ma tu hai visto MANUELA? Perché praticamente ha detto che non si 
può fare più la proroga.. si farà un bando..” e VALA’, sorpreso: “però a 
trattativa ci fa.. come ci vuole fare.. chiama cinque cooperative.. dopo ne 
parleremo a voce”, prudentemente. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 2623 – R.I.T. 29/15) 

JASTRZEBSKA Aneta Urszula, dipendente dell’indagato, nel corso della 
indagine, si è rilevata una delle sue più strette collaboratrici, con particolare 
riferimento ai rapporti col Comune di Ladispoli, ove è responsabile del 
servizio URP affidato a CASA COMUNE 2000. 

Alle ore 11:59, VALA’ Luigi forma il numero 0766xxxxx, intestato al 
Comune di Tolfa, sul quale risponde MORRA Franco, al quale chiede 
semplicemente di potergli parlare di persona, trovando la sicura disponibilità 
di questi. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 2626 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 13:18, VALA’ Luigi contatta DI GIUSEPPE Alfonso (sull’utenza 
mobile 347xxxxxxxxxxx) al quale, in riferimento alla raccomandazione 
fattagli nella precedente conversazione tra i due, dice: “sto 
dall’ASSISTENTE SOCIALE”, ma DI GIUSEPPE: “non gli ho ancora 
telefonato perché stavo a scuola, c’era un problema con la scuola.. mentre 
stavo là, ELEONORA (DEIANA) mi ha chiamato e mi ha detto che stanno 
facendo cadere il SINDACO qua, oggi stanno raccogliendo le firme e 
domani dovrebbero consegnarle, gli assessori … comunque adesso sto in 
ufficio ed ho i moduli davanti.. li giro?”. 
Quindi, VALA’ passa direttamente il suo telefono e la conversazione 
prosegue proprio con GUIDA Sonia, Assistente sociale del Comune di 
Tolfa, con la quale DI GIUSEPPE si sarebbe dovuto mettere in contatto, ed 
al quale la donna indica la propria mail: “salve, sono SONIA.. 
assistentesociale@comuneditolfa.it, tutto minuscolo, tutto attaccato e senza 
punti”. 
Nell’occasione, DI GIUSEPPE chiede alla stessa donna: “ma quindi, per 
quanto riguarda questo tirocinio.. lo fate voi o lo dobbiamo fare noi?” e 
l’Assistente sociale, chiara: “come gli altri che sono stati già attivati.. le 
competenze sono a carico nostro, però viene gestito da voi, direttamente 
sul lavoro”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 2638 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 15:12, VALA’ Luigi chiama il noto MEDINI Nicola (sull’utenza 
mobile 393xxxxxxx) col quale scambia le iniziali seguenti battute: “tutto a 
posto?” e MEDINI: “si, si! Sono tutte brave persone!” e VALA’: “meno male! 
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 MORONI Anna Maria si identifica nell’omonima, nata il 18.06.1954 ad Umbertide (PG) e 
residente in via xxxxxxx, 90a - Ladispoli (RM). Percepisce redditi dal Comune di Ladispoli, 
ove attualmente ricopre l’incarico di Responsabile dell’Area I Settore 2 – Servizi Demografici 
ed Affari Generali. 

mailto:assistentesociale@comuneditolfa.it
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Meno male! Meno male! … Hanno firmato il verbale nostro, si?!” e MEDINI: 
“tutto, tutto, tutto”, ancora VALA’: “si, col cazzo!”, quindi MEDINI: “no, ma 
adesso, lunedì dice che lo sistemano, capito?”, infine VALA’: “ti è andato 
tutto bene, quindi ti eri fasciato la testa per niente ieri”, volendo 
verosimilmente riferirsi alla partecipazione ad una gara non meglio 
precisata. 
Infine, si scambiano alcuni convenevoli fino a che cade la linea. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 2649 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 15:15, infatti, MEDINI Nicola (questa volta dalla pur nota utenza 
06xxxxxxxxx, intestata a “Linea Sociale – Società cooperativa sociale 
integrata – Onlus”) richiama VALA’ Luigi il quale, in riferimento all’impiego 
di personale, afferma: “meno male.. così c’abbiamo la continuità e non ci 
rompono”, con MEDINI soddisfatto: “si, si, si, si.. tutto a posto, non ti 
preoccupare! Prepara i soldi, soldi, soldi! … Comunque loro non gli hanno 
toccato un cazzo.. li rinnovano.. laaa, fanno gara, liiii … anzi, si stavano 
anche incazzando su quella gara lì del BIOPARCO.. l’hanno annullata.. 
proprio per fare fuori certe realtà” e VALA’: “ma facessero come gli pare … 
tanto.. perché qui, in questo momento, è meglio stare calmi … vediamo 
quello che succede”, ad ulteriore riprova delle attuali precauzioni 
dell’indagato, legate ai recenti noti avvenimenti giudiziari che hanno 
coinvolto il Comune di Roma. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 2653 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 19:18, evidentemente entusiasmato, MEDINI Nicola (dall’utenza 
mobile 393xxxxxxxxxxx) contatta ancora VALA’ Luigi, anche lui infervorato, 
il quale lo informa: “oggi m’ha chiamato pure la proprietà, m’ha convocato 
lunedì in via Sicilia.. perché ha detto che hanno avuto una buona 
impressione con me e vogliono parlarmi.. venerdì mi chiama per darmi la 
conferma”, con MEDINI speranzoso: “altre cose ci vuole dare?!.. Menomale! 
Menomale!” e VALA’: “guarda, meglio che stiamo zitti, perché mi sento 
male..”. 
Nel prosieguo, VALA’ riferisce di un altro episodio: “ieri sera ho saputo 
quello che è successo quando siamo andati via da via Torino.. sopra ci 
sono stati i fuochi!.. Perché oggi ho incontrato quella di LADISPOLI, c’era 
anche lei.. c’era la Presidente, quella di Fiumicino e quella di Marino che si 
sono scagliati contro quello! … Contro CIRO!.. Fino adesso hai fatto come ti 
pare! … Ci siamo persi un ring! … Poi dice che quella di FIUMICINO ha 
detto: mi dissocio su quello che avete detto su mafia, non mafia.. perché 
state addossando tutte le colpe a quegli altri, quando qui c’avete mangiato 
tutti quanti, tenendoci sempre fuori a noi della provincia perché eravamo 
piccoli”, trovando l’accorata approvazione dell’interlocutore; quindi si 
salutano accordandosi per risentirsi l’indomani. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 2697 – R.I.T. 29/15) 
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Alle ore 19:07, una donna (sull’utenza mobile 338xxxxxxxx78), identificata in 
SEPE Donatella, chiama VALA’ Luigi preannunciandogli: “ti devo dire una 
cosa su SIMONETTA CONTI79 che ho saputo oggi.. che però non posso 
parlare per telefono”. VALA’ però le chiede se è un cosa positiva o negativa 
e la donna gli risponde che è “molto positiva”, evidentemente per l’indagato. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 2694 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 19:28, VALA’ Luigi contatta JASTRZEBSKA Aneta Urszula, detta 
“ANITA” (sull’utenza mobile 334xxxxxxxx) alla quale chiede il motivo per cui 
non lo chiama più e, incuriosito dalla telefonata precedente: “cosa ha 
SIMONETTA CONTI”; a tal proposito, ANITA lo informa che quest’ultima 
vuole parlare con lui “per quello che ho capito, per sentito dire, praticamente 
per includere anche gli assistenti sociali negli scuolabus, come servizi 
aggiuntivi” e VALA’, d’accordo: “meno male, sarebbe la volta buona! Sta 
zoccolona, lei e quella troiona della MARA CAPORALE80, che la morte se la 
prenda!”, evidentemente rancoroso per il recente peggiorato trattamento nei 
suoi confronti. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 2699 – R.I.T. 29/15) 

15.04.2015 

Alle ore 11:16, VALA’ Luigi contatta una tale “CELESTE” (sull’utenza 
mobile 338xxxxxxxxx81), identificata nella psicologa psicoterapeuta CIRELLI 
Celeste Santina, la quale svolge mansioni di segretaria all’interno degli 
uffici di Casa Comune 2000, dicendole che dovranno recuperare soldi con il 
Comune di Cerveteri, facendo una rendicontazione delle ore, volta a 
recuperare delle somme che hanno sforato la cifra dell’impegno stabilito 
inizialmente con lo stesso Comune. 
In sostanza, nella lunga conversazione, VALA’ spiega alla donna che 
dovranno contabilizzare ore dell’anno scorso, facendole risultare quest’anno 
e, per questo, dovranno modificare i fogli firma. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 2719 – R.I.T. 29/15) 

                                            
78

 L’utenza mobile 338xxxxx, a seguito di accertamento al portale “Telecom Hydra”, risulta 
intestata a SEPE Donatella, nata il 10.11.1970 a Napoli e residente in via xxxxxx, 5 – 
Ladispoli (RM). Percepisce redditi da “Casa Comune 2000 Società cooperativa sociale a 
r.l.”, fin dal 2001.  

79
 CONTI Simonetta è stata identificata nell’omonima, nata il 15.11.1959 a Roma e residente in 

via xxxxxxxxxxxx, 112 – Cerveteri (RM). Percepisce redditi dal Comune di Ladispoli, ove 
attualmente ricopre la carica di responsabile Area IV Sett. 2 - Servizi Sociali e scolastici. 

80
 CAPORALE Mara è stata identificata nell’omonima, nata il 19.04.1951 a Roma e residente in 

via xxxxxxxxxxx, 40a - Ladispoli (RM). Percepisce redditi dal Comune di Cerveteri e 
Ladispoli, ove è stata Dirigente Politiche socio-sanitarie e Pubblica Istruzione. 

81
 L’utenza mobile 338xxxxxxxxx, a seguito di accertamento al portale “Telecom Hydra”, risulta 

intestata a CIRELLI Celeste Santina, nata il 31.10.1972 a Riccia (CB). Questa è presidente 
dell’associazione “La Magnolia” Onlus, con sede in via xxxxxxxxx, 123 – Ladispoli (RM); 
dichiara percepire redditi dal “Consorzio Solaris Lazio Società cooperativa sociale Onlus” di 
Valà Luigi e dalla “Med.I.Care – società cooperativa sociale”, con sede in via xxxxxxxxx, 85 
– Ladispoli (RM), il cui rappresentante è Lucenti Valter, nato il 05.07.1961 a Guidonia 
Montecelio (RM), il quale, a sua volta, percepisce redditi continuativi dalla ASL RM/F. 



- pagina 41 - 

./. 

Alle ore 11:38, BACHECA Luca (dall’utenza mobile 328xxxxxxxxx) invia il 
seguente, essenziale, sms a VALA’ Luigi: “venerdì ore 11 dal sindaco”. 

(SMS intercettato sull’utenza cellulare Vodafone 348XXXXXXX, 
individuato dal progressivo nr. 2723 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 12:10, VALA’ Luigi contatta Mons. Adriano FURGONI (sull’utenza 
mobile 334xxxxxxx) per chiedergli: “qui a SANTA MARINELLA noi, parlando 
con la Superiora.. adesso gli formuliamo un’offerta che mandiamo a 
Palermo, loro la Casa Generalizia ce l’hanno a Palermo,.. volevo dire: ma 
una referenza ce la fate?.. Dire che siamo brava gente, insomma, tanto per 
farci presentare, che siamo conosciuti nella Diocesi … noi facciamo un 
progetto socio-educativo per minori, normodotati e disabili; insomma per 
creare forme di asilo nido, ludoteche, campi scuola, centri aggregativi.. 
perché la suora ci vuole dare tutto il piano sotto, fronte mare”, trovando la 
disponibilità del prelato: “va bene.. ma mandami per mail qualcosa, perché 
io in base a che la devo fare.. me la mandi in Parrocchia”. In questo caso, 
riferendosi alla trattativa in corso. 
Al termine della conversazione, VALA’ dice pure: “ho parlato con 
GIANCARLO e mi ha detto della proposta dei 100 mila euro lì.. domani, 
quando vieni, ti porto a vedere un’altra cosa che abbiamo fatto, una pazzia! 
Così ti ho trovato il posto, sia a te che a tutti i tuoi sacrestani!”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 2726 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 14:01, IORIO Walter, esponente della “Sanama S.r.l.”, controllata 
dell’“AMA S.p.A.” (dall’utenza mobile 348xxxxxxx), che lo aveva già 
contattato all’inizio dell’intercettazione, richiama VALA’ Luigi volendolo 
informare: “ciao LUIGI.. senti, ho un po’ di novità qui, oggi ho fatto una 
riunione.. però mi sa che è meglio che ci vediamo”, ma, solo dopo essersi 
reso conto che l’indagato non sarebbe stato disponibile prima di venerdì, lo 
informa: “ti spiego un attimo com’è la situazione qui, perché oggi sono stato 
alla riunione in Direzione.. e una delle questioni di cui abbiamo discusso è 
anche l’approvvigionamento dei prodotti. Adesso, con l’avvento del nuovo 
Assessore SABELLA82.. eeehhh.. richiede tutta una procedura particolare 
… morale della favola: io sto per finire il prodotto che usiamo di più, quello 
diserbante.. quindi, o sospendo qualche giorno, o, l’altra alternativa è ridurre 
drasticamente il numero delle squadre.. da venerdì devo tagliare 
assolutamente e sabato devo fermare il diserbo, su questo non ho dubbi … 
questa è la fase, chiaramente spero temporanea … Mi devo adeguare a 
queste disposizioni, ecco perché ti volevo vedere un attimo, per vedere chi 
mettere in campo.. per cui, non so, ti posso mandare una mail, ti indico 
quelli che sono attualmente operativi..”. 
Non ottenendo a riguardo una risposta precisa da VALA’, l’uomo continua, 
quasi giustificandosi, prima rispondendo alla domanda dell’indagato se 
dovrà essere lui a comprare il diserbante: “nooo, no, no, no, quello è 
sempre a nostro carico, ma che scherzi! Ma che sei matto!.. Se fosse 
rimasto tutto come prima.. adesso, le nuove normative sugli appalti di 

                                            
82

 Come già accennato nell’ambito di questo stesso p.p., il magistrato Alfonso SABELLA, ex 
pm della Procura di Palermo, è stato recentemente, in concomitanza con l’inchiesta Mafia 
Capitale, nominato Assessore alla Legalità del Comune di Roma. 
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SABELLA, che prevedono una serie di preventivi, gare, ecc. ecc., 
richiedono molto tempo.. non è come prima.. allora ho chiesto: ma noi.. no, 
perché questo provvedimento si estende anche alle società controllate, che 
siamo noi … Facciamo così, mando una mail a te soltanto, dagli un’occhiata 
e fammi sapere”. 
Al termine della conversazione, comunque, VALA’ chiede, circa l’altro lavoro 
che svolge: “quello meccanico però continua?”, trovando le rassicurazioni di 
IORIO, anche perché: “su quello non ho problemi, lì non ho prodotti”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 2728 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 18:43, dall’utenza mobile 334xxxxxxx, intestata alla “Unicredit 
S.p.A.”, il direttore CHIESA Paolo, contatta VALA’ Luigi per avvertirlo che 
fra qualche minuto sarà da lui. 
Nell’ambito della conversazione, VALA’ lo invita: “salutami la CONTE, digli 
che abbiamo pagato le fatture” ed il direttore: “ma come gliele hai pagate, 
come CASA COMUNE o come qualcun altro?”, ricevendo risposta: “Casa 
Comune”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 2749 – R.I.T. 29/15) 

16.04.2015 

Alle ore 09:45, VALA’ Luigi chiama una tale “GIOIA”, da identificarsi nella 
nota BIANCHI Gioia (sull’utenza della rete fissa 0766xxxxxxxxx, linea 
passante del centralino del Comune di Tolfa) per chiederle: “ma 
l’ASSISTENTE SOCIALE ci sta?.. Se la vedi, le dici di chiamarmi? Perché 
l’altro giorno, col SINDACO, ho fatto scrivere uno per il SERVIZIO CIVILE, 
ma quello deve venire entro oggi per fare la domanda, se no.. le scadenze 
le fa il MINISTERO.. deve venire.. che noi, lunedì mattina, dobbiamo 
consegnare tutto, se no poi non lo chiamano per la selezione”. 
La conversazione prosegue e termina con uno scambio di battute tra i due, 
con la donna che dice: “io non so niente, LUI’.. a me non mi dicono più 
niente” e VALA’: “eh, pure a me.. a me mi chiamano solo quando.. si è 
bucata la gomma”, infine la donna: “non mi piace più questo sistema!.. 
No, per niente! Adesso, basta che non faccio qualche danneggiata da 
matta!”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 2762 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 11:50, GUIDA Sonia (dall’utenza mobile 338xxxxx) contatta proprio 
il sindaco LANDI Luigi sull’utenza sotto controllo, per informarlo: “LUIGI, 
sono SONIA.. Senti: è venuto qui VALA’ dicendomi che, per quella 
situazione del SERVIZIO CIVILE, entro domani mattina.. perché scadono le 
domande … siccome gli avevi detto per quel GARI, lì per il SERVIZIO 
CIVILE”, ma il SINDACO: “a parte che GARI è una ragazza … ma noi 
puntiamo sull’altro aspetto, no su questo.. GARANZIA GIOVANI”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare TIM 334xxxxxx, 
individuata dal progressivo nr. 1482 – R.I.T. 131/15) 

Alle ore 13:22, MEDINI Nicola (dall’utenza mobile 393xxxxxx) contatta 
VALA’ Luigi per informarlo: “abbiamo vinto a CIVITAVECCHIA, hai visto?.. 
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Le pulizie, quelle di tre mesi.. della caserma” e, a fronte delle perplessità 
dell’indagato, lo invita: “oh, parla con BOLOGNA83, vedrai che BOLOGNA 
ha guardato sul sito”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 2789 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 16:34, VALA’ Luigi contatta MORONI Anna Maria (sull’utenza 
della rete fissa 06xxxxxxx, intestata al Comune di Ladispoli) con la quale 
scambia iniziali, affettuosi, convenevoli. 
Tra questi, VALA’ scherzosamente, ma significativamente, dice: “ci fai stare 
male” e la donna: “eh, lo so, infatti sono imperdonabile.. ma poi ti farò 
stare bene … guarda, stamattina parlavo con la collega che mi ha detto: 
dobbiamo fare questa cosa, dico: va bene.. ci dobbiamo vedere un attimo, 
mi sembra di aver capito”, trovando l’approvazione dell’indagato che la 
incontrerà l’indomani mattina. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 2817 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 19:22, VALA’ Luigi contatta l’architetto identificato in 
MOSCHETTA Nicola (sull’utenza mobile 347xxxxxxxx84) per chiedergli di 
andare subito da lui, in quanto “stanno venendo quegli amici e così li 
accompagniamo a vedere VIA DEL BECCACCINO prima di andare a cena”, 
trovando al risposta dell’architetto: “ah, che poi c’ho una novità grossa in 
VIA DEL BECCACCINO.. dopo te la dico”, ancora con VALA’: “eh, io pure.. 
ho trovato il trasferimento.. che ci stanno tutte le particelle.. tutte le cose”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 2840 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 19:24, VALA’ Luigi chiama DI GIUSEPPE Alfonso (sull’utenza 
mobile 347xxxxxxx) esordendo: “che novità abbiamo? Mi chiedi solo soldi e 
non mi informi di niente! … Ti ho mandato il messaggio per chiamare la 
SUORA.. per l’offerta.. chiedi se ci da un appuntamento … Per quell’altra 
cosa: giardini puliti, spiagge pulite e cose varie” e DI GIUSEPPE: “c’è da 
fare un preventivo.. volevo vederlo un attimo insieme … poi domani dovevo 
andare a CIVITAVECCHIA.. per vedere il servizio.. e chiedo pure per 
VINCENZO D’AMBROSIO … Oggi sono stato lì.. sembra che sia rientrato 
tutto il problema che avevano interno loro.. hanno litigato MARONGIU85 e 

                                            
83

 Da identificarsi in BOLOGNA Giancarlo, nato il 15.08.1966 a Roma e residente in via 
xxxxxxxx, 22 – Ladispoli (RM). Dall’anno d’imposta 2009 percepisce redditi da “Casa 
Comune 2000 Società cooperativa sociale a r.l.”, all’interno della quale ricopre la carica di 
Consigliere. Questi è coniugato con Peluso Carmela, nata il 27.11.1963 a Roma, la quale 
lavora alle dipendenze della “Fiogeri Sanità S.r.l.”, casa di cura per lunga degenza, con sede 
in via Aurelia, km. 41,300 – Ladispoli (RM). 

84
 L’utenza mobile 347xxxxxxx, a seguito di accertamento al portale “AGweb Vodafone”, risulta 

intestata a MOSCHETTA Nicola, nato il 30.04.1978 a Roma e residente in via xxxxxxxxx, 74 
– Roma. Titolare di partita Iva quale architetto è, tra l’altro, rappresentante legale della “NVM 
S.r.l.”, con sede al suo stesso indirizzo, operante nel settore di lavori di costruzione di edifici. 

85
 MARONGIU Roberto, nato il 07.04.1966 a Civitavecchia (RM) e residente in via xxxxxxx, 6 – 

Santa Marinella (RM) è attualmente Responsabile del settore personale, affari generali e 
sviluppo economico del Comune di Santa Marinella. 



- pagina 44 - 

./. 

MARCOZZI86 che, praticamente, vorrebbero più potere … su 
CIVITAVECCHIA ho parlato con quelli su in ABRUZZO (verosimilmente la 
Cooperativa sociale Filadelfia con la quale è in contatto - ndt) che mi hanno 
chiesto.. di vedere un bando da fare sempre insieme, per la fornitura del 
servizio OSS al SAN GIOVANNI.. l’ospedale.. è un lavoro grosso”. 
Infine, VALA’ chiede: “per l’apertura di lunedì, tutto normale, nessuno 
chiede?”, riferendosi alla apertura delle buste nella partecipazione in 
qualche bando di gara di cui però non hanno notizie precise. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 2841 – R.I.T. 29/15) 

17.04.2015 

Alle ore 08:27, la persona che si presenta come “FRANCO FANTOZZI” 
(dall’utenza mobile 339xxxxxxx87), identificata in FANTOZZI Francesco, 
contatta VALA’ Luigi chiedendogli: “senti LUIGI, avrei bisogno di fare un 
po’ di manutenzione qui al capannone, manutenzione ordinaria, lavori di 
muratura.. c’è sempre quel muratore, BOZZETTI, puoi metterlo in forza per 
un po’ di giorni?”, trovando la risposta positiva dell’indagato: “si, si.. dopo lo 
chiamo io, perché adesso lo prepariamo.. per quanto periodo lo tieni?”, con 
FANTOZZI che risponde in funzione del lavoro e si preoccupa: “deve 
passare lì a firmare? Lo faccio passare stamattina?”, come normalmente 
usa, nell’utilizzo del personale della cooperativa per altri scopi, di falsificare i 
fogli firma. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 2844 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 10:47, VALA’ Luigi contatta DI GIUSEPPE Alfonso (sull’utenza 
mobile 347xxxxxxxx) per chiedergli se avesse fatto quello che gli aveva 
detto il giorno precedente, ma questi: “no, sto ancora a VILLA SANTINA … 
eventualmente faccio mandare tutto via mail direttamente”, trovando 
l’approvazione dell’indagato. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 2905 – R.I.T. 29/15) 

20.04.2015 

Alle ore 10:28, VALA’ Luigi contatta CIRELLI Celeste Santina (sull’utenza 
della rete fissa 06xxxxxxxxx, intestata a CASA COMUNE 2000) discutendo 
con lei di diverse problematiche amministrative, quali il numero dei candidati 
per la questione del SERVIZIO CIVILE, tra i quali dovrà esserci 
necessariamente tale SIMONETTO, in quanto fratello del noto Jacopo. 
All’interno della lunga conversazione, VALA’ chiede pure alla donna dello 

                                            
86

 MARCOZZI Alessio, nato il 26.10.1983 a Civitavecchia (RM) e residente in via xxxxxxx, 17 – 
Santa Marinella (RM) è attualmente Consigliere al turismo al Comune di Santa Marinella. 

87
 L’utenza mobile 339xxxxxxxx, a seguito di accertamento al portale “Telecom Hydra”, risulta 

intestata a FANTOZZI Francesco, nato il 01.01.1949 a Priverno (LT) e residente in xxxxxxxx, 
4 – Ladispoli (RM). Questi, che attualmente percepisce redditi dall’INPS ma, di fatto, 
gestisce la società familiare “FANTOZZI S.r.l.” che si occupa di commercio di prodotti 
alimentari e dispone di più magazzini in Ladispoli (RM). 
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stato delle “BORSE DI LAVORO”88 e questa lo informa di aver parlato con 
“SIMONETTA e LUCIA”, da identificarsi in CONTI Simonetta, responsabile 
dell’Ufficio Servizi Sociali e PALAZZO Lucia, assistente sociale, entrambe 
dell’Ufficio Servizi Sociali del COMUNE DI LADISPOLI, le quali le avrebbero 
riferito che le borse stanno terminando e con le quali avrebbe un 
appuntamento per tale ragione. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 3084 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 12:18, PALMIERI Anna Maria (dall’utenza mobile 337xxxxxx) 
chiama VALA’ Luigi chiedendogli preoccupata: “mi ha detto CELESTE che 
la sede per i VOLONTARI CIVILI è LADISPOLI! Io invece avevo capito che 
era QUINTA STELLA”, rassicurata dall’indagato: “ma poi noi possiamo 
distaccarli.. certo che non lo posso mettere a fare il cuoco o le pulizie” e la 
donna: “no.. l’aiuto animatore.. o in portineria.. che gli vuoi far fare?”. 
Nel prosieguo della conversazione, VALA’ anticipa alla donna: “quando ci 
vediamo ti parlo dell’incontro che ho fatto oggi.. per la struttura di SANTA 
MARINELLA, quella che piace a te. Ho incontrato proprio il proprietario … 
poi te lo dico. Per telefono, no!”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 3096 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 13:02, VALA’ Luigi contatta BIANCHI Gioia (sull’utenza della rete 
fissa 0766xxxxxxxx, linea passante del centralino del Comune di Tolfa) per 
chiederle: “siccome devo mandare le fatture elettroniche, volevo sapere una 
cosa: tutti i miei servizi.. quello dell’ufficio tecnico lo so.. ma questi qui legati 
alla scuola, il pulmino, la mensa, le pulizie.. la farmacia” e la donna: “è tutto 
servizio 4 di FRANCO MORRA … ti trasmetto per mail il codice univoco”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 3100 – R.I.T. 29/15) 

21.04.2015 

Alle ore 14:15, VALA’ Luigi contatta l’architetto MOSCHETTA Nicola 
(sull’utenza mobile 347xxxxxxxxx) volendolo informare: “ti cercavo perché io 
prima stavo con MARTA89, quello che sta a CIVITAVECCHIA.. che è stato 
incaricato dal COMUNE, perché lui lavora lì al COMUNE DI 
CIVITAVECCHIA.. di sistemare quel progetto di VILLA SANTINA.. quindi io 
gli ho detto che l’avevi fatto tu, allora mi ha detto se glielo mandi per posta 
elettronica.. quel disegno che avevamo fatto, capito?”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 3218 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 17:36, VALA’ Luigi contatta un uomo (sull’utenza mobile 

                                            
88

 Si tratta di “BORSE LAVORO PER PERSONE IN CONDIZIONE DI ESTREMA POVERTA’”, 
dell’importo variabile 7/12 mila euro, che il Comune di Ladispoli – Area IV, Servizi Sociali, ha 
assegnato, con procedura di Affidamento Diretto, esclusivamente a Casa Comune 2000, 
quale cooperativa sociale tipo B. 

89
 Identificabile nell’ingegner Carlo MARTA, funzionario tecnico del Comune di Civitavecchia. 
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347xxxxx90), da identificarsi nell’Assessore al Comune di Ladispoli PIERINI 
Marco, al quale, dopo i primi amichevoli convenevoli, chiede: “posso 
procedere con questo GIANLUCHETTO91?.. E’ calmo, tranquillo, mi fa fare 
bella figura, si?”, trovando la soddisfatta risposta di PIERINI. 
Proseguendo e concludendo, però, VALA’ dice pure all’Assessore: “oh! Poi 
pensa a me, che il 30 c’abbiamo una scadenza”.  

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 3232 – R.I.T. 29/15) 

23.04.2015 

Alle ore 12:18, la nota PALMIERI Anna Maria (dall’utenza mobile 
337xxxxxxxxx) chiama il sindaco di Tolfa LANDI Luigi col quale scambia le 
prime battute indicative di un amichevole rapporto, rappresentandogli, nel 
corso della conversazione, la presenza di spazzatura da smaltire: “tu vuoi 
morire accoltellato, vero?! … Martedì viene su RUBINI.. e tutta quella 
spazzatura sta lì.. io che gli dico?”, ma LANDI, accondiscendente: “quella 
non rimane così.. ma questi giorni è materialmente impossibile.. abbiamo 
emergenza da tutte le parti, ANNA! … Sono giornate allucinanti.. tanto fra 
un po’ salgo, ANNA”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare TIM 334xxxxxxx, 
individuata dal progressivo nr. 2202 – R.I.T. 131/15) 

27.04.2015 

Alle ore 14:32, VALA’ Luigi contatta la nota JASTRZEBSKA Aneta 
Urszula, detta “ANITA” (sull’utenza mobile 334xxxxxxxxxx), in stretto 
contatto col Comune di Ladispoli, la quale lo avvisa: “giovedì alle 17:30 
abbiamo appuntamento con il SINDACO … quando ci vediamo ti dico tutto il 
resto”, ma VALA’: “il SEGRETARIO (ANNIBALI Luigi).. glielo avete 
ricordato?” e la donna : “poi te lo dico quello che mi ha detto” e l’indagato, 
insistendo: “che non ci da appuntamento.. che non mi vuole vedere più”, 
ma ANITA: “si, si! Vede solo te!”, ma non vuole dirgli altro per telefono. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 3708 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 20:19, PALMIERI Anna Maria (dall’utenza mobile 337xxxxxxxx) 
chiama VALA’ Luigi, evidentemente appena terminata una riunione, dopo 
iniziali battute, lo informa: “abbiamo tenuto quella linea lì: di omogeneizzare 
i prezzi e loro hanno preso appunti e adesso, giustamente, devono riferire 
all’autorità giudiziaria, per fare un’analisi. Però, almeno, si è dimostrato 
molto disponibile ad adeguare i prezzi … Sono andati via adesso, hanno 
voluto fare un giro, hanno parlato con due dipendenti loro, gli hanno fatto 
due moine e poi sono andati.. Dai, puoi dormire tranquillo, stasera ancora 
non ti hanno rubato la quota di mercato!”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 3743 – R.I.T. 29/15) 

                                            
90

 L’utenza mobile 347xxxxxxxxx, a seguito di accertamento al portale “AGweb Vodafone”, 
risulta intestata a PIERINI Marco, già identificato. 

91
 Come da precedenti riferimenti, è da identificarsi in DOLENTE Gianluca, anche lui già 

identificato. 
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Alle ore 20:47, VALA’ Luigi chiama MEDINI Nicola (sull’utenza mobile 
393xxxxxxx) col quale parla dell’appalto che hanno vinto insieme per via 
Montecarotto e sul pagamento di un manutentore, relativamente al quale, 
scherzando, MEDINI dice: “tu lo paghi!.. Il grosso ce l’hai tu nell’appalto! Il 
malloppo ce l’hai tutto tu!”. 
Nel prosieguo, VALA’ informa l’interlocutore: “sto al ristorante con 
D’AMORE”, quindi MEDINI: “eh, ho capito, ho capito … Hai sentito che ha 
detto MASSIMO PERRONE?” e VALA’: “si, che ha ripreso a L’AQUILA”, 
quindi MEDINI: “siii! Dice di invitare altre cooperative.. adesso glielo chiedo 
a D’AMORE se vuole venire … meglio farselo amico a quello.. meglio 
farselo amico”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 3757 – R.I.T. 29/15) 

28.04.2015 

Alle ore 16:00, VALA’ Luigi chiama ALOISI Paolo (sull’utenza mobile 
338xxxxxxxx) il quale lo informa: “io sto andando giù.. ALFONSO ha detto 
che mi aspettava lì.. ci andiamo noi, poi, se vuoi, se fai in tempo, vieni giù”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 3837 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 16:15, VALA’ Luigi contatta DI GIUSEPPE Alfonso (sull’utenza 
mobile 347xxxxxxxx) dicendogli adirato, a causa della precedente notizia: 
“ma scusa, a me non mi avete fatto sapere nulla.. poi, adesso, mi chiama 
ALOISI.. che state andando dalle suore! … A me quando mi chiamate per 
darmi conferma?!”, trovando alcune scuse dall’interlocutore. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 3843 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 19:23, VALA’ Luigi richiama DI GIUSEPPE Alfonso (sull’utenza 
mobile 347xxxxxxxx) il quale lo informa che le suore, al prezzo proposto, 
erano disponibili a dare in gestione le aule, la palestra, ma non il teatro, in 
ogni caso ALOISI Paolo è riuscito a prendere la planimetria, quindi 
dovranno presentare una nuova offerta. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 3924 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 19:26, dall’utenza mobile 333xxxxxx92, in uso a DELLA MARCA 
Loredana, viene inviato il seguente sms a VALA’ Luigi: “Andata in Regione 
qualche giorno fa x conoscere nuovo dirigente. Tutti i tuoi mandati già fatti 
ed ora al Bilancio. Saluti cordiali. L. Della Marca”. 
Dopo un sms di ringraziamento di VALA’, DELLA MARCA gli invia il 
seguente ulteriore sms: “Prego e a presto. Rammento iscrizione ns Rete 
anno 2015. Ciao”. 

(SMS intercettati sull’utenza cellulare Vodafone 348XXXXXXX, 

                                            
92

 L’utenza mobile 333xxxxx, a seguito di accertamento al portale “Telecom Hydra”, risulta 
intestata a DELLA MARCA Loredana, identificata nell’omonima, nata il 01.05.1945 a 
Fiuminata (MC) e residente a Roma; questa è rappresentante legale della “Associazione 
Progettiamo Insieme” di Roma, pensionata, già responsabile di Area, III Settore e 
volontariato della REGIONE LAZIO. 
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individuati dai progressivi nnrr. 3926, 3928 e 3938 – R.I.T. 29/15) 

30.04.2015 

Alle ore 11:36, CIRELLI Celeste Santina, unitamente a DI GIUSEPPE 
Alfonso (dall’utenza della rete fissa 06xxxxxxxxxx, intestata a CASA 
COMUNE 2000) chiamano VALA’ Luigi. Prima la donna informa VALA’ che 
si sta esaurendo la carta intestata per ARTWARE e SOLARIS, quindi è DI 
GIUSEPPE a proseguire la conversazione sempre relativamente ai fogli di 
ARTWARE per i quali VALA’ gli dice: “prendetene una e fate le fotocopie a 
colori!.. Facciamoli, che dobbiamo chiudere entro mezzogiorno!”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 4146 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 13:57, dall’utenza sotto controllo di VALA’ Luigi, un uomo che si 
presenta come “STEFANO di LINEA SOCIALE”, ma la cui voce corrisponde 
a quella del noto MEDINI Nicola, contatta il numero 347xxxxxx93, sul quale 
risponde “MAURO”, identificato in GIGANTI Mauro, dipendente di “Roma 
Capitale”. 
Nel corso della conversazione, STEFANO vuole ricordare a GIGANTI: 
“senti, parole del tuo capo, di GIOVENALE, no? L’ho sentito ieri.. ha detto 
che ti doveva dare un ordine di chiamare D’AMORE per sistemare, per 
firmare, perché è tutto fatto”, quindi il chiamato: “facciamo questo SAL (stato 
avanzamento lavori, ndr) e lo mandiamo giù.. va firmato.. lo deve firmare 
D’AMORE e poi deve essere mandato in Direzione”. 
A tal proposito, STEFANO si raccomanda: “oh, vai di corsa! Perché non ce 
la facciamo più!.. Perché dobbiamo fare questa fattura, che noi c’abbiamo 
necessità, capito?!”, trovando la disponibilità del dipendente comunale: “se 
era per me, da mo’ che l’avevo fatta.. mi levo un impiccio”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 4178 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 16:43, CIRELLI Celeste Santina (dall’utenza mobile 338xxxxxxxx) 
chiama DI GIUSEPPE Alfonso il quale le racconta: “io ho consegnato tutto 
quanto e CICCIO (VALA’ ndt) mi si è mangiato!.. Perché deve essere fatto 
assolutamente per tutte le aree … gli ho detto: ma adulti, fragilità sociale, 
l’avevamo già accreditati”, trovando la conferma della donna: “si, siamo già 
accreditati.. ci mancano solo i minori e forse qualche altra area.. immigrati”, 
con l’uomo che, in parte, la corregge: “no, quella rientra negli adulti in 
condizione di fragilità sociale: immigrati, tossici e cazzi vari … e lunedì 
fanno i minori”. 
A quest’ultima affermazione, CIRELLI si indigna: “a me ha rotto proprio le 
scatole ALFO’, io adesso lo chiamo per telefono e lo ingiurio.. adesso pure i 
minori, ma quando mai!” e DI GIUSEPPE: “ha detto di fare pure 
OLTREMARE.. CASA COMUNE.. ARTWARE lunedì e faremo pure 
OLTREMARE”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
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 L’utenza mobile 347xxxxx, a seguito di accertamento al portale “AGweb Vodafone”, risulta 
intestata a GIGANTI Mauro, identificato nell’omonimo, nato il 20.05.1961 e residente in 
contrada Querciole, 3 – Villa San Giovanni in Tuscia (VT). Questi risulta percepire redditi in 
forma continuativa dal 1999 dal COMUNE DI ROMA “ROMA CAPITALE”. 
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347xxxxxxxx, individuata dai progressivo nr. 7 – R.I.T. 179/15) 
 
Tale conversazione, si riferirebbe al Sistema di Accreditamento delle 
cooperative e associazioni non lucrative che operano nel settore socio-
assistenziale sul quale il COMUNE DI ROMA intende creare un Registro in 
cui siano iscritti organismi qualificati, a cui l’Amministrazione (i Servizi 
Sociali municipali e il Dipartimento XIV Promozione dei Servizi Sociali e 
della Salute) può affidare i propri servizi rivolti a persone con diverse forme 
di disagio; i requisiti per l’iscrizione al R.U.C. sono ben definiti dall’art. 4 del 
Regolamento. 

01.05.2015 

Alle ore 15:58, un tale “ENZO”, dall’utenza mobile 348xxxxxxxx, intestata al 
COMUNE DI LADISPOLI, contatta VALA’ Luigi chiedendogli dove fosse. 
La brevissima conversazione che segue per accordarsi su dove vedersi, 
vede comunque l’indagato rendersi disponibile ad ogni richiesta 
dell’interlocutore. 
Nell’ambito di questo stesso procedimento, sono state intercettate altre 
comunicazioni tra la stessa utenza e quella sotto controllo di LANDI Luigi, 
che permettono di identificarne l’interlocutore nel Sindaco di Ladispoli, 
Crescenzo PALIOTTA. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 4250 – R.I.T. 29/15) 

02.05.2015 

Alle ore 11:16, un tale “FABIO” (dall’utenza mobile 342xxxxx94), persona 
condannata che fruisce di permessi di lavoro per la cooperativa, contatta 
VALA’ Luigi informandolo che i Carabinieri gli stanno facendo storie perchè 
non potrebbe eseguire i lavori presso la struttura MESSICO di LADISPOLI, 
in quanto questa non fa parte della cooperativa. 
A tal proposito, VALA’ gli ribadisce che il MESSICO è di sua proprietà95 
“anche se non è della cooperativa.. cioè, tu non è che devi lavorare a via 
Milano” e che il successivo lunedì chiariranno la cosa dai Carabinieri. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 4283 – R.I.T. 29/15) 

03.05.2015 

Alle ore 17:03, DI GIUSEPPE Alfonso e CIRELLI Celeste Santina 
(sull’utenza mobile 338xxxxxxxx) svolgono la lunga conversazione che di 
seguito viene riassunta, comprendente due progressivi, inerente la loro 
attività lavorativa alle dipendenze di VALA’ Luigi. 
DI GIUSEPPE informa la donna che “ho fatto tutto l’accreditamento dei 

                                            
94

 L’utenza mobile 342xxxxx, a seguito di accertamento al portale “AGweb Vodafone”, risulta 
intestata a GERMANI Emanuela, identificata nell’omonima, nata il 23.11.1975 a Roma e 
residente in via xxxxxx, 4 – Cerveteri (RM). La stessa dichiara percepire redditi da un 
negozio di ferramenta di Roma. 

95
 Le strutture di Ladispoli, site in via Messico, dal civico 2 al 18, piano T, sono di proprietà 

della “Luigi Valà e C. S.n.c.”. 
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MINORI DI ARTWARE”, ma questa, preoccupata: “i curriculum dove li hai 
presi?.. Non c’è l’area Minori!”, con l’uomo: “eh, lo so, non c’è l’esperienza 
della cooperativa e l’esperienza dei soci nemmeno! … Gli ho detto che i 
curriculum glieli abbiamo dati l’altra volta, quando abbiamo fatto 
l’accreditamento.. per forza, che altra alternativa hai?!”, ma CIRELLI insiste: 
“ALFONSO, tu devi mettere i curriculum con soci che hanno esperienza 
nell’ambito minorile!.. Non è che puoi dire: i curriculum li ho già dati” e DI 
GIUSEPPE: “ci chiederanno approfondimenti e ci inventeremo qualcosa”, 
infine la donna, prima che cada la linea, riferendosi evidentemente a VALA’: 
“questo non può chiedere la luna, se la luna non ce l’ha!”, quindi cade la 
prima comunicazione. 
La conversazione riprende con DI GIUSEPPE che rincara: “la cosa 
divertente sai quale sarà?.. Sarà OLTREMARE, perchè vuole pure quello.. 
Perché in OLTREMARE i soci quanti sono? E’ rimasto solo lui! … A ROMA 
c’era scritto: o hai gli anni di esperienza come cooperativa, oppure hai il 
50% dei soci con esperienza, loro, per fare una cosa più facile, hanno 
scritto 5 soci.. il problema che OLTREMARE non ce l’ha 5 soci.. come fai a 
scrivere 5 se hai una società che sono solamente 2 soci?!”. 
Ancora CIRELLI si lamenta: “per i minori ci devi mettere i curricula dei soci 
che lavorano coi minori e chi ci sta, una mi pare.. APPETECCHI, 
l’educatrice, ti ricordi?”, con DI GIUSEPPE: “non c’ha nessuna esperienza.. 
APPETECCHI è amica di non so chi!”. 
Convinti della necessità di parlare con VALA’, DI GIUSEPPE invita la 
donna: “come si può fare, senti che ti dice, digli: se ci sono i curricula dei 
soci esperti con i minori … ma per fare i soci, si sceglie tutti i più somari! 
Vuole fare le società con tutti somari per poterli controllare!.. E i 
risultati sono questi: quando ti chiedono i curricula dei soci, fai ridere” e 
CIRELLI: “comunque io domani glielo dico! Che dobbiamo presentare?! I 
curricula non ce l’abbiamo!”. 
Proseguendo, CIRELLI, continuando a lamentarsi della mancanza di 
requisiti per lavorare coi minori, aggiunge: “già è una forzatura quella che 
abbiamo fatto col SAD (acronimo del Servizio di Assistenza Domiciliare)!” e 
DI GIUSEPPE: “eh si, perché abbiamo.. si sono inventati i curricula … se 
c’hai i curricula dei soci, non te la chiedono.. hanno fatto dei curricula 
fantasiosi” ed ancora la donna: “ma non solo! Ma non solo! Perché pure.. 
cioè, tu mi dici che assistenza domiciliare c’ha?! … I soci dovrebbero 
avere esperienza in quel settore: non ce l’hanno!”, riconoscendo 
ambedue che VALA’ è perfettamente a conoscenza di tutta questa 
situazione. 
Quindi CIRELLI, continuando nello sfogo, indica un’altra situazione: “come 
la storia dell’altro giorno! Che devo passare da scema? La storia delle 
fatture, le cose di CERVETERI.. c’è una riunione fatta a fine settembre, 
dove era stato controllato tutto quanto, con tutti gli attori che non ti dico 
telefonicamente, carte alla mano con tutte le fatture, le cose c’erano.. 
adesso non ci stanno più! Ma allora, che favore stai facendo, a chi?! Però 
a me non me ne frega niente se vuoi fare favori a destra e a manca, però io 
e te ce lo dobbiamo dire”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
347xxxxxxxx, individuata dai progressivi nnrr. 42 e 46 – R.I.T. 179/15) 
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04.05.2015 

Alle ore 09:54, VALA’ Luigi contatta l’utenza 06xxxxxxxxxx del Comune di 
Roma, chiedendo della “dottoressa GALLO”, presentandosi: “siamo la 
cooperativa che ha in gestione il residence di via Montecarotto … se era 
possibile fissare un incontro, adesso abbiamo completato un mese.. capire 
come dobbiamo impostare il rendiconto, a chi mandare le varie 
comunicazioni” e la donna: “tutto a me.. da due giorni sono responsabile dei 
CAAT … lei mi manda una mail ed io memorizzo la sua, allora: 
federica.gallo@comune.roma.it”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 4334 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 11:15, VALA’ Luigi chiama l’Assessore CUCCINIELLO Rosanna 
(sull’utenza mobile 340xxxxxxxx) la quale gli chiede: “LUIGI buongiorno, 
tutto a posto?!.. Con le suore avete fatto qualcosa o ancora no?” e, a fronte 
della risposta interlocutoria dell’indagato, dice, schierandosi: “ancora ci deve 
pensare quella.. è titubante la suora … Senti LUIGI, io ti avevo chiamato 
perché c’è una ragazza del doposcuola che non ha preso lo stipendio” e la 
conversazione continua su quest’ultimo argomento. 
Comunque, al termine della conversazione, CUCCINIELLO invita l’indagato: 
“ma tu quando capiti qua? … Chiamami quando vieni”, volendo 
evidentemente interloquire con lui di persona. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 4352 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 12:07 è VALA’ Luigi (dall’utenza mobile 348XXXXXXX) a chiamare 
DI GIUSEPPE Alfonso per chiedergli di informarsi su due situazioni che 
hanno in corso: la prima per l’acquisizione in locazione di parte della 
struttura gestita dalle suore in SANTA MARINELLA, individuata nell’istituto 
sito in via Cesare Battisti, la seconda per un centro diurno in 
CIVITAVECCHIA, in procinto di partire. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
347xxxxxxxx, individuata dal progressivo nr. 79 – R.I.T. 179/15) 

Alle ore 14:02, una tale “GIUSEPPINA” (dall’utenza mobile 
327xxxxxxxxxx96), identificata in PIERAGOSTINI Giuseppina, chiama il 
Sindaco LANDI Luigi per passare subito la comunicazione a VALA’ Luigi, 
col quale scambia un confidenziale saluto. 
La conversazione verte sulla necessità di fornire il servizio mensa, in quanto 
“a scuola c’è sciopero … la scuola a noi non ha comunicato nulla … Santa 
Marinella ci ha mandato una lettera che non dobbiamo garantire il servizio 
né per la scuola, né per il doposcuola … ci richiami” per fargli sapere. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare TIM 334xxxxxxx, 
individuata dal progressivo nr. 3867 – R.I.T. 131/15) 

                                            
96

 L’utenza mobile 327xxxxxx, a seguito di accertamento al portale “Wind Law”, risulta intestata 
a PIERAGOSTINI Giuseppina, identificata nell’omonima, nata il 12.08.1969 a Tolfa (RM) ed 
ivi residente in via xxxxxx, 12. Questa è rappresentante dell’associazione sportiva “Rione 
Lizzera”, con sede in via Antonio Gramsci, snc – Tolfa (RM); la stessa lavora e percepisce 
redditi da CASA COMUNE 2000. 
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05.05.2015 

Alle ore 17:03, un uomo con accento campano, da identificarsi in 
SQUEGLIA Giovanni (dall’utenza mobile 351xxxxxxxx97, sim recentemente 
immesse sul mercato da parte di una compagnia portoghese, gestita 
dall’operatore virtuale Lydamobile Italia) contatta DI GIUSEPPE Alfonso il 
quale, riconosciuto il numero, esordisce: “dimmi che ti hanno chiamato le 
ASSISTENTI SOCIALI di SANTA MARINELLA!.. L’altro giorno mi hanno 
detto che vogliono venire a vedere il posto, che ti chiamavano a breve”, ma 
l’uomo: “no, no … ci stiamo interrogando, perché è strano.. io ho la mezza 
idea che bisogna fare l’accreditamento socio sanitario.. ho letto che c’è un 
decreto della giunta Zingaretti che ti darebbe questa possibilità, solo 
escludendo la convenzione, cioè: io ti accredito, ti autorizzo al 
funzionamento, però in natura privata, perché non possono ostacolare la 
concorrenza”. 
A fronte di tale possibilità, però, DI GIUSEPPE osserva: “totalmente 
privato.. chi ti ci viene?!” e l’interlocutore: “non puoi chiedere la retta, però, 
magari, ci sono tantissime persone, ad esempio i tossici figli di papà, che si 
devono disintossicare e non vogliono andare in comunità … secondo me il 
nostro ruolo è rendere compatibile una situazione incompatibile in 
partenza.. il nostro ruolo deve diventare..”, interrotto, dalla battuta cinica di 
DI GIUSEPPE: “il vostro ruolo è fatturare!” e l’uomo: “bravo! Però 
fatturare significa anche prendere tutto” e DI GIUSEPPE: “devi fatturare in 
qualsiasi modo.. io l’avrei riempito di africani quel posto!”, trovando il 
completo accordo del chiamante: “eh, io sto pensando anche a questo, però 
prima mi volevo informare su questa cosa del sanitario, perché le ASL 
stanno messe bene ... poi ho un progetto in mente che si potrebbe fare, una 
cosa privata così.. però poi te ne parlo di questa cosa qua”. 
Evidentemente interessato, DI GIUSEPPE informa: “considera che adesso 
la PREFETTURA DI ROMA ha aperto un grosso bando per la ricerca di una 
struttura di prima accoglienza”, ma l’uomo: “la prima accoglienza per gli 
immigrati.. il SINDACO fa un casino, non ce la vuole far fare, si metterebbe 
contro, me l’ha detto chiaro” e DI GIUSEPPE: “digli che metteresti a 
lavorare minimo minimo una ventina di persone del posto”, quindi l’uomo: 
“va bene, poi me lo fai vedere.. glielo faccio vedere anche a lui e si ragiona 
insieme, domani lo devo vedere il SINDACO, devo andare là per quei centri 
estivi, che ci vuole dare un paio di migliaia di euro per luglio.. io ho preso 
quel programma che mi hai dato, l’ho aggiustato un attimino sul target e 
gliel’ho girato”. 
La conversazione si conclude parlando di un piccolo progetto finanziato 
dalla Fondazione CaRiCiv su un consultorio telematico. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
347xxxxxxxx, individuata dal progressivo nr. 154 – R.I.T. 179/15) 
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 L’utenza mobile 351xxxxxxx, a seguito di accertamento attraverso pec della “Lydamobile”, 
risulta intestata a SQUEGLIA Giovanni, identificato nell’omonimo, nato il 29.03.1979 a Santa 
Maria Capua Vetere e residente in via xxxxxxxx, 10 – Tarquinia (VT), psicologo. Lo stesso 
risulta percepire redditi in forma continuativa dalla “Associazione Comunità Mondo Nuovo 
Onlus”, con sede in via Puglie, 5 – Civitavecchia (RM). Tale Associazione è rappresentata 
da Diottasi Alessandro, nato il 03.08.1950 a Civitavecchia ed ivi residente in via xxxxxxxxx, 
8, coniugato e convivente con Guidara Carmela, nata il 04.02.1953 a Sant’Angelo di Brolo 
(ME), dipendente del Comune di Civitavecchia, con la mansione di videoterminalista. 
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Alle ore 16:50, DI GIUSEPPE Alfonso riceve il seguente sms dall’utenza 
mobile 348xxxxxxxxx98: “su trcgiornale danno come data di apertura il 16 
maggio. Sperem”. 

(SMS intercettato sull’utenza cellulare Vodafone 347xxxxxxxx, 
individuato dal progressivo nr. 174 – R.I.T. 179/15) 

Il suddetto speranzoso messaggio fa chiaro riferimento all’articolo uscito sul 
richiamato giornale web di Civitavecchia, intitolato: “Migranti. Tutto tace al 

campeggio della Frasca”, all’interno del quale è riportata la frase: “… la 

struttura aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 16 maggio …”. 

Alle ore 17:47, viene intercettata una mail diretta all’indirizzo 
gestionepaghe@studioficini.it avente per oggetto: “proroga Paliotta 
Valentina99”, all’interno della quale si chiede: “prego procedere alla proroga 
al 30/9/2015 (scad 31/5) della dipendente Paliotta Valentina. Si resta in 
attesa di ricevere unilav di proroga”. Tale comunicazione è verosimilmente 
da ricollegarsi all’incontro del 1° maggio tra l’indagato ed il Sindaco di 
Ladispoli Paliotta Crescenzo. 

(Mail intercettata sulla casella di posta elettronica 
vala@casacomune2000.eu, individuata dal progr. nr. 77 – R.I.T. 180/15) 

Accertamento alla banca dati I.N.P.S. ha evidenziato che PALIOTTA 
Valentina lavora alle dipendenze di CASA COMUNE 2000, con contratti a 
termine, di volta in volta prorogati, a far data dal 03.06.2013. 

Alle ore 19:25, DI GIUSEPPE Alfonso chiama una donna (sull’utenza 
mobile 389xxxxxxx100), da identificarsi nell’intestataria SIOTTO Maria 
Francesca alla quale riferisce: “mi ha detto FABIO che gli devo far avere il 
curriculum tuo e di GIOVANNI.. se ci fosse qualcosa che ha a che vedere 
con l’immigrazione, ovviamente, ci piacerebbe un pochino di più, vedete un 
po’!” e la donna, pronta: “mi devo inventare qualcosa?!”, trovando la 
conferma di DI GIUSEPPE: “e mica sarebbe male.. vedete un po’ se può 
essere un po’ creativo.. se potete allargare la cosa.. nei limiti della legalità 
(ridendo) … Praticamente il discorso è questo: l’aggiudicazione l’hanno fatta 
ieri.. adesso la ASL ed il PREFETTO dovranno fare il sopralluogo e devono 
dare l’okay alla cosa”, anche in questo caso la donna afferma: “ieri già lo 
sapeva tutta CIVITAVECCHIA … girano voci dal 16 maggio è l’okay”. 
Continuando, però, DI GIUSEPPE non conferma i tempi: “no, dipende da 
quando fanno il sopralluogo, dopo la CROCE ROSSA si prende una 
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 L’utenza mobile 348xxxxxxx, a seguito di accertamento al portale “AGweb Vodafone”, risulta 
intestata a ALEO Giovanni, identificato nell’omonimo, nato il 07.10.1981 a Civitavecchia 
(RM) ed ivi residente in corso xxxxxxxxx, 25. Questi risulta percepire redditi da CASA 
COMUNE 2000, oltre che dalla “Cooperativa sociale Filadelfia”, con sede a Teramo e, tra gli 
altri, luogo d’esercizio in via Lerici, 36 – Santa Marinella (RM). 

99
 PALIOTTA Valentina è stata identificata nell’omonima, nata il 09.08.1980 a Bracciano (RM) 

e residente in xxxxxxx, 23 – Ladispoli (RM). Questa risulta percepire redditi da Casa 
Comune 2000 già dall’anno di imposta 2013. Valentina è figlia di Paliotta Crescenzo, nato il 
14.08.1948 a Roma, Sindaco del Comune di Ladispoli. 

100
 L’utenza mobile 389xxxxxx, a seguito di accertamento al portale “Wind Law”, risulta intestata 
a SIOTTO Maria Francesca, identificata nell’omonima, nata il 21.02.1985 a Roma e 
residente in via xxxxxxxxx, 23 – Civitavecchia (RM): Questa è rappresentante legale della 
“Associazione A.I.T.I.”, con sede in via della Magnolie, 66 – Santa Severa, Tolfa (RM); risulta 
pure aver percepito redditi da Casa Comune 2000. 
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settimana di tempo per partire con questa cosa … i contratti verranno fatti 
dal COMITATO PROVINCIALE sulla base della durata dell’appalto”, quindi 
la conversazione prosegue sui tipi di contratto e sulle relative retribuzioni di 
cui non sono ancora a conoscenza. 
Infine DI GIUSEPPE, lungimirante sullo stesso argomento: “anche perché 
stiamo parlando di una cosa che, bene che va, è fino al 31 dicembre.. poi, 
se ci vogliamo impegnare per ampliare questa cosa, l’obiettivo è prendere la 
DE CAROLIS, siamo d’accordo.. intanto.. fino al 31 dicembre.. poi.. il 
resto..”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
347xxxxxxxx, individuata dal progressivo nr. 185 – R.I.T. 179/15) 

06.05.2015 

Alle ore 13:06, un uomo (dall’utenza mobile 335xxxxxxxxxx101) contatta 
VALA’ Luigi dicendogli che STEFANO gli aveva detto di chiamarlo. 
Nella breve e disturbata comunicazione, VALA’ gli chiede se può farlo 
invitare, evidentemente ad una gara e questi, mostrando la sua disponibilità: 
“come al solito, a domanda rispondo”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 4521 – R.I.T. 29/15) 

07.05.2015 

Alle ore 09:26, DI GIUSEPPE Alfonso (dall’utenza mobile 347xxxxxxxx) 
chiama VALA’ Luigi per chiedergli: “ma oggi.. dalla SUORA devo venire 
pure io?” e, avuta conferma dall’indagato, lo informa che sta chiamando una 
terza persona, senza nominarla, la quale dovrebbe presentarsi con loro 
all’appuntamento. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 4557 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 09:27, come indicato nella precedente conversazione, DI 
GIUSEPPE Alfonso contatta ALOISI Paolo (sull’utenza mobile 
338xxxxxxxx) il quale lo rassicura sulla sua presenza all’appuntamento da 
tale Suor Domenica, responsabile della struttura individuata in via Cesare 
Battisti, 7/10 a Santa Marinella, gestita dalle Suore Benedettine Riparatrici 
del Santo Volto, di cui fa parte anche una Residenza Sanitaria Assistita. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
347xxxxxxxx, individuata dal progressivo nr. 253 – R.I.T. 179/15) 

Alle ore 09:35, DI GIUSEPPE Alfonso chiama SANZOLINI Roberto 
(sull’utenza mobile 335xxxxxxxx102) al quale, nella prima parte della 

                                            
101

 L’utenza mobile 335xxxxxxx, a seguito di accertamento al portale “Telecom Hydra”, risulta 
intestata a “S.O.S. Solidarietà Società Cooperativa Sociale a r.l.”, con sede in via Eugenio 
Tanzi, 39 – Roma, per l’attività di assistenza sociale per anziani e disabili. Rappresentante è 
VANI Gianni, nato a Posta Fibreno (FR) il 07.09.1959 e residente a Roma. 

102
 L’utenza mobile 335xxxxxxxxxx, a seguito di accertamento al portale “Telecom Hydra”, 
risulta intestata a “Civitabella Società Cooperativa Integrata e Sociale a r.l.” (cod.fisc.: 
04829831009), con sede in piazza Piccinato, 10 – Civitavecchia (RM). Rappresentante è 
Cavero Giuliana, nata il 21.10.1960 a Civitavecchia (RM), vedova, la quale, nel giugno 2013, 
sostituisce proprio SANZOLINI Roberto, nato il 18.04.1948 a Civitavecchia (RM), 
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conversazione, chiede se nel pomeriggio poteva riceverlo insieme a quella 
che sarà identificata nella nota SIOTTO Maria Francesca, evidentemente 
in relazione al loro impiego nell’ambito del prossimo accoglimento dei 
migranti rifugiati politici. 
Nel prosieguo della conversazione, DI GIUSEPPE chiede pure: “io 
immagino che martedì ci vai al CONSIGLIO COMUNALE APERTO.. spero 
che ci dai una mano!”, trovando i dubbi di SANZOLINI: “eh, pare che questa 
cosa della FRASCA sia un po’ pregiudizievole.. oggi voglio sentire qualcuno 
al COMUNE per capirci un po’ di più … ti hanno preso a te? Tu ci vai?” e DI 
GIUSEPPE: “si, si, è confermato”. 
Continuando, SANZOLINI chiede, dopo aver osservato che chi ha acquisito 
la Frasca “è gentaccia! … Abbiamo qualche chance noi, che dici, rispetto a 
quella cosa della mensa?”, trovando la risposta ottimistica di DI GIUSEPPE: 
“penso di si, io ci devo ancora andare a parlare per chiudere la cosa … alla 
fine, gli unici servizi che faranno gli altri sono la mediazione culturale e gli 
interpreti, tutto il resto lo fa la CROCE ROSSA.. tanto è vero che mi hanno 
incaricato di iniziare a raccogliere qualche curriculum”, accendendo 
l’interesse dell’interlocutore che, adesso, lo aspetta da lui nel pomeriggio. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
347xxxxxxxx, individuata dal progressivo nr. 255 – R.I.T. 179/15) 

Alle ore 09:39, DI GIUSEPPE Alfonso chiama proprio SIOTTO Maria 
Francesca (sull’utenza mobile 3891xxxxxxx) preannunciandole: “ho parlato 
con ROBERTO SANZOLINI, ha detto che ti richiamava in mattinata … 
Allora, siccome martedì alle tre c’è il CONSIGLIO COMUNALE..” e la 
donna, immediata: “si che vado.. vado, si”, ma DI GIUSEPPE: “eh, vai.. 
però ROBERTO, pure lui c’ha il suo peso politico.. e non mi dispiacerebbe 
se ci desse una mano.. lui non è tanto convinto di questa cosa … oggi 
pomeriggio, se si può fare.. verrei pure io.. a questo punto se ci desse una 
mano pure lui … perché se ci andate te e GIOVANNI e aprite bocca dentro 
quel covo, vi si mangiano!.. Se ci va ROBERTO, che comunque all’ARCI 
sono un po’ di persone.. qualche possibilità di uscirne vivi ce l’avete”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
347xxxxxxxx, individuata dal progressivo nr. 256 – R.I.T. 179/15) 

08.05.2015 

Alle ore 11:49, VALA’ Luigi contatta MOSCHETTA Michele (sull’utenza 
mobile 335xxxxx103) per chiedergli: “ma le chiavi del MESSICO, della parte 
quella sopra del bar, c’avete tutto voi?.. Ce l’ha NICOLA? Perché io dovrei.. 
devo andare a cercare un documento che mi serve … stavano nel borsello.. 
il borsello non ce l’ho più in cooperativa, non so chi l’ha levato! … perché 

                                                                                                              
attualmente responsabile della “ARCI Comitato Territoriale di Civitavecchia” e della “ARCI 
Servizio Civile di Civitavecchia”. 

103
 L’utenza mobile 335xxxxx, a seguito di accertamento al portale “Telecom Hydra”, risulta 
intestata alla ICRET Srl (05575840581), con nome delegato MOSCHETTA Michele. 
Entrambe sono state identificate: la “ICRET S.r.l.”, con sede in via xxxxx 33 – Ladispoli 
(RM), attiva per la costruzione di edifici, il cui rappresentante è MOSCHETTA Michele, nato 
il 28.09.1947 ad Andria (BA) e residente allo stesso indirizzo della società; questo risulta 
rappresentante legale anche della “OCM Costruzioni S.r.l.”, per lo stesso oggetto sociale, 
con sede in xxxxx, 1/b – Roma, attiva dal 2012. 
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devo andare a cercare una cosa che mi serve, altrimenti.. sono fregato!”. 
Proseguendo, VALA’, ad ennesima conferma della sua notevole 
disponibilità economica, dice: “sono passato davanti all’edicola.. quella lì 
dove ho comprato casa.. ho visto che c’è in vendita una cosa che mi piace, 
mi sa che me la compro.. quella casa lì.. dopo tanti anni c’è il cartello 
vendesi.. da quando sono venuto a LADISPOLI che ci avevo messo gli 
occhi”, trovando conferme dall’interlocutore: “pure noi abbiamo fatto una 
offerta, però.. non ci vuole sentire.. ha messo il cartello ed ora si sta 
scatenando una guerra”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 4648 – R.I.T. 29/15) 

09.05.2015 

Alle ore 12:12, VALA’ Luigi chiama l’architetto MOSCHETTA Nicola 
(sull’utenza mobile 3478xxxxxxxx) volendolo incontrare poiché un amico 
comune lo ha portato a TORRIMPIETRA a vedere “un centro bellissimo 
dove ci sarebbe un affaruccio … lì è diventato tutto edificabile.. c’è da 
buttare giù una casetta e tirare su otto appartamenti.. questo che gliel’ha 
detto si trova in un momento di difficoltà”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 4724 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 16:09, un tale “FABIO”, identificato in NAPOLITANO Fabio 
(dall’utenza mobile 327xxxxxxxx104) contatta DI GIUSEPPE Alfonso 
volendolo informare: “per l’assegnazione di questi migranti, il PREFETTO 
ha chiesto che tutti i SINDACI riuniscano le proprie giunte ed ogni COMUNE 
dovrà tirar fuori una proposta di acquisizione di x persone, in funzione di 
strutture.. e SANTA MARINELLA pare che abbia detto che c’è una 
COOPERATIVA disponibile, che ha parecchi posti disponibili.. quando mi 
hanno detto così, l’unico pensiero è la vostra COOPERATIVA che magari 
… siccome parlavano anche di QUINTA STELLA”, trovando però la 
smentita di DI GIUSEPPE: “no, poi quelle sono strutture accreditate dalla 
REGIONE per ospitare malati.. la REGIONE paga per avere posti sempre 
disponibili”. 
NAPOLITANO, militare ed appartenente alla Croce Rossa, informa pure DI 
GIUSEPPE che stanno facendo “grossi lavori col genio militare.. soldi 
straordinari per il piano immigrati sulle caserme”, quindi lo rassicura che “se 
sentiamo che ci stanno movimenti di qualche cosa” lo informerà. 
DI GIUSEPPE riporta la discussione sulla sistemazione prevista per gli 
extracomunitari e NAPOLITANO gli precisa: “lì alla FRASCA la CROCE 
ROSSA ha vinto il BANDO.. quindi adesso ci sarà da fare la mediazione 
con la PREFETTURA e col COMUNE suppongo”, ma ancora DI 
GIUSEPPE: “c’è una ipotesi di reato.. hanno messo i sigilli sul posto in 
attesa delle indagini.. io proprietario, permetti che mi rode il culo che mi hai 
bloccato un posto!.. C’ho investito parecchi soldi e, per un sentito dire, tu 
blocchi tutto … Vabbè, ma il progetto di accoglienza che stanno 

                                            
104

 L’utenza mobile 327xxxxx, a seguito di accertamento al portale “Wind Law”, risulta intestata 
a “C.R.I. Comitato locale Santa Severa/Santa Marinella”, con sede in via Antonio Zara, snc – 
Santa Marinella (RM). Presidente è NAPOLITANO Fabio, nato il 02.06.1969 a Civitavecchia 
(RM) e residente in via xxxxxxxx, 48 – fraz. Santa Severa, Tolfa (RM). 
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proponendo è un progetto diverso da quello della CROCE ROSSA, o il 
pacchetto della CROCE ROSSA andrebbe spacchettato” e NAPOLITANO: 
“no, no.. la CROCE ROSSA rimane titolare del progetto, ovviamente la 
disponibilità dei posti ha come soglia minima, per quel tipo di progetto, 50 
unità.. perché a 30 mila euro tutte quelle opere non gliela fai … adesso sta 
aspettando la PREFETTURA”. 
I due interlocutori proseguono nel valutare eventuali strutture per accogliere 
i migranti, con DI GIUSEPPE che osserva: “se io so che la cosa è quella lì, 
uno si muove in un certo modo, se invece mi devo muovere per andare a 
far fare queste cose a altri, la facessero … uno non si muove su una cosa 
del genere, se non sa per chi si deve muovere, perché rischi veramente di 
farti arrestare per nessuno, sono cose delicate, vanno fatte bene.. se c’è 
volontà di farlo e qualcuno si incarica di farlo seriamente, lo facciamo, non è 
difficile, è impegnativo … noi abbiamo la professionalità.. il radicamento sul 
territorio, tutto quello che serve per poterle fare queste cose, però ci serve 
qualcuno che ce lo mette per iscritto: trovate un posto per fare questa cosa, 
se lo trovate, lo gestite.. lo troviamo. Però dobbiamo avere direttive chiare.. 
a noi quello ci manca.. e la gente ci passa avanti per questo motivo”. 
Infine, NAPOLITANO dice che dirà questa cosa, sia domani, a ROMA, nella 
riunione tra Presidenti, sia domenica prossima all’assemblea nazionale. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
347xxxxxxxx, individuata dal progressivo nr. 349 – R.I.T. 179/15) 

11.05.2015 

Alle ore 08:58, una persona che si presenta come “RICCARDO FORTE, il 
nipote di GANDINI” (dall’utenza mobile 339xxxxxxx), chiama VALA’ Luigi 
informandosi: “GANDINI mi aveva detto di chiamarla per.. se avevate 
bisogno di personale alla COOPERATIVA TIRRENO105” e VALA’: “si, per 
fare un colloquio”, come se gestisse, di fatto, anche tale attività, quindi si 
accordano per un appuntamento all’indomani per parlarne. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 4773 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 09:39, la nota GUIDA Sonia (dall’utenza mobile 338xxxxxxxx) 
contatta VALA’ Luigi per chiedergli: “quando vieni qui al COMUNE?.. 
perché ho quella documentazione pronta.. quella per il tirocinio … 
dovevamo vedere insieme soltanto una cosa e poi possiamo prendere 
appuntamento giù.. mettere la vostra parte.. perché dal primo giugno si 
parte”, trovando la consapevolezza di VALA’: “se ci danno l’okay dal 
CENTRO PER L’IMPIEGO.. loro ci devono dare appuntamento per andare 
a firmare, dopodiché ci dicono l’avvio.. dovremo fare tutto entro maggio per 
partire il primo giugno”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 4778 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 09:50, un tale “STEFANO”, dall’utenza mobile 349xxxxxxx, 

                                            
105

 La cooperativa è identificata nella “TIRRENO – Società cooperativa di lavoro”, con sede in 
via Felice Pascucci, 8/A – Civitavecchia (RM), attiva nel movimento merci relativo a trasporti 
ferroviari e pulizia di edifici. Rappresentante è SCOTTI Giuseppino, nato il 26.10.1957 a 
Grosseto e residente in via xxxxx, 47 – Civitavecchia (RM). 
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intestata alla A.C.L.I., chiama VALA’ Luigi volendolo incontrare in merito a 
problemi che è meglio parlarne a voce sul consorzio SOLARIS. VALA’ lo 
rassicura che l’indomani mattina starà “in COMUNE” da loro. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 4782 – R.I.T. 29/15) 

12.05.2015 

Alle ore 13:40, una donna che si presenta come “STEFANIA”, dall’utenza 
della rete fissa del Comune di Santa Marinella 0766xxxxx, corrispondente 
proprio al numero di riferimento del Responsabile dei SERVIZI SOCIALI 
POLIANDRI Stefania106, chiama DI GIUSEPPE Alfonso. 
All’inizio della conversazione, la donna spiega il motivo della sua chiamata: 
“ho parlato anche con l’ASSESSORE.. guarda, facciamo come.. invitiamo le 
due ditte che stanno nell’albo fornitori.. e chiedo un ribasso come ti ho 
detto.. senza stare a fare quel lavoro, altrimenti non finiamo più.. tanto non 
ci sono problemi”, quindi, dopo l’approvazione di DI GIUSEPPE, gli chiede 
ancora: “senti una cosa, adesso sono andata a vedere nelle vecchie carte 
che ho io ed ho visto che non mi trovo un progettino.. siccome devo fare, 
come ti ho detto, il COMUNE.. il progetto a base.. tu hai una cosa che sia 
carina.. me la puoi inviare?.. Così oggi pomeriggio vengo e faccio tutto, così 
domani forse va in giunta”, trovando l’entusiasta risposta: “ahhh! Che bello! 
Va bene, te lo giro all’istante!”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
347xxxxxxxx, individuata dal progressivo nr. 435 – R.I.T. 179/15) 

13.05.2015 

Alle ore 11:23, RUSSI Rosaria (dall’utenza fissa 06xxxxxx, intestata al 
Comune di Ladispoli) chiama VALA’ Luigi con la quale, nella prima parte 
della conversazione, parlano della possibile assunzione di un comune 
conoscente al ristorante facente capo all’indagato. 
VALA’ coglie l’occasione per lamentarsi con la donna: “FRANCESCA DI 
GIROLAMO (Assessore Deleghe politiche culturali, ndt), tu che c’hai un 
minimo di confidenza, ma le dici che non mettesse in giro che io porto a 
LADISPOLI gli immigrati, che mi stanno tempestando di telefonate!”, quindi 
la donna: “allora ti dico cosa succede: la PREFETTURA ha mandato una 
lettera nella quale ha detto che siccome nessuno ha risposto a quel bando 
che avevano fatto per accogliere gli immigrati, in base alla popolazione 
hanno deciso che 60 e rotte persone vengono a LADISPOLI, 50 e rotte 
vanno a CERVETERI e danno ai COMUNI incarico di individuare le strutture 
che li possano accogliere, dicendo: vi daremo 35 euro a persona, poi al 
miglior offerente.. per cui, in teoria, noi dovremmo, come Amministrazione, 
emettere un bando e dire: qualcuno è interessato ad accogliere queste 
persone per un importo giornaliero pro capite , per fargli tutta quella serie di 
interventi che io ho tutti segnati, dalla lavanderia, assicurargli da dormire, 
l’assistenza ai minori, tutte le frescacce che ci stanno da fare, andare a 

                                            
106

 POLIANDRI Stefania, identificata nell’omonima, nata il 24.10.1956 a Santa Marinella (RM) 
ed ivi residente in via xxxxx, 20, responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Santa 
Marinella (RM). 
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prenderli all’aeroporto o al porto o dove arrivano, eccetera, dargli da 
mangiare e dargli un buono pasto da 2,5 euro al giorno a persona.. e lo 
Stato ti riconosce 35 euro … facile che esca fuori un bando, quindi, forse.. 
nell’immaginario collettivo potrebbe essere che tu possa rispondere” ed 
ancora l’indagato, per queste voci anticipate: “voglio prendere gli immigrati, 
me li prenderò, però non lo so!”. 
Al termine della conversazione, RUSSI avverte pure VALA’: “senti, un’altra 
cosa, io mi sono dimenticata, ma oggi pomeriggio provvedo: mando il 
contratto d’affitto del MESSICO al commercialista tuo, a TRANI, perché gli 
avevo detto se mi ci dava un’occhiata”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 4932 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 12:01, VALA’ Luigi telefona sull’utenza fissa 0699231324, intestata 
al COMUNE DI LADISPOLI, conversando con la nota RUSSI Rosaria la 
informa: “hai visto che hanno arrestato tutti quelli del MONELLO DEL 
MARE, la casa famiglia … gli amici vostri.. ma guarda che quella ve l’ha 
presentati proprio buoni! Ma tutti in galera per violenza sui minori … i 
Carabinieri stanno portando via tutti i ragazzini, ci stanno pure quelli di 
LADISPOLI … sono contento per i SERVIZI SOCIALI, arrestassero pure 
quelli di LADISPOLI, così si imparano! … Potresti dire agli ASSISTENTI 
SOCIALI di sotto come fanno le valutazioni, se le valutazioni sono fatte sul 
livello professionale, di qualità, o su indicazione o amicizie particolari … 
forse è la volta buona che ti levi l’amica tua!.. E’ pure socia di lì.. era amica 
di quelli che lavorano lì dentro.. stava con loro, ci lavora pure la cugina.. 
vabbè, lasciamo perdere”. 
Al termine della conversazione, RUSSI dice: “adesso sento SIMONETTA 
CONTI se lo sa” e VALA’: “e soprattutto se c’ha dei ragazzi..”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 4938 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 12:05, una persona che si presenta come “CATALANO dal 
SINDACATO NAZIONALE DI POLIZIA” (dall’utenza della rete fissa 
0566xxxxx107) contatta VALA’ Luigi proponendogli l’abbonamento alla 
rivista, in questi termini: “noi abbiamo chiamato perché stiamo invitando 
tutte le società cooperative.. purtroppo, per quello che è successo a Roma.. 
il giornale di Polizia, per la legge anticorruzione.. volevamo chiederle se era 
possibile annoverarvi tra i nostri emeriti tesserati per l’anno 2015 … il costo 
è irrisorio, sono 118 euro per tutto l’arco dell’anno … una cosa importante: 
visto quello che è successo a Roma con le cooperative.. cioè, molti sono 
onesti, però molti erano anche disonesti, quindi, lo facciamo anche per 
vedere.. soprattutto.. perché con tutto questo sbarco di immigrati che 
andranno distribuiti in tutta Italia.. ci dobbiamo anche premunire.. però è una 

                                            
107

 L’utenza della rete fissa 0566xxxxxx, a seguito di accertamento al portale “Telecom Hydra”, 
risulta attestata in Podere Vado all’Arancia, 49 – Massa Marittima (GR) ed intestata a 
GORGOGLIONE Carmelo (GRGCML68S11F704P), titolare di partita Iva 02157470960. 
L’uomo è stato identificato nell’omonimo, nato il 11.11.1968 a Monza (MI) e residente in 
Località Cura Nuova Podere Giov Vignali - Massa Marittima (GR); questi è effettivamente 
titolare della ditta individuale “G&C Distribuzione di Gorgoglione Carmelo”, con sede nel suo 
stesso indirizzo di residenza, attiva dal 28.10.2014 per il commercio al dettaglio per 
corrispondenza, radio, telefono; alla banca dati AT, non risulta dichiarare redditi di alcun tipo. 
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collaborazione”. 
Tra tali affermazioni, VALA’ non da una risposta affermativa, ma rimandano 
ad un successivo contatto. 
Per definire e concludere l’abbonamento di cui sopra, la stessa persona 
effettua altre chiamate nei confronti di VALA’, utilizzando l’utenza mobile 
334xxxxxxx, risultata intestata allo stesso GORGOGLIONE Carmelo di cui 
alla nota. 
Tali contatti conterebbero, evidentemente, gli estremi della truffa, in fase di 
ulteriori accertamenti. 

(Conversazioni intercettate sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuate dai progressivi nnrr. 4939, 5031, 5253 e 5427 
– R.I.T. 29/15) 

Alle ore 20:04, VALA’ Luigi chiama CUCCINIELLO Rosanna (sull’utenza 
mobile 340xxxxxxxx) volendosi informare: “hai finito l’avventura?” e questa: 
“mamma mia! Che avventura oggi guarda.. proprio una ciliegina sulla torta 
questa cosa.. hai visto come si fa presto? … Uno strazio, perché i ragazzi 
non volevano uscire.. adesso li abbiamo sistemati.. la cosa brutta, alle sei di 
mattina, quando i ragazzi dormivano.. avrebbero potuto aspettare almeno 
che andavano a scuola.. hanno chiamato alle otto e un quarto l’intervento 
degli assistenti sociali”. 
La conversazione prosegue con CUCCINIELLO che lo invita: “io ti avevo 
mandato un messaggio, tu venerdì ce la fai a passare?.. Verso le 11, ma se 
non va bene, dimmelo tu” ed avuta la conferma da parte di VALA’, 
conclude: “okay, allora adesso glielo confermo così, almenooo.. vabbè, 
glielo confermo e.. vediamo.. abbiamo fatto il progetto delle spiagge.. eee.. 
delle cose.. dei giardini..”, trovando la soddisfazione dell’indagato: “va bene, 
sono contento”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 5004 – R.I.T. 29/15) 

14.05.2015 

Alle ore 09:40, DI GIUSEPPE Alfonso contatta il noto SQUEGLIA 
Giovanni (sull’utenza mobile 351xxxxx) con il quale, nella prima parte della 
conversazione, parla della sistemazione presso la struttura di quest’ultimo di 
due minori provenienti dalla casa famiglia “IL MONELLO DEL MARE” di 
Santa Marinella, oggetto del recentissimo intervento giudiziario a seguito di 
episodi di abusi; nella circostanza DI GIUSEPPE informa l’interlocutore che 
questa stessa mattina avrebbe incontrato e rassicurato “l’ASSESSORE di 
SANTA MARINELLA” su tale questione. 
Nel prosieguo della conversazione, in merito all’assistenza dei minori, 
SQUEGLIA auspica: “servirebbe una tirocinante, una che praticamente 
vuole andare pure via da casa, disposta a dormire tutte le notti e che già ci 
da una mano tipo con presenze.. questo proprio gratis, gli dai una mazzetta 
ogni tanto” e DI GIUSEPPE: “eh, se stavi qua, ce l’avevo … vedo se posso 
aiutarti”, con ancora SQUEGLIA: “eh, vedi un po’, magari qualcuna che non 
sta combinata proprio male, basta che è femmina.. perché quelli a ROMA li 
hanno fatti chiudere ALFO’ per una stronzata”. 
I due continuano a parlare di quanto denunciato e della sistemazione dei 
minori, riguardo la quale, SQUEGLIA conoscendo i buoni rapporti di DI 
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GIUSEPPE con il COMUNE DI SANTA MARINELLA, chiede: “diglielo!.. Alla 
fine là ci stanno i posti.. digli subito: ancora ci sono disponibilità” e DI 
GIUSEPPE: “stiamo facendo questo … tu lo sai che ti voglio bene e che 
non sono come altra gente che ti chiede le percentuali, io non ti chiedo 
niente!”. 
A tale affermazione, SQUEGLIA considera: “Ormai questo è il lavoro.. is the 
future, questo è il futuro!”, ma DI GIUSEPPE: “no, questo è abuso d’ufficio, 
punito dal codice penale!”, con l’interlocutore che lo deride: “zitto, oh! Ti sei 
fatto legalista!.. Ricorda le origini”, trovando però DI GIUSEPPE che 
ribadisce tale concetto. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
347xxxxxxxx, individuata dal progressivo nr. 498 – R.I.T. 179/15) 

Alle ore 13:05 è VALA’ Luigi (dall’utenza mobile 348XXXXXXX) a chiamare 
DI GIUSEPPE Alfonso chiedendogli novità e questi: “si.. mi hanno mandato 
una mail che ho girato al CENTRO DIURNO, ci dicono che siamo ammessi, 
però c’è da integrare i documenti col certificato di qualità … il nostro.. di 
CASA COMUNE, che mancava.. c’è pure da pagare 200 euro di multa” e 
VALA’, rimproverandolo: “e perché non l’hai messo?! … 200 euro li tolgo 
dallo stipendio tuo!”. 
DI GIUSEPPE, quindi, lo informa di un suo incontro con “l’ASSESSORE mi 
ha detto che domani hai un incontro con CRISTINA.. CRISTINA 
SCOCCHIA.. la vice Presidente del Comitato Provinciale della CROCE 
ROSSA … non vi dovete vedere domani qua?.. A me ha detto che vi 
eravate già organizzati con un appuntamento lì al lungomare”, ma VALA’: 
“domani devo venire a SANTA MARINELLA e mi devo vedere pure con 
PAOLO ALOISI per andare dalle SUORE, viene anche l’architetto.. ma 
questa CRISTINA … mi ha detto soltanto l’altro giorno che c’era questo 
problema degli immigrati, 120 IMMIGRATI.. che a CIVITAVECCHIA non 
sanno dove metterli … va bene, tanto domani devo venire”. 
La conversazione prosegue parlando del caso di cronaca che ha colpito “IL 
MONELLO DEL MARE” di Santa Marinella, con VALA’ che chiede: “ma i 
ragazzi dove li hanno messi?” e DI GIUSEPPE: “l’hanno messi in strutture: 
un paio a ROMA, un paio dall’amico mio ad ARLENA DI CASTRO, che ha 
una casa famiglia ed un paio lì a SANTA SEVERA.. dove stava Villa Chiara, 
alla casa di riposo per anziani.. hanno cambiato gestione, hanno fatto una 
casa famiglia per minori”. 
Quindi VALA’ dice che anche lui vuole fare una casa famiglia e chiede a DI 
GIUSEPPE di trovargli tutta la normativa a riguardo. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
347xxxxxxxx, individuata dal progressivo nr. 511 – R.I.T. 179/15) 

15.05.2015 

Alle ore 12:22, VALA’ Luigi chiama ALOISI Paolo (sull’utenza mobile 
338xxxxxxxx) il quale gli chiede dove fosse e VALA’: “io devo fare un salto a 
TOLFA”, quindi ALOISI insiste nell’incontrarsi “ma tu ti porti appresso con te 
l’architetto, scusami?! No!”, trovando però la risposta di VALA’: “sto con la 
macchina sua”, quindi, comunque: “ah, state insieme.. allora, magari, 
quando scendete da TOLFA ci becchiamo un attimo”, evidentemente 
sconfortato per non poter avere un colloquio completo e riservato con lui. 
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(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 5114 – R.I.T. 29/15) 

In due consecutive conversazioni, dalle ore 13:47, una persona che si 
presenta come “PIERLUIGI BUZZI108” (dall’utenza mobile 333xxxxx109), che 
VALA’ Luigi aveva incontrato il giorno precedente a Roma, lo chiama e 
l’indagato, subito, gli chiede: “hai trovato il contatto?” e BUZZI, 
rassicurandolo a riguardo, gli propone: “vogliamo vederci un attimo prima 
che ci parli io, no?!”, trovando la disponibilità dell’indagato. 
Proseguendo la conversazione, VALA’ che si trova insieme a PALMIERI 
Anna Maria, chiede all’interlocutore se si ricorda “di quella persona che 
siamo andati a trovare insieme con lei in REGIONE.. quello che era 
RESPONSABILE di questo settore.. lì, all’ottavo piano”, ma BUZZI, 
ricordandosi la circostanza, gli chiede qualche minuto: “ti richiamo e ti do il 
nominativo”. 
Infatti, alle ore 13:51, richiama VALA’ e lo informa: “ho visto nella mia 
agenda, dovrebbe essere SPUNTICCHIA110.. avrò modo di controllare i miei 
biglietti da visita, però SPUNTICCHIA aveva questa competenza”. 
A questo punto, l’indagato passa la conversazione a PALMIERI Anna Maria, 
evidentemente cara conoscente di BUZZI, la quale, dopo i primi 
convenevoli, gli dice: “ogni tanto c’ho qualche aggiornamento da LUIGI qui.. 
m’ha detto che hai trovato i soldi, che vuoi fare..”, interrotta dall’uomo: “si, 
speriamo.. LUIGI adesso, a questo punto, è importantissimo.. ed a me 
piacerebbe.. insomma.. non oso dire, no.. ma, eee, se potessi aiutarlo, 
sarebbe importante” e la donna: “eh! Vediamo dai, vediamo!”. 
BUZZI, quindi, prosegue: “la cosa importante è che intanto si raddrizza un 
po’ la situazione, per interesse del COMUNE.. tu hai visto, lo sai quanto ci 
teniamo come territorio, no? Affinché questa iniziativa possa vedere la luce, 
insomma … però, piano, piano, ce la mettiamo tutta” e la donna: “stavamo 
lì, lì! Porca zozza, stavamo lì, lì!”, con l’uomo: “e lo so, però la vita ci da altre 
occasioni, altre possibilità.. io spero che, insomma, con LUIGI, no?! Di poter 
portarla avanti.. ce la mettiamo tutta”, quindi si salutano amichevolmente. 

(Conversazioni intercettate sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuate dai progressivi nnrr. 5119 e 5120 – R.I.T. 
29/15) 

16.05.2015 

                                            
108

 BUZZI Pierluigi si identifica nell’omonimo, nato il 10.04.1961 a Roma e residente in piazza 
xxxxxx, 13 – Concerviano (RI). Questi è attualmente Sindaco del Comune di Concerviano 
(RI) con nomina 12.06.2014; ha sostituito nella carica la moglie Fagiolo Anna Rita, nata il 
21.03.1966, Sindaco dal 2009. 

109
 L’utenza mobile 333xxxxxx, a seguito di accertamento al portale “Telecom Hydra”, risulta 
intestata al Dipartimento per le Politiche del personale dell’amministrazione civile e per le 
Risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell’Interno. 

110
 “SPUNTICCHIA” si identificherebbe in SPUNTICCHIA Giorgio, nato il 02.11.1956 a Roma e 
residente in via xxxx, 26 – Fiumicino (RM). Questi, di professione medico, risulta percepire 
redditi in forma continuativa dalla “Unità Sanitaria Locale Roma B” e una ricerca sul web lo 
individua come Dirigente Responsabile della Area Autorizzazione ed Accreditamento – 
Completamento adempimenti Legge 12/2011 della Direzione Regionale “salute ed 
integrazione Socio-Sanitaria” della REGIONE LAZIO, quindi anche responsabile di 
procedimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni all’esercizio di strutture socio-sanitarie 
nel territorio. 



- pagina 63 - 

./. 

Alle ore 09:24, un tale “PAOLO” (dall’utenza mobile 334xxxxx111), dal modo 
di parlare, presumibilmente persona portatrice di handicap, chiama DI 
GIUSEPPE Alfonso esordendo: “ma non mi dovevi far sapere qualcosa?” e 
questi: “ieri ho chiamato quelli lì che fanno le case vacanze ed oggi mi 
devono far sapere quando posso avere un appuntamento … tu sai, più o 
meno, giornalmente, su che cifra starebbero? Perché è ovvio che più ci 
teniamo bassi e più conviene … Mi diceva pure SAMANTHA che la casa 
doveva essere sistemata parecchio e chi la sistema, noi?!.. Il posto è 
bellissimo, però c’è da lavorarci … Io devo sentire un attimo quanto sono le 
commissioni per poter.. per entrare nel giro, diciamo, dei vari siti che ci sta 
questa gente.. io penso saremo attorno al 12-15%, ci vuoi mettere un 10% 
per me e per te? Il resto può rimanere del proprietario”. 
La conversazione prosegue sempre su questo progetto relativo 
all’acquisizione di un’immobile da trasformare in casa vacanza, ove però 
non potranno offrire certi servizi per distinguerla da una struttura 
alberghiera, al solo scopo lucrativo. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
347xxxxxxxx, individuata dal progressivo nr. 586 – R.I.T. 179/15) 

19.05.2015 

Alle ore 14:33, VALA’ Luigi chiama DI GIUSEPPE Alfonso (sull’utenza 
mobile 347xxxxxxxx) al quale, come d’abitudine, chiede un resoconto del 
suo lavoro e questi: “ho mandato un po’ di mail … martedì alle 10:30 c’è 
l’appuntamento in REGIONE per quei progetti.. poi, per il CONSIGLIO 
COMUNALE hanno rinviato a venerdì.. stamattina ho consegnato quella 
busta ed ho consegnato anche il progetto delle spiagge, entro venerdì ci 
fanno sapere qualcosa..” e VALA’: “ma tu con l’ASSESSORE DI TOLFA ci 
hai parlato o no?!”, quindi DI GIUSEPPE: “no, gli ho mandato una mail con 
scritto tutto dettagliato ed eravamo rimasti che mi doveva dire che cosa.. se 
serve gliele facciamo noi, oppure le fanno loro le pratiche.. non mi hanno 
risposto”. 
Proseguendo, DI GIUSEPPE informa pure l’indagato: “l’ASSESSORE ci ha 
mandato un’altra ragazza per GARANZIA GIOVANI..”, interrotto da VALA’: 
“si, ma noi ci dobbiamo fermare, perché dobbiamo vedere anche gli spazi 
che abbiamo.. non è che possiamo prendere trecento persone, deve 
essere tutto con le proporzioni … io adesso voglio un attimo capire cosa 
succede, perché qui a chiacchierare, tutti buoni, ma di fatti se ne 
vedono tanto pochi.. qui è tutto rinviare, rinviare!”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 5368 – R.I.T. 29/15) 

21.05.2015 

Alle ore 11:02, VALA’ Luigi contatta JASTRZEBSKA Aneta Urszula, detta 
“ANITA” (sull’utenza mobile 334xxxxxxx), la quale lavora nel Comune di 
Ladispoli ed ha uno stretto rapporto con MORONI Anna, responsabile di 

                                            
111

 L’utenza mobile 334xxxxx, a seguito di accertamento al portale “Telecom Hydra”, risulta 
intestata a Caradonna Luca, nato il 18.09.1978 a Latina, titolare di impresa individuale quale 
procacciatore d’affari di vari prodotti, in Priverno (LT). 
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Area, rimproverandola: “ma perché non mi dici niente?! Mi tieni all’oscuro di 
tutto! … Ieri sera ho visto che è uscita la delibera dell’URBE.. devi parlare 
con l’amichetta tua per vedere cosa dobbiamo fare.. che dobbiamo 
aspettare, che dobbiamo fare.. non ho capito perché.. quella è solo una 
delibera … e poi se ci ha pagato, perché davvero non se ne può più”, 
trovando la remissiva disponibilità della donna: “okay, va bene”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 5422 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 15:30, DI NINNO Andrea (dall’utenza mobile 348xxxxx112) chiama 
VALA’ Luigi dicendogli che nel prospetto che gli ha mandato “alcune cose 
sembrano tagliate”, ma VALA’ gli dice di vedere il totale “sono una media di 
50, 60 mila euro al mese.. variano a seconda i mesi, perché quelle sono 
quelle commesse che abbiamo insieme a CASA COMUNE, eee.. sono 
lavori che noi fatturiamo quando pagano … che poi, l’altro giorno, quando 
sono stato da ESPOSTO, lui mi ha detto che anche ART può avere l’IVA di 
cassa, quindi può fare le fatture, poi l’IVA si paga quando ci pagano”, quindi 
si danno appuntamento per lunedì al fine di parlarne a voce, anche col 
padre di ANDREA. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 5450 – R.I.T. 29/15) 

22.05.2015 

Alle ore 10:06, un tale “MARCO”, identificato in GABELLI Marco 
(dall’utenza mobile 3204xxxxxxxxxx113) chiama DI GIUSEPPE Alfonso il 
quale lo informa di aver parlato col Presidente VALA’ Luigi, evidentemente 
per poterlo assumere all’interno dei programmi in corso in aiuto dei giovani 
disoccupati, nonostante questi abbia già qualche reddito: “eventualmente 
possiamo.. senza problemi, siccome sono collaborazioni.. possiamo pure 
dire che.. insomma, non fanno reddito, non raggiungi quel reddito lì.. al 
Centro per l’Impiego, non è un problema.. quindi se vuoi venire a fare quei 
moduli, non c’è problema.. a SANTA MARINELLA”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
347xxxxxxxx, individuata dal progressivo nr. 778 – R.I.T. 179/15) 

Alle ore 13:48, VALA’ Luigi chiama DI GIUSEPPE Alfonso (sull’utenza 
mobile 347xxxxxxxx) chiedendogli prima come si chiamasse la suora di 

                                            
112

 L’utenza mobile 348xxxx, a seguito di accertamento al portale “AGweb Vodafone”, risulta 
intestata a Falconi Ersilia, nata il 22.03.1962 a Roma ma utilizzata realmente da DI NINNO 
Andrea, nato il 20.04.1992 a Roma ed ivi residente in viale xxxxxxxxxx, 18. Quest’ultimo 
lavora presso la società di consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale 
del padre Paolo, “PAEDIN S.r.l.”, con sede in viale Palmiro Togliatti, 1639 – Roma (questo 
stesso indirizzo corrisponde anche alla sede legale e luogo d’esercizio della nota “ROGEST 
S.r.l.”). DI NINNO Paolo fa parte delle persone arrestate nel corso dell’operazione “Mondo di 
Mezzo 2” dei Carabinieri del R.O.S., le cui ordinanze sono state eseguite il successivo 4 
giugno. 

113
 L’utenza mobile 320xxxxx, a seguito di accertamento al portale “Wind Law”, risulta intestata 
a Gabelli Roberto, nato il 03.04.1965 a Civitavecchia (RM), padre dell’utilizzatore dell’utenza 
Gabelli Marco, nato il 20.07.1991 a Civitavecchia, entrambi ivi residenti in via xxxxx, 25. 
Mentre il primo risulta dipendente dell’ENEL, Marco, alla banca dati AT, non risulta percepire 
alcun reddito. 
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SANTA MARINELLA alla quale stanno facendo riferimento per ottenere la 
struttura, quindi gli dice, col solito tono autoritario che usa nei suoi confronti: 
“hai fatto quello che ti ho chiesto?!” e questi: “si, adesso lo mando da lei … 
oggi pomeriggio vedo l’ASSESSORE che sta lì da PAOLO (ALOISI) e glielo 
dico”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 5537 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 16:23, TIMPANO Domenica, detta “MIMMA” (dall’utenza mobile 
339xxxxxx) contatta VALA’ Luigi volendogli chiedere: “hai visto il resoconto 
di quelli dell’AMA? … Pulizia uffici AMA.. il resoconto delle pulizie dello 
sgrosso … perché io stavo pensando: visto le ore che noi abbiamo fatto lì, 
tu le puoi scalare dalle ore che hanno fatto i ragazzi tuoi da me a TRE 
CANNELLE, lì alla PROVINCIA DI ROMA.. un tot, non so quant’è.. 
possiamo scalare intanto..”, subito interrotta dall’indagato, il quale cambia 
pure discorso: “vabbè, poi le vedo domani che sto qui con calma … gli dici a 
tuo marito che mi fa sapere per le panchine, cosa dobbiamo fare”, 
riferendosi al noto MEDINI Nicola. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 5546 – R.I.T. 29/15) 

25.05.2015 

Alle ore 11:15, GABELLI Marco (dall’utenza mobile 3204573231), il quale 
aveva già parlato con DI GIUSEPPE Alfonso, contatta VALA’ Luigi 
volendolo informare: “c’ho appuntamento con ALFONSO per quella cosa di 
GARANZIA GIOVANI.. però mi ha detto che potrà andare in corso da luglio 
prossimo”. 
Riguardo a ciò, l’indagato si preoccupa: “per adesso lavori, si?” e GABELLI: 
“si, però per giugno c’ho il problema delle ore, che supero i 5.000 euro 
lordi”, quindi VALA’: “lo sistemiamo noi.. sistemiamo noi questa cosa … 
adesso ALFONSO mi stava facendo una mappa su questo progetto.. 
dobbiamo un attimo tararlo.. in tutti i modi, ci vediamo in settimana di 
persona e parliamo a voce”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 5650 – R.I.T. 29/15) 

26.05.2015 

Alle ore 11:15, VALA’ Luigi contatta un tale “SALVATORE” (sull’utenza 
mobile 329xxxxx3, intestata al Comune di Cerveteri) e, da ricerca web, in 
uso a GALIOTO Salvatore114, il quale dice all’indagato: “io ti dovrei dare 
quel dato che mi avevi chiesto … poi avremmo pensato anche per alcune 
questioni.. vabbè, poi ti spiego”, con VALA’ che capisce la necessità e 
chiede: “vuoi che passo in mattinata?”, ma GALIOTO: “c’è tutto il bailam del 
COMUNE DI LADISPOLI, NICOLETTA FEROCI e così via”. 
Proseguendo, però, GALIOTO accenna a VALA’: “diciamo.. a livello 
comunale avevo pensato a LUIGI CURTI.. è un ragazzetto in gamba.. dai, 

                                            
114

 GALIOTO Salvatore è identificato nell’omonimo, nato il 27.04.1957 a Civitavecchia (RM) e 
residente in via xxxxxx, 8 – Cerveteri (RM), Questi è Dirigente della 2^ Area – Affari Sociali 
del Comune di Cerveteri. 
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in gamba, che ci può dare una mano … lo proviamo, poi, sennò” e 
l’indagato: “si.. speriamo, si!”, quindi si lasciano con successivi rapporti 
tramite mail. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 338xxxxx, 
individuata dal progressivo nr. 163 – R.I.T. 113/15) 

Alle ore 13:46, VALA’ Luigi riceve il seguente sms dall’utenza mobile 
347xxxxxxxxx, in uso a PIEROTTI Pamela: “Ciao Luigi ti ricordi affitto a 
giugno dobbiamo pagare tasse grazie”, rispondendo ironicamente: “Pure io 
so rimasto senza lavoro vivo con il sussidio del sociale”, ma ricevendo a sua 
volta risposta: “Anche io vorrei vivere come te con il tuo sussidio sociale”.  

(SMS intercettati sull’utenza cellulare Vodafone 348XXXXXXX, 
individuati dai progressivi nnrr. 5757, 5758 e 5760 – R.I.T. 29/15)  

Alle ore 18:41 è JASTRZEBSKA Aneta Urszula, detta “ANITA” (dall’utenza 
mobile 334xxxxx) a contattare VALA’ Luigi informandolo: “abbiamo tempo 
fino al 4 giugno.. per l’URP.. bisogna sbrigarsi”, ma VALA’ le chiede, 
infastidito: “ma quella aveva detto che non dovevamo partecipare.. boh.. 
che dobbiamo fare?! Si sa?! … Senti l’amica tua che dobbiamo fare”, 
intendendo verosimilmente MORONI Anna Maria, Responsabile d’Area del 
Comune di Ladispoli.. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 5806 – R.I.T. 29/15) 

27.05.2015 

Alle ore 09:10, il noto BUZZI Pierluigi, Sindaco del Comune di Concerviano 
(RI), (dall’utenza mobile 333xxxxx) richiama VALA’ Luigi il quale gli 
riferisce: “io ho parlato con quella signora ieri.. mi ha detto che lei non è 
interessata alla cosa della CASA DI CURA.. ha detto che è più un problema 
tuo di SINDACO.. lei vuole vendere e poi chiude la sua commissione.. dice 
lei: non la posso fare io che sono il CURATORE FALLIMENTARE … Lei ha 
un decreto ingiuntivo, gli è arrivato anche a nome di EDIL HOUSE e quindi 
dice: se c’è questa cosa, che vendo?!”, ma BUZZI insiste, pur 
comprendendo le difficoltà, tentando di superarle: “certo, certo, però, detto 
questo.. nell’interesse dell’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.. INTERESSE 
PUBBLICO, eccetera eccetera.. e tutte le responsabilità che possono 
avere..”. 
A tali affermazioni, VALA’ dice: “scrivi tu.. scrivi tu alla ROGEST115.. devi 
scrivere e gli dici: cara ROGEST, che intenzioni avete?.. perché loro.. il 
figlio di coso mi ha detto che la posta gliela da a quegli altri, quindi la posta 
la ricevono”, quindi rimangono per risentirsi, anche dopo aver consultato un 
avvocato. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 5821 – R.I.T. 29/15) 

                                            
115

 La “ROGEST S.r.l.” (partita Iva: 02340350608), con sede in viale Palmiro Togliatti, 1639 – 
Roma, attiva dal 2004, avente quale oggetto la costruzione di edifici residenziali e non, ha 
quale rappresentante legale GUARANY Carlo Maria, nato il 19.09.1959 a Cutro (CZ), 
entrambe coinvolte e quest’ultimo arrestato, nell’ambito della retata di Mafia Capitale. Soci 
proprietari di tale società, risultano: la nota “Casa Comune 2000” (15%), “Edil House 80 Srl” 
(25%), “Sarim Immobiliare Srl” (35%) e “Luoghi del Tempo Srl” (25%). 
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Alle ore 11:50, il Direttore della “Unicredit S.p.A.” di via Achille Montanucci, 
116 a Civitavecchia, CHIESA Paolo (dall’utenza della rete fissa 0766xxxxx) 
chiama VALA’ Luigi volendolo informare: “le pratiche sono state deliberate 
… Ci sono alcune cosette che ti devo dire, quando pensi che ci possiamo 
incontrare? … LUIGI, è stata dura! Non sai quanto è stata dura questa 
volta! Lo sai perché è stata dura?! Perché hanno scoperto, che non se ne 
erano accorti, che CRISALIDE ha il 25% di cosa.. ha una partecipazione del 
25% in COOPERATIVA 29 GIUGNO! Si sono agitati subito!”, quindi VALA’: 
“quella adesso è cambiata pure la compagine.. da quando è successo.. 
adesso è l’emblema della legalità.. perché è seguita direttamente dagli 
uomini.. sono la legalità in persona”. 
Comunque, CHIESA prosegue: “lo svincolo te lo hanno dato ed il 
finanziamento ARTWARE, il finanziamento dei titoli, te lo hanno dato.. c’era 
un problema nostro su un credito di firma di CASA COMUNE, è stato 
ripristinato.. c’è qualche problemino sui due consorzi OLTREMARE e 
SOLARIS, poi te li spiego.. al telefono.. se oggi vieni a CIVITAVECCHIA.. al 
limite passo io da te più tardi … io vengo apposta per te”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 5830 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 14:48, VALA’ Luigi chiama DI GIUSEPPE Alfonso (sull’utenza 
mobile 347xxxxxxxx) al quale, come suo solito, chiede: “novità?!” e questi: 
“mi hanno dato la lettera, quella dei giardini puliti.. per fare questo benedetto 
progetto … quello che doveva venire per la messa alla prova, non è venuto 
… la convenzione di ARTWARE, va bene quella di CERVETERI”, con 
VALA’ che lo sollecita: “vediamo queste cose, perché c’è da preparare i 
modelli, perché io ho due o tre persone da inserire”. 
Proseguendo, i due fanno cenno all’impiego del personale, rispetto 
all’effettivo utilizzo, con VALA’ che afferma: “lo mettiamo su ARTWARE e lo 
impieghiamo su.. vediamo un attimino di distribuirli”. 
Quindi, ancora VALA’ chiede notizie su pagamenti di cui sono in attesa e DI 
GIUSEPPE: “alla Ragioneria della Regione ho scritto … alla Ragioneria del 
Comune, c’è andata l’ASSESSORE e gli ha detto che gli sono arrivati i soldi 
e adesso dovrebbero liquidare qualche fattura … l’altro PROGETTO.. ho 
parlato ieri con la POLIANDRI, entro il 15 giugno partono.. entro il 15 giugno 
dovrebbe partire pure quello dei giardini puliti” e, a fronte di quest’ultima 
possibilità, VALA’ chiede: “l’abbiamo già presentato, ma un altro progetto 
dobbiamo presentare? … Ma perché, è un avviso pubblico che partecipano 
anche altri?”, e DI GIUSEPPE: “si, perché ci mandano la domanda, la 
richiesta e.. gli dobbiamo presentare il progetto.. però avremo.. è un invito 
fatto a noi e FILADELFIA (altra cooperativa sociale, con sede a Teramo e 
luogo d’esercizio a Santa Marinella) e FILADELFIA non partecipa”. 
Nel prosieguo della conversazione, VALA’ si informa pure: “ma su a 
CIVITAVECCHIA, invece, non si sa niente?”, con DI GIUSEPPE: “mi diceva 
l’ASSESSORE.. il discorso dei CENTRI DIURNI, se ne parla a ottobre … mi 
diceva che sono usciti i fondi INRAN116, quelli del MINISTERO 

                                            
116

 Si riferisce, verosimilmente, a fondi comunitari che, solitamente, il Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali, mette a disposizione dell’Istituto Nazionale per la Ricerca 
per gli Alimenti e la Nutrizione di Roma. Tale Istituto, ha assunto la denominazione di Centro 
di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (CRA-NUT). Questo svolge anche azioni di 
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DELL’INTERNO.. se volevamo fare quelli, gli ho detto di si … poi mi diceva 
che adesso, a giugno, rifanno quel bando del CENTRO DELLE FAMIGLIE a 
CIVITAVECCHIA.. l’altr’anno avevamo partecipato noi e FILADELFIA e 
avevano detto che la cooperativa non poteva stare in accordi con altri.. ci 
partecipiamo, mica ci vorranno fregare un altro anno” e, proprio in merito a 
quest’ultima opportunità, VALA’ ricorda: “che poi l’hanno data a quella che 
l’ha presa pure a LADISPOLI e CERVETERI.. partecipiamo, anche se già 
nella mente loro faranno come nei CENTRI DIURNI, che poi non aprono le 
buste perché vedono che sono più buste … senti anche FILADELFIA”. 
DI GIUSEPPE riferisce ancora: “poi mi ha detto che a luglio rifanno il 
BANDO DELL’ALZHEIMER e quindi, sicuramente lo facciamo ripresentare 
alla signora che abbiamo ed in più ce n’è un’altra che sta facendo tutte le 
carte e mi ha detto l’ASSESSORE di una che è entrata adesso, un assegno 
di cura, che ce lo vuole girare.. ho detto: va bene, noi qua stiamo … 
magari!”. 
Proseguendo, VALA’ gli chiede quando due persone possano cominciare a 
lavorare: “GABELLI lo facciamo lavorare … GIORGIA MANCINI.. oggi devo 
dare i documenti a BOLOGNA per fare l’adesione” ed in merito a 
quest’ultima, nei confronti della quale si adoperano, come per molti altri, di 
preparargli i presupposti documentali per inserirla in qualche programma, DI 
GIUSEPPE lo informa: “ha preso appuntamento il 4 giugno al collocamento, 
dopo viene da me che sistemiamo i documenti.. se consegniamo tutto entro 
il 20 giugno, il primo luglio partirebbe..”. 
Sullo stesso argomento, VALA’ dice pure: “io ho anche quelli di TOLFA che 
devo inserire.. ma poi che lavorano effettivamente! … EMANUELA NOBILE 
ci rientra?.. Allora devi chiamarla e dirle di fare quest’iscrizione a 
GARANZIA GIOVANI, perché poi noi.. perché siccome è una figura che 
possiamo poi spendere per altre cose”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 5858 – R.I.T. 29/15) 

28.05.2015 

Alle ore 17:41, FOLLI Mauro, indagato in questo stesso p.p. (dall’utenza 
mobile 334xxxxxxxx) contatta VALA’ Luigi col quale, nella prima parte della 
conversazione, parla del fatto che serve un mezzo per la raccolta delle 
potature, visto che non ci sono più secchioni. 
Quindi gli chiede, confidenzialmente: “tutto a posto LUIGI?” e questi: “tutto a 
posto! … Oh, abbiamo inserito quella ragazza di SANTA SEVERA: 
MANCINI.. oggi è il primo giorno”, trovando la soddisfazione 
dell’interlocutore che gli chiede ancora: “per il resto che stai facendo? Non 
c’è nient’altro adesso, LUIGI? … Di buono … ormai con questo fatto di 
GARANZIA GIOVANI, tanti sono stati inseriti” e, appreso che le 
assunzioni sono ancora in corso, si informa: “dove hai disponibilità? … A 
SANTA SEVERA, in caso, una ragazzetta da mettere per fare, che ne so, le 
pulizie, lì dove sta l’ufficio del Comune, dove ci sta il centro anziani, la 
scuola … può andare, no?” e VALA’: “si”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 

                                                                                                              
formazione nelle scuole per indirizzare gli insegnanti e le mense ad una corretta 
alimentazione degli alunni. 
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348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 5951 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 19:01 è l’architetto MOSCHETTA Nicola (dall’utenza mobile 
3478xxxxxxxx) a chiamare VALA’ Luigi, il quale lo aveva più volte 
contattato senza avere risposta, quindi lamentandosi: “torno in ufficio e mi 
trovo bollettini per 12 mila euro da pagare! Ma che ti sei impazzito?!” e 
l’architetto: “è il condono di via del Beccaccino.. è solo la casa”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 5972 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 19:40, VALA’ Luigi contatta CIRELLI Celeste Santina (sull’utenza 
mobile 338xxxxxxx) la quale lo informa: “ti devo dire un po’ di cose: rispetto 
al progetto URP.. allora, oggi è venuta ANETA e abbiamo fatto delle 
aggiunte al.. cambiato delle cose e fatto delle aggiunte rispetto ai servizi, 
quelli innovativi … che gli aveva detto.. insomma”, interrotta dall’indagato: 
“si, va bene!”. 
La donna, continuando: “la cosa che manca è questa offerta economica che 
il bando non richiede, però ANETA dice che va fatta … ora sento ALFONSO 
se la manda … mi ha detto ANETA che tu domani la vedi per altre cosette.. 
vedi lei e poi.. eeehhh.. indicativamente.. insomma, gli hanno detto che va 
bene.. quello che avevamo fatto e le aggiunte che sono state messe.. 
giovedì si va a consegnare … dovrebbe essere tutto sotto controllo”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 5978 – R.I.T. 29/15) 

29.05.2015 

Alle ore 08:32, FANTOZZI Francesco (dall’utenza mobile 3397xxxx) 
contatta VALA’ Luigi avvisandolo: “ti mando una persona lì un attimo, ti 
deve parlare a nome mio”. 
VALA’, quindi, gli chiede quanto ancora dovrà lavorare il muratore che gli 
aveva dato nella disponibilità recentemente: “BOZZETTI ha finito?” e 
FANTOZZI: “no, no, adesso ti devo portare le ore che ha fatto.. però a 
giugno gli facciamo fare ancora una settimana o due.. continua, continua.. 
vabbè, vede lui, perché doveva passare per il foglio delle presenze” e 
VALA’: “si, perché io non ce l’ho, non c’ho niente”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 5986 – R.I.T. 29/15) 

31.05.2015 

Alle ore 19:54, dall’utenza mobile 3475xxxxxx117, riconducibile ad una 
dipendente della “Cooperativa sociale Filadelfia”, viene inviato il seguente 
sms sull’utenza di DI GIUSEPPE Alfonso: “Ho una notizia strabuona x te! 
Gli immigrati la cri li porta a santa marinella nell’albergo di fronte ai 
carabinieri!”. 

(SMS intercettato sull’utenza cellulare Vodafone 347xxxxxxxx, 
                                            

117
 L’utenza mobile 347xxxxxx, a seguito di accertamento al portale “AGweb Vodafone”, risulta 
intestata a DEIANA Eleonora (DNENNN44H28C773D). Questa è identificata nell’omonima, 
nata il 28.06.1944 a Civitavecchia (RM) e residente in via xxxxx, 7 – Santa Marinella (RM). 
La nipote, omonima, già identificata, appartiene alla “Cooperativa sociale Filadelfia” di 
Teramo, con luogo d’esercizio anche in Santa Marinella (RM). 
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individuata dal progressivo nr. 1213 – R.I.T. 179/15) 

01.06.2015 

Alle ore 18:13, DI GIUSEPPE Alfonso chiama una tale “CAROLINA”, 
identificata in RE Carolina (sull’utenza mobile 3492xxxxxx118) la quale gli 
chiede: “volevo sapere qualcosa, se c’erano novità.. ho visto oggi LUIGI.. mi 
ha detto che dobbiamo parlare di quella cosa.. dell’assistenza … tanto, 
quanto è rimasto di budget là?” e DI GIUSEPPE: “no, stiamo messi bene.. 
l’unica cosa che ti volevo dire è come organizzarsi per recuperare quei.. 
quanti erano? 2 mila euro e qualcosa.. praticamente l’idea era quella di fare 
fatture un pochino più alte ogni mese per recuperare quei 2 mila euro … era 
come se li avessi lavorati te, ma mica li abbiamo messi in fattura.. li 
abbiamo tenuti fuori dal versamento.. la fattura era di 10 mila ed il 
versamento, quello del 2014, l’abbiamo fatto da 8 mila … appunto dicevo di 
vederci per ragionare bene per fare le cose nel miglior modo possibile” ed 
ancora RE informa: “io sono stata dalla COCCETTI e mi ha detto che è 
annuale.. loro mi hanno mandato quei 6 mila, per tre mesi”. 
Nel prosieguo, DI GIUSEPPE si lamenta: “questi cazzo di soldi! Una volta 
ne arriva una cifra, poi ne arriva un’altra!”, con RE che spiega: “beh, il primo 
anno era comunque di prova, quindi loro ci mandavano un po’ per volta.. 
infatti a gennaio sono arrivati gli ultimi 4 mila euro che erano d’avanzo 
dell’anno precedente.. anche perché l’assistenza è iniziata più tardi ... non 
c’abbiamo un riscontro di niente.. se vuoi dichiarare quelli dell’anno prima, 
adesso è un macello.. quelli sono stati spesi l’anno dopo!”, comunque trova 
la tranquillità dell’uomo: “fossero tutti così i progetti che seguiamo!.. Stiamo 
comunque in attivo.. l’importante è che ci vediamo prima che rischiamo di 
andare a fare danno sulle fatture” e l’ironia della donna: “tanto le facciamo a 
VALA’, VALA’ ce l’ha i soldi, che ce ne frega.. che c’hai paura?”, con DI 
GIUSEPPE, più serio: “cazzo se me ne frega! Me li leva a me i soldi se 
sbaglio!”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
347xxxxxxxx, individuata dal progressivo nr. 1272 – R.I.T. 179/15) 

02.06.2015 

Alle ore 11:28, IORIO Walter, esponente della “Sanama S.r.l.”, controllata 
dell’“AMA S.p.A.” (dall’utenza mobile 348xxxxxx) chiama VALA’ Luigi al 
quale, dopo le prime amichevoli battute, propone: “c’ho un’urgenza.. lo 
STABILIMENTO SALARIO, in via Salaria.. c’è una parte che è andata a 
fuoco.. bisogna assolutamente ripristinare il tutto in tempi brevissimi.. non è 
che puoi andare.. lì c’ho PIETRO ZOTTI, che ormai è il direttore assoluto di 
tutto l’esercizio, mi diceva: così ci mettiamo d’accordo per domani, perché 
c’è da fare un lavoro abbastanza preciso, certosino”, trovando la pronta 
disponibilità dell’indagato: “il tempo di organizzarsi.. verso la mezza”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 6302 – R.I.T. 29/15) 

                                            
118

 L’utenza mobile 349xxxxxx, a seguito di accertamento al portale “AGweb Vodafone”, risulta 
intestata a RE Carolina (REXCLN67R48L192E), nata il 08.10.1967 a Tolfa (RM) ed ivi 
residente in via xxxxxxx, 33, la quale percepisce redditi dalla “Casa Comune 2000 Società 
cooperativa sociale a r.l.”. 
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03.06.2015 

Alle ore 09:33, ALOISI Paolo chiama DI GIUSEPPE Alfonso (sull’utenza 
mobile 347xxxxxxxx) chiedendogli: “era direttamente qua l’appuntamento 
oggi?” e questi gli riferisce che sicuramente non era da lui in quanto VALA’ 
Luigi non c’è, quindi, verosimilmente, sta andando direttamente nella 
struttura di Santa Marinella, gestita dalle Suore Benedettine Riparatrici del 
Santo Volto, che vorrebbero acquisire, quindi ALOISI: “allora aspetto qua.. 
arriverà”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare TIM 338xxxxxxxx, 
individuata dal progressivo nr. 982 – R.I.T. 178/15) 

Alle ore 09:50, ALOISI Paolo, il quale si è incontrato con VALA’ Luigi del 
quale si sente la voce in sottofondo, forma il numero 340xxxxxxxx in uso 
alla nota CUCCINIELLO Rosanna, Assessore ai Servizi Sociali del 
Comune di Santa Marinella. 
Nel citato sottofondo, si sente, frammentariamente, ALOISI dire a VALA’: 
“pure se sono andati gli altri … gli hanno fatto l’offerta … a LUI’, comincia ad 
essere un impegno!” e VALA’: “un impegno … poi devi pagare tutti i mesi”, 
quindi si allaccia la comunicazione con la donna chiamata. 
Nella conversazione, ALOISI chiede alla CUCCINIELLO: “ma che volevi 
venire con noi stamattina, o ci fai un salto più tardi?” e questa: “no, no, ci 
faccio un salto da sola”, quindi si accordano per vedersi più tardi. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare TIM 338xxxxxxxx, 
individuata dal progressivo nr. 986 – R.I.T. 178/15) 

Alle ore 12:46, l’avvocato AGARO Agostino (dall’utenza mobile 349xxxx) 
chiama VALA’ Luigi il quale chiede anche a lui, riguardo agli immobili di via 
del Beccaccino che ha recentemente acquistato all’asta: “è venuta fuori 
questa cosa.. il condono, sanatoria che noi andavamo a fare, era per 
sanare i magazzini esterni.. qui invece viene fuori che devo sanare la casa 
proprio.. c’è da pagare più di 30 mila euro … vabbè che sono tutti magazzini 
e non sono adibiti ad abitazione, ma.. … pure quel fregno.. SFORZINI, me 
lo doveva dire!.. Offrivo di meno, scusa!” e l’avvocato: “ va bene, adesso do 
un’occhiata per scrupolo, vediamo se si puooo mettere una pezza.. devo 
sempre mettere pezze io.. se tu mi contatti prima, certe cose le evitiamo, 
eh?!”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 6389 – R.I.T. 29/15) 

04.06.2015 

Alle ore 10:08, VALA’ Luigi riceve una chiamata dall’utenza della rete fissa 
0699226357, intestata a CASA COMUNE 2000, parlando prima con 
“DAVIDE” di cose burocratiche, quindi con CIRELLI Celeste Santina. 
Nei confronti di quest’ultima, VALA’ chiede: “io la domanda.. l’offerta l’ho 
chiusa, no?!” e, alla risposta affermativa della donna, precisa: “quella 
buona, okay?! … Fammi finire di parlare.. lì ce n’hai un’altra.. quella un po’ 
più bassina.. quella, quando chiudete, più tardi.. eh.. oh, tiri fuori!..” e la 
donna continua: “.. si decide”, con VALA’ che si raccomanda che facciano le 
cose per bene. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
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348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 6452 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 11:47 è CIRELLI Celeste Santina (questa volta dall’utenza mobile 
338xxxxxx) a chiamare VALA’ Luigi per chiedergli: “niente, fino adesso 
niente, quindi che facciamo?” e l’indagato: “e niente.. lascia quella già 
chiusa”. 
La donna, però, chiede ancora: “chiamo ancora? O.. meno dieci chiudo”, 
ma VALA’ le conferma: “chiudi, chiudi, chiudi e lasci quella nostra” e la 
donna: “lascio quella che tu avevi messo...”, con l’ulteriore affermazione 
dell’indagato. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 6463 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 12:11, ancora CIRELLI Celeste Santina (dall’utenza mobile 
338xxxxxxxx) richiama VALA’ Luigi informandolo contenta: “solo noi!” e 
l’indagato, anch’egli soddisfatto: “ah! Meno male, va!”. 
Proseguendo, CIRELLI dice: “la cosa strana è che l’ARCHIVIO non ha 
consegnato.. scadeva oggi” e VALA’: “ma infatti, ieri, quando c’ho parlato.. 
vabbè, dopo te lo dico” e la donna, comprendendo la precauzione: “va 
bene, okay, d’accordo, ciao, ciao”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 6467 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 15:11, RUSSI Rosaria (dall’utenza mobile 349xxxxx) contatta 
VALA’ Luigi il quale la saluta: “ASSESSORA, come va?!” e questa: “bene, 
bene, sto qui al MESSICO, tutto perfetto!”, con l’indagato che ironicamente 
le dice: “si? Sei sicura tutto perfetto? Io vengo solo quando farete 
l’inaugurazione e si mangerà! … Io non vengo,  non voglio sentire critiche, 
lamentele … mi avete fatto fuori da tutto!”. 
La donna, ridendo a tale affermazione, chiede infine, amichevolmente: 
“senti CICCIO, ma se io ti regalassi un po’ di sacchetti.. ho abbattuto una 
parete.. in discarica ne ho portati già trenta.. non me li accettano … se io al 
tuo ganzo che sta qua..”, quindi passa la comunicazione ad un uomo con 
accento rumeno che chiama “EUGENIO”, al quale VALA’ dice di occuparsi 
di portare via quei calcinacci. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 6477 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 16:07, VALA’ Luigi invia il seguente sms sull’utenza mobile 
334xxxxxxxx in uso a JASTRZEBSKA Aneta Urszula, detta “ANITA”, 
volendola informare del buon esito dell’acquisizione del servizio URP del 
Comune di Ladispoli, nel quale lei dovrà lavorare: “tutto a posto”. 

(SMS intercettato sull’utenza cellulare Vodafone 348XXXXXXX, 
individuato dal progressivo nr. 6489 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 17:02, una donna che si presenta come “la madre di TONINO”, 
identificato in DI SALVO Antonio (dall’utenza della rete fissa 06xxxx119) 
contatta VALA’ Luigi per chiedergli, come in diverse telefonate precedenti, 

                                            
119

 L’utenza della rete fissa 06xxxxx, a seguito di accertamento al portale “Telecom Hydra”, 
risulta attestata in viale xxxxxxx, 157 – Roma ed intestata a SAVO Luigia 
(SVALGU34A51H501N). Questa, pensionata, convive con i figli Di Salvo Antonio, nato il 
15.04.1956 e Di Salvo Elisa, nata il 10.07.1963. 
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novità sull’attesa chiamata per un lavoro per suo figlio. 
Nel corso della breve conversazione, la donna riferisce all’indagato della 
sua volontà di andare da colui il quale l’aveva indirizzata a lui, interrotta 
subito da VALA’ il quale le dice, preoccupato e determinato: “no! No! 
Signora è bene anche.. noooo, signora, no! … Poi, quando ci vedremo, 
parliamo, okay?! Va bene?!”, trovando le rassicurazioni di questa. 
Al fine di dare una spiegazione a tale preoccupazione, ci si potrebbe riferire 
ad una delle prime chiamate della stessa donna, all’interno della quale 
questa affermava di aver avuto l’indicazione di chiamarlo dal “signor 
GIORDANO”, anche in quel caso interrotta da VALA’ che la invitava a 
parlarne a voce, indicandole un posto dove incontrarsi a Roma (vd progr. 
5642 di questo stesso RIT). 
In una successiva conversazione, sempre la stessa donna, per il solito 
motivo di trovare un lavoro per il figlio, riferendosi al citato GIORDANO, 
afferma: “qui promettono e promettono, perché io non ci avevo pensato al 
voto.. questi vogliono il voto e promettono!” (vd progr. 5817 di questo 
stesso RIT). 
Alla luce di quanto sopra, la reazione di VALA’ all’intenzione odierna 
espressa dalla donna, potrebbe riferirsi all’arresto avvenuto proprio in 
questo giorno, da parte dei R.O.S. nel prosieguo dell’inchiesta Mafia 
Capitale di Giordano TREDICINE, consigliere comunale e vice 
coordinatore di Forza Italia nel Lazio, ex consigliere dell’opposizione del 
Municipio Tuscolano (X), comprendente l’indirizzo di residenza della 
famiglia DI SALVO. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 6496 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 18:22 è JASTRZEBSKA Aneta Urszula, detta “ANITA” (dall’utenza 
mobile 334xxxxxxxx) a chiamare VALA’ Luigi dicendogli contenta: “va 
bene.. bene, tutto a posto” e l’indagato: “si, meno male va! Domani mattina 
ti vengo a trovare in COMUNE”, riferendosi evidentemente al servizio 
appena acquisito dell’URP. 
Proseguendo, a testimonianza della effettiva utilità di ANITA all’interno del 
Comune di Ladispoli, VALA’ la informa: “la zoccolona c’ha pagato”, 
riferendosi a MORONI Anna Maria, Responsabile dell’Area I Settore 2 – 
Servizi Demografici ed Affari Generali del Comune di Ladispoli e ANITA: 
“infatti, gliel’ho detto adesso.. anche lui, se lei non fa le DETERMINE, lui 
non ci può pagare” 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 6494 – R.I.T. 29/15) 

05.06.2015 

Alle ore 13:37, VALA’ Luigi contatta PALMIERI Anna Maria (sull’utenza 
mobile 337xxxxxxxx), Direttrice del RSA di Tolfa, alla quale chiede: “ma tu 
vai al Convegno oggi? … Ma tu li hai letti i giornali oggi?.. Tutte le più grandi 
testate, dalla prima all’ultima pagina, di tutto e di più … tutto c’è.. tutto, 
tutto.. credo che fanno cascare pure MARINO adesso … c’è tutto, perché 
adesso ci sono tutti i politici.. tutti i politici, quelli di.. cioè, tutta la giunta 
capitolina, regionale, anche coso.. tutti, tutti, tutti … quindi tu prendila alla 
larga, se no oggi qualcuno di..”, con la donna, ancora poco informata, ma 
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comunque contrariata: “io che speravo tanto che ci davano gli 
accreditamenti.. dici che si blocca un’altra volta? … Mamma mia!.. E’ che si 
sente sempre quella voce di BUZZI che è intercettato.. O Dio Onnipotente! 
… Qui ogni tanto comincia da capo!.. Porca troia!”. 
Il riferimento è chiaramente alla operazione “Mondo di Mezzo 2” dei 
Carabinieri del R.O.S., nell’ambito della quale sono stati indagati ulteriori 44 
persone, tra cui diversi politici, a vario titolo, per associazione di tipo 
mafioso, corruzione, turbativa d’asta, false fatturazioni e trasferimento 
fraudolento di valori, con l’aggravante delle modalità mafiose, le cui 
ordinanze sono state eseguite questo stesso giorno. 
Volendo cambiare discorso, VALA’ propone: “parliamo di cose positive”, 
conversando di cose non inerenti. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 6586 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 16:32, DI GIUSEPPE Alfonso contatta VALA’ Luigi (sull’utenza 
mobile 348XXXXXXX) volendolo informare: “oggi è finalmente arrivata 
questa famosa lettera del progetto “GIARDINI PULITI” che scade il 10.. 
preparo tutto quanto.. lo presentiamo solo noi … sempre lunedì c’è 
l’apertura dell’offerta economica per i CENTRI DIURNI”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
347xxxxxxxx, individuata dal progressivo nr. 1462 – R.I.T. 179/15) 

08.06.2015 

Alle ore 11:03, VALLETTA Franco, esponente dell’ “AMA S.p.A.” 
(dall’utenza della rete fissa 0639670227) contatta VALA’ Luigi al quale, 
dopo i primi amichevoli convenevoli, chiede se al momento stesse 
lavorando e questi: “noi si, ringraziando Dio, l’AMA ancora ci fa lavorare … 
io lavoro con IORIO AMA SOLUZIONI INTEGRATE e facciamo anche il 
verde.. poi ZOTTI ci chiama ogni tanto per fare degli interventi straordinari 
di diserbo meccanico … adesso stiamo sul 15° Municipio e sull’8°”, 
trovando la reazione di VALLETTA: “le marchette loro, stai lì?!.. Ah, ecco 
dove gli interessa a loro, hai capito.. io gli ho chiesto anche il 18°, col 
cazzo!” e l’indagato: “però IORIO dice che non gli fate la richiesta.. così mi 
ha detto a me”. 
VALLETTA, a quest’ultima affermazione, sbotta: “che cosa?! Non ci 
provasse IORIO! … Io intanto gli ho fatto una richiesta di riserbo chimico, 
c’avrò messo tutte le aree pappe e le grandi.. gli ho detto pure di estendere 
il servizio oltre il GRA e mi ha risposto che da quest’anno si può anche fare 
… perciò, non è che io non gliel’ho richiesti, sono loro che si vogliono 
tenere il badget per fare le marchette loro! Hai capito qual è il discorso.. 
ZOTTI e company, parliamoci chiaro.. a chi interessa loro … scusa, è l’8° 
municipio che c’è l’area pappe.. perché nel 13° non c’è?! Ci stanno anche 
Val Cannuta, Collina delle Muse, Belvedere Montello, Casal del Marmo, 
Casal Selce, non ultimo Casalotti.. perché non ce li mandano?! Perché 
hanno preso.. allora di che stiamo a parlare?! Perché non ci stanno soldi e 
più di tanto, ecco, qui devono fare delle scelte”. 
A fronte di tali considerazioni, VALA’ cerca di tirarsi fuori: “io ringrazio che ci 
fanno lavorare, poi.. andare di qua o di la … penso che sia più un problema 
di coordinamento”, ma VALLETTA: “no, no, no, è un problema di soldi e 
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basta.. è un problema di soldi e quei soldi che ci stanno vanno sui Municipi 
che gli preme più a loro, chiuso il discorso.. tutto lì, eeehhh, hai capito che 
voglio dire … perché io gli ho fatto pure una serie di priorità”, ma VALA’, a 
questo punto, forse pretestuosamente, gli dice che gli è arrivato un corriere 
ed interrompe la comunicazione. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 6716 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 11:10, DI GIUSEPPE Alfonso contatta DEIANA Eleonora 
(sull’utenza mobile 347xxxxxx) la quale lo informa: “allora: convocazione per 
un motivo, poi ne hanno fatta un’altra.. hanno fatto solo il sorteggio di chi 
presenta i documenti.. cioè io e te dobbiamo presentare tutti i documenti.. ci 
aggiorneremo tra dieci giorni”, quindi la donna deve riattaccare per ragioni 
esterne. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
347xxxxxxxx, individuata dal progressivo nr. 1557 – R.I.T. 179/15) 

Alle ore 13:07, DEIANA Eleonora (sull’utenza mobile 347xxxxxxxx), a 
completezza della precedente conversazione, invia il seguente sms a DI 
GIUSEPPE Alfonso: “i documenti x la gara centri diurni di civitavecchia che 
dobbiamo presentare sono i bilanci 2012-2013-2014 le certificazioni degli 
enti x i servizi svolti il foglio d’iscrizione alla camera di commercio e all’albo 
regionale. Entro domani dovrebbe arrivare la lettera di richiesta del 
comune”. 

(SMS intercettato sull’utenza cellulare Vodafone 347xxxxxxxx, 
individuato dal progressivo nr. 1599 e successivi – R.I.T. 179/15) 

Alle ore 13:18, DI GIUSEPPE Alfonso chiama CIRELLI Celeste Santina 
(sull’utenza della rete fissa 0699226357, intestata a CASA COMUNE 2000) 
informandola: “per quanto riguarda il CENTRO DIURNO di 
CIVITAVECCHIA, oggi hanno fatto l’estrazione per chi deve presentare i 
documenti e li dobbiamo presentare noi.. non ci sono grossi problemi, però, 
l’unica cosa che non c’ho.. vanno messe le certificazioni degli enti dove 
hanno fatto esperienza.. hai visto dove abbiamo fatto i servizi, che abbiamo 
messo lì come esperienza.. vabbè, ci si mettono le lettere di affidamento” 
ma, di fronte alle perplessità della donna, ancora DI GIUSEPPE: “non ce 
l’abbiamo la lettera, arriva domani … intanto, se inizi a fare mente locale su 
questa cosa … sarebbe uno spettacolo, t’immagini, se andasse bene?!.. Da 
nessuno a recuperarne due!”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
347xxxxxxxx, individuata dal progressivo nr. 1603 – R.I.T. 179/15) 

Alle ore 14:18 è DEIANA Eleonora (dall’utenza mobile 393xxxxxxxx, 
intestata alla cooperativa sociale FILADELFIA) a chiamare DI GIUSEPPE 
Alfonso informandolo: “i documenti serviranno solo quelli relativi ai CENTRI 
DIURNI.. mi hanno detto se noi glieli potevamo portare in pochi giorni, così 
anticipavano”. 
Nel corso della medesima conversazione, i due parlano di una donna non 
meglio identificata la quale starebbe creando problemi, sempre in relazione 
alla partecipazione ad una gara, con DEIANA che dice: “secondo me lo fa 
apposta, per vedere VALCOMINO ... perché, non essendoci la proroga.. per 
far vedere che il casino lo stanno facendo i politici.. perché lei dice che sono 
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i migliori ... e hanno scartato cooperativa ALICE.. perché hanno presentato 
un certificazione scaduta”, con DI GIUSEPPE che chiede: “e siamo rimasti 
solo noi due?”, con la donna: “e quella di Roma”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
347xxxxxxxx, individuata dal progressivo nr. 1610 – R.I.T. 179/15) 

Alle ore 14:23, ancora DEIANA Eleonora (dall’utenza mobile 393xxxxxxxx, 
intestata alla cooperativa sociale FILADELFIA) richiama DI GIUSEPPE 
Alfonso continuando a parlare dello svolgimento delle gare in genere, oltre 
che di alcuni comportamenti degli amministratori del Comune di 
Civitavecchia: “hanno avuto una discussione.. l’altro giorno lei, ROBERTA, 
andava a chiedere spiegazioni per quanto riguarda questa gara, la proroga.. 
nel mentre arrivava la LUCERNONI120.. e la LUCERNONI gli ha detto: già 
che ci sei, facciamo il punto della situazione.. e la COCCETTI si è girata 
contro ROBERTA”, quindi DI GIUSEPPE: “hanno tutte e due paura della 
LUCERNONI.. te lo dico io perché.. hanno paura che gli sputtanano tutti i 
giochi che stanno facendo e che hanno fatto.. loro non è che stanno a 
favore nostro, stanno contro di loro, è diverso” ed ancora la donna: “io non 
lo so.. fatto sta che, comunque sia, la convocazione di oggi parlava di 
apertura buste.. apertura busta offerta tecnica e offerta economica.. e non 
hanno fatto niente!.. Non l’hanno aperte”, trovando la meraviglia per 
l’inusualità da parte dell’uomo. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
347xxxxxxxx, individuata dal progressivo nr. 1611 – R.I.T. 179/15) 

09.06.2015 

Alle ore 11:49, MEDINI Nicola (dall’utenza mobile 393xxxxxxx) contatta 
VALA’ Luigi per informarlo: “io sono venuto qua a vedere le panchine dove 
vanno messe.. ho fatto un giro con MERCURI.. però mi è venuto in mente 
SOLCO.. cioè, siccome è indagato, la cooperativa è indagata, non è che ci 
bloccano tutto il pagamento?”, ma VALA’: “e che c’entra?.. il SOLCO lavora 
scusa, mica.. è indagata la persona che è agli arresti domiciliari come la 29 
GIUGNO, ma la cooperativa, il consorzio lavora … in questa ondata lui e 
anche CLAUDIO BOLLA”. 
In questa fase della conversazione, MEDINI tenta ancora di parlare dei loro 
conoscenti arrestati recentemente, ma VALA’ lo interrompe irritato: “non lo 
so quello che faceva e non me ne può fregare di meno!.. Non me ne frega 
niente! … Ti stai a incriccare il cervello!.. Ti devi preoccupare di altre cose.. 
ti preoccupi di questo, cioè, il SOLCO lavora.. finiamo sto cazzo di lavoro e 
quello ci pagasse, amen! … Poi il SOLCO.. tu dovevi chiamarli, per dirgli 
che noi stiamo completando il lavoro, facendo questo lavoro delle 
panchine”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 6830 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 13:13, VALA’ Luigi contatta JASTRZEBSKA Aneta Urszula, detta 
“ANITA” (sull’utenza mobile 334xxxxxxxx) la quale lo informa: “io ho già 

                                            
120

 LUCERNONI Daniela, nata il 10.03.1979 a Civitavecchia ed ivi residente in via xxxxxxx, 10. 
Attualmente vice Sindaco del Comune di Civitavecchia con deleghe: Diritti Sociali, Famiglia, 
Sport, Politiche Giovanili, Emergenza Abitativa, Coordinamento Comitati di Quartiere. 
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parlato per quanto riguarda la questione del ragazzo indiano, devono 
necessariamente rifare la richiesta sul sito della Prefettura, perché la pratica 
è stata conclusa e non riescono a ripescarla”, trovando però l’ira di VALA’: 
“sono problemi loro, chi ha sbagliato paga! Non voglio sapere niente!”. 
Cambiando argomento, ANITA chiede: “ti ha richiamato la PANUNZI121?.. 
Per il palco”, ma VALA’: “e che mi deve dire, che hanno deciso … mi 
chiamerà”. 
Infine, ancora ANITA vuole sapere da VALA’: “oggi pomeriggio c’è l’apertura 
delle buste, ci vado?” e VALA’: “eh si! Vai a vedere.. se sono spuntate altre 
o c’è solo la nostra”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 6857 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 14:11, VALA’ Luigi contatta BARBAROSSA Simona (sull’utenza 
mobile 331xxxxxxxx122) alla quale chiede: “LANDI IVANA, no? Siccome 
deve comprare una macchina al figlio.. quindi devono fare un 
finanziamento, gli possiamo ristampare gli ultimi.. maaa no quelli fiscali.. gli 
ultimi due cedolini un pooo”, trovando l’immediata comprensione e 
disponibilità della consulente del lavoro: “più alti?!”, con VALA’ che precisa: 
“sui 110, 1200.. tre gliene servono, gli ultimi tre.. se poi me li mandi, così 
glieli mando subito” e BARBAROSSA, senza alcuna titubanza: “okay, va 
bene”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 6862 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 19:05 è JASTRZEBSKA Aneta Urszula, detta “ANITA” (dall’utenza 
mobile 334xxxxxxxx) a richiamare VALA’ Luigi il quale subito le chiede: 
“com’è andata? … Siamo solo noi o ci sono altri?” e ANITA: “si farà tutto 
venerdì alle dieci … solo noi! … Sicuramente ti arriverà un invito, perché 
stavano preparando gli inviti”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 6881 – R.I.T. 29/15) 

10.06.2015 

Alle ore 10:43, la donna che si presenta come “MONICA BORZI 29 
GIUGNO” (dall’utenza mobile 335xxxxxx123) contatta VALA’ Luigi col quale 

                                            
121

 Da identificarsi nella dottoressa PANUNZI Marina, nata il 06.09.1952 a Bracciano (RM) e 
residente in via xxxxx, 10 – Ladispoli (RM), attualmente responsabile dell’Ufficio Cultura del 
Comune di Ladispoli, che si occupa della parte gestionale ed amministrativa relativa alla 
organizzazione e programmazione delle attività culturali. 

122
 L’utenza della rete mobile 331xxxxxxxxx, a seguito di accertamento al portale “Telecom 
Hydra”, risulta intestata a BARBAROSSA Simona (BRBSMN62M66H501M), nata il 
26.08.1962 a Roma ed ivi residente in viale xxxxx, 115. Questa, con redditi percepiti anche 
da Solaris ed Artware, svolge l’attività professionale di Consulente del lavoro, con studio in 
via xxxxxx, 285 – Roma. 

123
 L’utenza della rete mobile 335xxxxxxxx, a seguito di accertamento al portale “Telecom 
Hydra”, risulta intestata a “Consorzio Formula Ambiente società cooperativa sociale” (partita 
Iva: 02252620402). Questa, ha sede a Cesena ed è attualmente presieduta da Franchini 
Maurizio, nato il 29.12.1954 a Cesena (FO), che ha sostituito Buzzi Salvatore, il quale è 
rimasto in carica dal 10.10.2001 al 26.06.2012, con una brevissima interruzione nel 2010 
che ha visto amministratore Guarany Carlo Maria. 
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scambia inizialmente alcune battute sulla situazione della cooperativa, 
quindi gli chiede: “tu hai ricevuto la nuova bozza del contratto di QUINTA 
STELLA?” e VALA’: “si, quello dove chiedono un ribasso.. lo sconto delle 
tariffe, si”. 
Proseguendo, BORZI entra nello specifico: “CASA COMUNE e ARTWARE 
lo so che sono tue.. voi fate tutto, meno le pulizie e gli infermieri, mi pare di 
aver capito”, trovando la conferma dell’indagato, che precisa: “si.. che poi 
voi fate le pulizie.. e gli infermieri”. 
Ancora la donna chiede all’indagato per cosa avrebbero chiesto lo sconto, e 
VALA’: “da quello che ho capito io.. richiedevano un abbassamento sul 
costo degli infermieri.. e degli OS … diciamo che è il servizio più corposo, in 
sostanza … tu devi vedere, siccome gli infermieri ce li avete quasi tutti voi, 
devi vedere se ci si rientra, altrimenti bisogna fare una controproposta”, 
quindi si salutano rimanendo a disposizione l’uno dell’altra. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 6925 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 17:23, VALA’ Luigi contatta il commercialista ESPOSTO 
Alessandro (sull’utenza mobile 347xxxxxxx) chiedendogli preoccupato: “mi 
state facendo.. un’ansia … io ho ricevuto una cosa, no.. che il 17 ci sarebbe 
questo incontro, ma devo venire anche io o vi vedete solo voi?” e, recepita 
l’importanza della sua presenza, continua: “voglio chiudere tutte queste 
cose.. vediamo pure questa cosa di ARTWARE”, con il commercialista: “il 
bilancio di ARTWARE ce l’ho qua.. mi servono altre informazioni.. PAOLO 
mi ha scritto le coordinate per poterlo chiudere.. c’ho tutti gli elementi per 
poterlo fare”. 
Ancora in riferimento alla riunione del prossimo 17, VALA’ afferma: “vengo lì 
per chiudere CRISALIDE, ma anche perché voglio, con l’occasione, parlare 
con loro per la ROGEST.. perché da quello che ho sentito dal mio.. 
dall’avvocato che ci segue.. lì, le procedure da fare sono che.. il Presidente 
che è GUARANY, si deve dimettere, perché sembrerebbe che questa 
ROGEST non sia stata ancora commissariata … si deve dimettere e poi noi 
ci dobbiamo riunire in assemblea e nominare un nuovo amministratore e far 
chiudere il bilancio.. perché quello della ROGEST io non lo so chi lo 
chiude”. 
Quindi ESPOSTO, d’accordo con l’interlocutore: “prima ti tiri fuori da tutto 
questo..”, evidentemente meglio è, con VALA’ che conferma: “infatti! Voglio 
uscire fuori da ROGEST, tanto non è mai partita, non ha mai fatto niente, 
preferisco aver perso quello che ci ho messo, però ne voglio uscire fuori”. 
Si salutano con l’intenzione di risentirsi prima del giorno 17. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 6973 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 18:55, RUSSI Rosaria (dall’utenza mobile 349xxxxx) contatta 
VALA’ Luigi chiedendogli di incontrarsi: “più tardi ci possiamo vedere, così 
ti do il contratto?.. Tardi, perché devo andare da RUSCITO124 a dargli dei 

                                            
124

 “Immobiliare RUSCITO S.r.l.” (partita Iva: 05025771006), con sede in viale Italia, 130 – 
Ladispoli (RM), operatore immobiliare per vendita e locazione di immobili sia residenziali che 
commerciali. Rappresentante legale è PENGE Marco, nato il 28.03.1966 a Civitavecchia 
(RM). 
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documenti.. poi devo andare a prendere GLORIA e controlliamo quei 
documenti a studio”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 6477 – R.I.T. 29/15) 

11.06.2015 

Alle ore 07:00 di questo giorno veniva data esecuzione alle perquisizioni 
locali disposte da codesta A.G. presso le disponibilità degli indagati. 

Alle ore 08:29, il noto BOLOGNA Giancarlo (dall’utenza mobile 
342xxxxxxxx) contatta VALA’ Luigi chiedendogli: “LUI’.. stanno lì? … 
Vengo?”, ma l’indagato: “no, no … c’è solo da chiamare l’avvocato 
AGARO.. okay?”, neanche rispondendo alla nuova richiesta dell’uomo di 
recarsi in ufficio. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 6998 – R.I.T. 29/15) 

BOLOGNA Giancarlo interviene alle operazioni in corso presso gli uffici di 
via Milano, alle ore 09:30 circa, come pure risulta dal verbale di 
perquisizione. 

Alle ore 08:55, infatti, l’avvocato AGARO Agostino (dall’utenza mobile 
349xxxxx) chiama VALA’ Luigi esordendo: “sono venuti a farvi visita?” e 
VALA’: “si, può fare un salto qui da noi, a via Milano?”, ricevendo la sua 
disponibilità. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 7000 – R.I.T. 29/15) 

Anche in questo caso, come specificato del verbale di perquisizione, 
l’avvocato AGARO Agostino giungeva nei locali dove si stava svolgendo 
l’attività, alle ore 09:10 circa, per poi assentarsi per motivi privati alle ore 
10:35; lo stesso avvocato, come si vedrà, su richiesta dall’indagato, 
interveniva nuovamente nelle successive perquisizioni effettuate in via 
Messico e via del Beccaccino a Ladispoli, che si sono svolte dalle ore 12:15 
alle 13:40. 

Alle ore 11:44, l’avvocato AGARO Agostino (dall’utenza mobile 349xxxxx) 
richiama VALA’ Luigi, che aveva appena tentato di contattarlo, il quale lo 
prega: “senti, con loro.. adesso mi stanno portando al MESSICO, vogliono 
andare a VIA DEL BECCACCINO.. non lo so.. mi chiedono tante cose e 
non so che dire..” e l’avvocato: “si, si.. loro, diciamo, sono autorizzati a farti 
anche una perquisizione personale addirittura … vuoi che venga anch’io? 
… Vi raggiungo là tra un pò”, trovando la risposta affermativa di VALA’. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 7006 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 16:15, VALA’ Luigi contatta il commercialista TRANI Eugenio 
(sull’utenza mobile 338xxxxx), evidentemente a conoscenza dell’operazione 
di polizia subìta dall’indagato che, comunque, lo tranquillizza: “sono venuti, 
hanno fatto un blitz.. ma mica solo da noi.. tante realtà su tutto il territorio, 
non lo so dove sono andati anche.. il verbale lo daremo domani all’avvocato 
… adesso è la stampa locale.. io non spiego niente a nessuno, anche 
perché, scusa tanto, io sto in libertà, non è che.. che devo spiegare”. 
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(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 7028 – R.I.T. 29/15) 

12.06.2015 

Alle ore 10:21, VALA’ Luigi forma il numero 0766xxxxxx del Servizio 
Finanziario del Comune di Tolfa e, alla donna che riconosce, dice: “il sole 
anche questa mattina s’è alzato … ti volevo solo chiedere se ci sono belle 
notizie” e questa: “le preparo questa mattina tutti i mandati.. così per la 
prossima settimana sono tutti pronti”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 7076 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 10:46, VALA’ Luigi contatta l’utenza 0766xxxxx dei suoi uffici a 
SANTA MARINELLA, ove risponde DI GIUSEPPE Alfonso al quale, 
sentendo le sue risposte, chiede se ci fossero problemi e DI GIUSEPPE: 
“no, niente, un po’ di sconforto, niente di che … quello che doveva 
succedere è successo”, quindi VALA’ lo informa che si incontreranno a 
breve perché deve prendere della documentazione. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 7083 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 14:11, VALA’ Luigi contatta la consulente del lavoro 
BARBAROSSA Simona (sull’utenza mobile 331xxxxxx) e, prima della 
comunicazione con questa, lo si sente in sottofondo: “ma BACHECA non è 
stato rinviato a giudizio? Allora?! Tu, il discorso dici che blocca, ma che 
blocca!” 
Alla risposta di BARBAROSSA, l’indagato le dice: “SIMONA.. ti devo dire 
due cose.. la prima: NOBILE EMANUELA, lei ce l’abbiamo in scadenza il 
30, però me la devi chiudere prima possibile, perché lei sta facendo 
domanda sul progetto lì, GARANZIA GIOVANI e deve risultare che è 
disoccupata, prima del 18, perché il 18 va a fare il colloquio” e la donna, 
senza nulla obiettare: “dimissioni metto?”, con VALA’ che conferma: “si, si, 
dimissioni … Poi un’altra cosa volevo capire: per quanto riguarda l’INPS, 
che paghiamo.. è vero che noi aumentiamo le assunzioni, stiamo 
assumendo, però poi li assumiamo tutti svantaggiati.. tutti con queste 
agevolazioni … e perché paghiamo di più.. non ho capito se l’esonero è una 
convenienza o una spesa”. 
A tal riguardo, BARBAROSSA lo delucida: “l’esonero c’è, ma la quota a 
carico del dipendente, comunque va versata.. quindi proprio a zero non è”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 7090 – R.I.T. 29/15) 

15.06.2015 

Alle ore 11:18, VALA’ Luigi contatta l’utenza 07669390235, linea passante 
del centralino del Comune di Tolfa, facente capo all’ufficio di BIANCHI 
Gioia chiedendo della stessa ed apprendendo dalla tirocinante che 
risponde, della sua assenza. Quindi chiede di parlare con “l’ASSISTENTE 
SOCIALE c’è?”, volendo riferirsi a GUIDA Sonia, la quale prende la 
comunicazione e lo saluta: “LUIGI, dimmi tutto!”, quindi VALA’ chiede 
quando potrà andare in Comune “per capire tutte queste cose che.. così le 
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chiudiamo, se dobbiamo chiuderle” e la donna: “certo, c’è pure il SINDACO 
tra l’altro, quindi.. dodici e mezza, l’una”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 7230 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 12:24, DI GIUSEPPE Alfonso (dall’utenza mobile 347xxxxxxxx) 
chiama ALOISI Paolo, col quale evidentemente aveva già stabilito 
quest’appuntamento, dicendogli: “ti ho visto passare” e questi, 
giustificandosi: “scusa ALFO’, volevo passare un attimo ai servizi sociali.. tu 
sei arrivato, dove sei?” e DI GIUSEPPE: “io sto al parco Maiorca”, quindi 
decidono di vedersi al bar Maiorca di Santa Marinella. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare TIM 338xxxxxxxx, 
individuata dal progressivo nr. 1387 – R.I.T. 178/15) 

Alle ore 16:27, VALA’ Luigi chiama il “Consorzio cooperative sociali 
Quarantacinque Soc.Coop.Soc” di Reggio Emilia (sull’utenza della rete fissa 
0522518509) chiedendo di “Sara CAVALLI”, parlando però con un altro 
responsabile al quale riferisce: “io ti chiamavo per cercare un attimo.. 
vorremmo uscire da questa situazione di poca chiarezza con questa VILLA 
SANTINA, perché qui stanno ricominciando con questo fatto delle proroghe, 
come se fossimo noi che vogliamo la proroga e non la gara.. io al COMUNE 
non gli ho mai chiesto nulla, né mi ha mai dato nulla … io ho parlato con la 
COCCETTI, ma questa dice: è sempre il CONSORZIO che ci deve 
comunicare.. … se vado a fare dei reclami, mi dicono che non ho voce in 
capitolo, perché l’appalto è del CONSORZIO, quando gli fa comodo, 
quando devi fargli le cose, ti chiamano a te! Così no!”. 
VALA’ prosegue: “se il CONSORZIO può chiedere che intenzioni hanno … 
io, personalmente, vorrei uscire fuori, poi se il CONSORZIO vuole 
continuare … loro tanto non dicono nulla, non giustificano perché non fanno 
la gara e qui.. la stampa.. dal 2007 ad oggi dati 3,6 milioni alle cooperative 
di BUZZI.. ma noi non siamo una cooperativa di BUZZI, non c’entro niente 
… ci sta massacrando questa cosa … l’altro giorno c’è piombata la 
FINANZA dentro VILLA SANTINA … economicamente ed anche 
moralmente non ce la facciamo più ad andare avanti … adesso, su ROMA e 
provincia c’è tutto e tutto di più.. adesso, qualsiasi cosa succede è MAFIA 
CAPITALE”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 7261 – R.I.T. 29/15) 

16.06.2015 

Alle ore 14:44, CIRELLI Celeste Santina (dall’utenza di CASA COMUNE 
2000 0699226357) contatta DI GIUSEPPE Alfonso chiedendogli, nella 
prima parte della conversazione, notizie sulla scadenza per la 
presentazione dei documenti per partecipare alla gara dei “GIRASOLI”, al 
fine di preparare in tempo gli attestati, apprendendo da DI GIUSEPPE che 
“la scadenza è il 20”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
347xxxxxxxx, individuata dal progressivo nr. 1894 – R.I.T. 179/15) 

Alle ore 15:57, VALA’ Luigi chiama MANDELLI Leopoldo (sull’utenza 
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mobile 349xxxxxxx125) dicendogli: “ieri ti avevo mandato quel decreto.. 
perché qui la stampa imperversa … ti volevo chiedere un’altra cosa: quando 
abbiamo riformulato il consiglio di amministrazione, siccome qui la stampa 
scrive che LUIGI VALA’ ha preso il posto di BUZZI.. ma io sono stato 
espressione di CASA COMUNE.. non abbiamo nominato pure quell’altro, 
ANGELO COLACINO126.. e il COMMISSARIO anche … c’è anche lui nel 
CDA, no?!”, trovando la conferma dell’interlocutore: “che è il 
COMMISSARIO STRAORDINARIO nominato dal TRIBUNALE … tu e il 
COMMISSARIO siete entrati dopo l’assemblea dei soci.. quindi non è che tu 
sei subentrato a BUZZI … il COMMISSARIO è subentrato proprio per 
chiudere e sistemare quella situazione”. 
Quindi VALA’ chiude la conversazione, evidentemente sollevato da tali 
notizie. 

Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 7308 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 20:27, una donna identificata in GHIZZI Emma (dall’utenza mobile 
339xxxxxx127) contatta VALA’ Luigi col quale scambia inizialmente alcuni 
convenevoli, quindi gli chiede: “ti chiamavo per sapere di MAURIZIO.. per 
quella storia della PUGLIA … perché adesso ci ha chiamato 
DEFRANCESCHI tutta preoccupata dicendo che è indagato anche lui!” e 
VALA’: “no, ancora non è ufficiale. Hanno fatto degli avvisi di garanzia.. è 
una cosa un po’ delicata, perché lì hanno dichiarato proprio il crack 
finanziario.. si sono messi di mezzo pure un po’ di politici … so così da 
lontano, perché lui ne parlava poco”. 
Al termine della conversazione, la donna parla del marito Gianluca, 
confermandone l’identificazione. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 7354 – R.I.T. 29/15) 

17.06.2015 

Alle ore 10:53, una tale “ANGELA” (dall’utenza mobile 392xxxxx128), 

                                            
125

 L’utenza mobile 349xxxxxxxx, a seguito di accertamento al portale “AGweb Vodafone”, 
risulta intestata a MANDELLI Leopoldo (MNDLLD73L13G479B), nato il 13.07.1973 a 
Pesaro. Questi percepisce redditi dalla “RENCO S.p.A.” di San Donato Milanese (MI) e dalla 
“DAEDALA S.r.l.” di Pesaro, che hanno entrambe quale rappresentante legale RUBINI 
Giovanni, noto rappresentante anche di “Tolfa Care S.r.l.”. 

126
 COLACINO Angelo, si identifica nell’omonimo, nato il 17.08.1967 a Nicastro (CZ) e residente 
in via xxxxxxxxx, 20 – Roma, di professione commercialista, tra l’altro, con decorrenza 
28.04.2015, rappresentante di “Tolfa Care S.r.l.”. 

127
 L’utenza della rete mobile 339xxxxxxxx, a seguito di accertamento al portale “Telecom 
Hydra”, risulta intestata a Zaltieri Gianluca (ZLTGLC79A19E897C), nato il 19.01.1979 a 
Mantova, coniugato con GHIZZI Emma (GHZMME78A47E897T), nata il 07.01.1978 a 
Mantova e residenti in via Bxxxxxxx, 182 – Castel Goffredo (MN); quest’ultima è dipendente 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze e lavora presso la Direzione dei sistemi 
informativi e dell'innovazione che si occupa, tra l’altro, delle modalità operative in materia di 
acquisti, logistica e personale. 

128
 L’utenza della rete mobile 392xxxxxxxx, a seguito di accertamento presso l’operatore 
virtuale “PosteMobile”, è utilizzata (rilevamento a SDI: in occasione di una denuncia di furto 
a suo danno, ha fornito tale utenza) da RICCI Angela Chiara, nata il 17.06.1970 a Roma ed 
ivi residente in via Gerardo Mercatone, 13; psicologa, percepisce redditi da Casa Comune 
2000, Solaris ed Artware a far data dall’anno 2004. 
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identificata in RICCI Angela Chiara, chiama VALA’ Luigi per informarlo: “io 
sono andata stamattina: siamo primi in graduatoria con 90 punti, rispetto ai 
secondi, che è AZZURRA, che ne ha 73 ... abbiamo firmato, hanno fatto il 
verbale.. adesso ci contatteranno … praticamente abbiamo vinto, perché 
una, VITA NUOVA, ha fatto un errore nell’offerta … quindi siamo primi, ora 
credo che faranno una graduatoria ufficiale e avremo una lettera per il 
servizio, a meno che questi non faranno ricorso”, trovando la soddisfazione 
di VALA’: “va bene, speriamo, almeno una buona notizia”, con la donna, 
parimenti: “infatti, sono contenta, sono proprio contenta!”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 7391 – R.I.T. 29/15) 

18.06.2015 

La mattina di questo giorno, presenti, oltre che VALA’ Luigi, anche DI 
GIUSEPPE Alfonso e JASTRZEBSKA Aneta Urszula, l’indagato racconta 
quanto è riuscito a sapere sui motivi dell’intervento di p.g. subìto due giorni 
prima: “la cosa è nata da un esposto anonimo fatto nel 2012, 2013 a 
TOLFA. Sempre questo cazzo di MARESCIALLO BENTIVOGLIO e da 
quella che tu hai maltrattato (rivolgendosi a DI GIUSEPPE), quella 
dell’agriturismo FONTANA DEL PAPA, hai maltrattato la figlia.. e secondo 
me, per quello sei finito.. va bene, in ogni caso è partito questo esposto, 
AMENDOLA poi, a dicembre lo aveva quasi archiviato, perché non 
sussisteva niente.. era stato quasi tutto chiuso, tanto è vero che te lo aveva 
detto anche ALOISI, perché poi.. qui entriamo nel problema, lo aveva detto 
anche PAOLO che si era archiviato, tanto è vero che BENTIVOGLIO è stato 
mandato via.. trasferito.. ora questo è tornato ed ha attaccato AMENDOLA.. 
quindi hanno dovuto riprendere, riesumare questo cazzo di fascicolo ed 
hanno fatto questi exploit, perché c’è stato un altro esposto ed altre cose di 
questa cosa.. la conclusione è che noi.. non ci sono né intercettazioni da 
parte mia.. tu sei più pericoloso.. tu sei troppo pericoloso.. non ci sono né 
intercettazioni, né ambientali, né altro su noi, infatti: esito negativo”. 
Sempre VALA’ prosegue con l’indicazione degli altri soggetti perquisiti, 
compreso “questo UGO GENTILI che io neanche conosco.. ma lavora 
all’ufficio tecnico di SANTA MARINELLA.. ed ha due faldoni.. in un faldone 
di questi, io non capisco come cazzo è possibile, c’è il preventivo che noi 
avevamo fatto al 18° Municipio per i CENTRI DIURNI ESTIVI … io sto 
dicendo questa cosa, solo tu la sai..”. 
La registrazione si interrompe per impostazione tecnica del sistema di 
intercettazione (ogni dieci minuti) e prosegue col successivo progressivo. 

(Conversazione ambientale intercettata presso gli uffici di “Casa 
Comune 2000 soc.coop. sociale a r.l.”, individuata dal progr. nr. 689 – 
R.I.T. 44/15) 

Alle ore 09:02, VALA’ Luigi continua la sua dissertazione ai presenti DI 
GIUSEPPE Alfonso e JASTRZEBSKA Aneta Urszula, circa i risultati delle 
perquisizioni effettuate lo scorso 11 giugno. 
Nella circostanza, DI GIUSEPPE dice che tra le cose sequestrate c’era: “mi 
ha detto PAOLO (ALOISI), la lettera della SUORA … sul computer da me, 
bozze di progetti”, quindi VALA’: “in questo vorrei avere tranquillità io, 
perché non ho mai controllato, non so che cazzo fai, perché io so che tu sei 
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pericoloso.. se tu hai scritto o firmato qualcosa a nome mio, che io non so”, 
rassicurato dallo stesso. 
Ancora VALA’ prosegue: “va bene. In ogni caso, dopo l’estate.. che adesso 
si è mossa questa cosa.. questo GIUDICE ha detto che noi usciamo fuori, 
perché non c’è motivo che stiamo dentro e quindi di non preoccuparci, 
perché questa cosa l’hanno dovuta prendere perché quello l’ha cominciata 
… Quello che mi raccomando, per favore, è non scrivere, non mandare fogli 
di carta intestata, né di altri, perché..”, interrotto da DI GIUSEPPE: “infatti 
ieri, quando è venuta quella, mi è preso il panico.. quella tizia strana..”. 
A queste parole, con ancora più veemenza, VALA’: “no, no, non fate più 
cose.. perché anche quell’altro ASSESSORE che è.. guarda, adesso mi sta 
facendo incazzare! I casini poi li ha fatti tutti lei! Anche con tutti questi 
inserimenti che poi non ti parla, non ho capito per quale motivo … vediamo 
di risistemare anche questa cosa delle BORSE LAVORO.. ora prendiamo 
un appuntamento con BACHECA, viene pure l’avvocato, se no davvero 
parte una denuncia.. perché mica mi va questa cosa e poi non mi va che 
ALOISI, che è lì, gli hanno pagato tutte le fatture.. adesso gli bloccano l’asilo 
allora!” ed ancora DI GIUSEPPE: “STEFANIA POLIANDRI diceva così 
quando sono andato a chiederle le BORSE LAVORO, diceva che voleva 
bloccare quella di GIARDINI PULITI e voleva bloccare pure l’asilo”. 
In tale frangente, giunge in ufficio CIRELLI Celeste Santina e, con 
l’occasione, VALA’ incarica tutti di esaminare e buttare tutta la carta che non 
serve, conservata unitamente ad altre trattazioni. 
Quindi, ancora l’indagato, informa tutti: “SOLARIS chiude.. ieri mi sono 
riunito con i COMMISSARI, anche della 29 GIUGNO, chiudiamo i bilanci e 
poi l’andiamo a chiudere.. perché sono troppe.. perché anche gli altri 
vogliono che si chiude.. non si può gestire un consorzio di cooperative che 
non conosci e non sai più che fanno, perché qui, poi, tutto quello che 
succede, noi siamo responsabili” e continua su tale immagine negativa che 
si riflette sulla partecipazione e l’acquisizione di gare “come è successo per 
il bando dell’URP.. bloccato.. o per il CENTRO DIURNO, dove la 
COCCETTI ha richiesto la presentazione di tutta la documentazione”. 
La registrazione si interrompe per impostazione tecnica (ogni dieci minuti) 
del sistema di intercettazione e prosegue col successivo progressivo. 

(Conversazione ambientale intercettata presso gli uffici di “Casa 
Comune 2000 soc.coop. sociale a r.l.”, individuata dal progr. nr. 690 – 
R.I.T. 44/15) 

Alle ore 09:12, VALA’ Luigi prosegue raccomandandosi ai presenti e, in 
particolare, a DI GIUSEPPE Alfonso: “bisogna stare calmi e tranquilli.. 
bisogna fare, però bisogna essere prudenti.. siccome tu sei molto facilone, 
sia a parlare che a trattare le cose, per favore non firmare nulla! Perché io 
te l’ho sempre detto: tu non sai mai chi ti sta davanti, che pensa e che fa, 
perché pure l’ASSESSORE che si è sempre professata amica mia, poi i 
casini li ha fatti lei, perché: metti a lavorare questo, questo e questo.. poi lo 
vedi, alla prima ti scaricano e rimani con le mani sul culo..”. 
Ancora VALA’, sempre rivolgendosi a DI GIUSEPPE: “poi, se tu vedi anche 
questo POVERO CRISTO..” e DI GIUSEPPE: “è passato l’altro ieri.. ha 
detto che si deve vendere casa per difendersi. Stava bello a pezzi” ed 
ancora l’indagato: “gli dici che pure io ci vorrei parlare, se ci vediamo un 
attimo.. ci chiariamo su quello che gli ha dato e che ieri mi hanno dato gli 
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estremi.. per capire quello che ha fatto lui.. che lì, tu, lui e questo.. c’è tutto 
quel discorso che mi avete cambiato tra SOLARIS e CASA COMUNE.. e lui 
c’ha pure una cantina sotto casa.. e io non ce l’ho tutti questi passaggi.. i 
rendiconti del 18° MUNICIPIO teneteli belli in evidenza, vedete di pulirli, 
quello che era suo è suo, cerchiamo di sistemarlo che, però, quelle cose lì 
ALFONSO non si fanno proprio più senza che io lo sappia.. avete cambiato 
lì nel testo delle fatture, bisogna stare attenti, l’avete fatto in un momento 
che lui sapeva che c’aveva l’indagine in corso.. avete cambiato il corpo di 
alcune fatture perché lì non voleva comparire, ha messo i servizi su 
LADISPOLI e CERVETERI.. perché poi quegli altri possono interpretare che 
sono fatture di comodo per MAZZETTE a destra e a sinistra.. lui stava in 
una società, in un consorzio con quegli altri e la SEZIONE PRIMAVERA.. se 
la faceva fatturare a SOLARIS.. poi, vedendo che tipo di servizio facevamo 
noi a LADISPOLI e CERVETERI, le fatture che hanno fatto a CONSORZIO 
SOLARIS sono scomparse.. e avete messo servizi resi su disabili e minori a 
LADISPOLI e CERVETERI … non si facciano più queste cose! Non mi 
interessa se lui fattura con noi, fattura per quello che fa”. 
La registrazione si interrompe per impostazione tecnica (ogni dieci minuti) 
del sistema di intercettazione e prosegue col successivo progressivo. 

(Conversazione ambientale intercettata presso gli uffici di “Casa 
Comune 2000 soc.coop. sociale a r.l.”, individuata dal progr. nr. 691 – 
R.I.T. 44/15) 

Alle ore 10:39, nella prima parte della registrazione, si sente DI GIUSEPPE 
Alfonso spiegare ad una donna come funziona il progetto GARANZIA 
GIOVANI: “500 euro mensili per 35 ore settimanali di lavoro.. finiti i 6 mesi, 
l’azienda può rimandarla a casa tranquillamente, oppure può tenersela con 
tutta una serie di agevolazioni fiscali.. danno 3000 euro all’azienda se si 
prende una persona”. 
Nel corso della medesima registrazione, DI GIUSEPPE Alfonso parla con 
CIRELLI Celeste Santina sulle motivazioni del controllo su di lui, 
specificando: “dal vicesindaco di TOLFA MAURO FOLLI, che abita di fronte 
casa mia.. da me sono arrivate due persone tranquillissime, in borghese, da 
lui è arrivata una macchina della FINANZA in divisa”. 
La registrazione si interrompe per impostazione tecnica (ogni dieci minuti) 
del sistema di intercettazione e prosegue col successivo progressivo. 

(Conversazione ambientale intercettata presso gli uffici di “Casa 
Comune 2000 soc.coop. sociale a r.l.”, individuata dal progr. nr. 710 – 
R.I.T. 44/15) 

Alle ore 12:19, CIRELLI Celeste Santina riferisce a DI GIUSEPPE 
Alfonso: “hai saputo di ieri?.. Abbiamo vinto quel PROGETTO A ROMA.. 
hanno aperto le buste” e DI GIUSEPPE Alfonso: “quel PROGETTO c’è da 
lavorarci seriamente! Altro che URP di LADISPOLI!”, trovando una risposta 
infastidita di JASTRZEBSKA Aneta Urszula, anch’ella presente. 
DI GIUSEPPE, però, precisa: “non era in senso critico, era nel senso che è 
una specie di URP dei SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI ROMA, è un 
grossissimo servizio … e chi cazzo ci va a fare quel lavoro, a meno che non 
ci va ANGELA (RICCI) che sta lì a ROMA, ma lì ci vogliono almeno quattro, 
cinque persone con le palle quadrate, una persona sola è impossibile … è 
bellissimo come lavoro, infatti mette paura che lo gestiamo noi … perché 
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hanno arrestato tutti quanti gli altri concorrenti, quel servizio era di DOMUS 
CARITATIS ed hanno arrestato il presidente.. ce l’hanno dato a noi per 
eliminazione, noi abbiamo il presidente indagato, gli altri ce l’hanno 
arrestato”, ironicamente. 
La donna quindi precisa: “è andata così: noi avevamo 70 punti a progetto, 
AZZURRA 60 e qualcosa e VILLANOVA 57”, con DI GIUSEPPE che svela il 
funzionamento di questa gare: “eh! Quelle sono due cooperative che stanno 
nell’ala di DOMUS CARITATIS”. 
La registrazione si interrompe per impostazione tecnica (ogni dieci minuti) 
del sistema di intercettazione e prosegue col successivo progressivo. 

(Conversazione ambientale intercettata presso gli uffici di “Casa 
Comune 2000 soc.coop. sociale a r.l.”, individuata dal progr. nr. 720 – 
R.I.T. 44/15) 

Alle ore 13:08, CIRELLI Celeste Santina, sempre discutendo con DI 
GIUSEPPE Alfonso sul controllo di polizia avuto, racconta: “io una volta 
sono stata messa in un PROGETTO che prevedeva.. praticamente che è 
successo: siccome non poteva farci il contratto direttamente alla 
cooperativa, lo fece a noi.. e siccome quello era di più di quanto prendevo, 
io gli ho dovuto ridare i soldi! C’è un assegno emesso dove lui mi da i soldi 
e lui se li è ripresi.. Quante schifezze che.. cioè, nei modi di fare.. che ho 
capito qua dentro, non puoi capire!”. 

(Conversazione ambientale intercettata presso gli uffici di “Casa 
Comune 2000 soc.coop. sociale a r.l.”, individuata dal progr. nr. 814 – 
R.I.T. 44/15) 

Alle ore 17:09, DI GIUSEPPE Alfonso contatta DEIANA Eleonora 
(sull’utenza mobile 347xxxxxxxx) con la quale discutono su una gara indetta 
dal Comune di Roma, persa, tanto che la donna afferma: “non è possibile 
che se lo aggiudica MILLE E UNA NOTTE.. hanno fatto un coso.. con la 
CROCE ROSSA.. quella che deve prendere i migranti, come si chiama..”, 
trovando la specifica di DI GIUSEPPE: “con l’ASSOCIAZIONE NESSUN 
LUOGO E’ LONTANO”, e la donna continuando: “eh! Allora: NESSUN 
LUOGO E’ l’ha fatto insieme a MILLE E UNA NOTTE e tu pensa che quelli 
hanno fatto un AVVALIMENTO INTERNO, mai sentito che si possa fare!.. 
E’ passato quello di progetto.. e, per di più, l’altra cooperativa che si 
contendeva il posto è DOMUS CARITATIS … a me mi sa che MAFIA 
CAPITALE continua a funzionare … c’hanno dovuto far fuori dal progetto, 
perché loro sapevano che noi avremmo fatto ricorso.. quando hanno visto la 
struttura che eravamo.. loro dal primo minuto hanno cominciato a 
contestare il fatto che FILADELFIA si era presentata”, quindi rimangono per 
incontrarsi il giorno successivo. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
347xxxxxxxx, individuata dal progressivo nr. 1991 – R.I.T. 179/15) 

19.06.2015 

Alle ore 09:12 è VALA’ Luigi (dall’utenza mobile 348XXXXXXX) a chiamare 
DI GIUSEPPE Alfonso volendo sapere “chi andrà a CIVITAVECCHIA a 
fare questi contratti” e questi, rispondendo che ci sta andando lui, ne 
specifica i nomi: “MANCINI JESSICA e GABELLI, ARTWARE, poi ieri sul 
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tardi, ci hanno mandato il messaggio che va bene pure per quegli altri due: 
MARTELLOTTI e RIGNANESE.. PAPACURTO non risulta ancora iscritto … 
poi vado lì a consegnare quei documenti per il CENTRO DIURNO e mi 
faccio dare il contratto”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
347xxxxxxxx, individuata dal progressivo nr. 2025 – R.I.T. 179/15) 

Alle ore 11:42, BOLOGNA Giancarlo (dall’utenza mobile 342xxxxx) 
contatta DI GIUSEPPE Alfonso lamentandosi che VALA’ lo sta 
tempestando di messaggi per portare dei documenti, ma DI GIUSEPPE lo 
rassicura: “i documenti li ho portati ed è tutto a posto, al CENTRO PER 
L’IMPIEGO.. l’unica cosa è con GABELLI, non possiamo inserirlo perché ha 
fatto l’iscrizione a GARANZIA GIOVANI e dopo si è iscritto ad un master.. 
PAPACURTO, una volta riattivata la situazione, potrà essere inserito” e 
BOLOGNA: “ma perché lui c’ha tutta questa paura di questi di 
CIVITAVECCHIA, ma chi sono?!.. C’ha un’ansia!”, ma DI GIUSEPPE 
ribadisce il lavoro fatto fino a quel momento e “adesso sto qua al CENTRO 
PER L’IMPIEGO, stiamo facendo le carte per GARANZIA GIOVANI.. 
GABELLI l’hanno mandato via perché è uscita fuori questa cosa.. gli ho 
detto: cazzo, me lo potevi dire, c’hai fatto perdere tempo! … Però siamo tutti 
molto tranquilli”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
347xxxxxxxx, individuata dal progressivo nr. 2032 – R.I.T. 179/15) 

Alle ore 11:46, BOLOGNA Giancarlo (dall’utenza mobile 342xxxxxxxx) 
riferisce a VALA’ Luigi tutto quello che DI GIUSEPPE gli ha appena detto. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 7506 – R.I.T. 29/15) 

22.06.2015 

Alle ore 13:51, VALA’ Luigi contatta CIRELLI Celeste Santina (sull’utenza 
della rete fissa 0699226357, intestata a CASA COMUNE 2000) chiedendole 
novità sulla partecipazione ad una gara e questa: “ho provato a chiamare 
ANETA, mi ha detto: sto ancora all’anagrafe, ti chiamo io, vi faccio 
sapere..”. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 7634 – R.I.T. 29/15) 

Alle ore 14:51, CIRELLI Celeste Santina (dall’utenza mobile 347xxxxxxxx, 
intestata a “Casa Comune 2000”) richiama VALA’ Luigi informandolo: “sto 
qua con ANETA.. pare che sia arrivata un’altra proposta.. non si sa chi.. si 
sa solo che dovrebbero essere del COMUNE DI MARINO” e VALA’, seppur 
sembra aver capito chi fossero, irritato se esorta: “c’è da vedere chi è.. 
come non si sa? Ci sarà un protocollo?!”, quindi chiede pure di un’altra gara 
per “l’archivio”, apprendendo, anche in questo caso, che ci sarà un’altra 
partecipante oltre a loro ed infine parla direttamente con ANETA, 
chiedendole prima di informarsi dei pagamenti, quindi, tornando alla gara: 
“informati un attimo chi sono e vediamo, okay?!”, con l’assenso della donna. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 7656 – R.I.T. 29/15) 
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Alle ore 18:08, JASTRZEBSKA Aneta Urszula parla con VALA’ Luigi 
riferendosi evidentemente all’altra cooperativa partecipante alla gara per 
l’URP, chiedendo infastidita: “chi li ha fatti venire questi?!” e VALA’: “se 
questi sono di MARINO.. lavora lì lui … chi sono? Sai il nome?”, ma la 
donna gli rappresenta una nuova situazione: “io oggi sono salita: tutti 
blindati! Sono salita e sono andata al primo piano da TOTO’, così, senza 
fare domande dirette, ho chiesto qualcosa.. poi, rispetto al bando, gli ho 
chiesto: ma siamo solo noi? E lui mi fa, considera che era l’una e mezza: 
ah, non lo so.. come non lo sai! Basta che entri! Era l’una e mezza e non sai 
chi ha presentato le offerte?! … Mi ha liquidato così … sono andata al 
protocollo, questa pure, sembrava avere paura, vabbè, ma almeno mi fate 
sapere quante buste? Sono due, Comune di Marino”, non potendo far altro, 
in questa occasione, che aspettare l’apertura delle buste e l’eventuale invito 
per l’offerta. 

(Conversazione ambientale intercettata presso gli uffici di “Casa 
Comune 2000 soc.coop. sociale a r.l.”, individuata dal progr. nr. 1243 – 
R.I.T. 44/15) 

25.06.2015 

Alle ore 13:35, si sente VALA’ Luigi disporre a CIRELLI Celeste Santina: 
“devi chiamare la RUSSI, senti se ci passiamo nel pomeriggio e se ci ha 
fissato l’appuntamento, si può parlare anche con il SINDACO per capire 
cosa vogliono fare qua” e CIRELLI, per conferma: “devo dire a ROSARIA 
per un appuntamento per oggi?” ed ancora VALA’: “le dici che vorremmo 
capire un attimo questo atteggiamento, del perché ci hanno escluso.. da 
quello che ho capito, è così.. perché la signora mi ha detto: oggi sono venuti 
questi a prendere possesso, mi ha detto la MORONI..”, ma si interrompe e 
ribadisce a CIRELLI di chiamare RUSSI Rosaria. 
Così, mentre la donna esegue quanto richiestole, VALA’ continua parlando, 
sembra, oltre che con lei, con se stesso: “perché questo va ad incrinare 
tante cose … glielo dici, mi serve urgentemente! Perché poi cambiano 
proprio i rapporti, ma con tutti!”. 
Nel corso del successivo ascolto, si sente CIRELLI Celeste Santina dire: 
“ha detto che oggi sarebbe andata l’altra cooperativa.. gli avevano detto 
questi qua, quelli cheee.. domani viene l’altra cooperativa a prendere 
informazioni, quindi ANETA era preoccupata anche per questo, no?! 
Diceva: non mi faccio trovare proprio”. 
Infine si sente ancora CIRELLI contattare la segreteria del Comune di 
Ladispoli cercando di fissare un appuntamento con il Sindaco, il quale, però, 
non era disponibile in quanto impegnato a causa della morte di Laura 
Antonelli. 

(Conversazione ambientale intercettata presso gli uffici di “Casa 
Comune 2000 soc.coop. sociale a r.l.”, individuata dal progr. nr. 1306 – 
R.I.T. 44/15) 

Alle ore 13:25 è RICCI Angela Chiara ad illustrare alle altre segretarie in 
ufficio lo stato della gara per l’URP: “un casino ieri! E’ arrivato tardissimo, 
poi c’era una cosa da risolvere.. è arrivata ANETA, perché hanno fatto una 
cosa non molto chiara.. già l’avviso pubblico non era molto chiaro … l’hanno 
annullato.. si, ma l’hanno rifatto peggio di prima, aggiungendo un’altra 
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cosa.. ovvero hanno fatto l’avviso pubblico dicendo di presentare i requisiti e 
poi la proposta gestionale, in terza battuta chiedono la proposta economica, 
senza specificare né i criteri di valutazione, né niente … ora cosa è 
successo: si è presentata un’altra cooperativa che chiaramente è stata.. gli 
hanno detto chiaramente.. perché questi non si capisce, vabbè … ANETA è 
molto preoccupata.. lui non puoi capire”, quindi, forse CIRELLI Celeste 
Santina: “hanno fatto tutto questo semplicemente per avere un altro 
concorrente.. che sia legale” 
Le donne continuano a discutere sul cambiamento della situazione 
ambientale all’interno del Comune, evidentemente dopo gli interventi di 
questa p.g., con RICCI che dice: “c’è un atteggiamento veramente 
bruttissimo! Si, si, veramente molto brutto, poi ANETA non è una che 
esagera.. veramente da gente che lavora lì, molto ostili … ma che l’avviso di 
prima non era buono”, ma l’altra donna: “si, però era fatto evidentemente 
per favorirci”, trovando la consapevolezza di RICCI: “certo, appunto.. 
dopodiché qualcuno (parola incomprensibile) e tutto il malcontento che 
comunque c’era dietro, comunque c’era.. non è che una persona ti diventa 
ostile, capito!”, quindi afferma che i cambiamenti apportati alla 
presentazione dei documenti non sono per nulla chiari, quindi “ci va a 
parlare direttamente, ha detto lui, in modo tale che cerchiamo di capire”. 

(Conversazione ambientale intercettata presso gli uffici di “Casa 
Comune 2000 soc.coop. sociale a r.l.”, individuata dal progr. nr. 1311 – 
R.I.T. 44/15) 

26.06.2015 

Alle ore 10:21, VALA’ Luigi contatta l’utenza 07661891542 dei suoi uffici a 
SANTA MARINELLA, ove risponde DI GIUSEPPE Alfonso al quale chiede 
novità e questi lo informa che “STEFANIA POLIANDRI va in ferie due 
settimane e quando torna parte con quello della REGIONE … per il progetto 
“Giardini puliti” vogliono rifare il bando”, quindi VALA’ gli chiede di prendere 
un appuntamento con CUCCINIELLO Rosanna, Assessore ai servizi sociali 
del Comune di Santa Marinella, per parlare. 

Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 7988 – R.I.T. 29/15) 

01.07.2015 

Alle ore 09:42, VALA’ Luigi contatta JASTRZEBSKA Aneta Urszula, detta 
“ANITA” (sull’utenza mobile 334xxxxxxxx) alla quale chiede prima 
informazioni sui prossimi pagamenti da parte del Comune di Ladispoli e poi, 
in generale, novità, con questa che si lamenta: “qui i rapporti si stanno 
proprio deteriorando! … Gelo generale.. più che altro con me.. da parte 
della nuova dirigenza”, trovando la rassegnazione di VALA’. 

(Conversazione intercettata sull’utenza cellulare Vodafone 
348XXXXXXX, individuata dal progressivo nr. 8274 – R.I.T. 29/15) 

 
 
IV. ESITI DELLE INDAGINI TECNICHE 

L’analisi delle comunicazioni intercettate ha evidenziato, in primis, la già 
descritta personalità di VALA’ Luigi, il quale sovraintende e coordina tutte le 
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attività della rete di cooperative che gestisce, mantenendo in prima persona 
contatti con diversi pubblici ufficiali - attivi negli affidamenti, tramite gara o 
diretti, dei vari servizi pubblici o nell’agevolare o sbloccare i pagamenti a 
suo favore - nonché, naturalmente, con rappresentanti delle altre realtà 
economiche che agiscono nel suo stesso settore. 

Nell’ambito del medesimo disegno di infiltrarsi negli iter amministrativi 
decisionali, l’indagato ha scelto di avvalersi principalmente della 
collaborazione di DI GIUSEPPE Alfonso129, il quale cura primariamente i 
rapporti col Comune di Santa Marinella, ove ha contatti personali diretti con 
alcuni amministratori, ed ha inoltre conoscenza diretta con l’altro indagato 
ALOISI Paolo, riferimento anche per il Comune di Tolfa. 

Analogamente, impiega pure JASTRZEBSKA Aneta Urszula130, in 
particolare per le conoscenze, anche personali, che la stessa ha all’interno 
del Comune di Ladispoli, ove ha la responsabilità del servizio URP. 

Infine, sono da segnalare i suoi dipendenti di fiducia, dai quali pretende di 
conoscere ogni aspetto delle gestioni relative a Villa Santina: DEL SOLE 
Corrado131, e Quinta Stella: SIMONETTO Jacopo132, oltre alle persone che 
lavorano in forma stabile presso i suoi uffici di via Milano, quali CIRELLI 
Celeste Santina133, BOLOGNA Giancarlo134 e RICCI Angela Chiara135. 

Nell’analisi delle comunicazioni intercettate, sono stati raccolti gli elementi di 

                                            
129

 DI GIUSEPPE Alfonso (cod.fisc.: DGSLNS78B19H501L) è identificato nell’omonimo, celibe, 
nato il 19.02.1978 a Roma e residente in via xxxxxxxxx, 6, fraz. Santa Severa nord – Tolfa 
(RM). Psicologo che si occupa di psicomotricità e sport per persone disabili, dall’anno 2008 
percepisce redditi da Solaris. Lo stesso è soccorritore, istruttore PSTI ed attivo nel Comitato 
locale della Croce Rossa Italiana di Santa Severa. 

130
 JASTRZEBSKA Aneta Urszula (cod.fisc.: JSTNRS75R61Z127Q) è identificata nell’omonima, 
nata il 21.10.1975 in Polonia e residente in via xxxxxxxx, 6 – Ladispoli (RM) ove convive col 
marito Piscedda Andrea. Dall’anno 2012, percepisce redditi da Casa Comune 2000. 

131
 DEL SOLE Corrado (cod.fisc.: DLSCRD67C10C773B) è identificato nell’omonimo, nato il 
10.03.1967 a Civitavecchia (RM) e residente in via xxxxxxxxxxx, 28 – Tolfa (RM), 
dipendente di “Casa Comune 2000 Società cooperativa sociale a r.l.”, con mansioni di 
direttore presso la casa di riposo “villa Santina”. 

132
 SIMONETTO Jacopo (cod.fisc.: SMNJCP85A29C773Y) è identificato nell’omonimo, nato il 
29.01.1985 a Civitavecchia (RM) e residente in via xxxxxxxxxxo, 17 – Tolfa (RM). 
Percepisce redditi dalla “Tolfa Care S.r.l.”, all’interno della quale ricopre la mansione di 
direttore amministrativo. 

133
 CIRELLI Celeste Santina (cod.fisc.: CRLCST72R71H273P) è identificata nell’omonima, nata 
il 31.10.1972 a Riccia (CB). Psicologa, è presidente dell’associazione “La Magnolia” Onlus, 
con sede in via Palermo, 123 – Ladispoli (RM); dall’anno 2008, percepisce redditi da Solaris 
oltre che dalla “Med.I.Care – società cooperativa sociale”, con sede in via La Spezia, 85 – 
Ladispoli (RM), il cui rappresentante è Lucenti Valter, nato il 05.07.1961 a Guidonia 
Montecelio (RM), il quale, a sua volta, percepisce redditi continuativi dalla ASL RM/F. 

134
 BOLOGNA Giancarlo (cod.fisc.: BLGGCR66M15H501X) è identificato nell’omonimo, nato il 
15.08.1966 a Roma e residente in via xxxxx, 22 – Ladispoli (RM). Dall’anno 2009 percepisce 
redditi da Casa Comune 2000, all’interno della quale ricopre la carica di Consigliere, 
proveniente da Cassiavass. Questi è coniugato con Peluso Carmela, nata il 27.11.1963 a 
Roma, la quale lavora alle dipendenze della “Fiogeri Sanità S.r.l.”, casa di cura per lunga 
degenza, con sede in via Aurelia, km. 41,300 – Ladispoli (RM). 

135
 RICCI Angela Chiara (cod.fisc.: RCCNLC70H57H501G) è identificata nell’omonima, nubile, 
nata il 17.06.1970 a Roma e residente in via xxxxxxxxx, 13 – Roma; psicologa. Percepisce 
redditi dall’anno 2004 da Casa Comune 2000, Artware e Solaris. 
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maggior interesse investigativo che qui di seguito vengono rappresentati: 

1. ALTRI ELEMENTI DI ATTINENZA CON “MAFIA CAPITALE”. 

Come noto, le cronache degli ultimi giorni dello scorso anno, hanno reso 
pubbliche, attraverso i primi esiti dell’inchiesta penale c.d. “Mafia 
Capitale”, fenomenologie di malaffare e corruzione all’interno dei 
rapporti tra amministrazioni pubbliche ed alcune cooperative sociali 
riconducibili a Salvatore Buzzi. 

Nel capitolo I sono stati riassunti i legami societari che l’indagato in 
questo procedimento ha avuto con le persone e le società emerse 
nell’ambito della citata inchiesta. 

Naturalmente, la perfetta coscienza di VALA’ delle circostanze sopra 
descritte, potrebbe averlo indotto, almeno negli ultimi tempi, ad una 
condotta più accorta, sia nel suo operato professionale e privato, che 
nelle occasioni in cui, per ovvi motivi, si è dovuto rapportare con 
esponenti politici. Ciò sarebbe testimoniato, in particolare da un sms che 
l’indagato invia il 12 marzo u.s. al suo avvocato AGARO Agostino, nel 
quale confida proprio i suoi timori e la tendenza ad adottare specifiche 
precauzioni. 

Peraltro, le indagini svolte hanno permesso di verificare una particolare 
linea di continuità rispetto ad alcuni servizi già affidati alle società 
coinvolte nell’inchiesta romana, con quelle gestite da VALA’ Luigi. 

In particolare è emerso che: 

a. nel mese di marzo, sono stati intercettati commenti e reazioni 
dell’indagato rispetto ad articoli apparsi su diversi quotidiani locali, 
che lo rappresentavano parte del sistema di Buzzi Salvatore, con 
particolare riferimento alla gestione della casa di riposo per anziani 
“Villa Santina” di Civitavecchia. 

Effettivamente, “Casa Comune 2000 Società cooperativa sociale a 
r.l.” subentra, nel dicembre 2011, a “Formula Sociale società 
cooperativa sociale integrata a r.l. Onlus” nella gestione di “Villa 
Santina”; la suddetta Onlus è stata sottoposta a sequestro ed i suoi 
amministratori Caldarelli Claudio e Guarany Carlo Maria, tratti in 
arresto, come il depositario delle scritture contabili della stessa, Di 
Ninno Paolo. 

La gestione di “Villa Santina” è anche oggetto di un particolare iter 
amministrativo, che si sarebbe svolto in violazione alla normativa 
relativa ai contratti ed agli appalti pubblici, che verrà meglio descritta 
al successivo Capitolo V; 

b. VALA’ Luigi reagisce duramente ad illazioni che lo accomunano a 
Buzzi Salvatore nella gestione della RSA “Quinta Stella”. 

In effetti, in data 19.02.2015, in sede di assemblea136, la “Tolfa Care 
S.r.l.”, viene nominato VALA’ Luigi quale “nuovo componente del 
Consiglio d’Amministrazione in sostituzione di Salvatore Buzzi, che 
sia sempre espressione della compagine societaria previgente”; 

c. come si evince dalle prime conversazioni intercettate nel marzo di 

                                            
136

 Vgs verbale di assemblea. 
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quest’anno, VALA’ Luigi vince una gara per il ripristino degli arredi 
urbani presenti nei parchi e giardini pubblici del Comune di Roma 
(oltre 100 mila euro), nell’ambito della quale è però costretto ad 
assumere cinque operai della “Il Solco società cooperativa sociale 
Onlus”, che entra a far parte della RTI, ma di fatto non svolgerà 
alcuna mansione. La suddetta cooperativa sociale Solco, ha avuto 
amministratore Monge Mario, nato il 11.12.1959 a Scarnafigi (CN), 
tratto in arresto nell’ambito dell’inchiesta “Mafia Capitale”; 

d. nell’aprile di quest’anno, “Casa Comune 2000 Società cooperativa 
sociale a r.l.” inizia a fornire prestazioni di servizi (portierato sociale) 
presso il Residence di via Montecarotto, 11 (132 appartamenti, nel 
quartiere romano di San Basilio), rientrante nel business 
dell’emergenza abitativa del Comune di Roma. Questa stessa 
attività, fino a fine 2014, è stata appunto gestita dalla nota “Eriches 
29 Consorzio di cooperative sociali – società cooperativa sociale a 
r.l.”, riconducibile a Salvatore Buzzi. L’aggiudicazione di tale servizio 
emerge da conversazioni intercettate con Medini Nicola. 

Sono stati anche registrati o riscontrati contatti (diretti e non) di VALA’ 
Luigi con persone indagate all’interno della più volte richiamata inchiesta 
penale romana: 

a. per motivi di gestione amministrativo-fiscale di “Casa Comune 2000 
Società cooperativa sociale a r.l.” e “Società Artware Service 
cooperativa sociale integrata Onlus”, VALÀ Luigi contatta Di Ninno 
Andrea della società di consulenza amministrativo-gestionale e 
pianificazione aziendale “Paedin S.r.l.” di DI NINNO Paolo, con sede 
in viale Palmiro Togliatti, 1639 – Roma (stesso indirizzo della 
“Rogest S.r.l.”). Di Ninno Paolo fa parte delle persone arrestate nel 
corso dell’operazione “Mondo di Mezzo 2” dei Carabinieri del R.O.S., 
le cui ordinanze sono state eseguite lo scorso 4 giugno; 

b. principalmente in conversazioni con Palmieri Anna Maria, parlano di 
conoscenze comuni nominando la “segretaria di Buzzi, povera 
donna” BUGITTI Emanuela, attualmente agli arresti domiciliari, 
facendo pure riferimento al passato che la stessa ha avuto nelle 
Brigate Rosse, durante i c.d. anni di piombo, per il quale è stata 
condannata per due omicidi e traffico d’armi, occasione nella quale 
avrebbe conosciuto Salvatore Buzzi in carcere; 

c. l’indagato invia sms di solidarietà, esprimendo la sua disponibilità, 
verso un’utenza intestata alla “SOL.CO. solidarietà e cooperazione”, 
riconducibile a MONGE Mario, come già detto tratto in arresto 
nell’ambito dell’inchiesta “Mafia Capitale”; 

d. una donna identificata, titolare di società e lavoratrice presso 
cooperative sociali ed evidentemente, quantomeno di fatto, con ruoli 
dirigenziali, chiama VALA’ riferendogli che “a me m’hanno arrestato 
VANNI FISCON”, dirigente AMA, effettivamente destinatario di una 
delle o.c.c.c. di cui si è data esecuzione nel dicembre 2014; 

e. sono state intercettate alcune chiamate di una donna che chiedeva a 
VALA’ Luigi di far lavorare suo figlio, nell’ambito delle quali 
affermava che tale richiesta scaturiva dalla raccomandazione datale 
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dalla persona identificata in TREDICINE Giordano, consigliere 
comunale e vice coordinatore di Forza Italia nel Lazio, tratto in 
arresto nell’ambito dell’inchiesta Mafia Capitale. 

f. nel corso della perquisizione dell’abitazione di Valà Luigi è stata 
rinvenuta una lettera autografa (non sequestrata) del febbraio di 
quest’anno di Salvatore BUZZI a VALÀ, dal carcere sardo di Badu ‘e 
Carros, ove questi descrive il regime di massima sicurezza per 
associazione di stampo mafioso cui è sottoposto, a sua detta 
ingiustamente, proclamando la sua innocenza e l’esiguità di prove 
contro di lui, quindi il dispiacere per alcuni altri arrestati, il tutto, 
evidentemente, nella consapevolezza che quanto sta scrivendo sarà 
comunque letto dagli investigatori. 

2. RAPPORTI CON GLI AMMINISTRATORI PUBBLICI - ASSUNZIONI CLIENTELARI ED 

ALTRO. 

Come pure si è fatto cenno nel punto che precede, lo spazio temporale 
in cui si è svolta l’attività di indagine di natura tecnica e gli avvenimenti 
che ha succeduto, non ha permesso di rilevare evidenti condotte 
corruttive in essere, seppur diverse espressioni dell’indagato hanno 
evidenziato un cambiamento di rapporti ed una forma di credito che 
questi ancora reclamerebbe nei confronti di vari amministratori pubblici. 

L’aspetto che l’attività ha reso più evidente, riguardo l’atteggiamento di 
favore da parte dei vari esponenti della P.A., è la frequenza e la 
immediata disponibilità dell’indagato ad assumere persone, a vario 
titolo, legate e raccomandate da diversi amministratori pubblici. 

Tali forme di “assunzioni clientelari” – che assumono maggiore rilevanza 
di fronte alle difficoltà che l’indagato supera per accontentare i vari 
richiedenti, alle forzature che pone in atto e, per ultimo, alle conseguenti 
lamentele che lo stesso si lascia a volte sfuggire – è evidentemente 
finalizzata al controllo sull’affidamento dei vari servizi o, comunque ad 
ottenere una linea privilegiata nelle scelte e nei pagamenti, tant’è che, in 
ogni occasione in cui l’indagato riceve da un politico una richiesta del 
genere, puntualmente, si registrano anche riferimenti ad altri aspetti 
lavorativi. Si è pure registrata una espressione dello stesso VALA’ nei 
confronti di DI GIUSEPPE, incaricato di avviare queste persone al 
lavoro, anche tramite i CPI, che indica chiaramente la circostanza che 
alcuni di questi verrebbero addirittura stipendiati senza effettuare alcuna 
attività: “io ho anche quelli di TOLFA che devo inserire.. ma poi che 
lavorano effettivamente!”. Infine, la natura clientelare delle assunzioni è 
confermata dallo stesso VALA’ il quale, nel corso di una registrazione 
ambientale, successiva agli interventi di p.g. di questo reparto, 
riferendosi al diverso atteggiamento degli amministratori comunali, 
afferma: “pure l’ASSESSORE che si è sempre professata amica mia, 
poi i casini li ha fatti lei, perché: metti a lavorare questo, questo e 
questo.. poi lo vedi, alla prima ti scaricano e rimani con le mani sul 
culo..”. 

Peraltro, nei vari contatti con amministratori pubblici, si sono anche 
registrate frasi palesemente rappresentative di una particolare 
disponibilità di questi nei confronti di VALA’ Luigi. 
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Nello specifico, si riportano i più evidenti rapporti riferibili a 
rappresentanti di alcune amministrazioni comunali correnti su questo 
territorio: 

a. Comune di Tolfa 

Questo è, evidentemente, uno dei Comuni nei quali VALA’ Luigi è 
più favorevolmente inserito e dove più si riscontra un cambiamento 
recente nei rapporti con i suoi amministratori. 

Più specificatamente, sono state registrate relazioni con: 

 LANDI Luigi, Sindaco, col quale non si è mai rapportato 
direttamente, ma sempre tramite altri. Tra questi, GUIDA Sonia, 
Assistente sociale presso lo stesso Comune, che lo chiama 
specificatamente per riferirgli la situazione rappresentatale da 
VALA’ in merito all’inserimento di GARI (donna) in Garanzia 
Giovani, che lo stesso Sindaco gli aveva richiesto137; 

 FOLLI Mauro, vice Sindaco ed Assessore all’Urbanistica e Lavori 
Pubblici, col quale ha sporadici rapporti diretti. In tali occasioni, il 
politico gli raccomanda le assunzioni di D’AMBROSIO e 
MANCINI Alessandra, quest’ultima, tra l’altro, nuora di 
CUCCINIELLO Rosanna, Assessore ai servizi sociali del Comune 
di Santa Marinella, oltre ad un'altra ragazza da sistemare sempre 
a Santa Marinella, trovando sempre la disponibilità dell’indagato 
che, nelle stesse conversazioni, non perde occasione per 
parlargli anche di aspetti lavorativi138; 

 ALOISI Paolo, già vice Sindaco, oggi Assessore al bilancio, nei 
confronti del quale è più manifesta le contrarietà di VALA’ per il 
suo diverso atteggiamento rispetto al passato. Infatti, sono rari i 
contatti diretti e, il più delle volte, è DI GIUSEPPE Alfonso a fare 
da tramite tra loro, anche in relazione all’interesse comune che 
stanno realizzando per la locazione di alcuni locali al fine di 
realizzare _______. Nonostante ciò, appare chiaro che 
l’Assessore sia stato uno dei principali referenti dell’indagato, il 
quale, anche in occasione di un’ambientale, lo ricorda e ricollega 
a falsificazioni di alcune fatture da parte delle cooperative, nel 
periodo in cui ALOISI era indagato, perché non voleva 
comparire, nel timore che tali pagamenti potessero essere 
individuati come mazzette139 

 MORRA Franco, Responsabile del Servizio amministrativo, 
servizi alle persone ed alle imprese, col quale VALA’ Luigi 
preferisce sempre incontrarsi per parlare; in una conversazione 
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 R.I.T. 131/15 – Progr. 1482 (16.04.2015 h. 11:50). 
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 R.I.T. 29/15 – Progr. 1631 (30.03.2015 h. 17:46), 2233 (09.04.2015 h. 19:31), 3837 
(28.04.2015 h. 16:00), 5114 (15.05.2015 h. 12:22), 5951 (28.05.2015 h. 17:41), 5537 
(22.05.2015 h. 13:48); – R.I.T. 178/15 – Progr. 982 (03.06.2015 h. 09:33), 986 (03.06.2015 
h. 09:50), 1387 (15.06.2015 h. 12:24); –  R.I.T. 179/15 – Progr. 253 (07.05.2015 h. 
09:27), 511 (14.05.2015 h. 13:05). 
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 R.I.T. 29/15 – Progr. 715 (17.03.2015 h. 09:04), 744 (17.03.2015 h. 16:33), 1246 
(25.03.2015 h. 11:15), 3843 (28.04.2015 h. 16:15), 3924 (28.04.2015 h. 19:23). R.I.T. 44/15 
– Progr. 691 (18.06.2015 h. 09:12). 



- pagina 95 - 

./. 

nella quale questi lo lusinga per la carica di Consigliere in “Tolfa 
Care S.r.l.”, lui cambia discorso e gli riferisce pure soddisfatto di 
aver sistemato MELLINI Noemi, della quale si dirà dopo140; 

 GUIDA Sonia, Assistente sociale, la quale, oltre a farsi da 
tramite per il Sindaco, interloquisce con l’indagato anche per 
altre realizzazioni non meglio individuate141; 

 BIANCHI Gioia, abituale ed evidente riferimento dell’indagato, 
impiegata al Servizio amministrativo, servizi alle persone ed alle 
imprese, pubblica istruzione, servizi sociali, di cui è responsabile 
Morra Franco. In una delle diverse telefonate, questa, nella sua 
disponibilità, a fronte delle lamentele di VALA’ sul diverso 
atteggiamento dei dirigenti comunali nei suoi confronti, gli 
risponde solidale fino all’azione: “a me non mi dicono più niente 
… non mi piace più questo sistema!.. No, per niente! Adesso, 
basta che non faccio qualche danneggiata da matta!”. La stessa 
Gioia è madre di MELLINI Noemi, la quale lavora part-time per 
l’indagato, che le da favorevole appoggio per armonizzare i suoi 
orari lavorativi con un altro part-time ed un ulteriore lavoro 
presso un CAAF. Infine, BIANCHI Gioia chiede al’indagato di 
assumere “MORRA Nicola … una persona intelligente.. di poche 
pretese” ed anche in tali occasioni, le stesse conversazioni 
contengono numerosi riferimenti a lavori e crediti in sospeso che 
l’indagato ha col Comune 142; 

 BATTILOCCHIO Alessandro, ex Sindaco di Tolfa ed ex deputato 
europeo, nonché attuale Presidente del Consiglio 
d’Amministrazione di “Tolfa Care S.r.l.”, chiama direttamente 
l’indagato per metterlo in contatto LATERZA Sonia Angela143, 
una “amica nostra”, per un lavoro; al termine della medesima 
conversazione, Battilocchio si compiace della recente nomina di 
Valà quale Consigliere d’amministrazione della “Tolfa Care S.r.l.” 
(che lui stesso ha firmato? Vedi verbale)144. 

 PIEROTTI Pamela, Assessore alle politiche sociali, personale e 
formazione (tra l’altro coniugata con Gabrielli Paolo, funzionario 
presso il Consiglio Regionale del Lazio), con la quale, 
principalmente tramite sms, in maniera confidenziale, parlano di 
spese di gasolio non meglio individuate145 
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 R.I.T. 29/15 – Progr. 2292 (10.04.2015 h. 14:09), 2626 (14.04.2015 h. 11:59) 
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 R.I.T. 29/15 – Progr. 2604 (14.04.2015 h. 09:25), 4778 (11.05.2015 h. 09:39). R.I.T. 131/15 
– Progr. 1482 (16.04.2015 h. 11:50) 
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 R.I.T. 29/15 – Progr. 1165 (24.03.2015 h. 09:47), 1166 (09.03.2015 h. 11:25), 1968 
(03.04.2015 h. 11:48), 2280 (10.04.2015 h. 11:37), 2762 (16.04.2015 h. 09:45), 3100 
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 LATERZA Sonia Angela è identificata nell’omonima, nata il 21.07.1977 a Putignano (BA) e 
residente in Rimini, ma, di fatto, domiciliata in via Nazario Sauro, 20 – Tolfa (RM), la quale 
ha dichiarato redditi percepiti sempre nel settore della ristorazione/catering. 
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 R.I.T. 29/15 – Progr. 191 (09.03.2015 h. 14:56), 318 (11.03.2015 h. 09:42), 413 (12.03.2015 
h. 09:54). 
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 R.I.T. 29/15 – Progr. 830 (18.03.2015 h. 15:57), 833 (18.03.2015 h. 15:59), 1492 
(27.03.2015 h. 18:26) 
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b. Comune di Santa Marinella 

Come già accennato, nei rapporti con tale amministrazione, VALA’ 
Luigi si avvale principalmente del lavoro di DI GIUSEPPE Alfonso, il 
quale gli gestisce anche un ufficio appositamente attivo per le sue 
cooperative, situato nelle immediate adiacenze dello stesso 
palazzetto comunale. 

Peraltro, da parte dell’indagato, sono state registrate relazioni con: 

 CUCCINIELLO Rosanna, Assessore ai servizi sociali, con la 
quale ha, evidentemente, un legame consolidato nel tempo, che 
porta la donna addirittura ad affermare, dopo un periodo che non 
lo sentiva: “ho detto: oddio, LUIGI è talmente arrabbiato, che non 
mi vuole più neanche sentire … tu lo sai che.. io cerco di 
lavorare sempre per voi.. quindi, va bene … poi prendiamo un 
caffè quando rientri”. Infatti, in una successiva conversazione, 
invitando l’indagato a raggiungerla per parlare di persona, gli 
anticipa, senza ulteriori specificazioni, che “abbiamo fatto il 
progetto delle spiagge.. eee.. delle cose.. dei giardini..”. La 
stessa donna sarebbe inserita anche nell’affare che VALA’ ed 
ALOISI stanno tentando di realizzare attraverso la locazione dei 
locali delle suore di Santa Marinella146. 

 BACHECA Luca147, fratello del Sindaco Roberto, che lavora alle 
dipendenze dell’indagato (vedi doc sequestrati). Nel corso dei 
rapporti telefonici questi non perde occasione per manifestare a 
VALA’ il suo impegno per organizzare incontri con lo stesso 
Sindaco, con Assessori o Consiglieri, evidentemente al fine di 
favorirlo in merito alle sue attività; verso tali proposte, si è 
registrato il significativo sfogo dell’indagato: “direi pure io! Visto 
che qui magnate sempre gli stessi!” 148. 

c. Comune di Ladispoli 

Naturalmente, nella cittadina sede delle sue cooperative, l’indagato 
è ben conosciuto ed accreditato ed i rapporti de visu evidentemente 
facilitati. 

Peraltro, sono state registrate relazioni con: 

 PALIOTTA Crescenzo, Sindaco, il quale la festività del 1° 
maggio u.s. chiama VALA’ per poterlo incontrare, prontamente 
accontentato; poco dopo, viene intercettata una mail dello stesso 
indagato per disporre la proroga del periodo lavorativo della 
dipendente PALIOTTA Valentina, figlia di Crescenzo. 
Accertamento alla banca dati I.N.P.S. ha evidenziato che 
PALIOTTA Valentina lavora alle dipendenze di CASA COMUNE 
2000, con contratti a termine, di volta in volta prorogati, a far 
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 R.I.T. 29/15 – Progr. 1994 (03.04.2015 h. 13:22), 4352 (04.05.2015 h. 11:15), 5004 
(13.05.2015 h. 20:04). R.I.T. 178/15 – Progr. 986 (03.06.2015 h. 09:50) 
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 BACHECA Luca è identificato nell’omonimo, nato il 13.08.1969 a Civitavecchia (RM) e 
residente in via degli Anemoni, 3 – Santa Marinella (RM); risultano sporadiche dichiarazioni 
di redditi percepiti, per ultima nell’anno 2010. 
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 R.I.T. 29/15 – Progr. 331 (11.03.2015 h. 11:25), 1092 (23.03.2015 h. 11:05), 2723 
(15.04.2015 h. 11:38) 
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data dal 03.06.2013149; 

 PIERINI Marco, già vice-sindaco ed attualmente assessore lavori 
pubblici, piani di zona, project financing e arredo urbano, il quale 
si sente direttamente con l’indagato per l’assunzione di 
DOLENTE Gianluca150. Nel corso della medesima 
conversazione, VALA’ non perde l’occasione per raccomandarsi: 
“oh! Poi pensa a me, che il 30 c’abbiamo una scadenza”, 
evidentemente riferendosi ad un 
________________________151. 

 ANNIBALI Luigi, Segretario generale, col quale non si è 
registrato alcun contatto diretto, ma diversi sono i riferimenti nei 
suoi confronti, in particolare tramite JASTRZEBSKA Aneta 
Urszula. Questa ad esempio, a fronte di una lamentela di VALA’ 
sull’allontanamento del segretario, gli riferisce invece della sua 
totale predisposizione nei suoi confronti. Tra l’altro, Annibali 
starebbe utilizzando una dipendente di VALA’ non meglio 
identificata per le sue esclusive esigenze lavorative; infine, si è 
pure accertato che il figlio di Luigi, ANNIBALI Angelo è stato 
Consigliere di Casa Comune 2000, con nomina in data 
31.05.2013152; 

 TRANI Eugenio, Assessore al bilancio, tributi e società 
partecipate, oltre ad essere dottore commercialista che cura gli 
interessi delle cooperative di VALA’. Infatti, sono diversi i 
contatti, in gran parte finalizzati alla richiesta di documentazione 
per l’utilità dell’indagato ma, peraltro, richieste di incontro, anche 
con la presenza del Sindaco, con la scusa di un caffè o di una 
casualità, puntualmente smentite da successive telefonate153; 

 MORONI Anna Maria, Istruttore direttivo, Anagrafe elettorale, 
servizi demografici, affari generali, cerimoniale, protocollo, URP, 
messi notificatori, con la quale, principalmente in una 
conversazione verosimilmente riferibile all’affidamento del 
servizio URP, VALA’ si lamenta della mancanza di buone notizie, 
con questa che gli risponde: “eh, lo so, infatti sono 
imperdonabile.. ma poi ti farò stare bene …”154; 

 RUSSI Rosaria, Istruttore Amministrativo Staff del Sindaco, con 
contratto a tempo determinato fino alla fine del mandato del 
Sindaco (oltre ad essere moglie del Direttore Responsabile del 
Gazzettino di Ladispoli, organo di stampa dell’amministrazione 
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comunale), con la quale VALA’ ha, evidentemente, un rapporto 
privilegiato, tant’è che questa risponde a qualsiasi esigenza o 
informazione richiestale. In una occasione, a fronte delle solite 
lamentele dell’indagato sul deterioramento dei rapporti con 
alcuni rappresentanti comunali, solidalmente arriva ad affermare: 
“certo, certo, comunque mi fanno ridere che, quando.. neanche 
ti interpellano, decidono per te.. poi, quando c’è da fare le 
cose, eeehhh, non ti chiamano.. vabbè, lasciamo perdere!”. 
Nelle diverse conversazioni intrattenute, la donna, oltre ad 
invitarlo all’assunzione di un suo conoscente al ristorante facente 
capo all’indagato, gli chiede persone che la possano aiutare a 
fare un trasloco e, in un’altra occasione, a portare via dei 
sacchetti di calcinacci, accontentata dall’indagato che distoglie 
personale da altri lavori; inoltre, VALA’ le sta affittando un grosso 
locale di sua proprietà in via Messico, per la realizzazione di 
qualcosa di non meglio specificato (attività per l’associazione 
che ha anche un’altra sede a Tolfa – vedi pubblicità sul 
gazzettino di ladispoli per vedere in che via e se è un locale di 
Valà anche quello), tenuto conto che la stessa è anche titolare di 
una società e di una associazione, con le quali esistono rapporti 
aziendali con le sue cooperative155; 

d. Comune di Cerveteri 

Per gli stessi motivi del precedente ente territoriale, sono veramente 
sporadici i contatti con suoi esponenti. 

In particolare, si è registrata una conversazione con: 

 GALIOTO Salvatore, Dirigente della 2^ Area – Affari Sociali, col 
quale, anticipando un incontro per parlarne dettagliatamente, 
nominano un certo LUIGI CURTI, per un vantaggio comune. 

 

Non meno importante è pure la circostanza che l’indagato, per 
soddisfare in particolare le richieste di assunzione, sfrutti i recenti 
progetti che si basano su forme di finanziamento statali o europee, quali 
“GARANZIA GIOVANI”156 o il “SERVIZIO CIVILE NAZIONALE”157, nei 
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 “GARANZIA GIOVANI” è un piano europeo (che si avvale del Fondo Sociale Europeo e 
relativo cofinanziamento nazionale ) di sostegno alle politiche giovanili, volto a garantire 
opportunità lavorative a ragazzi dai 15 ai 29 anni, con determinati requisiti. Al piano, 
possono pure iscriversi aziende per fornire l’attività di intermediazione ed accompagnamento 
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totali nel periodo di adesione al programma e con notevoli vantaggi in caso di successiva 
assunzione. Per la REGIONE LAZIO, si tratterebbe di un investimento di 137 milioni di euro, 
solo per garantire ai giovani il percorso di formazione o di lavoro. Principali riferimenti sul 
territorio per l’inserimento al programma, quindi iscrizione, colloquio e quant’altro, sono i 
Centri per l’Impiego (CPI); in particolare, apposita ricerca sul web, ha evidenziato che i tre 
distinti CPI di Bracciano, Cerveteri e Civitavecchia, hanno quale unico responsabile Enrico 
CARICATERRA; VALA’ Luigi si è inserito nel programma ed è in contatto diretto con il 
responsabile del CPI. 
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quali si sono puntualmente accreditati. 

Anche in tali circostanze, VALA’ Luigi inserisce soggetti con l’intento di 
distoglierli ed utilizzarli per altre attività a suo favore “anche per 
impiantare un centro estivo”, oppure distaccati al RSA di Tolfa158. 
Questa pratica risulta più volte nel corso delle intercettazioni, quando 
VALA’ non si pone alcun problema di falsare, ad esempio, i fogli firma 
dei suoi dipendenti, per adattarli alle sue esigenze amministrative o 
pratiche, come nei casi prima accennati. 

 

Per ultimo, va osservato che, nessuna delle attività svolte, da quelle 
tecniche a quelle prettamente di polizia, ha permesso di notare gli 
inserimenti lavorativi delle “persone svantaggiate” previste dalla Legge 
nr. 381/1991, sulla base della quale le cooperative sono state fondate, 
assorbendone i principi nel suo atto costitutivo. 

 

Sono stati pure registrati ulteriori contatti tra l’indagato VALA’ ed 
esponenti di altri enti territoriali, testimonianti dell’ampiezza delle sue 
conoscenze: 

 GHIZZI Emma, dipendente del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, lavora presso la Direzione dei sistemi informativi e 
dell'innovazione che si occupa, tra l’altro, delle modalità operative in 
materia di acquisti, logistica e personale, con la quale parla di un 
comune amico, implicato in una indagine penale159; 

 BARLETTA Aldo, Direttore di Direzione Interventi alloggiativi del 
Dipartimento Politiche Abitative di Roma Capitale, col quale sembra 
abbia la disponibilità di discutere su gare anche concluse160; 

 BUZZI Pierluigi, Sindaco del Comune di Concerviano (RI), col quale 
l’indagato avrebbe in corso di realizzazione la gestione di una Casa 
di cura in quel territorio, a sostituzione di personale della ROGEST, 
implicata in Mafia Capitale 161; 

 DELLA MARCA Loredana, la quale, già responsabile di Area, III 
Settore e volontariato della Regione Lazio, mantiene contatti con la 
medesima articolazione territoriale, anche per agevolare i pagamenti 

                                                                                                              
157

 “SERVIZIO CIVILE NAZIONALE”, istituito con la Legge 64/2001, rappresenta, tra l’altro, 
l’opportunità per ragazzi dai 18 ai 28 anni, di inserirsi per dodici mesi, anche in funzione di 
uno sviluppo lavorativo personale, in settori di utilità sociale quali assistenza, protezione 
civile, ambiente, patrimonio artistico e culturale, educazione e promozione culturale. Tale 
programma prevede l’iscrizione di enti, che possono essere amministrazioni pubbliche, ma 
anche associazioni non governative e no-profit, che, facendosi carico del progetto, si 
potranno avvalere dei ragazzi che hanno partecipato al bando di selezione 2015 (scaduto il 
16 marzo). 
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a favore dell’indagato162. 

 

Nella prima parte della presente informativa, si è fatto cenno dei 
particolari legami che uniscono VALA’ Luigi con altre cooperative, o 
realtà imprenditoriali, con le quali divide i medesimi interessi, risultanti 
più precisamente dalle indagini tecniche svolte: 

 “Associazione la Nuova Crisalide” e “La Nuova Crisalide di Russi 
Rosaria e Lamponi Gloria S.n.c.” 163, entrambe facenti capo alla nota 
RUSSI Rosaria, della quale si è già scritto, evidentemente congiunta 
per interessi all’indagato, il quale appare produrre documentazione 
anche per suo conto; 

 “Linea Sociale – Società cooperativa sociale integrata Onlus” 164, 
con la quale sono più evidenti e consolidati i comuni interessi anche 
in funzione delle gare alle quali entrambe decidono di partecipare; a 
tal riguardo è indicativa la frase che VALA’ dice a DI GIUSEPPE 
incaricato della consegna di documentazione per partecipare ad una 
gara, anche riguardante Linea Sociale: “se sei di Casa Comune, sei 
pure di Linea Sociale”. In tale contesto, sono diverse le 
comunicazioni significative intercettate, sia con il rappresentante 
MEDINI Nicola, che con la moglie di questi, TIMPANO Domenica, 
indicative proprio della funzionalità della partecipazione comune alle 
varie gare165; 

 “Tirreno Società cooperativa di lavoro” 166, nei confronti della quale è 
particolare la telefonata intercettata di un uomo al quale era stato 
indicato l’indagato quale riferimento per essere assunto in quella 
cooperativa, normalmente approvato da Valà167; 
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 R.I.T. 29/15 – Progr. 3926 (28.04.2015 h. 19:26), 3928 (28.04.2015 h. 19:29), 3938 
(28.04.2015 h. 19:36), 

163
 “La Nuova Crisalide di Russi Rosaria e Lamponi Gloria S.n.c.” (partita Iva: 11158781002) e 
“Associazione la Nuova Crisalide” (cod.fisc. 09653501008), entrambe con sede legale in via 
Montecarlo, 9B – Ladispoli (RM). Rappresentante legale è Russi Rosaria, nata il 26.11.1953 
a Roma. A tal proposito va evidenziato che Valà Luigi è intestatario di una utenza elettrica 
attestata in via del Lavatoio, 35 – Tolfa (RM), ove è stata osservata, sulla citofonica della 
palazzina, il nominativo “Nuova Crisalide” e, nel corso della perquisizione del suo ufficio, è 
stato rinvenuto il timbro della società. Infine, nel corso delle perquisizioni presso gli uffici di 
Casa Comune 2000 è stato rinvenuto, nella sua disponibilità, il timbro ufficiale della 
associazione. 

164
 La “Linea Sociale – Società cooperativa sociale integrata – Onlus” (cod.fisc: 08926681001), 
con sede legale in piazza Gaspare Ambrosini, 9 – Roma. Rappresentante legale è Medini 
Nicola, nato il 06.12.1962 a Roma. Volume d’affari dichiarato per l’anno 2014: € 708.896. La 
presente cooperativa fa anche parte del “Consorzio Solaris Lazio Società cooperativa 
sociale Onlus”. 

165
 R.I.T. 29/15 – Progr. 316 (11.03.2015 h. 09:02), 860 (18.03.2015 h. 20:48), da 861 a 874 
(18.03.2015 da h. 21:20), 903 (19.03.2015 h. 13:55), 2261 (10.04.2015 h. 09:29), 2649 
(14.04.2015 h. 15:12), 2653 (14.04.2015 h. 15:15), 2697 (14.04.2015 h. 19:18), 2789 
(16.04.2015 h. 13:22), 3757 (27.04.2015 h. 20:47), 4178 (30.04.2015 h. 13:57), 5546 
(22.05.2015 h. 16:23), 6830 (09.06.2015 h. 11:49). 

166
 Il “Tirreno – società cooperativa di lavoro” (cod.fisc.: 00483450581), con sede legale in via 
Felice Pascucci, 8/A – Civitavecchia (RM). Rappresentante legale è Scotti Giuseppino, nato 
il 26.10.1957 a Grosseto. Volume d’affari dichiarato per l’anno 2013: € 14.656.600. 

167
 R.I.T. 29/15 – Progr. 2300 e succ. (10.04.2015 h. 14:55). 
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 “Domus Cooperativa Sociale a r.l.”168, naturalmente per i rapporti 
che lo legano ad Aloisi Paolo, oltre al fatto che fa parte del consorzio 
Solaris; 

 “Cooperativa sociale Filadelfia” 169, con la rappresentante della quale 
a Santa Marinella, DEIANA Eleonora, in particolare DI GIUSEPPE 
Alfonso si da reciproche notizie ed aiuto, in occasione di gare a cui 
entrambe decidono di partecipare, sempre puntualmente riferite 
all’indagato170; 

 “Consorzio cooperative sociali Quarantacinque Soc.Coop.Soc.” 171, 
col quale è evidentemente collegato anche e soprattutto in funzione 
della gestione di “Villa Santina”172; 

 “Cassiavass società cooperativa sociale Onlus”, con la quale è 
significativa una conversazione nella quale la rappresentante, a 
fronte di una notizia circa una gara a Roma fornitale da Valà, gli 
risponde: “per una che me ne dai tu, dieci te le do io, quindi..”173; 

 “S.O.S. Solidarietà Società Cooperativa Sociale a r.l.”174, al 
rappresentate della quale Valà chiede se questi potesse farlo 
invitare ad una gara non meglio precisata, ricevendo immediata 
collaborazione. 

3. IPOTESI DI “TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI” 

Si è registrato che, in molteplici circostanze, in occasione di gare e 
affidamenti, VALA’, anche attraverso i suoi collaboratori più fidati, riesca 
a definirne preliminarmente la partecipazione o, comunque, a conoscere 
anticipatamente i dettagli relativi ai vari partecipanti. 

                                            
168

 La “DOMUS Cooperativa Sociale a r.l.” (cod.fisc: 08259001009), quindi a mutualità 
prevalente senza fini di speculazione privata, ha sede in via Giuseppe Gioacchino Belli, snc 
– Civitavecchia (RM) ed ha unità operativa in via Perugia, 30 – Santa Marinella (RM), 
nominata “Parco della Villa”. Amministratore unico è DEL FRATE Sara, nata il 14.10.1975 a 
Civitavecchia (RM) e residente in via dei Castagni, 15 – Tolfa (RM), coniugata con il noto 
ALOISI Paolo. La presente cooperativa fa anche parte del “Consorzio Solaris Lazio Società 
cooperativa sociale Onlus”. 

169
 La “Cooperativa sociale Filadelfia” (cod.fisc.: 00289440679), con sede in via Carlo Riccioni, 
8 – Teramo e luogo d’esercizio, tra gli altri, in via Lerici, 36 - Santa Marinella (RM). 
Rappresentante legale è Palucci Paola, nata il 07.06.1974 a Teramo. Volume d’affari 
dichiarato per l’anno 2013: € 8.151.092. 

170
 R.I.T. 29/15 – Progr. 4773 (11.05.2015 h. 08:58); R.I.T. 179/15 – Progr. 1557 (08.06.2015 h. 
11:10), 1599 e succ. (08.06.2015 h. 13:07), 1610 (08.06.2015 h. 14:18), 1611 (08.06.2015 h. 
14:23), 1991 (18.06.2015 h. 17:09). 

171
 Il “Consorzio cooperative sociali Quarantacinque Soc.Coop.Soc.” (cod.fisc.: 01587670355), 
con sede legale in via Meuccio Ruini, 74/L – Reggio nell’Emilia. Rappresentante legale è 
Giannattasio Piero, nato il 26.05.1972 a Salerno. Volume d’affari dichiarato per l’anno 2014: 
€ 15.194.210. 

172
 R.I.T. 29/15 – Progr. 1171 (24.03.2015 h. 11:42), 1323 (26.03.2015 h. 11:00), 1441 
(27.03.2015 h. 10:15), 7261 (15.06.2015 h. 16:27),  

173
 R.I.T. 29/15 – Progr. 931 (20.03.2015 h. 10:38). 

174
 La “S.O.S. Solidarietà Società Cooperativa Sociale a r.l.” (cod.fisc.: ), con sede legale in via 
Eugenio Tanzi, 39 – Roma, per l’attività di assistenza sociale per anziani e disabili. 
Rappresentante è VANI Gianni, nato il 07.09.1959 a Posta Fibreno (FR) e residente a 
Roma. Volume d’affari dichiarato per l’anno 2014: € 521.000. 
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Quanto sopra, oltre i già descritti rapporti societari, unitamente al fatto 
che, generalmente, in aderenza con quanto disposto dall’art. 125, nei 
casi specifici, alle varie gare sono invitate poche e mirate cooperative 
che, come potrà trovarsi riscontro nei prospetti di cui al Capitolo VI, 
sono colluse, se non formalmente collegate fra loro, pone le basi per 
l’ipotesi del delitto di cui all’art. 353 del Codice Penale. 

Ad ulteriore conferma di quanto sopra, si riportano di seguito le 
situazioni più rilevanti, riguardanti tali aspetti, emerse nel corso delle 
intercettazioni. 

 le primissime conversazioni captate, narrano dell’aggiudicazione di 
una gara con procedura in convenzione (ex art. 5 L. 381/91) per il 
ripristino degli arredi urbani nelle aree verdi del Comune di Roma, 
per la quale sono state invitate le note Casa Comune 2000, Artware, 
Linea Sociale (tutte riconducibili all’indagato) e Sol.Co. (coinvolta in 
Mafia Capitale). Aggiudicataria è stata la RTI composta dalle stesse, 
con Linea Sociale capogruppo, per un importo di euro 101.465,16. 
L’analisi delle telefonate di riferimento registrate da VALA’, oltre che 
con Medini Nicola e con l’avvocato Agaro, vengono svolte nei 
confronti di IORIO Walter, esponente della “Sanama S.r.l.”, 
controllata dell’“AMA S.p.A.”, e testimoniano, tra l’altro, il vincolo 
dell’assunzione di sei lavoratori Sol.Co. da parte di VALA’ che, così, 
potrà effettuare il servizio e godere dei benefici unicamente con 
Medini. Nel corso delle conversazioni, sono diverse le espressioni 
indicative del fenomeno di corruttela imperante in tali 
contrattualità175. 

 Particolarmente importanti sono le conversazioni intercettate 
riguardanti l’affidamento del servizio URP del Comune di Ladispoli, 
per il quale VALA’ veniva anticipatamente informato che non 
sarebbe stato più prorogato il servizio. 
Infatti, per tale incarico, affidato per ultimo in proroga a Casa 
Comune 2000 per il periodo 01.07.2014/30.06.2015, ad un importo 
di € 132.000, veniva indetta gara, poi revocata in autotutela. 
In particolare, nell’occasione della presentazione delle offerte, la 
dipendente di Casa Comune 2000, in continuo contatto telefonico 
con VALA’, si trovava in prossimità della stanza ove doveva essere 
presentata a mano l’offerta economica ed era in possesso di due 
buste, una chiusa, firmata e sigillata, l’altra aperta da utilizzare, 
nell’eventualità fosse stata presentata altra offerta minore, di cui, 
evidentemente, avrebbe avuto immediata cognizione. 
Infine, sono pure particolarmente significative le reazioni 
dell’indagato di fronte alla revoca della gara che avrebbe vinto e, per 
ultimo, la registrazione ambientale nella quale una sua 
collaboratrice, discutendo con altre colleghe sullo stesso argomento, 
afferma candidamente che il precedente bando “era fatto 

                                            
175

 R.I.T. 29/15 – Progr. 4 (06.03.2015 h. 09:44), 14 (06.03.2015 h. 09:56), 35 (06.03.2015 h. 
12:18), 49 (06.03.2015 h. 13:48), 71 e 83 (06.03.2015 h. dale 16:05), 84 e 86 (06.03.2015 h. 
dalle 16:19), 78 (06.03.2015 h. 17:33), 1538 (28.03.2015 h. 13:04), 2728 (15.04.2015 h. 
14:01), 6302 (02.06.2015 h. 11:28), 6716 (08.06.2015 h. 11:03). R.I.T. 44/15 – Progr. 690 
(18.06.2015 h. 09:02), 1243 (22.06.2015 h. 18:08), 1311 (25.06.2015 h. 13:25). 
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evidentemente per favorirci”176. 

 VALA’ Luigi contatta la rappresentante della nota “Cassiavass 
società cooperativa sociale Onlus” in relazione a bandi di gara 
emessi dal Comune di Roma, per informarsi della loro eventuale 
partecipazione e della possibilità di farlo insieme. Nel vantarsi di tale 
iniziativa, l’indagato riceve la significativa risposta dell’interlocutrice 
che “per una che me ne dai tu, dieci te le do io, quindi..”177. 

 Attraverso l’opera di DI GIUSEPPE Alfonso, l’indagato viene a 
conoscenza di importanti dati su alcune gare, ad esempio chi sarà 
invitato e chi parteciperà, le date in anticipo delle varie fasi, utili ad 
intraprendere azioni tese a instaurare accordi con altri eventuali 
offerenti. 
Il collaboratore, grazie alla vicinanza con la rappresentante della 
“Cooperativa sociale FILADELFIA”, riesce pure, in prima persona, a 
conoscere e manovrare le sue partecipazioni. 
In una occasione, la Responsabile dei servizi sociali del Comune di 
Santa Marinella, gli anticipa che “ho parlato anche con 
l’ASSESSORE.. guarda, facciamo come.. invitiamo le due ditte che 
stanno nell’albo fornitori.. e chiedo un ribasso come ti ho detto..”, in 
un’altra, data l’indicazione dell’unica società partecipante, 
nonostante più inviti, consiglia pure all’indagato: “gli incentivi vanno 
fatti prima, non dopo aver consegnato le buste”178. 

 Analogamente a Di Giuseppe, anche le altre sue collaboratrici, 
naturalmente a partire da JASTRZEBSKA Aneta Urszula per 
Ladispoli, forniscono all’indagato ogni notizia che lui potrebbe 
favorevolmente utilizzare, oltre ad informazioni sui dipendenti 
comunali e sulla loro predisposizione o cambiamento di 
atteggiamento nei loro confronti179. 

4. GESTIONE DELLE COOPERATIVE 

Quanto rappresentato fino a questo momento, ha evidenziato una serie 
di azioni a beneficio di amministratori pubblici, evidentemente eseguite 
oltre le normali regole di cortesia (in particolare, assunzioni clientelari), 
nonché forme di conflitto d’interesse relative ai ruoli ricoperti da alcuni 
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 R.I.T. 29/15 – Progr. 2623 (14.04.2015 h. 11:42), 5806 (26.05.2015 h. 18:41), 5978 
(28.05.2015 h. 19:40), 6452 (04.06.2015 h. 10:08), 6463 (04.06.2015 h. 11:47), 6467 
(04.06.2015 h. 12:11), 6489 (04.06.2015 h. 16:07), 6857 (09.06.2015 h. 13:13), 6881 
(09.06.2015 h. 19:05), 8274 (01.07.2015 h. 09:42). R.I.T. 44/15 – Progr. 1306 (25.06.2015 h. 
13:35), 1311 (25.06.2015 h. 13:25) 

177
 R.I.T. 29/15 – Progr. 931 (20.03.2015 h. 10:38) 

178
 R.I.T. 29/15 – Progr. 2528 (13.04.2015 h. 14:34), 2532 (13.04.2015 h. 15:03), 2841 
(16.04.2015 h. 19:24), 5368 (19.05.2015 h. 14:33), 5858 (27.05.2015 h. 14:48), 7988 
(26.06.2015 h. 10:21). R.I.T. 179/15 – Progr. 154 (05.05.2015 h. 17:03), 511 (14.05.2015 h. 
13:05), 1462 (05.06.2015 h. 16:32), 1557 (08.06.2015 h. 11:10), 1599 e succ. (08.06.2015 
dalle h. 13:07), 1603 (08.06.2015 h. 13:18), 1610 (08.06.2015 h. 14:18), 1611 (08.06.2015 h. 
14:23), 1991 (18.06.2015 h. 17:09) 

179
 R.I.T. 29/15 – Progr. 5422 (21.05.2015 h. 11:02), 7391 (17.06.2015 h. 10:53), 7634 
(22.06.2015 h. 13:51), 7656 (22.06.2015 h. 14:51), 8274 (01.07.2015 h. 09:42). R.I.T. 44/15 
– Progr. 689 (18.06.2015), 690 (18.06.2015 h. 09:02), 720 (18.06.2015 h. 12:19), 1243 
(22.06.2015 h. 18:08) 
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(in particolare, all’interno delle cooperative, anche con ruoli dirigenziali, 
da parte di parenti di amministratori pubblici), oltre a condotte 
relazionanti con esponenti della pubblica amministrazione, tese ad 
oltrepassare le disposizioni di legge e regolamentari. 

Oltretutto, l’ascolto delle conversazioni intercettate ha fatto emergere 
una serie di altri atti contrari alle regole di sana gestione delle 
cooperative in indagine, dalle quali possono pure derivare dei danni 
erariali, vista la particolare natura delle stesse, i fondi ai quali 
generalmente attinge e le agevolazioni alle stesse concesse. 

 

In gran parte dei contatti telefonici con i professionisti che gli curano la 
gestione amministrativa e fiscale, nonché gli aspetti legali, nei rapporti 
con dirigenti degli istituti di credito ed infine nelle stesse conversazioni 
con e tra i suoi più stretti collaboratori, vengono rappresentate volontà e 
azioni evidentemente non rispettose delle regole. 

In merito a quanto sopra, si riportano alcuni esempi, estratti dalle 
comunicazioni intercettate: 

a. già si è riferito circa l’abitudine di VALA’ Luigi di distogliere personale 
incaricato di svolgere mansioni per la cooperativa, preferibilmente 
rientrante, quindi remunerato, nell’ambito di progetti pubblici, a 
favore di terze persone, anche appartenenti alla pubblica 
amministrazione. Oltre a quelle già richiamate, in una conversazione 
tra l’indagato e la Direttrice della RSA Quinta Stella, questa gli 
chiede di poter utilizzare lavoratori assunti tramite il programma 
europeo, come “aiuto animatore.. o in portineria..”; in telefonate 
dell’ex Presidente di Ala Servizi, partecipata del Comune di 
Ladispoli, questi gli chiede ed ottiene di utilizzare alcuni assunti, 
quali BOZZETTI, per dei lavori di muratura presso un suo 
magazzino, falsificando i relativi fogli presenze180. 

b. Nei rapporti telefonici con le banche, principalmente con Unicredit di 
Civitavecchia e Monte dei Paschi di Siena di Ladispoli, sono state 
descritte operazioni sui conti appartenenti alle varie cooperative, con 
una normalità indice di una certa consuetudine, che, quantomeno, 
potrebbero rappresentare una sottrazione di materia imponibile in 
capo alle società, ai fini delle imposte dirette181. 

c. VALA’ Luigi con la collaboratrice CIRELLI Celeste Santina, la invita 
ad intervenire su alcune scritture amministrativo-contabili, al fine di 
adattarne il risultato alle proprie esigenze e necessità, così come 
dispone ______________182 

d. Significative sono pure la serie di conversazioni intercettate nei 
confronti di VALA’ e DI GIUSEPPE, relative ad un auspicabile 
inserimento nel business dell’emergenza immigrazione che, in 

                                            
180

 R.I.T. 29/15 – Progr. 356 (11.03.2015 h. 16:51), 2844 (17.04.2015 h. 08:27), 3096 
(20.04.2015 h. 12:18), 5986 (29.05.2011 h. 08:32). 

181
 R.I.T. 29/15 – Progr. 918 (19.03.2015 h. 17:59), 951 (20.03.2015 h. 13:13), 2749 
(15.04.2015 h. 18:43), 5830 (27.05.2015 h. 11:50). 

182
 R.I.T. 29/15 – Progr. 2719 (15.04.2015 h. 11:16), 3084 (20.04.2015 h. 10:28) 



- pagina 105 - 

./. 

particolare il mese di maggio u.s., ha coinvolto i Comuni di questa 
circoscrizione. L’interesse manifestato esplicitamente dagli indagati, 
si mostra proprio con affermazioni indicative di un fine unicamente 
utilitaristico: DI GIUSEPPE, perfettamente informato della 
situazione, in quanto appartenente alla Croce Rossa, quindi attivo 
nelle varie fasi e lungimirante: “l’obiettivo è prendere la DE 
CAROLIS”, mostra il suo cinismo sull’argomento nella 
conversazione con un altro rappresentante di una Onlus che gli 
stava esprimendo la loro finalità di valore sociale in relazione 
all’utilizzo di una struttura, interrompendolo: “il vostro ruolo è 
fatturare! … Devi fatturare in qualsiasi modo.. io l’avrei riempito di 
africani quel posto!” ed arriva a falsificazioni per rappresentare la 
loro professionalità, tanto da chiedere ad alcuni possibili operatori di 
inserire nei curriculum esperienze nel campo, pur non avendole183. 

e. Come indicato, attraverso i suoi collaboratori si ha la maggiore 
percezione della mala gestione delle cooperative da parte 
dell’indagato. Sono numerosi gli esempi di questo, molti dei quali già 
rappresentati, per ultimi, diverse conversazioni di CIRELLI Celeste 
Santina e DI GIUSEPPE Alfonso, possessori di conoscenze 
specifiche e perfettamente in grado di valutare le irregolarità, ne 
forniscono ulteriori esempi. Succede ad esempio che, per 
l’inserimento nei vari Sistemi di accreditamento delle varie 
articolazioni territoriali pubbliche, vengano inserite dichiarazioni e/o 
documenti contenenti falsi, al fine di poter partecipare ai 
remunerativi programmi riguardanti, in particolare, i minori, o 
l’immigrazione, che, ovviamente, potrebbero implicare successive, 
correlate, più gravi, conseguenze; succede pure che, per favorire 
altri, VALA’ agisca principalmente sugli importi delle fatture o 
attraverso lavori non fatturati, come diversi altri giochi contabili tra le 
sue cooperative184. 

f. Ancora nell’ambito delle assunzioni, sulle quali, evidentemente, 
l’indagato basa la principale fonte di potere, l’organizzazione 
procede tranquillamente a diverse irregolarità amministrative per 
favorire gli stessi lavoratori, o permettere il loro inserimento nei vari 
programmi185. 
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 R.I.T. 29/15 – Progr.. R.I.T. 179/15 – Progr. 154 (05.05.2015 h. 17:03), 174 (05.05.2015 h. 
16:50), 185 (05.05.2015 h. 19:25), 255 (07.05.2015 h. 09:35), 256 (07.05.2015 h. 09:39), 
349 (09.05.2015 h. 16:09), 498 (14.05.2015 h. 09:40), 511 (14.05.2015 h. 13:05), 1213 
(31.05.2015 h. 19:54). 

184
 R.I.T. 29/15 – Progr. 5858 (27.05.2015 h. 14:48). R.I.T. 44/15 – Progr. 689 (18.06.2015 
mattina), 690 (18.06.2015 h. 09:02), 691 (18.06.2015 h. 09:12), 814 (18.06.2015 h. 13:08), 
1311 (25.06.2015 h. 13:25). R.I.T. 179/15 – Progr. 7 (30.04.2015 h. 16:43), 42 e 46 
(03.05.2015 h. 17:03 e seg.), 1272 (01.06.2015 h. 18:13) 

185
 R.I.T. 29/15 – Progr. 5650 (25.05.2015 h. 11:15), 6862 (09.06.2015 h. 09:11), 7090 
(12.06.2015 h. 14:11). R.I.T. 179/15 – Progr. 778 (22.05.2015 h. 10:06), 
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V. LE PERQUISIZIONI LOCALI 

In data 11.06.2015, veniva data esecuzione al Decreto di perquisizione 
emesso da codesta A.G. in data 08.06.2015, i cui relativi atti sono stati 
debitamente depositati con nota 267579/15 in data 12.06.2015. 

Le risultanze di tale attività sono descritte nelle allegate Annotazioni di p.g. 
redatte da Ufficiale di p.g. di questo Reparto. 

 
 
VI. L’ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE PRESSO I COMUNI E LE 

VIOLAZIONI RILEVATE 

Come in precedenza descritto, le indagini tecniche hanno evidenziato una 
serie di rapporti analoghi a quelli riscontrati col Comune di Tolfa, anche 
presso altre amministrazioni comunali e società controllate, presenti nel 
territorio di competenza di questo Reparto. 

Per quanto sopra, a seguito di una serie di presunte emergenze rilevate da 
ricerca sul web dei dati risultanti dall’albo pretorio degli stessi Comuni, nel 
mese di luglio u.s., si è proceduto ad acquisire la documentazione 
amministrativo-contabile afferente tutti gli iter procedimentali che hanno 
condotto all’affidamento di servizi, lavori e/o forniture, compresa 
l’assegnazione di eventuali “borse lavoro”, a favore di società cooperative 
sociali in genere, presso i Comuni di Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa, 
Canale Monterano, Ladispoli e Cerveteri, a far data dal 01.01.2012. 

Le risultanze dell’analisi dei documenti acquisiti, sono stati compendiati in 
appositi prospetti, suddivisi per i Comuni interessati, che si allegano. 

 

Per una più completa comprensione di quanto verrà di seguito 
rappresentato, si vuole fornire un quadro, per quanto possibile, sintetico ed 
aggiornato dello strumento normativo riguardante le cooperative sociali, 
limitandosi, in questa sede, alla contrattualistica pubblica che le riguardano 
ed, in particolare, alle convenzioni per esse previste. 

Le Cooperative sociali sono disciplinate dalla Legge 8 novembre 1991, nr. 
381 e, nel Lazio, dalla prevista Legge Regionale 27 giugno 1996, nr. 24. 

L’art. 5 della suddetta Legge nazionale, così come modificato dall’art. 20 
della Legge 6 febbraio 1996, nr. 52, derogando alle regole generali, 
concede la possibilità, per gli enti pubblici, di stipulare convenzioni con le 
cooperative sociali di tipo b), per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli 
socio-sanitari ed educativi, in deroga alle procedure indicate dal Decreto 
Legislativo 12 aprile 2006, nr. 163 (Codice dei contratti), a condizione che 
tali affidamenti siano di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, 
attualmente pari a € 207.000 (In tale contesto, l’Autorità per la Vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – AVCP, ha pure emanato la 
determinazione 1° agosto 2012, nr. 3 concernente proprio le «Linee guida 
per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell’art. 5, comma 1, della 
legge nr. 381/1991») e, naturalmente, finalizzate a creare opportunità di 
lavoro per le persone svantaggiate. 
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A tal riguardo, è opportuno precisare che tale deroga alla disciplina del 
Codice dei contratti attiene unicamente alla procedura di aggiudicazione (cfr 
T.A.R. Lazio Roma, Sez. III quater, 9 dicembre 2008, nr. 11093), tant’è che 
sul punto è intervenuta anche la Legge 190/2014 (Legge di Stabilità per 
l’anno 2015) che all’art. 1, comma 610, prevede proprio: «Al comma 1 
dell’articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, è aggiunto, in fine, il 
seguente periodo: “Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate 
previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto 
dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza”», 
esplicitando in tal modo, l’obbligo di svolgere comunque le procedure 
selettive previste dai principi del Codice, in particolare nel rispetto dell’art. 
125. 

Infine, in generale riguardo la legittimità degli affidamenti di servizi pubblici 
da parte dei Comuni, si richiamano le seguenti: 

a. violazione delle norme che prescrivono l’illecito frazionamento degli 
appalti (art. 29 e 125, comma 13, del D.Lgs. 163/2006) (cfr Consiglio di 
Stato, sezione VI, 18 marzo 2011, nr. 1681); 

b. violazione delle norme che prescrivono il divieto di rinnovo e di proroga 
degli affidamenti: art. 23 della legge 18 aprile 2005, nr. 62 e art. 2 del 
D.Lgs. 163/2006 (cfr Consiglio di Stato, sezione V, 8 luglio 2008, nr. 
3391; cfr Deliberazione AVCP nr. 86 Adunanza del 6 ottobre 2011; cfr 
Deliberazione AVCP nr. 34 Adunanza del 9 marzo 2011); 

c. violazione delle norme che prescrivono la corretta applicazione dei 
servizi affidati in economia, ex art. 125 del D.Lgs. 163/2006 (cfr 
Deliberazione AVCP nr. 34 Adunanza del 9 marzo 2011); 

d. violazione delle norme relative alla deroga di cui all’art. 5 della Legge 
381/91, avuto riguardo agli affidamenti sotto soglia comunitaria alle 
cooperative sociali (cfr Adunanza AVCP del 18 aprile 2012 - Linee guida 
per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell’art. 5, comma 1, 
della legge n. 381/1991); 

e. violazione delle norme relative agli affidamenti dei servizi pubblici locali, 
con le quali, in sostanza, si afferma che le convenzioni non potranno 
avere quale oggetto l’esecuzione di lavori pubblici, né la gestione di 
servizi pubblici locali di rilevanza economica (cfr Consiglio di Stato, 6 
ottobre 2011, n. 1466; Consiglio di Stato, sezione V, 11 maggio 2010, n. 
2829; cfr Consiglio di Stato, sezione V, n. 5194/2014; conferma T.A.R. 
Brescia, n. 719 del 2009; cfr Deliberazione AVCP nr. 34 Adunanza del 9 
marzo 2011). 

In sostanza, come risulta chiaramente dai prospetti in allegato, l’analisi della 
documentazione ha evidenziato il ricorso sistematico alle procedure di 
somma urgenza, ingiustificate nella maggioranza dei casi; al frazionamento 
degli appalti per evitare di bandire una gara e procedere così ad affidamenti 
diretti; alla proroga di contratti, generalmente giustificata con la necessità di 
non interrompere un servizio pubblico essenziale, ma evidentemente 
utilizzata per perpetuare l’affidamento nei confronti della cooperativa di 
gradimento. 

La medesima attività, unitamente alle risultanze delle indagini tecniche, 
conferma, in molteplici casi, la collusione ed i collegamenti, molte volte 
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anche formali, delle cooperative invitate. 

Quanto sopra concorre nell’ipotesi del reato, oltre che di abuso d’ufficio, 
anche di Turbata libertà degli incanti di cui all’art. 353 del Codice Penale. 

 
 
 
VII. GLI ACCERTAMENTI BANCARI 

In esecuzione della Richiesta di informazioni e di documenti a istituti di 
credito, emessa, nell’ambito di questo stesso procedimento, da codesta 
A.G. in data 09.07.2015, è stato notificato il relativo provvedimento e si è 
ancora in attesa di complete risposte. 

Al termine della relativa analisi, ne verrà comunicato il relativo esito. 

 
 
 
VIII. CONCLUSIONI 

A parere dello scrivente _________________ 

Per quanto sopra, si rimette alla valutazione della S.V. l’adozione di ogni 
eventuale determinazione che la stessa intenderà adottare in merito 

 

Fanno parte integrante della presente nota nr. ___ (__________) allegati 
riguardanti trascrizioni telefoniche ed atti riferibili ad attività di p.g. e o.p.c. 
svolte. 

 

La presente informativa è stata redatta, sulla base degli elementi investigativi e 
delle risultanze delle attività tecniche sin qui condotte, dal Lgt. Odoardi Carlo. 

 

Possono inoltre riferire sui fatti e sulle attività tecniche e di o.p.c. esperite 
durante l’intero arco delle investigazioni i seguenti militari: M.A. Abbate 
Salvatore Panfilo, Brig. Roversi Alessandro, V.Brigg. La Casa Francesco e 
Siniscalchi Gianluca, App.S. Davoli Piergiorgio e Tomaselli Davide, App. Aiello 
Giuseppe. 

 
 
 

IL COMANDANTE DELLA COMPAGNIA 
(Magg. Antonio Nusca) 

 


