PISA TRIBUNALE DI PISA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
n.7487/17 R.G.NR

n.2600/18 R.G.GIP
VERBALE DI UDIENZA PRELIMINARE
(ARTT. 420 E SEGG. C.P.P.)
Il giorno 20 ottobre 2021 alle ore 11.18 in Pisa - Palazzo di Giustizia - innanzi al Giudice per le
Indagini Preliminari Dott. Pietro Murano assistito per la redazione del presente verbale dal
Cancelliere Esperto Luciana Manna in Carnera di Consiglio sono chiamati:
Il Pubblico Ministero: Dott. PELOSI
Sono presenti le tirocinanti dott.ssa Elisa Panattoni e dott.ssa Nicole Cosentino

Imputato:
TONELLI EUGENIO detto FABRIZIO - )nc

Assistito dall'avv. Bruno Pucci del Foro di Pisa - di fiducia - presente

LE PERSONE OFFESE:
CONSOB in persona del Presidente protempore - assente
BANCA D'IIALIA in persona del Governatore - assente
Avv. Flavia Sforza- assente e sostituita ex art. 102 cpp dall'avv. Luigi Sciotto che deposita nomina
e delega per l'odierna udienza
Curatore Fallimentare VENTO SERGIO - assente
Curatore Fallimentare BOZZANO ANGELA - assente
Curatore Fallimentare ORSUCCI KATIUSCIA - assente
ANESI STEFANO - presente
avv. Francesca Bendinelli del Foro di Pisa - presente
BALLOTTI ANDREA - assente
Avv. Luigi Moscarino del Foro di Siena - presente
BRUSCHI REMO - assente

CACCHIARELLI SANDRA - assente
Avv. Meretti Peretto dei Foro di Bologna
MERCURI MARCO - assente
Avv. Meretti Peretto del Foro di Bologna
CONTEDEUCA CORRADO - assente
DEL PICCHIA STEFANO - presente
Avv. Valentina Centi del Foro di Firenze - presente
DI CARLO MARIANO - assente

Avv. Antonio D'Orzi del Foro di Firenze - assente
DI MARIA GIULIO - assente

Avv. Antonio D'Orzi del Foro di Firenze - assente
FIORENTINI FABRIZIO - assente
Avv. Pasquale Gallo del Foro di Palmi - presente
NETTI FRANCESCO - assente
Avv. Valentina Centi del Foro di Firenze - presente
SANSaNE SALVATORE - presente
SERENI GIANNI - assente
SERENI ALESSANDRO - assente

Il Giudice dichiara l'ASSENZA dell'imputato e invita le parti alla discussione.
Il PM chiede che la notifica alle PP.oa. venga effettuata per Pubblico Proclamo.
I difensori delle PP.OO. presenti si associano.
L'avv. Puccisioppone
Il Giudice posto che la mancata compiuta identificazione delle PP.OO. non costituisce certamente
elemento di limitazione del diritto di difesa allorchè il diritto abbia avuto come vittime un numero
indeterminato di persone;
rilevato che proprio le considerazioni difensive inducono a ritenere opportuno il ricorso alla notifica
a mezzo di Pubblici Proclami;
rilevato che una cosa è la richiesta di chiunque si ritenga vittima del reato di costituirsi Parte Civile,
altra cosa è la dimostrazione del suo diritto che appartiene alla fase di merito secondo le orinarie
regole del processo civile, ciò che non può limitare in alcun modo il diritto di difesa dell'imputato;
tutto ciò premesso preso atto che una parte delle persone offese individuate dal PM non sono state
raggiunte dall'avviso dell'odierna udienza e considerato l'ampio numero di vittime indicate in
imputazione DISPONE il rinvio del procedimento all'udienza del 3 maggio 2022 h. 09.30

disponendo la notifica alle Persone Offese a mezzo Pubblici Proclami attraverso la pubblicazione
sul sito del Ministero e su una testata di rilievo nazionale da individuarsi a cura della Cancelleria
Edotti i presenti del rinvio.

Chiuso alle ore 11.38
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