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Cinque indagati dalla magistratura perugina nell’indagine sugli uffici di viale Giulio
Cesare. Ora si aggiungono i fascicoli della procura di Roma e dell’ispettorato del
Ministero

Aperte tre inchieste sul Tribunale fallimentare
Numerosi i filoni: soldi dei creditori “dirottati” altrove e beni dei falliti
deprezzati per venderli ad amici

di ROSANNA SANTORO

Una brutta storia getta pesanti ombre sulla gestione della sezione fallimentare
del Tribunale di Roma. È al centro di tre inchieste: della procura di Roma, di
quella di Perugia e dell’ispettorato del ministero della Giustizia. Che vogliono tutti
chiarire se a viale Giulio Cesare giudici, cancellieri, avvocati, commercialisti, ma
anche geometri e ragionieri, abbiano fatto sparire miliardi di vecchie lire,
caricando i costi delle curatele fallimentari. Come nel caso di un “collaboratore”
di un avvocato curatore di un fallimento, che non si sa bene quali compiti
svolgesse, ma che prendeva 5 mila euro al mese per l’opera prestata per
seguire la pratica fallimentare. Tutti soldi, secondo l’accusa, sottratti ai veri
destinatari: i creditori. In altri casi sarebbero stati sottovalutati nelle perizie i beni
delle società fallite, per poi farli comperare all’asta ad un ottimo prezzo a qualche
amico, se non addirittura ad un’altra società della persona andata in bancarotta.
Ancora. Alcuni fallimenti sarebbero stati pilotati su Roma per due ragioni: le
società si sarebbero trasferite da altre città nella Capitale per evitare l’accusa di
bancarotta fraudolenta e in cambio in Tribunale sarebbero state assegnate le
curatele di quei fallimenti ai soliti amici.
L’inchiesta penale più a buon punto, iniziata lo scorso anno, è quella del pm
perugino Sergio Sottani, competente a indagare sui giudici romani, che avrebbe
già iscritto nel registro degli indagati almeno cinque persone: un giudice di viale
Giulio Cesare, due commercialisti e due avvocati. E il pm ha anche ordinato una
perizia contabile per verificare se, come sospetta, dalle gestioni dei fascicoli dei
fallimenti sarebbero “scivolati” qualcosa come 200 miliardi di vecchie lire finiti in
tasche diverse da quelle dei creditori. I reati ipotizzati dal pm, a seconda delle
posizioni, sarebbero abuso d’ufficio, falso e peculato, il più grave. La sua
indagine nasce dagli esposti di una manciata di avvocati civilisti romani, inferociti
perché non venivano mai chiamati a fare i curatori fallimentari dal Tribunale. O,
peggio, improvvisamente rimossi dal loro incarico di curatori, secondo loro senza
motivo, senza che avessero commesso un qualche errore. Gli esposti erano
arrivati nel 2002 sia alla procura di Roma, che li ha subito trasmessi a Perugia
visto appunto il possibile coinvolgimento di magistrati capitolini, che al ministero.
Nel settembre scorso gli 007 del capo dell’ispettorato di via Arenula, Giovanni
Schiavon, hanno fatto controlli durati mesi alla sezione fallimentare. Ne è venuta
fuori una corposa relazione, che è da due mesi sulla scrivania del ministro
Roberto Castelli. Le 370 pagine si concludono con la proposta di Schiavon al
Guardasigilli di esercitare l’azione disciplinare nei confronti di sei magistrati: i
due presidenti della sezione fallimentare Giovanni Briasco e Anacleto Grimaldi, i
giudici Pierluigi Baccarini, Pierluigi Bonato, Raffaello Capozzi e Vincenzo
Vitalone. E per i primi due Schiavon sollecita anche la richiesta di apertura al
Csm di una pratica per il trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale,
per «violazione continua dei criteri di assegnazione» delle curatele fallimentari.
Ma, in attesa delle decisioni del ministro, già oggi il consigliere laico di Palazzo
dei Marescialli Nicola Buccico, della Casa delle libertà, chiederà in Commissione
l’apertura della pratica per il trasferimento d’ufficio dei magistrati coinvolti.
Briasco (vedi riquadro) nega di avere fatto la benché minima scorrettezza.
Anche sulla vicenda del figlio Matteo, che, come sottolineano gli ispettori, fa
l’avvocato nello studio romano del civilista Corrado De Martini, cui sono state
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Anche sulla vicenda del figlio Matteo, che, come sottolineano gli ispettori, fa
l’avvocato nello studio romano del civilista Corrado De Martini, cui sono state
affidate molte curatele dalla sezione fallimentare.
Intanto a piazzale Clodio il procuratore aggiunto Achille Toro continua a fare
accertamenti su 40 fallimenti sospetti e su una quindicina di persone tra avvocati
e commercialisti che avrebbero avuto l’assegnazione di un numero record di
curatele, elencati anche nella relazione di Schiavon, che è stata trasmessa alla
procura di Roma e a quella di Perugia. E nei prossimi giorni Toro e Sottani si
parleranno per evitare una duplicazione dell’indagine, per stabilire se ci siano
episodi che non riguardano giudici romani, ma appunto solo avvocati,
commercialisti, cancellieri e impiegati. In questo caso le inchieste continueranno
ad essere due. Nel caso contrario tutto andrà nel capoluogo umbro.


