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TRIBUNALE DI TORINO 

SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI 
 

 
ORDINANZA DI APPLICAZIONE  

DI MISURE CAUTELARI PERSONALI 
(artt. 272 e ss., 284, 285 c.p.p.) 

 
 
Il Giudice per le Indagini Preliminari, dott. Silvia Salvadori, 
letta la richiesta del Proc. Agg. dott. V. Nessi e del Sost. dott. M. Gianoglio presentata in 
data 30.5.2013, nonché la relativa integrazione presentata in data 26.6.2013, 
 
di emissione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di: 
LIGRESTI Jonella, nata a Milano il 23 marzo 1967 
LIGRESTI Giulia Maria, nata a Milano il 30 gennaio 1968 
LIGRESTI Gioacchino Paolo, nato a Milano il 26 marzo 1969 
ERBETTA Emanuele, nato a Novara il 23 marzo 1953 
 
e di emissione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di: 
LIGRESTI Salvatore, nato a Paternò (CT) il 13 marzo 1932 
TALARICO Antonio, nato ad Orsomarso (CS) il 20 ottobre 1942 
MARCHIONNI Fausto, nato a Scalenghe (TO) il 21 ottobre 1943 
 

 
INDAGATI 

 
LIGRESTI Salvatore, quale Presidente Onorario ed azionista di riferimento di 
Fondiaria-Sai S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A. attraverso Premafin Finanziaria 
S.p.A., detentrice del 38,5% del pacchetto azionario di Fondiaria-Sai S.p.A. (a sua 
volta in possesso del 63,4% del pacchetto azionario di Milano Assicurazioni S.p.A.), 
amministratore di fatto ex art. 2639 cod. civ. e comunque promotore e sostenitore 
delle condotte contestate ai componenti il Consiglio di Amministrazione di 
Fondiaria-Sai S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A. con deleghe esecutive, condotte 
in ogni caso da lui stesso avallate;  
 
LIGRESTI Jonella, quale Presidente e membro del Comitato Esecutivo del 
Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-Sai S.p.A. fino al 26 aprile 2012 (Vice 
Presidente e membro del Comitato esecutivo fino al 31 ottobre 2012), dunque con 
deleghe esecutive, nonché azionista di riferimento di Fondiaria-Sai S.p.A. e Milano 
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Assicurazioni S.p.A. attraverso Premafin Finanziaria S.p.A., detentrice del 38,5% del 
pacchetto azionario di Fondiaria-Sai S.p.A. (a sua volta in possesso del 63,4% del 
pacchetto azionario di Milano Assicurazioni S.p.A.); 
 
LIGRESTI Gioacchino Paolo, quale Vice Presidente di Milano Assicurazioni 
S.p.A., membro del Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-Sai S.p.A. e del 
Comitato esecutivo di entrambe fino al 30 ottobre 2012, con deleghe esecutive, 
nonché azionista di riferimento di Fondiaria-Sai S.p.A. e Milano Assicurazioni 
S.p.A. attraverso Premafin Finanziaria S.p.A., detentrice del 38,5% del pacchetto 
azionario di Fondiaria-Sai S.p.A. (a sua volta in possesso del 63,4% del pacchetto 
azionario di Milano Assicurazioni S.p.A.); 
 
LIGRESTI Giulia Maria, quale Presidente ed Amministratore Delegato di Premafin 
Finanziaria S.p.A. fino al 4 ottobre 2012, Vice Presidente di Fondiaria-Sai S.p.A., 
membro del Consiglio di Amministrazione di Milano Assicurazioni S.p.A. e del 
Comitato Esecutivo di entrambe fino al 23 dicembre 2011 nonché azionista di 
riferimento di Fondiaria-Sai S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A. attraverso 
Premafin, detentrice del 38,5% del pacchetto azionario di Fondiaria-Sai S.p.A. (a 
sua volta in possesso del 63,4% del pacchetto azionario di Milano Assicurazioni 
S.p.A.) e comunque promotrice e sostenitrice delle condotte contestate ai 
componenti il Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-Sai S.p.A. e Milano 
Assicurazioni S.p.A. con deleghe esecutive, condotte in ogni caso da lei stessa 
avallate; 
 
MARCHIONNI Fausto, Amministratore Delegato e Direttore Generale di 
Fondiaria-Sai S.p.A. e di Milano Assicurazioni S.p.A. fino al 27 gennaio 2011, con 
deleghe esecutive fino a tale data, componente il Consiglio di Amministrazione di 
Milano Assicurazioni S.p.A. fino alla data di approvazione del bilancio 2010 e del 
Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-Sai S.p.A. fino alla data di approvazione 
del bilancio 2011; 
 
TALARICO Antonio, Vice Presidente di Fondiaria-Sai S.p.A., membro del 
Consiglio di Amministrazione di Milano Assicurazioni S.p.A. e del Comitato 
Esecutivo di entrambe, con deleghe esecutive, fino al 31.12.2011, consigliere di 
Fondiaria-Sai S.p.A. e di Milano Assicurazioni S.p.A. fino al 30 ottobre 2012; 
 
ERBETTA Emanuele, Direttore Generale di Fondiaria-Sai S.p.A., responsabile 
Direzione Corporate Center e servizi liquidativi e Direzione Generale Assicurativa - 
Ramo Danni - membro di fatto del Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-Sai 
S.p.A. dal 14 maggio 2010; Amministratore Delegato di Fondiaria-Sai S.p.A. e 
Milano Assicurazioni dal 27 gennaio 2010 al 30 ottobre 2012: 
 
1) del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 2622 cod. civ. perché, in concorso tra loro e 
nelle qualità sopra indicate, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al 
fine di conseguire per sé ovvero per altri un ingiusto profitto, in particolare: 



3 
 

 in presenza di pesanti perdite di bilancio relative all’esercizio 2010, 
quantificabili in € 636,4 milioni (utile € 40,2 milioni nel 2009) per Fondiaria-
S.p.A., in € 512,7 milioni (utile 13,3 milioni nel 2009) per Milano Assicurazioni 
S.p.A., con perdita consolidata, rispettivamente, pari ad € 928,9 milioni 
(perdita € 391,5 milioni nel 2009) e pari ad € 668,7 milioni (perdita € 140 
milioni nel 2009),  

 
al fine di:  

 evitare la diluizione della partecipazione nel Gruppo Fondiaria-Sai S.p.A. di 
Premafin Finanziaria S.p.A. e, quindi, di Salvatore LIGRESTI, Jonella 
LIGRESTI, Gioacchino Paolo LIGRESTI e Giulia Maria LIGRESTI, in 
conseguenza di un aumento di capitale altrimenti necessariamente 
superiore a quello già oggetto dell’accordo - reso noto il 22 marzo 2011 - 
intercorso tra Premafin Finanziaria S.p.A. e Unicredit, pari ad € 450 milioni, 
aumento di capitale concluso tra il 14 maggio ed il 22 giugno 2011 poi 
effettivamente seguito, a breve distanza di tempo, da altro, per un importo 
complessivo massimo pari a 1,1 miliardi di euro, così come indicato dal 
Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-Sai S.p.A. del 30 gennaio 2012; 

 garantire continuità alla consolidata politica di investimenti immobiliari, 
parte dei quali oltretutto non rientranti nel perimetro di esclusivo interesse 
del Gruppo Fondiaria-Sai S.p.A. (quali ad esempio, tra le altre, la 
acquisizione dell’intero pacchetto azionario della società Atahotels, avente 
ad oggetto attività di esercizio alberghiero), investimenti gestiti in prima 
persona da Antonio TALARICO, con controparti abitualmente 
rappresentate da società direttamente o indirettamente riferibili a Salvatore 
LIGRESTI, Jonella LIGRESTI, Gioacchino Paolo LIGRESTI e Giulia 
Maria LIGRESTI, e dunque parti correlate; operazioni di loro esclusivo 
vantaggio sia per lo strumento giuridico adottato (compravendita di cosa 
futura, cosicchè l’opera veniva ad essere finanziata fin da subito con risorse 
patrimoniali del Gruppo Fondiaria-Sai), sia per la presenza di clausole 
contrattuali prive di tutela per il Gruppo Fondiaria-Sai S.p.A. a fronte di 
inadempimenti del costruttore, sia per il prezzo complessivo dell’opera, 
superiore ai valori di mercato,  

 
nel bilancio civilistico di Fondiaria-Sai S.p.A. relativo all’esercizio 2010  
 esponendo fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di 

valutazione - ed in violazione dell’art. 37, comma 5, D.to L.vo 7 settembre 
2005 n. 209, giusto il quale la riserva sinistri comprende l’ammontare 
complessivo delle somme che, ad una prudente valutazione effettuata in 
base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento 
dei sinistri avvenuti nell’esercizio stesso o in quelli precedenti e non ancora 
pagati - appostavano allo stato patrimoniale, alla voce riserva sinistri (C.1.2.) 
la somma di € 4.729.815.742 anziché la maggiore somma, quantificabile in 
non meno di € 5.267.815.742, con una differenza di € 538.000.000, tale da 
assorbire per intero l’aumento di capitale sociale di € 450.000.000; 
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 omettendo di indicare nella Nota Integrativa - in violazione del disposto di 
cui all’art. 2423, comma 1 n. 6 e comma 2, cod. civ. - il cambiamento dei 
modelli attuariali utilizzati al fine della quantificazione della riserva sinistri¸ 
avendo - a differenza di quanto avvenuto nel precedente esercizio (2009), in 
cui si erano considerate anche le evidenze risultanti dall’applicazione del 
modello Chain-Ladder per le generazioni 2005 e precedenti - utilizzato 
unicamente i risultati prodotti dal modello attuariale Fisher-Lange; 

 omettendo nella Nota Integrativa - in violazione del disposto di cui agli artt. 
2423 cod. civ. e 94 d.to l.vo 7 settembre 2005 (cod. ass.) - di dare notizia di 
un elevata incidenza di riaperture sinistri ampiamente al di sopra della 
media di mercato (3,26% nel 2008; 3,02% per il 2009; 1,15% nel 2010) e della 
conseguente esclusione delle generazioni 2008 e 2009 al fine della 
quantificazione della riserva sinistri attraverso il modello attuariale Fisher-
Lange, modello più sensibile alle predette riaperture;   

  
informazioni imposte dalla legge riferibili alla situazione economica, patrimoniale o 
finanziaria di Fondiaria-Sai S.p.A., in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari 
della comunicazione sulla predetta situazione economica,  

 cagionavano, in particolare ai soci, un danno patrimoniale di ammontare in 
via di quantificazione, di circa € 300.000.000 corrispondente alla perdita di 
valore del titolo nonché alla distruzione dell’investimento per i soci che, 
avendo sottoscritto il primo aumento di capitale, non si trovavano nelle 
condizioni di poter sottoscrivere il secondo aumento di capitale. 
 

Falsità ed omissioni pari a non meno di € 538.000.000 che: 
 hanno alterato, per valore assoluto ed in presenza di aumento di capitale 

pari ad € 450.000.000, la rappresentazione della situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria di Fondiaria-Sai S.p.A., nonché 

 hanno comportato una variazione del risultato economico di esercizio - 
negativo per € 731.905.376 euro - superiore al 5% (€ 36.595.269 in presenza di 
carenza riscontrata pari ad € 538.000.000); 

 hanno comportato una variazione del patrimonio netto (€ 1.822.481.345) 
superiore all’ 1% (€ 18.224.813 in presenza riscontrata pari a € 538.000.000) 

 
Con valutazione estimativa, relativa alla riserva sinistri superiore al 10%, a conto 
economico: 

 

voce 
valore di 
bilancio 

(a) 

valore 
corretto 

(b) 
differenza franchig ia 

10% di b Eccedenza 

variazione della riserva sinistri 
importo lordo 30.748.785 568.748.785 538.000.000 56.874.878 481.125.122 

 
ed a stato patrimoniale: 
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voce 
valore di 
bilancio 

(a) 

valore 
corretto 

(b) 
differenza franchig ia 

10% di b Eccedenza 

Riserva sinistri 
(C.I.2.) 4.729.815.742 5.267.815.742 538.000.000 526.781.574 11.218.426 

 
Con l’aggravante di aver commesso il fatto cagionando un grave nocumento, 
avendo riguardato un numero di risparmiatori non inferiore a 11.910, superiore allo 
0,1 per mille della popolazione risultante dall’ultimo censimento Istat, pari a 5.700.  
In Torino il 28 aprile 2011, data di approvazione del bilancio.  
 
2) del reato di cui agli artt. 110 c.p. e art. 185 D.to L.vo 24 febbraio 1998 n. 58 perché, 
in conseguenza delle condotte descritte al capo che precede, diffondevano - a 
mezzo dell’Ufficio Investor Relation di Fondiaria-Sai S.p.A. - i dati relativi al 
bilancio consolidato 2010 di Fondiaria-Sai S.p.A. occultando una perdita non 
inferiore a € 538.000.000 e non inferiore a € 283.000.000 per Milano Assicurazioni 
S.p.A., così occultando una perdita a conto economico consolidato in percentuali 
non inferiore, rispettivamente, al 37% Fondiaria-Sai ed al 22% per Milano 
Assicurazioni, notizie quindi idonee a provocare una sensibile alterazione del 
prezzo del titolo Fondiaria-Sai S.p.A. e Milano Assicurazioni. 
In Torino, il 23 marzo 2011  
 
(con correzione dell’errore materiale con riferimento a LIGRESTI Gioacchino: 
“nato il 26 marzo 1969”, anziché “nato il 29 marzo 1969”; 
con correzione dell’errore materiale con riferimento a ERBETTA Emanuele: “dal 
27 gennaio 2011 al 30 ottobre 2012”, anziché “dal 27 gennaio 2010 al 30 ottobre 
2012”; 
con integrazione con riguardo al capo 1 delle norme citate: “omettendo di indicare 
nella Nota Integrativa - in violazione del disposto di cui all’art. 2423 bis, comma 1 n. 
6 e comma 2, cod. civ. -”, nonché “in violazione del disposto di cui agli artt. 2423 
cod. civ. e 94 d.to l.vo 7 settembre 2005 n. 209”) 
 
 
 

OSSERVA 
 
Parte I. L’attività di indagine e la valutazione della riserva sinistri nei primi 
accertamenti ISVAP 
 
La presente indagine nasce dagli esiti di un’ispezione di carattere generale svolta 
dall’ISVAP, nell’ottobre 2010, all’interno della Compagnia di Assicurazione Fondiaria-Sai, 
ispezione che in origine aveva ad oggetto principalmente la governance del gruppo, per poi 
estendersi, dal gennaio 2011, alla riserva sinistri, ossia una voce di bilancio che, alla data di 
approvazione dello stesso (il 28 aprile 2011), aveva sollevato primi elementi di perplessità 
rispetto alla sua congruità. 
La successiva attività investigativa, sviluppata attraverso l’analisi di documentazione 
cartacea e informatica sequestrata, nonché attraverso operazioni di captazione telefonica e 
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l’audizione di testimoni, ha consentito di raccogliere plurimi elementi indiziari, convergenti 
verso una effettiva attività di falsificazione con riferimento all’appostamento di detta voce 
nel bilancio civilistico di Fondiaria-Sai S.p.a. e di Milano Assicurazioni S.p.a., relativo 
all’esercizio 2010, e segnatamente una sottostima di tali riserve per una carenza pari a € 
538.000.000, rilevante in termini di variazione dei valori riportati sia nello stato 
patrimoniale, che nel conto economico con valutazione estimativa superiore al 10% 
rispetto al valore corretto. 
La finalità nella falsa comunicazione sociale, quindi, per come riscontrata dagli operanti, 
veniva individuata, non solo nel cercare di mantenere una apparente immagine di solidità 
patrimoniale e finanziaria della Compagnia assicurativa nel mercato nonostante le forti 
criticità negative registrate nell’esercizio in chiusura, ma soprattutto nel cercare di 
salvaguardare gli interessi dell’azionista di riferimento, la famiglia Ligresti, che attraverso la 
Premafin Finanziaria Holding di Partecipazioni spa, controllava all’epoca (prima 
dell’accordo di integrazione con Unipol) il 38,5% del capitale di Fondiaria-Sai S.p.a., 
capogruppo del Gruppo assicurativo Fondiaria-Sai. 
Emergeva, infatti, sin da una prima lettura dei bilanci della predetta Premafin, come il 
valore della partecipazione in Fondiaria-Sai (o Fonsai), dal 2005 al 2010, era 
sistematicamente superiore al 130% del patrimonio netto e come la principale voce di costo 
della società fosse costituita dagli interessi passivi sui finanziamenti bancari. In sostanza, 
Premafin non aveva altre fonti di reddito, per far fronte a tali passività, se non che i 
proventi delle partecipazioni, la quasi totalità costituiti dai dividendi della controllata Fonsai 
(dividendi in realtà sempre assicurati, come vedremo, nonostante un “risultato netto” 
gravemente in perdita negli anni 2009 e 2010). 
Peraltro, pur a fronte di un gruppo societario di ampie dimensioni in ragioni di plurime 
partecipazioni (anche nel settore immobiliare), l’attività di indagine veniva concentrata 
limitatamente al bilancio civilistico 2010 di Fondiaria-Sai S.p.A., e non anche al bilancio 
consolidato del Gruppo, in quanto solamente con riferimento al primo poteva rilevarsi 
come la pretesa falsa appostazione delle menzionate riserve tecniche superasse le soglie 
valutative imposte dal dettato normativo, laddove analogo discorso non emergeva, 
inizialmente, per il bilancio consolidato1 che (come si legge dal Comunicato Stampa del 
Consiglio di amministrazione di Fondiaria-Sai spa del 23.3.2011), seppure chiudeva in 
negativo, pativa in realtà anche le conseguenze economiche di rettifiche di valore su 
strumenti finanziari di altre società partecipate (Generali, Unicredit e MPS). 
Inoltre, per delineare l’ambito di indagine, merita ricordare come ogni operazione di 
verifica, già posta in essere dagli analisti e dalle agenzie di rating, prima ancora che dagli 
organismi di vigilanza (ISVAP e CONSOB), veniva rivolta al sistema di riservazione del 
solo ramo RC Auto di Fondiaria-Sai e Milano Assicurazioni, seppure la riserva sinistri - per il 
Gruppo - fosse una voce comprensiva sia della RC Generale, che della RC Auto, non 
consentendo la stessa struttura del bilancio di distinguere l’una dall’altra (nonostante, 
all’evidenza, il maggior peso della assicurazione auto, se non altro perché obbligatoria). 
 
Premesso ciò, l’ISVAP, con nota del 29 settembre 2011 (nei confronti di Fonsai) e del 17 
novembre 2011 (nei confronti di Milano Assicurazioni), rilevava “la violazione del principio 

                                                 
1 In realtà, si legge nella consulenza contabile del dr. Stasi come, ad ogni modo, anche il bilancio consolidato 2010 

presenta delle carenza informative a cui si farà riferimento nella Parte IV. 
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di valutazione delle riserve sinistri dei rami R.C. Auto e Natanti iscritte nel bilancio di esercizio 2010, 
in base al criterio del costo ultimo sancito dall’art. 37 del d.lgs. 209/2005”. 
Più precisamente, nelle note di rilievo, si evidenziava come per Fonsai “l’insufficienza di 
riserva, per le generazioni 2009 e precedenti, non può essere considerata inferiore a € 314 
milioni”, mentre per Milano “l’insufficienza di riserva, per le generazioni 2010 e 
precedenti, non può essere considerata inferiore a € 203 milioni”. 
Indi, emergeva una sottostima della voce riserva sinistri nel bilancio 2010, conseguente - 
come si vedrà - alla scelta del modello attuariale utilizzato per quell’anno (il Fisher-Lange), a 
differenza di quanto avvenuto nel precedente esercizio, in cui erano state considerate anche 
le evidenze risultanti dall’applicazione di altra metodologia statistico-attuariale, il Chain-
Ladder. 
Per analizzare tali dati, ripercorrendo quanto riportato dal P.M. (a sua volta sulla base degli 
esiti della consulenza attuariale del dr. Giovanni Sammartini2), occorre chiarire in linea 
generale come, nel bilancio delle compagnie di assicurazione, la riserva sinistri rappresenti 
una voce di costo nello stato patrimoniale, derivante dall’accantonamento per il futuro delle 
somme necessarie a far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti e denunciati nell’esercizio 
(riserva d’esercizio o riserva corrente) o in quelli precedenti ed in corso di liquidazione alla 
chiusura dell’esercizio (riserva di esercizi precedenti o riserva ex). 
In base all’art. 37 del D.L.vo 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni), le 
imprese assicurative devono costituire alla fine di ogni esercizio la riserva sinistri, iscrivendo 
in bilancio l’ammontare complessivo delle somme che, in virtù di una prudente valutazione 
effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte ai pagamenti di 
sinistri relativi all’esercizio stesso o a quelli precedenti e non ancora pagati, nonché alle 
relative spese di liquidazione. 
Il regolamento ISVAP n. 16/2008 (emesso in applicazione del citato art. 37 del Cod. Ass. 
sui metodi di valutazione per la determinazione della riserva sinistri) disciplina, a sua volta, le 
modalità di costruzione ed i metodi di valutazione delle riserve tecniche del ramo danni, 
fissando il rispetto di principi di “completezza, pertinenza, prudenza e accuratezza” dei dati 
(art. 4). 
Una volta fissati i criteri, il processo di valutazione della riserva è scandito in più fasi, 
ciascuna delle quali si basa su una analisi preliminare accurata dei dati di input. 
Invero, in primo luogo si procede all’appostamento delle riserve d’inventario ad opera della 
rete liquidativa, che stima l’importo che potrebbe essere liquidato per ogni singolo sinistro a 
breve termine (cd. riserva di inventario). 
In secondo luogo, per quanto riguarda la generazione corrente, la legge prevede la 
possibilità di determinare la riserva sinistri con il criterio del “costo medio”, ovvero facendo 
riferimento ai costi medi risultanti dai propri dati storici, ricavati da almeno tre o cinque 
anni prima. Per quanto riguarda le riserve RC Auto, però, la legge prescrive di adottare, 
oltre alle valutazioni di inventario e di costo medio, dei procedimenti statistico-attuariali, 
che considerino l’evoluzione storica dei sinistri e del loro costo, così da stabilirne la 
congruità con il valore determinato dalla rete liquidativa. In questa fase viene altresì tenuto 
conto degli effetti dell’inflazione sui pagamenti futuri, dell’evoluzione della giurisprudenza, 
delle percentuali dei sinistri senza seguito3 e di quelli riaperti4. Nel corso di tale fase dell’iter 

                                                 
2 Depositata il 30.5.2013. 
3 Si tratta dei sinistri denunciati, ma che non danno luogo a risarcimento e, pertanto, vengono chiusi.  
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valutativo, possono quindi venire adottate varie metodologie statistico-attuariali, tra cui 
quelle sopra indicate del Ficher-Lange e del Chain-Ladder. 
Ad ogni modo, quale sia il metodo di calcolo seguito per la formazione della riserva, ogni 
valutazione deve comunque condurre alla cd. riserva a costo ultimo, ai sensi dell’art. 37, 
comma 5, Cod. Ass., secondo il quale “la riserva sinistri è valutata in misura pari al costo ultimo, 
per tenere conto di tutti i futuri oneri prevedibili sulla base di dati storici e prospetti affidabili e comunque 
delle caratteristiche specifiche dell’impresa”. 
D’altro canto, proprio per evitare il cd. smontamento negativo (di cui si dirà), l’art. 25 del Reg. 
16/2008, coerentemente al principio del cd. costo ultimo, statuisce che “le imprese verificano, per 
ciascun ramo, che la riserva accantonata alla fine dell’esercizio precedente sia risultata sufficiente a far 
fronte, nel corso dell’esercizio, al pagamento dei sinistri degli esercizi precedenti e delle relative spese di 
liquidazione”. 
Una volta rispettato il principio di valutazione del “costo ultimo” (che è quello che 
maggiormente rispetta il criterio di “prudenza” sopra ricordato, considerando lo stesso per 
ciascun sinistro tutti i futuri oneri prevedibili sulla base dei dati storici e delle specificità 
dell’impresa), si passa alla terza fase, in cui l’attuario incaricato dell’impresa (art. 37, comma 
2, cod. cit.) attesta la congruità della riserva così determinata, attraverso un nuovo calcolo 
dei dati in base ai modelli statistici-attuariali ed esprime il proprio giudizio nella relazione 
finale. 
 
E’ chiaro, peraltro, che tanto più è prudenziale la stima della riserva sinistri nello stato 
patrimoniale del bilancio, tanto meno saranno disponibili risorse da distribuire. 
E l’ISVAP, per contro, a conclusione della propria attività ispettiva, ha riscontrato una 
valutazione della riserva sinistri per nulla “prudenziale” (in violazione dell’art. 37, comma 1, 
D.to L.vo 209/2005 cod. ass. e art. 4 reg. 16/2008 ISVAP), al punto da provvedere a 
notificare ai vertici di Fondiaria-Sai (in persona del Presidente del consiglio di 
amministrazione, LIGRESTI Jonella e dell’amministratore delegato, ERBETTA 
Emanuele), unitamente al verbale di ispezione del 29.9.2011, la nota di sintesi degli 
accertamenti, presupposto per l’instaurazione di un procedimento sanzionatorio5. 
Quindi, in primo luogo, nel corso di tali rilievi, è stata accertata un’insufficienza della riserva 
sinistri nel 2009 per l’ammontare di € 62 milioni e, nel 2010, per l’ammontare di € 212 
milioni, e ciò con riferimento alle appostazioni della riserva, rispettivamente, degli esercizi 
2008 e 2009. 
In particolare, giova osservare come - sempre dalla nota ISVAP - una delle voci principali 
dell’insufficienza della riserva è determinata dalla perdita sui sinistri riaperti6, € 245 milioni 
nel 2009; € 205 milioni nel 2010, perdita particolarmente significativa se confrontata con le 
medie di mercato. 
Il consulente attuario del P.M., da parte sua, riporta una tabella che descrive la stima delle 
“riaperture” e soprattutto l’incidenza in percentuale, per gli anni 2008 e 2009, che appare 
                                                                                                                                                   
4 Si tratta dei sinistri precedentemente chiusi (perché ad esempio non soggetti a risarcimento o perché risarciti e 

quindi considerati definiti) e poi riaperti a seguito, ad esempio, di una causa legale. 
5 In data 3.4.2012, l’ISVAP ha provveduto alla notifica di un atto di contestazione con indicazione delle relative 

sanzioni amministrative pecuniarie (cfr. pag. 32 Nota CONSOB del 24.4.2012). 
6 I sinistri cd. riaperti sono i sinistri che, chiusi in un esercizio, sono stati successivamente riaperti in un secondo 

tempo, nell’esercizio successivo. Chiusura e riapertura denotano anomalie nella gestione, ove si consideri che un 
sinistro, una volta considerato chiuso, esclude una successiva attività di riservazione. L’elevato numero di 
riaperture, in particolare, evidenza l’anomalia  delle chiusure.    
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significativamente superiore alla media di mercato, tanto per Fondiaria-Sai, quanto per 
Milano Assicurazioni (pag. 9 della consulenza). 
Peraltro, anche per quanto riguarda gli esercizi 2010 e 2011, la stessa percentuale si 
mantiene su livelli superiori rispetto a quelli di mercato, nonostante gli “specifici interventi” 
attuati nel corso del 2010, cui fa riferimento l’ISVAP (cfr. pag. 2 nota 29 settembre 2011). 
Si vedrà, del resto, nel prosieguo, come anche il materiale indiziario confermi la fondatezza 
di detti primi accertamenti dell’organo di vigilanza, dovendosi sin da subito riportare, 
sinteticamente, la seguente telefonata, da cui si evince la preoccupazione per l’attenzione 
manifestata dall’ISVAP rispetto ad un fenomeno, quello delle “riaperture”, già conosciuto 
all’interno della società: 
 
Telefonata n. 229 del 15 marzo 2013, alle ore 13:23:34, intercorsa tra (…) e (…) 
In questa conversazione intercettata (…) riferisce a (…) delle criticità rilevate dagli ispettori IVASS in 
merito alle riaperture fittizie di alcuni sinistri. Lo stesso spiega che il problema di tali 
riaperture è noto agli organi di controllo societari (AUDIT) in quanto trattasi di sinistri 
non rilevati a fine anno come riserva. (…) informa (…) che il fenomeno è in diminuzione, ma negli 
anni passati comprendeva una notevole quantità di sinistri. 
  
L’ISVAP, inoltre, ha riscontrato come per il 2009 la riserva sinistri di bilancio, dichiarata 
adeguata al “costo ultimo” sulla base di risultanze statistiche, era invece inferiore alla 
corrispondente “riserva di inventario” per tutte le generazioni, ad esclusione del 2005 e 
del 2008, per un importo totale di e 46,6 milioni. 
Analogo fenomeno è stato riscontrato per la determinazione della riserva del bilancio 
2010, con riferimento alle generazioni 2003/2008 e 2000 e precedenti, che presentano un 
minor importo rispetto alla “riserva d’inventario” per un valore totale di € 38,4 milioni. 
Ma soprattutto, come si vedrà, i valori attribuiti alle singole generazioni hanno fatto sì che 
sia nel 2009, che nel 2010, la riserva di bilancio sia stata inferiore alla corrispondente 
riserva a “costo ultimo”, determinata con metodologie statistiche. 
Infatti, afferma l’ISVAP, l’importo complessivo della riserva determinata a “costo ultimo” 
è stato distribuito secondo modalità empiriche, tanto che nel 2009, per le generazioni dal 
2004 al 2007, la riserva di bilancio è stata inferiore alla riserva a costo ultimo, determinata 
con metodologie statistiche, di un importo complessivo pari a € 81 mil; nel 2010, per le 
generazioni dal 2005 al 2008, la riserva di bilancio è stata inferiore alla corrispondente 
riserva a costo ultimo, determinata con metodologie statistiche, di un importo 
complessivo pari a € 109 mil. 
Da qui, sinteticamente, le prime contestazioni da parte dell’organismo di vigilanza. 
 
 
Orbene, sulla insufficienza della riserva sinistri relativa alle generazioni 2009 e precedenti 
segnalata dall’ISVAP relativamente all’anno 2010 (insufficienza che è, come si è detto, si 
pone all’interno di una linea consolidata) non pare sia lecito dubitare: concludono, infatti, 
nel senso della insufficienza non solo la predetta autorità di vigilanza, ma anche l’attuario 
incaricato dalla Società di Revisione (AISR) e l’attuario incaricato da Fondiaria-Sai 
(AIRCA). 
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Va detto, però, che entrambi i professionisti hanno in realtà successivamente formulato un 
giudizio di congruità della riserva, ritenendo che le insufficienze della generazioni 2009 e 
precedenti potessero essere compensate con la capienza della generazione corrente. 
Ma tali conclusioni sono state contestate dall’ISVAP, per un duplice ordine di errori: il 
primo è consistito nell’avere fatto ricorso, l’attuario incaricato e l’attuario revisore, a modelli 
attuariali diversi nel calcolo, da una parte, della riserva per le generazioni 2006 e precedenti 
e, dall’altra, della riserva per le generazioni 2007-2009; il secondo è costituito dall’aver 
aggregato la generazione corrente (2010) alle generazioni 2007-2009. 
In argomento osserva l’ISVAP che, ove solo si fosse disaggregato il dato della generazione 
corrente (2010) dalle generazioni immediatamente precedenti (2007-2009), sarebbe emersa, 
per queste ultime, un’ulteriore significativa incapienza, anche solo alla stregua della 
metodologia fatta propria dall’attuario per tale periodo 2007-2009. 
In altri termini: 

− attenendosi alle metodologie utilizzate dall’attuario revisore, la riserva sinistri relativa 
alle generazioni 2007-2009 risulterebbe inadeguata in misura largamente maggiore; 
solo la compensazione con quanto rilevato per il 2010 (generazione corrente) viene 
ad assestare la insufficienza in termini accettabili; 

− facendo ricorso, per contro, per il 2007-2009, ad una metodologia analoga a quella 
utilizzata per le generazioni 2006 e precedenti, si giungerebbe a quantificare  
un’insufficienza di circa 364 milioni, solo in parte compensata dall’eccedenza della 
generazione corrente. 

Analoghe considerazioni ha svolto l’ISVAP con riguardo all’attività dell’attuario incaricato 
dalla Compagnia: in questo caso, utilizzando per il 2007-2009 una metodologia analoga a 
quella utilizzata per le generazioni 2006 e precedenti, si giungerebbe a determinare 
un’insufficienza di circa 313 milioni di euro, solo in parte compensata dall’eccedenza della 
generazione corrente. 
 
La tabella che segue (cfr. consulenza attuariale, pag. 16) chiarisce la nota ISVAP: 
 

 Generazioni  
 2006 e prec. 2007-2009 2009 e prec.  Differenza 
      (2009 e prec.) 

     
Bilancio 2010 (saldo mod. 29A) 808.043.092 872.172.359 1.680.215.451  

     
AIRCA     

metodo Chain-Ladder 993.982.353 978.141.774 1.972.124.127 -291.908.676 
metodo Chain-Ladder infl. adj. 980.211.575 977.284.185 1.957.495.760 -277.280.309 

metodo Fisher-Lange 1.104.732.932 947.605.625 2.052.338.557 -372.123.106 
stima selezionata 1.026.308.953 947.605.625 1.973.914.578 -293.699.127 

     
AISR     

metodo Chain-Ladder 1.046.586.613 1.058.967.445 2.105.554.058 -425.338.607 
metodo Chain-Ladder infl. adj. 1.016.063.449 987.418.410 2.003.481.859 -323.266.408 
metodo Bornhuetter-Ferguson 1.042.597.700 994.847.833 2.037.445.533 -357.230.082 

metodo Fisher-Lange 1.098.706.881 930.061.546 2.028.768.427 -348.552.976 
stima selezionata 1.050.988.661 930.061.546 1.981.050.207 -300.834.756 
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Questo il criterio di lettura della tabella: 

− la prima riga riporta quanto appostato da Fondiaria-Sai al bilancio 2010 per le 
generazioni ex; 

− nella prima colonna sono riportati i valori indicati dai modelli attuariali relativi alle 
generazioni 2006 e precedenti: la stima selezionata è quella indicata dall’attuario; in 
questo caso, la stima selezionata corrisponde alla media aritmetica di tutti i modelli 
attuariali (sulle cui caratteristiche si tornerà più avanti, rinviando, fin da subito alle 
pagg. 8 e segg. della consulenza); 

− nella seconda colonna sono riportati i valori indicati dai modelli attuariali relativi alle 
generazioni 2007 - 2009 e la stima selezionata è quella indicata dall’attuario: come è 
agevole osservare, entrambi i professionisti, in questo caso, selezionano solo il 
valore indicato dal modello Fisher-Lange. ISVAP, per contro, seleziona, anche in 
questo caso, la media aritmetica di tutti i modelli attuariali; 

− nella terza colonna sono riportate le somme delle generazioni 2006 e precedenti e 
delle generazioni 2007 - 2009; 

− nella quarta colonna le differenze tra le somme così ottenute e quanto appostato da 
Fondiaria-Sai S.p.A. nel bilancio 2010 (1.680.215.451 euro). 

 
Da ciò consegue che, secondo l’attuario incaricato RCA l’insufficienza delle generazioni 
2009 e precedenti è pari ad € 293.699.127 (data dalla differenza tra 1.973.914.578 e 
1.680.215.451); per l’attuario revisore l’insufficienza è pari a € 300.834.756 (data dalla 
differenza tra 1.981.050.207 e 1.680.215.451). 
Tra l’altro, gli attuari per le generazioni 2007-2009 hanno adottato il solo modello Fisher-
Lange, mentre per la generazioni 2006 e prec. (in cui il modello attuariale Fisher-Lange indica 
una somma più elevata rispetto agli altri modelli attuariali), gli attuari hanno operato una 
media tra tutti i modelli. 
Si possono notare, infine, nella quarta colonna, i valori riportati nella valutazione 
dell’ISVAP, la quale ha fatto sempre applicazione del medesimo criterio per tutte le 
generazioni di sinistri, vale a dire la media tra tutti i modelli attuariali. 
L’ISVAP, quindi, a contestazione del sistema di calcolo adottato dagli attuari, ha rilevato un 
difetto nella riserva sinistri di € 313.770.697 (a fronte della valutazione di € 293.699.127 
dell’attuario incaricato) e di € 363.597.018 (a fronte della valutazione di € 300.834.756 
dell’attuario revisore). 
Peraltro, l’ISVAP censura anche la scelta del tipo di modello attuariale Fisher-Lange usato 
dagli attuari incaricati e di revisione per quantificare la riserva, come si legge nella nota del 
29 settembre 2011: “le ipotesi impiegate nell’applicazione della metodologia Fisher-Lange che 
determinano i predetti risultati non presentano le caratteristiche di prudenzialità richieste dalla 
normativa vigente: infatti per aliquote dei sinistri con seguito sono state stimate per tutte le tipologie di 
gestione, escludendo, in tutto o in parte, i valori molto elevati di riaperture osservati negli esercizi 2008-
2010”. 
Analogamente, l’attuario consulente del P.M. ha così affermato (cfr. pag. 9 consulenza): 

     
ISVAP (con ipotesi AIRCA) 1.026.308.953 967.677.195 1.993.986.148 -313.770.697 

ISVAP (con ipotesi AISR) 1.050.988.661 992.823.809 2.043.812.469 -363.597.018 
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“…è da ritenersi poco prudenziale anche la scelta stessa di determinare la riserva utilizzando 
unicamente (FONSAI) o prevalentemente (MILANO) le risultanze dell’applicazione del modello Fisher-
Lange, non considerando adeguatamente (per nulla nel caso di FONSAI) i valori di stima prodotti dal 
modello Chain-Ladder, soprattutto in considerazione del fatto che quest’ultimo, per sua stessa 
natura…risulta meno sensibile alla presenza di eventuali anomalie connesse al fenomeno delle riaperture”. 
Quindi, allineandosi (come si vedrà) alle scelte operate dalla Compagnia, anche gli attuari 
hanno fatto in realtà ricorso al modello meno idoneo (Fisher-Lange) per valutare la congruità 
della riserva nel bilancio 2010 e come, per poterne ridurre l’impatto, siano stati costretti ad 
escludere dai dati storici su cui effettuare il calcolo, “i valori molto elevati delle riaperture”. 
 
Al tempo stesso, le precedenti perplessità sull’operato degli attuari non possono che 
aumentare considerando le stime dei due professionisti con riguardo alla riserva sinistri della 
generazione corrente (2010). 
Invero, anche l’ISVAP, nella citata nota del 29 settembre 2011, ha osservato come “le 
eccedenze stimate sia dall’Attuario incaricato che dall’Attuario revisore siano da considerarsi non 
prudenziali”. 
Intanto, le modalità di calcolo della riserva sinistri della generazione corrente non può essere 
attendibile in quanto si basano sul costo medio con seguito di mercato osservato nel 2009 
(pari ad € 3.900), senza applicazione di alcun correttivo per l’inflazione (che porterebbe il 
valore quantomeno a € 3.963). 
Ma anche per la quantificazione dell’importo da indicare a riserva per la generazione 
corrente (2010), entrambi gli attuari hanno fatto esclusivo ricorso al modello attuariale 
Fisher-Lange. 
La tabella che segue (cfr. pag. 20 consulenza attuariale), illustra l’assunto: 
 

 Compagnia AISR AIRCA 
modello utilizzato C-L B-F costo medio F-L F-L 
      
stima riserva (ml €) 1.015 849 763 626 619 
  
importi pagati (ml €) 637 
n° sinistri con seguito 358.995 
      
CM sinistri con seguito 4.602 4.139 3.900 3.518 3.499 

 
con la conseguenza per cui il costo medio dei sinistri con seguito7 (vale a dire dei sinistri 
che non sono stati chiusi e pagati nel corso dell’esercizio), per il 2010, risulta pari ad € 3.518 
(secondo le stime dell’attuario revisore) ovvero ad € 3.499 (secondo le stime dell’attuario 
incaricato dalla Compagnia). 
 

                                                 
7 I sinistri senza seguito sono quei sinistri che vengono chiusi senza che vi sia stato alcun pagamento: se per 

questi sinistri era stata appostata una riserva, la loro chiusura senza seguito genera un risparmio pari all’importo 
della riserva appostata; i sinistri riaperti con seguito sono quelli che erano stati chiusi (con pagamento o senza 
seguito), in un precedente esercizio, ma che vengono successivamente riaperti, normalmente a seguito di una 
nuova richiesta risarcitoria: non essendovi per questi sinistri alcuna appostazione di riserva, il loro importo 
costituisce una perdita secca che si realizza nell’esercizio di apertura. 
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Per verificare il procedimento attraverso il quale si è giunti a questo risultato, si rinvia alla 
consulenza del P.M. (pag. cit.): in questa sede sia sufficiente ricordare che la somma 
indicata da computare a riserva, rispettivamente, di 626 milioni di euro e di 619 milioni di 
euro, è conseguenza dell’applicazione del solo modello Fisher-Lange. 
I sinistri verificatisi nel corso del 2010 sono 385.995, parte dei quali è stata pagata, per un 
importo di 637 milioni di euro: sommando quindi i due importi (637 milioni con 626/619 
milioni) vale a dire il pagato ed il riservato (o meglio computato a riserva) si ottiene la cifra, 
rispettivamente di 1.263 milioni di euro per l’attuario revisore e di 1.256 milioni di euro per 
l’attuario incaricato. 
Tale importo, diviso per il numero dei sinistri, ne determina il relativo costo medio, 
appunto € 3.518 per l’attuario revisore; € 3.499 per l’attuario incaricato. 
Ma la infondatezza della stima degli attuari è di tutta evidenza se si considera come i costi 
medi così ottenuti per la generazione corrente 2010 sono di gran lunga inferiori ai 
costi di mercato relativi al 2009, vale a dire 3.900 euro (cfr. nota ISVAP cit., pag. 11, 
ultima riga). 
Dunque, entrambi gli attuari offrono un giudizio di congruità della riserva sinistri per il 
2010, compensando le insufficienze delle generazioni ex - quantificate secondo le modalità 
precedentemente descritte - con una pretesa sufficienza della generazione corrente: è stata, 
infatti, appostata a bilancio dalla Compagnia la somma di 763 milioni di euro, superiore 
quindi alle somme, rispettivamente, di 626 e  di 619 milioni indicate dagli  attuari stessi. 
In realtà il risultato non pare attendibile, in quanto, come detto, tali ultimi importi 
presuppongono un costo medio di gran lunga inferiore ai costi medi di mercato relativi 
all’anno precedente (2009), pari ad € 3.900 ed inoltre gli stessi sono il risultato 
dell’applicazione del solo metodo Fisher Lange, su cui si tornerà. 
Infine, secondo le considerazione del consulente del P.M., vi sarebbe stata la possibilità di 
individuare un valore del costo medio della riserva relativa al 2009 corretto, ricorrendo ad 
un costo medio di mercato applicato a tutti i sinistri con seguito “passivi” della Compagnia, 
e non soltanto ai sinistri “gestiti” (vale a dire ai sinistri NO C.A.R.D. e C.A.R.D. gestionali; 
pag. 17 della consulenza)8. 
Nel caso di Fondiaria-Sai per l’esercizio 2010, infatti, il numero dei sinistri gestiti è pari a 
358.995 (mod. 29B), mentre il numero dei sinistri “passivi”, che comprende i sinistri no 
CARD, i CARD debitori e i c.d. “CARD naturali” (sinistri tra assicurati della stessa 
Compagnia, che per questo motivo non danno origine al forfait), è superiore e precisamente 
pari a 383.887. Ciò comporta che il valore della riserva che realizza un costo medio di € 
3.900 per i sinistri “gestiti”, pari a € 763 milioni, corrisponde in realtà ad un costo medio 
inferiore (€ 3.678) se riferito, come deve essere, ai sinistri “passivi”.  
“Era quindi necessaria - conclude il CT -, per perseguire l’obiettivo dichiarato dalla Compagnia di 
valorizzare il proprio costo medio in base al valore di mercato 2009, un’integrazione della riserva sinistri 
dell’esercizio corrente di circa € 85 mil rispetto a quella effettivamente appostata: solo con questa 
integrazione il costo medio dei sinistri “passivi” sarebbe stato pari a 3.900 €, quindi effettivamente uguale 
a quello di mercato 2009”. 
 

                                                 
8 Cfr. Per la descrizione dei sinistri No C.A.R.D. e delle altre tipologie di sinistri, cfr. Consulenza attuariale pagg. 

2 e segg. 
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In definitiva, relativamente alle generazioni 2009 e precedenti, la valutazione ISVAP tiene 
conto di una media di tutti i modelli applicati, compreso il Fisher-Lange, seppure non il più 
indicato nel caso specifico, ed individua una carenza della riserva di bilancio 2010 pari a € 
314 milioni a partire dalla stima dell’attuario incaricato e a € 364 milioni a partire dalla stima 
dell’attuario revisore. 
Quindi, relativamente alla stima della riserva sinistri per le generazioni 2009 e precedenti, 
nell’ambito di tale range, non ricorrono sostanziali differenze tra i valori ricavati dagli attuari 
e quelli dell’ISVAP poiché, come osservato, nelle generazioni più vecchie (meno 
influenzate dalle riaperture) i modelli di tipo Chain-Ladder e Fisher-Lange producono risultati 
sostanzialmente allineati. 
Con riferimento alla generazione corrente 2010, invece, l’ISVAP ha considerato come “non 
prudenziali” le eccedenze stimate dagli attuari i quali hanno entrambi sostenuto la 
sufficienza della riserva appostata per la generazione corrente (€ 903 mil), nei confronti 
delle loro rispettive stime (rispettivamente pari a € 741 mil e € 733 mil), ma sulla base della 
adozione, per il 2010, della sola metodologia Fisher-Lange (metodologia più favorevole per la 
società, quanto ai risultati finali), e soprattutto provvedendo a calcolare la riserva della 
predetta generazione corrente (vale a dire: la quantificazione della somma da mettere a 
riserva per i sinistri verificatisi nel 2010 e non liquidati nel corso del medesimo anno, dei 
sinistri quindi c.d. con seguito) con il ricorso al criterio del costo medio (ma il costo medio 
corrispondente alle stime degli attuari, pari a € 3.518 per AIRS e pari a € 3.499 per l’AIRCA 
è risultato inferiore rispettivamente del 9,8% e del 10,3% rispetto al costo medio di mercato 
rilevato nel 2009). 
D’altro canto, anche la Compagnia, nell’utilizzare il costo medio di mercato, non ha 
provveduto ad adeguarlo quanto meno al tasso d’inflazione ed ha calcolato la media 
prendendo a riferimento non su tutti i sinistri passivi, ma solo quelli gestiti. 
Da qui, la non correttezza della compensazione (realizzata dagli attuari), da parte della 
generazione corrente, della carenza di riserva evidenziata per le generazioni 2009 e 
precedenti dall’ISVAP, in misura pari a quella rilevata dagli stessi attuario incaricato e 
attuario revisore. 
Sulla base di tali valutazioni, ne deriva, per contro, la conferma della fondatezza degli 
accertamenti ISVAP in merito alla insufficienza della riserva sinistri complessivamente 
appostata dalle società del Gruppo (in relazione ai sinistri avvenuti negli esercizi precedenti 
- riserva ex - e in quello corrente - riserva di esercizio -) nel bilancio di esercizio 2010, in misura 
quantomeno pari a € 314 ml per Fonsai e pari a € 203 ml per Milano Assicurazione, 
secondo gli accertamenti dell’organo di Vigilanza. 
Merita, infine, sottolineare, come la correttezza di tali valutazioni e, quindi, l’insufficienza 
della riserva sinistri relativa agli esercizi successivi al 2006, è confermata in tutta la sua 
evidenza, d’altro canto (come si vedrà), anche dal fenomeno del cd. smontamento 
negativo, ovvero dell’insufficienza della riserva relativa all’esercizio precedente: tale 
insufficienza costituisce una contestuale voce di perdita a conto economico e rappresenta 
per Fondiaria-Sai un trend consolidato, posto che in tutti gli esercizi, a partire dal 2008, la 
riserva sinistri appostata alla fine dell’esercizio precedente si è rivelata insufficiente in quello 
successivo (cfr. consulenza tecnica attuariale, pag. 12). 
Prima di passare ad una analisi più strettamente giuridica dei fatti, merita infine evidenziare 
come le conclusioni a cui è giunta l’Autorità di controllo per l’anno 2010 abbiano trovato, 
in realtà, un immediato riscontro nell’attività di riorganizzazione della Compagnia, attuata 
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con l’intervento delle scelte aziendali imposte da Unicredit nei mesi successivi al marzo 
2011 (il 22.3.2011 è stato siglato tra Unicredit e Premafin l’Accordo di cui si dirà). 
Invero, la necessità di cambiamento di una gestione “più trasparente” e “meno sensibile alle 
necessità dell’azionista di riferimento”, è stato finanche descritta da (…), amministratore 
delegato di (…), società che, in occasione di un primo aumento di capitale di Fondiaria-Sai 
per € 450 milioni deliberato nel maggio 2011, ha acquistato una partecipazione societaria 
pari al 6,6%, tale da evitare una eccessiva diluizione degli interessi del predetto azionista di 
riferimento (cfr. Verbale di sommarie informazioni dell’8.3.2013: “L’operazione di Unicredit 
prevedeva l’acquisto di diritti di opzione da Premafin per 110 milioni di euro e l’acquisto di diritti di 
opzione da Fondiaria per 60 milioni di euro. In questo modo Unicredit acquisì una partecipazione del 
6.6% all’interno di Fondiaria, con una limitata diluizione della percentuale di Premafin - sempre in 
Fondiaria - che passava da circa il 42% al 35 %. L’obiettivo, infatti, era quello di non diluire 
eccessivamente la partecipazione di Premafin, in modo da consentire a 
quest’ultima la possibilità di ricevere dividendi non marginali da Fondiaria in caso 
di utili di esercizio…”). 
Condizione per la partecipazione di Unicredit in Fonsai, però, a dire di (…), è stata una 
modifica nella governance della società, con l’ingresso non solo di tre nuovi amministratori 
nel Consiglio di amministrazione indicati da Unicredit, ma soprattutto con l’ingresso di (…) 
in qualità di (…), figura appartenente alla Alta Direzione che, nello specifico, proprio 
perché munita di plurime deleghe, ha finito con sovrapporsi al responsabile 
gerarchicamente sovraordinato, ossia l’amministratore delegato (cfr. ERBETTA Emanuele, 
nominato Amministratore Delegato della Compagnia il 27 gennaio 2011, in sostituzione di 
Fausto MARCHIONNI). 
A sua volta, l’ingresso di (…) ha determinato l’ingresso in Fondiaria di un gruppo di manger 
(tra cui …, responsabile della pianificazione strategica anche con riferimento alla previsione 
del bilancio), che ha dato impulso al processo di riorganizzazione auspicato da Unicredit. 
(…), da parte sua, ha descritto al P.M. il sistema di sottoriservazione vigente all’interno 
della Compagnia e riscontrato dall’ISVAP, in tali termini (verbale sommarie informazioni 
del 2.3.2013): 
“Ricordo di un CdA del 23 dicembre 2011 nel quale fu indicata, quali prima misura, la necessità di un 
aumento di capitale di circa 750 milioni di euro e ciò sul presupposto di far fronte alle richieste del 
regolatore. 
Nel documento presentato al CdA il 23 dicembre del 2011 è stata quantificata, come ho detto, in prima 
approssimazione, per dare riscontro alle richieste Isvap, l’entità dell’aumento di capitale. 
In particolare… vi è un dato di partenza della sottoriservazione, dato indicato da Isvap, giusto il quale vi 
era una carenza (considerando unitamente Milano e Fondiaria) di 517 milioni di euro per quanto riguarda 
le generazioni antecedenti il 2010; per il 2010 – generazione corrente – era stata indicata da Isvap una 
carenza di 115 milioni. 
La stima della sottoriservazione al 2011 compiuta da Fondiaria e che indica una sotto riservazione per le 
due società (Milano e Fondiaria) è pari a 660 milioni di euro, tale numero è riferito allo stesso perimetro 
Isvap ed include la rivalutazione per l’anno 2011, rivalutazione che è stata effettuata con l’ausilio di un 
ulteriore Advisor (…) che ha aiutato la dottoressa (...) nelle stime del 2011. 
Questa stima è stata fatta da Fondiaria, sulla base della stima dei liquidatori effettuata a fine dicembre 
2011. 
Il documento che è stato presentato al CdA del 29 gennaio, riporta il percorso che ha portato a determinare 
la necessità di un aumento di capitale dagli originari 750 milioni al miliardo e cento milioni…. 
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…mentre il margine di solvibilità al 23 dicembre era di 87, il margine di solvibilità al 29 gennaio, a 
seguito delle complessive svalutazioni, raggiunge la percentuale di 75. 
Su domanda: per quanto riguarda le riserve sinistri, dai precedenti 660 milioni di euro si è giunti a 750.  
In particolare, il saldo ex 2011 passa da 660 a 690 per effetto di una maggiore sofisticazione nelle 
metodologie attuariali adottate ed un peggioramento netto della gestione sinistri del 2011”. 
Il teste, in definitiva, ha confermato l’esistenza di criticità nel sistema di determinazione 
della riserva sinistri che, coerentemente a quanto denunciato dall’ISVAP, ha successivamente 
determinato, nel bilancio 2011, una rivalutazione della riserva sinistri in oggetto. 
 
 
Parte II. Il reato di false comunicazioni sociali 
 
1. Premessa 
 
Gli artt. 2424 e 2425 bis cod. civ. disciplinano il contenuto informativo del bilancio 
societario rispetto a delle voci contabili predeterminate, facendo “salve le disposizioni delle leggi 
speciali per le società che esercitano particolari attività”. 
Tra queste imprese, assoggettate a schemi obbligatori di bilancio, rientrano le società di 
assicurazioni, per le quali l’art. 37 del D.lvo 209/2005 Cod. Ass. (come anticipato), 
stabilisce l’iscrizione in bilancio, quale voce di costo, della riserva sinistri, ossia 
dell’accontanamento che la società deve effettuare a fine esercizio in previsione dei costi 
che dovrà sostenere in futuro in relazione ai sinistri avvenuti nell’esercizio (riserva d’esercizio 
o riserva corrente) o in quelli precedenti (riserva di provenienza o riserva ex) e in corso di 
liquidazione alla chiusura dell’esercizio stesso. 
Come visto, i metodi statistico-attuariali assunti per la determinazione della riserva sinistri, 
proprio perché fondati sulla estrapolazione dei dati desunti dalla compagnia di 
assicurazione sugli esercizi precedenti, richiedono un’analisi preliminare molto accurata dei 
valori di input su cui compiere tali valutazioni. 
Ed invero, Fondiaria-Sai spa, per determinare l’ammontare della riserva sinistri da appostare 
in bilancio, utilizza il sistema IES, un sistema informatico al cui interno operano circa 
10.000 utenti, composto dalla reti periferiche ed in particolare dai liquidatori, dalle Agenzie, 
dai periti e da professionisti fiduciari, quali ad esempio avvocati. 
(…)9, responsabile di tale sistema (alle dipendenze di (…), responsabile del settore IT), ha 
descritto la procedura RRS (rivalutazione riserva sinistri), indicando i seguenti input: 

− le riserve tecniche, quelle che “arrivano dai liquidatori con l’adeguamento dei sottosoglia vale 
a dire innalzando a costo medio i sinistri che hanno una riserva che è al di sotto di una soglia 
stabilita a priori, secondo procedura interna (una volta la soglia minima era di 2000 euro, ora - e 
credo, se non ricordo male, dal 2011 in poi - la soglia minima è di  500 euro)”; 

− l’ammontare della riserva da rivalutare, come calcolato dal controllo di gestione con 
applicazione di modelli statistici-attuariali;  

− le spese non direttamente imputabili ai sinistri (costi fissi di gestione); 
− le spese direttamente imputabili ai sinistri (ad esempio, parcelle di periti ed avvocati). 

                                                 
9 Verbali di sommarie informazioni del 19.12.2012, del 25.1.2013, del 1.2.2013, del 4.2.2013, del 18.2.2013, del 

12.4.2013, del 15.4.2013, del 19.4.2013, del 24.4.2013 e del 17.5.2013. 
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Si tratta di quattro input che dettagliano i singoli passaggi attraverso i quali si giunge a 
stabilire l’ammontare della riserva da appostare in bilancio. 
La procedura RRS oltretutto non attribuisce a tutti i sinistri che giungono dalla rete 
liquidativa la medesima valutazione, ma si limita a rivalutarne alcune tipologie, attraverso 
filtri predeterminati; ad esempio possono essere presi in considerazione solo i sinistri con 
danno a persone e non anche i sinistri con danno a cose, il che comporta un elevato grado 
di precisione nella elaborazione. 
Il riscontro documentale a tale procedura di valutazione effettivamente in corso in 
Fondiaria-Sai è stato fornito da (…) (addetto …, di cui dirigente era …), il quale, nel corso 
della deposizione del 16.1.2013, ha prodotto copia del testo della “Valutazione della riserva 
sinistri RC Auto Fondiaria-Sai al 31.10.2010”, inserito nella Nota integrativa al bilancio 
d’esercizio e consolidato. In tale atto, si legge come: “La riserva sinistri inscritta in bilancio 
rappresenta il risultato di una valutazione tecnica complessa multifase, che scaturisce da una prima 
valutazione effettuata attraverso l’esame analitico delle singole posizioni aperte, cui segue il processo, affidato 
alle strutture direzionali dell’Impresa, che utilizza metodi statistico attuariali, al fine di determinare la 
misura del costo ultimo dei sinistri. Per i sinistri per  i quali gli uffici liquidativi non hanno appostato 
riserva significativa, si è provveduto ad applicare una riserva a costo medio statistico”. 
Dunque, se gli attuari hanno ad un certo punto iniziato a ravvisare carenze nella riserva 
sinistri, appare difficile affermare che queste siano il frutto di errori di stima, avendo la 
Compagnia a disposizione un sistema di adeguamento piuttosto sofisticato, tanto è vero 
che lo stesso … (Attuario incaricato per …), in una mail  del 15 ottobre 2010 ore 17:53, 
nell’ambito del Gruppo di Lavoro da lui coordinato (di cui riferisce … nel verbale di 
sommarie informazioni del 19.4.2013), propedeutico ad un’eventuale Ispezione ISVAP, si 
preoccupa di sottolineare che “è razionale NON esplicitare l’esistenza dell’applicativo”. 
 
Per altro verso vi è anche da sottolineare come i flussi di dati che giungono alle strutture di 
direzione, sono flussi periodici, che consentono quindi di monitorare costantemente la 
congruità della riserva sinistri. 
Così, in argomento, ha ancora riferito Italiano: “per quanto riguarda la procedura finalizzata alla 
riservazione, posso specificare che il sistema allo stato è in grado di fornire settimanalmente i dati di 
dettaglio che concorrono a definire l’ammontare della riserva. 
Mi viene chiesto se questo sia un dato che veniva fornito anche negli anni passati ed al riguardo preciso che i 
dati settimanali vengono consegnati solo dal 2011 /2012; negli anni precedenti vi erano report mensili. 
Preciso che per quanto riguarda i report, questi contenevano dati relativi ai sinistri dell’anno, a quelli 
relativi alle generazioni precedenti nonché ai sinistri ex, vale a dire al fenomeno delle riaperture”. 
In termini analoghi si è espresso il citato (…), il quale, sentito come detto in data 16 
gennaio 2013, ha riferito: 
“Con il subingresso di SAI, il controllo gestione di Firenze viene chiuso ed io vengo trasferito a Milano nel 
2004, continuando ad occuparmi di reportistica nell’ambito del controllo gestione. 
Fu in quel periodo che la società diede incarico a due consulenti esterni (…) di sviluppare la metodologia per 
la gestione delle riserve e fu in quel momento che io venni in contatto con questa materia. 
Da quel momento oltre all’attività di reportistica, io ho iniziato ad occuparmi dell’alimentazione dei modelli 
e della predisposizione per l’analisi; il tutto finalizzato a far confluire il risultato finale nel bilancio. 
Nel mese di gennaio di ogni anno, ci veniva fornita la modulistica provvisoria di vigilanza che ci serviva per 
alimentare i modelli e procedere alla valutazione. 
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L’attività di riservazione impegnava alcuni giorni nel mese di gennaio; per il resto mi occupavo, unitamente 
alla struttura di cui facevo parte, del controllo gestione. 
Il controllo di gestione ci consentiva di monitorare per tutto l’anno tutti i principali 
indicatori della rc auto, oltre che di polizze e di premi. 
Eravamo quindi in grado di ritenere che i dati che venivano trasmessi erano 
coerenti con il complesso dei dati che confluivano nel settore assicurativo. 
Facevano anche confronti con il mercato, per capire se e quanto fossimo distanti. 
So che …(cfr. responsabile della struttura), mensilmente predisponeva una nota accompagnatoria con 
la quale, oltre a commentare i dati, evidenziava il problema. 
So che (…) riferiva dei problemi al Comitato Tecnico formato da (...),…e, immagino, (…)”. 
 
In questo senso, ovvero sulla disponibilità da parte delle struttura di report mensili, si è 
espresso anche … (cfr. verbale di sommarie informazioni del 13.11.2012), e così anche (…) 
(Dirigente…), allorquando ha affermato (cfr. sit. del 4 dicembre 2012): “In concreto da una 
chiusura positiva di 620 milioni di euro nel 2007, la chiusura del 2008 si era assestata sui 90 milioni di 
euro, con i primi segni di problematicità della parte tecnica. 
Nell’anno 2009, invece, vi è il crollo del risultato tecnico perché si riducono i premi  ed aumenta il 
denunciato; la parte finanziaria, pur nell’ambito della crisi, presenta risultati ancora accettabili. 
Nel 2010, g ià nella semestrale, si iniziano a vedere andamenti tecnici che 
preconizzano un risultato pesante della gestione”. 
 
 
2. L’oggetto materiale della condotta. Le consulenze tecniche 
 
Una volta chiarita la nozione di riserva sinistri e di determinazione della stessa quale voce di 
bilancio, occorre passare alla individuazione degli elementi materiali del reato contestato 
con riferimento al bilancio relativo all’esercizio 2010, ed in particolare con riferimento alla 
sottostima di tale voce quale risultato - nell’ipotesi accusatoria - consapevolmente 
perseguito dalla governance del Gruppo, in un ottica di salvaguardia degli interessi 
dell’azionista di riferimento, attraverso la distribuzione di utili, prima ed evitando, poi, in 
occasione degli aumenti di capitale di cui si dirà, diluizioni della propria partecipazione 
azionaria. 
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A) L’esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero 
La falsa informazione trasfusa nel bilancio di esercizio 2010 di Fondiaria Sai spa., secondo 
la contestazione, ricade sulla voce riserva sinistri, e segnatamente sull’appostamento nello 
stato patrimoniale (e di riflesso nel risultato economico di esercizio) di una somma 
inferiore a quella corretta, seppure oggetto di valutazione in misura non inferiore al 10% 
(normativamente previsto), con una differenza di € 538.000.000, tale da assorbire per 
intero l’aumento di capitale sociale di € 450.000.000 effettuato nel maggio 2011. 
Segnatamente, la falsità dell’informazione dipenderebbe, in primo luogo, dal cambio dei 
criteri di valutazione delle riserve riaperte per gli esercizi 2005 e precedenti, avvenuto nella 
redazione del bilancio. 
In realtà, già l’ISVAP ha segnalato come per l’esercizio il 2009 il metodo attuariale adottato, 
per giungere alla quantificazione della riserva sinistri, è stato il Fisher-Lange, abbinato al 
metodo del Chain Ladder sui sinistri pagati. 
La stima di riserva così ottenuta è stata successivamente messa a confronto con i risultati 
ottenuti con il metodo Fisher-Lange ed il Chain Ladder è stato utilizzato per pesare la riserva 
Fisher Lange per le annualità 2005 e precedenti. 
Dalla tabella così ottenuta (cfr. pag. 34 del verbale) è dato evincere come per le generazioni 
2003 e precedenti il modello Chain Ladder ha prodotto una richiesta di riservazione inferiore 
a quella indicato dal modello Fisher-Lange, salvo poi registrare una progressiva inversione di 
tendenza a decorrere dal 2004 e fino al 2008, dove si registra la forbice massima. 
All’evidente fine di ridurre il peso del Chain-Ladder si è esclusa la sua interferenza per le 
generazioni successive al 2005; in caso contrario le esigenze di riservazione sarebbero state 
inevitabilmente superiori. 
A ciò si aggiunga ancora come, anche in relazione all’esercizio 2008, si è proceduto alla 
determinazione della riserva sinistri ricorrendo a più metodi attuariali: fermo restando il 
riferimento principale al Fisher-Lange, si è altresì fatto ricorso al Chain Ladder al fine di 
compensare il Fisher-Lange.    
 
Diversamente, per la quantificazione della riserva di bilancio del 2010 per i sinistri delle 
generazioni precedenti (fino al 2009), sono state riscontrate delle modifiche sostanziali 
rispetto alle metodologie adottate in precedenza, già evidenziate nel verbale ispettivo (pag. 
41), ossia:  

• il metodo statistico utilizzato è stato il solo Fisher-Lange, senza variazioni rettificative 
derivanti dall’applicazione del modello Chain Ladder;  

• nella determinazione del vettore è stato escluso il biennio 2008-2009, essendo stata 
riscontrata un’incidenza delle riaperture molto al di sopra della norma. 

 
Ora, il consulente attuario del P.M. spiega come il modello attuariale Fisher-Lange per la 
valutazione della riserva si basi sulla estrapolazione dei dati accertati negli ultimi esercizi 
secondo una stima fatta a questo proposito dall’impresa (per esempio, Fonsai, per la 
valutazione della riserva 2010 ha scelto di utilizzare la media degli ultimi 4 anni), tenendo 
conto dei due parametri rappresentati dal numero di sinistri che verranno pagati negli anni 
futuri e dal costo medio degli stessi (e la riserva sinistri viene appunto calcolata come 
prodotto tra le stime del numero dei sinistri e il costo medio corrispondente). E’ di tutta 
evidenza, quindi, come tra gli input analizzati, risulta particolarmente significativo il c.d. 
“vettore dell’incidenza dei sinistri con seguito”. Questo vettore rappresenta l’evoluzione del 
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numero dei sinistri pagati insieme a quelli messi a riserva (di una certa generazione) alla fine 
di ogni successivo esercizio, numero che diminuisce grazie alle chiusure senza seguito e 
aumenta a causa delle riaperture.  
A questo proposito, sia per Fonsai che per Milano, risulta accertato che, in particolare negli 
esercizi 2008 e 2009, si è verificata una significativa e anomala (rispetto agli andamenti degli 
esercizi precedenti e a quelli di mercato) incidenza delle riaperture. 
Con il modello Chain-Ladder, invece, la stima del “costo ultimo” dei sinistri a riserva viene 
ottenuta mediante la ricostruzione della parte inferiore del c.d. triangolo di “run-off” che, 
nel caso delle due Compagnie, ha comportato l’applicazione degli importi (noti) che sono 
stati pagati sino al 31.12.2010 per i sinistri di ciascuna generazione (normalmente vengono 
considerate non meno di dieci generazioni pregresse, quindi il triangolo ha almeno dieci 
righe). 
La stima della riserva sinistri si basa, quindi, sulla progressione degli importi 
complessivamente pagati per i sinistri di una generazione con il trascorrere degli anni, 
attraverso i c.d. “coefficienti di sviluppo” (che sono le variazioni degli importi all’aumentare 
dell’antidurata) e fornisce maggiori stabilità nelle stime rispetto ad altri metodi attuariali, in 
quanto nell’ipotesi di base per i pagamenti dei sinistri ancora a riserva si può fare 
riferimento ad una media o proiezione statistica dei predetti “coefficienti di sviluppo” 
osservati per il passato. 
 
Orbene, come riportato nei documenti dell’ISVAP e rilevato altresì dal consulente, 
entrambe le società (così come l’attuario incaricato dalla società di revisione e l’attuario 
incaricato), hanno escluso, ai fini della determinazione del “vettore dell’incidenza dei sinistri 
con seguito”, il biennio 2008-2009 proprio perché “in tale biennio è stata riscontrata 
un’incidenza delle riaperture molto al di sopra della norma”. 
In realtà l’analisi dei dati evidenzia come l’incidenza delle riaperture, pur avendo 
effettivamente raggiunto un picco negli esercizi 2008 e 2009, si è mantenuta su livelli molto 
elevati anche nel 2010 e 2011. 
Tuttavia, per la quantificazione della riserva nel bilancio 2010, per le generazioni precedenti 
(2009) Fonsai ha utilizzato unicamente i risultati prodotti dal modello Fisher-Lange, sebbene 
la metodologia Chain Ladder (proprio perchè utilizza come input solo dati relativi agli 
importi pagati e non al numero dei sinistri) risulti meno sensibile rispetto al fenomeno delle 
riaperture (tanto che, nella tabella riportata dal consulente, si nota come tale metodo per gli 
anni 2008 e 2009 abbia richiesto progressivamente maggiori riserve per le generazioni di 
sinistri meno recenti). 
Quindi, il peso del Chain Ladder sui bilanci 2008 e 2009 ha comportato, se pur in misura 
limitata, un incremento nella riserva sinistri; non così è stato nel 2010, posto che, come detto, 
per tale esercizio, si è fatto ricorso al solo Fisher-Lange. 
Per contro, Fonsai e Milano Assicurazioni in funzione del bilancio 2010 per gli esercizi 
precedenti hanno adottato il solo metodo Fisher-Lange, più sensibile a tale fenomeno delle 
riaperture che, infatti, per gli anni 2008 e 2009 è stato “sterilizzato”, per evitare che si 
propagasse la distorsione rilevata nelle serie storiche. 
Rileva, peraltro, il consulente del P.M., come tale scelta potrebbe essere condivisa solo nel 
caso in cui vi fosse stata la certezza che le cause di tale “anomalia” (siano esse state legate 
alla strategia di liquidazione o a problemi gestionali e/o informatici) siano state nel 
frattempo eliminate.  
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In realtà l’analisi dei dati (vedi tabella pag. 9, dati da mod. 29B) evidenzia come l’incidenza 
delle riaperture, pur avendo effettivamente raggiunto un picco negli esercizi 2008 e 2009, si 
è mantenuta su livelli consistenti anche nel 2010 e 2011. 
Quindi, pur non essendo possibile quantificare esattamente quale sarebbe stato 
l’ammontare della riserva sinistri da appostare al bilancio del 2010, qualora si fosse fatto 
ricorso agli stessi criteri utilizzati nel 2008 e nel 2009, è certo, avuto solo riguardo alla 
struttura dei modelli, che nel 2010 si sarebbe dovuta indicare una riserva superiore a quella 
poi in concreto appostata (cfr. vedi Parte II, Par. 4 sulle Soglie di punibilità). 
Al tempo stesso, è da sottolineare come lo smontamento negativo della riserva 2010 
(emerso nel corso dell’esercizio successivo 2011) è stato determinato in circa 620 
milioni di euro, quando già lo smontamento della riserva 2009 - riferito all’esercizio 2008 - 
aveva segnalato una insufficienza di 212 milioni di euro. 
Oltretutto, come detto, negli esercizi 2008 e 2009 si erano verificate delle anomalie, con 
riferimento alle “riaperture”, tali da costituire una delle principali voci dell’insufficienza 
della riserva (perdite per € 245 milioni nel 2009; € 205 milioni nel 2010). 
Il riscontro, quindi, circa l’insufficienza della riserva sinistri nell’esercizio successivo (ossia il 
citato smontamento), doveva rendere evidente il ricorso a criteri di prudenzialità ulteriori 
rispetto a quello precedentemente adottati, non il ricorso esclusivo all’unico modello 
attuariale in grado di offrire una sottostima della riserva sinistri se utilizzato senza tenere 
conto delle anomalie che, come detto, si erano verificate negli esercizi 2008 e 2009 
(anomalia nelle riaperture). 
 
A questo proposito, il 16 gennaio 2013 è stato assunto a sommarie informazioni (…)10, 
come ricordato addetto al controllo …, tra la cui mansioni vi era quella di formare e 
valutare la riserva RCA. 

                                                 
10 E’ bene peraltro sottolineare come (…), prima della propria deposizione abbia ricevuto qualche indicazione su 

quanto riferire dal collega (…), escusso qualche giorno prima, come evidenzia il passaggio di una conversazione 
(tel. n. 905 dell’8 gennaio 2013) intercorsa tra i due: 
S: senti l'ultima cosa, ne approfitto per dirtelo, perchè poi, vedi che mi hanno chiamato dalla Procura, quindi io, 
L: ah, si,  
S: per settimana prossima, per mercoledì, mi hanno detto che dovrei andare su,  
L: oh cazzo! 
S: prima mi hanno detto per lunedì, poi mi ha richiamato dopo un pò, mi ha detto, che non poteva il coso, lì, il 
magistrato, pertanto l'hanno spostato a mercoledì la settimana prossima,  
L: mamma mia,  
S: va be,  
L: pensavo che l'avessi stangata,  
S: anche io, poi alla fine su, (…) tornava sugli argomenti, così, colà, mi ha detto,  poi a voi non vi hanno più 
chiamati, a quel punto gliel'ho dovuto dire, no guarda mi hanno chiamato anche a me, settimana prossima ci 
devo andare, dice ah, non ne sapevo nulla,  
L: quando ti hanno chiamato, oggi? 
S: si, mi han chiamato oggi pomeriggio, mi han chiamato un' oretta fa, gliel'ho detto anche a loro, non volevo 
dirglielo prima di averlo detto a te, a (…), non lo so,  
L: no, no, va bene,  
S: però eravamo lì che ne parlavamo,  
L: glielo dico io quà adesso, dai,  
S: si, si, va bene, niente, va bene,  
L: può darsi che noi tutto sommato,  
S: ma io son tranquillo, poi alla fine, 
L: le cose attuariali, poi ti istruisco un pò io di quello che gli ho detto io,  
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(…) ha riferito che, a seguito di consulenza esterna del 2004, venne deciso di assumere, 
quale modello statistico di riferimento, il Fisher-Lange; tuttavia ha anche precisato che “a 
supporto del metodo da noi adottato, ne furono utilizzati anche due altri: il Chian Ladder ed il 
Boernuetter-Ferguson”. 
Non così è stato, per contro, per l’esercizio 2010, per il quale, come  detto, è stato utilizzato 
il solo Fisher-Lange. 
Ha precisato il testimone che: “il modello Fisher-Lange è un modello .. molto sensibile ai numeri e su 
di questo venivano ad incidere in misura significativa i numeri relativi alle riaperture. 
A sua volta il modello Chain Ladder è un modello che è meno sensibile ai numeri ed in questo caso il dato 
finale sarebbe stato di per sé meno influenzato dal fenomeno delle riaperture; nel caso di specie, il modello 
prevedeva un ammontare di riserve sinistri che si aggirava intorno ai 2 miliardi e 49 milioni di euro, vale 
a dire ad una cifra di gran lunga superiore rispetto alla media del Fisher, che in 
concreto è stata adottata”. 
Con riguardo alle ragioni che indussero all’adozione del Fisher Lange, (…) è stato oltremodo 
chiaro: “in concreto il Fisher era l’unico modello in grado di sostenere una minor 
quantificazione della riserva sinistri”.  
Ed ha poi aggiunto: “agli amministratori interessava un dato finale che fosse coerente 
con il piano industriale, indipendentemente da come poi sarebbe stato conseguito 
quel risultato purchè costruito in modo accettabile”. 
 
A ciò si deve aggiungere un altro ordine di considerazioni. 
Il consulente attuario del P.M. ha osservato, infatti, come non solo vi sia stato un - 
apparentemente - inspiegabile mutamento nell’adozione dei modelli attuariali tra l’esercizio 
2009 e l’esercizio 2010, ma che per determinare la riserva sinistri nel 2010 vi sono state 
differenze anche interne al Gruppo, posto che la procedura è stata differente per Milano 
Assicurazioni. 
Si legge, infatti, nella consulenza, che: 
“Per la determinazione della riserva sinistri da appostare nel bilancio di esercizio 2010 per i sinistri delle 
generazioni precedenti (fino al 2009), FONSAI ha utilizzato unicamente i risultati prodotti dal modello 
attuariale Fisher-Lange, pur avendo valutato le riserve anche con i modelli Chain-Ladder 
e Bornhuetter-Ferguson applicati agli importi pagati (come testimoniato e documentato dal dott. 
…); ciò contrariamente a quanto avvenuto nel precedente esercizio, in cui si era 
tenuto conto anche delle evidenze risultanti dall’applicazione del modello Chain-
Ladder (anche se solo con riguardo alle generazioni 2005 e precedenti). 
Anche per MILANO la riserva sinistri delle generazioni precedenti è stata valutata con l’applicazione dei 
tre modelli  citati, separatamente per i portafogli ex MILANO+MAA ed ex SASA; in questo caso la 
riserva appostata a bilancio non è però quella risultante dal solo modello Fisher-
Lange, ma il risultato di una media variamente articolata delle risultanze di tutti i 
modelli utilizzati: per il portafoglio ex MILANO+MAA la riserva per i sinistri delle generazioni 
2004 e precedenti è infatti la media degli importi ottenuti con i modelli Chain-Ladder e Fisher-Lange, 
mentre per le generazioni dal 2005 al 2009 è stata utilizzata la media di tutti e tre i modelli. Per il 
portafoglio ex SASA, invece, la riserva sinistri per le generazioni 2007 e precedenti è stata determinata 
come media di quella prodotta dai modelli Bornhuetter-Ferguson e Fisher-Lange, mentre per le generazioni 

                                                                                                                                                   
S: no, no, no,  
L: però non è che gli ho raccontato più di tanto 
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2008 e 2009 si è tenuto conto del solo modello Fisher-Lange. Si evidenzia quindi una diversità di 
scelte, per i tre portafogli sinistri oggetto della stima, che, anche a parere 
dell’ISVAP, non appare giustificata tenuto conto che FONSAI e MILANO 
utilizzano la stessa struttura liquidativa”. 
 
Ne consegue che la modificazione nei criteri rispetto agli anni precedenti, l’assenza di 
giustificazioni di tale scelta (come si vedrà), nonché il ricorso esclusivo all’unico criterio in 
grado di far conseguire il risultato ricercato (la minor quantificazione della riserva sinistri), 
risultano elementi indicativi della evidente volontà volta ad alterare i dati di bilancio sul 
punto, atteso che una scelta improntata ai criteri di “prudenza e continuità”, finanche 
normativamente previsti all’art. 2423 bis co. 1 n. 1 cod. civ. per la redazione del bilancio, 
avrebbe comportato una valutazione della riserva sinistri differente, soprattutto non mera 
espressione di una scelta di comodo apertamente orientata all’indicazione di una riserva 
sottostimata. 
E ancora, sia l’art. 37 del D.L.vo 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni), 
che l’art. 4 co. 3 del Reg. ISVAP n. 16/2008 (emanato per la determinazione delle riserve 
tecniche dei rami danni, così richiamando il citato art. 37), fissano il rispetto dei principi di 
“completezza, pertinenza, prudenza e accuratezza” nella determinazione della riserva sinistri, 
principi nella specie violati come affermato dall’organo di vigilanza e dal consulente del 
P.M. (si ricordi come a pag. 9 della predetta consulenza, il dr. (…) affermi: “…si condivide 
quanto affermato dall’ISVAP secondo cui “la scelta adottata…poiché considera unicamente le annualità 
con aliquote di con seguito più basse, è manifestamente poco prudenziale”. Aggiungo da parte mia che 
è da ritenersi poco prudenziale anche la scelta stessa di determinare la riserva utilizzando unicamente 
(FONSAI) o prevalentemente (MILANO) le risultanze dell’applicazione del modello Fisher-Lange, non 
considerando adeguatamente (per nulla nel caso di FONSAI) i valori di stima prodotti dal modello Chain-
Ladder, soprattutto in considerazione del fatto che quest’ultimo, per sua stessa natura come spiegato in 
seguito, risulta meno sensibile alla presenza di eventuali anomalie connesse al fenomeno delle riaperture”. 
Sotto tale profilo, pertanto, la valutazione della riserva legale, pur tenendo conto della 
valutazione estimativa consentita dal legislatore con un margine di criticità non superiore al 
10% (come si vedrà Parte II, Par. 4), è “falsa” in quanto in aperta violazione dei criteri di 
legge11, ma è altrettanto penalmente rilevante in quanto “idonea ad indurre in errore i 
destinatari”, per quanto riportato nel prossimo paragrafo, sull’assenza di alcuna 
informazione nella nota integrativa sulle ragioni di adozione di tali criteri (nell’ottica, 
oltretutto, di uno solo) e di modifica del risultato, informazione in realtà dovuta in quanto 
improntata al principio di rappresentazione veritiera e corretta che deve offrire il bilancio. 
E si rimarchi, ancora, la “falsità nelle valutazioni” rispetto alla stima della riserva sinistri (e 
quindi l’idoneità decettiva dell’informazione), a fronte delle riportate divergenze sui criteri 
effettivamenti utilizzati (sulla base dei quali, il ricorso al solo modello del FisherLange - più 
sensibile al fenomeno delle riaperture - ha in realtà comportato il congelamento di due 

                                                 
11 In merito all’orientamento della giurisprudenza che, in tema di false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.), 

ritiene come la veridicità o falsità delle componenti del bilancio vada valutata in relazione alla loro 
corrispondenza ai criteri di legge, nella specie violati, vedi Cass. n. 234 del 16/12/1994, rv. 200455. 
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generazioni di riserve) e quelli linearmente riportati nella Nota integrativa (trascritta 
integralmente nella relazione del consulente dr. Stasi e da cui si desume come i redattori-
contabili fanno riferimento soltanto al formale ricorso alle “quattro ipotesi fondamentali” 
afferenti il modello Fisher-Lange, ma non anche alla loro concreta applicazione, atteso che, 
come più volte detto, le aliquote dei sinistri con seguito sono state stimate escludendo, in 
tutto o in parte, i valori molto elevati di riapertura osservati negli esercizi 2008-2009, senza 
che ciò - “falsamente” - sia stato riportato). 
D’altro canto, è già stata ricordata la deposizione di (…), ma anche altri testimoni 
rappresentano l’esistenza di un obiettivo preciso in grado di assecondare gli interessi del 
gruppo dirigente e dell’azionista di riferimento, obiettivo che ha giustificato il 
contenimento, nella maggior misura possibile, dell’incidenza della riserva sinistri sul risultato 
di bilancio, onde evitare, come evidenziato in precedenza, il ricorso a consistenti aumenti di 
capitale che andassero ad incidere sull’entità della partecipazione dell’azionista di 
riferimento, comprimendola, come in effetti è accaduto, con gli aumenti di capitale (di cui 
si dirà). 
Pur tuttavia, la situazione ingannevole e decettiva riportata nelle false informazioni del 
bilancio 2010, come si vedrà, ha assunto decisiva rilevanza per altri investitori, che dalla 
sola lettura dello stato patrimoniale (e del conto economico), non hanno avuto una 
informazione veridica e corretta, utile ad orientarli in modo conforme nelle proprie scelte 
di investimento (cfr. denuncia del 22.5.2012 della Finleonardo spa.). 
 
B) L’omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge 
Come detto, nel corso delle gestioni 2008 e 2009 è stato accertato un ingiustificato 
incremento nelle chiusure dei sinistri (sia per effetto della velocità di liquidazione, sia per 
effetto dell’incremento dei sinistri c.d. senza seguito), che ha provocato una successiva 
impennata delle riaperture dei sinistri. 
Pur a fronte di tale anomalo fenomeno di riaperture (per gli anni 2008 e 2009), il modello 
attuariale di quantificazione dei sinistri veniva individuato per il bilancio 2010 (come 
confermato da …) esclusivamente nel modello Fisher-Lange (con conseguente esclusione, 
rispetto al passato, dei correttivi del modello Chain Ladder), ossia proprio nel modello più 
sensibile rispetto al dato numerico rappresentato dalla riapertura dei sinistri. 
Quindi, sotto entrambi i profili, rileva la violazione degli artt. 2423 co. 3 e 2423 bis co. 2 
cod. civ. rispetto a dati o notizie che il legislatore prevede come obbligatori. 
Invero, rileva il consulente del P.M. (…), “da questo punto di vista viene in considerazione, 
anzitutto, l’omessa informazione del cambiamento dei criteri di valutazione della 
riserva sinistri, assodato che, come pure si legge nella relazione tecnica del dott. … (pag. 6), a differenza 
di quanto avvenuto nel precedente esercizio (2009) in cui la Società aveva tenuto conto anche delle evidenze 
risultanti dall’applicazione del modello Chain-Ladder per le generazioni 2005 e precedenti, nell’esercizio 
2010 l’organo amministrativo di Fonsai ha utilizzato unicamente i risultati prodotti dal modello attuariale 
Fisher-Lange, maggiormente sensibile al fenomeno delle riaperture. Ai sensi del disposto dell’art. 2423-
bis, 2° co., c.c., integrato dal principio contabile OIC n. 29 del luglio 2005, di tale variazione e dei 
conseguenti effetti di natura economica e patrimoniale si sarebbe dovuta dare adeguata evidenza e 
giustificazione nella nota integrativa”. 
Analogamente, nella medesima nota integrativa, in virtù del combinato disposto degli artt. 
2423 co. 3 cod. civ. e 94 D.lvo 7 settembre 2005 n. 209, si sarebbe dovuto dare notizia 
della elevata incidenza di riaperture sinistri ampiamente al di sopra della media di mercato 
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(3,26% nel 2008; 3,02% per il 2009; 1,15% nel 2010) e della conseguenze esclusione delle 
generazioni 2008 e 2009 al fine della quantificazione della riserva sinistri attraverso il 
predetto modello Fisher-Lange. 
Anche sul punto, così si esprime il consulente contabile: “in secondo luogo vengono in rilievo le 
norme dettate dal 3° co. dell’art. 2423, c.c. e dall’art. 94 d.lgs. n. 209/2005, le quali avrebbero 
imposto  di dare notizia dell’elevata incidenza delle riaperture a causa delle precedenti 
sistematiche erronee chiusure di sinistri, come rilevato dall’internal auditing. E’ evidente che se 
queste informazioni fossero state fornite, gli operatori del mercato sarebbero stati quanto meno in grado di 
apprezzare la scarsa affidabilità del modello attuariale prescelto per determinare gli accantonamenti da 
iscrivere in bilancio a fronte degli impegni assunti verso gli assicurati/danneggiati, orientando, di 
conseguenza, le proprie scelte di investimento”.  
 
Sotto il profilo indiziario, dai seguenti dati testimoniali si evince come, per contro, il 
fenomeno dell’elevato numero delle riaperture nelle generazioni 2008 e 2009 fosse 
ampiamente noto all’interno della società, e che ciò nonostante, si sia proceduto comunque 
ad una sottoriservazione non adeguata a tale incremento, senza darne, evidentemente, 
comunicazione.  
Invero, occorre osservare come una corretta chiusura dell’esercizio trovi un immediato 
riscontro nell’esercizio successivo, in quanto un elevato numero di riaperture significa che 
le chiusure sono state fatte in misura approssimativa e soprattutto che, nell’esercizio in 
corso (esercizio nel quale si sono registrate riaperture), si rende necessaria una riservazione 
maggiore rispetto a quello precedente, riservazione che dovrebbe tenere in considerazione 
il surplus di sinistri ancora aperti ed originariamente considerati chiusi. 
Ma ciò non è avvenuto nelle scelte gestionali della Compagnia, che, piuttosto, ha 
provveduto a cristallizzare, per il bilancio 2010, le generazioni 2008 e 2009, una volta 
riscontrato come nelle stesse il fenomeno delle riaperture avesse un andamento del tutto 
anomalo (perché troppo elevato).  
Un primo accenno al tema si trova nella deposizione di (…) (… per il Gruppo Fondiaria 
Sai), del 15.10.2012: 
“L’attuario incaricato deve verificare la tariffa RC auto e verificare le riserve tecniche. 
In particolare, nel momento in cui la compagnia di assicurazione immette sul mercato una nuova tariffa, 
spetta all’attuario verificare e relazionare circa la correttezza ed il rispetto delle norme di legge ed il 
collegamento con adeguate basi tecniche e prudenziali. 
Quanto alle riserve segnalo che il Regolamento 16 (ISVAP) contiene tutte le indicazioni cui le imprese si 
devono attenere nella formazione delle medesime. 
L’attuario incaricato deve dire se il valore della riserva messa a bilancio sia o meno congruo. 
Quanto alla congruità non esiste alcun riferimento normativo, ma esiste una prassi internazionale in virtù 
della quale la congruità viene considerata tale qualora rimanga all’interno di un delta del 7%. 
L’attuario lavora su dati dell’impresa e con valutazione autonoma. 
Aggiungo che anche l’impresa per formare tutte le riserve deve seguire il regolamento n. 16, il quale 
prescrive: 
le riserve sinistri sono costituite dalla valutazione analitica separata sinistro per sinistro, detta riserva 
d’inventario. Per valore d’inventario s’intende il valore che il liquidatore attribuisce necessariamente al 
singolo sinistro per essere pagato.  
Per quanto riguarda la generazione corrente (sinistro accaduti nell’anno) la legge prevede la possibilità di 
determinare la riserve sinistri non con l’inventario di cui al punto che precede, ma con il criterio del costo 
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medio e cioè facendo riferimento ai costi medi risultanti dai propri dati storici, almeno tre - cinque anni 
precedenti, come da prassi. 
Per la RC Auto, oltre ai due punti che precedono, la legge prescrive di affiancare alle valutazioni 
d’inventario e di costo medio, metodologie statistiche attuariali o sistemi di valutazione previsionale 
dell’evoluzione dei costi. Tale valutazione si fonda su di un prospetto – mod. 29 B – sul quale vengono 
riportati tutti i fenomeni della sinistralità in materia di RC Auto della compagnia negli ultimi 12 anni. 
Al riguardo, trattasi di modello di vigilanza che viene allegato al bilancio. Allego prospetto del modulo 29 
B di Fonsai e quello di Milano Assicurazioni a fini di miglior chiarimento delle mie affermazioni.  
Aggiungo che nel caso i contrasto tra i dati ricavati dalle valutazioni statistiche rispetto a quello 
d’inventario, devono prevalere questi ultimi, perché lo prevede la legge. 
L’attuario incaricato e l’Isvap ricevono il modello 29 B (che sintetizza tutti i dati della sinistralità: riserve, 
importi pagati, numeri di sinistri e fenomeni particolari come i “riaperti” ed i “senza seguito”, con 
riferimento agli ultimi dodici anni) e su questo effettuano il controllo loro assegnato dalla normativa, avendo 
riguardo anche ai valori di bilancio che hanno inglobato le riserve d’inventario aumentato di un delta 
marginale – pari a circa il 7 o 8% - di spese di gestione. 
Il modello 29 B riporta la riserva complessiva che è il dato sul quale l’attuario si esprime. 
E’ opportuno ricordare che l’attuario dà per scontato che i dati comunicati siano veri; non spetta all’attuario 
andare a controllare la veridicità dei dati di bilancio”. 
 
Ciò posto, (…) ha precisato che “in relazione ai bilanci dal 2004 al 2007, le relazioni tecniche non 
hanno constatato particolari anomalie”. 
Diversamente, “a far tempo dal 2008 la situazione si è modificata perché sono balzati 
alla nostra attenzione dei dati fortemente anomali, con riferimento alle riaperture e 
all’andamento di tale fenomeno negli altri operatori del mercato assicurativo. 
Ritengo opportuno chiarire il concetto dei sinistri “senza seguito” e successivamente riaperti. 
Si tratta di fascicoli che vengono sostanzialmente archiviati laddove il liquidatore 
ritenga insussistente la pretesa di risarcimento ed in tal modo eliminati 
dall’esercizio. 
E’ evidente che quando, successivamente, il preteso danneggiato ritenga di 
azionare la sua richiesta di danni, la compagnia non possa che riaprire il sinistro. 
Con la riapertura scatta il dovere di appostare una corrispondente riserva”, posto 
che, al contrario, la riserva non era stata precedentemente appostata, essendo stato il 
sinistro chiuso dal liquidatore. 
Orbene, con riferimento a Fondiaria Sai ed a Milano Assicurazioni (perchè anche per 
quest’ultima società il fenomeno era il medesimo) è stata riscontrata un’incidenza di 
riapertura “del tutto disallineate rispetto alle medie di mercato….A mio giudizio questa è la 
prova di una profonda anomalia su un dato tecnico importante ai fini della 
valutazione della riserva sinistri in bilancio”. 
Ha poi ancora affermato (…) di aver segnalato - nella relazione del 13 marzo 2009, relativa 
al bilancio 2009 - la gravità del fenomeno nonché di aver richiesto l’intervento della internal 
auditing per analizzarlo, in quanto “ritenuto non credibile”. 
 
Si è riportata innanzi la deposizione di (…), il quale ha altresì avuto modo di soffermarsi sul 
punto. 
L’Ufficio mi fa presente che l’attuario ha sottolineato come nel 2009 i dati di Fondiaria fossero disallineati 
rispetto al mercato. 
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Ci siamo accorti nel corso del 2008 che il numero delle riaperture sinistri, dopo la fusione dei sistemi 
informativi, evidenziava andamenti anomali in crescita, non sufficientemente giustificati dall’originario 
disallineamento delle base dati informatiche, che erano state fatte confluire nel 2007 in un'unica base dati 
informatica di Gruppo.. 
.. le anomalie di crescita delle riaperture emerse nel 2008 erano significative e molto distanti dalle medie di 
mercato; ricordo che in quel periodo il mercato segnava il 18% di riaperture mentre per Fondiaria si era sul 
28%. 
In un primo tempo la risposta degli informatici fu che l’errore era dovuto alla migrazione dei sistemi delle 
banche dati, ma ci rendemmo conto che la risposta non era sufficiente, perché continuava a rimanere un 
tasso di riaperture anomalo, al netto dell’errore informatico. 
Ogni mese, nel secondo semestre 2008, continuavamo ad osservare il fenomeno delle riaperture. 
Accadeva … che il liquidatore effettuava un’offerta e chiudeva il sinistro a prescindere dall’accettazione; 
successivamente la controparte rimeditava ed inviava lettera dal legale, per il maggior danno. 
Avevamo osservato inoltre che la velocità di liquidazione era molto al di fuori rispetto alla media di mercato 
ed inoltre appariva eccessiva anche l’incidenza delle chiusure dei cd. senza seguito 
Mi viene chiesto se il fenomeno delle riaperture abbia colto di sorpresa la direzione 
ovvero se, invece, fosse un dato noto. 
Mi risulta che il dato fosse noto. 
La anomala velocità delle riaperture, è dunque emersa nel corso del 2008; mi viene 
chiesto come questo fenomeno sia stato considerato nella redazione del bilancio del 2008. 
Nella nota tecnica che abbiamo predisposto per il bilancio di Milano assicurazioni, si è dato atto 
dell’anomalia derivante dal dato informatico, anomalia che è stata pulita. 
Al contrario nessun intervento è stato fatto sui conti in relazione alle anomalie connesse con le chiusure 
risultate eccessive, o meglio io di ciò non ho riscontri. 
Per quanto riguarda il 2009, mensilmente continuai a constatare l’anomalia e 
puntualmente la facevo notare a (…). So che anche in quel periodo (…) ne riferiva 
al Comitato Tecnico, sulla base della reportistica mensile e l’esito di questi incontri 
vi fu la sostituzione del (…) con (…), verso la fine del 2009.  
Lo stesso (…) sollecitava affinché si intervenisse al fine di abbattere il fenomeno delle riaperture di cui ho 
detto. 
Sono quindi certo che ai livelli superiori di gestione il problema fosse noto e che 
nessuno pretese od effettuò interventi per riportarlo nella normalità, questo sino 
all’intervento di (…) che effettuò una riorganizzazione tale per cui dall’anno 
successivo (2010) il fenomeno venne rallentato. 
ADR Nella note tecniche non abbiamo mai indicato il dato relativo all’eccessivo numero di riaperture. 
La nota tecnica di accompagnamento è un documento interno, che consegnavo all’attuario revisore 
unitamente ai dati”. 
 
L’argomento, inoltre, è stato oggetto della deposizione di Rigamonti Ettore, responsabile 
del settore sinistri (dal maggio 2009), sentito in data 13 novembre 2012. 
Il teste ha spiegato di aver assunto l’incarico proprio “perché si erano verificate, negli anni 
precedenti, politiche liquidative che mostravano delle criticità in relazione al fatto che – nel corso del 2007 e 
nel corso del 2008 – la velocità della liquidazione della compagnia aveva raggiunto (dati del 2008) il 79% 
annuo e la velocità di eliminazione era arrivata all’81%. 
La differenza tra il 79% e l’81% era rappresentata dai senza seguito. 
La velocità di eliminazione è data dalla somma dei liquidati più i senza seguito. 
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Questo dato, rispetto al mercato, rappresentava un delta superiore di 6,  7 punti o forse anche più. 
In conseguenza di una così elevata velocità di liquidazione, è risultato che per gli 
esercizi 2008 e 2009 le riaperture avevano raggiunto la percentuale del 30%  rispetto 
ai numeri dei sinistri da pagare nell’esercizio successivo: in altri termini, se avevo 
un magazzino che mi diceva che avevo 1000 sinistri da pagare, in realtà avrei dovuto 
tener conto di 1300; e ciò rispetto ad un dato di mercato che era inferiore al 15%”. 
A dire di (…), “fin dal 2008, considerando che la pianificazione e controllo forniva 
mensilmente un report sinistri con tutti g li indicatori - tra cui quello anomalo delle 
riaperture – (…) (cfr. predecessore di …) fosse a conoscenza della necessità di 
riportare le riaperture a livello fisiologico. 
Come ho detto, le criticità sulle riaperture si sono manifestate già dal 2008, perché 
le anomalie di chiusura del 2007 non potevano essere verificate se non con le 
riaperture del 2008. 
Preciso che le anomalie si erano evidenziate sin dai primi mesi del 2008, di questo sono certo e si potrà 
trovare traccia nei report mensili della pianificazione controllo. 
A quel punto, poiché i dati venivano raccolti con cadenza mensile, sarebbe stato necessario intervenire 
immediatamente sulle politiche di liquidazione per evitare che gli stessi effetti si riverberassero nel 2009, 
cosa che è invece accaduta. 
E’ evidente che nei primi mesi del 2008, grosso modo a partire dal mese di maggio, il servizio 
pianificazione e controllo sollecitò l’adozione da parte del servizio sinistri … di misure volte a riassorbire 
l’anomalia per il 2009, ma questo evidentemente non accadde perché il fenomeno si ripresenterò a livelli 
quasi analoghi, come ho detto prima. 
Io ho eliminato tali anomalie nel 2010 dando direttive specifiche ai liquidatori. 
Se questa politica fosse stata seguita fin dal 2008, le anomalie sarebbero state 
eliminate con un anno di anticipo. 
In effetti, con riferimento alla determinazione della riserva sinistri relativa al bilancio 2008, ove il modello 
attuariale avesse tenuto presente puntualmente il fenomeno anomalo delle riaperture, si sarebbe verificata 
una forte impennata nella richiesta di riservazione; in realtà il modello ha tenuto presente non solo questo 
anno bensì la media degli ultimi cinque anni nell’ipotesi che fossero state poste in essere azioni finalizzate a 
ridimensionare le anomalie, così come ero stato richiesto da pianificazione e controllo (riferibile a me) al 
settore sinistri (riferibile a …). 
Per quanto riguarda il 2009 è stata usata la stessa mediazione ma questa volta, poiché spettava a me 
mettere in piedi le azioni per ridimensionare il fenomeno della corretta di liquidazione, io potevo contare sul 
fatto che quell’impegno lo avrei assolto io, tant’è vero che nel 2010 velocità di liquidazione del 2009 e le 
conseguenti riaperture del 2010 sono tornate a livello fisiologico”. 
 
Osservazione, quest’ultima, che in realtà non corrisponde propriamente al vero, dal 
momento che, come osservato il consulente del P.M., l’analisi dei dati evidenzia come 
l’incidenza delle riaperture, pur avendo effettivamente raggiunto un picco negli esercizi 
2008 e 2009, si è mantenuta su livelli elevati anche nel 2010 e nel 2011, tant’è che ancora 
nel 2011 l’incidenza si aggirava intorno al 1,1%, percentuale comunque superiore anche alla 
più alta media del mercato. (…) sapeva poi che il fenomeno delle riaperture, pur in via di 
ridimensionamento, era comunque assestato su livelli superiori a quelli della media mercato 
e che, pertanto, fosse arbitrario procedere ad una media quale quella da lui indicata. 
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Lo stesso (…) ha peraltro inteso chiarire come “(…), come me, non poteva decidere le 
strategie aziendali in modo autonomo, scelta questa che competeva ai vertici, a 
conoscenza della realtà delle cose”. 
 
Anche …. nella sua deposizione del 10 dicembre 2012, si è espresso in termini similari. 
Così, infatti, si legge nel relativo verbale: “L’Ufficio chiede al teste di indicare, a fronte della 
emersione del fenomeno, quali siano stati i tempi e le modalità di intervento dell’organo amministrativo e del 
capo della rete liquidativa. 
Per quanto riguarda (…)12 credo di ricordare che l’intervento sia stato tempestivo, tant’è che furono indette 
riunioni tra area sinistri e controllo di gestione. 
Per quanto riguarda MARCHIONNI, egli era destinatario di informative tempestive e periodiche ed era 
quindi perfettamente a conoscenza del problema. 
Sicuramente MARCHIONNI aveva un rapporto diretto con la direzione amministrativa e con il 
controllo di gestione, rapporto che era aveva una frequenza mensile; non aveva invece un rapporto così 
frequente in relazione alla componente gestionale. 
..Per effetto dei report MARCHIONNI era preoccupato della conseguenza della situazione sul bilancio e 
ricordo che MARCHIONNI insisteva perché si ricercassero la cause e si eliminassero. Ho già detto che 
MARCHIONNI intervenne su di me per ovviare al fenomeno delle riaperture verso la metà del 2008.  
Mi viene chiesto perché nonostante questa consapevolezza e questa volontà dell’AD la situazione non sia 
stata affrontata e risolta. 
Al riguardo rispondo che gli interventi di tipo gestionale noi li ponemmo in essere invitando tutta la catena 
di comando a prestare attenzione ed a intervenire sul fenomeno. 
Furono diramate circolari e/o comunicazioni e furono tenute riunioni sul territorio. 
Se ben ricordo, a far tempo dal 2007, ERBETTA era a capo della struttura bilancistica, dell’informatica 
ed aveva una stretta relazione con il controllo di gestione. Era la persona che quindi disponeva del quadro 
più completo ed interloquiva con più frequenza con l’AD”. 
 
Dunque, un corretto ricorso al principio della prudenza avrebbe imposto di evitare 
eccessive contrazioni della riserva sinistri e riportare, per quanto riguarda l’esercizio 2009, 
correttamente il dato relativo alla riapertura sinistri che, per contro, era obiettivo (non 
concretamente perseguito) dell’amministratore delegato in allora (MARCHIONNI) 
eliminare e ridimensionare, onde evitare il ricorso ad ulteriore oneri di bilancio. 
La scelta del modello attuariale Fisher-Lange, privo dei correttivi apportati da altri modelli, 
ha invece comportato una inevitabile sottostima delle riserve nel bilancio 2010, sottostima 
che, quindi, non è il frutto di una scelta discrezionale, tra più scelte possibili, tutte dotate, di 
pari dignità, bensì della necessità di conseguire a priori un determinato risultato, 
indipendentemente dal dato reale ed appostare, quindi, in bilancio una riserva sinistri 
ampiamente al di sotto di quella necessaria, in contrasto con il principio contabile della 
prudenza (e si ricordino le dichiarazioni di (…), rese il 16 gennaio 2013, a questo proposito: 
“in concreto il Fisher era l’unico modello in grado di sostenere una minor 
quantificazione della riserva sinistri…agli amministratori interessava un dato finale che fosse 
coerente con il piano industriale, indipendentemente da come poi sarebbe stato conseguito quel risultato 
purchè costruito in modo accettabile”). 

                                                 
12 (…), capo della rete …. 
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D’altro canto, che la riserva sinistri appostata nel bilancio 2010 fosse insufficiente, trova 
riscontro (come già detto) nel pesante smontamento negativo di 620 milioni di euro, 
emerso poi nel corso del 2011, esercizio successivo. 
Ma quel che qui merita ribadire è la omessa informazione nella Nota integrativa del bilancio 
del cambiamento nei criteri di valutazione della riserva sinistri, omissione senz’altro insidiosa 
e idonea a trarre in inganno i destinatari di tale informazione se solo si considera che, così 
facendo, non è stato conseguentemente riportato come nella quantificazione delle riserve 
realizzata con il modello attuariale Fisher Lange sono state escluse le generazioni di sinistri 
(2008 e 2009) nel corso delle quali era stato ravvisato un elevato numero di riaperture. 
 
C) Le anomale svalutazioni di gruppi di sinistri sul sistema IES     
Le indagini preliminari hanno evidenziato come vi siano stati interventi della Direzione 
Sinistri presso i responsabili IES al fine di svalutare il valore di numerosi sinistri ovvero di 
procedere a cancellazioni degli stessi, ben oltre quelli che potevano essere interventi 
fisiologici di adeguamento del sistema. 
Allo stato si sono riscontrati interventi di tal natura negli anni 2008 e 2009: ciò non ha 
ripercussioni dirette sul reato di “falso in bilancio” per il quale si procede, ma è elemento 
sintomatico di una pressione e di una politica di gestione finalizzata a ridurre il più possibile 
la riserva sinistri, per evitare una contrazione nella distribuzione degli utili. 
Invero, il 19 dicembre 2012, al fine di verificare la correttezza nell’utilizzo di IES, si è dato 
corso ad una perquisizione informatica sui server in uso al Gruppo Fondiaria-Sai. 
Il giorno stesso veniva escusso a sommarie informazioni (…), il quale, a precisa domanda, 
escludeva di aver mai subito pressioni per effettuare interventi anomali sul sistema 
informatico.  
Nella medesima occasione, Italiano affermava che: 
“ADR: Dal 2007, nella nostra struttura ci sono 5 procedure di chiusura d’ufficio dei 
sinistri effettuate da un programma Batch all’interno di IES come si evince dal documento 
che esibisco (allegato 1). Tali programmi sono stati scritti in Cobol dai miei collaboratori. Quattro di queste 
(“Chiusura automatica dei card debitori”, “Chiusura d’ufficio delle componenti debitrici dei reciproci (NC) 
e dei naturali (CG)”, “Chiusura d’ufficio dei sinistri Delega terzi” e “Chiusura dei sinistri cautelativi”) 
sono schedulate nel tempo con frequenza prestabilita e rinvenibile nell’allegato stesso, mentre la quinta 
(Chiusura di sinistri identificati a seguito di analisi specifiche) funziona a richiesta 
della Direzione Sinistri. Con riferimento a quest’ultima, l’ultimo caso di utilizzo, risale al 
settembre/ottobre del 2008 quando abbiamo provveduto alla chiusura forzata di alcuni sinistri tenuti 
erroneamente aperti in seguito alla migrazione al sistema IES. In quella circostanza, ho avuto direttive in 
tal senso direttamente dalla struttura del …(non ricordo chi in particolare) ed ho impartito direttive ai miei 
collaboratori appartenenti alla mia struttura”. 
 
Tuttavia, (…), in una successiva deposizione, ha ritenuto di precisare:  
“E’ invece capitato, al momento ricordo una situazione relativa al dicembre 2008, che siano 
arrivate richieste per la chiusura di sinistri BATCH a seguito di analisi specifica  
(come da procedura aziendale da me precisata nel sit del giorno 19/12/2012). Su queste comunicazioni 
venivano dettagliatamente evidenziati i sinistri da chiudere. Tutte le comunicazioni oggi in mio 
possesso, sono memorizzate sull’hard-disk del mio p.c. che è stato da voi oggetto di 
back-up in data 19/12/2012. Su richiesta posso comunque esibirvi il cartaceo di tali comunicazioni 
nonché un documento (anch’esso presente nel mio p.c.) di lavoro che era stato predisposto in seguito 
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all’ispezione dell’ISVAP in SIAT, su cui sono censite le situazioni che erano state esaminate dal gruppo 
di lavoro. Tale documento è stato predisposto nella prima metà del 2010 con riferimento agli esercizi 2008 
e 2009”. 
 
In effetti, nel dicembre 2008 si sono registrati fenomeni del tutto anomali, tali da suscitare 
più di una perplessità. 
All’esito della perquisizione informatica, è stato possibile accertare come, proprio alla fine 
dell’anno 2008, la riserva di direzione si sia venuta a trovare al di sotto della riserva tecnica, 
vale a dire al valore complessivo dei sinistri indicati dalla rete liquidativa. 
Scrive il consulente informatico del P.M., dott. (…): “dall’analisi dei dati acquisiti relativi 
all’anno 2008 e 2009 emerge che il capitale della riserva di direzione è sempre superiore al capitale della 
riserva tecnica di un valore che va dai 200 milioni di euro ai 350 milioni” (Relazione depositata 
2.5.2013).  
 
In argomento si rinvia ai grafici ed alle tabelle inseriti nella relazione, in questa sede è 
sufficiente ricordare come vi sia stata una caduta verticale della riserva di direzione tra il 30 
ed il 31 dicembre 2008 di 260 milioni di euro, caduta verticale che ha portato la riserva di 
direzione al di sotto della riserva tecnica per circa 30 milioni di euro. 
Il consulente ha accertato che il risultato è in parte conseguenza della chiusura di una lista 
di sinistri (148) per un valore complessivo di circa € 43.000.000,00, come si è potuto 
accertare dall’analisi effettuata sul PC di (…)  
Sempre dall’analisi del PC di (…) - ed anche a seguito delle sommarie informazioni da 
questi rese nel mese di aprile - è stato accertato come al 31.12.2008 sia stata applicata una 
svalutazione alla riserva di direzione per una specifica  categoria di sinistri (A1 + A2), vale a 
dire le tipologie di sinistri gestiti direttamente dalla Compagnia: “le specifiche sottocategorie 
hanno avuto una svalutazione per 99.696.815 euro”. 
Ancora, dai documenti esaminati, è stato possibile accertare come per altra categoria di 
sinistri  sono presenti riserve di bilancio inferiori alle riserve tecniche per l’importo di circa 
€ 46 milioni complessivi (€ 28 milioni per Fonsai, € 18 milioni per Milano, calcolate 
rispettivamente su 10.000 e 7.000 sinistri, la cui svalutazione è stata del 38,7%).  
Queste, a dire del consulente, le principali cause dell’abbattimento avvenuto al 31 dicembre 
2008 del valore della riserva di direzione rispetto alla riserva tecnica.  
Né si può affermare che si sia trattato di ordinari interventi di adeguamento, posto che è 
proprio il risultato di questi interventi a dimostrarne l’anomalia. 
Con riguardo al 2009, per contro, il consulente non si è detto ancora in grado di offrire dati 
definitivi, pur essendo in corso la verifica dei flussi avvenuti tra il mese di settembre ed 
ottobre 2009 con attività di svalutazione:  
“La stima attuale è che tali attività abbiano portato alla riduzione di valore su 13.608 sinistri che sono 
stati ridotti (passando da Euro 789.429.769,00 ad Euro 706.123.409,00). Per quanto sopra, 
l’operazione di svalutazione ha permesso di imputare a riserva un valore inferiore pari ad € 
75.630,069,00”. 
Nonostante la prudenza del consulente quanto all’entità del valore, il punto è stato 
complessivamente ricostruito. 
(…) ha ricordato che quella che ha portato alla accennata svalutazione è stata una 
procedura del tutto inusuale, avendo egli ricevuto in data 8.10.2009 una mail con richiesta di 
trasmettere un file di IES per un numero elevato di sinistri pari a circa 14.000; di aver 
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trasmesso la mail con il file allegato, di aver ricevuto altro file, sempre a mezzo di posta 
elettronica, in cui i valori dei sinistri erano stati sovrascritti; di essere riuscito a quantificare 
l’ammontare della sovrascrittura, in circa € 73 milioni (cfr. sommarie informazioni del 
19.4.2013 alla GDF). 
 
(…) (responsabile della sezione …13), autore della mail con la quale era stata inoltrata la 
richiesta e della mail di inoltro dei file sovrascritti, escusso in data 6 maggio 2013, ha 
riconosciuto trattarsi di procedura atipica; ha negato che si fossero verificati altri casi in 
passato, precisando che non si era trattato di propria iniziativa; tuttavia non è stato in grado 
di indicare chi gli avesse fornito l’elenco e chi avesse dato l’ordine di trasmettere la richiesta 
ai responsabili di IES. 
 
Sempre nell’anno 2009 il consulente ha descritto un’altra attività che ha determinato una 
riduzione dei valori dei preventivi per circa 14.000 sinistri, di cui 6.500 sinistri della Milano 
Assicurazioni per un totale di 312 Milioni di euro e per circa 7.500 sinistri della divisione 
Fondiaria-Sai per un valore di 400 Milioni di euro. 
Si tratta di svalutazioni di cui ha dato conto (…) e che sono emerse nel corso della prima 
metà del 2010 nell’ambito di un gruppo di lavoro coordinato da (…) con l’obiettivo di 
preparare un’eventuale ispezione da parte dell’ISVAP. 
Questi dati vennero riportati - ricorda (…) (cfr. verbale di sommarie informazioni del 
15.4.2013) - all’interno del gruppo di lavoro: al momento della preparazione delle riserve 
per il 2010, era quindi noto che, nei mesi precedenti, si era proceduto a svalutazioni prive di 
giustificazione. 
 
 
3. Altri elementi indiziari: le operazioni di intercettazione e i dati testimoniali 
 
Prima di procedere all’esame del materiale indiziario raccolto, ultroneo alle consulenze 
tecniche, occorre premettere come sia stata attivata una prolungata operazione di 
intercettazione su numerose utenze, in uso a persone a vario titolo coinvolte ed a 
conoscenza delle vicende interne al Gruppo Fondiaria-Sai (cfr. vedi annotazione riassuntiva 
del Nucleo di Polizia Tributaria del 16.5.2013 e allegati14). 
In termini generali, può affermarsi come, dalle lettura delle conversazioni intercettate, 
prenda corpo quella che può essere considerata la tesi difensiva principale, sostenuta, in 
ultima analisi, per sostenere l’integrità e la bontà del proprio operato.  
Ad un esame più attento, tuttavia, si vedrà come tale tesi difensiva assunta da alcuni 
indagati sia generica nel contenuto e soprattutto contraddetta dalle conclusioni attuariali e 
contabili, confermate a loro volta anche da alcune delle deposizioni testimoniali raccolte nei 
mesi di aprile e maggio 2013 (cfr. in particolare la deposizione di (…) del 23 aprile 2013). 
Dalle conversazioni registrate, inoltre, risulta non solo che gli assunti difensivi sono privi di 
fondamento e talvolta superficiali, ma dagli stessi è finanche possibile evincere positivi 
elementi di prova, i quali vanno ad inserirsi all’interno di un quadro indiziario in sé grave.    
 
                                                 
13 Nella Struttura Sinistri, (…) risulta come responsabile sezione Pianificazione e monitoraggio. 
14 Il primo decreto di autorizzazione risale al 6.10.2012 per il reato di cui all’art. 2622 co. 4 e 5 cod. civ., R.Int. 

P.M. 1541/12 e R.Int. G.I.P. 1536/12. 
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Sostanzialmente, per escludere la falsità della comunicazione, sia nelle conversazioni 
registrate, che in alcune dichiarazioni testimoniali, viene posto l’accento sul dato 
discrezionale, sulla natura valutativa del percorso finalizzato alla appostazione delle riserve, 
nonché sul range di oscillazione tra un minimo ed un massimo che la determinazione della 
riserva consente. 
In altri termini, una volta stabilito attraverso i metodi attuariali il massimo ovvero il 
minimo, la scelta del minimo verrebbe a rappresentare una scelta discrezionale degli 
amministratori legittima e, in quanto tale, lungi dall’integrare i presupposti di una falsa 
rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria evincibile dal 
bilancio. 
In tal senso, tra gli altri, si è espresso … (responsabile presso … e dall’ottobre 2011 
Dirigente Preposto) che, all’epoca che interessa in questa sede, faceva riferimento a …, 
Dirigente Preposto alla … (verbale di sommarie informazioni del 7.11.2012). 
Inizialmente, invero, dapprima il teste ha preteso sostenere come, nonostante gli 
accertamenti ISVAP, la riserva sinistri nell’esercizio 2010 sia stata “correttamente appostata”, ma 
sin da subito può riconoscersi l’inattendibilità del teste in ragione di quanto subito dopo 
espresso: “certo è che a mio avviso negli anni dal 2003 al 2007 la politica di riservazione poteva essere 
improntata a maggior prudenza. Già nel 2008 si osserva un’inversione di tendenza e così negli anni 
successivi”.  
D’altro canto, anche per gli esercizi 2008 e seguenti si è registrato un pesante smontamento 
negativo della riserva, a dimostrazione del fatto che quella tanto sostenuta “correttezza 
nell’appostamento”, non ha trovato conferma nella realtà, come dimostrano i 620 milioni di 
euro di smontamento negativo per il 2010. 
Tra l’altro, conversando con l’amministratore delegato ERBETTA Emanuele, … (M) ha 
così commentato la propria deposizione: 
 
Telefonata nr. 324 del 7.11.2012 ora 15.45.10 
M: ma guarda, qui purtroppo hanno in piedi, a mio avviso, sulle riserve, eh, sulle riserve sinistri, hanno in 
piedi una tesi, che è un po’ atecnica, sai, loro hanno in testa questa maledetta rivalutazione di ottocento 
milioni, e su quella si stanno focalizzando, come dire, insomma se avete rivalutato di 
ottocento milioni, perché i dati degli anni precedenti non andavano bene, vagli a 
spiegare che la riserva è una stima e questa stima ha dei range, e che quindi c’è una 
forchetta con un valore superiore e un valore inferiore... loro dal 2011, fanno 
riferimento, al fatto che le riserve erano sotto stimate negli anni precedenti, ma questo 
in barba ad ogni relazione attuariale, io gli ho detto, insomma il (…) che è, un organo, insomma, 
importante, l’attuario incaricato, RC auto, lui ha attestato positivamente seppure in un range di valori, 
dove evidenziava anche delle insufficenze, ma il fatto di evidenziare delle insufficenze .. non 
equivale a dire che il dato di bilancio è scorretto, secondo la professione attuariale, no, equivale 
a dire che ci possono essere delle insufficenze che si manifesteranno in futuro, non 
necessariamente, ma che rientrano nei limiti della tollerabilità statistica.  
 
In merito al tema della “normale tollerabilità statistica”, peraltro, lo stesso (…) ha 
riconosciuto come l’azionista di riferimento avesse serie aspettative per quanto riguarda i 
risultati di bilancio:   
M: non è una tesi, a mio avviso fondata, ma neanche dal punto di vista tecnico, cioè, ci sono, c’è un 
atteggiamento che può essere di maggiore o di minore prudenza, io l’ho riconosciuto, che dal mio 
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punto di vista, dal mio personale punto di vista, magari negli anni in cui si 
guadagnava di più si poteva assumere un atteggiamento più prudente, nella 
riservazione, questo non ho avuto problemi a dirglielo, questo è quello che io ho 
sempre pensato, però ho anche aggiunto, tenete conto che, a monte di tutto c’erano dei piani industriali, 
presentati alla comunità finanziaria, c’erano dei budget con degli obiettivi di risultato, che si estrinsecavano 
in un certo obiettivo di pay out, di risultato…. e quant’altro, è evidente che, tutta la struttura era poi 
impegnata per raggiungere quei risultati, e se quei risultati si potevano raggiungere anche 
attraverso una valutazione, non dico sbagliata, ma attraverso una valutazione un po’ 
meno prudente, un po’ meno bacchettona, io personalmente non ci vedo nulla di 
male..  
M: ma si, bastava, detta tutta, ecco tu lo sai, cento milioni in più su Fonsai, cento milioni in più su 
Milano, in cinque anni te ne facevi un affare che va bene, no, quindi la politica del pay out, è stata una 
delle politiche che ha caratterizzato quest’azienda, non vuol dire che questo sia cafato, da un punto di vista, 
che sia un falso, no  
M: ma dico, ci son delle pressioni anche lecite dell’azionista, in senso buono, o di un 
mercato, che si aspetta comunque dei flussi di cassa, sotto forma di dividendi e 
sotto forma di performance, e poi se ci sono degli errori gestionali, quelli poi emergono in un secondo 
momento, infatti non a caso il management è cambiato, su certi errori gestionale che sono emersi, quindi, 
questo è stato un po’ tutto il film, ora vediamo come si evolve, però li vedo abbastanza,  come dire…  
 
Analoga considerazione compare nel corso della telefonata con il collega (…):  
 
Telefonata nr. 322 del 7.11.2012 ora 13.45.10 
D: Ehh...io gli ho detto: “onestamente no, no c’era un'attenzione al saldo tecnico” ma un’attenzione a volte 
anche maniacale lo ammetto, no? perchè io mi ricordo iii...risalti che mi arrivavano dalle riunioni 
con Marchionni che questo era, no? 
A: Certo... 
D: Particolarmente eccitato, ma perchè c'erano dei budget quindi no? eee...un pò in 
tutte le compagnie, da qui a dire eee...tarocco le riserve sinistre ce ne passa eeehhh...ora 
onestamente...io gliel'ho detto: “le riserve sinistri stanno in un range”, se ti collochi nel verso...nel punto 
superiore della forchetta sei più prudente e accantoni di più ed evidenzi meno risultati, se ti collochi al piano 
inferiore ehhh...evidentemente eehhh la situazione è diametralmente opposta quindi 
 
In entrambe le conversazioni, poi, (…) ha altresì ammesso che il senso della propria 
deposizione è stato quello di difendere l’operato dell’azienda (ed anche il proprio, in 
definitiva). Così (…) ha commentato con (…): 
 
D:...sai cosa mi ha detto oggi uno dei PM?  
A: Mmhh... 
D: Mi fa: “io non sono soddisfatto di questa deposizione” no? e mi fa: “perchè sa com'è lei viene difende 
l'azienda...” perchè io chiaramente ho difeso l'azienda... 
A: Mmmhhh... 
D: Perchè è mio dovere difendere l' azienda, le scelte passate e presenti, perchè 
comunque io la penso così..  
D: No...quindi insomma...quindi c'è tutta questa tesi perversa, questi hanno sentito l'ispettore 
dell'ISVAP, no? hanno hanno fatto stanno facendo un lavoro molto approfondito da quanto ho capito, il 
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problema è capire se poi le conclusioni sono conclusione di sostanza, perchè comunque ripeto cazzate eee...ce 
ne saranno state, nel senso che si poteva essere ripeto più prudenti, ma così come lo si è stati eccessivamnente 
nel 2012  2011, ma sempre nell'ambito di range ragionevolmente dimostrabili...e questo che loro fanno 
fatica a capire, no?  
 
E lo stesso concetto è stato manifestato poi, a maggior ragione, con ERBETTA: 
M: … loro stan tentando di trovare un bandolo a una matassa, no, questa è un po’ la sensazione, e 
quindi, insomma ripeto, il fatto che facciano la domanda, (…) mi fa, e ma lei ci delude con questa 
testimoniaza, come se io dovessi, mi fa lei ha difeso l’azienda, no, e dico, eh, be, ho difeso l’azienda, è chiaro 
che difendo,difendo l’azienda, ma poi è la verità, 
M: è la verità!  
M: questo teorema io lo rifiuto, non mi sta bene, che poi, 
E: è il teorema che loro pensano, non conoscendo l’azionista, che l’azionista potesse esercitare, no, il solito 
sistema Ligresti, tipico magari degli immobili, ma, cioè veramente pazzesco, questo eh! 
 
Che poi (…) sia orientato a difendere a tutti i costi la propria scelta gestionale è 
confermato, recentemente, dalla conv. 6457 del 7.6.2013 intercettata sull’utenza … in uso a 
(…), intrattenuta con tale … (responsabile dell’area … della Compagnia), con cui … 
afferma, in relazione alle carenze di riservazione, “...io ripeto, io dovevo coprire le riserve 
e per coprire le riserve ho raschiato il fondo del barile, risk management o non risk 
management…cosa fai, chiami un aumento di capitale maggiore? boh, denunci assenza di condizioni 
d’esercizio, cioè le conseguenze sono un po’ pesanti, no? ma questo nell’assunto che comunque la Compagnia, 
no? almeno io è la tesi che ho sempre sostenuto, le due compagnie in sè, sia Fonsai sia Milano, non è che fossero 
decotte, eh? nel senso che dal punto di vista degli adempimenti e dell’assolvimento delle proprie obbligazioni, le 
due Compagnie hanno sempre operato in questi ultimi due tre anni in normali condizioni di esercizio, no? e con 
tempo si sarebbero, sicuramente,- ristabilite con le proprie gambe. Il problema era al piano di sopra 
che erano una banda di ritardati…”. 
 
Ma in realtà, (…), in epoca recente, anche in una telefonata con (…) (responsabile…), 
rappresenta come le anomalie relative alle riaperture dei sinistri rappresentava una 
problematica già nota, sollevata in una relazione attuariale (D: “si nella relazione 
dell’attuario, se non sbaglio del 2009 o del 2008, no? dove la cosa era sostanzialmente emersa 
eee...indubbiamente c’erano alcuni fenomeni che creavano delle riaperture fittizie, no?” (progr. 6167 
del 28.5.2013, intercettata su utenza … in uso a …, in annotazione GDF del 8.6.2013). 
Soprattutto, in tale conversazione, … afferma che tali fenomeni erano già stati analizzati 
in un report curato da tale … nell’anno 2009 e come a tale rapporto non erano seguite 
azioni; anzi, era in vigore all’interno della prassi aziendale un fenomeno denominato 
“offro e chiudo”, univocamente finalizzato all’abbattimento delle riserve sinistri: 
 
D: Bè allora il problema del report è che uno non c'è stato il follow-up, no? quindi 
sostanzialmente... vabbè poi tieni conto anche del discorso il famoso discorso delle 
offerte, offro e chiudo, offro e chiudo... 
L: Si si, quello lo sapevo che era uno scandalo... 
D: Eh quello è un altro aspetto che per aumentare la velocità di liquidazione e per dar l'illusione che il 
sinistro fosse completamente chiuso, no? 
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L: no, no, per aumentare la velocità di liquidazione e dunque per chiudere i due 
sinistri e il numero maggiore di sinistri, dunque per abbassare le riserve sinistri, 
poche balle…eh perché è così… 
D: no, è perché comunque meno… 
L: eh, meno sinistri ci sono… 
D: meno ne hai da valutare.. 
L: eh ma no cavoli, meno nei hai da valutare, meno riserve sinistri necessitano… 
D; certo… 
omissis 
L: No, ma io mi riferivo ai sinistri chiusi dopo l’offerta, quello era il modo migliore 
per ridurre il numero di sinistri da riservare, poche balle su questo… 
 
Ora, occorre domandarsi se i range accettabili e dimostrabili di cui parla …, “per difendere 
l’azienda”, corrispondano o meno alla effettiva realtà dei fatti. 
E’ indubbio, tuttavia, che le considerazioni sul range tra valori diversi e su una legittima 
scelta strategica sul valore da adottare, nell’ambito di tale range, si offrono come pretestuose 
se - come in effetti è accaduto nel caso di specie (e le considerazioni di Pappadà sono nel 
merito illuminanti) - si stabilisce a priori quello che deve essere il risultato finale e, 
soprattutto, si adottano dei modelli statistici-attuariali, finanche modificando da un anno 
all’altro i criteri di applicazione degli stessi, con l’apposito scopo di orientare la base di 
calcolo. E l’operazione manipolativa risulta ancora più evidente se posta in essere in aperta 
violazione dei criteri di prudenza e obiettività sopra ricordati. 
D’altro canto, il dato normativo di cui all’art. 37 del D.lgs. 209/2005 è chiaro, in materia 
di riserve tecniche del ramo danni RC Auto, nello stabilire che le stesse, “per quanto 
ragionevolmente prevedibile”, devono essere “sufficienti”. 
Analogamente, proprio per evitare il cd. smontamento negativo, l’art. 25 del Reg. 16/2008 
statuisce che “le imprese verificano, per ciascun ramo, che la riserva accantonata alla fine dell’esercizio 
precedente sia risultata sufficiente a far fronte, nel corso dell’esercizio, al pagamento dei sinistri degli 
esercizi precedenti e delle relative spese di liquidazione”. 
Quindi, non può trovare alcuna giustificazione nel “formale” rispetto del range, il pesante 
smontamento negativo emerso a decorrere dal 2008 e aumentato progressivamente (in 
violazione, anch’esso, dei citati obblighi di “Verifica sulla riserva sinistri” di cui al predetto art. 
25 del Reg. ISVAP), sino a raggiungere la cifra di 620 milioni di euro per il 2010 nell’anno 
successivo. 
A fronte di tale circostanza (per la quale la riserva di ogni anno risultava evidentemente 
“insufficiente” a coprire il pagamento dei sinistri per l’anno precedente), è alquanto 
insostenibile che le scelte discrezionali sul punto da parte della governance siano state in linea 
con i principi prudenziali per la determinazione della riserva sinistri e non, piuttosto, una 
valutazione oculata per coprire una effettiva sottostima della riserva stessa. 
Si osservi, oltretutto, che i concetti esposti da …, sono gli stessi oggetto della deposizione 
di … e che questi riporta anche ad ERBETTA: 
 
Telefonata nr. 447 del 04.12.2012 ora 19.17.33 
Utenza intercettata:  
Interlocutore:  (intestata a GRUPPO FONDIARIA-SAI SERVIZI S.C.R.L. e in uso a Erbetta 
Emanuele) 
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Emanuele Erbetta (E) parla con … (B) 
B: Pronto 
E: Ciao … 
E: No, non sei andato oggi? 
B: Si, no, ma guarda. … Però, appunto, si praticamente abbiamo quasi sempre parlato delle riserve sinistri  
E: Ancora? 
B: Si, no, no, Guarda al 90%, poi ovvio che io anche un po', delineando la mia posizione dico, dicevo 
E: Ma tu mi dici come corresponsabile dei modelli o delle cose, cioè come si fa a parlare   
B: No. Non. Però appunto sul quadro dei fatti. Io quello, quello che gli ho detto sui discorsi valutativi, i 
rent, Cioè alla fine per farti capire, il succo è, eh, io dico guardi eh, eh, se esaminate i bilanci vedete il 2007 
è l'ultimo bilancio buono, il 2008 ancora relativamente buono, ma con i primi segni di peggioramento perchè 
il combain (fonetico) ha perso 4 punti e via dicendo, il 2009 dal punto di vista tecnico è stato sicuramente il 
peggiore per tanti motivi, la crisi finanziaria che ha anche ha fatto agire come ammortizzatore sociale 
l'assicurazione infatti abbiamo avuto un denunciato che era cresciuto del 5%, danni fisici anche quelli 
esplosi ecc. ecc. E poi mentre la parte finanziaria non era anzi aveva migliorato rispetto al 2008, 2010 
sempre un anno magari non particolarmente brillante ma con qualche segno di stabilizzazione in termini di 
combain (fonetico), pesantissimo per la parte finanziaria poi ho detto, poi io mi fermo perchè per me io ero 
arrivato solo fino ad un budget 2011 in cui il conbain (fonetico) doveva migliorare, boh, poi ci sono state 
altre considerazioni legate all'ispezione e via dicendo. Nel contesto di quegli anni quindi nel 2011 non 
abbiamo più detto niente e io quello che posso dirvi e che certamente, credo questo lo 
possano dire tutti, nell' ambito di un range che esiste, un range assolutamente 
log ico tant'è vero che è stato certificato da chi doveva farlo se voi mi chiedete è 
chiaro che la scelta dell' amministratore delegato era quella di porsi nella fascia 
bassa in un ambito comunque corretto, punto. 
E: Si 
B: E infatti, no ma lei le pressioni. Dico no guardi se vuole l'unico elemento su cui 
sicuramente io avevo espressione contraria per quello che potevo dire non sono mai 
stato d'accordo sulla distribuzione dei dividendi con prelievo da riserva. Allora era 
stato scelto avendo le logiche del mercato, ecc., ecc., però appunto con le false comunicazioni sociali non 
c'entra niente 
E: Però adesso han detto. Sempre sulle riserve comunque 
B: Si poi, beh, anche perchè poi sulle altre cose sono stato io a dire le tre componenti mettiamo c'era la parte 
riserve, la parte chiamiamola se volete immobili, perchè adesso è venuta sotto l'occhio del ciclone, la parte 
valutazione titoli. Io ho detto di queste tre sulla parte valutazione strumenti finanziari la responsabilità me 
la prendo io, cioè, Non sto neanche a dirvi. Perchè all'amministratore delegato portavamo noi i risultati. Se 
li avete qualcosa da chiedere, da sapere, sono io il responsabile ultimo, … sugli altri, eh, sono due cose in 
cui con me dirigente preposto ricevevo gli elementi e dovevo solo verificare di contabilizzarli correttamente. 
Ma sulle riserve sapete com'è la struttura, sugli immobili, al di la delle operazioni che ritrovo in contabilità, 
c'erano le perizie, quando la perizia diceva che il valore dell'immobile era inferiore al valore di carico lo 
svalutavo, cosa che è successa nel 2010, punto   
B: …Se poi mi dite che c'era ci può essere stato una sorta di generale tentativo di 
prendere la strada meno prudente, questo può essere, ma sempre nell' ambito di 
range che siano assolutamente logici.  
B: …certo non era un bilancio estremamente prudente, ma almeno per la parte delle riserve sinistri ma 
stava nell'ambito dei range ritenuti comunque sostenibili  
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B: Io in effetti, l'unico quando mi han detto motivi… Guardi l'unica cosa effettiva , che insomma poi  può 
essere anche testimoniata che secondo me, ma sarà anche da amministrativo, io non vado a distribuire le 
riserve in anni, quindi questo è. Però appunto, io ho detto quì siamo in considerazioni totalmente fuori dal 
risultato del bilancio da come si  è costruito il bilancio, boh, dopo non si può accusare di, ma non è certo un 
discorso che tocca il risultato di bilancio. 
E: No, no, è chiaro questo l'ho capito, ma in realtà è così difficile dimostrare, cioè e cose sono poi andate 
così 
B: Ma io direi di si, che poi appunto sapessimo che non eravamo in range 
estremamente prudenti, questo è vero, ma eravamo all' interno di una valutazione 
ritenuta congrua da tutti quelli che dovevano esprimersi.  
 
Che poi … sia intimamente così convinto della legittimità delle scelte adottate 
(segnatamente, dell’appostamento al minimo delle riserve all’interno di un delta 
discrezionale), risulta contraddetto anche da due conversazioni successive, in cui il teste si 
lascia andare ad affermazioni in qualche misura distoniche con quanto prima affermato. 
 
Telefonata nr. 1833 in data 24.12.2012, alle ore 16:07:19, intercorsa con …15 (utenza 
telefonica …)  
D. No, peggio di così, ora il bello è che è aperta la questione di UGF perchè con loro insomma tu bada, gli 
contestano gli strutturati, ma ci sono aperti 200 milioni sulle riserve, eh? 
N. Uh, Uh; 
D. Secondo te li non rompono?, poi …;  
N. …? 
D. … ha fatto la call giovedì sera, ha sparato alla Marchionni, al contrario stavolta, che 
bisogna rivalutare le riserve di X, comunque FONSAI deve essere ancora omogeneizzata, ecc., non 
gli ha scritto CONSOB di nuovo anche a loro, dicendo “cosa stai dicendo?, facci capire, ma su ste riserve”, 
no? 
 
Dunque, … commenta la decisione del dr. … (amministratore delegato … all’epoca, 
attualmente di ….) paragonandola ad una “sparata alla Marchionni, ma al contrario”, 
ed è evidente che, con tale locuzione, intende riferirsi all’attività del precedente 
amministratore delegato, caratterizzata da una persistente sottoriservazione della riserva 
sinistri. 
 
In una successiva telefonata (n. 2608 del 1 febbraio 2013, alle ore 08:56:11), intercorsa con 
…, (…) affronta nuovamente l’argomento riserve: 
M: uh, guarda ieri ho visto quelli di KPMG, che avevano condotto la due diligence, 
G: uh,  
M: in particolare Colciago, che era quello che, come cattivo avevo davanti nei confronti,  
G: uh, uh,  
M: sai, ieri è venuto per altri motivi, consulenze, ecc., sugli IAS, mandati da Bologna, il che è un buon 
segno, perchè me li mandano quì,  
G: certo,  

                                                 
15 (…). 
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M: niente, gli faccio, ma, toglimi due curiosità, uno, quando avete esaminato i nostri conti, quali erano le 
aree veramente a rischio, secondo voi, uno, due, facci capire se, mai Unipol, ha avuto, nel tutto il casino 
della primavera scorsa, dei ripensamenti, ti ricordi? 
G: si,  
M: trovo una soluzione elegante per uscire, via di seguito, lui mi ha detto, assolutamente mai,  
G: uh,  
M: nel senso che Unipol c'ha sempre creduto, e, fin dall'inizio non ha mai pensato di abbandonare la 
partita,  
G: uh,  
M: e in secondo luogo, diceva per voi poi alla fine, Riserve sinistri, Auto, RC generale e 
Immobili, per il resto era tutto a posto, perchè comunque quà conosciamo anche come lavorate voi 
dell'amministrazione, bla, bla, bla,   
G: be, si questo è un conforto ulteriore per te, ma non mi stupisce nel senso che, anche io nel mio 
piccolissimo, e anche ieri l'ho detto ad un investitore, avessi dovuto identificare delle aree a 
rischio, avrei detto quelle due li, eh, con un portafoglio immobili di quattro miliardi, è 
chiaro che ci possono essere dei pasticci, e sulle riserve, va beh, sparare sulla croce 
rossa . 
 
Insomma, proprio dalle parole di …, responsabile … di Fondiaria - dunque soggetto 
qualificato in quanto competente a mantenere i rapporti con la comunità finanziaria -  
risulta come fosse noto all’interno (ed anche all’esterno, secondo il de relato di …) di 
Fondiaria come il tema delle riserva sinistri fosse oggetto di attenzioni particolari in ragione 
di persistenti criticità. 
 
Sempre in argomento, le deposizioni di … (responsabile del… nel 2009) offrono una 
chiave di lettura decisamente illuminante. 
(…) è stato sentito dal P.M. una prima volta il 13 novembre 2012, ed una seconda, il 
22.4.2013. 
Nella prima occasione, la deposizione del teste è stata adeguatamente “preparata” nei giorni 
precedenti, come dimostra la conversazione intercorsa tra il teste medesimo ed ERBETTA 
Emanuele in data 6 novembre 2012 (tel. n. 151 delle ore 11.42.11) 
 
… (R) parla con Emanuele Erbetta (E) 
R: Pronto! 
E: Si…, ciao, 
R: eccomi, ciao,  
E: si, tu è domani che sei impegnato là a Torino? (il riferimento è alla convocazione ricevuta da … 
da parte dell’Ufficio del P.M.) 
R: no, io venerdì, (…, infatti, era stato originariamente invitato per venerdì 9 novembre, poi la 
sua deposizione è stata rinviata al 14 novembre - nde) domani è  
E: la …  
R: …, no, stamattina la …(…, effettivamente escussa il 6 novembre – nde), domani …(sentito 
il 7 novembre – nde), io venerdi,   
E: a stamattina era la …,  
R: si stamattina, 
E: porca miseria, avevo bisogno, oggi non c'è, per quello, senti domani mattina quindi ci sei all'incontro,  
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R: si, si,  
E: ok, senti se hai bisogno prima di venerdì di guardare alcune cose,   
R: e io adesso guarda sto leggendo, tutte le cose lì dell'Isvap, quella contestazione con la risposta nostra,  
E: be, soprattutto guarda quella del collegio sindacale   
R: quella l'ho letta, quella l'ho già letta, adesso per approfondire, sto leggendo anche questa, ma io credo 
che loro a me facciano domande più che altro sulla gestione della struttura, 
immagino, perchè io, la riserva 2009 è l'ultima che ho fatto io, eh, come responsabile del …, nel 2010 
l'ha fatta …, il 2011 la …, credo che loro mi chiedano sulle strutture sinistri, 
sull' irregolarità che  
E: no, ma si, anche perchè non è che entrano sulla valutazione del montante delle 
riserve, non è quello,  
R: credo che loro parlano delle procedure,  
E: e, ma, assolutamente, non è che entrano,  
R: si, si, infatti, ma infatti stavo leggendo appunto quelle sanzioni, quelle cose che ha scritto l'Isvap sui 
processi,   
E: ma quelle che abbiamo anche contestato,  
R: si, si, infatti 
E: alcune c'erano anche alcune imprecisioni,  
R: no, no, ma infatti, poi gli dirò che si vede chiaramente, che nel 2009 quando 
abbiam preso la parte dei sinistri, le riaperture del 2010 sono crollate perchè 
abbiamo dato delle indicazioni strategiche diverse, dico questo, abbiamo cambiato 
la struttura, modificato, dal 2009 ad oggi la struttura sinistri è stata modificata più 
volte, per cercare di renderla efficiente, no, i supervisori prima, poi dopo quello che 
è successo, su, il lavoro va fatto, sono mille e cinquecento persone, mica si può  fare 
in due giorni,     
E: no, l'altra cosa che ieri sera è uscita, sui siti, il Report della …, 
R: a, si, si, che parla delle riserve 2009, ma quella è sempre una valutazione statistica attuariale, io quella 
lì, eh, io gli dirò, se mi chiedono una valutazione statistica, g li dico: guardi c'era un 
attuario, c'era un attuario incaricato, c'era l' attuario ....incomprensibile...., e poi 
c'era l' Isvap, nel 2009 non ha detto niente nessuno, ritenevo che quelle riserve erano 
congrue, comunque con una tolleranza, del cinque o sei per cento, come di solito 
avviene,  
E: no, ma infatti, ma il 2009, poi, non mi sembrava che ci fossero, problemi particolari,  
R: perchè l'Isvap nel 2009 non ha detto niente,  
E: nel 2010 le abbiamo rivalutate di quanto, non ricordo più 
 
In realtà, dalle conversazioni immediatamente successive, intercorse con …, con la figlia … 
e con …, traspare come … sia stato alquanto prudente nelle dichiarazioni rese al P.M. la 
prima volta. 
… (sottoposto a . nel settore …), è colui che ha collaborato alla predisposizione delle 
riserve tanto nel 2009, quanto nel 2010, allorquando responsabile del controllo gestione 
non era più …, bensì …. 
 
Telefonata nr. 458 del 13.11.2012 ora 19.06.15 
Utenza intercettata: … (intestata a Gruppo Fondiaria-Sai Servizi s.c.r.l. in uso a …) 
Interlocutore: …. (intestata a Gruppo Fondiaria-Sai Servizi s.c.r.l. in uso a tale ….) 
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… (E) parla con …. (M) …. 
 
M: pronto? 
E: ho finito adesso, 
M: come è andata? 
E: sto massacrato 
M: ah 
E: perchè il 2008, 2009 solo su quei due anni li e le riaperture, io, adesso bisognerebbe tirar fuori, perchè 
io ho detto guardate nel 2008 io ho detto abbiamo un report sinistri mensili dove mensilmente noi facevamo 
presenti il fenomeno delle riaperture no? 
M: si 
E: … Io ho detto, io lo facevo presente alla direzione sinistri, poi se la direzione sinistri non metteva in atto 
le cose, bisognerebbe vedere, noi il report sinistri mensili lo facevamo sicuramente andava 
al vertice, se magari c'è qualche email in cui si stigmatizza il problema delle 
riaperture, 
M: e c'è di sicuro adesso devo andare a cercare, a vedere se c'è, sicuramente avevamo scritto più di 
una volta   
E: se la trovassi sarebbe apposto perchè io gli ho detto, c'è sicuramente, noi ci siamo fatti parte 
attiva , poi perchè loro dicono, ma come mai il 2008 lei ha fatto i 5 anni di mediazione della riapertura, 
cioè in conseguito va fatto su 5 anni, quando sapeva benissimo che c'era quella situazione li? Perche noi nel 
corso del 2008, nella situazione controllo avevamo segnalato questo fenomeno e pensavamo che la direzione 
sinistri avesse messo in atto delle cose che evitassero il minore delle riaperture, in realtà poi nel 2008 si sono 
riproposte e questo ci ha fatto comunque, come dire, essere meno prudenti nella, poi nel 2009 in realtà 
l'abbiamo fatto ma poi nel 2010 si vede chiaramente, poi sono andato personalmente a farlo e io e a questo 
punto c'è stato il crollo delle riaperture e quindi nel 2009 la scelta era corretta, poi sai spiegare sta roba a 
questi qua non è semplice eh, perché poi questi qui, a parte che capiscono abbastanza son mica scemi,  
M: vabè 
E: …  poi gli ho detto, perché io gli avevo portato poi i report delle riserve sinistri dove si era scritto poi le 
cose per cui c'era poi un "Chain Ladder" che gli ho detto è...incomprensibile...della velocità di liquidazione 
che aveva fatto la direzione sinistri e quindi sparava alto e un Fisher- Lange che il primo anno, quando 
uno vede ancora le riaperture spara basso, poi dice all'interno di questa forchetta poi chi è che decideva i 
pesi? e io ho dovuto dire io ero a confronto con la direzione e a quel punto poi 
motivando la scelta, perchè li c' era quasi 500.000.000 di euro tra Chain Ladder e 
Fisher Lange li ho detto, li c' era un confronto con la direzione  ..  c' era un confronto 
con la direzione, cioè mi diceva la direzione dove posizionarli, posso mica dire che 
con un Chain Ladder che faceva, adesso mi ricordo a mente, 2 miliardi di euro, 
quell' altro (Fisher-Lange – nde) che, ho fatto 1-6 e 50, guarda che quello, io dico 
all' interno di una forchetta che era logica che è tutta a spiegabile, e li ho detto dopo 
c'è la discrezionalità ,  
 
Dunque, ferme restando le affermazioni in termini di “discrezionalità”, … ribadisce la 
rilevanza della scelta del differente modello attuariale per la valutazione delle riserve sinistri, 
nonchè il ruolo centrale assunto dalla governance nelle decisioni finali, governance peraltro 
informata dai report mensili che giungevano sull’andamento delle riserve riaperte. 
 
Con la …, …, dopo l’escussione testimoniale, si spinge a qualche commento ulteriore: 
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Telefonata nr. 473 del 13.11.2012 ora 19.47.22 
Utenza intercettata: … (intestata a Gruppo Fondiaria-Sai Servizi S.C.R.L. in uso a …) 
Interlocutore: … (in uso …) 
…. (R) parla con … (F) 
F:  come è andata? 
R: eh ho finito adesso! 
R: si loro già, loro pensano che io sia stato influenzato dalla direzione a fare dei 
risultati o cosa e in parte non hanno tutti i torti, io gliel'ho detto, qui ci sono dei 
minimi e dei massimi poi li presentavo alla direzione e decidevano loro che cazzo 
mettere!      
F: tu stai meglio? ti senti più tranquillo? 
R: sono ancora emotivamente provato!  
 
Peraltro è nella conversazione di qualche giorno dopo, intercorsa con …, altro collega, che 
… espone chiaramente quale sia stato l’atteggiamento della propria deposizione ed 
adombra la diffusa consapevolezza di come la realtà dei fatti fosse diversa da quella che 
poteva apparire ad una valutazione sommaria. 
 
Telefonata nr. 724 del 20.11.2012 ora 15.20.16 
Utenza intercettata: … (intestata a Gruppo Fondiaria-Sai Servizi S.C.R.L. in uso a …) 
Interlocutore: … (intestata a Unipol Gruppo Finanziario spa in uso a …) 
… (F) parla con … (R) 
R: pronto! 
F: ciao …! 
R: ciao ciao dimmi! 
F: come è finita ieri?  
R: ma veramente abbiamo finito velocemente il punto dell'atol (fonetico) e poi siamo andati via perché… 
erano insomma, un po’ stupiti e un po’ scossi perché quei numeri chiaramente non li avevano mai visti, cioè 
li bisognava dirgli che noi avevamo beneficiato negli anni precedenti di introiti che 
forse non meritavano perché le riserve erano state fatte negli anni precedenti a loro 
favore anche, perché, e loro han sempre beneficiato negli anni in cui non si 
facevano le riserve e sia negli anni in cui noi gli abbiam fatto vedere, capito? 
... 
R: poi tra l'altro io c'ho anche un problema con … perché adesso gli dirò che io adesso da solo dal penalista 
non ci vado perché, perché sono un teste che va dall'avvocato come un imputato? cioè se mi vedono entrare? 
F: noo.. ma scherzi! 
R: è chiaro? perché io provo a venire fuori un incidente diplomatico ma non ci vado io eh, ieri voleva 
portarmi a Torino poi io fortunatamente avevo la riunione ho detto guarda io non ce la faccio a partire,  
F: no tra l'altro ti fa rischiare.. 
R: ma si, di brutto.. 
F:che se beccano una cosa del genere ti trasformano da teste ad inquisito! 
R: certo son mica scemo, adesso oggettivamente, io g ià ho avuto l' interrogatorio, g ià mi 
sono barcamenato nella legalità perché gli ho detto che tra un metodo e l' altro 
c'erano 500.000.000 solo in FonSai nel 2009, certo chi mi diceva di mettere di più 
vicino a quello più basso era la direzione, non ero certo io che avevo la briga di, 
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quindi 500 di e 300 solo a Milano loro han capito che già nel 2009 noi avevamo 
potuto mettere 800.000.000! 
F: infatti! 
R: questo l'han capito, io adesso non gliel'ho ancora detto a Erbetta questo! 
F: no risparmiaglielo, è talmente agitato che ogni notizia va in depressione 
 
Giova sottolineare come l’interlocutore di … non si sorprenda affatto dell’affermazione 
secondo cui, per quanto riguarda il 2009, la riserva sinistri avrebbe potuto (e dovuto) essere 
di gran lunga più congrua, qualora fosse stato usato un altro metodo attuariale (come 
rappresentato a …, nella telef. del 13.11.2012 sopra riportata). 
Né può sfuggire il dato che quella sottostima del 2009 ha avuto tutte le sue ripercussioni 
inevitabili sul bilancio successivo del 2010, oggetto dell’imputazione: peraltro, le 
osservazioni svolte in precedenza, in merito alla modifica dei criteri utilizzati (rectius: del 
ricorso  differenti modelli attuariali) per la redazione del bilancio 2010, non fanno altro che 
trovare riscontro nell’affermazione di …., il quale infatti riporta come “gli ho detto che tra un 
metodo e l’altro c’erano 500.000.000” di differenza. 
Quest’ultimo, oltretutto, sottolineando di essersi “barcamenato nella legalità”, ha 
espressamente ammesso con il proprio interlocutore di aver mantenuto una condotta del 
tutto minimalista. 
 
Proprio alla stregua di queste considerazioni e del contributo del consulente attuario che 
nel frattempo aveva evidenziato le pesanti incongruenze e contraddizioni nel procedimento 
di riservazione posto in essere da Fondiaria-Sai, il P.M. ha proceduto ad una nuova 
audizione di …, audizione nel corso della quale il teste ha questa volta lasciato cadere le 
originarie remore, anche forse in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro nel 
frattempo intercorsa con la Compagnia. 
Così …. ha dichiarato il 22 aprile 2013: 
 
“Se poi dovessi dire che le riserve di Fondiaria erano sottostimate, questo posso dirlo 
perchè io stesso avevo fatto un conto ad inizio del 2011 e questo conto portava a 
necessità ulteriori di riserva per le generazioni precedenti di circa 300 milioni di 
euro in riferimento ai soli sinistri mortali. 
Preciso infatti che era stata prevista per i sinistri mortali una riserva di circa 250.000 euro ciascuno contro 
una mia stima di circa 500.000 euro ciascuno, che è la media del costo dei mortali tenuto anche conto dei 
valori di mercato. 
Non ho poi fatto un calcolo matematico preciso, tuttavia a questi 300 milioni si sarebbero dovuti aggiungere 
circa 200 milioni per tutte le altre voci, basandomi per questo tipo di valutazione, su quelle che erano le 
iniziali risultanze dell’attività di ispezione dell’Isvap. 
A questa somma si doveva aggiungere la generazione corrente, rispetto alla quale occorreva prendere il dato 
di mercato per una completa valutazione; per la generazione corrente vi era quindi, secondo i miei calcoli, 
una necessità di riserva di circa 200 milioni di euro, considerati i dati di mercato. 
Insomma, per il 2010 vi era una necessità di maggior riservazione di circa 700 
milioni di euro. 
Io avevo sintetizzato queste considerazioni in una nota scritta da me firmata e 
trasmessa ad Erbetta; Erbetta, firmata la nota, mi disse di averla inoltrata al 
Presidente del CdA. 
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Sono in possesso di copia di quella nota con la firma mia e di Erbetta; non ho la nota con me, mi impegno 
a trasmetterla all’Ufficio. 
Dico questo per segnalare come agli inizi del 2011 fosse noto, quantomeno ad 
Erbetta, che vi era una carenza della riserva sinistri almeno nella entità da me 
segnalata. 
Su domanda: si trattava di una carenza di Gruppo limitata a Fondiaria-Sai e Milano Assicurazioni. 
Per quanto mi consta, il tema della carenza delle riserve sinistri era un tema noto 
alla dirigenza ed anche relativo alle annualità precedenti. 
Ricordo infatti che per quanto riguarda le riserve 2007 e 2008 io avevo segnalato la 
carenza a MARCHIONNI ed anzi mi ero recato da lui accompagnato da … che era 
l’attuario incaricato; … aveva redatto un documento nel quale confermava che vi 
era la carenza che vi era la carenza che io avevo segnalato. 
Se non ricordo male per il 2007 ed il 2008 nei documenti presentati da …, in cui si 
teneva presente il dato di Milano ed il dato di Fondiaria-Sai, vi era una carenza 
della riserva sinistri di circa 500 milioni di euro, sempre calcolata sulle generazioni 
precedenti e non sulla generazione corrente; forse anche la generazione corrente 
poteva avere una qualche carenza, ma non incideva in misura così rilevante sulla 
necessità di riservazione che invece richiedevano le generazioni ex. 
Di fronte a queste sollecitazioni ricordo che l’AD MARCHIONNI riteneva che il 
problema non si dovesse porre e che nel bilancio si potesse comunque sistemare 
questa criticità. 
E’ da questo ordine di valutazioni che poi sono venute fuori le alchimie fatte sui 
modelli per raggiungere un risultato possibilmente presentabile. 
Mi viene quindi chiesto se è per questa ragione che poi venne utilizzato solo il modello Fisher Lange per 
l’anno 2010  e che per gli anni precedenti è stato dato un peso relativo al Chain Ladder (per le sole 
generazioni 2005 e precedenti) e rispondo che a mio avviso questo - vale a dire il Fisher 
Lange - era l’unico modello in grado di garantire i risultati che si intendeva 
conseguire. 
Preciso tuttavia che io non ho collaborato alla predisposizione delle riserve sinistri 
per il bilancio 2010; mi sono occupato dei dati come responsabile del settore danni e 
reti, vale a dire della struttura che si occupava degli agenti, dei liquidatori e della 
fabbrica prodotti. 
Ed è in qualità di responsabile di questa struttura che avevo la concreta possibilità 
di comprendere quali fossero le necessità di riserva. 
Feci quella nota ad Erbetta in quanto ritenni di proseguire con lui l’attività che 
avevo già portato avanti con Marchionni, allorquando gli avevo segnalato le 
circostanza di cui ho parlato prima. 
L’Ufficio fa presente che è dato osservare una crescita esponenziale per quanto riguarda gli smontamenti 
negativi che passano dai circa 35 milioni di euro per quanto riguarda il 2008, riferito al 2007, ai circa 
212 milioni di euro per quanto riguarda il 2010 riferito al 2009. 
Al riguardo osservo che gli smontamenti negativi costanti possono essere il frutto di 
un doppio ordine di fattori: una congenita carenza delle generazioni ex ed una 
sottostima della generazione corrente. 
Sottolineo che una non adeguata valutazione della riserva corrente poi ha le sue 
ripercussioni sulle necessità di riserva dell’anno successivo. 
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Produco un documento che è stato redatto da me personalmente nel quale si evidenziano gli andamenti della 
riserva dal 2002 al 2010 (con mere ipotesi 2010, perché il 2010 non era ancora chiuso) per comprendere 
come la politica di riservazione nel 2009 e nel 2010 non fosse adeguata alle reali 
necessità . 
…. 
Ho segnalato questa situazione ad ERBETTA, ma non era la prima volta. 
Infatti nel corso degli anni io e … più volte avevamo portato a conoscenza di 
Marchionni e dello stesso Erbetta, all’epoca direttore generale, la cronica carenza 
delle riserva sinistri. 
Non dico nulla di nuovo se segnalo come vi fosse il solo interesse a consentire dividendi per 
Premafin e che conseguentemente la voce relativa alle riserve fosse la voce più 
comprimibile. 
La stessa struttura della governance era tale per cui … cumulava sulla sua persona la carica di … di 
Premafin e di … di Fondiaria. 
A … in Premafin succedette …, anche se non sono in grado di indicare una data precisa; … a sua volta 
aveva incarichi in Fondiaria”. 
 
In realtà il documento consegnato ad ERBETTA cui fa riferimento …, è successivo al 29 
settembre 2011, data in cui vi è stata la contestazione ISVAP (contestazione cui lo stesso 
documento si riferisce). 
Ed infatti, nella telef. nr. 27 del 23.04.2013 ore 17.37.14, lo stesso … spiega di essere 
caduto in errore, durante la deposizione del giorno prima, in relazione al “tempo” di 
redazione del documento, perché trattavasi di un fatto non recente rispetto all’audizione, 
ma ciò non toglie che il testimone, anche nel corso della conversazione (da cui traspare il 
suo comportamento collaborativo), ricordi come lui avesse informato “verbalmente” gli 
amministratori circa la rilevante inadeguatezza delle riserva sinistri, non solo in relazione 
all’anno 2010, ma anche per gli anni precedenti. 
Inutile sottolineare, peraltro, che l’inadeguatezza delle riserve per gli anni precedenti il 2010, 
nota in virtù degli smontamenti, avrebbe dovuto portare, già per il 2010, ad un considerevole 
incremento delle riserve, intervenuto poi solo nell’esercizio 2011. 
Ed è stata proprio questa costante politica di sottoriservazione che ha portato in seguito 
alla necessità di integrazione delle riserva nel 2011 per circa 790 milioni di euro al fine di 
compensare, quindi, le carenze cumulate nel passato, carenze che, come emerge dalla 
deposizione, erano ampiamente note, oggetto di segnalazione altresì in costanti report. 
Allorquando, poi, … riferisce delle scelte relative ai modelli attuariali, altro non fa che 
confermare quanto già si è avuto modo di sottolineare: la scelta dei modelli avveniva in 
vista del risultato da conseguire, con procedura quindi finalizzata ad appostare in bilancio 
un dato evidentemente falso. 
E ciò consente di comprendere appieno la ragione per la quale si è proceduto al 
mutamento dei criteri valutativi tra il 2009 ed il 201016, scelta altrimenti inspiegabile. 
 

                                                 
16 Il P.M. rileva che, a seguito della deposizione di …, è stato iscritto nel registro degli indagati anche …, all’epoca 

preposto …. Allorquando quest’ultimo è stato escusso come testimone, infatti, non vi erano ragioni per elevare 
contestazioni di sorta, avendo oltretutto egli ribadito di essersi limitato a percepire - con riguardo alle riserve 
sinistri - dati che pervenivano dalle altre strutture. Diverso è, per contro, inserire dati che notoriamente sono non 
corrispondenti al vero, ma frutto, per utilizzare un’efficace affermazione di …, di “alchimie”.  
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Passando, quindi, ad una valutazione sulla attendibilità di …, il testimone stesso spiega la 
ragione della sua credibilità intrinseca rispetto alle riserve della generazione 2010 (epoca in 
cui lui non era più responsabile del …), a fronte della sua nuova qualifica di …, competente 
anche in relazione alla elaborazione dei dati a supporto …. 
Inoltre … - come detto - è stato sentito la prima volta il 13 novembre 2012, ma la 
circostanza per cui in tale occasione il teste si è dimostrato alquanto cauto nell’evidenziare 
la politica di sottoriservazione vigente all’interno di Fondiaria-Sai (diversamente da quanto 
espresso il 22.4.2013), è spiegabile con il forte condizionamento posto in essere in allora, in 
vista della convocazione, da ERBETTA (a cui lo stesso …. rappresenta “cosa avrebbe 
detto”), al punto che questi, mostrandosi accuratamente informato sulle citazioni pervenute 
dalla locale Procura, avrebbe voluto accompagnarlo dal suo “avvocato” in Torino (“…da 
solo dal penalista non ci vado perché io sono un teste che va dall’avvocato dell’imputato? cioè se mi vedono 
entrare?”), con il rifiuto in tal senso da parte del medesimo … che ha inventato la “scusa” di 
una riunione, per non “trasformarsi da teste in inquisito” (telefonata nr. 724 del 20.11.2012 ora 
15.20.16 con …). 
D’altro canto, nelle conversazioni telefoniche successive alla propria deposizione, … 
adombra una realtà più complessa di quella descritta il 13 novembre, mettendo in rilievo 
altresì la convinzione personale che gli inquirenti abbiano compreso delle insufficienze 
delle appostazioni delle riserve come presenti fin dal 2009, all’interno di un quadro interno 
descritto come complessivamente critico. 
Inoltre, è pure vero che … è giunto in Procura il 13 novembre, non solo pressato da 
ERBETTA, ma anche con il timore di poter ricevere un avviso di garanzia, da qui una 
spiegazione a sue prese di posizione senz’altro più prudenziali e volte a difendere anche il 
proprio operato. 
Tali timori, peraltro, erano emersi in una conversazione con …del 7 novembre 2012, pochi 
giorni prima della sua deposizione: 
 
Telefonata nr. 194 del 7.11.2012 ora 12.46.58 
Utenza intercettata: … (intestata a Gruppo Fondiaria-Sai Servizi S.C.R.L. in uso a …) 
Interlocutore: …. (in uso a ….)  
 
…. (E) parla con … (F)   
F: Pronto 
E: Pronto,  
E: l'altro problema è quell'altro, adesso mi hanno spostato l'incontro, martedì alla Procura, sarò 
interrogato da due P.M., più un maresciallo della Finanza, più due esperti, cinque persone, quindi 
insomma non è che sia una passeggiata di salute,  
F: va be, stai tranquillo …, 
E: e lo so, se mi fanno l' avviso di garanzia son fregato .., devo mettere, il penalista 
ecc., ,  
F: tu devi mettere il penalista? 
E: se mi, e ma io dopo vado in pensione, scusa eh,  
F: be, adesso fattelo mettere dall'azienda, scusa eh,  
E: per adesso non serve, se, essendo persona informata sui fatti non posso andare con un legale, devo andare 
da solo, poi se nel corso dell' interrogatorio, loro mi dicono, notifichiamo l' avviso di 
garanzia, allora si, devo mettere il legale, 
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F: ma per che cosa questo? 
E: per le riserve sinistri, per il falso in bilancio,  
F: ah, falso in bilancio, tu hai fatto falso in bilancio? 
E: Ho contribuito! Siccome io facevo la valutazione delle riserve sinistri che dopo 
sono state rivalutate in modo significativo nel 2011, ci sono gli attendisti che dicono 
brutto stronzo, ce lo potevi dire prima, quindi tu hai fatto un falso in bilancio, 
siccome l' anno precedente … erano mie, sotto la mia responsabilità, è chiaro che 
chiamano me,  
F: quindi è tutto vero quello che dicono? 
E: no, ma non è tutto vero, questa è la loro come dire, sensazione,.. 
 
Peraltro, altre conversazioni intercettate nel corso del procedimento offrono un ulteriore 
riscontro alle dichiarazioni rese da …. il 22 aprile 2013. 
Il 17 dicembre 2012 … conversa con tale …, presumibilmente collega di lavoro, avuto 
riguardo all’intestatario dell’utenza nonché al tenore degli argomenti trattati. 
 
Di interesse il testo della conversazione: 
 
Telefonata nr. 1583 del 17.12.2012 ora 9.12.07 
Utenza intercettata: …. (intestata a Gruppo Fondiaria-Sai Servizi S.C.R.L. in uso a ….) 
Interlocutore: ….(intestata a Gruppo Fondiaria-Sai Servizi S.C.R.L. in uso a ….) 
… (A) parla con … (E) 
E: …. 
A: eccomi. 
E: poi mi fanno incazzare. C'è un...il pagamento dei sinistri (incomprensibile) c'è una velocità di 
liquidazione che va dai 5.5 punti della Milano ai 4 di FonSai con un costo medio che si abbassa rispetto 
all'anno scorso... 
A: si è così. 
E: è chiaro che ci sono dentro più MORTALI (fonetico) nei costi del...del pagato che valgono 12.000 euro, 
ci sono dentro le cose a 500.000 euro di più è chiaro che il pagato aumenta. 
A: beh i mortali li abbiam pagati il 25% in più dell'anno scorso. 
E: (incomprensibile) % in più. Ma influenza il costo medio del pagato 
A: eh per questo... 
E: viene pagato dalla n-1 i precedenti i 12.000 euro, i mortali valgano 500.000 euro a botta . 
A: più o meno è quello il costo medio, ma comunque era questo il motivo per cui anche 
all'attuario, facendo vedere che sui mortali c'era un RANO'(fonetico) 
E: ma infatti gliel'ho detto. 
A: li poteva tirar fuori no? Ma guarda son cose che avevamo già concordato con … e …. no? 
E: si si.  
A: Ecco, non che ce li siamo inventati ora. L'avevo segnalato, c'era questo fenomeno e allora 
anche con l'attuario è...dimostrabile questa roba no? 
E: eh infatti...no 
A: vabbè, ok. 
E: è uno sport la pressione sui sinistri da due anni a questa parte .. 
A: si si è uno sport si si è vero. 
E: un facile sport. 
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Il tenore della conversazione evidenzia due elementi di conferma alle dichiarazioni di …: da 
un lato, la condivisione, con il proprio locutore, che il valore medio dei sinistri mortali deve 
essere quantificato in 500.000 euro ciascuno (essendo il valore di 250.000 euro 
eccessivamente ridotto); dall’altro, la pressione sulla quantificazione della riserva sinistri (da 
parte degli amministratori), quantomeno negli ultimi due anni. 
 
Per un breve periodo è stata sottoposta ad intercettazione anche l’utenza in uso a …, 
all’epoca responsabile dell’ufficio … di Fondiaria-Sai, ora in Unipol. 
Il 28 dicembre 2012 … commenta con il proprio interlocutore la perquisizione disposta dal 
P.M. il 20 dicembre sui server di Fondiaria-Sai, perquisizione finalizzata ad individuare 
eventuali manovre anomale effettuate sui sistemi informatici e dirette ad alterare i dati di 
sistema, al fine di comprimere il numero di sinistri e così determinare una riserva minore ad 
appostare a bilancio. 
 
Telefonata nr. 373 del 28.12.2012 ora 09.46.06 
Utenza intercettata: … (intestata Gruppo Fondiaria-Sai Servizi S.C.R.L. in uso a …)    
Interlocutore: … (in uso ad un uomo n.m.i.) 
Uomo n.m.i (U) chiama … (R).  
 
U: stavo pensando, dal punto di vista operativo, c'è questa cosa della Roiter che ho letto adesso, sui bilanci 
non conformi, che cos'è sta roba? E' sempre il solito discorso della…(cfr. riferimento alle contestazioni della 
CONSOB il 29.12.2012 in merito ai bilanci Fondiaria-Sai e Unipol) 
R: ma guarda, allora lì, la Consob ha mandato ai sindaci di tutte e due le società, un papiro di cento 
pagine, che poi se vuoi ti mando, dove, sostanzialmente gli contesta tutti gli obblighi di vigilanza possibili e 
immaginabili,  
U: a chi all' Unipol questo? 
R: no, no, a noi, ancora sulla faccenda 2408, quindi anch'io ho letto la Roiter, però secondo me quella roba 
lì non ha nessun, cioè, nessun riflesso, cioè, per altro, adesso, anche i sei mesi, per l'impugnazione del 
bilancio sono scaduti, da parte di tutti, tenuto conto anche del, della sospensione feriale, nessuno può 
impugnare più niente, cioè il bilancio 2011 è sicuro, perchè era 24 ottobre, siamo al 24 dicembre, quindi 
anche se volevi tener conto del mese e mezzo di sospensione feriale, nessuno ha impugnato, per me quel 
bilancio lì ormai, è chiuso, tombato, non si può far più nulla 
U: in che senso? 
R: Nel senso che lui aveva sposato il nostro approccio, poi in realtà alla fine, lì, cioè in questa relazione è la 
Consob che, la prima volta che ci vediamo ti do, se mi dai un indirizzo privato, riesco a darti, dice, scrive 
tutta una serie di mancata vigilanza, di obbligo agli amministratori, quindi di fatto, poi lì il grande punto,   
U: ma gli amministratori precedenti? 
R: si, però,  
U: noi non c'entra niente,  
R: no, noi no, ma il punto interrogativo che si pone è, scusami ma allora i vari, se c'è la colpa dell'organo di 
controllo, tutti i vari, metti … e compagnia cantando che sono stati lasciati fuori, hanno una qualche 
responsabilità? Questa è la reale domanda che ci eravamo fatti su tutto il fronte eh, ma l'unica, perchè il 
resto, a me, onestamente, sembra sicuro, anche perchè guarda, sul fronte penale non hanno in mano niente,  
U: sul fronte? 
R: Penale, non hanno in mano niente, cioè questi parlano di server fantasma, sono tutte cagate,  
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U: no ma infatti, io non lo so, però quello che mi ricordo io, la cosa era molto più 
banale, decidevano di tagliare le riserve, non c'erano server fantasma, erano riserve 
tagliate,  
R: ma no,  
U: era una decisione, punto,  
U: ti chiamo io tra poco, ciao,  
R: ciao  
 
La conversazione, interrotta, prosegue poco dopo. 
 
Telefonata nr. 374 del 28.12.2012 ora 09.52.19 
Utenza intercettata: … (intestata Gruppo Fondiaria-Sai Servizi S.C.R.L. in uso a …)    
Interlocutore: … (in uso ad un uomo n.m.i.) 
Uomo n.m.i (U) chiama … (R).  
collegata alla telefonata nr. 373 
 
R: su quello so che stanno premendo voglio dire, si stanno facendo ponti, castelli in aria, però, quello che 
giustamente diceva … è.....incomprensibile......., però se lo fanno in tutte le compagnie, vedono che c'è questo 
problema,  
U: no, ma infatti, secondo me è un tema, il problema è che quì purtroppo, questa quì è diventata per mille 
motivi l'esempio in cui dimostrare di essere bravi, perchè, poi la verità è che tutte le compagnie di 
assicurazioni hanno questo problema quì,   
R: esatto, cioè, tutte, ma proprio tutte, poi adesso,  
U: sai, il vero problema, è che quì noi, purtroppo, tu puoi fare politiche di bilancio, senza problemi, perchè 
le fanno tutti, e le faranno sempre tutti, il vero problema è che se tu fai una politica di 
bilancio in modo così violento, con un aumento di capitale, questo poi alla fine è il 
risultato,   
R: no, ma che poi adesso quest'anno risvalutano ancora,  
U: eh,  
R: c'hai altre quattrocentomilioni di dividendi, lì è il discorso,  
U: si, ma sai, le riserve tecniche, tu le puoi tirare in qualunque modo, nel senso che quello che io 
ho capito, di queste maledette riserve, è che fondamentalmente, essendo una posta 
assolutamente stimata, tu se cambi, io mi ricordo, che … (… – nde) mi faceva 
vedere, fondamentalmente come tu cambiavi, anche in modo molto modesto, dei 
parametri chiave, e questa cosa ti cambiava di quasi sette/ottocentomilioni, 
R: si,  
U:..io quello che ho capito, che le nostre riserve erano, a questo punto, dopo gli 
accantonamenti fatti nel bilancio 2011, erano assolutamente in linea con la media 
del mercato italiano, tieni conto che la media del mercato Italiano, è una media leggermente 
sottoaccantonata, rispetto a quello che è un approccio di tipo europeo, o comunque un approccio inglese 
U: è tutto il mercato che funziona così, per cui, tre o quattrocento milioni in più, che sembrano tanti al 
punto, il problema, quando tu parli con qualcuno che non ha competenza di assicurazioni, gli dici 
tre/quattrocento milioni, ti dice, porca miseria c'è un problema, la verità è che invece, non c'è nessun 
problema, è un delta fisiologico, quindi,  
R: è un delta fisiologico,  
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U: chiaro che se poi il delta diventa un miliardo, un miliardo e mezzo come nel nostro caso del 2011, allora 
dice va be, forse, in effetti quì diventa un po tro..., è un pò meno di fisiologico, ma nel nostro bilancio 2012, 
questo quì che chiuderete tra due o tre giorni, la verità, se oramai le riserve erano a posto, poi vuoi essere un 
pò più cauto, sei più cauto, non è un problema, puoi essere un pò più cauto da una parte, un pò meno cauto 
dall'altra, che è quello che hanno fatto, probabilmente, va bene, non è un problema, però, lì purtroppo 
questa cosa si è incrociata con l' aumento di capitale, perchè se sta roba l' avessimo 
fatta col precedente aumento di capitale, tutta questa roba, sarebbero oggi, molto, 
molto inferiori,  
U: poi, però, non c'è nessun server fantasma, questo, guarda sono abbastanza sicuro, Piana a me sembra 
una persona perbene, non ho mai avuto elementi, lì, non c'erano Server fantasmi, era 
MARCHIONNI che tagliava le riserve dai … lo racconta sempre,  
 
L’individuo che parla con … si identifica sicuramente in una persona che ha collaborato 
alla redazione dei bilancio di Fondiaria-Sai del 2011, tanto che teme l’azione della 
CONSOB con possibili ripercussioni sul suo personale operato. 
L’interlocutore sottolinea altresì la comprimibilità della riserva sinistri e come tale posta si 
possa prestare a manovre finalizzate ad alterare i dati di bilancio. 
Infine, rileva l’affermazione per cui, secondo l’interlocutore, solamente nel 2011 si è 
provveduto ad effettuare gli accantonamenti per la riserva sinistri in modo adeguato. 
Quindi, al di là del contesto descritto, interno alla Fondiaria-Sai, risalta l’affermazione da 
ultimo riportata, in cui gli interlocutori stessi accreditano un indubbio valore di attendibilità 
in capo a … allorchè questi rappresentava loro che MARCHIONNI “tagliava le riserve”. 
 
Da ultimo, la conferma circa la corrispondenza al vero del tenore della testimonianza di … 
giunge da una conversazione registrata sull’utenza dello stesso MARCHIONNI Fausto, 
amministratore delegato di Fondiaria-Sai fino al gennaio 2011. 
Nel merito occorre premettere come in tutte le proprie conversazioni - come si vedrà tra 
breve - MARCHIONNI appare senza dubbio propenso ad anticipare una propria tesi 
difensiva e a porre in risalto l’assoluta liceità del proprio operato, mostrandosi a più riprese 
finanche infastidito dall’indagine in corso e dall’azione di responsabilità instaurata dal 
Commissario ad acta nominato dall’ISVAP, prof. ….. 
Ciononostante, in talune circostanze l’indagato si lascia anche andare a giudizi e 
considerazioni che sono in contrasto con la personale prospettazione difensiva.   
Per quanto di interesse al momento, giova riportare uno stralcio di una conversazione del 
23 dicembre 2012, intercorsa tra MARCHIONNI e …., conversazione nel corso della 
quale il tema delle riserva sinistri è affrontato commentando, anche in questo caso, le 
perquisizioni della Procura di pochi giorni prima sui server di Fondiaria-Sai. 
 
Telefonata nr. 1438 del 23.12.2012 ora 10.56.06 
Utenza intercettata: … (intestata a Gruppo Fondiaria-Sai Servizi S.C.R.L., in uso a 
Marchionni Fausto) 
Interlocutore: … (intestata a Gruppo Fondiaria-Sai Servizi S.C.R.L., in uso a …) 
… (L) chiama Fausto Marchionni (F) 
….. 
F: Qui a Torino c'è stata un'accelerata spaventosa della causa, insomma, o comunque dell'indagine, perchè 
ho visto la Finanza che cercava file... 
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L: Siiii... 
F: Poi la stampa, dice che li hanno trovati, ma quali file paralleli? è impossibile farli mi confermava anche 
(…)... 
L: Ma nooooo...no no no... 
F: Nooo è una cosa, ora lì, o trovano che io ho detto a qualcuno di ridurre le riserve e ne dubito, ecco, poi 
Unipol deve stare molto attenta, perchè, io ho preparato una memoria, adesso ho detto all'avvocato questa 
quì aspettiamo, vediamo cosa...se mi interrogano che cosa fanno, no? ma io ho preparato una cosa dove 
faccio vedere il reser ratio (fonetico) di Fondiaria Sai, quello di Unipol, quello di Generali e quello del 
mercato, sfido qualcuno a dirci qualcosa su quella roba lì, anzi a questo punto, dato io ovviamente mi fermo 
al 2009, l'ultimo anno in cui le riserve le ho fatte io, a questo punto io sfido...il discorso è andate un pò a 
chiedere agli altri come hanno fatto a diventare diverso sta roba... 
L: E certo...eeehhh... 
F: Ecco, questo è è il...finora eee.. 
L: Secondo me, è un mestiere che han fatto tutti... 
F: Cioè voglio dire, è una cosa incredibile, perchè non non non non...questi cercano qualcuno 
almeno così mi dice, ho creduto di capire da Emanuele e dagli altri, che gli dica si 
Marchionni mi ha detto " scarica le riserve" , si, però tu cos'hai fatto? 
L: Ma neanche...non cercano ma cercano la famiglia, ma non è vero, questo è il problema serio... 
F: Ma non lo ha detto nessuno, la famiglia non sapeva neanche cosa voleva dire la parola riserve, ed io 
avevo la … (fonetico)  si ricorda ancora che, mi è venuto un dubbio, dicendo " oh con le 
riserve siamo a posto? "  perchè è sempre un problema, avevo tutte le 
documentazioni, bolli tondi, timbri di tutti, no? però ho detto " con le riserve siamo 
a posto" , eee...e si è incazzato …, quante volte lo devo dire ogni tanto qualcuno c'ha questi 
dubbi etc., poi c'era anche Erbetta, ma lui non testimonierà, ma la … sì, quante volte lo devo dire le 
riserve sono assolutamente a posto, ho fatto tutte le prove io, oh eravamo nel 2010 eeehhh... 
 
Quindi, MARCHIONNI ricorda di un … alterato all’affermazione “con le riserve siamo a 
posto”, sminuendo la reazione di questi con la frase successiva “ogni tanto qualcuno c’ha questi 
dubbi..”. 
…, al contrario, ha esternato come i suoi fossero tutt’altro che dubbi, tanto da relazionarne 
- già all’epoca - agli amministratori, con verifiche che hanno avuto riscontro in seguito negli 
accertamenti dell’organo di vigilanza e, soprattutto, con la rivisitazione interna per il 2011 
sul sistema di determinazione delle riserve. 
Oltretutto, che quelle di … non fossero soltanto personali perplessità è dato desumere dalla 
posizione di responsabilità rivestita (di direttore in vari settori, tra cui quello dell’intera area 
danni) e affermatasi nel tempo all’interno della Compagnia, posizione riconosciuta dai 
colleghi (vedi telefonata citata n. 374 su utenza …) e che lo metteva nella condizione di 
conoscere costantemente, quantomeno con cadenza mensile, l’andamento della riserva 
sinistri. 
Il suo, dunque, era un parere autorevole, intenzionalmente disatteso.  
  
Infine, è stata registrata sull’utenza in uso a … una conversazione (di cui si è già fatto 
cenno) che testimonia la genuinità della deposizione nonché il suo atteggiamento 
concretamente collaborativo, posto che in tale occasione il teste spiega le ragioni per le 
quali si è sbagliato nel corso della sua deposizione testimoniale sui “tempi” della consegna 
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del documento ad ERBETTA, confermando pur tuttavia di aver discusso “verbalmente” 
con MARCHIONNI ed ERBETTA della sottoriservazione: 
 
Telefonata nr. 27 del 23.04.2013 ore 17.37.14 
Utenza intercettata: … (in uso a …) 
Interlocutore: … (intestata a Gruppo Fondiaria-Sai Servizi S.C.R.L., in uso a …) 
…(E) chiama … (F) 
 
E: adesso ho guardato i documenti, logicamente sono stato impreciso nelle dichiarazioni fatte perché non mi 
ricordavo, no; 
F: non ho capito .. 
E: guardati i documenti e quindi sono stato impreciso nelle dichiarazioni che avevo fatto, eh, eh; 
F: eh, va beh, non è che te li puoi ricordare a memoria, eh; 
E: però loro lo hanno verbalizzato così, è chiaro, va beh, poi ti rimane il verbale, eh, capito?, va beh; 
F: e fai una cosa di pugno nel quale scrivi, eh; 
E: non lo so, no, gli ho scritto, gli ho scritto che il tema (fonetico) non è esattamente, eccetera, eccetera, ho 
spiegato un po’, poi non so; 
F: rimane, intanto rimane a loro disposizione, quindi; 
E: eh, lo so, ho capito, ma cosa devo farci, ormai; 
F: ma cos’è che hai sbagliato? 
E: ma il tempo, il momento, perché io avevo scritto la nota alla fine, quando l’ISVAP ci aveva detto che ci 
mancavano 500 milioni di euro, è chiaro che io no mi ricordavo il tempo, il momento giusto, eh, eh, li c’è 
richiamato proprio l’ISVAP, quindi vuol dire alla fine del 2011, non all’inizio come avevo detto io; 
F: ma, ma una cosa precedente tu non l’avevi fatta? 
E: scritto no, scritto no; 
F: ne scritta, no? Anche in modo informale, cioè, formale ma informale nel quale dicevi qualcosa al 
Direttore Generale; 
E:no, no, no; 
F: ma questo con riferimento al 2011, quindi; 
E: no, le riserve 2010, l’ISVAP è venuta, ha detto: Mancano 500, poi gli ho messo il 5%, che il 5% non 
è considerato corrente (fonetico), io gli ho detto che non bisogna considerarlo, però io glielo avevo detto che lo 
avevo fatto prima, invece non era vero, ci avevo già l’ISVAP in mano io; 
F: a me, io ricordo, scusami magari io sbaglio, eccetera, eccetera, che tu comunque 
prima che ancora intervenisse l’ISVAP; 
E: no, ma quello si, a voce, ma si, quello sicuramente, ma quello gliel’ho detto che 
io a voce g lielo avevo già detto, però non avevo lasciato niente di scritto, va beh; 
F: neanche mail, niente? 
E: no, no, ti immagini se Marchionni (frase incomprensibile); 
F: ma c’era ancora Marchionni? 
E: ma no, prima ho detto, prima sono andato da Marchionni, anche con …, poi gli 
abbiamo detto quanto mancava, già da prima, mica dal 2010 che mancano i soldi 
fra le riserve, eh; 
F: appunto, prima; 
E:prima gli ho detto che sono andato con …, però non ho un documento, perché li porti via quei documenti 
li; 
F: neanche mail con cui parli con …? 
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E: Ma no, ti immagini se scrivo una mail che mancano 500 milioni di riserve, dai; 
 
Lo stesso ERBETTA, infine, rende affermazioni coerenti con il complessivo quadro 
indiziario sopra esposto, in due conversazioni intercorse con …, che qui di seguito si 
riportano, nelle quali l’indagato dimostra tutto il proprio disappunto per un provvedimento 
sanzionatorio notificatogli da CONSOB, quale amministratore delegato di Fondiaria-Sai ed 
in relazione al bilancio 2010. 
 
Di rilievo la conversazione che segue: 
 
Telefonata n. 7847 del 26 aprile 2013, alle ore 12:10:03, intercorsa con tale … (utenza n. 
…). 
M: no, infatti, infatti. Tutto bene?, come è andata lì, non; 
E: ti devo dire, veramente faccio molta fatica ad accettare questa (la notificazione del provvedimento 
Consob - nde), questa cosa, questa è veramente ingiusto, anche perché, mi spiegava l’avvocato, che 
normalmente ne ha viste tante, non ha mai visto che sia indicato solo l’amministratore delegato, di solito ci 
sono i membri del Comitato esecutivo, ci sono i dirigenti preposti, cioè dice: “è la prima volta che vedo un 
provvedimento fatto in questo modo”, e anche lui si è sorpreso e guarda, boh, non lo so, si vede che qualcuno 
deve pagare per tutti e il primo, il più debole, quello che ha meno possibilità, meno conoscenze, non lo so, 
non lo so, se la pigliano con uno che paga, perché è assurdo, veramente assurdo, questo; 
… 
E: eh, purtroppo, mi hanno detto tutti che, boh, lì, la Consob, avverso il provvedimento l’altra sera non lo 
abbiamo guardato, a scrivere delle cose di cui è convinta, che sono bugie, perché figurati se, se c’è uno 
che ha cercato, come dire di, di mettere a posto sta situazione, ma l’ha cercato 
perché mi rendevo conto che non si poteva fare diversamente, cioè era giusto così. 
Sbagliato, ho sbagliato a farlo, ma io non so, quella situazione lì non era gestibile in nessun 
modo allora, non era gestibile proprio dall’inizio; 
M: ma quale situazione; 
E. ma quella delle riserve, quella di Fondiaria Sai in generale, cioè voglio dire, perchè han 
messo dentro tutto, han messo dentro il 2010 che doveva essere corretto, modificato perché il 2011 era 
troppo negativo rispetto appunto alle loro valutazioni di competenza 2010. Cioè, qualunque cosa facevo 
sbagliavo. Mah, vorrà dire che è così, cioè guarda, oggi l’amarezza è tanta perché l’ingiustizia, io di solito 
poi non la prendo come ingiustizia ma come cose (parola incomprensibile).. 
….. cioè, di tutti quelli che c’erano, che normalmente sono responsabili di questo, 
non c’è ne uno, mah, poi loro dicono: “però il bilancio è stato firmato nel 2010”, e certo che l’ho 
firmato, è che non si poteva non firmare, cioè, bah, guarda; 
M: col senno del poi 
E: no, ma guarda, ma guarda che con il senno io ero convinto, che sono convinto ancora di avere firmato un 
bilancio corretto, ma veramente corretto, perché ero arrivato a gennaio, avevo chiesto a …: “è a posto?”, cioè 
conoscendo …, che se non fosse a posto, eh; 
M: beh, non è che … non facesse mai, non era così incorruttibile, eh?, non mi 
sembra, insomma; 
E: …? (si mostra sorpreso), insomma; 
M: con Marchionni ne facevano eh di situazioni, noo?; 
E: non lo so, non lo so; 
M: lo dicevano e poi non lo facevano; 
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E: ma non lo so, io adesso ti dico, essendo lui responsabile nella teoria, come lo ero io, mi sono ciecamente 
fidato perché è chiaro che il dirigente preposto è responsabile come me, poi; 
M: no, ho capito, però sai il buon Marchionni ne faceva una peggio dell’altra sui 
bilanci, non è che lo tenesse nascosto; 
….omissis…. 
E: ma poi guarda, ma no, perché in realtà non è neanche vero perché poi, se togli i Ligresti che facevano 
casino, la dimostrazione che nei primi 3 mesi di quest’anno sono il migliore gruppo assicurativo del mercato, 
mi diceva …; 
… 
E: no, no, stanno facendo quello che, quel gruppo ci sa fare, quel gruppo è fantastico e questo mi dispiace e 
quindi non c’entra con il patrimonio, poi togli i Ligresti, le spese diminuiscono vertiginosamente, tutte le cose 
tornano a posto, come doveva essere in effetti; 
M: si, no, questo lo so, è chiaro, cioè dalla famiglia che, ovviamente, si avvaleva poi dei 
manager per fare quello che voleva fare, quindi alla fine la compagnia comunque 
non ha pensato a fare, a svolgere in maniera corretta il proprio dovere; 
E: eh, ma è pur vero che, capisci, se lo fai rischi di andare in galera, ha vinto quello che ha preso 
17 milioni, 10 milioni più tutti g li altri milioni (riferito a Fausto Marchionni - nde), cioè 
quelli che fanno i furbi, cioè voglio dire, alla fine la lezione che c’ho è che è una stronzata 
mettere a posto i conti, eh, ma veramente una stronzata, cioè voglio dire, a metterli 
a posto non si può, evidentemente, perché è chiaro che quando li metti a posto 
vengono fuori le cose, evidentemente.. 
 
ERBETTA, pertanto, seppure pretende di descrivere sé medesimo come fautore di 
un’opera di “ripulitura” del bilancio, conferma come la situazione delle riserve in seno a 
Fondiaria-Sai fosse da “mettere a posto”, al punto che la sua interlocutrice sottolinea come 
“il buon MARCHIONNI ne faceva una peggio dell’altra sui bilanci”. 
La posizione gravemente indiziata di ERBETTA verrà ulteriormente affrontata nella Parte 
III, ma merita sin da subito evidenziare come l’inversione di tendenza all’interno di Fonsai 
(di cui parla l’indagato), anche con riferimento alle modalità di determinazione attuariale 
della riserva sinistri, sia stata in realtà determinata dall’assunzione, in qualità di Direttore 
generale, di … e di altri manager da lui selezionati, i quali hanno dato un significativo 
impulso in tale direzione (… per il settore immobiliare e … per quello della gestione 
contabile), e non grazie ad ERBETTA. 
In proposito giova ricordare la deposizione dello stesso …, nonché, più in particolare, 
quella di …, amministratore delegato di Unicredit, il quale ha rappresentato  di aver preteso 
(in occasione dell’ingresso di Unicredit nel capitale azionario di Fondiaria-Sai) un cambio 
nella governance più significativo rispetto alla mera sostituzione, nel ruolo di amministratore 
delegato, di MARCHIONNI con ERBETTA, considerata soluzione interna non sufficiente 
a provocare un cambiamento gestionale rispetto al passato (cfr. verbale di sommarie 
informazioni dell’8.3.2013).     
Inoltre, il P.M. evidenzia come, benché ERBETTA cerchi di escludere ogni propria 
responsabilità in relazione al bilancio relativo all’esercizio 2010, da lui solo “firmato” 
(avendo assunto la carica di AD a partire dal 27 gennaio 2011), l’indagato17 già da prima 
                                                 
17 ERBETTA ha altresì ricoperto la carica di vicedirettore generale e di codirettore generale in Milano 

Assicurazioni e all’interno di Fondiaria è stato nominato, nel 2004, codirettore generale e, dal maggio 2010, 
direttore generale, con responsabilità sull’intero comparto assicurativo Ramo Danni. 
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rivestiva posizioni apicali all’interno della Compagnia anche in epoche meno recenti 
(Direzione assicurativa e Corporate Center, Direzione Corporate Center e servizi 
liquidativi), tanto che a far data dal maggio 2010 è divenuto Direttore generale (quindi, 
nell’ambito dell’Alta Direzione) con responsabilità sull’intero comparto assicurativo Ramo 
Danni, ramo, quindi, di interesse per le vicende qui in esame. 
…, parimenti, durante le conversazioni sopra riportate, rappresenta come proprio referente 
diretto, prima ancora che MARCHIONNI, fosse ERBETTA, che lui stesso aveva 
personalmente informato della insufficienza della riserva sinistri, settore del resto di 
competenza dell’indagato (occupandosi lui proprio del ramo danni). 
E anche …, nella sua deposizione del 10 dicembre 2012 (sopra riportata), accredita il ruolo 
di ERBETTA come referente del settore danni e assolutamente consapevole, unitamente a 
MARCHIONNI, del problema delle riaperture sinistri sin dal 2008 (“…Se ben ricordo, a far 
tempo dal 2007, ERBETTA era a capo della struttura bilancistica, dell’informatica ed aveva una stretta 
relazione con il controllo di gestione. Era la persona che quindi disponeva del quadro più completo ed 
interloquiva con più frequenza con l’AD”). 
 
Infine, un ulteriore elemento indiziario contribuisce a costruire il quadro accusatorio 
unitamente alle dichiarazioni di …, ovvero la deposizione resa in data 6 maggio 201318 da 
…, occupatosi della riserva sinistri dal 2007 al 2010.  
Invero, anche … ha riferito come la struttura del controllo gestione indicasse “più soluzioni 
possibili, che andavano da un minimo ad un massimo, con dei valori medi e con valori che a volte erano 
anche la media delle medie”, sottolineando che: “nel 2009 e nel 2010 le scelte della 
governance erano relative ai minimi che venivano indicati, il che, a mio g iudizio, 
ma anche a giudizio di …, con il quale avevo confronti quasi quotidiani, 
rappresentava un possibile rischio”. 
… ha poi così aggiunto: “ricordo che tali criticità erano state esposte da … a … nonché, ovviamente, 
all’Ad Marchionni. Io non ho presenziato ad incontri avvenuti da Marchionni tra … e ... Si è trattato di 
un racconto che ho ricevuto direttamente da …. 
Peraltro, in un tale contesto di riserve appostate sui minimi all’interno di un range comunque accettabile, è 
poi intervenuta la giurisprudenza del Tribunale di Milano che un qualche problema lo ha creato, proprio 
perché, come ho detto, l’essersi assestati sui minimi non lasciava poi margini di manovra 
adeguati per affrontare l’intervento di fattori esogeni. 
Mi viene chiesto di indicare per quali ragioni per quanto riguarda Fondiaria-Sai nel bilancio 2010 non si è 
proceduto, come nel 2009, ad utilizzare il modello Chain Ladder come peso del Fisher-Lange, ma si è fatto 
ricorso esclusivamente al Fischer-Lange. 
La mia risposta è negli stessi termini di quanto ho detto prima, vale a dire noi avevamo indicato dei valori 
anche facendo ricorso agli altri modelli attuariali ed è stato poi scelto dalla direzione il Fisher-
Lange perché era quello che consentiva risultati favorevoli, nel senso che consentiva 
di indicare a bilancio il minor valore della riserva rispetto agli altri modelli. 
Peraltro a questa scelta si deve aggiungere una motivazione di natura tecnica. 
Negli anni 2008 e 2009 si era reg istrato un forte incremento nelle riaperture, 
fenomeno che era stato considerato anomalo, quindi con il Fisher-Lange era 
possibile non tener conto dell’anomalia, perché è un modello che permette di 

                                                 
18 Il verbale di sommarie informazioni porta la data del 23.4.2013, ma il P.M. indica tale riferimento come frutto di 

un errore materiale. 
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gestire numeri ed importi per valori medi, tuttavia per poter fare ricorso al Fisher-
Lange si è dovuto procedere alla cristallizzazione delle generazioni 2008 e 2009 in 
virtù delle anomalie che queste presentavano soprattutto a causa del fenomeno 
delle riaperture. 
Effettivamente conversando con … avevamo più volte commentato che a nostro 
avviso vi era il rischio che la Compagnia fosse sottoriservata di qualche centinaia di 
milioni, secondo stime ispirate ad una maggior prudenza. 
Come ho detto prima mi risulta che tanto per quanto riguarda il 2009 tanto per 
quanto riguarda il 2010 l’argomento sia stato affrontato con Marchionni da …, il 
quale ebbe a coinvolgere in ciò anche …. 
.. 
Comunque, su domanda dell’ufficio posso dire che effettivamente i risultati di 
bilancio relativi alle riserve sinistri erano risultati che erano stabiliti ancor prima di 
far ricorso ai modelli attuariali, nel senso che l’obiettivo era quello di appostare a 
bilancio la minor somma possibile”. 
 
Al di là dei richiami alla prudenza, resta il fatto che tale ultima affermazione di Bellucci, 
perfettamente sintonica a quanto dichiarato da …, è stata resa alla fine della deposizione, 
dopo che lo stesso aveva ammesso di essere stato contatto da ERBETTA nei giorni 
precedenti il 6 maggio e che nella stessa giornata, nelle prime ore del mattino (la 
deposizione ha avuto inizio alle poco dopo le ore 11,00), si era incontrato con lo stesso 
ERBETTA nell’ufficio di …, in Fondiaria (ERBETTA, a dire di …, dopo averlo chiamato 
tre volte, avrebbe insistito per tale incontro a Torino, pur trovandosi lui a Novara). 
In una conversazione intercorsa con la moglie, … ha reso ancora più esplicito il proprio 
pensiero: 
 
Telefonata nr. 228 del 06.05.2013 ora 18.26.42 
Utenza intercettata: … (Gruppo Fondiaria-Sai Servizi S.C.R.L. in uso a …) 
Interlocutore: … (in uso ad una donna, verosimilmente la moglie di …) 
… (B) chiama la moglie (M); 
Fino al progressivo 18.29.25 
M: Pronto 
B: We, ciao. 
M: ciao.  
B: Allora?  
M: ti hanno rilasciato? 
B: mi hanno rilasciato... 
M: eh, aspetta che accendo la macchina... che parte il viva voce, eh? Un attimo... 
B: Pronto? 
M: Si, ci sei? 
B: si, si. 
M: ok. Allora, come è andata? 
B: eh... insomma. Boh, non lo so, nel senso che, poi è ovvio che ci chiamano in tribunale e dire certe cose 
diventa...insomma... bisognerà dirle, eh? 
M: ah... 
B: non lo so. 
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M: eh, ma oggi hai dovuto dire qualcosa di compromettente?  
B: mah, per me no. Però è ovvio che... 
M: Non per te. 
B: ...uno dice: vabbè, ma che cosa avete fatto, che cos'era.. chi è vi... cosa gli dicevi...ma Marchionni le 
sapeva ste cose? Cosa gli dicevi: no? Cioè.. 
M: Mah, anche perché, se è vero (incompr.le) voglio dire. 
B: Anche perché, dirgli di no, a parte che non er... che era ver... che gli dici che una 
balla, e poi dirgli di no vuol dire che facevamo per i fatti nostri, cioè... 
M: Eh, certo... 
B: Però, capito, loro dicono: qui siamo, oramai, convinti che c'è falso in bilancio. 
M: Mizzeca! 
B: eh... boh. 
M: che è come hai sempre detto tu, però, eh? 
B: Eh...sempre detto...certo. A certe condizioni, rischia di esserci. Poi dice: ma …, 
quando gli dicevate queste cose, cosa diceva? E io gli ho detto: Guardi, non ho mai 
capito se faceva finta di non capire o se era talmente superficiale da dire: vabbè, ma 
tanto... Non so. 
 
Quindi, …, pur avendo incontrato ERBETTA e … prima della sua deposizione (come da 
lui stesso riferito al P.M.), ha confermato il sistema di sottoriservazione e il ricorso al solo 
modello attuariale del Fisher-Lange per l’esercizio 2010 proprio al fine di mantenere il valore 
della riserva sinistri al livello più basso, tra l’altro “cristallizzando” le generazioni del 2008 e 
2009 che avevano presentato le anomalie già ricordate in ragione dell’incremento dei sinistri 
“riaperti”. 
Tali dichiarazioni, se messe a confronto con l’atteggiamento reticente di …, assumono 
pertanto ancor maggiore genuinità, in quanto non influenzate dall’incontro in mattinata, 
evidentemente, proprio per la loro veridicità. 
Oltretutto, …, nella predetta conversazione con la moglie, evidenzia come il “rischio del 
falso in bilancio” fosse già oggetto di confronto con l’amministratore delegato 
MARCHIONNI (indi nel 2010), il quale pareva non preoccuparsene. 
 
In definitiva, non può che ribadirsi come siano plurimi i riscontri che sono giunti alle 
dichiarazioni di …, le quali, peraltro, convergono con gli altri elementi indiziari nel 
costruire un quadro probatorio grave rispetto agli addebiti per cui si procede. 
 
Passando all’analisi delle conversazioni intercettate sulle utenze in uso a MARCHIONNI 
Fausto, dalle stesse è possibile desumere varie contraddittorietà e fragilità nella sua linea 
difensiva, tali da corroborare il quadro indiziario, anziché svalutarlo. 
Invero, un primo tema che viene affrontato da MARCHIONNI riguarda la pretesa 
impossibilità di alterare le riserva sinistri in presenza di un sistema informatico (la citata 
procedura IES) che ne indicherebbe l’esatto ammontare, con la conseguenza che, secondo 
l’indagato, si dovrebbe escludere, ab origine, ogni possibilità di falso. 
Per quanto consta, l’argomento viene affrontato una prima volta in una conversazione del 
10 ottobre 2012 (n. 51, ore 14.48.59), poco tempo dopo, quindi, la notifica dell’avviso di 
garanzia per il reato di falso in bilancio, datata 2 agosto 2012: 
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Fausto con una donna di Catania, parlano di argomenti privati inerenti ai problemi che ha Fausto con i 
suoi avvocati, poi parlano di come vengono gestiti i sinistri assicurativi, con un programma on line chiamato 
IES,  
dal progressivo 14:52:11 
F: e quindi c'è poco da fare non lo so. Ti faccio un esempio molto banale. 
D: eh. Appunto voglio capire qual'è...il penale l'ho capito ma il civile... 
F: …Ecco dicevo, ma...quello quello che ti imputano no? è il falso in bilancio e tutta sta roba lì ecc. ecc. ecc. 
ma non gli avete detto la cosa più banale poi dopo si può discutere...questi dicono: “ma tu sapevi del discorso 
sinistri? hai occultato al mercato?”, hai fatto lì hai fatto la. Lascia stare che io abbia fatto di più 
di meno sui sinistri. La prima cosa da dire è: da quando io, dai tempi facevo ancora 
io il capo (incomp.le) addirittura questo discorso quando ero giovane, abbiamo 
adottato una procedure che si chiama IES. Questa procedura IES, che 
evidentemente questi conoscono poco, era una procedura cosìddetta online. Allora 
io dal punto di vista del...del IT, dell’information tecnology, capisco niente. Io non 
so capace di usare un computer. So però come voglio vedere dalla schermata del 
computer. 
D: utilizzando IES è pubblico a tutti.  
F: si brava. E' online.  
D: eh lo so perchè io i sinistri ce li ho in IES. 
F: appunto. Allora... 
D: e comunque qualsiasi responsabile ha la visuale di tutta la documentazione relativa a tutti i sinistri e 
dell'esistenza dei sinistri. 
F: brava brava brava. Non solo. Se il liquidatore di Como, faccio per dire, 
modifica...dice 500 di riserva è vero che, quello che voglion saper loro su cui 
Consob, Isvap, ma poi potete modificarla? Certo, io la posso modificare in qualsiasi 
punto del processo no? Il vero problema è che io la modifico in qualsiasi punto del 
processo.. 
...essendo online questa roba qua...dicevo...il liquidatore di Como se scrive 500, 
certo io posso arrivare al fondo del processo dove il controllo di gestione piuttosto 
che l' amministrazione, piuttosto che io stesso guarda, tanto per dire. No io no non 
c'ho il codice, ma insomma...chiunque perfino al direttore generale può modificare 
quella quella riserva o può essere indotto a modificare quella riserva. Ma nel 
momento in cui la modifica dal liquidatore in su lo sanno tutti perchè è online. 
D: certo. E’ questo che ho detto. Tutto quanto. 
F: gli possono imputare che ha fatto bene, che ha fatto male, che era troppo poco, 
che era troppo...eh tutto quello che vuoi ma il falso in bilancio e non la trasparenza 
no!  
 
L’argomento è poi ripreso in altra conversazione con TALARICO Antonio, del 31.10.2012 
(ore 17.52.38, tel. n. 349 intercettata sull’utenza in uso a quest’ultimo): 
 
F: ….Attenzione le riserve, a parte essere, venire da una procedura on line, per cui 
erano talmente limp…, alla conoscenza di tutti, che non si vede come possiate 
parlare di falso in bilancio, no? Questo è quello che tu ed io dobbiamo dire. Cioè 
nel senso che dire: falso in bilancio quale? Cioè nel senso, questa qui era una 
procedura on line, anche il liquidatore di Como, schiacciava un bottone vedeva che 
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gli avevan cambiato la riserva poteva chiedere perché? Ora poteva dire che 
l’avevamo fatto bene, male, non ehhh. A parte che non lo facevamo certo tu e io, 
no? Ma a parte questo,  
A: certo, , 
F: essendo una riserva on line, non c’è falso in niente perchè è tutto lì, sotto gli 
occhi di tutti, no? 
A: massima trasparenza, 
F: al massimo tu puoi venire a dire: hai fatto male a ridurne una e ad alzarne 
un'altra. Ma questo è un altro discorso. E’ un discorso di valutazione ecc., ecc. 
A: e qui entra l’attuario? 
F: e quì entra.. 
A: l’attuario,  
F: be si e no, nel senso che questo è il primo passo. Successivamente che cosa succede? Che.. Lascia stare che 
poi questi dicano la governance non era giusta, doveva dipendere da tizio, da caio, ecc., l’Isvap. Ma i 
passagi però c’erano tutti, nel senso che poi il liquidatore le passava al capo 
liquidazione, il capo liquidazione le passava in sede, dopo il capo sinistri le passava 
al direttore generale, il direttore generale le dava al controllo di gestione, il controllo 
di gestione le dava all’amministrazione, l’amministrazione alla fine le iscriveva a 
bilancio,  
A: in bilancio 
F: tutti avevano visto. Ecco, qui in mezzo c’erano gli esterni. A parte il collegio 
sindacale. Ma c’erano anche gli esterni che sono: la società di revisione che non ha 
mai fatto un’eccezione sulle riserve, perché sul bilancio avrebbe dovuto, 
A: che ha il suo attuario, che ha il suo attuario  
F: che ha il suo attuario, bravo! 
A: altro proffesore, 
F: altro professore, che ha il suo attuario. Quindi, quando arrivavano a me, amministratore delegato, e a te, 
consiglio, erano passate da almeno da tre attuari, società di revisione, e tutto il resto. Perché dovevamo dire 
che non andava bene? (ride) 
A: Eh, non ho capito,  
F: Non c’è motivo, capisci. E questo è la nostra, se vuoi difesa. 
 
E, ancora, MARCHIONNI ribadisce il medesimo concetto in altra conversazione, sempre 
intercorsa con il medesimo interlocutore (certa …), di cui alla prima telefonata sopra 
riportata: 
 
Telefonata nr. 1342 del 19.12.2012 ora 12.55.12 
Utenza intercettata: … (intestata a Gruppo Fondiaria-Sai Servizi s.c.r.l. in uso a Marchionni 
Fausto). 
Interlocutore: … (intestata a …) 
Fausto Marchionni viene chiamato dalla suddetta utenza da una certa … (n.m.i.) 
 
F....adesso c'è da lavorare da matti, perchè c'è la questione della denuncia della responsabilità del 
commissario ad acta per cui devo lavorare con il civilista, la denuncia presso il Tribunale di Torino quì la 
Procura di Torino per la parte penale di falso in bilancio, ecc., quindi c'è da lavorare su tutta sta roba su 
cui hanno lavorato fino adesso onestamente male perchè non hanno risposto alle cose giuste, non hanno 
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impostato la cosa giustamente, poi mentre col penalista mi trovo c'è, non so, forse questione di fiducia …. ci 
conosciamo un pò meglio, col civilista parliamo uno cinese e l'altro turco;                       
F. No, perchè non ci sarebbe neanche stato commissario, cose del forse, perchè poi quì c'è la politica, c'è 
tutto;    
L. Bravo, quì c'è la politica, ormai c'è la sinistra, la sinistra non lascia nulla;   
F. … come si fa a parlare, l'ho detto anche alla finanza, come si fa a parlare di eh, eh, falso in 
bilancio quando parli di riserve, cioè noi, e qui non se lo ricorda nessuno, lo fatto io 
ancora a suo tempo, abbiamo fatto una procedura che si chiama IES, tu 
probabilmente conosci, la procedura IES ha una caratteristica che una volta era 
all' avanguardia, adesso non so quanti c'è l'hanno, che è on line, se tu hai una 
procedura on line mi puoi dire che ho fatto le riserve basse, alte, medie, tutto quello 
che vuoi mi puoi dire, ma che ho fatto un falso in bilancio, no, perchè procedura on 
line e falso in bilancio sono due cose, una contraddizione in termini;         
L. Certo, certo; 
F. Che era l'unica cosa da rispondere per tappare la polemica  
 
Si tratta, nel complesso, di affermazioni del tutto prive di fondamento, incompatibili con la 
procedura con la quale viene appostata a bilancio la riserva sinistri. 
Invero, è stato sopra ricordato il complesso processo multifase in cui si snoda l’iter 
valutativo per determinare la predetta riserva tecnica da appostare a bilancio, processo 
seguito, del resto, analiticamente, anche da Fondiaria-Sai spa, come si evince dal 
documento prodotto da … (organico al settore controllo di gestione) in occasione della 
deposizione del 16.1.2013 (cfr. “Valutazione della riserva sinistri RC Auto Fondiaria-Sai al 
31.10.2010: La riserva sinistri inscritta in bilancio rappresenta il risultato di una valutazione tecnica 
complessa multifase, che scaturisce da una prima valutazione effettuata attraverso l’esame analitico delle 
singole posizioni aperte, cui segue il processo, affidato alle strutture direzionali dell’Impresa, che utilizza 
metodi statistico attuariali, al fine di determinare la misura del costo ultimo dei sinistri. Per i sinistri per  i 
quali gli uffici liquidativi non hanno appostato riserva significativa, si è provveduto ad applicare una riserva 
a costo medio statistico”). 
Quella di cui parla MARCHIONNI, quindi, è solo la prima parte della procedura per la 
formazione della riserva tecnica e relativa alla “valutazione effettuata attraverso l’esame analitico 
delle singole posizioni aperte”, posizioni che sono indicate dalla rete liquidativa con l’utilizzo del 
sistema informatico IES. 
Si è tuttavia visto in precedenza, a partire dalle contestazioni dell’ISVAP e delle conclusioni 
cui è giunto il consulente attuario, come la falsa appostazione della riserva sinistri sia nel caso 
di specie conseguenza di rimaneggiamenti sui criteri di stima e sui modelli attuariali adottati. 
Né può sottacersi come in realtà, all’esito della perquisizione informatica e sulla base dei 
dati forniti da …, siano emerse delle vere e proprie manipolazioni dei dati sinistri anche sul 
sistema IES, manipolazioni disposte all’evidente scopo di eliminare un consistente numero 
di sinistri e per importi di assoluto rilievo, così da poter abbattere le necessità di 
riservazione. 
Commentando la possibile circostanza, MARCHIONNI lascia ad intendere di non aver 
mai impartito ordini in tal senso: 
 
Telefonata nr. 1357 del 19.12.2012 ora 19.54.46 



61 
 

Utenza intercettata: … (intestata a Gruppo Fondiaria-Sai Servizi S.C.R.L. in uso a 
Marchionni Fausto) 
Interlocutore: … (intestata a Siat Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni Spa in uso 
a …) 
 
Fausto: Si ho capito, ho capito …, ma qui evidentemente c’è uno scarica barile di gente che dice ma si ma lo 
sapevano, me lo avevano detto loro, no?, e loro chi?….una cosa è certa io non ho mai detto ritardate una 
liquidazione o cambiate una riserva, ma poi oltretutto si dice è nei server, non so se l’hai visto, 
la prova nei server nascosti, spariti, pare che dice ci sono due, due server, contiene 
due elenchi, un elenco doppio, uno con le riserve vere e uno con quelle dove che 
venivano fuori  con un software modificato, come si fa;  
F…:  Ma questo c’è scritto sul giornale? 
Fausto: Si, ecco un software, c’era un software modificato che faceva, che cambiava i risultati, no, e poi c’è 
ne era naturalmente uno vero e stanno cercando il server dove è stato nascosto quello vero che riceve i risultati 
veri, ma secondo me siamo nella fantascienza più più assatanata, no, perché oltretutto i servers, io che non 
sapevo cos’è, me lo sono fatto spiegare adesso, vedevo ogni tanto sull’I-PAD il server ha smesso di 
rispondere, no, ma sto cazzo di server si svegliasse, si sarà addormentato, no, non so neanche che cosa era, 
poi mi han detto che era la macchina il server, no; 
Fausto:  .. però voglio dire, io personalmente non vedo, non vedo niente di che strano in tutto questo, 
perlomeno che sapessi io, certamente se qualcuno mi sottoponeva dei dati alterati, va beh, 
questo non ero in grado di, di, o andavo indietro a gestire io l’IT che non ero 
neanche capace, o a gestire il controllo di gestione, ero capace ma non lo facevo più da chissà quanto 
tempo, oppure prendevo i dati che mi davano, come dice li ce ne erano due con la connivenza 
però degli amministratori, cioè anche mia , c’eran due dati, c’era, facevamo uscire uno che diceva 
10, poi ne facevi uscire uno che diceva 8 …. 
 
Analoghe considerazioni sono rinvenibili in altra conversazione, del 23 dicembre 2012: 
 
Telefonata nr. 1438 del 23.12.2012 ora 10.56.06 
Utenza intercettata: … (intestata a Gruppo Fondiaria-Sai Servizi S.C.R.L., in uso a 
Marchionni Fausto) 
Interlocutore: … (intestata a Gruppo Fondiaria-Sai Servizi S.C.R.L., in uso a …) 
… (L) chiama Fausto Marchionni (F) 
 
L: E ma lì anche la magistratura su questo mestiere non c'è e quindi non è non...è difficile, quindi si sono 
messi in testa che ci fosse qualcuno della famiglia che che che tra virgolette faceva faceva modificare i 
numeri...che è una cosa... 
F: Si, ma per far modificare i numeri allora...a questo interesserebbe anche a lei, se li avessero davvero 
modificati quello della famiglia che l'ha fatto doveva mettersi d'accordo con due persone, con Erbetta e con... 
L: Quello si...nooo ma figuriamoci la famiglia non non...aveva tutte altre intenzioni, cioè non gliene fregava 
delle riserve...  
F: Questo questo è il è il concetto, comunque mi stupisce questa accelerata a Torino ehh...veramente mi 
stupisce, perchè le le le lettere anonime da dove arrivano? Emanuele dice "è un misto di Verona e 
Catania..." mah...sarà...non lo so... 
L: Nooo... 
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F: No, le lettere anonime lo dice il giornale eehh...dice lettere anonime mirate...non so chi è può da 
dentro...da dentro spero... 
L: Hanno sentito un po' di dei nostri, lettere anonime dato che...bastava sentire … ecco insomma c'è 
bisogno di...(continuo incomprensibile) 
F: Mmmhh...(…) dice? perchè lui sa delle lettere anonime?  
L: No no no no no...cioè non lettere anonime di...che che magari le frenate piuttosto che no sui sinistri ecco 
era uno...(…) (fonetico) li conosce se se se eee...il buon Ettore gliele ha fatte fare e quindi non c'è bisogno 
non c'è bisogno di lettere anonime... 
F: E secondo lei c'è stata una disposizione di sto genere? 
L: Mahh si...probabilmente la frenata di fine anno ‘ste cose qua, insomma, qualcosa 
possono aver fatto ma ... 
F: Si, ma che glielo ha detto? io no eehhh... 
L: No, ma lì è roba, roba roba...(parola incomprensibile)  per uscire bene per fare... 
F: Si, no, sai cosa ho paura io? che qualcuno monti su una specie di di di di di congiura nella quale dice 
Marchionni dice non mi piace uscire male così perchè andiamo male con la borsa andiamo male con tutto etc 
etc e creiamo sfiducia quando non è il caso etc non mi piace, non mi piace, vabbè comunque parliamone 
eee...oohh...se non si può fare niente...io me lo ricordo che oohh... d'altra parte un amministratore delegato 
cosa vuoi che dica? chiudete come vi pare come va va...non so... 
 
La successiva conversazione, sempre con …, altro non fa che ribadire analoghi argomenti. 
 
Telefonata nr. 1542 del 28.12.2012 ora 19.04.36 
Utenza intercettata: … (intestata Gruppo Fondiaria-Sai Servizi S.C.R.L. in uso a Fausto 
Marchionni) 
Interlocutore: … (intestata Gruppo Fondiaria-Sai Servizi S.C.R.L. in uso a …)    
 
Fausto Marchionni (M) chiama … (G)  
M: bah.. non lo so. E sempre il magistrato li, però a quanto pare, sempre per la finanza, è andata a 
cercare.... come poteva essere andata sta storia.. Capisco bene quello che ha detto (…)19. Questi cercano chi 
è che ha scaricato le riserve nel 2008. Ma scaricato facendo chiusure o cose del genere. 
G: si, si, ma non con un server a parte (ride) 
M: come scusi? 
G: non con un server a parte con una gestione  di sistema, non so 
M: cioè voglio dire il problema è se qualcuno ha fatto delle chiusure. Ma non è possibile che uno abbia detto 
di fare delle chiusure. lo avrebbero saputo tutti immediatamente. E' impossibile questo. Cioè voglio 
dire, si uno ad un certo punto, non so chi, ha cercato di migliorare i risultati ma non 
è possibile che qualcuno gli abbia paccioccato..    
M: si, comunque, come dico ma il problema è che loro sembra che... ma però dimostrato bisogna che 
qualcuno gli dica che io gli ho detto una cosa di questo genere.  Io escludo di averlo detto  a nessuno di fare 
pasticci del genere. A meno che qualcuno per salvare se stesso sia andato a dire una cosa così.   
M: e bisogna vedere però chi hanno interrogato. Hanno interrogato …, e poi vai a sapere chi. Forse …, 
non so. boh.  
G: si … lo hanno sentito, si 
M: a allora sarà lui che che ha detto cose 

                                                 
19 Responsabile IT di Fondiaria-Sai spa. 



63 
 

G: no, lui è stato abbastanza vago, quindi.. 
M: a si  
G: così mi ha detto …  
M: e, e chi è stato, allora, a tirare fuori quelle cose li? boh non si sa. 
… 
M: si si  dico ma però è impossibile che abbia detto che gliel'ho detto io. insomma..     
G: no no lei neanche  lo conosce, insomma 
M: appunto. Li saranno risaliti qualcuno deve avergli.. perchè fino a prova contraria, dicevo al legale, 
qualcuno doveva andare li e dire: … mi ha detto di fare una cosa di quel genere li.    
G: ma no, nessuno  
M: io non ho mai detto a nessuno di fare una cosa di quel genere li 
G: anche perchè, quelle frenate li che se c'erano erano  a livello, allora, di … di quella 
gente li. Ma lei con quella gente li non ci ha mai neanche parlato.  
M: mai, mai. Non mi ricordo neanche come sono fatti. Quindi.. al massimo io parlavo con il capo dei 
sinistri. Ma allora, sono andato a riguardare, il capo dei sinistri era …, è vero no, ma il il.. c'era sopra … 
un Comitato di Gestione20, presieduto da ERBETTA, che doveva controllare.     
M:  .. Cioè questo però anche li no loro che interesse hanno perchè sa uno va davanti al magistrato cosa può 
dire. Può dire, vabè io mai dato ordini di quel genere li, mai saputo niente di tutto questo. Provatemelo cosa 
volete che vi dica. Trovate uno che dica che mi ha guardato in faccia e che gli ho detto di fare cose del genere. 
Non ci penso nemmeno.  
 
MARCHIONNI riferisce della circostanza delle lettere anonime, appresa dalla lettura dei 
quotidiani, in cui si riportava la notizia dell’avvenuta perquisizione informatica (18 
dicembre 2012). Al tempo stesso si manifesta del tutto estraneo ad ogni possibile 
intervento volto ad alterare il sistema informatico. 
In realtà, dando per dimostrate le manipolazioni dei dati raccolti dal sistema IES ai fini della 
formazione della riserva sinistri sulla base della consulenza informatica del dr. … e delle 
deposizioni di … (sopra riportate), non è ipotizzabile che condotte di tale portata siano il 
frutto di scelte soggettive di dipendenti della Compagnia con mere funzioni amministrative, 
né è dato ravvisare le ragioni per le quali costoro avrebbero dovuto così operare, finendo 
con il compromettere non solo il rapporto di lavoro, ma anche - una volta accusati di 
infedeltà - possibili e diverse occupazioni future. 
In particolare, poi, per il 2008 e quindi in riferimento alla cancellazione di sinistri per oltre 
260 milioni di euro (di cui si è detto in precedenza), giova ricordare che all’epoca 
ERBETTA era a capo della Direzione assicurativa e Corporate Center (ed a capo della 
Direzione Sinistri): in più di un’occasione, lo stesso ERBETTA ha manifestato serie 
preoccupazioni per l’estensione delle indagini anche al bilancio del 2008, preoccupazione 
sintonica, dunque, con il fenomeno riscontrato, non isolato oltretutto, alla luce dei fatti 
evidenziati da …. 
Insomma, è del tutto fuori luogo ritenere che ERBETTA (che all’epoca aveva come 
proprio referente l’amministratore delegato MARCHIONNI) abbia potuto agire 
all’insaputa di questi, atteso lo stretto contatto intercorrente tra i due. 

                                                 
20 Si legge dal Verbale ISVAP del 9.6.2011 che il Comitato di Gestione e il Comitato Strategico sono stati 

sostiuiti, nel maggi 2010, dalla Direzione Generale assicurativa (di cui Direttore Generale è stato nominato 
ERBETTA) e dalla Direzione Generale Finanza e Vita (di cui Direttore Gernale è stato nominato …). 
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E, ancora, che il “taglio delle riserve” imposto da MARCHIONNI (di cui parla … nella telef. 
374 del 28.12.2012) ben potesse transitare anche per iniziative di tale natura, è conclusione 
che non contrasta con le politiche aggressive di bilancio, che hanno contraddistinto il 
Gruppo Fondiaria, negli anni recenti. 
Per altro, va osservato come l’interlocutore di MARCHIONNI, …, non si mostri 
meravigliato, ritenendo a sua volta possibile una “frenata di fine anno”, il che lascia presumere 
la conoscenza di siffatte - atipiche - procedure nella gestione sinistri. 
Nella seconda parte della conversazione … si spinge ad offrire a MARCHIONNI spunti 
difensivi: 
 
L: anche perchè, quelle frenate li che se c'erano erano a livello, allora, di …di quella 
gente li. Ma lei con quella gente li non ci ha mai neanche parlato.  
M: mai, mai. 
 
Il tono, peraltro, non confidenziale, nonché la natura del mezzo di comunicazione, 
impediscono a … di spingersi oltre, ma l’affermazione riflette una realtà sottostante. 
Al contrario, la sorpresa di MARCHIONNI sulla possibile svalutazione del numero di 
sinistri non appare verosimile, se si tiene conto che era stato creato un apposito Gruppo di 
Lavoro, coordinato dall’attuario incaricato …, in vista di una eventuale ispezione ISVAP, i 
cui accertamenti erano stati resi noti nei primi mesi 2010 (cfr. deposizione del 18.4.2012 di 
…). Segnatamente, erano emerse pesanti anomalie nei dati di IES con riferimento al 
consistente numero di sinistri, immotivatamente svalutati quanto ad importi: a questa 
disfunzione non è stato posto rimedio alcuno nel corso dell’esercizio 2010, nè nella 
redazione del bilancio finale. 
Dunque, l’indagato - allorquando sottolinea la limpidezza del sistema e la conseguente 
impossibilità di alterazioni della riserva sinistri -, mente. E lo fa, perché sa che l’ammontare 
della riserva non è il risultato ultimo dei dati di IES e perché attribuisce a subalterni 
condotte fraudolente incompatibili con i loro livello di responsabilità e di potenziale 
interesse. 
 
In altre conversazioni, MARCHIONNI nega di aver mai impartito lui stesso direttive 
mirate a “tagliare le riserve”, così da indurre alla falsificazione dei dati di bilancio, come si 
evince, in particolare, in un dialogo con …: 
 
Telefonata nr. 1438 del 23.12.2012 ora 10.56.06 
Utenza intercettata: … (intestata a Gruppo Fondiaria-Sai Servizi S.C.R.L., in uso a 
Marchionni Fausto) 
Interlocutore: … (intestata a Gruppo Fondiaria-Sai Servizi S.C.R.L., in uso a …) 
 
… (L) chiama Fausto Marchionni (F) 
F: Cioè voglio dire effettivamente uno quando li vede salta sulla sedia e ammesso che che veda dei dati del 
genere, certo poi si vedono a chiusura dopo, ma quando...ammesso che li veda dice "ma porca miseria 
però...porca troia che razza di di di cosa" ... ecco di lì di lì a dire, vabbè adesso vediamo etc etc etc etc etc, 
tanto questi sono provvisori, perchè sono sempre tutti provvisori, poi ne arriva uno dice "vabbuò insomma 
vedevo peggio etc...", e poi dopo riaperti dove vanno? dopo, su questo non c'è dubbio, no? ecco...se è 
successo qualcosa del genere...boh... io non lo so chi può aver dato una disposizione ... io ho 
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solo paura che mi montino su una commedia dell'arte di questa roba qua da da da un...porca miseria una 
chiusura del genere è un disastro, si arriva a...hai dato ordine di scaricare ecco... 
L: Vabbè ma lei mica mica ha mai scritto che bisognava modificare le riserve... 
F: Ma sono mica matto? ma non l'ho neanche mai detto... 
L: Ehhh...sicuramente... 
F: Non l'ho neanche mai detto, qualcuno deve dire che l'ho detto e possibilmente di fronte 
a testimoni, non inventarserlo...vabbè i testimoni lì se non vanno a 80 al kilo su questo...ahaha 
L: Siii ma... 
F: Ahahah...non c'è dubbio...e ma comunque quello che voglio dimostrare è sta roba qui eeh...su questo mi 
sembra abbastanza chiaro...e speriamo che qualcuno non non smaroni e non venga fuori con delle cose 
neanche vere insomma... 
 
Per contro, depongono a carico di MARCHIONNI sul punto non solo deposizioni  
testimoniali (ed in particolare quella di Rigamonti), ma anche il tenore di alcune 
conversazioni telefoniche (sopra riportate), da cui si evince come l’indagato fosse a 
conoscienza della politica di sottoriservazione in atto (e di cui lui è finanche stato indicato 
come l’artefice, da alcuni dei menzionati interlocutori; cfr. …, … e lo stesso ERBETTA a 
colloquio con …). 
 
MARCHIONNI, inoltre, nel corso delle conversazioni intercettate, offre alcune 
considerazioni rilevanti per la costruzione dell’ipotesi accusatoria. 
 
Si riportano, di seguito, alcuni stralci, ritenuti più significativi. 
 
Telefonata nr. 51 del 10/10/2012 14.49.59 
Utenza intercettata: … (intestata a Gruppo Fondiaria-Sai Servizi S.C.R.L. in uso a 
Marchionni Fausto) 
Interlocutore: … (intestata a …) 
 
F: quindi. ora voglio dire io, infatti non li ho cercati, gli ho detto: " io la mia difesa so già qual' è" . 
Poi all'avvocato si tratta di dire lui la presenti dritta, storta, colorata di rosso, non me ne frega un cazzo, 
però io so già qual'è la mia difesa ed è di questa roba sapevan tutto tutti, la portavo in consiglio non la 
decidevo io, il Presidente aveva i miei poteri, ve lo siete dimenticato? Eh bè cercate 
di ricordalo. il presidente aveva i miei poteri no? Io avevo...ho portato tutto in 
consig lio per cui ha deciso il consiglio che volete da me? al massimo mi potete imputare 
come consigliere fino a un certo punto. Secondo, è un processo valutativo andatevi a vedere 
quando io i sinistri li pagavo avevo una insufficienza o una sufficienza? una 
sufficienza, questo vuol dire  che le riserve vi bastavano. Che cazzo volete da me? 
ecco allora lui dice: " già a questo non ci avevo pensato andiamo a vederlo"  dico: 
" guarda avrai due generazioni nel 2010 prima, sotto, sono già andato a vederlo io"  
ma poi me li ricordavo a memoria, erano g ià tutte in sufficienza.   
 
Telefonata n. 1438 del 23.12.2112 ore 10.56.06 
F: … ora lì, o trovano che io ho detto a qualcuno di ridurre le riserve e ne dubito  
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F: Cioè voglio dire, è una cosa incredibile, perchè non non non non... questi cercano qualcuno 
almeno così mi dice, ho creduto di capire da Emanuele e dagli altri che g li dica si 
Marchionni mi ha detto " scarica le riserve" , si, però tu cos'hai fatto? 
L: Ma neanche...non cercano ma cercano la famiglia, ma non è vero, questo è il problema serio... 
F: Ma non lo ha detto nessuno, la famiglia non sapeva neanche cosa voleva dire la 
parola riserve 
L: Si si, no ma non...poi comunque di per sè non è un reato ehh...quindi ahah visto 
singolarmente, perchè se qualcuno non fosse stato pagato, allora indennizzato se 
c'è un danno ma... 
F: No, cioè si, tanto questo...ma a parte questo .. perchè poi basta guardare i bilanci, ma i bilanci non si 
vedono, ma dove risulta che sulla la riserva caduta...la la sulla sulla riserva caduta c'era a sufficienza... 
L: Si si , quindi...(le vosi si sovrappongono) 
F: Quindi i soldi per averla ce li avevo, poi uno può dire " ma prudentemente ce ne 
volevo mettere ancora 100..." , vabbè prudentemente uno può fare quello che vuole, 
ma che fa...(continuo incomprensibile) 
L: Certo che prudentemente pùò anche non salire in macchina, può andar piano eee...(continuo 
incomprensibile) 
F: E appunto...quindi quindi non c'entra niente, no? tanto i sinistri erano pagati e 
ne avanzava primo, seconda cosa prudentemente facciamo eee...il fisco cosa dice? 
ha esagerare...e quindi insomma...voglio dire le aziende non si conducono così,  
 
Telefonata nr. 5744 in data 08.01.2013 ore 18.49.01 
Utenza intercettata nr. … intestata a Gruppo Fondiaria - Sai Servizi Scrl in uso a …21 
Interlocutore utenza nr. 0116950 in uso a Marchionni Fausto. 
Fausto Marchionni (a) chiama … (b) 
 
A. Ma, ma poi dico, il bello è questo, perché alcune di queste direzioni sono francamente da ridere, no?, 
perché io adesso oltretutto mi son fatto, guarda che, mi son preso la briga di farmi la sequela di 10 anni, 
no?, cosa che finora non ha fatto nessuno, e poi leggermi i consigli di 10 anni, poi non ti faccio più perdere 
tempo, ma c’è due cose che fanno; 
B. No, no, ti ascolto con immenso piacere; 
A. C’è due cose che fanno ridere, prima cosa, no?, nella sequela dei 10 anni io dico, 
io posso anche dire, guarda che un sinistro l’ho spostato all’anno dopo, ma dopo lo 
dovrò pagare, no?, allora se io prendo 10 anni e il pagato che cadeva era sempre 
sufficiente, a sto punto, dice, in 10 anni mi avranno costretto a pagarli sti cazzo di 
sinistri, no?; 
B. (Ride); 
A. Se non era un anno, lo pagavo l’anno dopo; 
B. Lo pagavo l’anno dopo; 
A. Ma era sufficiente anche l’anno dopo; 
B. Eh, eh, è più che sufficiente; 
A. Solo che qui la tecnica dello smontamento sinistri non la sa fare più nessuno 
 

                                                 
21 Per un quadro generale riferito alla figura di …, si rinvia alla specifica annotazione del Nucleo di Polizia 

Tributaria 
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Insomma, il concetto esposto a più riprese è il seguente: non vi possono essere stati 
fenomeni anomali nell’appostazione delle riserve a bilancio, dal momento che la riserva si è 
sempre rivelata sufficiente a far fronte alla richieste risarcitorie dei danneggiati. 
Si tratta, però, di un’argomentazione superficiale, in quanto il pagamento di tutti i sinistri 
per i quali vi è stata richiesta non comporta necessariamente la capienza delle riserve, che, 
infatti, devono prevedere l’accantonamento per far fronte alla domanda relativa a tutti 
sinistri aperti. 
Il fatto che tutti i sinistri siano pagati non è, certo, il criterio più adeguato per valutare la 
congruità della riserva. 
Che poi le riserve fossero capienti, è fenomeno smentito dal costante smontamento 
negativo, esponenzialmente aumentato fino a raggiungere la quota di 620 milioni di euro 
dell’esercizio 2010. 
Dati tutti che non potevano essere non essere conosciuti da MARCHIONNI: i report 
provenienti dal controllo gestione e relativi all’andamento della riserva sinistri, erano 
indirizzati primariamente a lui, avevano cadenza mensile e, pertanto, consentivano un 
adeguato monitoraggio della riserva. 
E poi si ricordi, la recente telefonata di … con la moglie, sulla piena consapevolezza di 
MARCHIONNI sui rischi connessi alla sottoriservazione (telef. nr. 228 del 06.05.2013:… 
“ma Marchionni, quando gli dicevate queste cose, cosa diceva? E io gli ho detto: Guardi, non ho mai capito 
se faceva finta di non capire o se era talmente superficiale da dire: vabbè, ma tanto... Non so”). 
 
Ma è nella conversazione del 28 dicembre 2012, intercorsa con …, che MARCHIONNI 
stesso riconosce che la politica di bilancio sulle riserve ha i connotati del falso, riprendendo 
argomenti già affrontati in una precedente conversazione con …. 
 
Telefonata nr. 1542 del 28.12.2012 ora 19.04.36 
Utenza intercettata: … (intestata Gruppo Fondiaria-Sai Servizi S.C.R.L. in uso a Fausto 
Marchionni) 
Interlocutore: … (intestata Gruppo Fondiaria-Sai Servizi S.C.R.L. in uso a …)    
Fausto Marchionni (M) chiama … (G)  
 
Marchionni chiama … raccontandogli delle raccomandate ricevute aventi ad oggetto le sponsorizzazioni 
Laità. La richiesta di danni a lui pervenuta è a firma di ERBETTA che, a quel tempo, era il Presidente 
della società già Uniservizi, ora Scarl.  
Marchionni si preoccupa della sua rinomina in Siat. 
Poi parlano della rinomina di … che viene confermato nel suo incarico. 
I due, poi, commentano l'intervento della finanza che cercava il server nascosto.  
Fino al 19:23:45 
G: ma ma poi dopo.. allora io capisco va bene il falso in bilancio, ma li, comunque, se lei poi va a vedere  a 
livello penale, poi chieda anche al suo avvocato, danno non c'è ne stato. Perchè ci fosse qualcuno che dietro a 
questa operazione ha subito dei danni, cioè non è stato pagato, non è stato indennizzato, ci saranno delle 
cause ma delle cause normali  di contenzioso di un incidente magari grave. Ma non è che l'azienda non ha 
pagato perchè non aveva i soldi. Quindi non c'è un danno.   
M: no, questo no. E non c'è neanche danno perchè tutto quello che.. a meno che lei non abbia pagato 
qualcuno dolosamente oppure non abbia preso dei soldi. Ma li nessuno ha preso dei soldi. Caso mai si è 
sposato 10 lire da un anno all' altro. Tutto li.    
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G: si è spostato da un anno all' altro. Però il danneggiato che poteva essere in quel 
tipo di incidente, non ha subito un danno. Se doveva essere pagato è stato pagato. 
Quindi non.. C'è solo il discorso che questo numero ha creato un bilancio più o 
meno distorto.  
M: esatto. Ha portato fuori strada trasparenza.. quella roba li. 
G: si però li siamo su delle cose.. non so.. leggerine e. 
M: si appunto, non dovrebbe essere un grande, un grandissimo problema, però, 
insomma, certo falso in bilancio, comunque penalmente è  perseguibile su questo..   
 
Solo che, nel caso in esame, il risultato alterato è superiore alle “10 lire”, né si può parlare di 
somme trasferite da un anno all’altro, bensì di somme, molto più semplicemente sottratte 
alla voce riserve, per garantire la distribuzione di dividendi prima e, da ultimo, per evitare 
aumenti di capitale tali da comportare l’esclusione dell’azionista di riferimento. 
Di qualche interesse, in quest’ottica, la conversazione intercorsa tra MARCHIONNI e …, 
a commento della risposta offerta dal Collegio Sindacale del 26 ottobre 2012 alla denuncia 
ex art. 2408 cod. civ. del Fondo Leonardo spa. 
Nelle proprie conclusioni, il collegio sindacale afferma di “non disporre allo stato di elementi per 
concludere con certezza che il Consiglio di Amministrazione, all’epoca della redazione del bilancio 
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, nel prospetto informativo del 2011 e della successiva Relazione 
Semestrale … disponesse di informazioni tali da doverlo indurre, rispetto alla rivalutazione delle riserve 
sinistri r.c. auto, a fornire valutazioni ed informazioni differenti da quelle risultanti dal bilancio al 31 
dicembre 2010 e dal prospetto informativo del giugno 2011”. 
Orbene, MARCHIONNI lamenta la conclusione del collegio sindacale, per non avere lo 
stesso escluso l’ipotesi di falso in bilancio denunciata, ma di aver solamente rappresentato 
come, rispetto ai dati forniti negli anni precedenti, le riserve erano appostate correttamente 
nell’esercizio 2010: 
 
Telefonata nr. 349 del 31/10/2012 17.52.38 
Utenza intercettata: … (intestata a IMMOBILIARE LOMBARDA SPA  in uso a Talarico 
Antonio) 
Interlocutore:  0116950 
Antonio Talarico (A) parla con Fausto Marchionni (F) 
 
F: Pronto! 
A: Ciao, 
F: Si ciao Antonio come stai? 
A: Eh, andiamo avanti,  
A: non si sa. Comunque c’è stata una risposta però a quella Finleonardo dei sindaci, sul discorso delle 
riserve ecc., ecc., le ha respinte, quella è una cosa buona,  
F: si e no, si e no. Cioè non ha respinto il discorso di insufficienza delle riserve, ha 
respinto il discorso che ottocento, anzi il contrario, ha respinto il discorso che, cioè, 
due cose ha detto, ci volevano gli ottocento che ha messo …, così ha salvato …, 
però alla fine del 2010 che cos’è, quando loro han preso in mano, non c’erano gli 
elementi per stabilire che quelle riserve mancavano, per cui non si può imputare 
nulla a chi ha fatto la cosa, ecc., ecc., non ha detto le riserve andavano bene, eh!    
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A: no, ha detto il 2010, ha detto nel 2010 le riserve erano appostate bene, e dopo che 
è venuto fuori,   
F: no, guardala bene, guardala bene. Il loro discorso è, cioè, è, chi ha fatto il bilancio 2010, non poteva 
avere evidenza della carenza di riserve,  
A: infatti,  
.. Tutti me le hanno approvate, e quindi io non ho evidenza che le riserve, se non mi 
dite: sono andato da un liquidatore a dirg li di diminuirle, io in questo momento non 
ho evidenza che le riserve avrebbero dovuto essere integrate, 
A: certo,  
F: questo è il discorso che fanno loro. Diverso è invece dire: si, tu non hai evidenza 
da quello che han dato a te, ma perché chi ha fatto il bilancio prima, ti ha nascosto 
il fatto che invece le stava ranzando per dare gli utili a i Ligresti. E’ molto diverso, è 
sottile la differenza. Non è che ha detto con le riserve abbiam tagliato il discorso e 
chi si è visto si è visto. No, no. Loro han detto semplicemente che chi guardava le 
riserve del 2010 non poteva sapere se quello prima le aveva ranzate, e che nel 2011 
quelle lì ci volevano tutte. Perché? Perché ha tirato fuori l’Isvap, tutto quello che 
doveva tirare fuori,   
A: si, si,  
F: e ha tirato fuori che avevamo quella carenza lì,  
F: questo è diverso! Capisci? Loro ce l’hanno con loro, perché dice: lascia stare che 
ci fosse evidenza, mica evidenza ecc., ecc..  
… 
Dice: no, loro non potevano sapere, bisogna chiedere a quelli di prima, se gli 
avevano indebolito le riserve. Che poi quelli di prima…. ci fosse…  ecco non c’era 
…, ci fosse anche Erbetta, vabè questo è un altro dicorso. Effettivamente, non è… 
purtroppo non è così limpida la risposta. Si, dice, Finleonardo dice: avete fatto il 
falso in bilancio … Loro dicono: no! Non c’è… Il falso in bilancio non lo prendono 
proprio in considerazione. 
Di lì a poi dire che invece che nel 2008, 2009, tu le avevi artatamente toccate, questo 
è un altro discorso ancora. Non ci esime da quello. Certo meglio quello che niente, 
è già un passo avanti,  
…Cioè Finleonardo tirava a dire: quando avete fatto il prospetto dell’aumento di 
capitale, e avete detto che avreste chiuso a più 50 perché le riserve andavano 
meglio, avete fatto un documento falso, perché quella roba lì dovevate già saperlo, 
che era in questo tipo di situazione, quindi false comunicazioni, non è soltanto 
falso in bilancio, ma false comunicazioni al mercato. FinLeo.. loro gli han risposto: 
no! False comunicazioni al mercato, no, perché loro non potevano non saperlo. Ma 
le riserve erano sufficienti? Questo è un altro discorso. E purtroppo…,  
F: al massimo tu puoi venire a dire: hai fatto male a ridurne una e ad alzarne 
un'altra. Ma questo è un altro discorso. E’ un discorso di valutazione ecc., ecc. 
F: Non c’è motivo, capisci. E questo è la nostra, se vuoi difesa. Che poi in effetti, 
secondo me, se vuoi il mio parere, oltretutto, non dico che le avessimo ingrassate, 
ma non le avevamo neanche così distrutte. E che poi … ci abbia messo 
ottocentoottanta invece di quello che gli ha chiesto l’Isvap, questo è un altro 
discorso, 
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A: io non sono disposto. Io non sono disposto a… prendermi certe responsabilità, 
che erano degli azionisti. Io ero un manager. Io ero un manager, e quindi io 
manager eseguiva quelle che erano le disposizioni dell’azionista di maggioranza,  
F: be questo non ti conviene sostenerlo, eh, (ride) 
A: poichè io ero un relatore, ero un relatore.. 
F: tu facevi parte di un consiglio e, quindi, dovevi tutelare anche gli azionisti di 
minoranza,  
A: e va be, però in diciannove puoi approvare la tua (incomprensibile), 
F: è questo si! E’ questo il punto. E’ questo il punto. E’ questo. Allora lo fai per tutti eh.. Speriamo 
soltanto che questi ci arrivi. Che è stato portato. Perché il problema è che non lo facevamo da noi, era 
portato tutto in consiglio. Questo è il punto. Però, finora, vedi, quelli da dritti, hanno focalizzato su di noi,  
A: ma caro mio molta gente entrava in consiglio e approvava queste operazioni e 
non fiatava, non perché non era al corrente o roba del genere. (incomprensibile) lo 
conosciamo tutti, le perizie le abbiamo sempre distribuite a tutti, “l’esterna supina” 
(Fonetico) l’abbiamo distribuita a tutti, le (incomprensibile) le abbiamo sempre 
date a tutti. E’ verbalizzato ed è vero, cioè a dire è la sacrosanta verità. Quindi uno 
se le leggeva, visto che siede in consiglio, viene pagato per sedersi in quel consiglio, 
e se approvi un’operazione tu l’approvi perché la condividi. E poi invece, tu 
(incomprensibile) le parcelle in giro e te le pagavano… 
 
Quindi, MARCHIONNI lamenta come il Collegio Sindacale non abbia esplicitamente 
escluso l’ipotesi di falso al bilancio denunciata da FinLeonardo (rectius, di aggiotaggio, dice 
lo stesso MARCHIONNI), quanto abbia semplicemente sostenuto come il bilancio 2010 
non poteva prevedere risorse maggiori, in quanto “chi ha fatto il bilancio non poteva avere 
evidenza delle carenze di riserve” accumulate negli anni precedenti, per favorire gli interessi della 
famiglia Ligresti (“le stava ranzando per dare gli utili ai Ligresti”) 
Merita, infine, rimarcare il “giudizio” di responsabilità penale, in relazione al “falso in 
bilancio”, espresso dallo stesso MARCHIONNI in capo a tutti i membri del consiglio di 
amministrazione, che “entrano, approvano e non fiatano”, in vista delle “parcelle che ti pagavano”. 
 
Peraltro, sotto il profilo prima evidenziato, concernente i rapporti con l’azionista di 
riferimento, ricorrono inoltre ulteriori telefonate, sempre attribuibili a MARCHIONNI. 
 
Telefonata nr. 1357 del 19.12.2012 ora 19.54.46 
Utenza intercettata: …. (intestata a Gruppo Fondiaria Sai-Servizi S.C.R.L. in uso a 
Marchionni Fausto) 
Interlocutore: … (intestata a Siat Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni Spa in uso 
a …) 
 
Fausto: personalmente non vedo, non vedo niente di che strano in tutto questo, perlomeno che sapessi io, 
certamente se qualcuno mi sottoponeva dei dati alterati, va beh, questo non ero in grado di, di, o andavo 
indietro a gestire io l’IT che non ero neanche capace, o a gestire il controllo di gestione, ero capace ma non l,o 
facevo più da chissà quanto tempo, oppure prendevo i dati che mi davano, come dice li c’e ne erano due con 
la connivenza però degli amministratori, cioè anche mia, c’eran due dati, c’era, facevamo uscire uno che 
diceva 10, poi ne facevi uscire uno che diceva 8, ecco poi così davamo e tutto questo lo facevamo per dare; 
F…:  Mai sentito roba del genere se non; 
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Fausto: Appunto, non ha nessuna cittadinanza e facevamo tutto questo per dare il coso, 
l’emolumento, che per dare il dividendo agli assic…, ag li azionisti, che poi non è 
neanche vero perché da quell’anno li, quando abbiamo dato dividendo l’abbiamo 
prelevato dal, dal, dal fondo eh, eh, dal fondo utili, no, dalle riserve utili, quindi non 
è neanche vero che facevamo quello per migliorare i conti o per dare il dividendo, 
pronto…. pronto…. 
 
Il tema ritornerà in qualche altra conversazione22, ma il punto di maggior interesse è quello 
legato alla politica societaria nel suo complesso, in questo caso mirata, come ribadito più 
volte, al riparto degli utili. 
In realtà, MARCHIONNI sembra quasi voler prendere le distanze dall’assunto, lasciando 
intendere che non vi erano pressioni in tal senso. Tuttavia, altri testimoni, seppure 
interessati rispetto alla questione, come … e …, hanno candidamente ammesso come vi 
fossero pressioni rispetto al ritorno economico a favore dei Ligresti. 
Soprattutto, lo stesso MARCHIONNI smentisce sé medesimo allorchè parla, con …, con 
il quale si è incontrato il 18 dicembre 2012 in un ristorante di Milano. 
La registrazione è di pessima qualità e da questa è stato possibile trascrivere solo alcuni 
passaggi. 
Uno di questi, tuttavia, è significativo, là ove MARCHIONNI afferma: 
 
MARCHIONNI Quello che mi..., che... che rimprovero... [inintelligibile] è quello di... essere stato 

troppo... 
R… Eh, alla... alla famiglia.  
MARCHIONNI Quello veramente... Anche i più benevoli [inintelligibile]  
 
Pur con le lacune evidenziate, è evidente il senso del discorso e il fatto che 
MARCHIONNI si duole di “qualcosa”, rispetto alla “famiglia”, che non può che essere in 
relazione alla propria posizione di amministratore delegato. 
Se, pertanto, MARCHIONNI confessa di aver avuto un atteggiamento di favore verso “la 
famiglia”, è difficile, poi, ritenere che egli non abbia perseguito politiche di bilancio 
nell’interesse di costoro, come è dato chiaramente desumere dal complesso delle 
argomentazioni fino ad ora svolte, confrontando una situazione patrimoniale e finanziaria 
del Gruppo Fondiaria che non lo consentiva. 
Se si vuole, emblematico di tutto ciò è lo stralcio di una conversazione che di seguito si 
riporta: 
 
Telefonata nr. 1342 del 19.12.2012 ora 12.55.12 
Utenza intercettata: … (intestata a Gruppo Fondiaria-Sai Servizi S.C.R.L. in uso a 
Marchionni Fausto) 
Interlocutore: … (intestata a …rio) 
Fausto Marchionni viene chiamato dalla suddetta utenza da una certa … (n.m.i.) 

                                                 
22 Cfr. telefonata n. 1542 del 28.12.2012, ore 19.04.36 ove MARCHIONNI, conversando con …, afferma: “anche 

sempre sto teorema della spogliazione della società per i Ligresti, però ..”.  
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Verso la fine di una lunga e confidenziale conversazione, nella quale MARCHIONNI espone i plurimi 
problemi del momento, conseguenti alle indagini in corso, alla fine l’indagato si lascia andare a questa 
affermazione:  
 
F.… e che non ho capito se questi, cioè, allora, piano piano dico, ora i casi sono due, il punto è questo, alla 
stupidità c'è un limite, ragion per cui allora lo fai apposta perchè tanto volevi arrivare ad una certa cosa, e 
lo hai fatto così, così hai fatto i conti delle riserve che non si capiscono, così hai fatto 
tutto il resto ecc., perchè volevi arrivare lì, e va bene, purtroppo il problema è che io 
non sapevo dove sarebbero passati per arrivarci però avevo chiaro che sarebbero 
arrivati lì e glielo avevo detto prima          
  
MARCHIONNI, quindi, riconosce apertamente che nella gestione societaria vi era un 
obiettivo da raggiungere e se si tiene conto che tale obiettivo andava perseguito “con i conti 
delle riserve che non si capiscono”, è indubbio che lui stesso alluda a quel medesimo 
“taglio delle riserve” che altri testimoni hanno effettivamente a lui ricondotto e che ora lui 
spiega, ad ogni modo, con alterazioni nel calcolo delle riserve di cui non voleva essere 
dettagliatamente informato, ma di cui ben conosceva l’esistenza. 
In sostanza, l’indagato non fa altro che confermare parte dell’ipotesi di accusa, ossia 
l’esposizione di fatti materiali (i conti delle riserve, costituenti una voce del bilancio 
d’esercizio) non corrispondenti al vero. 
E poi, MARCHIONNI non era certamente ignaro del ricorso all’unico modello statico-
attuariale che avrebbe potuto consentire il perseguimento di tale obiettivo e di cui, ora, è 
difficile dare una convincente “giustificazione”: 
 
Telefonata ai progr. n. 1217, 1218 e 1220 del 4 giugno 2013, sull’utenza fissa intercettata n. 
…, intestata a MARCHIONNI Fausto, in collegamento con utenza n. … in uso a 
ERBETTA: 
 
F. No, io pensavo una cosa però, perché lì non ho trovato niente, infatti per questo che l'altra volta quando 
me li hai dati, io ho cominciato a leggerle e buonanotte, no? Va beh, comunque, che l'abbia fatto l'attuario 
che l'abbia fatto il controllo di gestione ho guardato qual era l'imputazione, l'unica cosa che secondo me è un 
po’ dubbia, no? che ho trovato è: “perché tu in una azienda usi solo la fisher lange e 
l' altra ne usi un’altra?”; 
E. E’ quello il tema!; 
F: Eh?; 
E: E’ quello il tema! 
F: O comunque usi il coso dei tre metodi? Ecco quello li, effettivamente, una 
giustificazione su quella roba li è difficile trovarla! 
E: Però bisogna darla!; 
 
A conferma, quindi, della consapevolezza di MARCHIONNI sulle anomalie esistenti nella 
valutazione della riserva sinistri, ricorrono ulteriori conversazioni telefoniche da cui si evince 
come, appunto, l’indagato sia depositario di verità che non intende disvelare, logicamente 
perchè connesse ad operazioni foriere di responsabilità. 
Invero, sempre il 18 dicembre, parlando con …., MARCHIONNI così afferma, riferendosi 
al procedimento in corso: 
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MARCHIONNI  Io adesso sto preparando tutta 'sta roba - no? - da quanto ho capito durerà..., però 

io penso che durerà 10 anni, è per quello che... 
R… Sì.  
MARCHIONNI ho fatto... 
R… Esatto.  
[vociare fuori campo]  
MARCHIONNI Poco alla volta... vai avanti, durerà 10 anni. 
R… Durerà 10 anni... il fastidio... 
[34 49 microspia] 
MARCHIONNI L' importante è che tu non faccia saper le cose...  
R… Eh, certo. Certo. 
 
E ancora: 
 
Telefonata nr. 951 del 26.11.2012 ora 12.31.28 
Utenza intercettata: …(intestata a Gruppo Fondiaria-Sai Servizi S.C.R.L. in uso a 
Marchionni Fausto) 
Interlocutore: …. (intestata a Gruppo Fondiaria-Sai Servizi S.C.R.L. in uso a …) 
 
A. chiama Fausto Marchionni. 
F: pronto. 
A: sono …. 
F: eccomi. 
A: ti va di leggermi il tema? 
F: come? 
A:  ti va di leggermi il tema? 
F: si te lo leggo subito. Eccolo qua: caro …(… – nde), mi riferisco alla tua del 19 ultimo scorso. Dal 
documento allegato, che è quello degli accordi in cui io rimanevo ecc. ecc., con diritto all'autista, alla 
segretaria ecc." forse te ne avevo parlato poi... 
A: certo. 
F: “del quale non so se sei a conoscenza, capirai che non posso dimettermi dagli incarichi 
oggi ricoperti e pattuiti con il consig lio al momento delle dimissioni (incomp.le) di 
FonSai. il resto dei consiglieri, ho ragione di ritenere, eseguirà quanto da te richiesto, se non l'ha già fatto. 
Ho quindi conoscenza che qualsiasi mio atto formale è ininfluente pertanto la presente ha il solo scopo di 
non generare equivoci e rappresentati da parte mia una posizione assolutamente non conflittuale ma solo 
logica. Non posso io, infatti, stesso quanto a suo tempo accettato, anche perchè dal mio punto di vista non ce 
ne sarebbero i motivi. Infatti, perchè io dovrei fare differenza tra vecchio e nuova proprietà? Non l'ho fatto 
finora rispettando gli ultimi paragrafi del rapporto...inoltre non ti sfuggirà che sono quelli che 
mi impegnavano a non far casino ecc., inoltre non ti sfuggirà che: mentre per altri si tratta di 
rinunciare ad un modestissimo emolumento, per me le conseguenze indotte sono ben diverse. Non si tratta, 
quindi, solo di soldi ma di vita lavorativa che mi sento ancora di spendere nonostante i 47 anni già spesi. 
Se non potrò farlo pazienza. Grazie e spero di avere l'occasione di stringerti la mano come qualche volta 
abbiamo fatto in passato. Cordialmente ecc.” 
A: perfetto falla partire subito. 
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In tale occasione MARCHIONNI si riferisce al proprio incarico di Presidente del consiglio 
di amministrazione di Siat, società facente parte del Gruppo Fondiaria, incarico che è 
messo in discussione dalla nuova proprietà, che ravvisa incompatibilità tra la permanenza 
dell’indagato in posizione apicale in Siat con la contestuale ed imminente azione di 
responsabilità nei confronti di quest’ultimo promossa dal Commissario ad acta. 
MARCHIONNI nella circostanza sottolinea come la Presidenza fosse stata a lui assegnata 
(quando si è dimesso da Fondiaria-Sai) quale benefit per un asserito impegno “a non far 
casino”, e quindi come non sia corretto chiedergli ora tale rinuncia. 
Il concetto, peraltro, è nuovamente ribadito l’8 gennaio 2013 (conversazione n. 1587, ore 
9.29.52) nel colloquio intercorso con tale ..., responsabile …” di Fondiaria-Sai: 
 
M: anche se capiscono adesso si apre quel tubino va bene! E’ cominciata a uscire un po’ di merda 
attenzione che se l’ho apro tutto, ecco questo è una cosa, perchè senti vedermi dare 
da ERBETTA la richiesta di danni per il Consorzio di cui è Presidente e non ero 
neanche nel Consiglio   
B: è il colmo! 
M: è il colmo ecco! quindi a questo punto che capisca dicendo guarda forse non hai 
capito bene se io casco dalla scala,  tu caschi dal tetto! questo che sia ben chiaro!    
B: si si 
M: a lui, a Unipol, se lui casca dal tetto il problema è, come mai l' avete messo sul 
tetto? per dire perchè nonostante eccetera vuoi vedere che c'è qualcosa che non va? 
eh già che questi lo vogliono dimostrare a tutti i costi cominciano ad avere qualche 
dubbio eh! poi si sta comportando guarda in una maniera indegna quindi 
B: lui! lui che  
M: dice ci dobbiamo vedere tutte le settimane voglio sapere, poi non ti dice le cose! poi ti parla e ti dice ah 
ma quello è superato da un'altra cosa e poi ti accorgi che non è vera! guarda il colmo il colmo!    
B: squallore! 
M: quindi lui non si merita niente e gli altri si meritano che si cominci a dir loro oh non è 
che, se cade il contratto e mi vincola a voi sono svincolato io e posso dire tutto 
quello che mi pare! a patto che possa provare naturalmente! e quello che ti ho mandato è lo prova 
B: la prova! 
M: in due secondi ti mando il comunicato aziendale! più più più provato di così! 
 
E ancora: 
 
Telefonata nr. 5744 in data 08.01.2013 ore 18.49.01, utenza intercettata nr. …(intestata a 
Gruppo Fondiaria - Sai servizi scrl in uso a …) 
Interlocutore utenza nr…. in uso a MARCHIONNI Fausto. 
Fausto Marchionni (a) chiama … (b) 
 
A. Io ci ho anche un po’ le scatole rotte perché adesso se continua così poi uno 
racconta un po’ di cose eh, insomma, diventa anche fastidioso;  
B. Si, ma infatti bisogna fare arrivare un messaggio, state buoni se no mi incazzo io 
perché fino ad ora vi ho voluto bene ma sappiate che poi va a finire che mi incazzo 
anch’io; 
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A. No anche adesso, appunto anche perché adesso per esempio dicono no la SIAT è, come immagino 
vorrebbero voler dire; 
B. Certo; 
A. Batteranno su questo, perché sai, come si fa a nominarti di nuovo Presidente e Amministratore delegato 
quando dall’altra parte ti chiedono, ti chiedono i danni per, per, per responsabilità, ecc.; 
B. Ma non esiste, mi pare siete ubriachi anche voi, un branco di pazzi; Effettivamente 
A. Effettivamente, effettivamente, però io c’ho il contratto che ti dice che devono farlo, allora 
cosa facciamo? 
B. Porca puttana; 
A. Cioè voglio dire, a questo punto cosa fai mi indennizzi? Peggio che andar di notte, no?, credo, eh, eh, 
effettivamente, mi dici che, no, cioè, a sto punto diventa, è una cosa fine del mondo; 
B. No, un danno e la beffa; 
A. Però voglio dirgli, allora se io, dato che ho firmato, ho fatto quella roba lì con benefit 
differiti; 
B. Certo; 
A. Soprattutto per un motivo, perché, e, e la controprestazione è quella, non 
parliamo con nessuno e beh, allora comincio a parlare e allora le cose diventano 
difficili per tutti, eh, eh; 
 
Il riferimento alla “controprestazione” è piuttosto chiaro: insomma, si tratta di un gruppo di 
conversazioni alla stregua delle quali è dato evincere come in realtà MARCHIONNI è 
depositario di importanti verità sulla storia del Gruppo Fondiaria che si è impegnato a non 
divulgare (come bene ha sottolineato con …), ma in cambio dell’incarico di Presidenza del 
consiglio di amministrazione di Siat, e non certamente per un “indennizzo” che non lo 
tutelerebbe rispetto al suo futuro professionale. 
L’indagato, quindi, asserisce di non essere disposto a cambiare linea difensiva, per ora, in 
ragione della imminente azione di responsabilità civile, ma è proprio la natura di questo 
impegno che consente di affermare come le accuse che vengono mosse rappresentino solo 
la minima parte di un discorso di portata più ampia, sul quale MARCHIONNI, almeno al 
momento, non è intenzionato a rendere dichiarazioni in contrasto con gli accordi presi.  
 
In tale contesto, non forniscono elementi tali da modificare il quadro indiziario, le 
valutazioni dei professionisti esterni alla Compagnia (ossia gli attuari incaricato e di 
revisione), nonché della società di revisione, i quali, come già visto, hanno sostanzialmente 
stimato favorevolmente le scelte dell’impresa in tema di appostazione della riserva sinistri. 
L’ISVAP, infatti, ha contestato le conclusioni dei professionisti, specie allorquando hanno 
ravvisato eccedenze nella generazione corrente (2010), tali da compensare le insufficienze 
delle generazioni precedenti. 
E si è visto, poi, come l’operato di detti professionisti sia censurabile anche con riguardo al 
calcolo del costo medio della generazione 2010, che ha preso come base un valore finanche 
inferiore ai costi di mercato relativi al 2009 (non tenendo conto, quanto meno, del tasso di 
inflazione). 
Del resto, “la parzialità” di … (attuario incaricato dalla Compagnia per la valutazione della 
riserva sinistri, ma al tempo stesso componente del Gruppo di Lavoro, di cui si è detto), è 
ben delineata nella seguente conversazione, avvenuta tra … (responsabile …) e … 
(responsabile sistema…, superiore di …): 
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Telefonata n. 3975 del 28 febbraio 2013, alle ore 17:52:51, intercorsa con … (utenza n. …). 
Questa la sintesi: in questa telefonata intercettata … riferisce a … di aver trasmesso ai collaboratori 
dell’attuario …i un file contenente 50.000 sinistri dal quale dovranno essere estrapolati i sinistri da 
sottoporre al vaglio degli ispettori ISVAP.  
… definisce tale attività come “la ciliegina sulla torta”, precisando la delicatezza di tale estrazione che non 
è mai stata svolta dal team dell’attuario e che dovrà essere eseguita immediatamente con la presenza 
dell’ISVAP che controllerà le modalità di compilazione della relazione attuariale. 
La suddetta locuzione ha un suo fondamento in quanto … fa preciso riferimento al “metodo” …basato 
sulla circostanza che i sinistri da sottoporre a controllo venissero scelti dalla società consapevole della bontà 
dei dati esibiti. 
 
E questi i passaggi di maggior significato: 
I: Senti, invece lì, ho parlato lungamente con quelli di (…)... 
P: mhm... 
I: lì veramente la ciliegina sulla torta è?...cioè questi non hanno mai fatto sta 
attività...la devono fare al volo, al volo con ISVAP in casa che gli guarderà le carte di 
come fanno la relazione, adesso io gli ho...g li ho passato un file guida 
alme...almeno lo sai g lielo pass...g lielo g ià passato, 50.000 sinistri di di... 
P:ma chi è che stato?... 
I: a (…)... 
P: eh ma non doveva prima vederlo la …o? 
I: no no lui vuole un file, il file, il file da cui scegliere il campione lo vuole lui, domani 
mi darà, gli ho spiegato come funzione il file, mi darà...eh...girerà a me la lista dei sinistri che ha 
scelto fra quei 50.000, ne sceglierà 48 per Milano, e 48 per Fondiaria, in base alle 
famiglie, e orig ini del...che...de...del metodo …, eee...dopodiché io questa cosa quì la girerò 
alla …che inca...incaricherà la … eee...questi hanno fretta, dovranno raccogliere tutta la carta... 
I: cioè era...era...cioè …, … eh...che è più furbo dice: “o sce... sceglieteli voi 
no?" ...sperando che noi lo scegliamo quelli a posto, e questi...questi dicono li li sceglie 
l'attuario e poi la … raccoglie la carta, eee...e gliela confeziona...ma lui... lui non ha la minima idea 
di cosa vuol dire fare il controllo, mettere le.. .segnalarci le evidenze, non l'ha mai fatto, no io 
gli ho detto guarda che poi la relazione la firma chi...parlavo con...con il figlio di …: "guarda che poi la...la 
relazione la firma tuo padre", cazzo cioè non è che... 
 
Per quanto riguarda invece l’attività della società di revisione (Reconta Ernst&Young), la 
stessa ha operato senza che siano emersi particolari interventi da parte della governance di 
Fondiaria-Sai, nè risulta che le sue valutazioni (in realtà censurate dalla CONSOB con note 
del 7 febbraio e del 26 aprile 2013) siano meritevoli di particolari considerazioni (se non per 
ricordare i menzionati rilievi critici di CONSOB). 
 
 
4. Le soglie di punibilità. La soglia percentuale relativa alle valutazioni 
 
Come è noto, il legislatore ha introdotto nei reati di “falso in bilancio” dei limiti quantitativi 
e qualitativi all’irrilevanza penale del fatto, raccolti, in relazione al reato per cui si procede, 
nella disciplina di cui all’art. 2622 co. 7 e 8 cod. civ., con la previsione di soglie di non 
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punibilità di carattere percentuale, da analizzare, nella specie, con particolare riguardo alle 
valutazioni estimative che formano il bilancio. 
Occorre, quindi, in primo luogo verificare se il dato concernente la riserva sinistri riportato 
falsamente nel bilancio 2010 sia conseguenza di valutazioni estimative che differiscono in 
misura superiore al 10% rispetto a quella corretta, come soglia di punibilità ai sensi del co. 8 
della norma citata. 
Come si è visto, l’attuario incaricato e l’attuario revisore hanno valutato le riserve relative 
agli anni 2009 e precedenti (cd. riserva ex) facendo ricorso esclusivamente, così come la 
Compagnia, al modello attuariale Fisher-Lange. 
Così, infatti, ha riferito il consulente attuario del P.M.: “per le loro valutazioni, entrambi gli 
attuari hanno operato separatamente per le generazioni 2006 e precedenti (ante CARD), e per quelle 
successive; pur avendo sempre utilizzato i modelli Fisher-Lange, Chain-ladder “paid”, Chain-ladder 
“inflation adjusted” e Bornhuetter-Ferguson (solo per l’AISR), per queste ultime generazioni di sinistri 
hanno infatti tenuto conto unicamente del modello Fisher-Lange, mentre per le generazioni 2006 e 
precedenti la valutazione è stata il risultato di una media di tutti i modelli applicati. 
Per le generazioni dal 2007 al 2010, quindi, sia l’AIRCA che l’AISR (cfr. l’attuario incaricato … 
e l’attuario incaricato dalla …) hanno operato una scelta metodologica allineata a quella della 
compagnia, che li ha portati ad escludere i risultati prodotti dai metodi diversi dal Fisher-Lange”. 
Orbene, come ampiamente analizzato, tale scelta operativa per il bilancio 2010 non è stata 
certamente “prudenziale”, non solo perché è stato adottato il modello attuariale meno 
indicato ad effettuare le stime della riserva sinistri in quanto particolarmente sensibile al 
fenomeno delle riaperture (oltretutto non compensato da altro modello attuariale), ma 
anche perché, al fine di evitare che questo modello producesse risultati sfavorevoli per 
Fondiaria-Sai, si è poi provveduto a congelare i dati relativi alle generazioni 2008-2009, 
generazioni nelle quali si era verificato un elevatissimo - ed anomalo -, appunto, numero di 
riaperture. 
E che il modello statistico adottato fosse quello meno adeguato, emergeva dai valori della 
stessa generazione corrente (2010), in cui l’incidenza delle riaperture permaneva ad elevati 
livelli. 
Sul punto si riportano, ancora, le osservazioni del consulente del P.M.: 
“A questo proposito, sia per FONSAI che per MILANO, risulta accertato che, in particolare negli 
esercizi 2008 e 2009, si è verificata una significativa e anomala (rispetto agli andamenti degli esercizi 
precedenti e a quelli di mercato) incidenza delle riaperture. La presenza di questo fenomeno deve essere 
adeguatamente considerata nel momento della scelta e dell’applicazione di un modello di stima della riserva; 
il fenomeno stesso può essere considerato anomalo e non ripetibile (e quindi essere eventualmente 
“sterilizzato”, per evitare che sia propagata la distorsione rilevata nelle serie storiche) solo nel caso in cui vi 
sia certezza che le sue cause (siano esse state legate alla strategia di liquidazione o a problemi gestionali e/o 
informatici) sono state nel frattempo eliminate.  
Come riportato nei documenti dell’ISVAP, entrambe le Società, così come sia l’attuario incaricato dalla 
Società di Revisione (di seguito AISR), sia l’attuario incaricato RCA (di seguito AIRCA), hanno 
escluso, ai fini della determinazione del “vettore dell’incidenza dei sinistri con 
seguito”, il biennio 2008-2009 proprio perché “in tale biennio è stata riscontrata 
un’incidenza delle riaperture molto al di sopra della norma”. In realtà l’analisi dei dati 
evidenzia che l’incidenza delle riaperture, pur avendo effettivamente raggiunto un picco negli esercizi 2008 e 
2009, si è mantenuta su livelli molto elevati anche nel 2010 e 2011. 
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 riserva in entrata carico riaperture Incidenza 

 
 
Fonsai Milano Fonsai Milano Fonsai Milano Mercato 

        
2007 2.890.279 2.059.310 172.212 117.435 5,96% 5,70% 4,44% 
2008 2.687.857 2.178.788 246.374 213.433 9,17% 9,80% 5,88% 
2009 2.476.248 2.035.608 229.632 195.132 9,27% 9,59% 6,25% 
2010 2.484.281 2.151.016 177.844 151.278 7,16% 7,03% 6,01% 
2011 2.473.906 2.216.210 174.782 137.577 7,07% 6,21% 5,85% 

   
L’ISVAP, dal canto proprio, ha osservato che “la scelta adottata…poiché considera unicamente le 
annualità con aliquote di con seguito più basse, è manifestamente poco prudenziale”.  
Il consulente del PM ha altresì rilevato come “è da ritenersi poco prudenziale anche la 
scelta stessa di determinare la riserva utilizzando unicamente (FONSAI) o 
prevalentemente (MILANO) le risultanze dell’applicazione del modello Fisher 
Lange, non considerando adeguatamente (per nulla nel caso di FONSAI) i valori di 
stima prodotti dal modello Chain Ladder, soprattutto in considerazione del fatto 
che quest’ultimo, per sua stessa natura ….. risulta meno sensibile alla presenza di 
eventuali anomalie connesse al fenomeno delle riaperture”.  
Si ricorda, a questo proposito, come il metodo Chain Ladder per la quantificazione della 
riserva fornisca maggiore stabilità delle stime, basandosi lo stesso sugli importi pagati, con 
una previsione di aumento progressivo, in percentuale, sulla base dei cd. coefficienti di 
sviluppo osservati nel passato. 
 
Lo stesso …, attuario incaricato da Fondiaria-Sai, nel corso della deposizione del 15 
ottobre 2012 ha confermato il dato: 
“A far tempo dal 2008 la situazione si è modificata perché sono balzati alla nostra attenzione dei dati 
fortemente anomali, con riferimento alle riaperture e all’andamento di tale fenomeno negli altri operatori del 
mercato assicurativo. 
ADR. Ritengo opportuno chiarire il concetto dei sinistri “senza seguito” e successivamente riaperti. 
Si tratta di fascicoli che vengono sostanzialmente archiviati laddove il liquidatore ritenga insussistente la 
pretesa di risarcimento ed in tal modo eliminati dall’esercizio. 
E’ evidente che quando, successivamente, il preteso danneggiato ritenga di azionare la sua richiesta di danni, 
la compagnia non possa che riaprire il sinistro. 
Con la riapertura scatta il dovere di appostare una corrispondente riserva. 
ADR Per chiarire l’anomalia da me accertata produco uno specchietto – denominato incidenza riaperture – 
che raffronta le dinamiche delle principali società delle quali sono attuario incaricato per gli anni dal 2008 
al 2011. 
Come si può agevolmente verificare, negli anni 2008 e 2009, Fondiaria Sai e Milano hanno un’incidenza 
di riapertura del tutto disallineate rispetto alle medie di mercato a me note. A mio giudizio questa è la 
prova di una profonda anomalia su un dato tecnico importante ai fini della valutazione della riserva sinistri 
in bilancio. 
ADR Per quanto riguarda le valutazioni dell’attuario sul bilancio 2009 mi resi conto che, 
sostanzialmente, le anomalie erano rimaste ai livelli dall’anno precedente.  
Nella mia relazione del 16 marzo 2010, inviata all’Isvap, riportai la persistenza del fenomeno già da me 
denunciato l’anno precedente. 
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Io avevo continuato le mie comunicazioni con Erbetta, il quale era perfettamente a conoscenza della 
situazione e mi rassicurava sul fatto che il fenomeno sarebbe tornato alla normalità”. 
 
Nonostante ciò, … - al pari di … (attuario revisore) - ha poi fatto ricorso al modello 
attuariale (Fisher-Lange) in assoluto meno idoneo a valutare la congruità della riserva sinistri 
per il 2010, in violazione del Regolamento n. 16 dell’ISVAP. 
E’ bene peraltro ricordare la conversazione sopra riportata n. 229 del 15.3.2013 tra … e … 
(responsabile del sistema IES, il primo, responsabile del settore IT, il secondo), nel corso 
della quale Italiano sottolinea come le riaperture disallineate sul mercato siano tutt’ora in 
corso. 
 
Occorre a questo punto ribadire come l’ISVAP, nel determinare l’insufficienza della riserva 
sinistri per gli anni 2009 e precedenti, abbia quantificato la carenza in un delta oscillante tra 
€ 314 milioni ed € 367 milioni. 
Tuttavia, va anche detto, come sottolineato dal P.M., che l’organo di vigilanza non aveva di 
mira, durante la verifica, la tutela degli interessi patrimoniali dei soci e dei creditori nella 
formazione del bilancio o, più in generale, il bisogno di una corretta informazione sulla 
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa a favore del terzi e del 
mercato. 
L’ISVAP si è limitata a elevare contestazioni in merito alle violazioni nelle procedure di 
gestione del ciclo sinistri e per le carenze nell’organizzazione della rete liquidativa: in altri 
termini, vengono messe in luce le criticità del processo che porta alla determinazione della 
riserva sinistri, ma non vi è alcuna formale contestazione relativa alla insufficienza di per sé 
stessa della riserva per le generazioni 2009 e precedenti. 
Inoltre, il valore indicato non è altro che la media di tutti i modelli attuariali utilizzati da 
entrambi i professionisti (in particolare, i 314 milioni di euro sono la media dei modelli 
attuariali secondo i conteggi di …, i 367 milioni rappresentano la media di quelli secondo 
…) e tali valori (314 milioni, nonché quello di 367 milioni) sono presi in considerazione 
non al fine di indicare quelle che erano le effettive carenze nella riserva tecnica (sempre per 
le generazioni ex appostate a bilancio 2010), ma al solo fine di elevare contestazioni ad 
entrambi gli attuari in relazione al parere di congruità della riserva sinistri per il 2010. Già si è 
visto, infatti, che il giudizio di congruità è stato dato compensando le insufficienze ex con il 
presunto andamento positivo della riserva corrente e già si sono messi in luce gli 
incomprensibili errori degli attuari sul punto (oggetto di sanzione ISVAP). 
L’ISVAP, dunque, non aveva l’obiettivo di quantificare il corretto importo della carenza (ai 
fini della formazione delle riserve per un bilancio) ed è per tale ragione che - semplificando 
- gli ispettori si sono limitati ad indicare la semplice media matematica tra tutti i modelli. 

 
E’ stato lo stesso …23 (responsabile … IVASS, che ha curato l’ispezione presso Fondiaria 
Sai S.p.A) a precisare che: 
“Per quanto riguarda la contestazione che è stata fatta alla Compagnia ed agli attuari, incaricato e revisore, 
posso dire che si tratta di contestazione che è stata elevata sulla base degli stessi dati da loro 
forniti e ciò al fine di rendere obiettiva la contestazione dell’Autorità e ridurre possibili contestazioni da 
parte loro in sede contenziosa e, in questo senso, come ho precisato, la contestazione viene 

                                                 
23 Cfr. deposizione del 28 maggio 2013  
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mossa tenendo in considerazione la proiezione del Fisher-Lange così come 
utilizzato dagli attuari stessi”. 
 
Al contrario, al fine di indicare l’importo corretto da appostare a riserva, si sarebbe dovuto 
procedere ad escludere il modello ritenuto inidoneo (Fisher-Lange) o, al più, ridurne il peso 
nella media di tutti i modelli ed è lo stesso …, in ultima analisi, che conferma l’assunto: 
“In realtà il fare ricorso al modello Fisher Lange non era operazione corretta, perché i parametri che 
vengono utilizzati nella gestione del modello sono molto condizionati da fenomeni gestionali; fenomeni questi 
che non erano tenuti adeguatamente sotto controllo dalla società e per i quali peraltro non si era in grado di 
valutarne la ripetibilità  per il futuro. 
Altri modelli, invece, quali il modello Chain Ladder e le sue varianti, sarebbero stati maggiormente idonei 
a proiettare la stima di riserva, dal momento che questi si basano esclusivamente sul pagato e quindi su 
di un dato meno soggetto a valutazioni arbitrarie”. 
 
In argomento, si osservi ancora come è stata … (responsabile del settore bilancio, 
nominata in seguito a … e …), che si è occupata della formazione delle riserve per il 
bilancio 2011, a sottolineare la necessità di ridimensionare il peso del Fisher-Lange (verbale 
di sommarie informazioni del 6.11.2012): 
 
ADR. Come ho detto, arrivai in Fonsai ai primi di settembre del 2011; vi era stato un aumento di 
capitale di circa 600/800 milioni di euro, se non ricordo male, nel giugno/luglio dello stesso anno. 
ADR. Tra gli elementi che mi furono indicati dal dr. … vi furono anche quelli di analizzare eventuali 
criticità di bilancio che dovevano ancora essere verificate e sistemate. 
La peculiarità della gestione risiedeva nel fatto che il Gruppo gestisse business che normalmente non sono 
propri di una gestione assicurativa. 
Il focus, con il mio gruppo, si indirizzò verso tre settori da me ritenuti fondamentali per capire l’impatto 
della nuova politica economica: le riserve sinistri, la gestione finanziaria ed il settore immobiliare. 
ADR. Stavo ancora predisponendo la squadra, quando arrivò il primo allarme costituito dalle lettere Isvap 
a Fonsai e Milano, in cui si evidenziava una carenza di riserve sinistri nel settore RC Auto. 
RC Auto rappresentava il 65% del business assicurazioni di Fonsai; è il settore più sviluppato in Italia e 
comunque ricordo che l’ispezione Isvap era stata disposta solo in relazione ad RC Auto. 
Sollecitati da questa richiesta ci siamo attrezzati per effettuare proiezioni attendibili sulle riserve di fine 
2011. 
Le proiezioni da me disposte incominciarono ad evidenziare la necessità di 
importanti integrazioni delle riserve sinistri. 
Io pensai che Fonsai disponesse di modelli non aggiornati e quindi ripartimmo, costruendo da zero, nuovi 
modelli attuariali. 
Noi abbiamo commissionato una consulenza tecnica per la costruzione di un nuovo modello attuariale, per 
essere sicuri della bontà di questo. 
Aggiungo che sulla base di questo modello, la riserva del Gruppo Fonsai è stata 
incrementata di 800 milioni nel corso del 2011. 
Preciso che tale incremento della riserva riguarda esclusivamente i sinistri attinenti 
le generazioni 2010 e precedenti, i cd. sinistri ex. 
ADR. L’adozione del nuovo modello attuariale ha comportato, quale conseguenza, quella di andare a 
rivisitare l’ammontare delle riserve accantonate per le generazioni precedenti. 
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ADR. Come ho detto noi abbiamo utilizzato nuovi modelli, applicati in maniera più 
oggettiva possibile. 
I modelli cui mi riferisco sono quello Fisher-Lange e quello Chain-Ladder. 
Rispetto al passato è stato modificato il modo con il quale i predetti modelli sono 
stati utilizzati; soprattutto sono cambiate le ipotesi con le quali sono stati 
alimentati. 
A titolo di esempio posso ricordare che è stato adottato un sistema di valutazione in 
cui il modello Fisher-Lange era preso al 35% mentre il modello CL (Chain – Ladder - 
nde) era preso al 65%, questo sia per Fonsai sia per Milano; in secondo luogo le ipotesi 
proiettate erano frutto di medie storiche direttamente ricavabili dai dati osservati. 
 
In conclusione, allorquando a fine gennaio 2012 il consiglio di amministrazione indica una 
necessità di integrazione della riserva sinistri per circa 790 milioni di euro, il risultato è 
conseguenza non solo di fenomeni contingenti verificatisi nel corso dell’esercizio 2011 ma 
anche, e soprattutto, conseguenza dell’adozione di un modello attuariale decisamente più 
adeguato. 
 
Al fine quindi di individuare la riserva minima di sinistri da riportare nel bilancio relativo 
all’esercizio 2010, il consulente del P.M. ha proceduto a quantificare la riserva delle 
generazioni 2009 e anni precedenti, nonché quella della generazione in corso. 
Quindi, la riserva delle generazioni 2009 e precedenti per il bilancio 2010 è stata 
quantificata in 357 milioni di euro, somma ricavata dalla media tra i dati ISVAP (314 e 367 
milioni di euro) ed il modello Chain Ladder (393 milioni): si tratta di un criterio di 
valutazione della insufficienza della riserva prudenziale, che in qualche misura limita il peso 
del modello Fisher-Lange, pur assunto nelle medie con lo stesso peso degli altri modelli. 
 
Quanto, poi, alla generazione corrente, giova sottolineare come: 

- si è già visto che le quantificazioni dell’attuario incaricato e revisore sono errate, in 
quanto fanno ricorso al solo modello Fisher-Lange che comporta risultati inaccettabili 
(costo medio finale di gran lunga inferiore al costo medio di mercato dell’anno 
2009); 

- Fondiaria-Sai ha utilizzato il criterio del costo medio, senza tuttavia prendere in 
considerazione l’intero ammontare dei sinistri trattati (in particolare, senza fare 
un’integrazione che tenesse conto del minore valore del costo medio dei sinistri 
“passivi”24, rispetto a quelli “gestiti”25), il che ha comportato (anche volendosi 
allineare ad un costo medio di base di € 3900,00 per tutti), un’insufficienza di 110 
milioni di euro (consulenza P.M, pag. 17 e 21); 

- tuttavia, il costo medio 2009 era inidoneo ad essere utilizzato per il 2010, dovendo 
considerare quantomeno un incremento di prezzo dovuto all’inflazione; 

- il Chain-Ladder ha indicato un’insufficienza nella generazione corrente pari a 252 
milioni di euro. 

 

                                                 
24 Comprensivi oltre che dei no CARD, e dei CARD debitori, anche dei cd. CARD naturali (ovvero quelli tra 

assicurati della Comapagnia, che non danno luogo a forfait). 
25 Comprensivi solo di quelli “gestiti” dalla Compagnia, ossia i sinistri no CARD e i sinistri CARD gestionali. 
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La carenza nella generazione corrente (2010) è stata quindi valutata dal consulente attuario 
in 181 milioni di euro, quale media tra l’insufficienza dei 110 milioni di euro (costo medio) 
e dei 252 milioni (Chain Ladder). 
Anche in questo caso si tratta di una valutazione prudenziale relativa all’insufficienza della 
riserva per la generazione corrente. 
 
Al tempo stesso, giova osservare come le conclusioni del consulente attuario del P.M. 
trovino un immediato riscontro nel cd. smontamento negativo, ossia, come visto, 
nell’insufficienza accertata della riserva appostata relativa all’esercizio precedente. 
La riserva sinistri indicata nel bilancio 2010, infatti, si è rivelata carente, nel 2011, per 620 
milioni di euro: ove al momento della formazione del bilancio si fosse fatto ricorso al 
modello attuariale Chain Ladder, maggiormente idoneo, come sottolineato dal consulente (in 
quanto meno influenzato dall’anomalia delle riaperture), la riserva sinistri si sarebbe dovuta 
incrementare di € 645 milioni, somma dunque in grado di colmare adeguatamente lo 
smontamento negativo di € 620 milioni derivante dalla carenza indicata nel bilancio 2010. 
In definitiva, la carenza complessiva nella riserva sinistri nel bilancio 2010, tenuto conto delle 
carenze relative al 2009 e anni precedenti (€ 357 milioni), nonché di quella per la 
generazione 2010 (€ 181 milioni), è stata valutata dal consulente del P.M. in 538 milioni di 
euro, da ritenersi appunto come insufficienza minima. La stessa costituisce, quindi, l’entità 
del falso nel bilancio 2010. 
Quindi, richiamandosi a quanto riportato dal consulente contabile del P.M. dr. Stasi (pag. 7 
della consulenza), è possibile evidenziare come, con riferimento al conto economico, la 
rettifica della posta di natura estimativa (“variazione della riserva sinistri importo lordo”) sia 
superiore alla soglia percentuale relativa alle valutazioni del 10%. 
 

voce 
valore di 
bilancio 

(a) 

valore 
corretto 

(b) 
differenza franchig ia 

10% di b Eccedenza 

variazione della riserva sinistri 
importo lordo 30.748.785 568.748.785 538.000.000 56.874.878 481.125.122 

 
Analogamente, anche la soglia del 5% del risultato economico di esercizio prima delle 
imposte (negativo per € 731.905.376) può dirsi superata in quanto, a fronte di una 
franchigia di € 36.595.269 (5% di 731.905.376), la carenza riscontrata ammonta a € 
538.000.000.   
 
Per quanto riguarda lo stato patrimoniale, la soglia di franchigia del 10% risulta superata, 
come risulta dal prospetto che segue: 
 

voce 
valore di 
bilancio 

(a) 

valore 
corretto 

(b) 
differenza franchig ia 

10% di b eccedenza 

Riserva sinistri 
(C.I.2.) 4.729.815.742 5.267.815.742 538.000.000 526.781.574 11.218.426 

 
 
Anche la soglia dell’1% della variazione del patrimonio netto (€ 1.822.481.345) risulta in 
ogni caso superata in quanto, a fronte di una franchigia di € 18.224.813 (1% di euro 
1.822.481.345), la posta viziata è pari a € 538.000.000. 



83 
 

 
In definitiva, tutte le soglie fissate dall’art. 2622 co. 7 e 8 cod. civ (quella estimativa, nonchè 
quelle in percentuale superiore al 5% del risultato economico di esercizio, al lordo delle 
imposte, e dell’1% del patrimonio netto) risultano superate.   
Peraltro, va infine sottolineato come la voce di bilancio che interessa è in realtà voce 
omnicomprensiva, priva della distinzione (che sarebbe stata più che opportuna, in un ottica 
di trasparenza di bilancio e di corretta informazione al mercato) tra RC Generale ed RC 
Auto. 
Tuttavia, come sopra riportato, le indagini preliminari si sono allo stato concentrate 
esclusivamente sulle assicurazioni Auto, voce relativamente alla quale anche l’ISVAP ha 
rilevato quelle criticità (raccolte nel verbale del 29.9.2011) da cui è scaturita la presente 
indagine. 
 
 
5. Il danno per i soci e i creditori 
 
Il danno provocato dalla condotta di mendacio è stato individuato, nell’ipotesi accusatoria, 
nel danno patrimoniale subito dai soci in ragione della perdita di valore del titolo azionario, 
nonché nel deprezzamento dell’investimento di quegli azionisti che, dopo aver sottoscritto 
il primo aumento di capitale, non sono stati in grado di sottoscrivere il secondo. 
Invero, occorre premettere che il 14.5.2011 il Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-
Sai spa., in esecuzione alla delega conferita dall’Assemblea Straordinaria dei soci del 
26.1.2011, ha deliberato un primo aumento di capitale sociale di € 450.000.000,00 (di cui 
una quota, come detto, è stata sottoscritta da Unicredit in misura tale da detenere una 
partecipazione, post aumento, pari al 6,6% del capitale ordinario), a cui ha fatto seguito, con 
delibera del 19.3.2012, un secondo aumento di capitale per l’ammontare di 1,1, miliardi di 
euro. 
Ciò posto, una prima informativa della politica di sottoriservazione all’interno del Gruppo 
Fondiaria-Sai per gli anni precedenti al 2011 è rappresentata nella pubblicazione in data 
28.10.2011 di un report da parte della società di rating Standard & Poor’s, che avanzava serie 
perplessità in tal senso, facendo leva non solo sulla “politiche di bilancio aggressive”, ma 
anche sulle necessità, per il futuro, di disporre importanti integrazioni nella riserva sinistri. 
In effetti, in occasione del Consiglio di amministrazione del 23 dicembre 2011, veniva 
disvelata la necessità di provvedere ad un adeguamento della riserva tecnica dei Rami Danni 
per un valore non inferiore ai 660 milioni di euro, evidentemente per una carenza 
dell’ammontare accumulatasi nelle generazioni precedenti (anche solo perché sulle riserve 
tecniche a copertura dei sinistri RC auto la società era già intervenuta nel bilancio 2010 con 
un adeguamento di 600 milioni di euro, rivelatosi non sufficiente). 
In realtà, per l’esercizio 2011, la stessa Compagnia arriva a ravvisare la necessità di una 
reintegrazione delle carenze di riserva degli esercizi precedenti per un importo superiore, di 
€ 790 milioni (rispetto ai € 660 milioni comunicati come detto il 23.12.2011), somma 
ratificata nel Consiglio di amministrazione del 29 gennaio 2012 ed all’origine dell’aumento 
di capitale di circa 1,1 miliardi di euro stabilito già in quella medesima data (e riportato nel 
Comunicato Stampa del 30.1.2012). 
Del resto, Fondiaria-Sai, nell’esporre i dati della terza trimestrale - cfr. comunicato del  10 
novembre 2011 - rileva come:  
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“Permane elevato il costo dei sinistri di generazioni precedenti ad esito della progressiva e graduale 
rivalutazione del carico residuo, che troverà ulteriore manifestazione alla fine dell’esercizio in corso. In 
particolare si segnala che la rivalutazione del carico residuo ha inciso sul conto economico di periodo per oltre 
€ mil. 339 (circa € mil. 151 al 30/9/2010) al lordo del corrispondente effetto fiscale”. 
 
Dunque, prima ancora del 23 dicembre 2011 (giorno di completo disvelamento da parte del 
Consiglio di amministrazione della necessità di integrazione della riserva sinistri per € 660 
milioni), il mercato è informato in merito alla necessità di procedere a cospicue ed ulteriori 
integrazioni delle riserve, rispetto a quanto appostato nel bilancio 2010. 
Quindi, allorquando viene approvato il bilancio d’esercizio (il 28 aprile 2011), vengono 
diffuse delle notizie false che portano in sé il valore di una perdita nel conto economico che 
in quel momento non è conosciuta, ma che non appena disvelata (nella specie, già il 28 
ottobre, definitivamente il 23 dicembre 2011 ad opera del Cda), produce delle ripercussioni 
pregiudizievoli in capo ai soci che, in effetti, subiscono gli effetti dell’abbassamento del 
titolo azionario (e quindi del valore della loro partecipazione societaria e del loro 
investimento). 
Pertanto, per calcolare il danno in funzione della perdita di valore del titolo, se si considera 
quale valore di partenza quello relativo alla data in cui S&P ha reso pubbliche le proprie 
valutazioni (il 28 ottobre) e, quale valore finale, quello relativo al 23 dicembre, la perdita 
oscilla dai 310 milioni di euro, in una settimana, a valori ben superiori (e si rinvia sul punto 
alla tabella riportata in allegato 8 dell’annotazione del Nucleo di Polizia Tributaria trasmessa 
il 16.5.2013). 
Si osservi ancora, al riguardo, che il titolo Fonsai che si deprezza, è un titolo ormai da 
tempo sottopressione, anche a seguito di continue valutazioni negative delle società di 
rating.  
Ci si richiama, inoltre, al grafico riportato dal P.M. che evidenzia come, soprattutto nel 
corso del 2011, tanto Standard & Poor’s, quanto Fitch Rating (ossia le società di 
valutazione finanziaria più accreditate nel mercato), riducano progressivamente la 
valutazione del titolo Fondiaria-Sai S.p.A., il che porta a concludere come la perdita di 
valore di tale titolo conseguente alla diffusione delle notizie negative (a partire dal 28 
ottobre in avanti) sia una perdita di valore che risente del complesso di informazioni 
negativo sul Gruppo (tra cui la stessa giustificazione posta a fondamento delle 
ricapitalizzazioni, deducibile dai predetti comunicati, comunque connessa alla necessità di 
rafforzamento delle riserve tecniche). 
 
Inoltre, al fine della sussistenza del danno, quale elemento della fattispecie, occorre 
prendere in considerazione un’altra situazione di fatto, denunciata, d’altro canto, da 
investitori come Finleonardo spa (cfr. esposto ex art. 2408 cod. civ. datato 22.5.2012 in 
atti). 
Il duplice aumento di capitale nel volgere di poco più di un anno ha avuto, infatti, quale 
conseguenza diretta, la distruzione del valore delle azioni acquistate da migliaia di 
risparmiatori che hanno sottoscritto il primo aumento di capitale: molti di questi, privi delle 
risorse finanziarie per sottoscrivere il secondo aumento di capitale, hanno visto andare 
completamente perduto il loro investimento, trovandosi a possedere titoli privi di valore di 
mercato. 
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Ma soprattutto, la determinazione da parte di alcuni azionisti di impiegare le proprie risorse 
economiche nell’investimento in Fondiaria-Sai è derivata, primariamente, dalla falsa 
comunicazione sociale contenuta nel bilancio di esercizio 2010 (anche in termini omissivi, 
rispetto alla nota integrativa: cfr. Parte II par. 2, punto B), e non magari da autonome 
indicazioni ricevute da altri canali di informazione finanziaria. 
Così, infatti, denuncia la Finleonardo che, appunto, lamenta di essere stata indotta alla 
sottoscrizione del primo aumento di capitale in ragione delle informazioni contenute nel 
bilancio di esercizio 2010 (e quindi senza sapere dell’ulteriore carenza nella riserva sinistri 
neppure coperta con il già avvenuto adeguamento di € 600 milioni), per poi trovarsi con 
una grave “perdita…a seguito dell’azzeramento della nostra partecipazione - azionaria - conseguente 
alla nuova delibera di aumento di capitale”.  
Il P.M. dà atto, peraltro, come nel prosieguo delle indagini verrà conclusa una consulenza 
matematico-finanziaria più analitica e precisa, finalizzata a quantificare la perdita di valore 
delle azioni anche legata alla sfiducia complessiva del mercato nei confronti del titolo, 
frutto di discutibili scelte di politica manageriale, con la conseguenza che gli importi relativi 
all’ammontare del danno devono allo stato considerarsi meramente indicativi. 
 
 
6. Il grave nocumento ai risparmiatori 
 
L’art. 2622 co. 4 cod. civ. prevede una circostanza aggravante ad effetto speciale, che si 
realizza allorchè la condotta di falso, posta in essere nell’ambito di una società quotata, 
produce un “grave nocumento ai risparmiatori” (circostanza, peraltro, rilevante ai sensi dell’art. 
280 c.p.p.). 
Il comma successivo, poi, indica due diversi parametri di riferimento per comprendere 
quando il danno ai risparmiatori debba essere considerato “grave”: quando ha coinvolto un 
numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall’ultimo 
censimento ISTAT, oppure se ha determinato la distruzione o, quanto meno, la riduzione 
del valore dei titoli emessi da una società superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno 
lordo. 
Quanto a tale ultimo requisito, si è fatto riferimento alla consulenza matematico-finanziaria 
in corso utile al fine di stabilire il deprezzamento dei titoli azionari, dovendosi allo stato 
solamente precisare che all’epoca dell’approvazione del bilancio (28 aprile 2011), i dati del 
PIL disponibili erano quelli del 2010 e che solo in un secondo momento sarà possibile 
determinare, con precisione, se la soglia di € 160.000.000 (corrispondente allo 0,1 per mille 
del PIL) potrà dirsi superata. 
 
La norma, ad ogni modo, prevede in alternativa alla gravità del danno, anche il grado di 
diffusione del danno medesimo, vale a dire il numero di soggetti coinvolti dalle 
conseguenze della falsa comunicazione sociale ed in ciò consiste la ratio del numero di 
risparmiatori. 
Nel caso di specie, la circostanza aggravante del numero dei danneggiati può ritenersi 
integrata. 
Invero, i dati del censimento 2011 sono divenuti disponibili in epoca successiva a quella di 
approvazione del bilancio, in particolare si tratta di dati diffusi dall’ISTAT nell’ottobre 
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2011, con la conseguenza che deve essere preso a riferimento il censimento 2001 (l’ultimo 
disponibile). 
In tal senso il numero di risparmiatori in percentuale deve essere quantificato in 5.700, 
atteso che la popolazione censita a quell’epoca era stata calcolata in 56.995.744 (cfr. 
annotazione del Nucleo di Polizia Tributaria sopra menzionata). 
Sia detto per inciso che, anche qualora si volesse far riferimento ad un numero di 
risparmiatori ponendo quale base di calcolo i dati del censimento 2011, la soglia dovrebbe 
ritenersi ugualmente raggiunta, assestandosi per eccesso su 5.900. 
I dati sono poi stati valutati alla stregua delle risultanze del libro soci, acquisito da 
Fondiaria-Sai su supporto informatico. 
Si è tenuto conto del libro soci, ritenendosi che il riferimento della norma ai risparmiatori 
debba essere interpretato quale riferimento ai soci, posto che ragionando diversamente, 
occorrerebbe procedere ad un vero e proprio censimento per individuare l’esatto numero 
dei risparmiatori-non soci, vale a dire di coloro che, pur avendo interesse, non si sono 
determinati all’acquisto del titolo, indipendentemente dalle future oscillazioni di questo. 
Censimento, all’evidenza, impossibile; oltretutto la categoria dei risparmiatori è categoria 
sociologica, non giuridica. 
 
Prima di illustrare il risultato, occorre rinviare, ai fini della descrizione della procedura a 
seguito della quale è stato determinato il calcolo del numero dei soci, all’annotazione 
richiamata. 
Al riguardo, va soltanto ricordato come il libro soci non venga aggiornato giorno per 
giorno, in ragione della pluralità dei soggetti che acquistano o cedono azioni, ma viene 
rinnovato solamente al ricorrere di eventi significativi, quali ad esempio l’assemblea 
chiamata ad approvare il bilancio ovvero l’aumento di capitale ovvero ancora la 
distribuzione del dividendo. 
Ebbene, fermo restando che il numero minimo di soci richiesto dal dato normativo nel 
caso di specie corrisponde a 5.700, occorre evidenziare come il numero dei soci di 
Fondiaria-Sai e Milano Assicurazioni è costantemente superiore nel tempo ed è sempre 
stato ben oltre il doppio del minimo previsto, coincidendo, invero, nell’anno 2011 (dopo 
l’aumento di capitale), a 11.910 azionisti per Milano Assicurazioni ed a 12.699 azionisti per 
Fondiaria-Sai spa. (in argomento si rinvia all’annotazione del Nucleo di Polizia Tributaria 
trasmessa il 16.5.2013 e segnatamente alle Tabelle degli “Azionisti Fondiaria-Sai e Milano 
Assicurazioni” riportate nell’Allegato 1, Relazione Tecnica redatta dal M.llo R. M. Concas). 
 
 
7. L’elemento soggettivo. L’ingiusto profitto 
 
Si analizzerà ulteriormente tale elemento affrontando le posizioni gravemente indiziate dei 
singoli concorrenti. 
Il dato normativo, invero, richiede un “dolo intenzionale” (“con l’intenzione di ingannare i soci o il 
pubblico”), a cui è stato affiancato un momento finalistico proprio del cd. “dolo specifico”, 
ovvero il conseguimento di un ingiusto profitto. 
E in argomento, si premetta come “in tema di false comunicazioni sociali, l’ingiustizia del 
profitto oggetto del dolo specifico necessario per la sussistenza del reato consiste in qualsiasi 
vantaggio, non solo di tipo economico, che l’autore intenda conseguire, il quale non si collega ad un diritto 
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ovvero che è perseguito con uno strumento antigiuridico o con uno strumento legale ma avente uno scopo 
tipico diverso” (cfr. Cass. n. 14759 del 2.12.2011, rv. 252303). 
 
In merito al rispetto dei consueti canoni della responsabilità dolosa, occorre richiamarsi al 
materiale indiziario sopra riportato (su cui ancora ci si soffermerà), da cui si evince la 
consapevolezza diffusa, da parte della governance di Fondiaria-Sai, della sottostima nella 
riserva sinistri, quale voce del bilancio di esercizio, se non fosse altro che per gli 
aggiornamenti periodici e i report mensili portati all’attenzione degli amministratori da parte 
dei responsabili del controllo gestione (cfr. tra le altre, vedi deposizioni … e altri).  
Si è visto, piuttosto, come pure figure inserite nell’organico societario, che hanno reso 
deposizioni apertamente “a tutela dell’azienda”, nell’ambito delle conversazioni 
intercettate (durante le quali, evidentemente, sono più sinceri) abbiano per contro 
confermato l’esistenza di report periodici finalizzati ad evidenziare le anomalie relative alle 
riaperture dei sinistri (e l’abbattimento delle stesse), report spesso ignorati dalla governance 
(progr. 6167 del 28.5.2013, intercettata su utenza … in uso a …, tra questi e …: D: “si 
nella relazione dell’attuario, se non sbaglio del 2009 o del 2008, no? dove la cosa era sostanzialmente 
emersa eee...indubbiamente c’erano alcuni fenomeni che creavano delle riaperture fittizie, no?”; cfr. 
annotazione GDF del 8.6.2013). 
Del resto, un elemento sintomatico della piena consapevolezza nella predisposizione di una 
comunicazione sociale pregiudizievole per gli interessi economici dei soci, è rappresentato 
dal trend negativo della riserva sinistri degli anni precedenti (i plurimi smontamenti negativi 
menzionati), trend in sé indicativo di progressive criticità nella voce di bilancio in questione 
e inspiegabilmente ancora trascurato nelle valutazioni sulla necessità di riserva per l’anno 
2010. 
Inevitabilmente, quindi, nella previsione di bilancio del 2011, si è dovuto integrare la stima 
della riserva sinistri del ramo RC Auto con un adeguamento dell’ordine di € 790 milioni, 
finanche superiore alla primigenia previsione di € 660 milioni indicata dal CdA nel 
comunicato al mercato del 23.12.2011. 
Va però ricordato, in tale prospettiva, come, secondo la giurisprudenza, non è necessario, ai 
fini della sussistenza del reato de quo, che la causazione del danno ai soci sia perseguita in 
modo diretto, essendo sufficiente che gli autori della condotta ne abbia previsto ed 
accettato l’eventualità, nella forma del cd. “dolo eventuale” (cfr. Cass. n. 14759 del 2.12.2011). 
E’ innegabile, pur tuttavia, che gli indagati fossero pienamente consapevoli, accettandone il 
rischio, che nel favorire i loro interessi patrimoniali mediante false comunicazioni di 
bilancio, potessero pregiudicare i diritti dei soci azionisti di minoranza (e di altre categorie, 
come dipendenti, assicurati e altri) che, soprattutto, chi deteneva una “posizione di 
garanzia” a livello societario, avrebbe dovuto proteggere. 
In tale prospettiva, si legga, ad esempio lo stralcio della seguente conversazione tra 
MARCHIONNI e TALARICO, altamente espressiva della piena consapevolezza, in capo 
ai due indagati, sui “doveri” (ex art. 2392 cod. civ, peraltro) connessi alla loro qualifica: 
 
Telefonata nr. 349 del 31.10.2012 17.52.38 intervenuta tra TALARICO (A) e 
MARCHIONNI (F): 
 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b4ECF090F%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=14759%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2012%20AND%20%5bsezione%5d=5&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=58455&sele=&selid=&pos=&lang=it
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A: io non sono disposto. Io non sono disposto a… prendermi certe responsabilità, che erano degli azionisti. 
Io ero un manager. Io ero un manager, e quindi io manager eseguivo quelle che erano le disposizioni 
dell’azionista di maggioranza  
F: be questo non ti conviene sostenerlo, eh, (ride) 
A: poichè io ero un relatore, ero un relatore.. 
F: tu facevi parte di un consiglio e, quindi, dovevi tutelare anche gli azionisti di 
minoranza,  
A: e va be, però in diciannove puoi approvare la tua  (incomprensibile), 
 
Nel caso di specie, quindi, per quanto ancora si dirà nella Parte III, può ritenersi dimostrato 
come gli amministratori della società, nel predisporre una falsa informazione societaria 
attinente alla vera situazione economico-finanziaria e all’entità delle perdite di esercizio, si 
siano prospettati di recare un danno economico ai soci, rispetto al valore del titolo 
azionario, al momento della emersione della notizia di detta falsa comunicazione nel 
mercato finanziario, tanto da dovere procedere, medio tempore, con almeno due 
ricapitalizzazioni societarie, proprio al rafforzamento - in parte - della riserva sinistri (la cui 
sottostima, nella patrimonio netto, aveva comportato l’iniziale occultamento di dette 
perdite di risultato). 
 
Per quanto riguarda, invece, l’aspetto più strettamente connesso al dolo specifico, nel caso in 
esame, l’ingiusto profitto è la conseguenza di politiche di bilancio aggressive, 
indubbiamente orientate alla distribuzione del dividendo grazie anche a valori non 
correttamente appostati. 
Dalle tabelle indicate dal P.M. (e riportate nella annotazione GDF citata) risultano, infatti, i 
dividendi percepiti da Premafin nel corso del tempo, dividendi che sono stati distribuiti per 
tutti gli esercizi dal 2003 al 2009; il primo esercizio che non ha visto la distribuzione del 
dividendo è il 2010. 
 

 
 

Tra l’altro, emerge dall’analisi dei dati come l’anno di maggior redditività sia stato il 2007, 
mentre a partire dal 2008 la distribuzione degli utili diminuisce progressivamente (esercizi 
2008 e 2009), fino al limite zero per il 2011, esercizio nel corso del quale non si sono 
distribuiti utili. 
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Il bilancio dell’esercizio 2010 risente delle tensioni dei bilanci degli esercizi precedenti e si 
arriva a chiudere l’esercizio con un risultato economico in perdita (pari a € 636,4 milioni), 
nonostante vi fosse una previsione di utile di 50 milioni di euro. 
Tuttavia, ancora nel maggio 2010, si è provveduto ad una ripartizione di dividendi relativi 
all’esercizio 2009, di cui € 18.700.000 confluiti nelle casse della sola Premafin, pur a fronte 
di utili modesti per Fondiaria (€ 40.200.000 nel 2009) e per Milano Assicurazioni (€ 
13.000.000 nel 2009). 
Oltretutto, nello stesso giorno, il 23 marzo 2011, il CdA di Fondiaria-Sai S.p.A. ha 
approvato sia il progetto di bilancio che registra la predetta perdita di € 636,4 milioni, con 
un conto tecnico dei Rami Danni che chiude con una perdita di € 263,1 milioni, sia ha reso 
noto il progetto di aumento di capitale con Unicredit, per l’ammontare di € 450 milioni. 
Sulla base di tale accordo (comunicato alle società controllate del Gruppo già in data 
22.3.2011), in particolare, Unicredit sottoscrive un capitale azionario di € 170 milioni, 
ovvero una quota in misura tale da detenere una partecipazione minoritaria (pari al 6,6%) 
del capitale ordinario, al dichiarato intento di consentire a Premafin di conservare una 
partecipazione sempre di maggioranza, nella specie del 35% (rispetto a quella di 42% 
precedente; cfr. verbale sommarie informazioni del 8.3.2013 di Ghizzoni Federico, 
Amministratore delegato Unicredit).  
 
Ora, se la riserva sinistri fosse stata appostata correttamente, e, quindi, fosse stata integrata 
per oltre € 550 milioni, secondo stime prudenziali dell’insufficienza, quel bilancio, così 
approvato, avrebbe registrato perdite decisamente superiori, fino a corrodere l’aumento di 
capitale concordato con Unicredit. 
Ed allora si sarebbero venuti ad aprire scenari decisamente sfavorevoli per l’azionista di 
riferimento, il quale avrebbe dovuto procedere o direttamente a nuove integrazioni di 
capitale ovvero accettare di perdere la posizione dominante, che, per contro, è stata 
ampiamente mantenuta (quale condizione finanche “imposta” dai Ligresti, per addivenire 
all’accordo con Unicredit sulla ricapitalizzazione del 2011: cfr. verbale di sit. di … citato). 
Al contrario, gli elementi di falso in relazione alla voce riserva sinistri nello stato patrimoniale 
hanno consentito di non evidenziare una componente negativa di reddito nel risultato 
economico di circa € 538 milioni, garantendo parimenti all’azionista maggioranza di 
mantenere inalterati gli assetti societari in occasione del citato aumento di capitale (con il 
35% delle azioni ancora detenute). 
La storia successiva di Fondiaria-Sai è il riscontro delle considerazioni che precedono. 
Una volta sistemati i conti da parte del nuovo managment - dotato, per impulso di Unicredit, 
di maggiori requisiti di indipendenza - la necessità di nuove risorse è stata determinata in 
circa 1,1 miliardi di euro (gran parte dei quali, circa 800 milioni di euro, da destinare alla 
riserva sinistri in relazione all’esercizio 2011), da attuarsi mediante un nuovo aumento di 
capitale comunicato dal CdA del 30.1.2012 (aumento che teneva conto dell’ipotesi di 
integrazione annunciata con il Gruppo Unipol). 
 
Analizzando inoltre nel complesso le finalità perseguite, si evince come, presupposto del 
reato di falso, vi siano i forti interessi della famiglia Ligresti ad ottenere ingentissimi 
guadagni da operazioni immobiliari concluse con società del Gruppo Fondiaria ovvero 
direttamente con Fondiaria-Sai S.p.A., guadagni ovviamente legati alla circostanza che - 
trattandosi di operazioni con parti correlate - non solo non presupponevano trattativa sul 
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prezzo, ma anche consentivano condizioni contrattuali di particolare favore e clausole 
contrattuali prive di tutela. 
Al riguardo, occorre richiamarsi agli esiti della consulenza tecnica del dr. …, secondo cui “le 
operazioni di cui trattasi sono state tutte compiute con veicoli societari riconducibili (direttamente o tramite 
fiduciarie) alla Famiglia Ligresti (sigg.ri Salvatore e … Ligresti e sigg.re Jonella e Giulia Maria 
Ligresti)”. 
Il consulente richiama, poi, la relazione del Commissario ad acta, prof. …:  
“La riconducibilità di Premafin, attraverso Star Life S.A,, alla Famiglia Ligresti sin dal 2002 è notoria 
e attestata  sin dal Provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 17 dicembre 
2002, n. 11475. Il controllo di Premafin su Fondiaria-Sai può dirsi pacifico almeno a partire 
dall'esercizio 2003 (ossia da quando ha esplicato efficacia la fusione Sai-Fondiaria). 
Se attraverso Star Life e Premafin la Famiglia Ligresti ha mantenuto salda l'influenza dominante sul 
Gruppo FonSai, attraverso la sola Star Life ovvero direttamente (e attraverso fiduciarie) la medesima 
Famiglia ha gestito i veicoli societari che nelle Operazioni hanno rappresentato gli interlocutori sistematici 
(“Controparti Correlate”) del Gruppo FonSai, e la cui responsabilità sarà del pari azionata, ossia le 
società: 
1) Sinergia Holding di partecipazioni S.p.A. (Sinergia, oggi fallita), controllata da Star Life tramite 
società fiduciarie; 
2) Immobiliare Costruzioni IM.CO.  S.p.A. (ImCo, oggi fallita), controllata da Sinergia; 
3) Impresa Costruzioni Edili Industriali I.C.E.I.N,  S.p.A. (Icein), controllata da ImCo; 
4) Avvenimenti e Sviluppo Alberghiero S.r.l. (ASA), controllata da ImCo; 
5) Mi.Pr.Av, s.r.l. (Miprav), controllata da Sinergia; 
6) Europrogetti S.r.l. (Europrogetti), controllata da Sinergia; 
7) Sepi Servizi e Progettazioni Immobiliari 97 S.r.l. (Sepi 97), controllata da Europrogetti; 
8) Laità S.r.l. (Laità); 
9) Altair S.p.A, (Altair). 
 
Oltre a Fondiaria-Sai ed a Milano Assicurazioni S.p.A., le società da queste controllate che hanno 
sopportato danni a causa delle Operazioni sono: 
1) Immobiliare Lombarda S.p.A., già Progestim S.p.A.; 
2) SAI Investimenti S.G.R. S.p.A.; 
3) Atahotels S.p.A.; 
4) Meridiano Secondo S,r,L; 
5) Meridiano Risparmio S.r.l, (poi incorporata da Fondiaria-Sai); 
6) Villa Ragionieri S.r.l.; 
7) Sai Servizi S.c.a.r.l. (già Uniservizi s.c.ar.l.); 
8) Auto Presto e Bene S.r.L.” 
 
Rinviando alla consulenza per l’esame dettagliato delle operazioni immobiliari di maggior 
consistenza26, occorre però quantomeno segnalare tra queste, l’acquisizione della società 
Atahotels (la partecipazione è stata acquisita per il 51% da Fonsai e per il rimanente 49% 
dalla sua controllata Milano Assicurazioni), società dall’oggetto sociale (gestione attività 

                                                 
26 Per una ampia disamina delle operazioni con  le parti correlate, si rinvia altresì – oltre che alla relazione del 

commissario ad acta, …, anche alla relazione del Collegio Sindacale, investito a seguito della denuncia ex art 
2408 cod. civ. presentata dal Fondo Amber.   
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alberghiera) del tutto al di fuori del perimetro di interesse dell’impresa assicurativa 
Fondiaria-Sai. 
La contestazione che viene mossa al management di Fonsai - nella circostanza - è quella di 
aver posto in essere un’operazione priva di profili di convenienza e di aver acquisito ad un 
prezzo non congruo una partecipazione in una società rivelatasi “una scatola piena di debiti 
prospettici, la gran parte dei quali verso lo stesso Gruppo Fonsai”27, tant’è che “in un’ottica ex ante il 
prezzo di acquisto della partecipazione Atahotels doveva essere quantificato in poco meno di 17 milioni di 
euro, con conseguente sopravvalutazione di circa 8 milioni di euro”. 
Peraltro, gli effetti pregiudizievoli dell’acquisizione di Atahotels sono altresì da ricondurre 
agli acquisti da parte del Gruppo Fondiaria-Sai di immobili destinati ad essere concessi in 
locazione alla stessa Atahotels, nonché alle revisioni al rialzo dei canoni di immobili già 
concessi in locazione alla medesima società.  
Infatti, a partire dal 2002, il Gruppo Fonsai, ha dato avvio ad una serie di compravendite di 
immobili da adibire a strutture alberghiere aventi come controparti soggetti sempre 
riconducibili alla Famiglia Ligresti. 
La quasi totalità delle acquisizioni è avvenuta con la formula di acquisto di cosa futura che, 
“se in astratto avrebbe dovuto tutelare il Gruppo dai rischi legati all’andamento dei lavori, di fatto, in 
considerazione dell’evoluzione del rapporto in sede realizzativa, ha comportato un’assunzione di tali rischi 
in capo al Gruppo Fonsai”. 
Ed ancora, “il prezzo delle compravendite degli immobili veniva determinato in ragione dei canoni, 
risultati parimenti sovrastimati, che il futuro albergatore si impegnava in via preliminare a corrispondere”. 
Proprio la sopravvalutazione dei canoni ha comportato un duplice effetto negativo: da un 
lato, sono risultati sovrastimati gli immobili e, dall’altro lato, mancando qualsiasi indagine 
sulla solvibilità dell’albergatore, sono stati sottostimati i rischi connessi alla gestione 
alberghiera.  
 
Ma di rilievo non è solo la vicenda Atahotels con i suoi effetti devastanti per i bilanci del 
Gruppo Fondiaria, posto che numerose altre sono le operazioni immobiliari tra parti 
correlate - quasi sempre facendo ricorso allo schema contrattuale della compravendita di 
cosa futura - che si sono rivelate pregiudizievoli per il Gruppo Fondiaria-Sai; si rinvia, per 
la descrizione di ciascuna di queste alla consulenza, dovendosi osservare, in ogni caso, 
come quello schema contrattuale non offriva tutela alcuna contro gli inadempimenti del 
costruttore. 
In questa sede ci si limita ad indicare l’ammontare del danno patrimoniale 
complessivamente subito dal Gruppo, danno cui corrisponde un pari vantaggio per il 
Gruppo Ligresti, quantificato, allo stato, in una somma non inferiore ad € 208.000.000: 
    

Operazione Importo del danno Società danneggiata 
 Acquisto partecipazione Atahotels 4.080.000  Fonsai 
 Acquisto partecipazione Atahotels 3.920.000   Milano Assicurazioni 
Acquisto complesso sito in Petriolo 10.700.000 Immobiliare Lombarda 
Acquisto complesso sito in San Donato 8.200.000 Immobiliare Lombarda 
Acquisto complesso sito in San 
Pancrazio 

23.230.000 Immobiliare Lombarda 

                                                 
27 Cfr. relaz. Caratozzolo 4.2.2003, pag. 24. 
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Acquisto complesso sito in Pero 49.000.000 Sai Investimenti 
Acquisto complesso sito in Varese 39.000.000 Meridiano Risparmio 
Acquisto complesso sito in via 
Fiorentini 

non ancora quantificabile Milano Assicurazioni 

Acquisto complesso sito in via De 
Castillia 

70.000.000 Milano Assicurazioni 

Totale danno per il Gruppo Fonsai 208.130.000  

 
Quindi, per quanto attiene al cd. dolo specifico, correttamente il P.M. ha evidenziato come la 
politica del Gruppo Fondiaria-Sai, sotto il profilo finalistico in relazione al “profitto 
ingiusto”, sia stata condizionata anche da plurime operazioni immobiliari con parti 
correlate, a loro volta società del Gruppo Ligresti. 
Sono evidenti le conseguenze di tutto ciò: una volta persa la posizione dominante 
sarebbero venuti meno, in concreto, i presupposti per continuare ad avere fin da subito 
un’acquirente per ciascun progetto immobiliare, senza problema di mercato, disponibile al 
pagamento di un prezzo superiore ai valori effettivi ed a condizioni contrattuali di favore, 
senza dover oltretutto affrontare il rischio di inadempimento della controparte. 
 
 
Parte III. Le singole posizioni concorsuali in relazione al reato di cui all’art. 2622 
cod. civ. 
 
LIGRESTI Salvatore, LIGRESTI Jonella, LIGRESTI Giulia Maria e LIGRESTI 
Gioacchino Paolo rappresentano “la proprietà”, gli azionisti di riferimento, indi i beneficiari 
delle condotte fraudolente poste in essere anche dagli altri amministratori. 
Gli indagati, invero, mediante la holding di famiglia Premafin Finanziaria spa28, 
rappresentano l’azionista di maggioranza di Fondiaria-Sai spa (con il 38,5% del capitale), a 
sua volta controllante Milano Assicurazioni spa (tramite il possesso del 63,4% del pacchetto 
azionario). La Premafin è inoltre titolare di diverse partecipazioni strategiche in varie 
società del gruppo (si rimanda alla consulenza del dr. Stasi sulla catena partecipativa del 
Gruppo Fondiaria Sai, cristallizzata all’epoca dei fatti per cui si procede). 
Emerge, inoltre, dai dettagli analitici riportati nelle annotazioni del Nucleo di Polizia 
Tributaria della GDF di Torino, come gli unici proventi conseguenti alla partecipazione in 
Premafin siano costituiti dai dividendi della controllata Fonsai. 
Quindi, come si vedrà rispetto alle singole posizioni, ciascuno dei predetti indagati (salvo 
LIGRESTI Salvatore), faceva formalmente parte dell’organo di gestione (il Consiglio di 
amministrazione e, in ragione della qualifica di Presidente o Vicepresidente, anche del 
Comitato esecutivo ai sensi dell’art. 18 dello Statuto societario) delle società che hanno 
presentato all’assemblea il bilancio 2010, il che consente di affermare che ciascuno di loro 
ha partecipato alla redazione delle false comunicazioni sociali in oggetto e, soprattutto, che 
ciascuno di loro era titolare di una posizione di garanzia rilevante ai sensi dell’art. 40 cpv. 
                                                 
28 L’11 Novembre 2005 le società Canoe, Hike, Limbo, Sinergia ed Im.Co - tutte riconducibili alla famiglia 

Ligresti - hanno sottoscritto un patto parasociale, avente ad oggetto la loro partecipazione in Premafin. 
L’accordo comprende un patto di consultazione, un sindacato di voto ed un sindacato di blocco, attraverso cui 
la famiglia ha regolato i propri rapporti interni. Fra i vincoli previsti, va segnalato il divieto di vendita, 
alienazione o cessione a terzi delle azioni sindacate o il trasferimento dei diritti ed esse relativi, che ha 
l’obiettivo di blindare il controllo della capogruppo anche nell’eventualità di dissidi interni alla famiglia. 
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c.p. per configurare la responsabilità per condotte attinenti alle operazioni societarie di 
maggior rilievo, come, appunto, la redazione del bilancio (operazione, tra l’altro, che rientra 
tra le attività non delegabili ex art. 2381 co. 4 cod. civ.). 
E poi, è noto come l’attuale art. 2381 ult. co. cod. civ. disciplini, per tutti gli amministratori, 
anche per quelli non operativi, un obbligo di “agire informato”, a cui corrisponde il diritto 
di chiedere (agli amministratori con delega) che siano fornite informazioni relative alla 
gestione della società. 
D’altro canto, sotto il profilo dell’elemento psicologico, la giurisprudenza è intervenuta 
nell’affermare che: “Ai fini della configurabilità del concorso dell’amministratore di 
una società in reato commesso da altro amministratore (o da altro esponente 
societario) per non avere impedito l’evento, è sufficiente che egli si sia 
rappresentata la probabilità del fatto illecito altrui e, ciò nonostante, abbia persistito 
nella colpevole inerzia, così accettando il rischio del verificarsi dell’evento 
pregiudizievole all’ente. (Fattispecie in tema di false comunicazioni sociali)” (Cass. 
n. 45513 del 5.11.2008, rv. 241852).  
Quindi, tenuto conto che le perdite di bilancio erano evidenti e sopra riportate, ricorrevano 
tutte le condizioni di fatto affinchè i prevenuti fossero nell’oggettiva possibilità di 
conoscere - accettando il rischio della sua realizzazione - la condotta di falso nelle 
comunicazioni sociali da parte degli amministratori muniti di deleghe, posto che il 
fenomeno delle anomalie nella riserva sinistri era notorio, che venivano trasmesse al consiglio 
di amministrazione relazioni semestrali e report sull’andamento e sulla carenza delle stesse, 
che nei bilanci societari ricorreva un continuo e progressivo trend negativo in merito allo 
smontamento per tale voce contabile e che, ancora, già il 26.1.2011 l’assemblea dei soci 
aveva deliberato un primo aumento di capitale sociale di € 450.000.000,00, con l’obiettivo 
di un rafforzamento patrimoniale della compagnia, evidentemente anche ai fini della 
copertura delle riserve tecniche, laddove carenti. 
Anzi, l’ulteriore necessità di una previsione di adeguamento della riserva sinistri dell’ordine di 
€ 660 milioni sin dall’esercizio 2011 (cfr. Comunicato stampa del CdA del 23.12.2011), non 
rappresenta certamente un fatto imprevedibile, quanto piuttosto un forte indice di una 
sottostima di tale riserva tecnica nelle generazioni precedenti. 
E poi, basta leggere i Verbali dei consigli di amministrazione anche presenti in atti (di 
Fonsai e di Milano Assicurazioni), nonchè ripercorrere le dichiarazioni di altri consiglieri 
(come di …, membro del Consiglio di amministrazione di Milano Assicurazioni quale …), 
per rilevare come la presenza di “LIGRESTI Jonella, LIGRESTI Giulia Maria, LIGRESTI 
Paolo Gioachino, durante le riunioni del CdA, fosse costante” (verbale di sommarie informazioni 
del 29.5.2013, durante il quale … allude anche ad ovvie continue informative mediante 
report o altro al consiglio, in vista delle proprie deliberazioni). 
In definitiva, in presenza di una doverosa conoscenza dell’operato degli altri 
amministratori, presupposta dal predetto onere di “agire informati”, rimaneva salda la 
posizione di garanzia dei proprietari-amministratori nel dovere impedire una condotta 
delittuosa che poteva (e doveva) essere conosciuta, ancor più se si considera che 
l’informazione sul bilancio rappresenta proprio una delle attività non delegabili ex lege, 
rimanendo necessariamente nel perimetro delle funzioni proprie di tutti i consiglieri. 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b46610DC8%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=45513%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2008%20AND%20%5bsezione%5d=5&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=150689&sele=&selid=&pos=&lang=it
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Ma anche se si volesse sostenere che alcuni degli indagati, per quanto componenti del 
consiglio di amministrazione o dello stesso Comitato esecutivo29, erano privi di deleghe o 
in ogni caso privi degli strumenti tecnici per apprendere la falsità del bilancio alla cui 
approvazione hanno partecipato (cfr. vedi telefonate sotto indicate, tra cui prog. n. 4507 del 
4 giugno 2013), ciò nondimeno gli stessi si propongono come concorrenti nel reato 
certamente in qualità di promotori o istigatori, atteso che non vi è dubbio, per come 
emerge dalle telefonate in parte già riportate, che le condotte di “falso in bilancio” del 2010 
relative alla politica di sottoriservazione adottata in Fondiaria-Sai siano state finalizzate a far 
mantenere il controllo sulla società da parte della holding del Gruppo (la Premafin), nonché 
a garantire i “dividendi” all’azionista di maggioranza, anche in vista delle ulteriori attività 
(come quelle immobiliari) non strettamente pertinenti a Fondiaria Sai spa. e Milano 
Assicurazioni spa. 
Si riporta, quindi, a questo proposito, una conversazione tra MARCHIONNI e …, … di 
Premafin Finanziaria, captata dall’utenza ... intestata alla società CAFCA srl. (presente in 
annotazione GDF del 4.6.2013; telef. n. 5 del 4.6.2013 ore 16,02), in cui MARCHIONNI, 
proprio a seguito dei fatti contestatigli, dopo aver rivelato di aver contattato un esperto per 
realizzare una perizia tecnica difensiva, afferma: “l’ho fatto perché sennò dovevo fare un 
aumento di capitale ancora più grande? Benissimo e cosa succedeva se c’era un 
aumento di capitale più grande, perdevo il controllo? Benissimo, e perché in tutti 
g li anni hai fatto delle, delle, hai sottoriservato? Per dare i dividendi!”; proprio in 
merito ai dividendi di Premafin, lo stesso Novarese conferma: “e dove finivano sti 
dividendi? Eh dici a Premafin, eh capirai, io, chi c’era prima di me li vedeva passare 
anche lui30!”. 
 
Tenuto conto di tale profilo concorsuale, quindi, LIGRESTI Salvatore, quale Presidente 
Onorario ed azionista di riferimento di Fondiaria-Sai e Milano Assicurazioni attraverso 
Premafin, ricopriva tale carica ancora al momento dell’approvazione del bilancio 2011, 
seppure privo di incarichi esecutivi.   
E’ indubbio, tuttavia, che debba essere considerato concorrente nei reati per i quali si 
procede, a fronte delle considerazione sopra riportate, visto quanto affermato dagli stessi 
amministratori sul rapporto fiduciario che li legava al medesimo e sulle direttive, 
inevitabilmente, da questi impartite. 
D’altro canto, è evidente che i vertici delle società, da MARCHIONNI, a ERBETTA, a 
TALARICO, indipendentemente dalle cariche apicali ricoperte, sono rimasti saldi in una 
posizione di asservimento alla “famiglia” (come da loro stessi chiamata), di cui il referente è 
senz’altro da identificarsi nel predetto indagato, il quale, primo fra tutti, unitamente ai figli 
amministratori, ha goduto della politica manageriale che ha portato al graduale 
depauperamento delle società (“salvate” da aumenti di capitale di importi sino a 1,5 miliardi 
di euro nel volgere di due soli esercizi finanziari). 

                                                 
29 Con nota ispettiva del 20.9.2010, l’ISVAP ha chiesto alla società di fornire il regolamento del Comitato 

Esecutivo. In riscontro la società, pur affermando l’inesistenza di un regolamento, ha specificato che i 
componenti del Comitato non possono essere considerati di per sé “amministratori esecutivi”, in assenza di 
specifiche deleghe. 

30 L’allusione dovrebbe essere a A. N. , amministratore delegato di , a cui anche MARCHIONNI fa espresso 
riferimento durante la conversazione (“sì, questi mirano a N.”). 
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Peraltro, se tali argomentazioni trovano fondamento logico e fattuale, rispetto alla 
posizione di vertice nell’ambito del gruppo societario (a cui fanno capo pure altre società 
collegate), anche il materiale indiziario rappresentato dalle intercettazioni offre elementi per 
riconoscere in capo al prevenuto una posizione di “amministratore di fatto” e di promotore 
e istigatore degli illeciti posti in essere, come si evince da una conversazione telefonica 
intercorsa tra MARCHIONNI Fausto ed …. 
 
Telefonata n. 5890 e 5891 del 12 gennaio 2013, rispettivamente alle ore 10:21:31 e 10:40:57, 
intercettata tra l’utenza monitorata n. … intestata Gruppo Fondiaria – Sai S.p.a. e in uso ad 
… e l’utenza n. …, in uso a Fausto MARCHIONNI: 
 
M: E questo non era mica un suo dovere di azionista di fare quella roba lì, e poi soprattutto non 
caschiamo dal pero, tutti quando venivano passavano prima da lui (da intendersi 
LIGRESTI Salvatore) e poi venivano da me, dicendo che lui g li aveva detto di si... 
A: Bravo, bravo... 
M: Quindi vediamo di non non esagerare anche su questo... 
A: Bravo... 
M: Ecco... 
 
E, sempre in argomento, giova premettere uno stralcio della conversazione in cui 
TALARICO Antonio, conversando con MARCHIONNI Fausto, commenta di essere stato 
solo un manager che prendeva ordini dall’ “azionista di maggioranza” (cfr. Premafin), a 
riprova del fatto che le decisioni societarie facevano sempre capo al vertice: telef. 349 del 
31.10.2012, tra TALARICO (A) e MARCHIONNI (F): 
 
A: io non sono disposto. Io non sono disposto a… prendermi certe responsabilità, che erano degli azionisti. 
Io ero un manager. Io ero un manager, e quindi io manager eseguivo quelle che 
erano le disposizioni dell’azionista di maggioranza… 
 
Per LIGRESTI Jonella, LIGRESTI Gioacchino Paolo e LIGRESTI Giulia Maria valgano 
le medesime considerazioni, essendo anche per loro soddisfatti i requisiti di cui all’art. 110 
c.p. (quali promotori e istigatori delle condotte contestate), unitamente alla circostanza di 
fatto connessa alla formale qualifica di amministratori all’interno della struttura societaria. 
Da un lato, invero, anche tale condizione relativa alla effettiva appartenenza agli organi di 
gestione, è soddisfatta, posto che i prevenuti facevano parte dei consigli di amministrazione 
di entrambe le società ed in particolare di entrambi i Comitati Esecutivi31 e al tempo stesso 
mantenevano incarichi in Premafin32 ovvero erano proprietari di altre società che 
controllavano Premafin. 
Segnatamente, LIGRESTI Jonella è stata Presidente e membro del Comitato Esecutivo del 
Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-Sai S.p.A. fino al 26 aprile 2012 (Vice 
Presidente e membro del Comitato esecutivo fino al 31 ottobre 2012), dunque con deleghe 

                                                 
31 In merito alle competenze del Comitato Esecutivo si rinvia alla parte dei bilanci civilistico e consolidato di 

Fondiaria-Sai dedicata alla Corporate Governance reperibile sul sito di Fondiaria-Sai – Investor Relation – 
Bilanci. Vedi anche nota 29. 

32 Cfr. Bilancio di esercizio 2010, pagg. 149 e segg. – cit. 
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esecutive33; LIGRESTI Gioacchino Paolo è stato Vice Presidente di Milano Assicurazioni 
S.p.A., membro del Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-Sai. S.p.A. e del Comitato 
esecutivo di entrambe fino al 30 ottobre 2012, con deleghe esecutive; LIGRESTI Giulia 
Maria è stata Vice Presidente di Fondiaria-Sai S.p.A., membro del Consiglio di 
Amministrazione di Milano Assicurazioni S.p.A. e componente del Comitato Esecutivo di 
entrambe le società fino al 23 dicembre 2011. 
Inoltre, come detto, gli unici utili distribuiti in conseguenza della partecipazione nella holding 
di famiglia - la Premafin Finanziaria spa -, derivavano dai dividendi di Fondiaria-Sai, donde 
il primario interesse in capo agli indagati, quali azionisti di maggioranza, a mantenere una 
apparente situazione di solidità, a livello patrimoniale e finanziario, in vista della riscossione 
di propri vantaggi economici personali. 
Infatti, è proprio dai dividendi di Fondiaria-Sai che è stato possibile, per gli indagati, 
ottenere gli importanti benefit personali sotto riportati34. 
                                                 
33 Risulta che in data 21.7.2011 Fondiaria-Sai ha comunicato la decisione di LIGRESTI Jonella di rinunciare a tutti 

i poteri esecutivi a lei attribuiti. 
34 Da una mail  in sequestro è possibile desumere alcuni benefit riferibili alla famiglia Ligresti ad a carico del 

Gruppo Fondiaria ancora lo scorso anno: 
Milano, 23 luglio 2012 
A: …, … 
Da: … 
 
OGGETTO: PERTINENZE RICONDUCIBILI ALL’AZIONISTA DI RIFERIMENTO USCENTE 
Di seguito riporto le risultanze dell’analisi svolta ed avente quale obiettivo l’individuazione delle pertinenze 
all’azionista di riferimento uscente. 
 
a. Ing. Salvatore Ligresti (SL) 
Personale dedicato: 
… segreteria di SL – contratto di consulenza con Fondiaria Sai – scadenza agosto ‘12 
… segreteria di SL – contratto di consulenza con Premafin 
… segreteria di SL – contratto di consulenza con Fondiaria Sai – scadenza giugno ‘12 
… segreteria di SL – dipendente di Fondiaria Sai 
… segreteria di SL – contratto interinale in Milano Assicurazioni 
… autista – dipendente di Fondiaria Sai 
… autista – dipendente di Fondiaria Sai 
… autista – dipendente di Milano Assicurazioni 
… autista – dipendente di Milano Assicurazioni 
… autista – dipendente di Atahotels 
Logistica: 
La sede lavorativa del personale di cui sopra è sita presso gli uffici di Milano, Via Locatelli 1 posti al primo 
piano 
dello stabile. La proprietà degli spazi occupati dal personale è ripartita fra Immobiliare Lombarda e Immobiliare 
Fondiaria Sai le quali hanno ceduto in locazione gli spazi rispettivamente a Fondiaria Sai e Immobiliare 
Lombarda. 
Foresteria 11° Piano in Piazza della Repubblica - contratto di locazione fra un terzo (proprietario) e Fondiaria 
Sai 
(Conduttore) per unità abitativa. 
Foresteria 14° Piano in Piazza della Repubblica - contratto di locazione fra Sinergia Holding (proprietaria) e 
Fondiaria Sai (conduttore). 
Abitazione ubicata in Milano, Viale Majno 42 di proprietà di Immobiliare Fondiaria Sai utilizzata da SL senza 
la 
formalizzazione di alcun contratto. 
Benefit: 
Sky Fondiaria Sai ha in essere tre contratti il cui utente principale è SL per le unità immobiliari ad 
uso foresteria poste nell’immobile di Milano, Piazza della Repubblica 
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Autovetture Mercedes S320 CDI – DM940PF – Leasing Fondiaria Sai 
Mercedes S320 CDI 4matic – DB917AL – Leasing Fondiaria Sai 
Audi A6 2.0 TDI – EA809TP – Leasing Fondiaria Sai 
 
b. Sig.ra Jonella Ligresti (JL) 
Personale dedicato: 
… segreteria di JL – dipendente di Fondiaria Sai (amministratore unico Laità S.r.l.) 
… segreteria di JL – dipendente di Dialogo 
… gestione società estranee al Gruppo Fondiaria – dipendente Fondiaria Sai 
… gestione società estranee al Gruppo Fondiaria – dipendente Milano Assicurazioni 
… supp.to linguistico – contratto di consulenza con Fondiaria Sai – scadenza dicembre ‘12 
… autista – dipendente di Fondiaria Sai 
Logistica: 
La sede lavorativa del personale di cui sopra è sita presso gli uffici di Milano, Via Locatelli 1 posti al secondo 
piano dello stabile. La proprietà degli spazi occupati dal personale è della Immobiliare Fondiaria Sai la quale ha 
ceduto in locazione gli spazi a Fondiaria Sai. 
Abitazione ubicata in Roma, Via delle Tre Madonne 16 di proprietà di Milano Assicurazioni utilizzata da JL 
senza la formalizzazione di alcun contratto (anche posto auto). 
Benefit: 
Sky Milano Assicurazioni ha in essere un contratto per l’immobile di Roma Via Tre Madonne 
TIM Fondiaria Sai ha in essere differenti contratti per utenze riconducibili a JL ma attualmente non è 
possibile una mappatura precisa 
Telefonia Fix Milano Assicurazioni ha in essere un contratto ad uso di JL per l’abitazione di Roma, Via Tre 
Madonne 
Autovetture Mercedes SL63 AMG – DR488HG – Leasing Fondiaria Sai 
BMW 750 Li – DZ815NW – Leasing Premafin 
BMW X5 4.8i – DS601GV – Leasing Fondiaria Sai 
Fiat 500 1.4 Sport – DM478NM – di proprietà Fondiaria Sai 
BMW 540i – CV795XT – di proprietà Milano Assicurazioni (Milano, Via Ippodromo) 
Toyota Auris 1.8 – EH464GH – Leasing Fondiaria Sai (Milano, Via Ippodromo) 
 
c. Sig.ra Giulia Maria Ligresti (GL) 
Personale dedicato: 
… segreteria di GL – dipendente di Dialogo 
… autista di GL – dipendente di Milano Assicurazioni 
Personale Gilli 
… dipendente Premafin 
… dipendente Gilli 
… dipendente Gilli 
… dipendente di Milano Assicurazioni 
… dipendente Premafin 
… dipendente Premafin 
Logistica: 
La sede lavorativa del personale di cui sopra è sita presso gli uffici di Milano, Via Locatelli 1 in locali posti al 
primo e secondo piano dello stabile. La proprietà degli spazi posti al primo piano è ripartita fra Immobiliare 
Lombarda e Immobiliare Fondiaria Sai le quali hanno ceduto in locazione gli spazi rispettivamente a Fondiaria 
Sai e Immobiliare Lombarda. La proprietà degli spazi posti al secondo piano è di un terzo e sono condotti in 
locazione da Fondiaria Sai. 
Abitazione ubicata in Milano, Via Vincenzo Monti 21 di proprietà di Fondiaria Sai ed utilizzata da GL senza 
alcun contratto formalizzato. 
Benefit: 
Autovetture Alfa Romeo 159 2.0 JTD – DY619AF – Leasing Fondiaria Sai 
Mini Cooper S – ED163AS – Leasing Fondiaria Sai (utente De Ambrosis) 
Audi A8 4.2 – ED281XY – Leasing Milano Assicurazioni 
Mercedes GL 500 Sport – DJ305AD – Leasing Premafin 
Audi A8 4.2 – CW160YJ – Proprietà Premafin 
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Tale evenienza, per cui gli indagati rappresentano i principali beneficiari in termini 
economici del sistema fraudolento posto in essere, considerata unitamente all’effettiva 
ripartizione di utili in una fase di perdita economica e agli incarichi assunti all’interno delle 
società, completa, in definitiva, il quadro sulla posizione gravemente indiziata dei prevenuti 
(in funzione, quanto meno, di promotori e istigatori), rispetto a condotte criminose 
appunto oculatamente funzionali a coprire perdite di gestione nella riserva sinistri, onde 
evitare una eccessiva diluizione della partecipazione di Premafin (di cui tutti erano soci) con 
aumenti di capitali e garantire continuità alla consolidata politica economica del gruppo.  
Del resto, non è neppure vero che alcuno dei componenti della famiglia Ligresti fosse 
estraneo alla gestione del Gruppo Fondiaria-Sai, emergendo al contrario come tutti fossero 
consapevoli della assoluta necessità di mantenerne il controllo, come si evince dal dossier 
sequestrato a LIGRESTI Giulia Maria (nel quale quest’ultima tenta di ricostruire - in ottica 
                                                                                                                                                   

d. Sig. Paolo Ligresti (PL) 
Personale dedicato: 
… segreteria di PL – Dipendente di Immobiliare Lombarda 
…. segreteria di PL – Dipendente di Milano Assicurazione – in maternità 
… risorsa dedicata a Marina di Loano – Dipendente di Immobiliare Lombarda 
… assistente a PL – contratto di consulente con Immobiliare Lombarda 
… collaboratore avv. Mazzetti – contratto di consulenza con Immobiliare Lombarda 
… segreteria avv. Mazzetti – dipendente di Fondiaria Sai distaccata in Immobiliare 
Lombarda 
… autista – dipendente di Atahotels 
… autista – dipendente di Fondiaria Sai 
Logistica: 
La sede lavorativa del personale di cui sopra è sita presso gli uffici di Milano, Via Locatelli 1 posti al terzo 
piano 
dello stabile. I locali utilizzati sono di proprietà di Fondiaria Sai e sono locati, per una porzione, ad Immobiliare 
Lombarda 
È da segnalare che nell’ambito dei medesimi locali è ubicato l’ufficio dell’avv. … (oltre alla sua 
segreteria, sig….) il cui ruolo di assistente al Presidente di Immobiliare Lombarda è venuto 
meno a seguito della risoluzione dell’incarico di consulenza preesistente. 
Immobiliare Lombarda conduce inoltre in locazione un’unità immobiliare ad uso foresteria in Firenze di 
proprietà di Fondiaria Sai ed il cui unico utente è PL. 
Abitazione ubicata in Roma, Via delle Tre Madonne 16 di proprietà di Milano Assicurazioni utilizzata da PL 
senza la formalizzazione di alcun contratto (anche box). 
Benefit: 
Bloomberg Immobiliare Lombarda ha sottoscritto, il 29 giugno u.s., un contratto intestato a PL 
Sky Immobiliare Lombarda ha in essere un contratto ad uso di PL per gli uffici di Milano, Via 
Locatelli 
Milano Assicurazioni ha in essere un contratto ad uso di PL per l’abitazione di Roma, Via Tre 
Madonne 
TIM Immobiliare Lombarda ha in essere quattro utenze telefoniche e otto utenze dati 
Telefonia Fix Milano Assicurazioni ha in essere un contratto ad uso di PL per l’abitazione di Roma, Via Tre 
Madonne 
Autovetture Mercedes Vito 2.2 – EH846SX – di proprietà Immobiliare Lombarda 
Lexus RX400H – DS626HD - Leasing Immobiliare Lombarda (Milano, Via Ippodromo) 
Lexus CT 200H – EK169GN – Leasing Immobiliare Lombarda 
Mercedes Viano 2.2 – EJ344YE – Leasing Milano Assicurazioni 
Audi S8 – DL079SM – di proprietà Atahotels 
Audi A3 – CN001CA – di proprietà Atahotels 
Subaru Impreza – BS131ND – di proprietà Atahotels 
Scooter Aprilia – BC68692 – di proprietà Atahotels 
Citroen C1 – DW721SR – di proprietà Atahotels 
Citroen Crosser – DT585NZ – di proprietà Atahotels 
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di interesse personale e familiare - i passaggi principali che hanno portato al progetto di 
integrazione di Fondiaria-Sai con Unipol ed all’aumento di capitale di Fondiaria-Sai S.p.A. 
per l’ammontare di 1,1 miliardi di euro). 
Gli stessi contrasti con … in seno a Fondiaria-Sai, così come descritti da LIGRESTI Giulia 
Maria al P.M., rappresentano infatti una circostanza fattuale indiscutibile circa la gestione 
diretta - e non solo delegata al management di Fondiaria-Sai - da parte dei proprietari-
amministratori. 
Quindi, a nulla rileva, sul punto, la circostanza che la sola LIGRESTI Giulia Maria fosse 
priva di deleghe esecutive in proprio in Fondiaria-Sai35, dovendosi tenere conto della 
posizione di Vice-Presidente del Consiglio di amministrazione e di componente del 
Comitato Esecutivo istituito. 
Soprattutto la posizione apicale nella controllante Premafin (di cui l’indagata è Presidente e 
Amministratore Delegato) ed in altre società del Gruppo Fondiaria-Sai consente di 
affermare con sufficiente grado di certezza come LIGRESTI Giulia Maria Ligresti abbia 
concorso con i famigliari su di un piano materiale e morale, quale effettiva istigatrice, alle 
condotte di falso contestate, dalla stessa in ogni caso avallate senza remora alcuna.    
Quanto a LIGRESTI Jonella, anche MARCHIONNI, interloquendo con TALARICO, 
contesta le dichiarazioni rilasciate dall’indagata sulle vicende societarie del Gruppo FonSai, 
mettendo in evidenza lui stesso la non credibile proporzione tra il ruolo marginale che la 
LIGRESTI vorrebbe ora accreditare a sé medesima all’interno della Compagnia, con i lauti 
compensi da essa percepiti in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di 
Fondiaria - Sai S.p.a.. 
Si riporta parte della conversazione (in annotazione GDF 13.6.2013): 
 
Progressivo n. 4507 del 4 giugno 2013, delle ore 09.29.26, intercettato tra l’utenza … in suo 
a MARCHIONNI e l’utenza n. … intestata a Immobiliare Lombarda S.p.a., in uso a 
TALARICO: 
 
F: A me cosa mi fa girare i coglioni Antonio, ma come fa la Jonella a dire proprio dice: “Io 
non c'ero se c'ero dormivo”, hai visto la dichiarazione: “Ah ma io non facevo 
niente...”, tra l’altro si da pure la zappa sui piedi, se non facevi niente...(le voci si 
sovrappongono) 
A: No no no, dove l'ha detto? no no no no...dove l'ha detto?  
F: Eh a un certo punto dice che, quando ha rimesso il mandato nei compensi alla 
Jonella... 
A: Ehhh... 
F: Quando ha rimesso, fa fa il confronto con i miei e dice che erano superiore ai 
miei, no?  
A: Ah ah ah ah... 
F: Mentre invece l’operativo ero io e lei non faceva non faceva niente, e lei ad un 
certo punto dichiara che bè il suo era soltanto un un intervento in via del tutto 
straordinario, eee...per supportare ecc ecc ecc, ma ma comunque non si era mai 
interessata alle cose dell’azienda, cazzo ma ti fai ti dai pure la zappa sui piedi, no?  

                                                 
35 LIGRESTI Gioacchino Paolo, per contro, aveva deleghe esecutive gestionali, essendo il Presidente di 

Immobiliare Lombarda (cfr. pag. 147 Bilancio Esercizio Fondiaria-Sai anno 2010). 
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A: Sì, eh non mi meraviglio... 
F: Allora la risposta risposta è dice allora perchè prendevi quello lì? e lo dici pure? 
A: Esatto, lo dici pure?  
F: Eh... 
A: Allora i 700 mila euro in più che prendevi rispetto l'Amministratore Delegato 
allora devi darlo indietro, deficiente... 
F: Eh eh eh...e infatti è quello che g li che scrivo, il minimo che devi dare è il fatto se 
l'operativo era lui ridai ridai la differenza con quello che faceva lui... 
A: Ah ah ah...ma roba da pazzi... 
 
Di analogo tenore, un passaggio della conversazione intrattenuta tra MARCHIONNI ed 
ERBETTA Emanuele in data 4.6.2013 (progr. n. 1217, 1218 e 1220, rispettivamente delle 
ore 11.57.38, 12:32:22 e 13:07:19), dall’utenza fissa intercettata n. 011840844, durante la 
quale il primo stigmatizza anche con ERBETTA le dichiarazioni rilasciate da LIGRESTI 
Jonella in merito agli emolumenti da essa stessa percepiti e considerati eccessivi rispetto a 
quelli previsti per una carica societaria più operativa come quella di Amministratore 
Delegato: 
 
F: No, non è strano, non è strano come la Jonella ad un certo punto è venuta fuori 
con, con, con la storia, quella è proprio il colmo no, gli emolumenti lo leggerai, 
legg iti quella che è una barzelletta, dove è citato che gli emolumenti suoi sono, 
sono eccessivi e dicono prendeva di più dell' amministratore delegato che era 
operativo, no? Allora, ovviamente, gli chiedono la differenza tra me e lei, almeno, 
no? E'  log ico, ma lei è andata a dichiarare che lei non c’entra niente, non sapeva 
niente dell' azienda, lei, lei, è vero che aveva dei poteri; 
E: Anche con me; 
F: Eh?; 
E: Sulla Consob lei ha dichiarato che non sa un cazzo, quindi; 
F: Quindi, il, il, che lei aveva dei poteri ma i poteri li esercitava solamente in caso di 
assoluto impedimento mio, di assoluto impedimento mio, e comunque si limitava a 
firmare senza saper neanche che cosa si aspettava. Ma io dico, si può essere? 
E: La stessa cosa che ha scritto la Consob; 
F: Si, ma capisco che ti sia scappato alla Consob quando pensavi di difenderti da 
qualcos'altro, ma che ti stavi dicendo che eri pagata troppo e tu gli vai a dire non 
facevo un cazzo?; 
E: Ma loro sono imprevedibili; 
F: Si, va bene, imprevedibili, e che li c'è la volontà di dire: dalli, dalli, è stata tutta colpa degli 
altri! 
E: Certo, ma certo, ma certo, ma anche abbiamo visto di qua. Da quello che si 
capisce hanno risposto: “io non sapevo niente, faceva tutto Erbetta!” Ma su questo, 
Fausto, su questo, ma noi dobbiamo difenderci fattualmente, oggettivamente, cioè 
non è che dobbiamo andare su ste cose che riguardano.. 
F; Eh, lo so, anche perché sai vaglielo a dire, queste cose qui poi sceglie chi ti ha lasciato il (parola 
incomprensibile), cosa rischio? Alla tua età niente, niente si fa per dire, no? però in condizioni normali, se 
tu avessi un'età distante dai settanta rischieresti di fartelo due e mezzo dentro! 
E:Eh, eh, figurati; 
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F: Se ti condannano a cinque, due e mezzo te li fai. 
Omissis 
 
In definitiva, la politica di bilancio aggressiva, i ruoli apicali ricoperti di assoluto primo 
piano, la consapevolezza di una criticità crescente in Fondiaria-Sai che ha portato a ripetute 
ricapitalizzioni36, i report sulle problematiche nella categoria della riserva sinistri sfociati 
addirittura nella previsione per il 2011 di un adeguamento nella misura di € 790 milioni con 
riferimento a tale voce contabile, la volontà di mantenere inalterata la posizione di “potere” 
all’interno del Gruppo, un concreto intervento nelle decisioni del Gruppo da parte di 
ciascun coindagato, portano a concludere circa l’effettiva sussistenza, a carico dei 
componenti la famiglia LIGRESTI, dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati per i 
quali si procede: evidente, in tale contesto, il contributo causale da loro offerto al reato di 
falso ex art. 2622 cod. civ. (nonché al conseguente reato di cui all’art. 185 TUF, di cui si 
dirà), non solo quali autori materiali delle condotte, inscindibilmente connesse alle 
rispettive qualifiche personali, ma anche quali promotori o istigatori delle stesse, essendone, 
in ultima analisi, beneficiari diretti. 
 
TALARICO Antonio è membro del consiglio di amministrazione di Milano Assicurazioni, 
ma soprattutto ha rivestito la qualità di Vice Presidente della Capogruppo (Fondiaria- Sai) 
nonché quella di componente del Comitato Esecutivo di entrambe le società sino al 
31.12.2011, con le deleghe di cui al Verbale di assemblea soci del 24.4.2009. 
In particolare nella parte dedicata alla Corporate Governance del bilancio civilistico e 
consolidato di Fondiaria-Sai (pag. 141)37  si legge che:  
“Oltre al Presidente ed all’Amministratore Delegato - titolari, come detto, di deleghe per la gestione della 
Compagnia loro attribuite dal Consiglio - è da considerarsi amministratore esecutivo il Vice 
Presidente Geom. Antonio TALARICO, in quanto titolare di deleghe gestionali e/o 
di funzioni direttive in società controllate operanti nel settore immobiliare e, fra 
queste, nella società Immobiliare Lombarda S.p.A., cui è affidata la gestione del patrimonio immobiliare 
della Compagnia e del Gruppo”. 
Ma la posizione gravemente indiziata di TALARICO rispetto alla formazione e 
approvazione del bilancio 2010, va letta anche unitamente al suo intervento rispetto alla 
(quasi) totalità delle operazioni immobiliari con le parti correlate e agli stretti rapporti con 
Salvatore LIGRESTI, tanto da essere definito da Lana, nella deposizione dell’8 maggio 
2013, come persona “molto vicina alla famiglia Ligresti”. 
Emblematico questo stralcio di una conversazione (telefonata nr. 349 del 31.10.2012 
17.52.38) intervenuta lo scorso ottobre tra TALARICO (A) e MARCHIONNI (F): 
 
A: io non sono disposto. Io non sono disposto a… prendermi certe responsabilità, che erano degli azionisti. 
Io ero un manager. Io ero un manager, e quindi io manager eseguivo quelle che 
erano le disposizioni dell’azionista di maggioranza  

                                                 
36 E si vedano al riguardo le dichiarazioni di Giulia Maria Ligresti in data 13 febbraio 2013, la quale ha ricordato 

dei precedenti tentativi di accordo tra Fondiaria-Sai e la società francese Gruopama per far fronte alle esigenze 
patrimoniali del Gruppo Fondiaria 

37 Reperibile sul sito di Fondiaria-Sai S.p.A. - Investor Relation, Bilanci, ove sono reperibili tutte le informazioni 
riportate dal P.M. relative alla Visura della società, al Verbale dell’Assemblea dei soci del 24.4.2009 con 
relative nomine e deleghe e altro.  
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F: be questo non ti conviene sostenerlo, eh, (ride) 
A: poichè io ero un relatore, ero un relatore.. 
F: tu facevi parte di un consiglio e, quindi, dovevi tutelare anche gli azionisti di 
minoranza,  
A: e va be, però in diciannove puoi approvare la tua (incomprensibile), 
F: è questo si! E’ questo il punto. E’ questo il punto. E’ questo. Allora lo fai per tutti eh.. Speriamo 
soltanto che questi ci arrivi. Che è stato portato. Perché il problema è che non lo facevamo da noi, era 
portato tutto in consiglio. Questo è il punto. Però, finora, vedi, quelli da dritti, hanno focalizzato su di noi,  
A: ma caro mio molta gente entrava in consiglio e approvava queste operazioni e 
non fiatava, non perché non era al corrente o roba del genere. (incomprensibile) lo 
conosciamo tutti, le perizie le abbiamo sempre distribuite a tutti, “l’esterna supina” 
(Fonetico) l’abbiamo distribuita a tutti, le (incomprensibile) le abbiamo sempre 
date a tutti. E’ verbalizzato ed è vero, cioè a dire è la sacrosanta verità. Quindi uno 
se le leggeva, visto che siede in consiglio, viene pagato per sedersi in quel consiglio, 
e se approvi un’operazione tu l’approvi perché la condividi. E poi invece, tu 
(incomprensibile) le parcelle in giro e te le pagavano 
F: e lo so,  
A: va be, va be,  
 
Lo stesso MARCHIONNI, che commenta le gravi affermazioni di TALARICO, non ne 
prende le distanze, confermando piuttosto come tutti i componenti il consiglio di 
amministrazione (e TALARICO ne era finanche Vice-Presidente) discutevano ed erano a 
conoscenza delle “false” informazioni portate alla loro attenzione, “approvandole, senza 
fiatare”. 
Inoltre, ai fini di comprendere il supporto fornito alla complessità dell’operazione, occorre 
rappresentare come TALARICO, proprio quale persona “molto vicina” alla famiglia 
LIGRESTI, interviene in tutte le operazioni immobiliari38, è inserito appieno all’interno dei 
meccanismi della Compagnia ed è interessato, alla pari degli altri, non solo a conservare la 
posizione e il proprio profitto personale (“le parcelle”), ma a mantenere il legame fiduciario 
con gli azionisti di maggioranza, occupandosi della gestione del patrimonio immobiliare di 
Fondiaria, che vede quale terminale ultimo proprio i Ligresti. 
Peraltro, in una conversazione telefonica del 26 novembre 2012, …39 (persona in stretto 
rapporto con la famiglia Ligresti e con MARCHIONNI Fausto), discutendo con un 
interlocutore di vicende connesse a Fondiaria-Sai (di cui Alderisio si dimostra attento 
conoscitore, tanto da essere comunque utilizzatore di un’utenza intestata a detta società), 
dopo aver parlato delle condizioni di salute di LIGRESTI Salvatore, commenta la condotta 
omissiva di TALARICO, che “seppure faceva il Vice-Presidente”, “non controllava” nulla, 

                                                 
38 Dal verbale Isvap 4 ottobre/1 aprile, nella parte in cui si riportano le descrizioni in CdA delle operazioni con le 

parti correlate, non c’è operazione che non sia da lui descritta ed illustrata. 
39 Vedi annotazione GDF del 20.5.2013 su …, in cui si evidenzia tutta la fitta rete di relazioni tra il predetto e i 

componenti della famiglia Ligresti e alcuni manager di Fondiaria Sai. Tra l’altro, … si identifica con la persona 
a cui MARCHIONNI Fausto, in data 8.1.2013, confida le sue lamentele per il mancato rispetto degli accordi 
contrattuali con la nuova compagine societaria affinchè lui mantenesse il silenzio su fatti di sua conoscenza 
(teòef. 5744 dell’8.1.2013, citata: “la controprestazione è quella, non parliamo con nessuno e beh, allora 
comincio a parlare e allora le cose diventano difficili per tutti!”). 
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lamentando la correttezza di tale operato40 (e si tenga conto che TALARICO, all’epoca del 
bilancio 2010, rivestiva appunto l’incarico di Vice-Presidente del C.d.A. di Fondiaria-Sai, 
come rappresentato da …; cfr. vedi di seguito anche sit. di … riportate). 
 
MARCHIONNI Fausto è stato amministratore delegato e direttore generale di Fondiaria-
Sai S.p.A. e di Milano Assicurazioni S.p.A. fino al 27 gennaio 2011, con deleghe esecutive 
fino a tale data, ma anche alla cessazione di tali cariche l’indagato non è uscito dalla società, 
rimando all’interno del CdA di Fondiaria - pur privo di deleghe - fino all’approvazione del 
bilancio 2011 (quindi per oltre un anno ancora) ed all’interno del CdA di Milano 
Assicurazioni fino all’approvazione del bilancio 2010, come risulta dalle relazioni ai bilanci 
2010 e 2011 (civilistico e consolidato di Fondiaria-Sai) e dalla relazione al bilancio di Milano 
Assicurazioni (civilistico 2010). 
Il processo di formazione delle riserve al 27 gennaio 2011 si era già concluso41, con la 
conseguenza che l’indagato non può ritenersi estraneo alla formazione delle comunicazioni 
sociali, pur non avendo sottoscritto il bilancio 2010 che pure, quale consigliere, ha 
approvato (il bilancio è stato approvato nell’aprile 2011). 
Si richiama, poi, su MARCHIONNI, tutto il materiale indiziario sopra riportato e costituito 
da intercettazioni telefoniche, in cui l’indagato viene descritto come colui che “tagliava le 
riserve”.  
 
Quanto ad ERBETTA Emanuele, questi ha assunto la qualifica di amministratore delegato 
di Fondiaria-Sai spa e di Milano Assicurazioni dal 27 gennaio 2011 fino ad ottobre 2012. 
Sulla base di tali presupposti, in realtà l’indagato contesta la sua partecipazione ai delitti 
addebitatigli, così commentando la contestazione amministrativa ricevuta da CONSOB: 
 
Telefonata n. 7847 del 26 aprile 2013, alle ore 12:10:03, intercorsa con tale … (utenza n. 
…) 

                                                 
40 U: Perché stava dicendo: "gli imbecilli dei miei figli...", no gli ho detto: "gli imbecilli sono i vice che hai messo 

ai tuoi figli..." 
A: Ehhh...bravo si... 
U: Perchè mi dici che cazzo hanno controllato questi? e che pigliavano 3 milioni d'euro l'anno... 
A: E' una follia guarda...una follia... 
U: E di fatti c'era la … (fonetico) che mi diceva: "ehh..c'hai ragione...", la … (fonetico) ce l'aveva anche col 
figlio di di … che pigliava 2/3 milioni anche lui... 
A: Eee...lì è successo di tutto e di più caro mio...di tutto e di più... 
 Si omette. 
U: Ehh...TALARICO ma come faceva il vice presidente e non controllava un cazzo? 
A: Niente...ehh...lo so lo so...guarda un giorno poi io e te si farà una lunga chiacchierata ti racconto perchè 
nessuno meglio di me ha visto tutto...eee...veramente un dramma quello che è stato...per lui stravedeva per 
questa cretina di Jonella...ti ricordi che...?omissis 

41 Si riporta a titolo di esempio, la dichiarazione del teste … (6 maggio 2013): Il procedimento che porta alla 
determinazione della riserva sinistri è procedimento che si conclude entro il 31 dicembre del relativo esercizio, 
ovviamente facendo riferimento alle sole riserve tecniche, vale a dire le riserve che provengono dalla rete 
liquidativa. 
A loro volta, gli attuari poi lavorano non oltre i primi giorni dell’anno nuovo, di solito entro la prima decade di 
gennaio. 
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E: … No, sono molto abbattuto perché non c’è scampo, è una roba assurda, perché veramente assurda, un 
principio contabile, però secondo lui (si riferisce probabilmente al suo legale di fiducia) non c’è scampo, 
pazzesco, è pazzesco, guarda, adesso sto.. 
M: non ho capito cosa stai dicendo, su che cosa non c’è scampo?; 
E: eh, su questo discorso qua del falso in bilancio che è arrivato, quello di cui è arrivato l’altro giorno alla 
società e stamattina a me; 
M: e non c’è scampo, cosa significa per, cioè per difendersi non c’è scampo, anche se ti difendi, ti 
condannano?; 
E:esatto, esatto; 
M: anche se ti difendi, ti condannano; 
E: loro, lui pensa così (sempre riferito al legale di fiducia), è assurdo, veramente assurdo, perché non 
riesco ad accettare una cosa del genere, però lui dice che il diritto amministrativo è ancora diverso dal penale 
e quindi, vai a capire. Poi pensavo che ci fosse questa manleva da parte della società, invece non c’è neanche 
la manleva, ma, guarda, forse hai ragione tu, i presagi di cattivo umore sicuramente sono, mah, 
M: non ho capito, forse? 
E: ma i presagi, cioè non lo so, poi qualcosa tra te (fonetico) ci sarebbe magari più sensitiva, non lo so, c’è 
qualcosa, questo stato di merda, comunque, poi ha una fine vera, alla fine è venuto fuori il discorso che si 
aggiunge, ma è anche quello che poi sembra fatto apposta per completare tutto; 
M: uhm; 
E: non so mai quanto sia fatto a caso o sia fatto, mah, non lo so, eh (sospira), questa è una mazzata, 
perché veramente, sarà perché era un periodo che stavo difendendomi dagli altri, ero anche, non mica 
contento, una parola esagerata, però con il morale buono per cercare di andare avanti e difenderci. Adesso è 
arrivata una tegola, ho firmato un bilancio, ero lì da due mesi, eh, va boh; 
M: era lì due mesi il falso in bilancio?; 
E: no, che ero lì da due mesi, perché il duemila, il bilancio del 2010 lo firmi nel 
marzo 2011, io sono stato nominato il 27 gennaio, quindi, cioè, dopo due mesi, 
insomma, va beh; 
M: eh, infatti; 
E: …(frase incomprensibile) come vuoi che vada, non lo so cosa fare veramente; 
M: non lo so neanche io, ti dico la verità; 
 
Tuttavia, ERBETTA ricopriva la carica di Direttore Generale già durante l’esercizio 2010, 
assumendo la responsabilità nel Ramo Danni (cfr. in proposito verbale di sommarie 
informazioni di …42); inoltre, come emerge dal verbale ISVAP, a partire dal 12 maggio 
2010, unitamente a … (altro Direttore Generale), ha iniziato a partecipare alle riunioni del 

                                                 
42 “Ancor prima di inviare ad Isvap la relazione tecnica del marzo 2009 (sul bilancio del 2008) avevo ovviamente 

contattato gli amministratori di Fonsai, in persona di MARCHIONNI ed ERBETTA, chiarendo sin da subito la 
gravità dei miei rilievi. 
Colloco tali incontri nel febbraio 2009; con riunioni congiunte con entrambi ed a volte separatamente.  
Il ruolo svolto da Erbetta era certamente più importante, perché era anche responsabile dell’intero ramo 
danni. 
Quando vi era Marchionni era sempre presente anche Erbetta, non il contrario. 
..Io parlai sempre con chiarezza e dissi loro che se le riaperture fossero consolidate nel tempo con quei dati, i 
numeri sarebbero esplosi, nel senso che l’ammontare delle riserve doveva essere congruamente aumentato, con 
cifre dell’ordine di diverse centinaia di milioni di euro. Sin dal 2009 io ho segnalato loro che avevo accertato 
un progressivo e preoccupante deterioramento delle riserve sinistri”. 
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Consiglio di amministrazione in modo stabile, non risultando più la sua partecipazione 
subordinata all’invito del Presidente. 
Finanche altri consiglieri, come il citato …, ha ricordato come “abitualmente vi era una 
introduzione fatta dall’Ad - durante il consiglio di amministrazione di Milano Assicurazioni -, a 
seguito della quale assumevano la parola altri presenti al CdA, come ad esempio ERBETTA, che 
prima di divenire Ad di Milano ricopriva il ruolo di Direttore generale Assicurativo: 
in altri termini aveva un ruolo decisionale su tutto il comporto assicurativo del 
Gruppo Fondiaria Sai nonché di Milano Assicurazioni…altri interventi abituali erano di 
…, preposto al bilancio …e di TALARICO, anche lui Vice Presidente di Fondiaria Sai” 
(cfr. verbale sit. del 29.5.2013 citato).  
Sulla piena consapevolezza da parte di ERBETTA della sottostima nella riserva sinistri, si 
richiamano le deposizioni del 22.4.2013 di … e del 10.12.2012 di …, i quali riferiscono 
entrambi del ruolo primario e fattivo dell’indagato nel settore da lui diretto. 
 
Ancora in epoca recente, ricorre una conversazione tra i due ex amministratori delegati 
(MARCHIONNI ed ERBETTA), da cui si evince come, non solo ERBETTA sia 
perfettamente addentro alle problematiche sorte a seguito dei rilievi dell’ISVAP, ma come 
sia proprio lui ad istruire MARCHIONNI sulle modalità operative dei differenti modelli 
attuariali, alludendo anche ad una “relazione” preparata in vista della riunione del consiglio 
di amministrazione: 
 
Telef. progr. n. 1217, 1218 e 1220 del 4 giugno 2013, rispettivamente delle ore 11.57.38, 
12:32:22 e 13:07:19 intercettati su utenza fissa n. 011840844, intestata a MARCHIONNI 
Fausto, ex Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fondiaria – Sai S.p.a.. 
 
F: Si, però, se lui giustamente,  a parte che questo qua che ne so, possiamo anche non prenderlo, secondo me 
non (parola incomprensibile), è uno che se ne intende. Io glielo ho anche spiegata sta roba bene, 
no? che il problema non è tanto il calcolo attuariale, che su quello non saremmo 
neanche responsabili noi, no?, cioè … che cosa dice: “a me se mi danno una pera 
gli dò un albero di pere, mi danno una mela io gli dò un albero di mele, quindi 
quello che conta è il seme che mi danno all' inizio, poi io lo trasformo in tutto quello 
che c'è da trasformare, allora il vizio sta nel seme all' inizio”, ma sul resto me la 
vedo io, sul fatto che ho usato la fisher lange, mica no?, eccetera, ma lui si butta 
molto se voi mi date una carenza di riserve, la carenza è perché all' inizio mi hanno 
dato un dato che non andava bene, no?, perché altrimenti come faceva a certificare; 
E: Ma cosa intende lui, cioè perché questo qui è il sostituto, questo qui che tu dici è stato smontato oramai 
da sei mesi, l'ISVAP l'ha massacrata su questi; 
F: Su cosa? 
E: Su tutto questo discorso che fai tu, che è stata la sua difesa, ma ha g ià perso 
dappertutto; 
F: Ah, ma questo non lo sapevo, ma perché l'hanno smontato?  
E: Nulla, non vale niente quella roba li che ha detto lui, perché poi in Consiglio di 
amministrazione è stata presentata tutta una relazione che ti ho messo, 
completamente diversa, quindi; 
F: Ah, io non l'ho vista questa, c'era nella roba che mi hai dato?; 
E: Era dentro nel dossier, altrimenti te la dò. No, guarda che poi; 
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F: No, quella non me l'hai data, Emanuele, cioè quello che ha presentato, ah, no, 
un momento, eh? 
E: Cinque pagine, mi sembrano che siano dentro; 
F: Comunque guardiamo, guardo. No, quello che conta è quello che gli ho fatto dire io nel Consiglio di 
amministrazione, che adesso sto cercando perché nei verbali quel … del cazzo non ce l'ha messo, no?. Ti 
ricordi che ad un certo punto io gli feci dire: “No, ma scusi, mi faccia capire, lei dice che 
questa qua è una procedura del tutto inusuale quella dell' ISVAP”, e lui disse: “si, io no 
l'ho mai vista fare, eccetera, eccetera, quindi ci avrebbero dato un trattamento del 
tutto particolare quando ad altri avrebbero passato cose diverse. E lui mi disse: si, 
di fatto è cosi, no?. Ah, questo avrebbe dovuto; 
E: No, ma guarda, ah, va beh, il problema dei modelli è fondamentale, invece, perché se 
tu ti guardi i fogli che vengono preparati all' interno, quelli che ti ho allegato, tu vedi 
che dei tre modelli, della fisher lange  piuttosto che del chain lader ; 
F: Si, alcuni favorevoli, alcuni no; 
E: Vengono usati solo quelli della fisher lange, allora bisogna sostenere, è li è il 
capo di accusa che ci fanno è quello, bisogna sostenere che questi modelli 
effettivamente portano, in modo prudente, ragionevole, a scartare gli altri, ma 
rispetto alla caratterizzazione dei nostri sinistri sono esplicativi; 
omissis 
 
Peraltro, nel prosieguo della conversazione telefonica, i due interlocutori tornano a 
discutere di modelli statistici-attuariali utilizzati in passato da FonSai in tema di riserva sinistri 
e si rendono conto delle difficoltà di trovare una “giustificazione” alla adozione del solo 
modello Fisher Lange: 
 
F. No, io pensavo una cosa però, perché lì non ho trovato niente, infatti per questo che l'altra volta quando 
me li hai dati, io ho cominciato a leggerle e buonanotte, no? Va beh, comunque, che l'abbia fatto l'attuario 
che l'abbia fatto il controllo di gestione ho guardato qual era l'imputazione, l'unica cosa che secondo me è un 
po’ dubbia, no? che ho trovato è: “perché tu in una azienda usi solo la fisher lange e 
l’altra ne usi un’altra?”; 
E. E’ quello il tema!; 
F: Eh?; 
E: E’ quello il tema! 
F: O comunque usi il coso dei tre metodi? Ecco quello li, effettivamente, una 
giustificazione su quella roba li è difficile trovarla! 
E: Però bisogna darla!; 
F: Eh?; 
E: Il lavoro dell' attuario è quello; 
 
Infine, risulta che ERBETTA Emanuele e MARCHIONNI Fausto si sono incontrati il 29 
maggio 2013 presso il locale pubblico denominato “Norman”, sito in Torino, P.za 
Solferino, incontro che è stato oggetto di un servizio di o.p.c. attivato a seguito del 
monitoraggio delle conversazioni telefoniche. 
La conversazione avvenuta tra i due durante tale incontro, è stata ascoltata personalmente 
dall’App. … del Nucleo di Polizia Tributaria, il quale, sentito a sommarie informazioni il 
12.6.2013, ha riportato lo scambio di battute tra i due indagati. 
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Il materiale indiziario è ad ogni modo rappresentato dal contenuto della intercettazione 
ambientale, da cui si evince la piena consapevolezza da parte dei prevenuti in merito alla 
politica di sottoriservazione di Fondiaria-Sai: 
 
E: Erbetta Emanuele M: Marchionni Fausto 
M: Ma … gli ha detto niente? 
E: no, no,  
M: ma a Torino tu cosa pensi? 
E: Torino ha in mano le dichiarazioni di …, che anche se è vero che le ha certificate, noi lo sapevamo 
già che nel 2008 c’erano 500 di sottoriservazione che poi nel 2012 sono diventati 800, 
sotto certi punti di vista ha ragione. Ci sono anche delle mail che la Procura ha, niente di che, poi 
lo sai meglio di me, la storia è cominciata con la vicenda IMCO e SINERGIA alla quale è seguita la 
connivenza di Unicredit e Mediobanca. 
M: Madonna, e la questione dell’ aspetto civile tu come la vedi? Il sequestro preventivo? Mi riferisco 
all’azione di responsabilità del Commissario. 
E: Non lo posso escludere il sequestro preventivo, 
M: Eh, già, loro ti dicono per adesso ti prendiamo i soldi, poi si vedrà,  
E: io sono preoccupato,   
M: Madonna, non finisce più sta storia, speriamo che ci si ferma a queste ipotesi qua, che 
non salta fuori tutta la storia della parte immobiliare e della corruzione altrimenti 
viene fuori un casino. 
E: Eh, lì è Milano, …,………………….. 
M: va bè, andiamo? 
E: si andiamo che io torno là. 
 
Il contenuto della conversazione corrisponde, d’altro canto, a quanto percepito dal predetto 
appuntato e riportato nella relazione di servizio da lui redatta e nel corso dell’escussione 
testimoniale (crr. Annotazione GDF del 25.6.2013 e allegati). 
 
 
Parte IV. Il delitto di manipolazione del mercato 
 
Tale delitto, collocato all’interno del testo unico in materia di intermediazione finanziaria, 
ricorre, ai sensi dell’art. 185 co. 1 della predetta legislazione speciale, allorchè “chiunque 
diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare 
una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari”. 
Nel caso in esame, la contestazione nasce da un’attività istruttoria svolta dalla CONSOB e 
confluita nella Nota del 6.5.2013, pervenuta al P.M. il 9.5.2013, avente appunto ad oggetto: 
“Esiti delle indagini in merito ad informazioni contenute nei bilanci consolidati di Fondiaria-SAI Spa e 
Milano Assicurazioni Spa al 31 dicembre 2010. Ipotesi di manipolazione del mercato”. 
Lo stesso organo di vigilanza, quindi, ha ravvisato una ipotesi di cd. agg iotaggio 
informativo nella diffusione di notizie false in relazione ai dati riportati nel bilancio 
consolidato del 2010 di Fondiaria-Sai spa e di Milano Assicurazioni spa, notizie in grado di 
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provocare una alterazione dei prezzi relativi agli strumenti finanziari “quotati”43 emessi 
dalle predette società. 
Partendo dal dato normativo, il concetto di “diffusione” ha una capacità applicativa estesa, 
alludendosi ad ogni condotta di comunicazione della notizia ad un numero indeterminato o 
almeno ad una cerchia considerevole di persone, ma se si tiene conto del tipo di 
informazione falsa in questione (attinente all’occultamento di perdite nel bilancio di 
esercizio o consolidato), è evidente che i mezzi di comunicazione siano soprattutto quelli 
privilegiati all’interno di circuiti specializzati di diffusione, espressamente indicati con 
riferimento all’illecito amministrativo44 dall’art. 187 ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, 
“tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo”. 
In sostanza, le informazioni contenute nei documenti contabili di una società quotata sono 
per definizione “diffuse”, essendo tali documenti messi a disposizione del pubblico nelle 
forme previste dall’art. 154 ter del D. Lgs. n. 58/1998, ossia mediante il deposito presso la 
sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dal regolamento CONSOB. 
 
Circa la falsità delle notizie, sono stati finanche ravvisati i gravi indizi del reato di cui all’art. 
2622 cod. civ. con riferimento alla falsa rappresentazione, nel bilancio civilistico 2010 di 
Fondiaria-SAI e Milano Assicurazioni, dei dati della riserva sinistri RCA, confluiti nel bilancio 
consolidato del Gruppo all’interno della voce denominata “riserve tecniche”. 
Il consulente contabile, dr. Stasi, ha infatti precisato che il bilancio consolidato 2010 del 
Gruppo Fonsai è stato redatto sulla scorta dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, 
come prescritto dalle norme dettate dal Regolamento europeo n. 1606 del 19 luglio 2002, 
utilizzando come metodologia di consolidamento quella dell’integrazione globale delle 
società controllate. Nel predetto documento contabile, quindi, la riserva sinistri delle singole 
componenti soggettive del Gruppo sono incluse in un’unica macrovoce denominata riserve 
tecniche, per complessivi euro 34.827.972.000, che recepisce i dati inveritieri riflessi nel 
bilancio di esercizio Fonsai e di Milano Assicurazioni s.p.a..  
Ciò posto, come già l’ISVAP, anche CONSOB non procede a determinare quale sia 
l’ammontare della riserva sinistri che avrebbe dovuto correttamente essere appostata al 
bilancio consolidato del 2010, ma si limita a recepire integralmente i verbali dell’ISVAP, 
tanto che non contesta come nel bilancio 2010, oltre alla riserva relativa alle generazioni 
2009 e precedenti, sia stata appostata anche la riserva relativa alle generazione corrente 
(2010), anch’essa rivelatasi ampiamente insufficiente.   
Né la CONSOB si preoccupa di censurare l’operazione - effettuata dall’attuario incaricato e 
attuario revisore - di “compensazione” della insufficienza delle riserve ex nei bilanci 
consolidati 2010 con l’eccedenza evidenziata nella determinazione della riserva tecnica di 
generazione corrente (considerata dagli attuari sufficiente), operazione posta in essere 
ricorrendo ad un costo medio dei singoli sinistri utilizzato per la determinazione della riserva 
sinistri per la generazione corrente finanche inferiore ai costi di mercato relativi al 2009. 

                                                 
43 Ovvero, più precisamente, di “strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di 

ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano”, come specificato dall’art. 182 del D. Lgs. 
58/1998 vigente all’epoca dei fatti in esame.  

44 La clausola di riserva con cui si apre il testo dell’illecito penale-amministrativo di cui all’art. 187 ter TUF 
(“salvo le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato”) induce a ritenere che non si debba applicare la 
clausola di specialità e che quindi i due illeciti concorrano, laddove quello amministrativo ha una operatività più 
ampia.   
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Scrive infatti, CONSOB che: “Con lettera di contestazioni del 3 aprile 2012, l’ISVAP, riprendendo 
integralmente i rilievi formulati con lettera del 29 settembre 2011 di notifica degli esiti delle verifiche 
ispettive, ha accertato che Fondiaria-SAI ha rappresentato in modo non corretto nel bilancio consolidato 
2010 l’ammontare della riserva sinistri RCA delle generazioni 2009 e precedenti, in violazione del 
combinato disposto dell’art. 37, comma 1, del Codice delle Assicurazioni e del Regolamento ISVAP n. 16 
del 4 marzo 2008”. 
Ma d’altro canto, ciò che preme primariamente evidenziare all’organo amministrativo di 
controllo è che le cifre non corrette nel bilancio consolidato 2010 di Fondiaria-Sai e di 
Milano Assicurazioni con riferimento all’ammontare della riserva sinistri RCA delle 
generazioni 2009 e precedenti riguardino importi ad ogni modo rilevanti (pari a 314 milioni 
di euro per Fondiaria e 203 milioni di euro per Milano Assicurazioni), sufficienti pertanto a 
provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari e quindi a 
manipolare il mercato (in un momento storico, oltretutto, in cui pressochè contestualmente 
veniva deliberato da Fondiaria-Sai il primo aumento di capitale per € 450 milioni). 
 
Ma la CONSOB lamenta irregolarità anche con riferimento al bilancio consolidato 2011, 
rispetto al quale, nella suindicata nota, afferma: “In considerazione dei rilievi formulati 
dall’ISVAP, Fondiaria-SAI e Milano Assicurazioni hanno posto in essere mirati interventi correttivi 
volti al superamento delle irregolarità riscontrate, i cui esiti hanno portato, unitamente agli effetti di altri 
fattori esogeni, alla rivalutazione delle riserve sinistri di generazioni precedenti per 810 
milioni di euro nel bilancio consolidato 2011 di Fondiaria- SAI e per 330 milioni di 
euro nel bilancio consolidato 2011 di Milano Assicurazioni. Fondiaria-SAI e Milano 
Assicurazioni hanno registrato tali componenti negative di reddito con competenza esclusiva dell’esercizio 
2011, considerando contabilmente i rilievi formulati dall’ISVAP alla stregua dell’acquisizione di nuove 
informazioni”. 
Tanto che l’organo di vigilanza, con delibera n. 18430 del 21 dicembre 2012, nel dichiarare 
la non conformità del bilancio consolidato 2011 alle norme che ne disciplinano la 
redazione, ha accertato che “i rilievi e le osservazioni ISVAP contenute nel verbale ispettivo del 29 
settembre 2011 e nel successivo atto di contestazione del 3 aprile 2012, non possono essere considerati, come 
rilevato dalla Società, l’acquisizione di una “nuova informazione” in base alla quale è stato rivisitato il 
processo di valutazione della riserva sinistri del ramo RCA e di conseguenza apportata una consistente 
rivalutazione della stessa in bilancio 2011, in quanto la Società avrebbe dovuto adottare, g ià 
nell’esercizio 2010, tutte le procedure e i presidi organizzativi e di controllo atti a 
garantire l’attendibilità dell’informativa contabile”.  
In sostanza, la CONSOB sottolinea che le osservazioni dell’ISVAP non possono essere 
considerate “nuove informazioni”, in quanto se Fondiaria-Sai avesse adottato procedure e 
presidi atti a garantire l’attendibilità dell’informazione contabile relativamente alla 
determinazione della riserva sinistri RCA già nell’esercizio 2010, avrebbe dovuto procedere 
ad una rivalutazione di tale riserva pure nel bilancio consolidato 2010 e non solo 
successivamente. 
Infatti, sempre dalla nota è dato desumere come quanto riportato dalla Società all’interno 
della Nota Integrativa del bilancio 2011 in merito al fatto che “il fenomeno della rivalutazione del 
carico residuo delle riserve di esercizi precedenti debba ritenersi fisiologico e ricorrente (con cadenza annuale), 
in quanto collegato anche all’evoluzione della giurisprudenza, dell’inflazione sia generale, sia di settore e 
conseguentemente con impatto ricorrente e a cadenza annuale sull’ammontare dei costi medi attesi di 
liquidazione dei sinistri”, non trova applicazione nel caso di specie, in quanto la natura delle 
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suddette azioni correttive intraprese dalla Società, che hanno di riflesso comportato la 
rivalutazione del carico residuo della riserva sinistri del ramo RCA, non può essere definita e 
considerata come “fisiologica” (anche solo se si tiene conto degli importi fissati per 
l’adeguamento, dell’ordine di € 790 milioni, anziché gli originari € 660 milioni, previsti per il 
bilancio 2011).  
Lo stesso valga con riguardo a Milano Assicurazioni. 
 
Gli effetti contabili che tale corretta determinazione avrebbe avuto sulle singole voci dei 
bilanci consolidati 2010 di Fondiaria-Sai spa e Milano Assicurazioni spa sono stati 
rappresentati dalle stesse società il 27 dicembre 2012, in ottemperanza a quanto richiesto 
dalla CONSOB con delibere n. 18430 e n. 18432 del 21 dicembre 2012, con le quali è stata 
accertata la non conformità dei bilanci consolidati 2011 di Fondiaria-Sai e Milano 
Assicurazioni alle norme che ne disciplinano la redazione.  
La CONSOB, infatti, contestualmente all’accertamento della non conformità dei bilanci 
consolidati 2011 di Fondiaria-Sai e Milano Assicurazioni alle norme che ne disciplinano la 
redazione, ha richiesto alle società, ai sensi dell’art. 154 ter, comma 7, del D. Lgs. n. 
58/1998, la pubblicazione di «un’apposita situazione economico-patrimoniale consolidata pro-forma, 
corredata dei dati comparativi, degli effetti che una contabilizzazione conforme alle regole avrebbe prodotto 
sulla situazione patrimoniale, sul conto economico e sul patrimonio netto degli esercizi 2010 e 2011, per il 
quale è stata fornita un’informativa errata».   
 
Si legge ancora nelle note che: 
“La rivalutazione delle riserve sinistri RCA per complessivi 517 milioni di euro avrebbe determinato una 
riduzione del patrimonio netto consolidato di Fondiaria-SAI di 339 milioni di euro45 (da 2.550,105 a 
2.211,105 milioni di euro), con una variazione negativa del 13,29%.  
Tuttavia, qualora Fondiaria-SAI avesse effettivamente rivalutato la riserva sinistri RCA per 517 milioni 
di euro in sede di approvazione del bilancio consolidato 2010, gli effetti che nel restatement sono stati 
rilevati direttamente nel patrimonio netto avrebbero avuto evidenza nel conto economico, comportando la 
registrazione di una componente negativa di reddito netta pari a 339 milioni di euro.  
Conseguentemente, il risultato economico consolidato 2010 sarebbe passato da una 
perdita di 928,861 milioni di euro a una perdita di 1.267,861 milioni di euro, con una 
variazione pari al 36,50%.  
La rivalutazione delle riserve sinistri RCA per 203 milioni di euro avrebbe determinato una riduzione del 
patrimonio netto consolidato di Milano Assicurazioni di 133 milioni di euro46 (da 1.304,567 a 
1.171,567 milioni di euro), con una variazione negativa del 10,19%.  
Tuttavia, qualora Milano Assicurazioni avesse effettivamente rivalutato la riserva sinistri RCA per 203 
milioni di euro in sede di approvazione del bilancio consolidato 2010, gli effetti che nel restatement sono 
stati rilevati direttamente nel patrimonio netto avrebbero avuto evidenza nel conto economico, comportando 
la registrazione di una componente negativa di reddito netta pari a 133 milioni di euro.  
Conseguentemente, il risultato economico consolidato 2010 sarebbe passato da una 
perdita di 668,891 milioni di euro a una perdita di 801,891 milioni di euro, con una 
variazione pari al 19,88%.  

                                                 
45 L’effetto sconta la contabilizzazione di una variazione della voce “imposte differite” per 178 milioni di euro.   
46 L’effetto sconta la contabilizzazione di una variazione della voce “imposte differite” per 70 milioni di euro.   



111 
 

La corretta determinazione del valore delle riserve sinistri RCA avrebbe dunque comportato variazioni 
significative nelle voci del bilancio consolidato 2010 di Fondiaria-SAI e Milano Assicurazioni 
relativamente al patrimonio netto e alla perdita netta delle società”. 
 
Così conclude CONSOB: “Le suddette variazioni, avendo ad oggetto voci di bilancio importanti per gli 
investitori nella valutazione dei c.d. fondamentali di una compagnia di assicurazione, sarebbero state 
idonee ad influenzarne le decisioni di investimento e, in particolare, le scelte in 
merito all’adesione all’aumento di capitale sociale realizzato da Fondiaria-SAI e 
Milano Assicurazioni nel 2011”. 
Quindi, secondo gli accertamenti CONSOB, la falsa informazione oggetto di diffusione 
(integrante nel caso in esame finanche il reato di cui all’art. 2622 c.p. rispetto ai bilanci di 
esercizio) è stata idonea a provocare un alterazione del prezzo dello strumento finanziario, 
al di là di un fisiologico andamento dei prezzi, se solo si considera come le false 
informazioni in oggetto hanno influenzato (agevolandola) la decisione degli investitori in 
merito alla sottoscrizione dell’aumento di capitale nel 2011. 
E che le considerazioni della CONSOB non rappresentino un mero segnale di allarme a 
tutela del mercato finanziario, ma un pericolo effettivamente concretizzatosi, trova 
conferma nel citato esposto ex art. 2408 cod. civ. della Finleonardo spa, la quale ha 
coerentemente affermato di aver sottoscritto il 14.7.2011 parte dell’aumento di capitale 
sociale di € 450 milioni deliberato da Fondiaria-Sai il precedente 14 maggio, in quanto 
indotta ad effettuare l’investimento sulla base delle informazioni (“false”) contenute nel 
bilancio 2010 e sulla base degli elementi di rischio contenuto nel prospetto informativo 
reso noto al mercato. 
Lamenta, in particolare, tale società la previsione di un secondo aumento di capitale per 
l’ammontare di € 1,1 miliardi, finalizzato ad una maggiore copertura (per circa € 800 
milioni) della riserva per sinistri RC Auto degli anni precedenti, soprattutto in quanto già 
nel bilancio 2010 (come sottolineato dalla CONSOB) Fondiaria-Sai era intervenuta 
pesantemente con un adeguamento di 600 milioni proprio in relazione alle medesime 
scoperture senza che tale integrazione e la sua plausibile causale (ossia la inadeguatezza 
della determinazione delle riserve di capitale a copertura dei sinistri RC Auto nelle 
generazioni precedenti) fosse stata indicata nel prospetto informativo quale fattore di 
rischio. 
La lettura “giuridica” di tale forma di mendacio, d’altro canto, non sfugge nemmeno agli 
indagati, i quali, nella telef. 349 del 31.10.2012, così commentano la risposta del 26.10.2012 
(per loro insoddisfacente) del Collegio Sindacale a tale esposto del Fondo Leonardo: 
MARCHIONNI afferma con TALARICO: “Cioè Finleonardo tirava a dire: quando avete fatto il 
prospetto dell’aumento di capitale, e avete detto che avreste chiuso a più 50 perché le riserve andavano 
meglio, avete fatto un documento falso, perché quella roba lì dovevate già saperlo, che era in questo tipo di 
situazione, quindi false comunicazioni, non è soltanto falso in bilancio, ma false 
comunicazioni al mercato. FinLeo.. loro gli han risposto: no! False comunicazioni 
al mercato, no, perché loro non potevano non saperlo. Ma le riserve erano sufficienti? 
Questo è un altro discorso. E purtroppo…”.  
 
Le segnalazioni dell’autorità amministrativa di vigilanza, considerate unitamente alle altre 
risultanze (quali il predetto esposto ex art. 2408 cod. civ.), permettono in definitiva di 
evidenziare la sussistenza del delitto di manipolazione del mercato, se si considera come, 
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secondo la giurisprudenza, “i delitti di aggiotaggio previsti, rispettivamente, dall’art. 2637 cod. civ. e 
dall’art. 185 D.Lgs. n. 58 del 1998, sono reati di pericolo concreto e di mera condotta, 
per la cui integrazione è sufficiente che siano posti in essere i comportamenti diretti 
a cagionare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, senza 
che sia necessario il verificarsi di tale evento” (Cass. n. 28932 del 4.5.2011, rv. 253754). 
In questo senso, anche secondo la CONSOB, la falsa rappresentazione della riserva sinistri 
RCA nei bilanci consolidati 2010 di Fondiaria-Sai e Milano Assicurazioni è stata idonea a 
influenzare le decisioni di investimento “e, in particolare, le scelte in merito all’adesione all’aumento 
di capitale sociale realizzato da Fondiaria-SAI e Milano Assicurazioni nel 2011”. 
In realtà va ricordato come le perdite a livello di bilancio consolidato, di bilancio di 
esercizio di Fondiaria-Sai S.p.A e di Milano Assicurazioni sono superiori a quelle 
prospettate da CONSOB ed oggetto delle rettifiche di bilancio (il c.d. restatement) e che tali 
perdite (avuto a riguardo a quanto affermato in tema di falso in bilancio) dovrebbero 
ammontare a 538 milioni di euro per Fondiaria-Sai, a 283 milioni di euro per Milano 
Assicurazioni in relazione all’esercizio 2010, a complessivi 821 milioni di euro per quanto 
riguarda il bilancio consolidato. 
Ciò nondimeno, come detto, seppure CONSOB ha tenuto conto di valori errati per difetto 
(non prendendo in considerazione alcuna le insufficienze della generazione corrente), li ha 
considerati ugualmente adeguati a manipolare il regolare andamento del mercato, offrendo 
una situazione fuorviante sul valore del titolo. 
Peraltro, vanno richiamate le considerazioni sopra esposte sull’andamento del titolo 
azionario di Fondiaria-Sai e di Milano Assicurazioni, e segnatamente sulle valutazioni della 
società di rating in merito alla progressiva ed effettiva perdita di valore di detto titolo sino al 
2011 (cfr. Parte II, Par. 5 e 6). 
Ne deriva che può ritenersi dimostrato non solo il requisito del cd. price sensivity della notizia 
(ossia l’idoneità della stessa a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti 
finanziari), ma finanche, in ossequio alla natura di reato di pericolo in concreto della 
fattispecie, la sua effettiva incidenza nel mercato azionario (per come descritta da 
Finleonardo sulle ragioni dell’investimento e per come accertata dai dati storici riportati 
nella annotazione della GDF sull’andamento dei titoli azionari). 
 
Quanto infine alle singole posizioni personali, vanno richiamate le osservazioni sulla 
sussistenza dei gravi indizi in capo a ciascun indagato in relazione al reato di cui all’art. 2622 
cod. civ., facendosi al più presente come, a differenza delle “false comunicazioni sociali” 
(che è reato proprio), il reato di manipolazione del mercato si configura come reato 
comune, potendo essere commesso da “chiunque”, certamente da parte dei soggetti 
qualificati nei cui confronti si procede. 
Invero, LIGRESTI Salvatore, LIGRESTI Jonella, LIGRESTI Gioacchino Paolo, 
LIGRESTI Giulia Maria si propongono come gli azionisti di riferimento delle società 
emittenti i titoli oggetto delle false informazioni riportate nel bilancio consolidato 2010 di 
Fondiaria-Sai e Milano Assicurazioni, di cui gli stessi avevano piena contezza, come degli 
effetti della loro successiva comunicazione. 
Analogamente, MARCHIONNI Fausto, TALARICO Antonio ed ERBETTA Emanuele 
erano finanche inseriti con incarichi istituzionali nelle società, per cui è evidente che, non 
solo costoro erano legati ad un rapporto fiduciario agli azionisti di maggioranza, ma sono 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b57062328%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=28932%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2011%20AND%20%5bsezione%5d=5&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=100967&sele=&selid=&pos=&lang=it
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gli stessi fautori delle notizie mendaci (trasfuse nel bilancio consolidato) idonee ad alterare i 
prezzi dei titoli ed effettivamente diffuse al mercato. 
Quindi, se è vero che al momento della diffusione dei dati MARCHIONNI e TALARICO 
non mantenevano più i medesimi ruoli che rivestivano all’interno della Compagnia al 
momento della redazione del bilancio 2010 (il P.M. contesta il fatto come commesso al 
23.3.2011, data che corrisponde al giorno del Comunicato Stampa avente ad oggetto 
l’approvazione del progetto di bilancio civilistico e il bilancio consolidato dell’esercizio 
2010: vedi Parte V), ciò nondimeno tali indagati, nel momento stesso in cui hanno 
partecipato alla formazione delle notizie mendaci sulla riserva sinistri nell’esercizio 2010 (con 
i ruoli sopra indicati), divenute esse stesse false comunicazioni consolidate idonee ad 
alterare i prezzi di mercato, erano consapevoli della successiva trasposizione e diffusione 
della falsa informazione al mercato, essendo obbligate Fondiaria-Sai e Milano Assicurazioni 
sia a redigere tale forma di bilancio relativo al gruppo (ex art. 25 D.lgs. 127/1991), sia a 
renderlo pubblico (ex art. 114 del T.U. in materia di intermediazione finanziaria). 
E poi, una volta riconosciuta una forma di responsabilità concorsuale ai sensi dell’art. 110 
c.p. in funzione del contributo dato alla formazione della notizia falsa comunicata 
all’esterno, non è nemmeno vero che la responsabilità dei prevenuti, rispetto al reato in 
questione, non possa essere tratteggiata ai sensi dell’art. 40 co. 2 c.p. in relazione alla 
posizione di garanzia in precedenza assunta, per l’inerzia rispetto ad una situazione illecita, 
che certamente (perfino ex lege, stante l’obbligo di pubblicità) si sarebbe verificata, e che 
non faceva altro che ledere con maggiore intensità gli interessi già tutelati con il “falso in 
bilancio”, ovvero non solo la situazione patrimoniale dei soci, ma finanche 
un’informazione sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società che 
orienti correttamente la volontà negoziale di tutti gli investitori. 
 
 
Parte V. La competenza territoriale 
 
Un aspetto meritevole di approfondimento è, infine, quello connesso alla competenza 
territoriale, da determinarsi in relazione al reato di cui all’art. 185 d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 
58, reato più grave ai sensi dell’art. 16 c.p.p. rispetto a quello di false comunicazioni sociali, 
seppure nella sua forma aggravata. 
A questo proposito, in ordine al reato di aggiotaggio informativo, è stato affermato in 
giurisprudenza che: “Il reato di agg iotaggio informativo si consuma nel momento in 
cui la notizia foriera di scompenso valutativo del titolo viene comunicata o diffusa  e 
cioè nel momento in cui la stessa esce dalla sfera dell’autore della condotta, con la conseguenza che la 
competenza territoriale si radica nel luogo in cui si è consumata la prima diffusione della notizia medesima” 
(citata Cass. n. 28932 del 4.5.2011, rv. 253755). 
Pertanto, per la consumazione del reato (che si ricorda, si configura quale fattispecie di 
pericolo concreto), è sufficiente che sia posta in essere la condotta diretta a cagionare una 
sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari quotati nelle liste di borsa, senza 
che sia necessario il verificarsi di tale evento (il quale, se si verifica, può essere posto a 
carico dell’agente nel contesto di cui all’art. 501 c.p., come circostanza aggravante, ma non 
delle fattispecie descritte dall’art. 2637 cod. civ. e da quelle del d.lgs. 58/98). 
Nel caso in esame, il bilancio consolidato 2010, una volta approvato dal Consiglio di 
amministrazione di Fondiaria-Sai spa in data 23.3.2011 (cfr. vedi Comunicato stampa 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b43605C28%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=28932%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2011%20AND%20%5bsezione%5d=5&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=100967&sele=&selid=&pos=&lang=it


114 
 

emesso in pari data), è stato “messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale” (in 
conformità all’art. 154 ter T.U.F.) e diffuso al mercato tramite l’ufficio Investor Relation di 
Fondiaria Sai spa, ubicato presso la medesima sede legale della società (ovvero in Torino, 
C.so Galileo Galilei 12, mentre unità operative sono presenti in Firenze, Milano e Roma47). 
Invero, con riguardo a tale fase, connessa alla diffusione delle relazioni finanziarie, occorre 
richiamarsi alla deposizione di …, dirigente del predetto ufficio Investor Relation. 
Questi ha preliminarmente descritto l’attività dell’ufficio:  
“ADR: l’Investor Relations si occupa di tenere le relazioni tra la società e la comunità 
finanziaria, composta da analisti finanziari, investitori (privati ed istituzionali, 
azionisti), società di rating. 
L’Investor relations è sostanzialmente l’interfaccia tra la società e la comunità finanziaria , 
così come precedentemente descritta. 
Occorre distinguere tra analisti e investitori. Quanto ai primi c’è un rapporto settimanale, poiché vanno 
molto in profondità sulle questioni societarie, telefonando, mandando mail, chiedendo prospettive sulla 
società e chiarimenti. Si tratta di analisti che procedono ad una “fotografia” ed una valutazione della 
società e propongono ai loro clienti l’eventuale investimento in titoli azionari. 
ADR: quanto agli investitori, i contatti si svolgono normalmente de visu mediante i cd. road show. Si 
tratta di incontri singoli o con pochi investitori, tutti comunque rilevanti nei quali quest’ultimi cercano di 
assumere più informazioni possibili sulla società, al fine di valutare l’investimento o il disinvestimento. 
Si tratta principalmente di hadge fund, fondi pensione, gestori di SIM che nel portafoglio gestito hanno o 
possono avere titoli di Fonsai e/o Milano Assicurazioni.  
Sono fondi che dispongono a volte anche di miliardi di dollari. 
ADR: come accennavo in precedenza, l’Investor relations di Fonsai si occupa anche dei rapporti con le 
società di rating, in particolare con Standard&Poor’s. Anche in questo caso si tratta di interfacciarsi tra la 
società di rating ed il top management di Fonsai. 
ADR: L’ufficio è organizzato su Torino e Milano. Nel capoluogo Piemontese ci sono io che, in linea di 
massima, mi occupo delle relazioni con gli analisti e gli investitori, mentre a Milano la collega Amari si 
interfaccia con la società di rating”. 
 
… ha poi chiarito la procedura attraverso la quale si diffondono i comunicati, procedura 
adottata anche per quello emesso il 23 marzo 2011, con il quale è stato diffuso il bilancio 
consolidato 2010: 
“ADR: la formazione di comunicati stampa sulle comunicazioni bilancistiche avviene nel seguente modo: si 
prende il precedente comunicato, lo si aggiorna con le cifre. Lavoro in stretta sinergia con il preposto al 
Bilancio (che si trova a Torino) e con lui concordo la bozza del comunicato ed i numeri. Quindi viene 
inviato al top management e al CDA che lo approva. 
Dopo l’approvazione viene inviato a Firenze ove vi è la postazione N.I.S. (network 
information system), che è gestita dall’ufficio Soci. A questo punto, il comunicato 
viene inserito nel NIS. 
Subito dopo l’inserimento viene pubblicato sul sito di fondiaria Sai ed inviato ad 
una mailing list dell’investor relations, con la quale viene diffusa l’informazione alla 
comunità finanziaria, in lingua ing lese ed italiana. 
Provvedo a fornire la mailing list attuale (che si allega al presente atto). 

                                                 
47 Nota n. 46414/12 in data 21.7.2012 del Nucleo Polizia Tributaria GDF. 
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Detta mailing list è composta da analisti, investitori e alcuni azionisti che ha 
richiesto espressamente di essere inserito. E’ una mailing list che copre i mercati di 
tutto il mondo, composta da soggetti che hanno in portafoglio azioni del Gruppo 
Fonsai e potenziali investitori. Si può dire che buona parte del capitale sociale 
sottoscritto è ricompreso nella mailing list. 
Questa mail viene inviata dal sottoscritto, che compare con l’indirizzo ufficiale 
investorrelations@fondiaria-sai.it. 
Questa procedura di diffusione alla comunità finanziaria tramite mailing list era ed 
è a conoscenza ed avallata dai vertici aziendali. 
Tramite la mailing list la comunità finanziaria viene avvisata anche delle call conference. 
Queste sono delle videoconferenze, riprodotte on line sul sito Fonsai, dove vengono proiettate delle slides, 
commentate dall’A.D”. 
 
Quindi, in primo luogo occorre sottolineare che Fondiaria-Sai all’interno della propria 
struttura organizzativa ha istituito un apposito ufficio, il predetto Investor Relation, addetto a 
mantenere le relazioni aziendali con gli analisti, gli investitori e i potenziali investitori, i 
quali, principalmente dal funzionario di massimo livello, il predetto …, ottengono di 
continuo informazioni sensibili per valutare e orientare gli investimenti. 
Proprio in ragione della sua mansione, quindi, …, sia come persona fisica, che come 
interfaccia dell’ufficio, svolge in via esclusiva il ruolo di collegamento con la Comunità 
Finanziaria Italiana e Internazionale, al punto da essere direttamente in contatto con i 
referenti a loro volta qualificati attraverso un’apposita mailing list che copre i mercati di tutto 
il mondo. 
Del resto, quanto sia strategico il ruolo dell’Investor Relations di Fondiaria-Sai nella diffusione 
di informazioni e notizie sensibili per il mercato, lo si deduce dal fatto che è proprio questo 
ufficio a predisporre in lingua inglese e a trasmettere, attraverso la mailing list, il comunicato 
stampa relativo a tali informazioni a tutta la comunità finanziaria internazionale.  
Dunque, secondo quanto rappresentato, la “procedura di diffusione” di ogni comunicato 
contenente informazioni regolamentate viene attuata da Torino (da parte dell’Investor 
Relation, appunto) a mezzo posta elettronica, con inoltro del comunicato stesso (in lingua 
inglese ed in italiano) alla mailing list che “copre i mercati di tutto il mondo, composta da soggetti che 
hanno in portafoglio azioni del Gruppo Fonsai e potenziali investitori48”. 
Peraltro, va precisato che il testimone allude anche ad una fase di inserimento 
dell’informazione nel server del N.I.S. (operativo in Firenze), ma è anche vero che si tratta 
di una operazione pressochè contestuale a quella dell’invio della mail alla mailing list e 
senz’altro parziale rispetto ad essa, posto che solamente tramite la trasmissione alla mailing 
list l’informazione viene comunicata agli investitori internazionali. 
D’altro canto, va ricordato come Fondiaria-Sai abbia istituito il predetto ufficio Investor 
Relation in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS emanati 
dall’International Accounting Standard Board, e seguiti anche dal Gruppo Fondiaria-Sai, 
come ricordato dal consulente …, in ossequio al regolamento CE n. 1606/2002 (che ha 
appunto reso obbligatorio, a partire dal 2005, per tutte le società con titoli ammessi alle 
negoziazioni in un mercato regolamentato degli Stati membri dell’Unione Europea, nonché  

                                                 
48 Cfr. per maggiori dettagli sulle competenze ed attività dell’Investor Relations, l’allegata annotazione del Nucleo 

di Polizia Tributaria della GdF di Torino depositata in data 20 maggio 2013. 
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per le banche e le assicurazioni, la redazione dei bilanci consolidati secondo quanto 
affermato nei criteri IAS/IFRS uniformemente adottati all’interno della comunità 
finanziaria internazionale). 
Tali principi contabili internazionali (volti a favorire l’efficienza e l’imparzialità, sotto ogni 
profilo, dello scambio di informazioni economico-finanziarie nel mercato globale), trovano 
peraltro il loro riscontro nella normativa nazionale nel Regolamento CONSOB di 
attuazione del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (adottato con delibera n. 11971/99 e 
successive modifiche), che a sua volta privilegia una comunicazione contestuale nel mercato 
estero delle informazioni regolamentate, tra cui rientra anche il bilancio consolidato, ex art. 
113 ter T.U.F. (l’art. 65 bis in materia di “Requisiti della diffusione delle informazioni 
regolamentate” stabilisce che tali informazioni devono essere rese “pubbliche assicurando un 
accesso rapido, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantire la diffusione in tutta l’Unione 
Europea. A tal fine le informazioni sono trasmesse utilizzando strumenti che garantiscono la relativa 
diffusione per quanto possibile simultanea, in Italia e negli altri Stati membri dell’Unione Europea, ad un 
pubblico il più ampio possibile”). 
Ora, il testimone descrive l’inserimento dei dati nel N.I.S. e l’invio dell’informazione alla 
mailing list come una procedura standardizzata, che si completa soltanto mediante il canale 
di comunicazione più accreditato e qualificato nel mercato globale, l’unico che consente a 
tutte le categorie di investitori e alle società di rating - presenti all’estero - la conoscenza 
dell’informazione regolamentata di interesse, mentre il N.I.S. riguarda il solo circuito 
borsistico italiano. 
E che il punto nevralgico di tale procedura di diffusione sia per ogni competenza l’ufficio di 
Investor Relation, è dimostrato dalla scansione degli interventi sopra descritta, se si considera 
come, non appena il bilancio consolidato viene depositato “a disposizione del pubblico 
presso la sede sociale” (indi Torino: cfr. Comunicato stampa Fondiaria-Sai del 23.3.2011), il 
relativo comunicato (oggetto della diffusione) è redatto da … in sinergia con il responsabile 
preposto al bilancio (anche lui operativo presso la sede di Torino), per poi venire tradotto 
in lingua inglese, ai fini della diffusione al mercato internazionale, solamente al momento 
dell’invio alla mailing list, passaggio necessario e decisivo per consentire una conoscenza 
pressochè “simultanea” del dato a tutte le categorie di investitori (e non solo a chi si 
immette nel circuito del N.I.S.), operativi nei mercati esteri e interessati ad accedere alla 
negoziazione degli strumenti finanziari di Fondiaria-Sai. 
La procedura così disciplinata, d’altro canto, è quella avallata dai preposti alla governance della 
società, e quindi quella ritenuta come la più efficace per la diffusione del comunicato a tutti 
i mercati finanziari di interesse. 
In definitiva, se si considera come all’interno di Fondiaria Sai l’Investor Relation (in 
conformità ai citati principi contabili internazionali direttamente vigenti in Italia in virtù del 
Reg. CE 1606/2002) rappresenta la funzione aziendale che ha la mansione specifica di 
interfacciarsi con il mercato globale in relazione ad ogni tipo di informazione sensibile 
rilevante per gli investitori (tra cui il bilancio societario), soltanto con il formale “invio” 
della mail dall’indirizzo ufficiale dell’Investor Relation alla mailing list che copre i mercati di 
tutto il mondo può ravvisarsi la effettiva diffusione dei risultati di bilancio consolidato 
manipolati, utile ad alterare il regolare andamento della quotazione del titolo, secondo 
quella che è la modalità informativa adottata all’interno del gruppo. 
In tale prospettiva, l’inserimento del comunicato nel sistema N.I.S. rappresenta 
un’operazione che può essere contestuale all’invio tramite mail, ma comunque sempre 

http://it.wikipedia.org/wiki/Banche
http://it.wikipedia.org/wiki/Assicurazione
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soltanto parziale ed incompleta rispetto ad una procedura standardizzata di “diffusione 
delle informazioni regolamentate” (vedi art. 65 bis del Regolamento CONSOB) che si 
compone di singoli atti di un’unica azione lesiva e che si consuma, pertanto, con l’invio 
mediante posta elettronica del comunicato alla mailing list degli investitori presenti nel 
mercato globale (momento ultimo o contestuale alla trasmissione N.I.S., rilevante ai fini 
dell’art. 8 c.p.p.). 
 
Ciò posto, come sopra descritto, la trasmissione della informazione manipolata da parte 
dell’ufficio preposto a tale incombente, l’Investor Relation (così come la elaborazione del 
comunicato stesso e la sua traduzione in lingua inglese), avviene da Torino, donde la 
competenza territoriale del reato in esame dinanzi a questo Tribunale. 
Nessuno spazio argomentativo potrebbe avere un eventuale radicamento della competenza 
territoriale rispetto alla città di Milano ove ha sede la Borsa, atteso che così ipotizzando si 
trasformerebbe il delitto di aggiotaggio da reato di pericolo concreto a reato di evento, 
rispetto al luogo dove si è verificata la effettiva alterazione degli strumenti finanziari quale 
conseguenza della condotta di aggiotaggio informativo contestata. 
 
 
La valutazione degli elementi a favore degli indagati, porta a concludere che non se ne 
rinvengono.  
LIGRESTI Giulia Maria Ligresti, in data 13.2.2012, si è presentata spontaneamente al P.M., 
ma pur rivestendo all’epoca dei fatti la carica di Presidente del CdA di Premafin, non ha 
inteso rispondere a domande relative al processo di formazione dei bilanci di Fondiaria-Sai 
e di Milano Assicurazioni, società delle quali è stata componente il Comitato Esecutivo fino 
al 23 dicembre 2011, limitandosi a sottolineare, in un’ottica minimalista, il personale 
disinteresse per la gestione di Fondiaria-Sai.  
Per contro, l’indagata ha concentrato le proprie dichiarazioni sul contenuto del dossier che la 
stessa stava predisponendo e che è stato sequestrato presso la sua abitazione, dossier 
finalizzato a dimostrare come il progetto di integrazione di Fondiaria-Sai spa e di Milano 
Assicurazioni spa con Unipol non sia altro che il risultato di un “disegno ordito” da 
Unicredit e Mediobanca, esclusivamente finalizzato ad estromettere la famiglia Ligresti dalla 
Compagnia. 
Nel corso di tre deposizioni, LIGRESTI Giulia Maria ha ribadito a più riprese la tesi del 
“complotto delle banche e dei salotti che contano”, senza fornire alcun elemento a chiarimento delle 
condotte in contestazione. 
Da qui, nessun elemento favorevole di valutazione offerto dall’indagata. 
  
Si ritiene che, nel caso di specie, non ricorrono le condizioni di cui all’art. 273 co. 2 
c.p.p., non essendo concedibile in astratto, atteso il titolo di reato, alcuna causa di 
estinzione della pena e non apparendo in concreto il fatto commesso in presenza di 
alcuna causa di giustificazione o di non punibilità. 
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Parte VI. Le esigenze e il trattamento cautelare 
 
Sussiste il pericolo di reiterazione dei fatti oggetto d’indagine di cui all’art. 274 lett. 
C) c.p.p., desunto in concreto sia dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, sia dalla 
personalità degli indagati. 
Sotto il primo profilo, i fatti sono connotati da un percorso continuativo, prolungato nel 
tempo, finalizzato a garantire il conseguimento a qualunque costo di risultati economici agli 
azionisti di riferimento, anche quando scelte di politica aziendale oculate ed ispirate a 
principi di buona amministrazione avrebbero consigliato opzioni diverse, prima fra tutte 
quella di soprassedere alla distribuzione di utili in presenza di critici risultati di esercizio, 
come è accaduto per l’esercizio 2009. 
Nel corso del tempo, le decisioni gestionali non hanno solamente compromesso le risorse 
del Gruppo fino a rendere necessari due aumenti di capitale, di importi complessivi di 1,5, 
miliardi di euro nell’arco di due soli esercizi, ma hanno altresì comportato una alterazione 
degli strumenti finanziari, tanto da provocare una caduta vertiginosa del titolo azionario di 
Fondiaria-Sai, di valore superiore ai 38 euro agli inizi del 2008, ad un valore di 1,8 euro al 
23 dicembre 2011, giorno del comunicato in cui veniva manifestata la necessità di un 
ulteriore aumento di capitale, rispetto a quello da poco concluso (con un deprezzamento 
del titolo che, in un solo anno, ha superato i tre miliardi di euro). 
D’altro canto, è accertato che le società a monte della catena partecipativa di Fondiaria-Sai 
sono nel loro complesso scatole vuote, non in grado di produrre alcuna risorsa patrimoniale, 
nonostante gli utili perseguiti dagli azionisti di maggioranza grazie, evidentemente, al 
contributo del gruppo dirigente che, analogamente ben retribuito49, si è reso disponibile a 
favorire interessi che esulavano anche da quelli propriamente dell’ente, ma con società 
correlate riferibili a LIGRESTI Salvatore (cfr. operazioni immobiliari in cui i vantaggi 
economici non erano certo per Fondiaria-Sai spa, come è agevole desumere da quanto 
riportato sopra). 
Da qui, una condotta di falso in bilancio relativo all’esercizio 2010, ma è innegabile che già 
nel bilancio 2008 si iniziano a registrare smontamenti negativi nelle riserve e che alla fine 
del 2008 si segnalano i primi interventi anomali sul sistema IES, che hanno, quale effetto 
immediato, quello di ingiustificatamente svalutare intere categorie di sinistri, non 
accantonate in riserva. E infine, per evitare ingenti riservazioni (influenti sulle risorse da 
suddividere), pur a fronte di un numero di riaperture di sinistri del tutto fuori dalla media 
mercato, si è provveduto a cristallizzare due generazioni di sinistri, in modo da favorire 
sempre la sottoriservazione. 
Si tratta di un fatto straordinariamente grave, tant’è che sono stati integrati i presupposti 
per la contestazione dell’aggravante ad effetto speciale di cui ai comma 4 e 5 dell’art. 2622 
cod. civ., ma che in realtà potrebbe coinvolgere non solo gli azionisti, ma anche gli 
assicurati, che vedrebbero andare disperso il valore delle loro polizze assicurative. 
Quindi, la gravità del fatto e l’intensità del dolo - cui non può essere disgiunta la gravità del 
danno - costituiscono elementi che devono essere presi in considerazione al fine di valutare 

                                                 
49 Come è dato desumere dalla relazione del denuncia di Amber capital - pag. 14, in calce alla relazione del 

Collegio Sindacale ex art. 2408 cod. civ., nel triennio 2008 - 2010, Jonella LIGRESTI ha percepito compensi 
per € 9.506.621; Giulia Maria LIGRESTI, per € 3.465.976; Antonio TALARICO, per € 8.002.474; Fausto 
MARCHIONNI, per € 15.156.942; Gioacchino Paolo LIGRESTI, per € 10.386.063. Dall’Anagrafe Tributaria 
risulta che Emanuele ERBETTA, nel medesimo periodo, ha percepito la somma di € 2.873238.   



119 
 

la pericolosità sociale e, quindi, il concreto pericolo di commettere reati della stessa specie 
di quelli per i quali si procede. 
Merita poi evidenziare come, rispetto alla personalità manifestata dagli indagati, non vi sia 
alcuna ragione per ritenere che gli stessi, spontaneamente, non incorrano in ulteriori 
condotte analoghe a quelle per cui si procede, se solo si considera come l’inversione della 
politica gestionale delle società, avvenuta nel corso del 2011, è stata conseguenza 
dell’introduzione di nuove figure manageriali, imposte da un soggetto terzo (Unicredit)50, 
senza il cui intervento si sarebbe assistito ad una crisi i cui esiti avrebbero potuto essere 
irrimediabili, con ulteriore diffusività del fenomeno anche in termini di dissesto (già altre 
società riconducibili alla famiglia Ligresti, come le holding Im.co e Sinergia, sono state 
dichiarate fallite nel 2012, anno in cui, del resto, è stata programmata la ricapitalizzazione 
anche della holding Premafin da parte di Unipol). 
Lo stato di incensuratezza, pertanto, per tutti gli indagati, in presenza di condotte 
prolungate nel tempo, motivate dal mero fine economico (tuttora persistente), neppure 
interrotte da documentate difficoltà economiche di varie società del Gruppo, appare del 
tutto ininfluente rispetto alla propensione manifestata dagli indagati nel violare principi di 
trasparenza nella gestione societaria, finanche in pregiudizio di soci e risparmiatori, pur di 
conseguire una propria utilità. 
Quanto ad ERBETTA, MARCHIONNI e TALARICO, la loro pericolosità sociale deriva 
proprio dall’avere agito per un tempo prolungato, in vista di riconoscimenti economici 
considerevoli (come sopra riportati), rivestendo posizioni apicali che avrebbero dovuto 
essere state interpretate in funzione di iniziative imprenditoriali dirette a conseguire risultati 
nell’interesse dell’intero Gruppo Fondiaria, e di tutti i risparmiatori, non solo dell’azionista 
di maggioranza. 
E sulla intensità del dolo, si ricordi il passaggio della telefonata nr. 349 del 31.10.2012, in 
cui è lo stesso MARCHIONNI a richiamare TALARICO su quelli che avrebbero dovuto 
essere i loro doveri, seppure disattesi (“tu facevi parte di un consiglio e, quindi, dovevi tutelare anche 
gli azionisti di minoranza”), ricevendo in effetti una consapevole risposta di conferma (“eh va 
be, però in diciannove puoi approvare la tua…”). 
Il pericolo di recidivanza, peraltro, in capo ai predetti indagati non è in alcun modo eliso 
dall’avere costoro, in parte (MARCHIONNI e TALARICO), dismesso le proprie cariche 
amministrative all’interno della società, se solo si considerano le loro qualità professionali, 
trattandosi di dirigenti con plurima esperienza di settore, con elevate competenze 
specifiche, inseriti in una consolidata rete di relazioni, in possesso, in altri termini, di tutti i 
requisiti per poter ottenere altrove ulteriori importanti incarichi e, dunque, più in generale, 
nella concreta condizione per commettere ulteriori reati in materia economica (“In tema di 
misure cautelari personali, la prognosi sfavorevole circa la commissione di reati della 
stessa specie di quelli per cui si procede non è impedita dalla circostanza che 
l' incolpato abbia dismesso l'ufficio o la funzione, nell' esercizio dei quali, abusando 
della sua qualità o dei suoi poteri o altrimenti illecitamente determinandosi, ha 
realizzato la condotta criminosa , atteso che l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. fa riferimento alla 
probabile commissione di reati della stessa specie, cioè di reati che offendono lo stesso bene giuridico e non già 
di fattispecie omologhe a quella per cui si procede”: cfr. Cass. n. 18851 del 10.4.2012, rv. 253861).  

                                                 
50 Vedi a questo proposito anche documentazione prodotta da LIGRESTI Giulia Maria in date 13 e 27 febbraio 

2013. 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b6DD0504B%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=18851%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2012%20AND%20%5bsezione%5d=4&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=70720&sele=&selid=&pos=&lang=it
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Ed emblematica di queste intenzioni è una conversazione che intercorre tra Fausto 
MARCHIONNI ed …, nel corso della quale quest’ultimo, alludendo alle personali 
conoscenze nel mondo dell’economia e della finanza italiana, avanza un commento che può 
essere considerato anche un consiglio per MARCHIONNI, come se il suo silenzio potesse 
essere un investimento per il futuro (“io ho conosciuto personaggi di grandissimo rilievo nel mondo 
economico, bancario, che oggi sono al vertice ancora in giro tranquilli e sereni e con posti di rilievo però 
hanno saputo stare un po’ zitti, buoni e tranquilli come te!..”). 
D’altro canto, MARCHIONNI, in data del 23.3.2011 (come si evince nella parte dedicata 
alla Corporate Governance nel bilanci di Fondiaria-Sai), rivestiva ancora i seguenti ruoli 
all’interno di altre società del Gruppo: Presidente e Amministratore Delegato di SIAT 
S.p.A.; Presidente di: ATAHOTELS S.p.A., di AUTO PRESTO&BENE S.r.l., di BIM 
VITA S.p.A., di PRONTO ASSISTANCE SERVIZI S.c.r.l., di SISTEMI SANITARI 
S.c.r.l., di THE LAWRENCE RE IRELAND LTD; di Consigliere di: ALITALIA S.p.A, di 
ANIA (indennizzo diretto RC Auto), di ASSONIME Associazione fra le società italiane 
per azioni, di DDOR-Novi Sad, di IRSA, di HINES ITALIA SGR S.p.A. e di MILANO 
ASSICURAZIONI S.p.A.. 
Tra l’altro, anche ERBETTA, anche lui ex-amministratore delegato di Fondiaria-Sai, risulta 
aver ottenuto un trattamento di “favore” nella causa civile nei confronti di Fondiaria-Sai 
scaturita a seguito delle azioni di responsabilità promosse dal Commissario ad acta (prof. 
Matteo Caratozzolo), posto che in data 5 febbraio 201351 è stata registrata una 
conversazione tra … (ex responsabile … di Fondiaria-Sai) e …52, nell’ambito della quale il 
primo, alludendo ad ERBETTA, sostiene di aver esercitato pressioni per tutelarlo (“perché 
Emanuele io al Commissario gli ho fatto veramente tanta pressione, cioè, ovviamente lecita e tutto, però ad 
Emanuele sono riuscito a tenerlo fuori!”), al fine, evidente, che non venisse pregiudicato in vista 
della sua carriera. 
Valgano, infine, anche per LIGRESTI Salvatore, LIGRESTI Jonella, LIGRESTI 
Gioacchino Paolo e LIGRESTI Giulia Maria le medesime considerazioni svolte in 
precedenza con riferimento ai coindagati in ordine al concreto pericolo di reiterazione di 
reati, considerazioni aggravate dal fatto che gli stessi dispongono di ingentissimi patrimoni, 
anche al di fuori della governance del Gruppo Fondiaria e che continuano a ricoprire incarichi 
in altre strutture societarie53. 
                                                 
51Progr. n. 2196 del 5 febbraio 2013, ore 16:49:19, tra l’utenza monitorata (…) e l’utenza n. … in uso a 

probabilmente a …, ex … di Fondiaria – Sai S.p.a., commentato nell’annotazione di p.g. trasmessa con nota n. 
69404/13 del 27 febbraio 2013 (allegato 4).    

52 Ex … di Fondiaria – Sai S.p.a.. 
53 Di seguito si riportano le cariche allo stato ricoperte da Jonella LIGRESTI, Giulia Maria LIGRESTI, Paolo 

Gioacchino LIGRESTI  
 
NOMINATIVO LUOGO E 

DATA DI 
NASCITA 

CARICA RICOPERTA DATA 
NOMINA 

DURATA INCARICO 

LIGRESTI 
GIULIA MARIA 

MILANO, 30 
GENNAIO 
1968 

Consigliere di PIRELLI & 
C. S.p.a., Milano, Viale P. e 
A. Pirelli 25 

21-apr-11 Fino approvazione del 
bilancio al 31 dicembre 
2013 

  Preposto della sede 
secondaria GILLI S.r.l. 

23-gen-04 Fino a revoca 

LIGRESTI 
JONELLA 

MILANO, 23 
MARZO 
1967 

Consigliere di 
ITALMOBILIARE SpA, 
Milano, via Borgonuovo 20 

25-mag-11 Fino approvazione del 
bilancio al 31 dicembre 
2013 
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La callidità e la pervicacia nel perseguire i propri obiettivi in capo ai componenti della 
famiglia LIGRESTI, del resto, emerge dalle parole degli stessi coindagati, laddove 
MARCHIONNI evidenzia il perenne ruolo apicale di LIGRESTI Salvatore rispetto ad ogni 
decisione e gli emolumenti, pure maggiori (di “700 mila euro”) rispetto a quelli dello stesso 
amministratore delegato, che LIGRESTI Jonella (quale Presidente) perseguiva. 

 
Ricorre, inoltre, l’esigenza cautelare di cui all’art. 274 lett. A) c.p.p., ovvero il pericolo 
attuale e concreto per l’acquisizione e genuinità della prova, a fronte dei plurimi tentativi, 
ancora in corso, da parte di alcuni indagati, grazie alla loro posizione di influenza, per 
condizionare le dichiarazioni di alcune delle persone che sono state chiamate a deporre 
dagli inquirenti o per apprendere da costoro, quantomeno, l’oggetto della loro deposizione. 
 
Un primo caso riguarda la possibile deposizione di …, su cui ERBETTA ha cercato di 
influire (cfr. annotazione del Nucleo di Polizia Tributaria del 24.5.2013 e allegati): 
 
Telefonata n. 220 del 7 novembre 2012, alle ore 19:11:46, intercorsa tra … ed Emanuele 
ERBETTA (utenza n. ….).  
 
Segue il riassunto della conversazione: Erbetta chiama … e si dimostra molto turbato 
dall’atteggiamento di …54 il quale sembra prendere le distanze per ciò che riguarderebbe le riserve sinistri 
afferenti all’anno 2010.55 

                                                                                                                                                   
LIGRESTI 
GIOACCHINO 
PAOLO 

MILANO, 26 
MARZO 
1969 

Presidente del CdA di 
PLATINHOME S.r.l., 
Firenze, Piazza della 

20-dic-12 Fino approvazione del 
bilancio al 31 dicembre 
2014 

  Repubblica 6.   
Consigliere di 
ARTNETWORTH S.r.l., 
Milano, viale Luigi Majno 
17/A 

21-mag-12 Fino approvazione del 
bilancio al 31 dicembre 
2014 

Consigliere di ALITALIA - 
COMPAGNIA AEREA 
ITALIANA S.p.A., 

26-mar-12 Fino approvazione del 
bilancio al 31 dicembre 
2014 

Fiumicino (RM), Piazza 
Almerico da Schio -Pal 
RPU 

  

Presidente 
ASSOCIAZIONE 
NAUTICA 
DILETTANTISTICA 
"YATCH CLUB 

08-mar-12 Fino alla revoca 

MARINA DI LOANO"   
Presidente del CdA di 
STAR MANAGEMENT 
S.r.l., Torino, via S. Fran- 

20-dic-06 Fino alla revoca 

cesco d'Assisi 22   
Consigliere di MEDESTEA 
BIOTECH S.p.A., Torino, 
via Cernaia 31 

04-apr-12 Fino alla Prossima 
assemblea 

 
54 Responsabile dell’area “Pianificazione e Controllo” di Fondiaria – Sai S.p.a. nell’anno 2010. 
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Nella seconda parte del dialogo intercettato emerge la preoccupazione di Erbetta che considera pericoloso 
l’atteggiamento di … soprattutto in vista di una sua probabile convocazione presso la Procura di Torino 
per il procedimento penale in argomento. Lo stesso Erbetta chiede l’aiuto di … per cercare di convincere 
…ad incontrarlo di persona. 
Dopo avergli riferito del contenuto della telefonata avuta con … a seguito della convocazione da parte della 
Procura di Torino, fa riferimento al tema delle riserve.56 
 
Telefonata n. 242 del 8 novembre 2012, alle ore 09:36:06, intercorsa tra Ettore Rigamonti 
ed Emanuele ERBETTA (utenza n. …) -. 
 
I due interlocutori riprendono ancora una volta le tematiche già trattate nella conversazione del giorno 
precedente (al tal proposito, si rimanda alla telefonata n. 220 del 7 novembre 2012, sopra evidenziata) 
ossia, parlano ancora di …e della sua posizione ostruzionistica sulla valutazione delle riserve sinistri 
afferenti all’anno 2010. ERBETTA, in particolare, è preoccupato di tale comportamento e 
ciò lo turba soprattutto nell’ottica di una possibile convocazione da parte della 
Procura di Torino dello stesso …57.   
                                                                                                                                                   
55 E: Ma oggi ho sentito al telefono …, perché chiaramente per il fatto che forse non è venuto, qua in azienda e 

non ho capito bene dove diavolo fosse, oppure veniva, andava,  
R: eh,  
E: devo essere sincero non mi è piaciuto, gli ho detto, domani, se possiamo vederci, perché lui dice: cosa 
c’entro con le riserve 2010? beh dico … non c’entri, tu eri alla, non c’entro niente dice, le ha fatte …, io non 
le ho viste, non voglio sapere niente di queste cose!  
R: ma come! se lo ha chiamato la Consob!  
E: no, ma soprattutto, adesso,  
R: lui ha fatto già le audizioni Consob sulle riserve 2010!  

56 E:….omississ…. e quindi ha detto, vedi te un attimo, perché sostanzialmente il tema centrale, era sempre un 
po’ le riserve!  
R: ho capito! 
E: Ed era però sostanzialmente, si legato alle solite cose, qualcuno le imponeva di fare delle cose che lei non 
voleva? Il clima è un po’ questo, poi ti devo dire, …ci è già stato quattro volte, tra l’altro se la cava penso, la 
…a poi è ritornata anche lei, più o meno le stesse cose, adesso è …che si è messo in questa posizione!  
R: il 2010 l’ha fatto lui! 
E: che c’entriamo noi, cioè voglio dire come se noi, non ha capito niente come al solito, cosa c’entriamo noi 
con il suo destino, siamo qui a preoccuparci del nostro, 
R: però lui sai anche lui, lo capisco adesso, lui si sente fuori,  
E: e, ma, però si sente fuori, quando …, le settimane scorse glielo diceva, non ci credeva, così adesso diventa 
complicato, perché le cose le decide cioe’ le firma …, eh,  
R: si, si, 
E: ecco, domani vediamo se riusciamo a parlarne insieme, perché adesso, va bè, 
R: va bene! 
E: non facciamoci più male di quello che già sta succedendo qua, eh!  
R: certo, certo d’accordo!  
E: poi ti chiamo che ragioniamo anche su come fare i numeri, perché chiaramente oggi ho chiamato la …, 
poverina, anche lei la sua voglia di fare il piano, sotto la suola delle scarpe,  
R: immagino!  

57 E: dagli, il ragazzo non riesce a capire che dalle carte che hanno loro, ci sono i provvedimenti organizzativi, 
ed effettivamenente lui compare come responsabile della pianificazione, 
R: be, certo, ma io non ero più responsabile il 26,  
E: no, ma è chiaro che lui dice le riserve non le ho toccate io, perché poi di fatto, dice, io in Consob quando 
sono andato, era semplicemente per tutta l’informativa al mercato, legata alla situazione, diciamo, tipo 
Finleonardo, dove loro volevano sapere se il ……incomprensibile……si poteva fare prima,   
R: vogliamo dire le cose, io dico la verità,  
E: io non mi ricordo più, eh, 
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Un secondo caso significativo riguarda la deposizione di …: 
 
Telefonata n. 87 del 5 dicembre 2012, alle ore 09:29:45, intercorsa, ancora, tra Emanuele 
ERBETTA e … (utenza n. …). 
 
Questa la sintesi: Emanuele Erbetta commenta con .. la convocazione di … da parte dei Pubblici 
Ministeri torinesi e sembra altresì molto preoccupato dalla notizia tanto da spingersi a fissare 
frettolosamente un appuntamento con lo stesso …. Il motivo di questo incontro viene palesato chiaramente 
dello stesso Erbetta: “bisogna istruirlo bene, dopo ti dico!” ed il riferimento è sempre all’ex 
responsabile del settore “sinistri” di Fondiaria – Sai S.p.a. nell’anno 200958. 
 
Sempre ERBETTA, in epoca più recente, non appena avuta notizia dal medesimo 
interessato della convocazione presso la Procura della Repubblica, non ha avuto esitazioni 
nel promuovere ed organizzare un incontro con .., incontro avvenuto immediatamente 
prima la sua audizione, come ammesso dallo stesso …il 6 maggio scorso: 
“Prima di recarmi a rendere la deposizione ho avvistato la segretaria di Erbetta ed ho riferito a …che sarei 
venuto qui a Torino. 
Sono poi stato contattato da Erbetta ed ho altresì incontrato Erbetta su invito che ho ricevuto da parte sua. 
Ho incontrato Erbetta oggi negli Uffici di Fondiaria in Torino. 
All’incontro che ho avuto erano presenti Erbetta e …. 
Abbiamo parlato della risposta che è stata data da Fondiaria all’Isvap 
Mi viene fatto presente dall’Ufficio che io all’inizio parlando di criteri  accettabili ho utilizzato le medesime 
espressioni utilizzate a suo tempo da …. 
Voglio dire al riguardo che si tratta di una terminologia diffusa all’interno del nostro ambiente e che se 
ho inteso aderire all’incontro è stato perchè Erbetta ha insistito più volte, 
chiamandomi tre volte nel giro di pochi g iorni. 
Erbetta oltretutto alla fine per potermi incontrare è giunto da Novara a Torino. Preciso non so cosa sia 
venuto a fare a Torino se solo per vedere me nell’ufficio di … o per altro”. 
 

                                                                                                                                                   
R: no, no, me lo ricordo benissimo, c’era … sotto di lui e … ha fatto le riserve, punto, come le ha fatte l’anno 
prima, …è rimasto sotto di lui  fino a, finite le riserve poi a Marzo, io l’ho portato nella parte alta, ma io 
nelle riserve fino al 31/12/2010, abbiam guardato i modelli, come facevo prima, come 
…….incomprensibile……la società di revisione, non ho fatto un cazzo, che lui non le abbia fatte e abbia 
delegato a …, è una cosa di …, poi  
E: sai, infatti io mi ricordo un po’ che quelle riserve, poi … non è uno, proprio perché le aveva fatte lui, mi 
sembrava che nel 2010 fosse un pò ppo’ contento, di quello che aveva fatto, mi ricordo.  

58 ….omissis…. 
E: eh, perché diventa molto importante, soprattutto decidere insieme che cosa dire a quella persona di 
Firenze, n.d.r. (si riferisce a …che si trova a Firenze), perché, ieri è venuto fuori che lo chiamano, su tua 
indicazione, e quindi bisogna istruirlo bene, dopo ti dico!  
R: chi ….? 
E: si,  
R: …? 
E: si,  
R: si, si, eh, lo so, 
E: eh, però, però capisci, va detto, va fatta bene, adesso io, non essendo un legale, non sono in grado di, per 
quello che ti dico, oggi se vieni facciamo un giro e ci, ci chiariamo un po’ bene tutto!  
R: uh, però devo essere a casa verso le sei.  
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ERBETTA, poi, non solo cerca di suggestionare i testi, ma tenta altresì di evitare che le sue 
conversazioni telefoniche vengano captate, tanto che il 14 maggio 2013, poco dopo aver 
ricevuto la notifiche dell’avviso di garanzia per gli artt. 185 e 173 bis T.U.F., l’indagato 
contatta … (autista fino a pochi mesi prima di MARCHIONNI), affinchè funga da 
intermediario con quest’ultimo, e ciò al fine di evitare potenziali intercettazioni. 
L’incontro, poi, avrà luogo il 22 maggio 2013 e, per maggiori dettagli, si rinvia 
all’annotazione del Nucleo di Polizia Tributaria del 24 maggio 2013. 
Peraltro, prima del suo appuntamento con MARCHIONNI, ERBETTA riesce ad 
incontrarsi con …59 e tale incontro è documentato attraverso una ripresa filmata (allegata 
all’annotazione del 25 maggio 2013). 
Inoltre, l’indagato tenta di condurre … dal “penalista” prima della audizione, ma il teste, a 
suo dire con una “scusa”, riesce ad evitare di recarsi presso lo studio del legale in Torino 
(indicato come “l’avvocato dell’imputato”), incontrandosi effettivamente solo con 
ERBETTA, come si evince dall’intercettazione di alcuni sms che i due si scambiano (cfr. 
annotazione 24 maggio 2013, cit.; telefonata n. 724 del 20 novembre 2012, alle ore 
15:20:16, intercorsa tra … e …60). 
 
In definitiva, ERBETTA si muove costantemente per conoscere quale sia lo stato 
dell’indagine, auspicando, quantomeno, di poter interferire sul tenore delle deposizioni, o in 
via preventiva ovvero in via successiva, magari suggerendo di modificare versioni in un 
secondo momento. 
D’altro canto, emerge dalle intercettazioni come vi sia una diffusa tendenza, tra gli indagati, 
a concordare versioni comuni, ed in particolare tra ERBETTA e MARCHIONNI, rispetto 
alla linea difensiva da adottare rispetto al capo d’accusa principale, che è proprio quello 
legato alla scelta del modello statistico attuariale definito “fisher lange” (“E: Vengono usati 
solo quelli della fisher lange, allora bisogna sostenere, è li è il capo di accusa che ci 
fanno è quello, bisogna sostenere che questi modelli effettivamente portano, in 
modo prudente, ragionevole, a scartare gli altri, ma rispetto alla caratterizzazione 
dei nostri sinistri sono esplicativi!”; cfr. progr. n. 1217, 1218 e 1220 del 4 giugno 2013, 
rispettivamente delle ore 11.57.38, 12:32:22 e 13:07:19 intercettati su utenza n. …, intestata 
a MARCHIONNI Fausto). 
 
Se ciò non bastasse, in epoca recente, MARCHIONNI ed ERBETTA cercano di 
individuare “il nominativo dell’attuario triestino che sarebbe stato nominato come 
consulente tecnico” nell’ambito del presente procedimento, come si evince dal progr. n. 
9258 del 31 maggio 2013, delle ore 17.25.40, intercettato sull’utenza n. …, intestata a 
ERBETTA Emanuele, in parte riportata (cfr. annotazione GDF del 25.6.2013): 
 
                                                 
59 Quest’ultimo però è iscritto nel registro delle notizie di reato in quanto preposto al bilancio dell’esercizio 2010. 
60 R: poi tra l'altro io c'ho anche un problema con Emanuele (cfr. ERBETTA), perché io adesso gli dirò che io 

adesso da solo dal penalista non ci vado perché, perché io sono un test che va dall'avvocato dell’ imputato? 
cioè se mi vedono entrare? 
F: noo ma scherzi! 
R: è chiaro? perché io adesso potrà venir fuori un incidente diplomatico , ma non ci vado io eh, ieri voleva 
portarmi a Torino, poi io fortunatamente avevo la riunione ho detto guarda io non ce la faccio a partire, 
F: no tra l'altro ti fa rischiare, che se beccano una cosa del genere ti trasformano da teste ad inquisito! 
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M: Un’urgenza comune... 
E: Si! 
M: Eh...tempo addietro tu mi parlasti di un attuario triestino ingaggiato da 
persone... 
E: Si si! 
M: Il nome lo sai?... 
E: No lo stiamo cercando e non riusciamo... 
M: Mhm... 
E: No! 
M: Eh, servirebbe alla persona che prendiamo in comune, me l'ha...mi ha chiamato 
adesso... 
E: Eh lo so ma non riusciamo perché loro l'hanno criptato eh a noi tutti quelli che l'hanno 
sentito un po’ l'emozione, un po’ questo, se lo son dimenticati...io è 15 giorni che sto cercando 
anche perché anche a me l'hanno chiesto, ma non riesco, ho provato dappertutto a 
cercare però non è così facile eh!... 
M: Eh lo so! 
E: Perchè no...non pensano che non lo dicano non se lo ricordano proprio... 
M: Mhm... 
E: Non se lo ricordano guarda, però settimana prossima vedo ancora anch' io di 
darmi da fare, ma non...c'ho provato g ià tante volte! 
M: Tu sai che è andato tutto apposto, eh me l'ha chiesto perché verrebbe quella persona che conosci che io ho 
avuto come maestro...mh... 
E: Si si...si si... 
M: Eh che per noi va benissimo no perché... 
E: No no va bene va bene...il problema è che questa persona proprio non rie...non 
riesco a...ho provato perché ho parlato con persone ma no...non se lo ricordano 
proprio, comunque eh...proverò ancora..omissis 
E: No no era …ma non è...non è lui, lo...(…) l' abbiamo sentito ma non è 
lui...perché era un candidato che potevamo utilizzare...quindi no non è lui, poi eh... 
è difficile perché non abbiamo più nessuno a cui chiedere... 
M: Però è di Trieste! 
E: Eh Trieste nel senso del Triveneto di quell'area l'hanno sentito parlare con un accento veneto, poi sarà 
magari Triestino! 
M: Vabbuò! 
E: Eh va bene! 
M: Adesso provo a sentire da qualche attuario anche che se se sa chi può 
essere...non so... 
E: Poi lunedì ci sentiamo! 
Si omette. 
 
Ancora: MARCHIONNI chiede a ERBETTA se il nominativo dell’attuario triestino 
potrebbe corrispondere a quello di tale “Del Bono”. ERBETTA s’impegna a fare delle 
ricerche in tal senso (telef. 9259 del 31.5.2013 ore 17,54, cfr. annotazione GDF del 
12.6.2013):  
 
M: Tu verifica ma potrebbe essere …! 
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E: Provo a fare una verifica allora, così se dico un nome loro si ricordano... 
M: Ecco infatti te l'ho detto per questo! 
E: Si si si... 
M: Che è professore, a Trieste! 
E: Si, va bene... 
M: Mh... 
E: Lo faccio così poi ti ri...poi ti dico...eh? 
M: Ok d'accordo.. 
 
Peraltro, si osservi come l’attuario (dr. …, con studio in Trieste) ha esclusivamente 
presenziato alle deposizioni di … e di … e come, di conseguenza, solo costoro possono 
avere fornito ad ERBETTA indicazioni circa l’area geografica di provenienza del 
consulente (tanto che ERBETTA evidenzia come i testimoni “non se lo ricordano 
proprio” e altro, parlando sempre al plurale), il che crea ancora più il sospetto che 
l’indagato, unitamente a MARCHIONNI, cerchi di influire su dipendenti di Fondiaria-Sai 
per conoscere tale nominativo al solo fine di offrire al loro consulente (a cui “servirebbe”) 
tale informazione. 
Né possono essere lasciati in secondo piano i continui riferimenti al consulente contabile, il 
…, anch’egli al centro di plurime, più che discutibili, conversazioni tra gli indagati. 
In particolare, MARCHIONNI ed ERBETTA, dopo essersi consultati sulla possibilità che 
l’attuario nominato dalla Procura si identifichi nel predetto …, nella medesima telefonata61, 
affermano (F: MARCHIONNI  e E: ERBETTA):  
 
F: Ah, no, vorrà poi dell'altra roba ma per chiarirsi, ma anche perché gli ho detto: “attenzione, che lui deve 
non soltanto, perché tu sai che il Tribunale ha preso due periti, uno un attuario;  
E: l' altro bilancista (da intendersi …) … 
E: Quello lo conosciamo;  
F: Ecco, poi, poi quello parliamo ma a voce, e infatti, e infatti, tutte queste cose … 
le sapeva, tant'è vero che ha chiesto, poi ti spiego cosa ha chiesto, e che mi sembra 
saggio, no? eh, proprio in virtù del fatto che l' altro gli farà un altro tipo di discorso, 
mi son spiegato?;  
E: Insomma no, l'altro chi? l'altro;  
F: Il perito, cioè;  
E: …;  
F: No, …, l'altro, eh?  
E: …;  
F: …, gli farà tutto un tipo di discorso, allora lui ha bisogno di uno che lo supporti 
sul discorso di …, sa già chi, sa già come, sa perché, eccetera; Che è quell' altra 
parte che dici tu, poi, eh?; …”. 
 
In tal senso, MARCHIONNI evidenzia un presunto legame esistente tra il … ed il …, 
rapporto che assume una rilevanza fondamentale per l’ex amministratore delegato di 
FonSai, nell’ottica dell’incarico proposto per una perizia tecnica difensiva (conversazione 
                                                 
61 Telefonata nr. 1217 del 04.06.2013 alle ore 11.57.38; Utenza intercettata: … in uso a Fausto Marchionni; 

Interlocutore: … in uso a … (C); Erbetta Emanuele (E), per il tramite di …, chiama Fausto Marchionni (F) - 
allegato 2 alla annotazione del 25.6.2013. 
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intercettata in data 12 giugno 201362 sempre tra MARCHIONNI ed ERBETTA: “F: A me 
non interessa tanto per il fatto del lavoro attuariale, mi interessa perché lui, come tu 
sai è legato al commercialista”).  
E che vi sia una particolare attenzione da parte degli indagati con riferimento al … si evince 
anche dalla circostanza per cui il consulente ha interloquito sulla vicenda anche con l’attuale 
difensore di ERBETTA, come riferito dallo stesso … a …, nelle more della convocazione 
di quest’ultimo in Procura, in occasione di un colloquio telefonico intercettato in data 30 
novembre 201263: “ecco bene, bene, bene e io l’ho visto qualche giorno fa … e ne abbiamo un po’ parlato 
e mi è sembrato un, abbastanza tranquillo e vabbè vediamo un po’ quindi …” (già dapprima, nella 
telef. 2335 del 30.11.2012, ERBETTA comunica a … che: “ho parlato con … lui ha detto che ci 
potrebbe, ha detto che ci vorrebbe vedere perché ha parlato con …, con quello di, che fa, che affianca la 
Procura, possiamo andarci mercoledì pomeriggio, ci sei?”). 
Ancora, nella telefonata già citata del 4 giugno tra MARCHIONNI ed ERBETTA, 
quest’ultimo asserisce che “…sembra che a Torino ci fosse un rallentamento perché Stasi stava male, 
forse”. Superfluo sottolineare come, effettivamente, per quanto noto agli operanti in 
contatto per i fini dell’indagine con lo studio del consulente, effettivamente il … ha dovuto 
osservare un periodo di riposo per motivi di salute. 
Infine, sempre su tale versante, si aggiunga come, pure nella telef. n. 5096 del 21.6.2013 
sull’utenza … in uso a TALARICO Antonio, MARCHIONNI Fausto offra anche a detto 
indagato di partecipare ad una perizia affidata al … che, a dire di MARCHIONNI stesso, 
conosce personalmente il consulente contabile nominato dal P.M., il … (“perché la 
Procura di Torino ha nominato due esperti, quest’attuario che ti ho detto e un certo 
…, (…)…adesso non ricordo bene il nome che invece è un commercialista per tutti 
g li altri aspetti…però … lo conosce bene a ‘sto qua…”; cfr. annotazione GDF del 
25.6.2013). 
 
Altro recente, e parimenti discutibile episodio, riguarda i contatti tra gli attuari … (…) e dr. 
… (convocati in Procura per il giorno 4 giugno) ed ERBETTA, per tramite di …. 
Rinviando anche in questo caso all’annotazione del 25.6.2013 del Nucleo di Polizia 
Tributaria, occorre rilevare come la plausibile “mediazione” di … su incarico di ERBETTA 
si evinca dal fatto che sono emersi dei contatti tra … e … in epoca anteriore e successiva 
alla audizione di … in Procura e che ERBETTA sapeva di tale convocazione, seppure non 
ha mai interloquito direttamente con i due testi (donde il plausibile contatto mediante …, 
posto che gli attuari, nel corso della loro deposizione, hanno finanche nascosto i loro 
precedenti rapporti con quest’ultimo). 
Il P.M. evidenzia, quindi, come in tale contesto, stante i plurimi fronti in cui gli indagati 
sembrano muoversi per conoscere lo stato delle indagini, ogni attività dell’Ufficio sia stata 
temporaneamente congelata. 
Riporta, come esempio, la necessità di procedere ad una nuova audizione di …., audizione 
per ora rinviata. 

                                                 
62 Telefonata nr. 50 del 12.06.2013 delle ore 15:19:47 intercettata sull’utenza intestata a CAFCA S.r.l. ed in uso a 

Fausto Marchionni,  allegato 3 alla annotazione del 25.6.2013. 
63 Telefonata nr. 384 del 30.11.2012 ora 18.14.04 sull’utenza mobile in uso a …, allegato 5 alla annotazione del 

25.6.2013. 
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Invero, …. è risultato autore della trasmissione di una mail indirizzata a …, con la quale 
richiedeva l’invio di un consistente numero di sinistri, poi restituito ad … con una 
rivisitazione al ribasso del loro valore complessivo (circa € 70.000.000 in meno), ed un altro 
analogo episodio è stato segnalato dal consulente … in merito all’abbattimento del valore 
di altro gruppo di sinistri per l’ammontare di circa € 43.000.000. 
Sarebbe pertanto necessario procedere a nuovo esame del teste, il quale è tuttora 
dipendente di Fondiaria-Sai, ma il P.M. ha ritenuto di soprassedere temendo che anche tale 
deposizione (di un dipendente della società) possa essere condizionata dall’amministratore 
delegato dell’epoca (ERBETTA). 
 
Sussiste un concreto pericolo di fuga di cui all’art. 274 lett. B) c.p.p. in capo ai 
componenti della famiglia LIGRESTI, desumibile dal possedere, ciascuno di loro, ingenti 
patrimoni in grado di fornire loro i mezzi necessari per lasciare il territorio nazionale e 
spostare il centro delle proprie attività in altri Paesi, al fine di eludere gli esiti delle indagini, 
sottraendosi al contempo all’azione di responsabilità da parte del Commissario ad acta. 
D’altronde, gli indagati sono soci di società estere64 e ricoprono cariche nei rispettivi 
consigli d’amministrazione, di talchè è di tutta evidenza come, da un lato gli stessi possano 
contare all’estero su di una rete di relazioni in grado di offrire loro un valido supporto, e 
dall’altro, come proprio la prospettiva di tutelare dei propri capitali personali ubicati fuori 
dal territorio nazionale possa ulteriormente rafforzare la convinzione di spostamenti in 
dette località. 
Merita evidenziare, infatti, come dagli atti di P.G. emerga che LIGRESTI Gioacchino 
Paolo risieda a Montagnola (Svizzera) ed ivi mantenga la sua abituale dimora. 
A conferma di ciò, ricorre la circostanza per cui, nel periodo del monitoraggio, dal 5 
ottobre 2012 al mese di febbraio del 2013, l’indagato risulta aver utilizzato tre utenze 
mobili, di cui due con numerazione nazionale ed una con numerazione dell’operatore 
mobile elvetico, la n.  ….. 
La circostanza che LIGRESTI sia attualmente e stabilmente residente in Svizzera è 
suffragata anche da conversazioni telefoniche intercettate in epoca recente, in particolare 
dalla n. 11651 del 17 maggio 2013 tra l’utenza n. … (intestata ed in uso ad …) e l’utenza n. 
… (in uso a …). 
In tale occasione, …, riferendosi a Gioacchino Polo LIGRESTI, afferma: “Ha detto che ci 
vediamo in settimana che lui fa sempre Svizzera-Milano, così mi racconta le ultime, è molto gentile, io stavo 
in mezzo la strada mi ha fermato lui, non l’avevo neanche riconosciuto”. 
Tali circostanze, connesse alla residenza, vanno peraltro lette in prospettiva dei movimenti 
di denaro di cui subito si dirà. 
 
Anche LIGRESTI Giulia Maria risulta avere la disponibilità di un’abitazione in Svizzera, 
come emerso dall’esame della documentazione sequestrata presso la propria abitazione in 
data 7 febbraio 2013. 
In particolare, è stata rinvenuta la disposizione, da parte di Giulia Maria, di un bonifico del 
10 maggio 2012, a favore della Società Immobiliare “ISLAS SA” di SAMEDAM (comune 
                                                 
64 Gioacchino Paolo LIGRESTI è socio e membro del Consiglio d’amministrazione di ”Limbo Invest S.A.”, con 

sede in Lussemburgo, 6 Avenue Marie Theres, mentre LIGRESTI Jonella è socia e membro del Consiglio 
d’amministrazione della società “Hike Securites S.A.”, con sede in Lussemburgo, 1, Rue du Kirckeberg, L 1858 
e LIGRESTI Giulia Maria è socia nella lussemburghese Canoe SA. 
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del Canton Grigioni - Svizzera), per un importo di CHF 14.000, quale “acconto per i canoni di 
locazione”65. L’immobile in questione dovrebbe essere ubicato a Celerina, in quanto è stato 
tra l’altro reperito un prospetto recante in corrispondenza della dicitura “Celerina” 
l’indicazione della spesa di 14.000 CHF pagati tramite bonifico bancario (cfr. annotazione 
del 25.6.2013 della GDF). 
E che Giulia Maria si rechi abitualmente in Svizzera è anche suffragato da due multe 
stradali elevate in territorio elvetico in anni diversi, rilevate nell’ambito della 
documentazione a lei sequestrata lo scorso 7 febbraio. 
Unitamente a tali dati, appare altresì allarmante che LIGRESTI Giulia Maria, in data 13 
gennaio 2012, abbia disposto l’uscita dal conto n. …., aperto presso la BANCASai, 
dell’importo di € 2.500.000,00, di cui allo stato non si conosce la destinazione. 
 
Inoltre, LIGRESTI Salvatore, LIGRESTI Jonella, LIGRESTI Gioacchino Paolo e 
LIGRESTI Giulia Maria avrebbero anche facilità nel reperimento di immediati mezzi di 
trasporto necessari per un rapido spostamento, atteso che, nel corso di una conversazione 
intercorsa lo scorso mese di aprile tra Fausto MARCHIONNI ed …., è emerso come gli 
indagati ricorrano spesso all’utilizzo di aerei presi a noleggio, oltre ad avere la disponibilità 
di un elicottero: 
Telefonata nr. 10508 del 15.04.2013 ore 18.38.44 
Utenza intercettata: … (in uso …); 
Interlocutore: … (in uso a Marchionni Fausto); 
Marchionni Fausto (F) chiama … (A); 
 
A: …Manie di megalomania incontrollabili: “no, io non posso andare con …, io vado da sola”, e partiva 
il Falcon! “No, io con quello non...” Altro Falcon! 
F: Ah mi ricordo si si 
A: ..“Ah no, con quello stronzo io non ci vado perché, poi devo portare il mio amico, quello è l'altro mio 
amico, questo, quello”. E io subivo tutte queste angherie. Mi faceva comodo subirne perché... per carità, 
potevo anche dirgli: signora, andate a fare in culo! Però, in fondo, io avevo un contratto per 
accontentare il presidente e facevo questo! Però, un giorno mi sono proprio detto: ma a me, chi 
cazzo me lo fa fare! va a finire che un giorno passo un guaio per accontentare questi quattro stronzi! E' 
questa la realtà! Fortunatamente, è sempre stato tutto gestito con grandissima capacità e nulla è mai... 
Però, ora, mi possono anche chiedere: scusi, 6.000 euro l'ora, costa il Falcon! Me lo 
vieni a raccontare tu per quale motivo, va avanti e indietro come una trottola? 
Capisci? 
F: Eh, lo so! Lo so! 
A: Eh te, hai dovuto subire... 
F: Oppure: “se il Falcon non aveva tre motori, io ho paura”. 
A: Eh.. si. Fino a ieri andavano a piedi, ora, improvvisamente, se non ha tre motori, 
non si va.. e quello piccolo mi da fastidio. Perché non sto in piedi. Ma adesso, cioè, 
le cose le conosco, sappiamo. Sappiamo tutto! 
F: Ma, tra l'altro, la cosa degli aerei è ancora in piedi! L'elicottero c'è ancora, mi dicono 
A: Eh! Ma sai, lì andava anche pagato, per quello che c'è ancora. Ah ah 
F: non lo adopera nessuno, magari, ma c'è ancora! 

                                                 
65 Allegato 2 – Annotazione GdF del 27 maggio 2013 
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A: Certo! 
 
Inoltre, che sussista un rischio concreto che i componenti della famiglia LIGRESTI 
decidano di allontanarsi dalla giurisdizione nazionale, è opinione anche delle persone a loro 
vicine, che conoscono le vicende giudiziarie in corso e la concreta attuabilità di un progetto 
in tal senso, come si deduce dal seguente dialogo intervenuto tra MARCHIONNI e …, a 
commento di un imminente viaggio di Paolo Gioacchino LIGRESTI alle Isole Caymann (e 
si consideri come tale opinione era già presente allorquando le indagini non si erano ancora 
estese ai reati di cui all’art. 2634 cod. civ. per infedeltà patrimoniale e agli artt. 173 bis e 185 
Testo unico in materia di mercati finanziari): 
 
Telefonata n. 19 del 17 ottobre 2012, alle ore 14:34:03, intercettato tra l’utenza monitorata 
n. … intestata a GRUPPO FONDIARIA SAI ed in uso ad … e l’utenza n. …in uso a 
MARCHIONNI Fausto, ex Amministratore Delegato di Fonsai 
 
 A: Io ho notizie che il buon Paolo ora va in vacanza, alle isole Cayman,  
F: Ecco,  
A: poi il resto ce lo diciamo a voce perché devo tornare a Torino …. 
F: immagino che sia l' inizio di un viaggio, Cayman - Ginevra e cose di questo 
genere,  
A: Bravo, 
F: guarda me lo immaginavo che avessero fatto questa roba qua,  
A: e beh, oh! 
F: Loro fanno bene, non so se per noi, per me c'è pericolo! 
A: Ma sai, se c'era da fare un po’ di, perché tutti hanno la ferma certezza che 
nessuno della famiglia muore di fame là dentro, a partire dall' ingegnere e tutto il 
resto della tribù, perciò se g ià Paolo se ne va alle Cayman con moglie e fig li e tata,  
F: E senza tanta voglia di tornare,  
A: io così, la vedo in questa maniera, poi non ho rag ioni di pensare  
F: E ma lo seguiranno poi anche gli altri,   
A: E'  anche sciocco fare questa cosa, però io, non voglio entrarci assolutamente,  
F: non si capisce proprio, no, hai ragione, su questo, però, guarda io un po’ me 
l' aspettavo che questi se ne andassero, anche Erbetta mi ha fatto una battuta di 
quel genere lì, quindi,  
A: Erbetta è bene che vada a Canneri (fonetico) vicino all' aeroporto, e sta tranquillo 
lì,  
F: no, perché anche lui, lui è preoccupatissimo,  
A: e be, lui ne ha la ragione di esserlo………omissis…… 
 
La concretezza del pericolo di fuga è del resto testimoniata anche dalla circostanza per cui, 
recentemente, LIGRESTI Gioacchino Paolo, LIGRESTI Giulia Maria e LIGRESTI 
Jonella hanno attuato, ciascuno, delle anomale riduzioni di capitali (da intendersi quali 
plausibili “prelievi” di denaro), per consistenti fondi (circa € 14.000.000) dalle società 
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lussemburghesi  (Limbo, Canoe ed Hike) loro rispettivamente riferibili66 (cfr. annotazione 
GDF del 25.6.2013). 
 
Per quanto riguarda la scelta della misura cautelare da applicare, per le considerazioni sopra 
esposte, la custodia in carcere appare l’unica adeguata a salvaguardare le esigenze cautelari 
immanenti ed evidenziate relativamente a LIGRESTI Jonella, LIGRESTI Giulia Maria, 
LIGRESTI Gioacchino Paolo, essendo assolutamente necessario che sia impedito loro 
qualsiasi contatto con i terzi, sia di persona che a mezzo del telefono, al fine di contenere, 
in particolare, la loro propensione al reato e il predetto rischio di fuga, non essendo 
ragionevole prevedere che tali esigenze potrebbero essere salvaguardate con semplici 
misure prescrittive, quali il divieto di ricevere visite e di avere contatti telefonici associati 
agli arresti domiciliari. 
D’altronde, gli indagati, seppure consapevoli del presente procedimento e di quanto gli 
inquirenti stavano via via accertando, non hanno dato alcun segnale collaborativo, né 
rispetto alle indagini (pur se è un loro diritto), né alle proprie cariche funzionali, tutt’ora 
rivestite, a fronte di deleghe che nulla spostano rispetto alla propensione al delitto ravvisata, 
atteso che il fine ultimo delle operazioni di manipolazione del bilancio e di aggiotaggio, per 
cui si procede, si identifica principalmente (a prescindere da un fattivo intervento gestorio) 
nel perseguimento del loro interesse economico. 
La misura in questione, per altro verso, appare del tutto proporzionata alla gravità dei fatti 
in contestazione, se si considera l’entità del falso (di poco inferiore, allo stato, ad € 
550.000.000 per la sola Fondiaria-Sai S.p.A., cui occorre aggiungere ulteriori € 280.000.000 
per Milano Assicurazioni S.p.A.), falso che, ove fin da subito disvelato, avrebbe 
incrementato la perdita nel bilancio consolidato (di circa € 900.000.000) in una percentuale 
non inferiore al 40%, così imponendo una patrimonializzazione ben superiore. 
Inoltre, il danno patito dagli azionisti di minoranza (sottoscrittori del primo aumento di 
capitale di € 450.000.000), che hanno visto la distruzione del loro investimento, nonchè la 
altrettanto pesante perdita di valore del titolo, incrementano la obiettiva gravità dei fatti, in 
quanto conseguenza di scelte di politica aziendale spregiudicate ed asservite alle esigenze di 
Premafin Finanziaria spa.. 
Sia sufficiente osservare come, ancora nel 2010 (17 maggio), siano stati distribuiti dividendi 
relativi all’esercizio 2009 pari ad € 67.500.000, di cui € 18.700.000 confluiti nelle casse della 
sola Premafin, e ciò in presenza di utili modesti per Fondiaria  (€ 40.200.000 nel 2009) e per 
Milano Assicurazioni (€ 13.000.000 nel 2009) ed in presenza di perdite nel bilancio 
consolidato (€ 391,5 milioni nel 2009 per Fondiaria ed € 140 milioni nel 2009 per Milano 
Assicurazioni). 
In tale complessivo contesto, misure restrittive della libertà personale di minor rigore 
appaiono palesemente inidonee ad evitare la reiterazione per il futuro di condotte analoghe, 
a prescindere dall’attualità di posizioni apicali, non essendo le stesse in grado di recidere 
definitivamente il rapporto tra l’esercizio dell’attività economica e la violazione dei beni 
giuridici protetti dalla normativa penale, a fronte, oltretutto, dell’assenza di seri segnali di 

                                                 
66 Si tratta delle tre società che risultano integralmente partecipate d alla Compagnia Fiduciaria Nazionale, che 

possiede, a sua volta, il 30% di Premafin, società che non svolgono attività commerciale alcuna, risultando 
strumento attraverso il quale vi è controllo indiretto da parte della famiglia Ligresti di Fondiaria-Sai S.p.A. 
attraverso Premafin. 
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resipiscenza rispetto alla concreta gravità del fatto (e si richiamano le considerazioni sulla 
elevata consistenza degli emolumenti, ininterrottamente perseguita). 
Oltretutto, misure restrittive della libertà personale di minor rigore non appaiono idonee a 
scongiurare il concreto pericolo di inquinamento probatorio, che, come detto, è 
ampiamente diffuso e in atto, come dimostrato, da parte di indagati quali ERBETTA, 
MARCHIONNI e TALARICO. 
Ma in tale contesto, non può passare in secondo piano neppure la fitta rete di relazioni 
all’interno della quale tutti gli indagati, anche alla luce delle rispettive esperienze 
professionali, sono inseriti e su cui potrebbero far leva in vista dell’alleggerimento delle 
proprie responsabilità, per quanto già potuto apprendere dalla immediata reazione 
“difensiva” di LIGRESTI Jonella di cui si lamenta lo stesso MARCHIONNI. 
Con riferimento ad ERBETTA, inoltre, va condivisa l’iniziativa del P.M. in merito alla 
adeguatezza della sola misura cautelare della custodia in carcere, da imporsi inevitabilmente, 
in termini di certezza, con riguardo ad un concreto pericolo di inquinamento probatorio, 
atteso che il prevenuto ha già dimostrato di operare direttamente nel cercare di sviare il 
regolare andamento delle indagini, ma anche di sapersi avvalere di terzi su cui far leva con 
l’ascendente connesso alla posizione dirigenziale nell’organigramma aziendale, per 
individuare consulenti, per incontrare testimoni e altro67. 
L’intraprendenza e la variegata spregiudicatezza dimostrata nel pretendere di manipolare le 
prove, nonché nel condizionare quelle in corso di assunzione, rafforzano peraltro anche il 
giudizio, in capo ad ERBETTA, sulla sua propensione al delitto, non essendo revocabile in 
dubbio come un comportamento così determinato e disinvolto, considerato unitamente alla 
posizione dirigenziale da esso rivestita all’interno di Fonsai, sia foriero di un tentativo 
spasmodico di voler mantenere inalterati, a proprio vantaggio, i presupposti per un proprio 
incontrollato agire. 
 
Infine, con riferimento alla posizione di LIGRESTI Salvatore, di MARCHIONNI Fausto e 
di TALARICO Antonio, il P.M. ha chiesto una misura di minore rigore, per motivazioni 
condivisibili. 
Richiamate le argomentazioni sopra esposte in merito alla necessità di una misura restrittiva 
della libertà personale per contenere le menzionate esigenze di cautela (a prescindere, nello 
specifico, dall’effettiva assunzione di una attuale posizione di vertice all’interno di Fonsai), i 
predetti indagati sono persone di età superiore o prossima (MARCHIONNI) ai 70 anni, 
donde la sussistenza della condizione ostativa di cui all’art. 275 co. 4 c.p.p., in assenza di 
esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. 
Peraltro, proprio con riguardo a MARCHIONNI68, se è vero che in corso un’attività di 
inquinamento probatorio, sussiste la possibilità di imporre gli arresti domiciliari in una 

                                                 
67 Vedi annotazione della GDF del 25.6.2013 sui contatti intercorsi tra tra … (per conto, veromilmente, di 

ERBETTA) e i due attuari dr. … e …, convocati in Procura per il 30 maggio 2013.   
68 Con riguardo a MARCHIONNI, va tenuto presente anche l’orientamento della Suprema Corte per cui: “L’età 

assai avanzata del soggetto raggiunto da ordinanza cautelare, benché non ancora ultrasettantenne, deve 
necessariamente essere oggetto di valutazione imponendo, in costanza di fattispecie riferibili alla presunzione di 
sussistenza delle esigenze cautelari, quantomeno una più rigorosa giustificazione della impossibilità di 
escludere la sussistenza in concreto di specifiche esigenze cautelari. (Fattispecie nella quale la persona 
raggiunta da ordinanza cautelare in carcere aveva compiuto i 69 ani di età). (Cass. n. 29188 del 29/03/2011, rv. 
250755). 

 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b16D70EAA%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=29188%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2011%20AND%20%5bsezione%5d=1&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=101691&sele=&selid=&pos=&lang=it
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abitazione collocata lontano da quella di commissione dei fatti, da cui risulta difficoltoso 
per l’indagato prendere contatti con soggetti terzi, una volta assicurati controlli più agevoli 
stante l’isolamento della sotto indicata collocazione abitativa. 
 
Per tutti gli indagati, deve essere applicato un divieto di comunicare con persone diverse da 
quelle conviventi, divieto che se, rispettato, si offre come strumento minimale per evitare la 
prosecuzione di contatti, diretti o indiretti, utili nel perseverare sia nell’azione inquinatoria, 
che in quella delittuosa. 
 
Per quanto sopra evidenziato, può ragionevolmente affermarsi che il giudizio prognostico, 
allo stato negativo, e l’irrogazione di una pena congrua alla gravità dei fatti, appaiono di 
ostacolo alla futura concessione della sospensione condizionale della pena. 
 
 
Visti gli artt. 272 e segg. c.p.p., 

P.Q.M. 
 
Applica a LIGRESTI Jonella, LIGRESTI Gioacchino Paolo, LIGRESTI Giulia Maria ed 
ERBETTA Emanuele la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati 
di cui ai capi 1) e 2). 
Ordina che i medesimi siano trattenuti in carcere ed ivi tenuti a disposizione della A.G. 
 
Applica a LIGRESTI Salvatore, MARCHIONNI Fausto e TALARICO Antonio la 
misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui ai capi 1) e 2), da 
eseguirsi: 
per LIGRESTI Salvatore presso la propria abitazione in Milano, Via Ippodromo n. 101; 
per MARCHIONNI Fausto presso la propria abitazione in Frabosa Sottana (CN), Via 
Galassia n. 135; 
per TALARICO Antonio presso la propria abitazione in Milano, via Monti n. 9.   
 
Visto l’art. 284 c.p.p., 
ordina ai predetti indagati di non allontanarsi dalla rispettive abitazioni senza 
l’autorizzazione del Giudice procedente, nonché di non comunicare con persone diverse da 
quelle conviventi, da eventuali dipendenti nella gestione dell’abitazione e dal proprio 
difensore. 
 
Avvisa gli indagati che, in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte e ricorrendo gli 
altri presupposti previsti dall’art. 276 c.p.p., la misura potrà essere sostituita con altra 
maggiormente afflittiva. 
 
Delega per i controlli i CC di zona territorialmente competenti in relazione a ciascuna delle 
predette abitazioni. 
 
Manda alla cancelleria per la trasmissione al P.M della presente ordinanza in duplice copia 
ai fini dell’esecuzione.  
Manda alla cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza. 
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Torino, lì 12 luglio 2013 
        
        Il Giudice 
        Silvia Salvadori 
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