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9. BAGNOLINI Gaudenzio alias Matteo, Nato a Cesena (FO) il 05-08-1952, residente a Cesenatico
(FO) - via Arno nr.37
indagato per i capi O), P) e Q)
10. BAGNOLINI Peter, Nato a Cesena (FO) il 21-05-1975, residente a Cesenatico (FO) - via Arno
nr.37
indagato per i capi O), P) e Q)
11. BAGNOLINI Thomas, Nato a Cesena (FO) il 02-01-1974, residente a Cesenatico (FO) - via Torre
Maltestiana nr.110
indagato per i capi O), P) e Q)
12. BAKANOV Artur, Domiciliato presso la società AVTOINVEST-S, INTERNATIONAL
TRANSPORT AND SPEDITION con sede a Mosca (Russia), General Belov Street 26
indagato per i capi A) e B)
13. BAKHCHINYAN Simon, Nato nell'ex URSS il 24-02-1961, domiciliato presso la società SIMON
TRADING ZAO, con sede a Mosca (Russia), Jasniy Proezd nr.24/2°
indagato per i capi D) ed E)
14. BALDACCI Atos, Nato a Riccione (RN) il 16-01-1950, residente in San Clemente (RN) - via Santi
nr.21
indagato per i capi H) ed I)
15. BALIKHIN Igor alias BOLIKHIN Igor, Domiciliato in Russia presso la società BOUTIQUE
KORONA - con sede in Samara
indagato per i capi A) e B)
16. BALOV Oleg, Nato nell'ex URSS il 14-03-1963, residente a Cesenatico (FO) - via Arno nr.37
indagato per i capi O), P) e Q)
17. BALOVA Albina, Nata nell'ex URSS il 05-10-1964, residente a Cesenatico (FO) - via Arno nr.37
indagata per i capi O), P) e Q)
18. BELOUSSOV Vassili Anatolievitch alias BELOOUSSOV Vassili Anatolievitch, Nato a Mosca
(Russia) il 02-09-1964, residente in Francia a Suresnes, 4 Alle Beau Site
indagato per i capi A) e B)
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19. BEREZOVSKI Gu ergili Nikolaevitch, Residente in Russia, domiciliato in Francia al nr.2 Rue Des
Fileuses 35520 Melesse
indagato per i capi A) e B)
20. BEREZOVSKI Igor alias BEREZOVSKIY Igor alias BEREZOVSKY Igor, Nato a Leninsky (ex
URSS) il 16-6-1965, residente in Russia e domiciliato in Francia al nr.2 Rue Des Fileuses 35520
Melesse
indagato per i capi A) ,B) e C)
21. BEREZOVSKI Oleg alias BEREZOVSKIY Oleg alias BEREZOVSKY Oleg, Nato a Leninsky (ex
URSS) il 16-6-1965, residente in Russia e domiciliato in Rimini via Maffei nr.7
indagato per i capi A) ,B) e C)

1 , BERLIN Peter, Nato negli Stati Uniti il 05-02-1955, residente negli Stati Uniti
indagato per i capi A) ,B), D), E), F), G), H), I), L), M), O), P), R), S), U), V), Z), AA), AB), AC), AD)
ed AE);
23. BETTY Jeanine, Domiciliata presso la società COMPTOIR DES PARFUMS SARL con sede in
Francia, 42 Avenue Montaigne - Parigi
indagata per i capi A) e B)
24. JBEVS Valeri alias B E V Z Valeri alias BERZ Valera, Nato a Mosca il 03-01-1968, residente in
Russia
indagato per i capi A) e B)
25. BOBROV Gennady Georgievich, Nato a Bèrèza - Brestkou (ex URSS) il 27-09-1946, residente a
Mosca (Russia) - Novospassky Per 3-1-43, domiciliato in Francia
indagato per i capi A) e B)
26. BOURDOUJOUK Galina, Nata nell'ex URSS il 20-03-1962, domiciliata in Rimini alla Via Bellini
nr.7
indagata per il capo AA)
27. BOUSARIE Guy, Domiciliato in Francia presso la società ALPHA TECHNICS ENVIRONMENT
con sede a Parigi - 97/99 Av. Des Champs Elysee
indagato per i capi A) e B)
28. BOYAR Oleg, Nato a Tumen (ex URSS) il 07-07-1958, residente a Tumen in Profsoyznay 5-56
indagato per i capi H) ed I)
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29. BRATTSUN Alla, Residente a Mosca (Russia)
indagata per i capi D) ed E)
30. BRATTSUN Sergey Viktorovich, Residente a Mosca-(Russia)
indagato per i capi D) ed E)
31. BROCARD Isabelle, Nata a Rennes (Francia) il 21-04-1973, residente in Francia
indagata per i capi A) e B)
32. BROCARD Olivier, Nato a Rennes (Francia) il 06-10-1976, residente in Francia
indagato per i capi A) e B)
33. BROCARD Raymond, Nato a Villeneuve D'Aval (Francia) il 12-06-1946, residente in Francia a
Les Rivières, 35135 Chantepie
indagato per i capi A) e B)
34. BROUSSENKO Oleg, Residente nell'ex URSS, domiciliato in Rimini - via Edera nr.l
indagato per II capo V)
35. CAMANI Alfredo, Nato il 13-08-1937, domiciliato in Svizzera a via Gesero - 6517 Arbedo Castione / TI
indagato per i capi A) e B)
36. CAMPANELLI Adamantonio, Nato a Campo Marino (CB) il 29-05-1948, residente a Porto
Sant'Erpidio (AP) - via Volturno nr.30
indagato per i capi F) e G)
37. CANCELLIERI Sauro, Nato ad Auditore (PS) il 11-02-1959, residente a Rimini - via della Fiera
nr.7
indagato per i capi A) e B)
38. CHEPEL Elena, Nata nell'ex URSS il 15-09-1953, domiciliata in Rimini alla Via Bellini nr.7
indagata per il capo AA)
39. CISSE Mory, Nato a Gouye Gaye (Senegal) il 15-01-1968, residente a Rimini - via Rosmini nr.71
indagato per i capi L) e M)
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40. COZINI Mark, Domiciliato negli Stati Uniti presso la società GREENBERG INTERNATIONAL
L L C , con sede al nr.888 Brannan Street, 4235 San Francisco, California
indagato per i capi D) ed E)
41. DABBAGHIAN Tony, Nato a Beirut (Libano) il 19-05-1956, residente in Francia a Rueil
Malmaison (Dipartimento Hauts De Seine), Rue De La Desirade 14
indagato per i capi A) e B)
42. DANILOV Vassily alias DANILOV Vassili alias Padre Georgi]', Nato nell'ex URSS il 14.08.1964,
residente in Russia
indagato per i capi D) ed E)
43. DELLA BALDA Emilio, Nato il 31-08-1937, residente in Rimini alla via Covignano nr.86
indagato per i capi A), B) e C)
44. DIAKANOV Igor Igorevitch, Nato a Mosca il 22-03-1964, residente in Francia, Rue Peyras 17 Tolosa
indagato per i capi A) e B)
DOBROVINSKY Alexandre alias DOBROBINSKY Alexandre, Nato a Mosca (Russia) il 29-091954, domiciliato in Francia
indagato per i capi A) e B)
(Uà. DONSKOY Alexander alias DONSKOI, Nato nell'ex URSS il 08-04-1959 residente negli Stati
^
Uniti - National Drive - New York
indagato per i capi R), S) e T)
47. DOUBROVITSKAIA Larissa, Nata il 18-06-1968, domiciliata a Rimini - via Lisbona nr.15
indagata per il capo AB)
48. DOUBROVITSKI Serguei, Nato il 24-07-1963, domiciliato in Rimini - via Lisbona nr.15
indagato per il capo AB)
EDWARDS Lucy alias PRITZKER Ludmilla,.Nata il 23-06-1958, residente negli Stati Uniti
indagata per i capi A) ,B), D), E), F), G), H), I), L), M), O), P), R), S), U), V), Z), AA), AB), AC), AD)
ed AE);
50. EPIFANOV Serguei alias EPIFANOV Serghei alias EPIFANOV Serghej alias Pif, Nato il 13-051965, residente a Mosca (Russia), Nagatiskaya 15-1 44
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indagato per i capi A) e B)
51. FORNARI Italo, Nato a Roma il 04-06-1957, residente a Rimini - via F. Rocchi nr.16
indagato per i capi L), M) e N)
52. GARNETT Sid, Domiciliato negli Stati Uniti presso la società XENON CORPORATION con sede
a Suite 606, 1220 North Market Street, Wilmington Delaware
indagato per i capi D) ed E)
53. GBEGO TOSSA Gilbert, Nato a Savalo (Benin) il 06-12-1958, residente in Francia, 22 Rue Lalo
75116 Parigi
indagato per i capi A) e B)
54. GBEGO TOSSA Lioubov, Nata a Mosca (Russia) il 30-09-1960, residente in Francia, 22 Rue Lalo
75116 Parigi
indagato per i capi A) e B)
55. GIUNCO Oscar, Nato a Montorio al Vomano il 27-04-1954, residente a Pesaro - via G. D'Arezzo
nr.ll
indagato per II capo U)
56. /GLORIOSOV Andrei, Domiciliato nel Benin presso la società ENI SARL con sede in Zone Des
—' Ambassadeurs Akpakpa Cotonou
indagato per i capi A) e B)
57. GOLDENBERG Bronia alias ROIZIS Bronia, Nata nell'ex URSS il 06-03-1947, domiciliata a Fano
(PS)
indagato per i capi H) ed I)
58. GREGORY Sarah, Nata a Montaubant (Francia) il 10-01-1954, residente a Parigi (Francia), 23
Rue De Foucroy
indagata per i capi A) e B)
59. GUBERMAN Costantine alias DONSKOY Costantine, nato il 27-01-1970, Residente negli Stati
Uniti - National Drive - New York
indagato per i capi R), S) e T)
60. GUIDI Giovanni, Nato a Rimini il 27-06-1959, residente in Bellaria Igea Marina - via Casa
Comunale nr.8
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indagato per i capi L) e M)
61. IAKOUCHINE Andrei, Residente in Russia, domiciliato in Rimini - via Edera nr.l
indagato per il capo V)

,

62. INTONTÌ Valeria, Nata a Bari il 02-07-1970, residente a Rimini - via Edera nr.l
indagata per il capo V)
63. IOUALALEM Emeric, Nato a Parigi il 23-07-1978, residente in Francia al 139 Bd.Du Gral Koenig 92200 Neuilly S/S
indagato per i capi A) e B)
64. IOUALALEM Ghamina, Nata ad Acif Boulma (Algeria) il 15-01-1954, resiente in Francia 59
Avenue Victor Hugo - Boulogne Billancourt
indagata per i capi A) e B)
65. IOUALALEM Mahdi, Nato ad Acif Boulma (Algeria) il 13-12-1946, residente in Francia - 43 Rue
St. James 92200 Neuilly Sur Seine
indagato per i capi A) e B)
66. IOUALALEM Vanessa, Domiciliata in Francia presso la società PARFUMS VIA PARIS con sede
a Parigi - 2° Distretto, 62 Rue De Richelieu
indagata per i capi A) e B)
67. IOUALALEM Youcef, Nato a Tizi Ouzou (Algeria) il 12-04-1950, residente in Francia - 10 Rue
Pinsonne 95140 Garges Les Gon
indagato per i capi A) e B)
68. IPPOLITO Edoardo, Nato a Taranto il 24-03-1945, residente a Fano - via della Colonna nr.35
indagato per i capi H) ed I)
69. ISAEVA Olga, Nata a Penza (ex URSS) il 02-06-1949, residente a Riccione (RN) - viale Massaua
nr.30
indagato per II capo Z)
70. JIVAEV Valeri, Nato nell'ex URSS P08-02-1967, domiciliato in Rimini alla Via Bellini nr.7
indagato per il capo AA)
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71. JVANOV Dimitriy alias JVANOV Dimitrij , Domiciliato in Russia presso la società JAGEL T M
LTD con sede a Mosca - Kustanaiskaja 5-4
indagato per i capi A) e B)
PANETS Oleg, Domiciliato nel Benin presso la società ENI SARL con sede in Zone Des
/Ambassadeurs Akpakpa Cotonou

(hi.\a
V

indagato per i capi A) e B)
73. KAYUROV Svyatoslav Aleksandrovich, Residente a Mosca (Russia)
indagato per i capi D) ed E)
74. KAYUROVA Alla Valentinova, Residente a Mosca (Russia)
indagato per i capi D) ed E)
(f 75. JKESAEV Igor Albertovitch alias KESSAEV Igor Albertovitch, Nato nell'ex URSS il 30-01-1966
\ 7 ( o p p u r e il 30-09-1966), domiciliato in Francia a Les Huches Excenevex - Alta Savoia
indagato per i capi A) e B)
76. KHARITONOVA Liana, Nata nell'ex URSS il 26-08-1970, residente a Cesenatico (FO) - via Arno
nr.37

indagata per i capi O), P) e Q)

77. KNYAZYEVA Ganna alias Anna, Nata a Kiev (Ucraina) il 16-04-1969, residente a Porto
Sant'Erpidio (AP) - via Emilia nr.59
indagata per i capi F) e G)
78. KOTOV Vladimir, Nato nell'ex URSS P08-09-1966, domiciliato in Rimini alla Via Bellini nr. 7
indagato per il capo AA)
79. KOUZMITCHEVA Elena alias KOUZMICHEVA Elena, Nata a Mosca (Russia) il 18-02-1970,
residente a Porto Sant'Erpidio (AP)
indagata per i capi F) e G)
80. KOUZNETSOV Kirill, Nato ad Almata (ex URSS) il 09-02-1968, residente ad Almata
indagato per i capi H) ed I)
81. KOZLOVA Lioubov, Nata a Smolensk (ex URSS) il 27-01-1968, residente a Rimini - viale Regina
Elena nr.44
Sostituto Paolo Giovagnoli

foglio n. 8

Procura della Repubblica di Bologna
Direzione distrettuale antimafia
P.p. n. 54431/99-21 rg n.r.
Bologna 29-82001
indagata per il capo AD)
82. KROUPITSKI Felix alias KROUPTISKI Felix, Nato nell'ex URSS il 30-07-1945, residente nell'ex
URSS
indagato per i capi II) ed I)
83. KULAPOV Aleksander Nikolaevich, Domiciliato in Russia presso la società NORMA IMPORT
con sede a Toljatti, viale Bouman, 1-66
indagato per i capi A) e B)
84. LAMBERTI Paolo, Nato a Salerno (SA) il 28-07-1958, residente nel Pricipato di Monaco Montecarlo
indagato per i capi F) e G)
85. LEFEVRE PONTALIS Jean alias L E F E V R E PONTAIL Jean, Domiciliato in Francia presso la
società ALPHA TECHNICS ENVIRONMENT con sede a Parigi - 97/99 Av. Des Champs Elysees
indagato per i capi A) e B)
LEVIN Benyamin, Nato nell'ex URSS il 09-09-1946
indagato per i capi A) e B)
87. LOUNEV Andrei, Residente nell'ex URSS, domiciliato in Rimini - via Edera nr.l
indagato per il capo V)
OUTCHANSKI Gregory alias LOUTCHANSKY Gregory, Nato in Uzbekistan il 08-02-1945
indagato per i capi A) e B)
89. MAGOMEDOV Chamsoudin, Nato nell'ex URSS il 23-10-1959, domiciliato in Rimini alla Via
Bellini nr.7
indagato per il capo AA)
90. MAGOMEDOV Magomed, Domiciliato negli Stati Uniti al nr.16 Creek L N Mil Valley Ca 94941
(oppure 30 Smith Ranch Road - San Rafael Ca 94903
indagato per i capi F) e G)
91. M A H Emmanuel, Nato a Kaokossably Facobly (Costa D'Avorio) il 31-01-1963, residente a Bondy
- 03 Allée Des Paquerettes
indagato per i capi A) e B)
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92) ÌV1AKOURIN Nikolai, Nikolaevitch alias MAKOURINE Nikolai, Nikolaevitch, Nato il 20-08-1957,
is^domiciliato in Svizzera a Gertannerstrasse 20 - 9010 San Gallo
indagato per i capi A) e B)
MARISSOV Andrea alias MARISSOV Andrei alias MARISSOV
André, alias MARISOV Andreas, alias MARISOV Andrea, alias MARISOV Andrei, alias
MARISOV André, Nato a Mosca (Russia) il 02-08-1963, residente in Francia - Villa George Sand
nr. 4 - Parigi
indagato per i capi A) e B)
94. MAROZZI Gianfdippo alias Filippo, Nato a Porto Sant'Erpidio (AP) il 22-04-1954, residente a
Porto Sant'Elpidio - via Emilia nr.59
indagato per i capi F) e G)
95. MATSAK Oleg, Domiciliato in Russia presso la società DIFRAM con sede a Mosca
indagato per i capi A) e B)
96. MIAKIEV Guierei alias MIAKIEV Guirei, Domiciliato in Austria presso la società IFS FRACHTSERVICE G M B H con sede a Vienna. Prinz Eugen Strasse nr.34
indagato per i capi A) e B)
97. MILUTINE Alexei alias MILIOUTINE Alexei alias MILUTINE Alexey alias MILIOUTINE
Alexey, Nato nell'ex URSS il 26-11-1968, residente in Russia
indagato per i capi A) e B)
98. MIRNY Alexey, Nato nell'ex URSS il 04-08-1948, residente nell'ex URSS
Indagato per il capo AE)
99. MOCHANOFF Simon, Nato in Libano il 02-02-1963
indagato per i capi F) e G)
100.

MOSVAROVA Razet, Nata nell'ex URSS in data 05-12-1997

indagata per il capo AA)
101.

MOUKHAMBETKALIEV Mourzatai, Nato nel Kazakistan il 08-08-1948

indagato per i capi A) e B)
102.

NEVELOVA Galina Gennadivna, Residente a Mosca (Russia)
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indagato per i capi D) ed E)
103. NEVEROV Aleksandr, Domiciliato in Russia presso la società NORMA IMPORT con sede a
Toljatti, viale Bouman, 1-66
indagato per i capi A) e B)
104.

NIKIFOROV Eduard Vladimirovich, Domiciliato
COMPANIYA LESTORGRANS

in Russia presso la società LESNAYA

indagato per i capi A) e B)
105. OLIVA Maria Rosaria alias OLIVA Mariarosaria, Nata a Napoli il 21-11-1960, residente a
Rimini - via f. Rocchi nr.l6
indagata per i capi L), M) e N)
106.

OLSKJ1 Mikhail alias Misha, Domiciliato nell'ex URSS

indagato per i capi F) e G)
107.

OREKHOVA Svetlana, Nata in Russia il 18-12-1969, residente in Coriano (RN) - via Bellini nr.7

indagata per il capo AA)
108.

OUSTINENKO Igor, Nato a Novorossiyk - Mosca (Russia) il 25-07-1964 (oppure 25-07-1962),
domiciliato in Francia - Villa George Sand nr.4 - Parigi

indagato per i capi A) e B)
109. OZERSKIJ Aleksandr Dmitrievich, Domiciliato in Russia presso la società MATERIALI I
TEHNOLOGIJI RUSSIE con sede a San Pietroburgo, Sinopskaja Nab. 24
indagato per i capi A) e B)
110.

PARAC Tanja alias PARAC Tania, Nata a Zagabria il 09-05-1962, residente a Rimini - via
Bergalli nr.15

indagata per i capi A), B) e C)
111.

PILIPENKO Tatiana, Nata nell'ex URSS il 10-08-1973, residente a Mosca (Russia)

indagato per i capi F) e G)
112.

PODGORNIY Genadij, Domiciliato in Russia presso la società BOUTIQUE CORONA con sede
a Samara

indagato per i capi A) e B)
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113. POKROVSKIJ Oleg, Domiciliato in Russia presso la società MATERIALI I TEHNOLOGIJI
RUSSIE con sede a San Pietroburgo, Sinopskaja Nab. 24
indagato per i capi A) e B)
114. RADOULEVSKAIA Galina, Nata nell'ex URSS il 12-06-1959, domiciliata in Rimini alla Via
Bellini nr.7
indagata per il capo AA)
115. RARATA Alexey alias PAPATA Alexey, Nato nell'ex URSS il 04-05-1970, residente in Russia,
domiciliato in Pesaro - Via G. D'Arezzo n. 11
indagato per II capo U)
116.

RICCI Mauro, Nato a Cameri il 27-09-1961, residente a Rimini - via Lisbona nr.15

indagato per il capo AB)
117. RIZNER Boris, Nato a Chernovitzh (Ucraina) il 26-01-1955, residente nell'ex URSS
indagato per i capi H) ed I)
118.

ROIZIS Yossif Aronovizh, Nato a Chernovizh (Ucraina) il 06-08-1947, residente a Fano (PS)

indagato per i capi H) ed I)
119. ROSSI Giovanna, Nata ad Umbertide (PG) il 04-03-1976, residente a Città di Castello (PG) - via
Tommasini nr.6
indagata per il capo AC)
120.

ROSSI Rodolfo, Nato il 17-05-1952, residente a Città di Castello (PG) - via Tommasini nr.6

indagata per il capo AC)
121. ROZENCHAINE Vladimir Solomonovitch, Nato a Khmelnitzkay (ex URSS) il 15-11-1947,
residente a Mosca (Russia) - Pirieva 5A-93, domiciliato in Francia
indagato per i capi A) e B)
122.

SABBAGH Jean Pierre, Nato in Libano il 07-07-1943

indagato per i capi F) e G)
123.

SAHIOUIN Joseph, Nato in Libano il 24-12-1943

indagato per i capi F) e G)
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124.

SAVCHENKO Igor, Residente nell'ex URSS

(

indagato per i capi F) ed G)
125. SHELOGUROV Evgenij, Domiciliato in Francia presso la società ALPHA TECHNICS
ENVIRONMENT con sede a Parigi - 97/99 Av. Des Camps Elyses
indagato per i capi A) e B)
126.

SILINA Emilia, Nata nell'ex URSS il 22-01-1949, domiciliata in Rimini alla Via Bellini nr.7

indagata per il capo AA)
127.

SILKINA Olga, Nata nell'ex URSS il 31-05-1973, residente a Mosca (Russia)

indagato per i capi F) e G)
128.

SIMATOVA Lioudmilla, Nata a Buzuluk (ex URSS) il 14-12-1957, residente in San Clemente
(RN)-via Santi nr.21

indagato per i capi H) ed I)
129.

SJROVA Valentina, Domiciliata presso la società SIMON TRADING ZAO, con sede a Mosca
(Russia), Jasniy Proezd nr.24/2°

indagato per i capi D) ed E)
130.

SOLOVEY Irina; residente a nell'ex URSS Tumen in Profsoyznay 5-56

indagato per i capi H) ed I)
131. SOROKIN Nikolaj Nikolaevich, Domiciliato in Russia presso la società NORMA IMPORT con
sede a Toljatti, viale Bouman, 1-66
indagato per i capi A) e B)
132.

STENINE Mikhail, Domiciliato negli Stati Uniti presso la società G L O B A L TRADE
MANAGEMENT, con sede a One Marittime Plaza 400, San Francisco, California

indagato per i capi D) ed E)
133.

TCHOURLINE Andrei alias TCHOURLINE Andrej, Domiciliato in Francia presso la società
PARIOIL con sede a Parigi - 97 Avenue Des Champs Elysees

indagato per i capi A) e B)
134.

T O M A C H E V A Galina alias SAVCHENKO Galina, Nata nell'ex URSS il 08-09-1958, residente
in Russia

Sostituto Paolo Giovagnoli
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indagato per i capi F) e G)
135. TONTI Alessandro, Residente in Rimini alla Via Bellini nr.7
indagato per il capo AA)

,

*3fl. TOSSOU Gabriel alias TOUSSOU Gabriel, Nato ad Adjahonme (Benin) il 24-03-1958, residente
in Francia, Avenue De Versailles 130 - Parigi
indagato per i capi A) e B)
137. VALÉRY Pierre, Nato ad Orano (Algeria) il 06-04-1936
indagato per i capi A) e B)
138. VALIANSKIJ Eduard, Domiciliato in Polonia presso la società K A R A O K E POLAND, con sede
a Bielovstok
indagato per i capi D) ed E)
139. VASSARENKO Vladimir, Nato a Moghilev (Russia) il 24-09-1967, residente a Fermo (AP) - via
Pietro Nenni nr.38
indagato per i capi D) ed E)
140. VASSILIEV Viatcheslav, Domiciliato in Austria presso la società IFS F R A C H T - SERVICE
GMBH con sede a Vienna. Prinz Eugen Strasse nr.34
indagato per i capi A) e B)
141. VERGHILEZ Juri, Domiciliato presso la società AVTOINVEST-S, INTERNATIONAL
TRANSPORT AND SPEDITION con sede a Mosca (Russia), General Belov Street 26
indagato per i capi A) e B)
142. VOLA Jean Jacques, Nato ad Audencourt (Francia) il 25-11-1946
indagato per i capi A) e B)
143. VOLA Roland, Nato ad Arbouans (Francia) il 20-12-1958
indagato per i capi A) e B)
144. VOLA Yves Louis, Nato ad Arbouans (Francia) il 07-02-1942, residente in Francia, Rue Des
Vigues 25 - 25400 Exincourt
indagato per i capi A) e B)
OLKOV Alexey alias V O L K O V Aleksey, Nato il 20-02-1965
Paolo Giovagnoli
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indagato per i capi A) ,B), D), E), F), G), H), I), L), M), O), P), R), S), U), V), Z), AA), AB), AC), AD)
ed AE);
146.

VORONOV Boris, Domiciliato in Francia presso la società EMERIS SERVICE COMPANY SA
con sede a Parigi
r

indagato per i capi A) e B)
147.

ZABOLOTSKI Vladimir, Nato nell'ex URSS il 09-06-1955, residente nell'ex URSS

indagato per i capi H) ed I)
148.

ZAGAINOV Igor, Nato a Kabarosh (Russia) il 07-09-1968 (oppure 07-04-1968), residente in
Russia

indagato per i capi A) e B)
149.

ZAGOUROULKO Alexandre, Domiciliato in Francia presso la società ALPHA TECHNICS
ENVIRONMENT con sede a Parigi - 97/99 Av. Des Champs Elysees

indagato per i capi A) e B)
150. ZHARKOV Aleksandr alias Alexandre, Domiciliato in Russia presso la società MATERIALI I
TEHNOLOGIJI RUSSIE con sede a San Pietroburgo, Sinopskaja Nab. 2
indagato per i capi A) e B)
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indagati per i seguenti delitti:
A)
ALBERT Werner
ALIMPIEVA Marina
ANISIMOV Nikolay Prokopevich
BAKANOV Artur
BALIKHIN Igor
BELOUSSOV Vassili Anatolievich
BEREZOVSKI Guergui Nikolaevitch
BEREZOVSKI Igor
BEREZOVSKI Oleg
BERLIN Peter
BETTY Jeanine
BEVS Valeri
BOBROV Gennady Georgievich
BOUSARIE Guy
BROCARD Isabelle
BROCARD Olivier
BROCARD Raymond
CAMANI Alfredo
CANCELLIERI Sauro
DABBAGHIAN Tony
DELLA BALDA Emilio
DIAKANOV Igor Igorevictch
DOBROVINSKY Alexandre
EDWARDS Lucy
EPIFANOV Serguei
GBEGO TOSSA Gilbert
GBEGO TOSSA Lioubov
GLORIOSOV Andrei
GREGORY Sarah
IOUALALEM Emeric
IOUALALEM Ghamina
IOUALALEM Mahdi
IOUALALEM Vanessa
IOUALALEM Youcef
JVANOV Dimitriy
KAPANETS Oleg
KESAEV Igor Albertovitch
KULAPOV Aleksander Nikolaevich
LEFEVRE PONTALIS Jean
LEVIN Benyamin
LOUTCHANSKI Gregory
M A H Emmanuel
MAKOURIN Nikolai Nikolaevitch
MARISSOV Andreas
MATSAK Oleg
MIAKIEV Guierei
MILUTINE Alexei
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M O U K H A M B E T K A L I E V Mourzatai
NEVEROV Aleksandr
NIKIFOROV Eduard Vladimirovich
OUSTINENKO Igor
OZERSKIJ Aleksandr Dmitrievich
PARAC Tanja
PODGORNIY Genadij
POKROVSKJJ Oleg
ROZENCHAINE Vladimir Solomonovitch
SHELOGUROV Evgenij
SOROKIN Nikolaj Nikolaevich
TCHOURLINE Andrei
TOSSOU Gabriel
VALÉRY Pierre
VASSILIEV Viatcheslav
VERGHILEZ Juri
VOLA Jean Jacques
V O L A Roland
VOLA Yves Louis
V O L K O V Alexey
VORONOV Boris
ZAGAINOV Igor
ZAGOUROULKO Alexandre
ZHARKOV Aleksandr
del delitto p. e p. dagli artt. 416, co. 1,2,3 e 5, c.p. e 7 del d.l. n. 152 del 1991 convertito in legge n.203
del 1991, perché in concorso tra loro e con altri non identificati, essendo in numero non inferiore a 3,
si associavano allo scopo di commettere più delitti tra cui quelli di seguito indicati al capo B) e C);
essendo BEREZOVSKI Igor, BEREZOVSKI Oleg, BERLIN Peter, EDWARDS Lucy,
EPIFANOV Serguei, LEVIN Benyamin, LOUTCHANSKI Gregory, MAKOURIN Nikolai
Nikolaevitch, MARISSOV Andreas, NIKIFOROV Eduard Vladimirovich, TOSSOU Gabriel e
V O L K O V Alexey, promotori, organizzatori e dirigenti dell'associazione e gli altri partecipanti alla
stessa.
Fatto aggravato per essere l'associazione composta di più di dieci persone e per essere
stato il delitto commesso per agevolare l'attività di associazioni di tipo mafioso, indicate
sub B), composte di persone di etnia russa operanti in Russia, nei paesi dell'ex U R S S e
altrove.
In Rimini e altrove in Italia e all'estero dal 15-07-1996 al 01-04-2001 e tuttora in corso.
B)
ALBERT Werner
ALIMPIEVA Marina
ANISIMOV Nikolay Prokopevich
BAKANOV Artur
BALIKHIN Igor
BELOUSSOV Vassili Anatolievich
BEREZOVSKI Guergui Nikolaevitch
BEREZOVSKI Igor
BEREZOVSKI Oleg
BERLIN Peter
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BETTY Jeanine
BEVS Valeri
BOBROV Gennady Georgievich
BOUSARIE Guy
BROCARD Isabelle
BROCARD Olivier
BROCARD Raymond
CAJVIANI Alfredo
CANCELLIERI Sauro
DABBAGHIAN Tony
DELLA BALDA Emilio
DIAKANOV Igor Igorevictch
DOBROVINSKY Alexandre
EDWARDS Lucy
EPIFANOV Serguei
GBEGO TOSSA Gilbert
GBEGO TOSSA Lioubov
GLORIOSOV Andrei
GREGORY Sarah
IOUALALEM Emeric
IOUALALEM Ghamina
IOUALALEM Mahdi
IOUALALEM Vanessa
IOUALALEM Youcef
JVANOV Dimitriy
RAPANE 1S Oleg
KESAEV Igor Albertovitch
KULAPOV Aleksander Nikolaevich
L E F E V R E PONTALIS Jean
LEVIN Benyamin
LOUTCHANSKI Gregory
M A H Emmanuel
MAKOURIN Nikolai Nikolaevitch
MARISSOV Andreas
MATSAK Oleg
MIAKIEV Guierei
MILUTINE Alexei
M O U K H A M B E T K A L I E V Mourzatai
NEVEROV Aleksandr
NIKIFOROV Eduard Vladimirovich
OUSTINENKO Igor
OZERSKIJ Aleksandr Dmitrievich
PARAC Tanja
PODGORNIY Genadij
POKROVSKIJ Oleg
ROZENCHAINE Vladimir Solomonovitch
SHELOGUROV Evgenij
SOROKIN Nikolaj Nikolaevich
TCHOURLINE Andrei
TOSSOU Gabriel
VALÉRY Pierre
VASSILIEV Viatcheslav
VERGHILEZ Juri
Sostituto Paolo Giovagnoli
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VOLA Jean Jacques
VOLA Roland
VOLA Yves Louis
VOLKOV Alexey
VORONOV Boris
ZAGAINOV Igor
ZAGOUROULKO Alexandre
ZHARKOV Aleksandr
del delitto p. e p. dagli artt. 81, 110, 648 bis c.p. e 7 del d.l. n.152 del 1991 convertito in legge n.203
del 1991, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e
con persone allo stato ignote, senza concorrere nei reati da cui proveniva il denaro, sostituivano o
trasferivano denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compivano in
relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza
delittuosa.
In particolare:
BEREZOVSKI Oleg nella sua qualità di:
amministratore unico e socio della società PRIMA S.R.L.. con sede in Rimini
responsabile di fatto della società AVTOINVEST-S, INTERNATIONAL TRANSPORT
AND SPEDITION;
BEREZOVSKI Igor nella sua qualità di:
amministratore di fatto della PRIMA S.R.L..
Socio dal 17-02-1999 al 28-06-2000 della ALPHA TECHNICS ENVIRONMENT;
Rappresentante di fatto della ALPHA TECHNICS ENVIRONMENT;
Socio, nonché direttore commerciale della K A M A TRADE;
Socio e già amministratore della SIELECO TRANSPORT;
Rappresentante di fatto della TEMIRTRANS SERVICE SA;
Responsabile di fatto della GP PROIZVODSTVENNAJA BAZA;
Responsabile di fatto della ENITA;
Responsabile di fatto della T C T HOLDING C O LTD;
Responsabile di fatto della LESNAYA COMPANIYA LESTORGRANS;
Responsabile di fatto della WAIFORD INDUSTRIES LIMITED;
Responsabile di fatto della JAROLES;
Responsabile di fatto della ZAO R K TERMINAL;
Responsabile di fatto della EASTFIN LIMITED;
Responsabile di fatto della KONROS X;
Responsabile di fatto della KIKS;
ALBERT Werner nella sua qualità di:
Presidente e amministratore della TRANSRAIL HOLDING A.G;
ALIMPIEVA Marina, nella sua qualità di:
Dipendente della ditta di spedizioni SPEDIMEC;
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ANISIMOV Nikolay Prokopevich, nella sua qualità di:
Socio della TEMIRTRANS SERVICE SA;
BAKANOV Artur nella sua qualità di:
Responsabile
SPEDITION;

della

AVTOINVEST-S,

, INTERNATIONAL

TRANSPORT

AND

TRANSPORT

AND

Responsabile della JET FORMULA;
BALIKHIN Igor nella sua qualità di:
Responsabile di fatto della LEVIS VENTURES INC;
Responsabile di fatto della J A G E L T M L T D ;
Responsabile di fatto della BOUTIQUE KORONA;
BELOUSSOV Vassili Anatolievich nella sua qualità di:
Socio della K A M A TRADE;
Socio della SIELECO TRANSPORT;
BEREZOVSKI Guergui Nikolaevitch; in proprio;
BERLIN Peter nella sua qualità di:
Responsabile della BENEX INTERNATIONAL CO. INC;
Responsabile della BECS INTERNATIONAL L L C ;
Responsabile della LOWLAND INC;
Responsabile della TORFINEX CORPORATION;
Responsabile di fatto della SINEX BANK INC;
BETTY Janine nella sua qualità di:
Amministratore della COMPTOIR DES PARFUMS;
BEVS Valeri nella sua qualità di:
Responsabile
SPEDITION;

della

AVTOINVEST-S,

INTERNATIONAL

Responsabile della JET FORMULA;
BOBROV Gennady Georgievich
Socio della TEMIRTRANS SERVICE SA;
BOUSARIE Guy nella sua qualità di
Socio dal 17-02-1999 al 07-05-1999 della ALPHA TECHNICS ENVIRONMENT;
BROCARD Isabelle nella sua qualità di:
Socio dal 25-07-1995 al 17-02-1999 della ALPHA TECHNICS ENVIRONMENT;
BROCARD Olivier nella sua qualità di:
Socio dal 17-02-1999 al 28-06-2000 della ALPHA TECHNICS ENVIRONMENT;
BROCARD Raymond nella sua qualità di:
Socio e responsabile dal 17-02-1999 della ALPHA TECHNICS ENVIRONMENT;
CAMANI Alfredo nella sua qualità di:
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Amministratore della CAMASA SA;
CANCELLIERI Sauro nella sua qualità di:
Ragioniere che si occupa della contabilità relativa alla PRIMA SRL;
D ABBAGHIAN Tony nella sua qualità di :
Impiegato presso la SOCIETE DES BANQUES ARABES (S.B.A.) di Pangi;
DELLA BALDA Emilio nella sua qualità di:
Amministratore di fatto e socio occulto della PRIMA SRL;
DIAKANOV Igor Igorevitch nella sua qualità di:
Amministratore della SIELECO TRANSPORT;
DOBROVINSKY Alexandre nella sua qualità di:
Socio della PARIOIL dal 01-07-1996 al 1998;
EDWARDS Lucy nella sua qualità di:
Responsabile della BENEX INTERNATIONAL CO. INC;
Responsabile della BECS INTERNATIONAL L L C ;
Responsabile della LOWLAND INC;
Responsabile della TORFINEX CORPORATION;
Responsabile di fatto della SINEX BANK INC;
EPIFANOV Serguei nella sua qualità di:
Responsabile della ADIS;
Responsabile della AVTOINVEST;
Responsabile della JET FORMULA;
Responsabile della EASTFIN LIMITED;
Responsabile di fatto della KONROS X;
GBEGO TOSSA Gilbert nella sua qualità di:
Socio della A L E S T E FRANCE SARL;
GBEGO TOSSA Lioubov nella sua qualità di:
Socia della A L E S T E FRANCE SARL;
GLORIOSOV Andrei nella sua qualità di:
Socio della ENI S.A.R.L.;
Responsabile della MONOLIT;
Responsabile della NAGHELMACHERS FOR OLIMPIEN;
Responsabile della FINDANE;
Responsabile della A T A L M A BANCORP L L C ,
GREGORY Sarah nella sua qualità di:
Socia della PARFUMS VIA PARIS;
IOUALALEM Emeric nella sua qualità di:
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Amministratore della PARFUMS VIA PARIS;
IOUALALEM Ghamina nella sua qualità di:
Socia della PARFUMS VIA PARIS;
IOUALALEM Mahdi nella sua qualità di:
Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché socio della PARFUMS VIA PARIS;
Socio della ENI S.A.R.L.;
Responsabile della MONOLIT;
Responsabile della NAGHELMACHERS FOR OLIMPIEN;
Responsabile della FENDANE;
Responsabile della A T A L M A BANCORP L L C ;
IOUALALEM Vanessa nella sua qualità di:
Amministratore del consiglio di amministrazione nonché socio della PARFUMS VIA PARIS;
IOUALALEM Youcef nella sua qualità di:
Amministratore del consiglio di amministrazione nonché socio della PARFUMS VIA PARIS;
JVANOV Dimitriy nella sua qualità di:
Responsabile di fatto della LEVIS VENTURES INC;
Responsabile di fatto della J A G E L T M L T D ;
Responsabile di fatto della BOUTIQUE KORONA;
KAPANETS Oleg nella sua qualità di:
Socio della ENI S.A.R.L.;
Responsabile della MONOLIT;
Responsabile della NAGHELMACHERS FOR OLIMPIEN;
Responsabile della FINDANE;
Responsabile della A T A L M A BANCORP L L C ;
KESAEV Igor Albertovitch, in proprio;
KULAPOV Aleksander Nikolaevich nella sua qualità di:
Responsabile di fatto della M E T A L L I K ;
Responsabile di fatto della NORMA IMPORT;
LEFEVRE PONTALIS Jean nella sua qualità di:
Dipendente della ALPHA TECHNICS ENVIRONMENT;
LEVIN Benyamin nella sua qualità di:
Socio nonché direttore della IFS FRACHT SERVICE GMBH;
Amministratore della LOUTCHANSKY PRIFATSTIFTUNG;
LOUTCHANSKI Gregory nella sua qualità di:
Responsabile di fatto, nonché socio della LOUTCHANSKY PRIFATSTIFTUNG;
Responsabile di fatto nonché Socio della NORDEX;
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MAH Emmanuel nella sua qualità di:
Rappresentante della ALESTE FRANCE SARL;
MAKOURIN Nikolai Nikolaevitch nella sua qualità di:
Vice presidente del consiglio di amministrazione e amminitratore della TEMIRTRANS
SERVICE SA;
Vice presidente della TRANSRAIL HOLDING A.G.;
MARISSOV Andreas nella sua qualità di:
Rappresentante nonché socio e vice presidente con delega a tutte le operazioni della K A M A
TRADE;
Direttore della PARIOIL;
Socio, vice presidente nonché amministratore della SIELECO TRANSPORT;
Socio e vice presidente del consiglio di amministrazione della TEMIRTRANS SERVICE SA;
Socio nonché direttore della IFS F R A C H T SERVICE;
M A T S A K Oleg nella sua qualità di:
Responsabile
SPEDITION;

della

AVTOINVEST-S,

INTERNATIONAL

TRANSPORT

Responsabile della JET FORMULA;
MIAKIEV Guierei nella sua qualità di:
Amministratore della IFS FRACHT SERVICE GMBH;
MILUTINE Alexei nella sua qualità di:
Responsabile di fatto della LEVIS VENTURES INC;
Responsabile di fatto della BOUTIQUE KORONA;
Responsabile di fatto della J A G E L T M LTD;
M O U K H A M B E T K A L I E V Mourzatai nella sua qualità di:
Amministratore della TEMIRTRANS SERVICE SA;
NEVEROV Aleksandr nella sua qualità di:
Responsabile di fatto della NORMA IMPORT;
NIKIFOROV Eduard Vladimirovich nella sua qualità di:
Responsabile di fatto della LESNAYA COMPANIYA LESTORGRANS;
Responsabile di fatto della WAIFORD INDUSTRIES LIMITED;
Responsabile di fatto della JAROLES;
Responsabile di fatto della ZAO RK TERMINAL;
OUSTINENKO Igor nella sua qualità di:
Socio della K A M A TRADE;
Socio e amminitratore della SIELECO TRANSPORT;
OZERSKIJ Aleksandr Dmitrievich nella sua qualità di:
Responsabile di fatto della T C T HOLDING CO LTD;
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Responsabile di fatto della MATERIALY I TEKHNOLOGII ROSSII;
PARAC Tanja nella sua qualità di:
Socio, procuratore nonché amministratore di fatto della PRIMA SRL;
PODGORNIY Genadij nella sua qualità di:
Responsabile di fatto della LEVIS VENTURES INC;
Responsabile di fatto della J A G E L T M LTD;
Responsabile di fatto della BOUTIQUE KORONA;
POKROVSKIJ Oleg nella sua qualità di:
Responsabile di fatto della T C T HOLDING CO LTD;
Responsabile di fatto della MATERIALY I TEKHNOLOGII ROSSII;
ROZENCHAINE Vladimir Solomonovitch nella sua qualità di:
Socio della TEMIRTRANS SERVICE SA;
SHELOGUROV Evgenij nella qualità di:
Responsabile della produzione A L P H A TECHNICS ENVIRONMENT;
SOROKIN Nikolaj Nikolaevich nella qualità di:
Responsabile di fatto della NORMA IMPORT;
TCHOURLINE Andrei nella qualità di:
Socio della PARIOIL dal 01-07-1996 al 1998;
TOSSOU Gabriel nella sua qualità di:
Socio nonché presidente della K A M A T R A D E ;
Socio nonché rappresentante della PARIOIL SARL;
socio e amministratore della SIELECO TRANSPORT;
Socio e presidente del consiglio di amministrazione della TEMIRTRANS SERVICE SA;
Amministratore della ENI SARL;
Rappresentante nonché socio dal 25-07-1995 al 25-07-2000 della ALESTE FRANCE SARL;
Rappresentante della MONOLIT L L C ;
Rappresentante della N A G E L M A C H E R S FOR OLIMPIEN;
Rappresentante della FINDANE;
Rappresentante della A T A L M A BANCORP L L C ;
VALÉRY Pierre nella sua qualità di:
Socio dal 25-07-1995 al 17-02-1999 della A L P H A TECHNICS ENVIRONMENT;
VASSILIEV Viatcheslav nella sua qualità di:
Amministratore della IFS F R A C H T SERVICE GMBH;
VERGHILEZ Juri nella sua qualità di:
Responsabile
SPEDITION,
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Responsabile della JET FORMULA;
VOLA Jean Jacques nella sua qualità di:
Amministratore della COMPTOIR DES PARFUMS;
VOLA Roland nella sua qualità di:

,

Amministratore della COMPTOIR DES PARFUMS;
V O L A Yves Louis nella sua qualità di:
Presidente del consiglio di amministrazione della COMPTOIR DES PARFUMS;
V O L K O V Alexey nella sua qualità di :
Responsabile della BENEX INTERNATIONAL CO. INC;
Responsabile della BECS INTERNATIONAL L L C ;
Responsabile della LOWLAND INC;
Responsabile della TORFINEX CORPORATION;
Responsabile di fatto della SINEX BANK INC;
VORONOV Boris; in proprio;
ZAGAINOV Igor; in proprio;
ZAGOUROULKO Alexandre nella sua qualità di:
Socio della K A M A TRADE;
socio e già amministratore della SIELECO TRANSPORT;
ZHARKOV Aleksandr nella sua qualità di:
Responsabile di fatto della T C T HOLDING C O LTD;
Responsabile di fatto della M A T E R I A L Y I TEKHNOLOGII ROSSII;
facevano pervenire sui conti della ditta PRIMA SRL, ovvero ricevevano dagli stessi conti, denaro
proveniente da delitti non colposi commessi da associazioni di criminalità organizzata operanti in
Russia e negli Stati della ex URSS e altrove, in particolare delitti finalizzati all'evasione dei dazi
doganali e delle tasse sui redditi nonché alla violazione delle norme valutarie ai danni del governo
russo e degli altri governi dei Paesi di provenienza del denaro, e al riciclaggio del denaro proveniente
dalle attività criminali della malavita organizzata operante in tali paesi ed allo sviluppo delle stesse
attività criminali.

Delitti commessi tra il 1996 e il 1-4-2001 e ancora in corso.
Tra le associazioni per delinquere, composte da persone di etnia russa operanti negli Stati della ex Unione
Sovietica e altrove, che hanno inviato il denaro, vi sono le seguenti:
Organizzazione facente capo a LOUTCHANSKI Gregorj, dimorante in Austria, e che controlla le
seguenti società:
NORDEX
ALPHA TECHNICS ENVIRONMENT
TEMIRTRANS SERVICE SA
K A M A TRADE
IFS FRACHT SERVICE G M B H
SIELECO TRANSPORT
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VERONA
ALMATRANS
PARIOIL
CIS TELECOMUNICATIONS DEVELOPMENT COMPANY
ed altre.
Organizzazione facente capo a MOGILEVICH Semyon (detto Sieva), dimorante in Ungheria,
operante, a Budapest in Ungheria , Mosca in Russia, Praga in Cecoslovacchia, Tel Aviv in Israele, Los
Angeles, Miami, Filadelfia, e San Diego negli-Usa dedita alla commissione di delitti relativi alla
violazione delle norme sulla prostituzione, al traffico degli stupefacenti, al commercio illegale degli
oggetti preziosi e delle opere d' arte, le estorsioni ed il riciclaggio di denaro.
Organizzazione criminale moscovita, denominata KOPTEVSKOJ (o KOPTEVSKAYA o
KOPTVSKAIJA), già facente capo ai fratelli Vassilji e Alexandre NAUMOV, assassinati a Mosca
verso la fine del 1996.
Organizzazione criminale russa denominata KOBZON-KIKALISCHVILI, facente capo a
KOBZON YOSSIF DAVYDOVICH (detto Sinatra russo), operante nelle aree statunitensi di New
York, Los Angeles e Miami, nonché in Russia ed altri Stati europei, attiva nel settore del riciclaggio
del denaro sporco.
Parte di tale denaro è pervenuto alla società PRIMA SRL attraverso i l passaggio per le società con sede
negli USA BENEX INTERNATIONAL CO.INC, BECS INTERNATIONAL L L C , LOWLAND INC.,
TORFINEX ed altre, le quali, per effettuare tale sostituzione e trasferimento di denaro, commettevano negli
USA i seguenti delitti:
a) associazione per delinquere finalizzata ad effettuare operazioni bancarie non autorizzate, violare le
norme di controllo valutario vigenti in Russia, riciclare denaro tramite trasferimento internazionale di
fondi atti a promuovere attività criminali tra le quali l'evasione di dazi doganali e di imposte sul reddito
ai danni del governo russo, corrompere funzionari di istituti di credito, ottenere commissioni
dall'attuazione di procedure bancarie illegali riciclando successivamente tali somme attraverso conti
bancari "off shore" e celando i proventi alle autorità fiscali ottenere visti di ingresso negli U S A
b) attività illegali di una banca estera negli U S A
c) trasferimento illegale di denaro
Delitti sub a), b) e c) accertati nell'Udienza del 16-02-2000 del tribunale distrettuale degli U S A -distretto
meridionale di New York, durante la quale BERLIN Peter ed EDWARDS Lucy hanno dichiarato la propria
colpevolezza e fatto affermazioni sui rispettivi ruoli in merito ai delitti di cui erano stati accusati.
In particolare:
1. la società PRIMA S.R.L.. riceveva le seguenti somme di denaro proveniente dai soggetti di seguito
indicati:
1.1. Numero 5 bonifici dalla BECS, nel periodo dal 01-04-1998 all'08-05-1998, per un importo
complessivo di 20.864,00 USD;
1.2. Numero 2 bonifici dalla SINEX, nel periodo dal 30-01-1997 al 24-04-1997, per un importo
complessivo di 149.605,68 USD;
2. Inoltre la società PRIMA S.R.L.. riceveva le seguenti somme di denaro proveniente dai soggetti di
seguito indicati
2.1. Numero 12 bonifici dalla A.T.E. (ALPHA TECHNICS ENVIRONMENT), nel periodo dal 2312-1998 al 21-08-2000, per un importo complessivo di lire 1.119.244.418;
2.2. Numero 1 bonifico dalla A.T.E. (ALPHA TECHNICS ENVIRONMENT), in data 09-02-2000,
per un importo di USD 15.000,00;
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2.3. Numero 3 bonifici dalla T E M I R T R A N S S E R V I C E SA, nel periodo dal 16-11-1998 al 09-031999, per un importo complessivo di lire 50.217.041 ;
2.4. Numero 3 bonifici dalla T E M I R T R A N S S E R V I C E SA, nel periodo dal 18-11-1998 al 23-041999, per un importo complessivo di U S D 6481,00:
2.5. Numero 4 bonifici dalla T E M I R T R A N S S E R V I C E SA, nel periodo dal 30-07-1998 al 19-101998, per un importo complessivo di lire 107.765.690;
2.6. Numero 6 bonifici dalla T E M I R T R A N S S E R V I C E SA, nel periodo dal 08-05-1998 al 24-091998, per un importo complessivo di U S D 822.252,64;
2.7. Numero 3 bonifici dalla W E S T W O R L D W I D E Corp., nel periodo dal 30-11-1998 al 24-05-1999,
per un importo complessivo di lire 95.643.037;
2.8. Numero 1 bonifico dalla B E L M A S H A V T O S E R V I S , in data 23-11-1998, per un importo di lire
41.058.108;
2.9. Numero 1 bonifico dalla C O M P A N Y A D I D A C O I N V E S T M E N T S L T D , in data 28.08.1998, per
un importo di lire 7.014.235;
2.10.
Numero 1 bonifico dalla A R R O W O R G A N I Z A T I O N , in data 12-09-1997, per un importo
di 23.667,00 USD;
2.11.

Numero 1 bonifico dalla T C T H O L D I N G C O . L T D , in data 29-11-2000, per un importo di
USD 3.150,00;

2.12.
Numero 1 bonifico dalla E N I S.A.R.L., in data 12-05-1997, per un importo di U S D
99.985,00;
2.13.

Numero 2 bonifici dalla E M E R I S S E R V I C E C O M P A N Y S.A., nel periodo dal 17-041998 al 22-10-1998, per un importo complessivo di USD 61.500,00;

2.14.

Numero 2 bonifici dalla C A M A S A SA, nel periodo dal 15-12-1997 al 09-04-1998, per un
importo complessivo di USD 42.392,25;

2.15.

Numero 1 bonifico dalla W A I F O R D I N D U S T R I E S L I M I T E D , in data 02-11-2000, per un
importo di EURO 19.600;

2.16.

Numero 2 bonifici dalla L E S N A Y A C O M P A N I Y A L E S T O R G R A N S , nel periodo dal 0905- 2001 al 05-07-2001, per un importo complessivo di EURO 754.444,700 (Lire 1.459.213.339);

2.17.
Numero 1 bonifico dalla A V E R Y H O L D I N G S C O R P . , in data 01 -02-2001, per un importo
di USD 4.475,00;
2.18.

Numero 1 bonifico dalla I N T E R N A T I O N A L BUSINESS E N T E R P R I S E INC., in data
12-04-2001, per un importo di USD 4.825;

2.19.
Numero 3 bonifici dalla Z A O R K T E R M I N A L , nel periodo dal 31-01-1997 al 22-04-1997,
per un importo complessivo di U S D 33.751,56;
2.20.

Numero 4 bonifici dalla F I R S T C R E D I T A N D T R A D E B A N K INC., nel periodo dal 1606- 1997 al 22-07-1997, per un importo complessivo di USD 414.660,00;

2.21.

Numero 1 bonifico dalla C B I N T E R C R E D I T INN, in data 15-07-1997, per un importo di
USD 13.166,00;

2.22.

Numero 2 bonifici dalla F I S H E R I N V E S T M E N T S INC., nel periodo dal 28.08.1997 al 2905-2001, per un importo complessivo di USD 255.194,36;

2.23.
Numero 1 bonifico dalla U N I V E R S A L B A N K INC., in data 11.12.1997, per un importo di
USD 29.000,00;
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2.24.

Numero 9 bonifici dalla A L T O ORGANIZATION LTD, nel periodo dal 23-02-1998 al 0408-1998, per complessive lire 244.099.901;

2.25.
Numero 1 bonifico dalla A L T O ORGANIZATION LTD, in data 14.1 1.1997, dell'importo
di USD 3.456,00;

3.

2.26.

Numero 1 bonifico dalla EVERY HOLDINGS INC, in data 26-11-1997, dell'importo di
USD 60.679,04;

2.27.

Numero 1 bonifico dalla UCB ERABANK, in data 10-03-2000, dell'importo di USD
13.482,00;

2.28.

Numero 1 bonifico dalla PRIVATE FINANCE BANK AND TRUST Inc. c/o FBME, in
data 26-07-1999, dell'importo di lire 53.016.621;

Inoltre la società PRIMA S.R.L.. trasferiva le seguenti somme di denaro, alle ditte di seguito riportate,
così compiendo, in relazione alle stesse, operazioni tali da ostacolare l'identificazione della loro
provenienza delittuosa.
3.1. Numero 2 bonifici, per complessivi U S D 115.568,04, nel periodo dal 06-02-1997 al 10-06-1997, in
favore della PARFUMS VIA PARIS;
3.2. Numero 4 bonifici, per complessivi U S D 713.956,91, nel periodo dal 06-05-1997 al 02-09-1997, in
favore della COMPTOIR DES PARFUMS S.A.R.L.;
3.3. Numero 6 bonifici per complessivi U S D 126.409,56, nel periodo dal 03-06-1997 al 03-12-1997, in
favore della CAMASA SA;
3.4. Numero 1 bonifico di 11.168,16 USD, in data 26-02-1997, in favore della ALESTE FRANCE;
3.5. Numero 1 bonifico di 17.000,00 USD, in data 08-06-1998, in favore della MONOLIT;
3.6. Numero 1 bonifico di lire 10.067.598, in data 13-01-1999, in favore della FINDANE A/S;
3.7. Numero 3 bonifici per un importo complessivo di 38.350,00 U S D , nel periodo dal 09-03-2000 al
27-07-2001, in favore della LEVIS VENTURES INC.;
3.8. Numero 4 bonifici per un importo complessivo di U S D 915.777, 00, nel periodo dal 19-05-1998 al
26-05-1998, in favore della C O R L E Y TRADING;
3.9. Numero 1 bonifico per un importo di 50.000,00 U S D , in data 28-04-1998, in favore della
NAGELMACHERS for Olympien;
3.10.

Numero 1 bonifico per un importo di 17.000,00 USD, in data 10-09-1997, della società
ADIS LTD;

3.11.

Numero 2 bonifici per un importo complessivo di U S D 34.650,00, nel periodo dal 15-071999 al 16-02-2000, in favore della PRIVATE FINANCE BANK AND TRUST Inc.;

Fatti aggravati per essere stati commessi nell'esercizio dell'attività professionale di
amministrazione della società PRIMA S.R.L., nonché per essere stati commessi al fine di
agevolare l'attività di associazioni di tipo mafioso composte da persone di etnia russa
operanti in Russia, nei Paesi dell'ex U R S S e altrove.
In Rimini e altrove in Italia e all'estero, dal 15-07-1996 al 01-04-2001 e tuttora in corso
C)
BEREZOVSKI Igor
BEREZOVSKI Oleg
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DELLA BALDA Emilio
PARAC Tanja
del delitto p. e p. dagli art. 81, 110, e 648 ter c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, in concorso tra loro, oltre a commettere il delitto sopra indicato sub B)
impiegavano in attività economiche e finanziarie ulteriore denaro, beni o altre utilità provenienti da
delitto.
In particolare si tratta del denaro proveniente dal riciclaggio e destinato alle spese di mantenimento
della PRIMA SRL e precisamente:
4. Dal conto corrente in lire n.32528506 intrattenuto presso la Cassa di Risparmio di Rimini sono state
prelevate numerose somme di denaro utilizzate per effettuare:
4.1. bonifici in favore di BEREZOVSKI Oleg e PARAC Tanja per compensi legati alla loro attività
svolta all'interno della PRIMA S.R.L...; pagamento di utenze telefoniche intestate alla società;
4.2. Bonifici in favore di CANCELLIERI Sauro, ragioniere che si occupa di tenere la contabilità della
PRIMA S.R.L..;
5. Dai conti correnti intrattenuti presso la Banca Commerciale Italiana filiale di Rimini sono state
prelevate numerose somme di denaro utilizzate per effettuare:
5.1. Numero 14 bonifici in favore della FALEGNAMERIA F.LLI MORETTI SNC per un totale di
16.800.000, relativi al canone di affitto dovuto per l'ufficio ove è ubicata la sede della PREVIA
S.R.L..;
5.2. Assegno n. 1441479620-09, emesso dal c/c n.3106055.01.29 della Banca Commerciale Italiana, in
data 02.08.1999, di lire 2.895.600 a favore di BEREZOVSKI Oleg e dallo stesso firmato ed
incassato;
5.3. Assegno n. 1429639286, emesso dal c/c n.3106055.01.29 della Banca Commerciale Italiana, in
data 07.01.1999, di lire 3.580.000 a favore di CANCELLIERI Sauro e dallo stesso incassato;
5.4. Assegno emesso dal c/c n.3106055.01.29 della Banca Commerciale Italiana, in data 02.08.1999,
di lire 2.895.600 a favore di BEREZOVSKI Oleg;
5.5. Addebito di lire 3.878.000 effettuato in data 15/12/1998 effettuato sul conto corrente nr.3106055-01
della Banca Commerciale Italiana con causale "a fronte pagamento tributi";
5.6. Bonifico di lire 4.343.000 effettuato in data 29.12.1998 dal conto corrente nr. 3106055 della Banca
Commerciale Italiana a favore di PARAC Tanja sulla Rolo Banca, conto corrente nr.83630000
con causale "compenso collaboratore";
5.7. Bonifico di lire 4.343.000 effettuato in data 29.12.1998 dal conto corrente nr.3106055 della Banca
Commerciale Italiana a favore di BEREZOVSKI Oleg sulla Cassa di Risparmio di Rimini,
conto corrente nr.46700507 con causale "compenso amministratore";
5.8. Bonifico ordinato in favore dell'amministratore condominio Flaminio, in data 11.01.2000,
dell'importo di lire 380.000, sul conto corrente nr. 3760888 della Banca di Rimini, con causale
"seconda rata";
5.9. Bonifico ordinato in favore della "FALEGNAMERIA F.LLI MORETTI SNC", in data
09.02.2000, dell'importo di lire 2.400.000, sul conto corrente nr. 1055533 della Cassa di Risparmio
di Rimini, filiale di Coriano, relativo al canone di affitto di gennaio - febbraio 2000;
5.10.

Bonifico di lire 5.770.427 effettuato in data 09.02.2000 dal conto corrente nr.3106055 della
Banca Commerciale Italiana a favore di P A R A C Tanja sulla Rolo Banca, con causale "compenso
collaboratore";

Sostituto Paolo Giovagnoli

foglio n. 29

Procura della Repubblica di Bologna
Direzione distrettuale antimafia
P.p. n. 54431/99-21 rg n.r.
Bologna 29-82001
5.11.

Bonifico di lire 5.770.427 effettuato in data 09.02.2000 dal conto corrente nr.3106055 della
Banca Commerciale Italiana a favore di BEREZOVSKI Oleg sulla Banca Commerciale Italiana,
con causale "compenso collaboratore";

5.12.

Bonifico ordinato in favore della "FALEGNAMERIA F.LLI MORETTI SNC", in data
17.03.2000, dell'importo di lire 1.200.000, sul conto corrente nr. 1055533 della Cassa di Risparmio
di Rimini, filiale di Coriano, relativo al canone di affitto di marzo 2000;

5.13.
Bonifico di lire 1.442.607 effettuato in data 03.04.2000 dal conto corrente nr.3106055 della
Banca Commerciale Italiana a favore di P A R A C Tanja sulla Rolo Banca, con causale
"compenso collaboratore";
5.14.

Bonifico di lire 1.442.607 effettuato in data 03.04.2000 dal conto corrente nr.3106055 della
Banca Commerciale Italiana a favore di BEREZOVSKI Oleg sulla Banca Commerciale
Italiana, con causale "compenso collaboratore";

5.15.

Bonifico ordinato in favore della "FALEGNAMERIA F.LLI MORETTI SNC", in data
10.04.2000, dell'importo di lire 1.200.000, sul conto corrente nr. 1055533 della Cassa di Risparmio
di Rimini, filiale di Coriano, relativo al canone di affitto di aprile 2000;

5.16.

Bonifico ordinato in favore dell'amministratore condominio Flaminio, in data 12.04.2000,
dell'importo di lire 380.000, sul conto corrente nr.3760888 della Banca di Rimini, con causale
"terza rata";

5.17.

Bonifico di lire 1.442.607 effettuato in data 04.05.2000 dal conto corrente nr.3106055 della
Banca Commerciale Italiana a favore di BEREZOVSKI Oleg con causale "compenso
amministratore";

5.18.
Autorizzazione di addebito permanente firmata dalla P A R A C Tanja, quale rappresentante
della PRIMA S.R.L.., sul conto corrente nr.3106055/01/29 di 12 rate mensili di lire 673.200
cadauna a decorrere dal 01.03.1999 a favore del Rag. CANCELLIERI Sauro sulla Banca
Nazionale dell'Agricoltura di Rimini.
5.19.
Bonifico ordinato in favore della "FALEGNAMERIA F.LLI MORETTI SNC", in data
06.07.2000, dell'importo di lire 2.400.000, sul conto corrente nr. 1055533 della Cassa di Risparmio
di Rimini, filiale di Coriano, relativo al canone di affitto di luglio ed agosto 2000;
5.20.
Bonifico ordinato in favore dell'amministratore condominio Flaminio, in data 06.07.2000,
dell'importo di lire 380.000, sul conto corrente nr.3760888 della Banca di Rimini, con causale
"quarta rata";
5.21.

Bonifico ordinato in favore della "FALEGNAMERIA F.LLI MORETTI SNC", in data
23.08.2000, dell'importo di lire 2.400.000, sul conto corrente nr. 1055533 della Cassa di Risparmio
di Rimini, filiale di Coriano, relativo al canone di affitto di luglio ed agosto 2000;

5.22.

Bonifico ordinato dalla PRIMA S.R.L.. in data 01-02-2001, dell'importo di lire 3.600.000, a
favore della FALEGNAMERIA F.LLI MORETTI SNC, con causale "pagamento canone
novembre - gennaio"

5.23.

Bonifico ordinato dalla PRIMA S.R.L.. in data 10-04-2001, dell'importo di lire 3.677.400, a
favore della F A L E G N A M E R I A F . L L I M O R E T T I SNC, con causale "canone febbraio - marzo aprile 2001"

5.24.

Bonifico ordinato dalla PRIMA S.R.L.. in data 10-04-2001, dell'importo di lire 465.000 a
favore dell'Amministrazione Condominio Flaminio, con causale "3 rata ordin. "

5.25.

Bonifico ordinato dalla società PRIMA S.R.L.. in favore di BEREZOVSKI Oleg per un
importo di lire 6.268.052, in data 15-05-2001, con causale "compenso amministratore".

5.26.

Addebito a favore della T E L E C O M per l'utenza in uso alla ditta 0541/393872 con valuta
15-01-2001 di lire 170.000;
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5.27.

Addebito a favore dell'OMNITEL per utenza intestata alla ditta con valuta 15-01-2001 di
lire 91.000;

5.28.

Addebito di lire 673.200 in data 15-01-2001 per bonifico in favore del commercialista
CANCELLIERI Sauro

5.29.
Addebito a favore dell' Infostrada in data 26-01-01 di lire 363.000 per pagamento utenze in
uso alla PRIMA S.R.L..;
5.30.
Bonifico ordinato dalla PRIMA S.R.L.. in favore dell'amministratore del Condominio
Flaminio, in data 01-02-2001, dell'importo di lire 465.000;
5.31.
Addebito di lire 673.200 in data 15-02-2001 per bonifico in favore del commercialista
CANCELLIERI Sauro;
5.32.
Addebito a favore dell' Infostrada in data 19-02-01 di lire 126.000 per pagamento utenze in
uso alla PRIMA S.R.L..;
5.33.
Addebito di lire 673.200 in data 15-03-2001 per bonifico in favore del commercialista
CANCELLIERI Sauro;
5.34.

Addebito a favore della T E L E C O M per l'utenza in uso alla ditta 0541/393872 con valuta
15-03-2001 di lire 159.000;

5.35.
Addebito a favore dell'OMNITEL per utenza intestata alla ditta con valuta 17-03-2001 di
lire 98.000;
5.36.
Addebito a favore dell' Infostrada in data 19-03-01 di lire 274.000 per pagamento utenze in
uso alla PRIMA S.R.L..;

Fatti aggravati per essere stati commessi nell'esercizio della attività professionale di
amministrazione della società PRIMA SRL
In Rimini e altrove in Italia e all'estero, dal 15-07-1996 al 01-04-2001 e tuttora in corso
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D)
BAKHCHINYAN Simon
BERLIN Peter
BRATTSUN Alla
BRATTSUN Sergej Viktorovich
COZINI Mark
DANILOV Vassily
EDWARDS Lucy
GARNETT Sid
KAYUROV Svyatoslav Aleksandrovich
KAYUROVA Alla Valentinova
NEVELOVA Galina Gennadivna
SJROVA Valentina
STENINE Mikhail
VALIANSKIJ Eduard
VASSARENKO Vladimir
V O L K O V Alexey
del delitto p. e p. dagli artt. 416, co.1,2,3 e 5, c.p. e 7 del d.l. n.152 del 1991 convertito in legge n.203
del 1991, perché in concorso tra loro e con altri non identificati, essendo in numero non inferiore a 3,
si associavano allo scopo di commettere più delitti tra cui quelli di seguito indicati al capo E); essendo
BAKHCHINYAN Simon, BERLIN Peter, EDWARDS Lucy, VASSARENKO Vladimir e
V O L K O V Alexey, promotori, organizzatori e dirigenti dell'associazione e gli altri partecipanti alla
stessa.
Fatto aggravato per essere l'associazione composta di più di dieci persone e per essere
stato il delitto commesso per agevolare l'attività di associazioni di tipo mafioso, indicate
sub E), composte di persone di etnia russa operanti in Russia, nei paesi dell'ex U R S S e
altrove.
In Rimini e altrove in Italia e all'estero dal 06-11-97 al 01-04-2001 e tuttora in corso.
E)
BAKHCHINYAN Simon
BERLIN Peter
BRATTSUN Alla
BRATTSUN Sergej Viktorovich
COZINI Mark
DANILOV Vassily
EDWARDS Lucy
GARNETT Sid
KAYUROV Svyatoslav Aleksandrovich
KAYUROVA Alla Valentinova
NEVELOVA Galina Gennadivna
SJROVA Valentina
STENINE Mikhail
VALIANSKIJ Eduard
VASSARENKO Vladimir
VOLKOV Alexey
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del delitto p. e p. dagli artt. 81, 110, e 648 bis c.p. e 7 del d.l. n.152 del 1991 convertito in legge n.203
del 1991, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e
con persone allo stato ignote, senza concorrere nei reati da cui proveniva il denaro, sostituivano o
trasferivano denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compivano in
relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza
delittuosa.
In particolare:
VASSARENKO Vladimir nella sua qualità di:
Socio ed amministratore unico della V.B. TRADING S.R.L.;
Responsabile di fatto della SIMONS TRADING ZAO;
BAKHCHINYAN Simon nella sua qualità di:
Socio ed amministratore unico della V.B. TRADING S.R.L.;
Responsabile di fatto della SIMONS TRADING ZAO;
BERLIN Peter nella sua qualità di:
Responsabile della BENEX INTERNATIONAL CO. INC;
Responsabile della BECS INTERNATIONAL L L C ;
Responsabile della LOWLAND INC;
Responsabile della TORFINEX CORPORATION;
Responsabile di fatto della SINEX BANK INC;
BRATTSUN Alla; in proprio;
BRATTSUN Sergej Viktorovich; in proprio;
COZINI Mark nella sua qualità di:
Responsabile della GREENBERG INTERNATIONAL LLC;
DANILOV Vassily nella sua qualità di:
Economo della Chiesa Ortodossa;
EDWARDS Lucy nella sua qualità di:
Responsabile della BENEX INTERNATIONAL CO. INC;
Responsabile della BECS INTERNATIONAL L L C ;
Responsabile della LOWLAND INC;
Responsabile della TORFINEX CORPORATION;
Responsabile di fatto della SINEX BANK INC;
GARNETT Sid nella sua qualità di:
Responsabile della XENON CORPORATION
KAYUROV Svyatoslav Aleksandrovich in proprio;
KAYUROVA Alla Valentinova in proprio;
NEVELOVA Galina Gennadivna in proprio;
SJROVA Valentina nella sua qualità di:
Responsabile di fatto della SIMONS TRADING ZAO;
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STENINE Mikhail nella sua qualità di:
Responsabile della GLOBAL TRADE M A N A G E M E N T
VALIANSKIJ Eduard nella sua qualità di:
Responsabile della K A R A O K E POLAND

,

V O L K O V Alexey nella sua qualità di:
Responsabile della BENEX INTERNATIONAL CO. INC;
Responsabile della BECS INTERNATIONAL L L C ;
Responsabile della LOWLAND INC;
Responsabile della TOREINEX CORPORATION;
Responsabile di fatto della SINEX BANK INC;
facevano pervenire sui conti di VASSARENKO Vladimir e della ditta V.B. TRADING SRL ,
ovvero ricevevano dagli stessi conti, denaro proveniente da delitti non colposi commessi da
associazioni di criminalità organizzata operanti in Russia e negli Stati della ex URSS e altrove, in
particolare delitti finalizzati all'evasione dei dazi doganali e delle tasse sui redditi nonché alla
violazione delle norme valutarie ai danni del governo russo e degli altri governi dei Paesi di
provenienza del denaro, e al riciclaggio del denaro proveniente dalle attività criminali della malavita
organizzata operante in tali paesi ed allo sviluppo delle stesse attività criminali.

Delitti commessi tra il 1996 e il 1-4-2001 e ancora in corso.
Tra le associazioni per delinquere, composte da persone di etnia russa operanti negli Stati della ex Unione
Sovietica e altrove, che hanno inviato il denaro, vi sono le seguenti:
Organizzazione facente capo a MOGILEVICH Semyon (detto Sieva), dimorante in Ungheria,
operante, a Budapest in Ungheria , Mosca in Russia, Praga in Cecoslovacchia, Tel Aviv in Israele, Los
Angeles, Miami, Filadelfia, e San Diego negli Usa dedita alla commissione di delitti relativi alla
violazione delle norme sulla prostituzione, i l traffico degli stupefacenti il commercio illegale degli
oggetti preziosi e delle opere d' arte, le estorsioni ed il riciclaggio di denaro.
Organizzazione criminale moscovita, denominata KOPTEVSKOJ (o KOPTEVSKAYA o
KOPTVSKAIJA), già facente capo ai fratelli Vassilji e Alexandre NAUMOV, assassinati a Mosca
verso la fine del 1996.
Organizzazione criminale eurasiatica denominata BRIGATA DI SOLNTSEVO, facente capo a
MIKHAILOV Sergei e AVERIN Viktor. L'organizzazione è attiva nel settore del traffico
internazionale di stupefacenti, traffico di armi, estorsioni ed altro.
Parte di tale denaro è pervenuto alla società V.B. TRADING S.R.L. attraverso il passaggio per le società
con sede negli U S A BENEX INTERNATIONAL CO.INC, BECS INTERNATIONAL L L C ,
LOWLAND INC., TORFINEX ed altre, le quali, per effettuare tale sostituzione e trasferimento di denaro,
commettevano negli USA i seguenti delitti:
a) associazione per delinquere finalizzata ad effettuare operazioni bancarie non autorizzate, violare le
norme di controllo valutario vigenti in Russia, riciclare denaro tramite trasferimento internazionale di
fondi atti a promuovere attività criminali tra le quali l'evasione di dazi doganali e di imposte sul reddito
ai danni del governo russo, corrompere funzionari di istituti di credito, ottenere commissioni
dall'attuazione di procedure bancarie illegali riciclando successivamente tali somme attraverso conti
bancari "off shore" e celando i proventi alle autorità fiscali ottenere visti di ingresso negli USA
b) attività illegali di una banca estera negli U S A
c) trasferimento illegale di denaro
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Delitti sub a), b) e c) accertati nell'Udienza del 16-02-2000 del tribunale distrettuale degli U S A -distretto
meridionale di New York, durante la quale BERLIN Peter ed EDWARDS Lucy hanno dichiarato la propria
colpevolezza e fatto affermazioni sui rispettivi ruoli in merito ai delitti di cui erano stati accusati.
In particolare:
*•

1. VASSARENKO Vladimir riceveva le seguenti somme di denaro proveniente dai soggetti di seguito
indicati per un importo complessivo di U S D 1.069.000:
1.1. Numero 1 bonifico dalla BENEX in data 04-05-1998, dell'importo di U S D 15.000,00;
1.2. Numero 1 bonifico dalla BECS in data 16-06-1998, dell'importo di U S D 10.000,00;
1.3. Numero 7 bonifici ordinati dalla BECS , nel periodo dal 04-08-1998 al 24-05-1999, per un importo
complessivo di USD 741.151,00;
1.4. Numero 71 bonifici ordinati dalla BENEX, nel periodo dal 04-08-1998 al 19-10-1998, per un
importo complessivo di USD 73.000,00;
1.5. Numero 22 bonifici ordinati dalla BENEX nel periodo dal 04-06-1999 al 16-08-1999, per un
importo complessivo di USD. 230.000, 00;
2. Inoltre VASSARENKO Vladimir e la sua società V.B. TRADING SRL ricevevano le seguenti somme
di denaro proveniente dai soggetti di seguito indicati per un importo complessivo di USD 3.245.578,40 e
di lire 24.479.050:
2.1. Numero 2 bonifici dalla SOVERIGN ALLIED BANK, nel periodo dal 06-11-1997 al 03-12-1997,
per un importo complessivo di USD 8.000,00;
2.2. Numero 1 bonifico dalla F K K TRUST, in data 03-12-1997, per un importo di USD 3.000,00;
2.3. Numero 1 bonifico dalla G L O B A L TRADE MANAGMENT, in data 23-02-1998, per un importo
di USD 6.000,00;
2.4. Numero 2 bonifici dalla G L O B A L TRADE MANAGMENT, nel periodo dal 13-07-1998 al 2508-1998, per un importo complessivo di U S D 7.074,00;
2.5. Numero 1 bonifico dalla INTERVEST PACIFIC, in data 18-03-1998, per un importo di lire
21.436.170;
2.6. Numero 1 bonifico dalla NIMAR SA, in data 19-09-1998, per un importo di lire 3.042.880;
2.7. Numero 5 bonifici da BRATTSUN Sergey Viktorovich,nel periodo dal 17-04-1998 al 22-05-1998,
per un importo complessivo di U S D 10.000,00;
2.8. Numero 2 bonifici da N E V E L O V A Galina Gennadivna, nel periodo dal 17-04-1998 al 21-041998, per un importo complessivo di USD 4.000,00;
2.9. Numero 4 bonifici da KAYUROV Svyatoslav Aleksandrovich, nel periodo dal 17-04-1998 al 2205-1998, per un importo complessivo di U S D 8.000,00;
2.10.

Numero 1 bonifico da BRATTSUN Alla Valentinova, in data 17-04-1998 dell'importo di
USD 2.000,00;

2.11.
Numero 2 bonifici da K A Y U R O V A Alla Valentinova, nel periodo dal 17-04-1998 al 2104-1998, per un importo complessivo di U S D 4.000,00;
2.12.

Numero 1 bonifico dalla SCALLOP NETWORK LTD, in data 16-06-1998, per un importo
di USD 10.000,00;

2.13.

Numero 1 bonifico dalla ERABANK IMPULSSTROY L. LTD, in data 15-10-1998, per un
importo di USD 10.000,00;
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2.14.

Numero 1 bonifico dalla GOLDEN SPEC1ALTY SERVICES, in data 19-05-1999, per un
importo di USD 15.000,00;

2.15.
Numero 1 bonifico ordinato da GRAN BANK INC., in data 11-09-1998, per un importo di
USD 10.000,00;
2.16.

Numero 3 bonifici dalla GREENBERG INTERNATIONAL L L C , nel periodo dal 22-061998 al 28-10-1998, per un importo complessivo di USD 33.300,00;

2.17.

Numero 2 bonifici dalla KOHTAP, nel periodo dal 19-04-1999 al 21-04-1999, per un
importo complessivo di U S D 20.000,00;

2.18.
Numero 3 bonifici ordinati dalla LENNOX COMMERCIAL SERVICES LIMITED, nel
periodo dal 01-03-1999 al 21 -04-1999, per un importo complessivo di USD 30.221,00;
2.19.

Numero 1 bonifico dalla LENNOX C O M M E R C I A L SERVICES LIMITED, in data 0208-1999, per un importo di U S D 12.300,00;

2.20.

Numero 1 bonifico dalla NEOMAX L L C , in data 12-10-1998, per un importo di U S D
10.000,00;

2.21.

Numero 3 bonifici dalla PALERMO INVESTMENTS INC., nel periodo dal 16-11-1998 al
16-12-1998, per un importo complessivo di U S D 25.000,00;

2.22.

Numero 5 bonifici dalla PINASS CORP., nel periodo dal 16-12-1998 al 19-10-1999, per un
importo complessivo di U S D 31.406,00;

2.23.
2.24.

Numero 1 bonifico dalla PINASS CORP., in data 01-12-1999, per un importo di USD
15.831,00;

Numero 2 bonifici dalla PEMASS CORP., nel periodo dal 23-11-1999 al 09-03-2000, per un
importo complessivo di USD 24.040,00;

2.25.
Numero 2 bonifici dalla RAMUS INCORPORATED L L C , entrambi in data 26-05-1999,
per un importo complessivo di USD 22.000,00;
2.26.

Numero 2 bonifici dalla TRANSNATIONAL INVEST. AND C O M M E R C E BANKING,
entrambi in data 01-10-1998, per un importo complessivo di U S D 19.956,40;

2.27.

Numero 4 bonifici da SYROVA Valentina, nel periodo dal 17-07-1998 al 17-03-1999, per
un importo complessivo di U S D 39.598,00;

2.28.
Numero 1 bonifico dalla TRUST INTERNATIONAL BANK delle Bahamas, in data 2402-1999, per un importo di U S D 10.000,00;
2.29.
Numero 1 bonifico dalla XENON CORPORATION, in data 21-10-1998, per un importo di
USD 17.894,00;
2.30.
Numero 2 bonifici dalla NT BANK, entrambi in data 08-10-1998, per un importo
complessivo di U S D 20.000,00;
2.31.

Numero 21 bonifici dalla NT BANK, nel periodo dal 13-09-1999 al 11-10-1999, per un
importo complessivo di USD 213.000,00;

2.32.

Numero 1 bonifico dalla NT BANK in data 18-11-1999, per un importo di USD 80.000,00;

2.33.
Numero 1 bonifico dalla ULTIMA ENTERPRISES I NC, in data 25-10-1998, per un
importo di USD 10.972,00;
2.34.

Numero 14 bonifici dalla ULTIMA ENTERPRISES I NC, nel periodo dal 13-09-1999 al
11-10-1999, per un importo complessivo di U S D 142.000,00;

2.35.

Numero 1 bonifico dalla ULTIMA ENTERPRISES I NC, in data 28-12-1999, per un
importo di USD 40.030,00;
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2.36.

Numero 1 bonifico dalla GOLDCHESTER COMPANY LIMITED, in data 18-11-1999,
per un importo di U S D 8.766,00;

2.37.

Numero 1 bonifico dalla C R E X E L INVESTMENTS LTD, in data 17-10-1999, per un
importo di USD. 10.000,00;

2.38.

Numero 9 bonifici dalla C R E X E L INVESTMENTS LTD, nel periodo dal 16-09-1999 al
01-10-1999, per un importo complessivo di U S D 90.000,00;

2.39.

Numero 1 bonifico dalla PANORAMA INVESTMENT BANK INC, su ordine della ERI
LTD, in data 20-10-1999, per un importo di USD. 10.000,00;

2.40.

Numero 1 bonifico dalla I.C.G. C O M M E R C E L.L.C., in data 25-10-1999, per un importo
di USD. 11.000,00;

2.41.

Numero 2 bonifici dalla FLORIDA TRADING LTD, entrambi in data 26-10-1999, per un
importo complessivo di USD. 22.000,00;

2.42.

Numero 8 bonifici dalla FLORIDA TRADING LTD, nel periodo dal 23-11-1999 al 24-111999, per un importo complessivo di U S D 80.000,00;

2.43.
Numero 1 bonifico dalla EURO C H E M I C A L BANK, in data 03-12-1999, per un importo
di USD 50.000,00;
2.44.

Numero 5 bonifici dalla EURO C H E M I C A L BANK, nel periodo dal 07-12-1999 al 16-121999, per un importo complessivo di U S D 50.000,00;

2.45.
Numero 1 bonifico dalla EURO C H E M I C A L BANK, in data 30-03-2000, per un importo
di USD 40.000,00;
2.46.

Numero 1 bonifico dalla CLICK TRADING INC. in data 26-01-2000, per un importo di
USD 60.000,00;

2.47.

Numero 1 bonifico dalla DUERMEIJER EN PESSERS BV in data 17-02-2000, per un
importo di USD 32.119,00;

2.48.
Numero 2 bonifici dalla DUERMEIJER EN PESSERS BV nel periodo dal 20-03-2000 al
24-03-2000, per un importo complessivo di U S D 36.827,00;
2.49.
Numero 1 bonifico dalla RUSOMAX L T D in data 17-02-2000, per un importo di USD
40.000,00;
2.50.
Numero 1 bonifico dalla NETRACO BV in data 22-03-2000, per un importo di USD
29.716,00;
2.51.
Numero 14 bonifici dalla NETRACO BV, nel periodo dal 10-12-1999 al 03-11-2000, per
un importo di USD 886.075,00;
2.52.

Numero 1 bonifico dalla UNIBRIT LIMITED in data 05-06-2000, per un importo di USD
50.000,00;

2.53.
Numero 1 bonifico dalla T R E A D W E L L VENTURES LIMITED in data 04-07-2000, per
un importo di USD 40.000,00;
2.54.
Numero 3 bonifici dalla T R E A D W E L L VENTURES LIMITED, nel periodo dal 26-072000 al 03-11-2000, per un importo complessivo di USD 272.000,00;
2.55.
Numero 3 bonifici dalla VENTURE L L C , nel periodo dal 13-09-1999 al 11-10-1999, per
un importo complessivo di U S D 33.000,00;
2.56.

Numero 1 bonifico dalla INTERMEX ENTERPRISES INC., in data 10-03-2000, per un
importo di USD 25.000,00;
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2.57.

Numero 1 bonifico dalla B I G G S INC., in data 26-06-2000, per un importo di USD
110.000,00;

2.58.
Numero 2 bonifici dalla Z A O S A I M O N S T R A D I N G , nel periodo dal 25-08-2000 al 01 -092000, per un importo complessivo di USD 66.453,00;
2.59.

Numero 2 bonifici dalla N E W M I L L E N I U M G R O U P INC., nel periodo dal 20-10-2000 al
03-11-2000, per un importo complessivo di USD 70.000,00;

2.60.

Numero 2 bonifici dalla R O S T R E L L I M P O R T S C O . , nel periodo dal 25-10-2000 al 0311-2000, per un importo complessivo di U S D 107.000,00;

2.61.

Numero 2 bonifici dalla K E S H A V A I N T E R N A T I O N A L C O R P O R A T I O N , nel periodo
dal 09-09-1999 al 15-09-1999, per un importo complessivo di USD 20.000,00;

2.62.

Numero 1 bonifico dalla I N T E R T R A D E A T L A N T I C L L C , in data 22-09-1999, per un
importo di USD 10.000,00;

2.63.

Numero 2 bonifici dalla F O R W E L L T R A D I N G L I M I T E D , nel periodo dal 13-09-1999 al
11-10-1999, per un importo complessivo di USD 20.000,00;

2.64.

Numero 3 bonifici dalla P R O T E X G R O U P C O R P O R A T I O N , nel periodo dal 13-09-1999
al 11-10-1999, per un importo complessivo di USD 30.000,00;

2 65.
Numero 1 bonifico dalla U N I T E D I N D U S T R I A L B A N K - Y A R D S T O N E C O R P . , in
data 02-09-1999, per un importo di USD 10.000,00;
2.66.

Numero 1 bonifico dalla Y A R D S T O N E C O R P O R A T I O N , in data 14-09-1999, per un
importo di USD 10.000,00;

Fatti aggravati per essere stati commessi nell'esercizio dell'attività professionale di
amministrazione della società V.B. TRADING SRL nonché per essere stati commessi al
fine di agevolare l'attività di associazioni di tipo mafioso composte da persone di etnia
russa operanti in Russia, nei paesi dell'ex U R S S e altrove.
In Rimini e altrove in Italia e all'estero, dal 06-11-1997 al 01-04-2001 e tuttora in corso

Sostituto Paolo Giovagnoli

foglio n. 38

Procura della Repubblica di Bologna
Direzione distrettuale antimafia
p.p. n. 54431/99-21 rg n.r.
Bologna 29-82001

F)
ANTOSHCHENKO Sergei
BERLIN Peter
CAMPANELLI Adamantonio
EDWARDS Lucy
KNYAZYEVA Ganna
KOUZMITCHEVA Elena
LAMBERTI Paolo
MAGOMEDOV Magomed
MAROZZI Gianfilippo
MOCHANOFF Simon
OLSKJI Mikhail
PILIPENKO Tatiana
SAHIOUIN Joseph
SABBAGH Jean Pierre
SAVCHENKO Igor
SILKINA Olga
T O M A C H E V A Galina
V O L K O V Alexey
del delitto p. e p. dagli artt. 416, co. 1,2,3 e 5, c.p. e 7 del d.l. n.152 del 1991 convertito in legge n.203
del 1991, perché in concorso tra loro e con altri non identificati, essendo in numero non inferiore a 3,
si associavano allo scopo di commettere più delitti tra cui quelli di seguito indicati al capo G); essendo
ANTOSHCHENKO Sergei, BERLIN Peter, EDWARDS Lucy, K N Y A Z Y E V A Ganna,
MAROZZI Gianfilippo, PILIPENKO Tatiana e V O L K O V Alexey promotori, organizzatori e
dirigenti dell'associazione e gli altri partecipanti alla stessa.
Fatto aggravato per essere l'associazione composta di più di dieci persone e per essere
stato il delitto commesso per agevolare l'attività di associazioni di tipo mafioso, indicate
sub G), composte di persone di etnia russa operanti in Russia, nei paesi dell'ex U R S S e
altrove.
In Rimini e altrove in Italia e all'estero, dal 11-10-1996 al 01-04-2001 e tuttora in corso

G)
ANTOSHCHENKO Sergei
BERLIN Peter
CAMPANELLI Adamantonio
EDWARDS Lucy
KNYAZYEVA Ganna
KOUZMITCHEVA Elena
LAMBERTI Paolo
MAGOMEDOV Magomed
MAROZZI Gianfilippo
MOCHANOFF Simon
OLSKJI Mikhail
PILIPENKO Tatiana
SAHIOUIN Joseph
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SABBAGH Jean Pierre
SAVCHENKO Igor
SILKINA Olga
T O M A C H E V A Galina
V O L K O V Alexey
del delitto p. e p. dagli artt. 81, 110, e 648 bis c.p. e 7 del d.l. n.152 del 1991 convertito in legge n.203
del 1991, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e
con persone allo stato ignote, senza concorrere-nei reati da cui proveniva i l denaro, sostituivano o
trasferivano denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compivano in
relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza
delittuos, in particolare:
ANTOSHCHENKO Sergei in proprio e nella sua qualità di:
Amministratore della GODEN SEPTEMBER;
Responsabile di fatto della GIOXAL DI MAROZZI GIANFILIPPO E C. SAS;
Responsabile di fatto del negozio PAUL & SHARK;
Responsabile di fatto della TRADING COMPANY SLAVIANKA;
BERLIN Peter nella sua qualità di:
Responsabile della BENEX INTERNATIONAL CO. INC;
Responsabile della BECS INTERNATIONAL L L C ;
Responsabile della LOWLAND INC;
Responsabile della TORFINEX CORPORATION;
Responsabile di fatto della SINEX BANK INC;
CAMPANELLI Adamantonio; in proprio;
EDWARDS Lucy nella sua qualità di:
Responsabile della BENEX INTERNATIONAL CO. INC;
Responsabile della BECS INTERNATIONAL L L C ;
Responsabile della LOWLAND INC;
Responsabile della TORFINEX CORPORATION;
Responsabile di fatto della SINEX BANK INC;
KNYAZYEVA Ganna nella sua qualità di:
Socia della GIOXAL DI MAROZZI GIANFILIPPO E C. SAS;
Responsabile del negozio PAUL & SHARK;
KOUZMITCHEVA Elena nella sua qualità di:
Socia della GIOXAL DI MAROZZI GIANFILIPPO E C. SAS;
LAMBERTI Paolo nella sua qualità di:
Funzionario della BANQUE MONEGASQUE DE GESTION;
MAGOMEDOV Magomed; in proprio;
MAROZZI Gianfilippo nella sua qualità di:
Socio nonché amministratore della GIOXAL DI MAROZZI GIANFILIPPO E C. SAS;
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Responsabile del negozio PAUL & SHARK;
MOCHANOFF Simon nella sua qualità di:
Responsabile della TRISTAR INTERNATIONAL CORPORATION;
OLSKJI Mikhail; in proprio;

,

PILIPENKO Tatiana; in proprio;
SAHIOUIN Joseph nella sua qualità di:
Responsabile della TRISTAR INTERNATIONAL CORPORATION;
SABBAGH Jean Pierre nella sua qualità di:
Responsabile della TRISTAR INTERNATIONAL CORPORATION;
SAVCHENKO Igor; in proprio;
SILKINA Olga; in proprio;
T O M A C H E V A Galina; in proprio;
V O L K O V Alexey nella sua qualità di:
Responsabile della BENEX INTERNATIONAL CO. INC;
Responsabile della BECS INTERNATIONAL L L C ;
Responsabile della LOWLAND INC;
Responsabile della TORFLNEX CORPORATION;
Responsabile di fatto della SINEX BANK INC;
facevano pervenire sui conti nella disponibilità di ANTOSHCHENKO Sergei, PILIPENKO
Tatiana, MAROZZI Gianfilippo, K N Y A Z Y E V A Ganna e della GIOXAL DI MAROZZI
GIANFILIPPO E C. SAS , ovvero ricevevano dagli stessi conti, denaro proveniente da delitti non
colposi commessi da associazioni di criminalità organizzata operanti in Russia e negli Stati della ex
URSS e altrove, in particolare delitti finalizzati all'evasione dei dazi doganali e delle tasse sui redditi
nonché alla violazione delle norme valutarie ai danni del governo russo e degli altri governi dei Paesi
di provenienza del denaro, e al riciclaggio del denaro proveniente delle attività criminali della malavita
organizzata operante in tali paesi ed allo sviluppo delle stesse attività criminali.

Delitti commessi tra il 1996 e il 1-4-2001 e ancora in corso.
Tra le associazioni per delinquere, composte da persone di etnia russa operanti negli Stati della ex Unione
Sovietica e altrove, che hanno inviato il denaro, vi sono le seguenti:
Organizzazione facente capo a MOGILEVICH Semyon (detto Sieva), dimorante in Ungheria,
operante, a Budapest in Ungheria , Mosca in Russia, Praga in Cecoslovacchia, Tel Aviv in Israele, Los
Angeles, Miami, Filadelfia, e San Diego negli Usa dedita alla commissione di delitti relativi alla
violazione delle norme sulla prostituzione, il traffico degli stupefacenti il commercio illegale degli
oggetti preziosi e delle opere d' arte, le estorsioni ed il riciclaggio di denaro.
Organizzazione criminale moscovita, denominata KOPTEVSKOJ (o KOPTEVSKAYA o
KOPTVSKAIJA), già facente capo ai fratelli Vassilji e Alexandre NAUMOV, assassinati a Mosca
verso la fine del 1996.
Parte di tale denaro è pervenuto sui conti nella disponibilità di ANTOSHCHENKO Sergei, PILIPENKO
Tatiana, MAROZZI Gianfilippo, , K N Y A Z Y E V A Ganna e della GIOXAL DI MAROZZI
GIANFILIPPO E C. SAS attraverso il passaggio per le società con sede negli U S A BENEX
INTERNATIONAL CO.INC, BECS INTERNATIONAL L L C , LOWLAND INC., TORFINEX ed
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altre, le quali, per effettuare tale sostituzione e trasferimento di denaro, commettevano negli U S A i seguenti
delitti:
a) associazione per delinquere finalizzata ad effettuare operazioni bancarie non autorizzate, violare le
nonne di controllo valutario vigenti in Russia, riciclare denaro tramite trasferimento internazionale di
fondi atti a promuovere attività criminali tra le quali l'evasione di dazi doganali e di imposte sul reddito
ai danni del governo russo, corrompere funzionari di istituti di credito, ottenere commissioni
dall'attuazione di procedure bancarie illegali riciclando successivamente tali somme attraverso conti
bancari "off shore" e celando i proventi alle autorità fiscali ottenere visti di ingresso negli U S A
b) attività illegali di una banca estera negli U S A
c) trasferimento illegale di denaro
Delitti sub a), b) e c) accertati nell'Udienza del 16-02-2000 del tribunale distrettuale degli U S A -distretto
meridionale di New York, durante la quale BERLIN Peter ed EDWARDS Lucy hanno dichiarato la propria
colpevolezza e fatto affermazioni sui rispettivi ruoli in merito ai delitti di cui erano stati accusati.
In particolare:
1. ANTOSHCHENKO Sergei riceveva le seguenti somme di denaro proveniente dai soggetti di seguito
indicati:
1.1. Numero 3 bonifici ordinati dalla BECS, nel periodo dal 18-03-1997 al 30-04-1997, per un importo
complessivo di U S D 225.322,00;
1.2. Numero 1 bonifico ordinato dalla BECS in data 06-03-1997, per un importo di USD 41.864, 06;
1.3. Numero 4 bonifici ordinati dalla BECS, nel periodo dal 23-05-1997 al 25-06-1997, per un importo
totale di lire 353.223.183;
1.4. Numero 25 bonifici ordinati dalla BECS, nel periodo dal 07-01-1997 al 24-08-1998, per un importo
complessivo di U S D 1.975.663,24;
1.5. Numero 11 bonifici ordinati dalla BENEX, nel periodo dal 11-10-1996 al 22-01-1997, per un
importo complessivo di U S D 509.961,39;
1.6. Numero 1 bonifico ordinato dalla BENEX in data 21-09-1998 dell'importo di USD 12.159,69;
1.7. Numero 7 bonifici ordinati dalla BENEX, nel periodo dal 15-01-1997 al 29-12-1997, per un
importo complessivo di USD 678.637,17;
2. Inoltre ANTOSHCHENKO Sergei riceveva le seguenti somme di denaro proveniente dai soggetti di
seguito indicati:
2.1. Numero 1 bonifico ordinato dalla BELMASHAVTOSERVIS in data 22-04-1997 dell'importo di
USD 139.992,00;
2.2. Numero 1 bonifico ordinato dalla BELMASHAVTOSERVIS in data 02-11-1998 dell'importo di
USD 19.252,94;
2.3. Numero 2 bonifici ordinati dalla BELMASHAVTOSERVIS nel periodo dal 29-04-1997 al 25-071997 per un importo complessivo di lire 153.756.529;
2.4. Numero 22 bonifici ordinati dalla BELMASHAVTOSERVIS nel periodo dal 28-01-1997 al 1512-1998 per un importo complessivo di U S D 2.091.672,91;
2.5. Numero 5 bonifici ordinati dalla FIRM DT F nel periodo dal 04.05.1998 al 29-07-1998 per un
importo complessivo di USD 210.830,87;
2.6. Numero 2 bonifici ordinati da ZAIDEL Elena nel periodo dal 15-12-1998 al 07-01-1999 per un
importo complessivo di USD 28.988,03;
2.7. Numero 3 bonifici ordinati dalla DURHAM TRADE FINANCE LIMITED nel periodo dal 1002-1999 al 08-03-1999 per un importo complessivo di USD 3S.375,47;
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2.8. Numero 1 bonifico ordinato dalla CTP WITH S.B. CORPORATION in data 16-06-1997 per un
importo di lire 224.486.925;
2.9. Numero 1 bonifico ordinato dal conto cifrato 100873 TP presso la LYONNAIES DE BANQUE LIONE in data 05-05-2000 per un importo di USD 205.000,00;
2.10.

Numero 3 bonifici ordinati dalla TRANSWEB nel periodo dal 15-09-2000 al 26-10-2000
per un importo complessivo di USD 326.000,00;

2.11.
Numero 3 bonifici ordinati dalla TRANSWEB nel periodo dal 26-11-1999 al 03-02-2000
per un importo complessivo di USD 585.028,63;
2.12.
Numero 1 bonifico ordinato dalla GENERAL CLEARING BANK in data 28-09-2000 per
un importo di USD 240.000,00;
2.13.
Numero 2 bonifici ordinati dalla BREVERIN ANSTALT nel periodo dal 27-05-1999 al 0806-1999 per un importo complessivo di USD 828.680,99;
2.14.

Numero 3 bonifici ordinati dalla TRISTAR INTERNATIONAL CORPORATION nel
periodo dal 25-11-1998 al 31-12-1998 per un importo complessivo di USD 339.968,68;

2.15.
Numero 2 bonifici ordinati dalla TRISTAR INTERNATIONAL CORPORATION nel
periodo dal 27-08-1999 al 02-09-1999 per un importo complessivo di USD 55.656,93;
3. Inoltre MAROZZI Gianfilippo riceveva le seguenti somme di denaro proveniente dai soggetti di
seguito indicati:
3.1. Numero 3 bonifici ordinati dalla BECS nel periodo dal 17-02-1998 al 22-04-1998 per un importo
complessivo di USD 30.260,00;
3.2. Numero 1 bonifici ordinati dalla BENEX in data 25-09-1998per un importo complessivo di USD
17.865,00;
4.

Inoltre ANTOSHCHENKO Sergei trasferiva le seguenti somme di denaro, ai soggetti di seguito
riportati, così compiendo, in relazione alle stesse, operazioni tali da ostacolare l'identificazione della loro
provenienza delittuosa:
4.1. Numero 1 bonifico a favore di se medesimo in data 23-02-1999 per un importo di USD 998.968,00;
4.2. Numero 1 bonifico a favore di se medesimo in data 16-02-1999 per un importo di USD 865.019,30;
4.3. Numero 1 bonifico a favore di se medesimo in data 07-03-2000 per un importo di USD 33.424,76;
4.4. Numero 1 bonifico a favore di PILIPENKO Tatiana data 16-02-1999 per un importo di USD
865.019,30;
4.5. Numero 1 bonifico a favore di se medesimo in data 06-04-1999 per un importo di USD 185.293,44;
4.6. Numero 1 bonifico a favore di LEBONITAS SPA in data 24-01-1997 per un importo di USD
22.319,67;
4.7. Numero 1 bonifico a favore della F O R A L L SPA in data 07-03-1997 per un importo di USD
55.087,00;
4.8. Numero 1 bonifico a favore della F O R A L L SPA in data 23-03-1998 per un importo di USD
11.956,92;
4.9. Numero 1 bonifico a favore di MAROZZI Gianfilippo in data 10.08.1998 per un importo di USD
6.409,94;
4.10.
4.11.

Numero 1 bonifico a favore di se medesimo in data 09-04-1999 per un importo di USD
161.200,00;

Numero 3 bonifici a favore di se medesimo nel periodo dal 05-07-2000 al 14-07-2000 per un
importo complessivo di lire 600.000.000;
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4.12.
Numero 2 bonifici a favore di se medesimo nel periodo dal 31-07-2000 al 22-09-2000 per un
importo complessivo di USD 220.000,00;
4.13.
Numero 16 bonifici a favore di MAROZZI Gianfilippo nel periodo dal 14-10-1998 al 1509-2000 per un importo complessivo di lire 235.417.110;
4.14.
Numero 32 bonifici a favore della DAMA'SPA nel periodo dal 02-04.1997 al 10-10-2000
per un importo complessivo di lire 3.423.115.256;
4.15.
Numero 1 bonifico a favore della GIOXAL DI MAROZZI GIANFILIPPO E C. SAS in
data 22-02-2000 per un importo di lire 11.000.000;
4.16.
Numero 8 bonifici a favore di K N Y A Z Y E V A Ganna nel periodo dal 27-12-1999 al 20-092000 per un importo complessivo di lire 57.006.900;
4.17.
Numero 2 bonifici a favore dalla BREVERIN ANSTALT nel periodo dal 02-07-1998 al 0307- 1998 per un importo complessivo di USD 1.000.039,02;
4.18.
Numero 11 bonifici a favore della DAMA SPA nel periodo dal 23-01-1997 al 29-11-1999
per un importo complessivo di U S D 1.199.410,57;
4.19.
Numero 1 bonifico a favore della GIOXAL DI MAROZZI GIANFILIPPO E C. SAS in
data 13-11-1997 per un importo di U S D 14.225,54;
4.20.

Numero 5 bonifici a favore di MAROZZI Gianfilippo nel periodo dal 13-11-1997 al 29-111999 per un importo complessivo di USD 92.417,36;

4.21.
Numero 3 bonifici a favore di M A G O M E D Magomedov nel periodo dal 01-06-1999 al 1908- 1999 per un importo complessivo di USD 1.000.680,14;
4.22.
Numero 8 bonifici a favore di se medesimo nel periodo dal 08-04-1999 al 25-05-1999 per un
importo complessivo di USD 1.248.500,00
5. Inoltre ANTOSHCHENKO Sergei acquistava i seguenti certificati di deposito, così compiendo, in
relazione agli stessi, operazioni tali da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del
denaro utilizzato:
5.1. Numero 1 certificato di deposito in data 05-12-1996 dell'importo di lire 750.000.000;
5.2. Numero 1 certificato di deposito in data 23.01.1997 dell'importo di lire 1.000.000.000;
5.3. Numero 1 certificato di deposito in data 24.01.1997 dell'importo di lire 550.000.000;
6.

Inoltre la società GIOXAL DI MAROZZI GIANFILIPPO E C. SAS riceveva le seguenti somme di
denaro proveniente dai soggetti di seguito indicati:
6.1. Numero 1 bonifico ordinato dalla TRANSWEB L L C
23.847.931

in data 27-10-1999 per un importo di lire

6.2. Numero 2 bonifici ordinati dalla TRISTAR INTERNATIONAL CORPORATION nel periodo
dal 01-09-1999 al 30-09-1999 per un importo complessivo di lire 58.181.413

Fatti aggravati per essere stati commessi nell'esercizio dell'attività professionale di
amministrazione della società GIOXAL DI MAROZZI GIANFILIPPO E C. SAS nonché per
essere stati commessi al fine di agevolare l'attività di associazioni di tipo mafioso
composte da persone di etnia russa operanti in Russia, nei paesi dell'ex U R S S e altrove.
In Rimini e altrove in Italia e all'estero, dal 11 -10-1996 al 01-04-2001 e tuttora in corso
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H)
BALDACCI Atos
BERLIN Peter
BOYAR Oleg
EDWARDS Lucy
GOLDENBERG Bronia
IPPOLITO Edoardo
KOUZNETSOV Kirill
KROUPITSKIFelix
RIZNER Boris
ROIZIS Yossif Aronovizh
SIMATOVA Lioudmilla
SOLOVEY Irina
V O L K O V Alexey
ZABOLOTSKI Vladimir
del delitto p. e p. dagli artt. 416, co. 1,2,3 e 5, c.p. e 7 del d.l. n.152 del 1991 convertito in legge n.203
del 1991, perché in concorso tra loro e con altri non identificati, essendo in numero non inferiore a 3,
si associavano allo scopo di commettere più delitti tra cui quelli di seguito indicati al capo I); essendo
BALDACCI Atos, BERLIN Peter, EDWARDS Lucy, RIZNER Boris, ROIZIS Yossif Aronovizh,
SIMATOVA Lioudmilla, V O L K O V Alexey e ZABOLOTSKI Vladimir promotori, organizzatori e
dirigenti dell'associazione e gli altri partecipanti alla stessa.
Fatto aggravato per essere l'associazione composta di più di dieci persone e per essere
stato il delitto commesso per agevolare l'attività di associazioni di tipo mafioso, indicate
sub I), composte di persone di etnia russa operanti in Russia, nei paesi dell'ex U R S S e
altrove.
In Fano e altrove in Italia e all'estero, dal 21-02-1997 al 01-04-2001 e tuttora in corso

BALDACCI Atos
BERLIN Peter
BOYAR Oleg
EDWARDS Lucy
GOLDENBERG Bronia
IPPOLITO Edoardo
KOUZNETSOV Kirill
KROUPITSKIFelix
RIZNER Boris
ROIZIS Yossif Aronovizh
SIMATOVA Lioudmilla
SOLOVEY Irina
V O L K O V Alexey
ZABOLOTSKI Vladimir
del delitto p. e p. dagli artt. 81, 110, e 648 bis c.p. e 7 del d.l. n.152 del 1991 convertito in legge n.203
del 1991, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e
con persone allo stato ignote, senza concorrere nei reati da cui proveniva il denaro, sostituivano o
trasferivano denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compivano in
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relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza
delittuosa.
In particolare facevano pervenire sui conti nella disponibilità di BALDACCI Atos, BOYAR Oleg,
GOLDENBERG Bronia, KOUZNETSOV Kirill, RIZNER Boris, ROIZIS Yossif Aronovizh,
SIMATOVA Lioudmilla, SOLOVEY Irina e ZABOLOTSKI Vladimir, , ovvero ricevevano dagli
stessi conti, denaro proveniente:
da delitti non colposi commessi da associazioni di criminalità organizzata operanti in Russia e negli
Stati della ex URSS e altrove, in particolare defitti finalizzati all'evasione dei dazi doganali e delle
tasse sui redditi nonché alla violazione delle norme valutarie ai danni del governo russo e degli altri
governi dei Paesi di provenienza del denaro, e al riciclaggio del denaro proveniente dalle attività
criminali della malavita organizzata operante in tali paesi ed allo sviluppo delle stesse attività
criminali.

Delitti commessi tra il 1996 e il 1-4-2001 e ancora in corso.
Tra le associazioni per delinquere, composte da persone di etnia russa operanti negli Stati della ex Unione
Sovietica e altrove, che hanno inviato il denaro, vi sono le seguenti:
Organizzazione facente capo a MOGILEVICH Semyon (detto Sieva), dimorante in Ungheria,
operante, a Budapest in Ungheria , Mosca in Russia, Praga in Cecoslovacchia, Tel Aviv in Israele, Los
Angeles, Miami, Filadelfia, e San Diego negli Usa dedita alla commissione di delitti relativi alla
violazione delle norme sulla prostituzione, il traffico degli stupefacenti il commercio illegale degli
oggetti preziosi e delle opere d' arte, le estorsioni ed il riciclaggio di denaro.
Organizzazione criminale moscovita, denominata K O P T E V S K O J (o KOPTEVSKAYA o
KOPTVSKAIJA), già facente capo ai fratelli Vassilji e Alexandre NAUMOV, assassinati a Mosca
verso la fine del 1996.
Parte di tale denaro è pervenuto sui conti nella disponibilità di BALDACCI Atos, BOYAR Oleg,
GOLDENBERG Bronia, KOUZNETSOV Kirill, RIZNER Boris, ROIZIS Yossif Aronovizh,
SIMATOVA Lioudmilla, SOLOVEY Irina e ZABOLOTSKI Vladimir attraverso i l passaggio per le
società con sede negli U S A BENEX INTERNATIONAL CO.INC, BECS INTERNATIONAL L L C ,
LOWLAND INC., TORFINEX ed altre, le quali, per effettuare tale sostituzione e trasferimento di denaro,
commettevano negli U S A i seguenti delitti:
a) associazione per delinquere finalizzata ad effettuare operazioni bancarie non autorizzate, violare le
norme di controllo valutario vigenti in Russia, riciclare denaro tramite trasferimento internazionale di
fondi atti a promuovere attività criminali tra le quali l'evasione di dazi doganali e di imposte sul reddito
ai danni del governo russo, corrompere funzionari di istituti di credito, ottenere commissioni
dall'attuazione di procedure bancarie illegali riciclando successivamente tali somme attraverso conti
bancari "off shore" e celando i proventi alle autorità fiscali ottenere visti di ingresso negli U S A
b) attività illegali di una banca estera negli U S A
c) trasferimento illegale di denaro
Delitti sub a), b) e c) accertati nell'Udienza del 16-02-2000 del tribunale distrettuale degli USA -distretto
meridionale di New York, durante la quale BERLIN Peter ed EDWARDS Lucy hanno dichiarato la propria
colpevolezza e fatto affermazioni sui rispettivi ruoli in merito ai delitti di cui erano stati accusati.
In particolare:
1. ROIZIS Yossif Aronovizh e GOLDENBERG Bronia ricevevano le seguenti somme di denaro
proveniente dai soggetti di seguito indicati:
1.1. Numero 3 bonifici ordinati dalla BECS, nel periodo dal 17-02-1998 al 20-05-1998, per un importo
complessivo di lire 95.286.832;
1.2. Numero 2 bonifici ordinati dalla TORFINEX, in data 03-10-1997, per un importo complessivo di
lire 103.992.000
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2.

Inoltre RIZNER Boris riceveva le seguenti somme di denaro proveniente dai soggetti di seguito indicati
2.1. Numero 13 bonifici ordinati dalla BENEX, nel periodo dal 12-05-1997 al 07-10-1997, per un
importo complessivo di USD 692.000,00

3.

Inoltre ZABOLOTSKI Vladimir riceveva le seguenti somme di denaro proveniente dai soggetti di
seguito indicati
3.1. Numero 10 bonifici ordinati dalla BENEX, nel periodo dal 12-05-1997 al 12-09-1997, per un
importo complessivo di USD 310.000,00

4.

Inoltre BOYAR Oleg e SOLOVEY Irina riceveva le seguenti somme di denaro proveniente dai
soggetti di seguito indicati
4.1. Numero 9 bonifici ordinati dalla BECS, nel periodo dal 09-10-1997 al 16-07-1998, per un importo
complessivo di USD 66.212,00
4.2. Numero 2 bonifici ordinati dalla BENEX, nel periodo dal 08-08-1997 al 08-03-1999, per un
importo complessivo di USD 29.850,00

5.

Inoltre ROIZIS Yossif Aronovizh e GOLDENBERG Bronia ricevevano le seguenti somme di denaro
proveniente dai soggetti di seguito indicati
5.1. Numero 20 bonifici ordinati dalla C O M E X G M B H , nel periodo dal 21-02-1997 al 12-06-1998, per
un importo complessivo di lire 1.046.628.158;
5.2. Numero 10 bonifici ordinati dalla C O R L E Y TRADING, nel periodo dal 26-03-1998 al 24-061998, per un importo complessivo di lire 177.483.893
5.3. Numero 1 bonifico ordinato dalla SUPREME BANKING CORP., in data 01-04-1997 , per un
importo di lire 4.404.756
5.4. Numero 3 bonifici ordinati dalla RIZNER Boris, nel periodo dal 26-06-1997 al 26-08-1997, per un
importo complessivo di USD 11.500,00

6. Inoltre ROIZIS Yossif Aronovizh riceveva le seguenti somme di denaro proveniente dai soggetti di
seguito indicati
6.1. Numero 2 bonifici ordinati da RIZNER Boris, nel periodo dal 27-01-1998 al 09-02-1998, per un
importo complessivo di lire 82.415.750;
7. Inoltre RIZNER Boris riceveva le seguenti somme di denaro proveniente dai soggetti di seguito indicati
7.1. Numero 3 bonifici ordinati dalla C O M E X GMBH, nel periodo dal 24-10-1997 al 24-12-1997, per
un importo complessivo di USD 94.955,00;
8.

Inoltre ZABOLOTSKI Vladimir riceveva le seguenti somme di denaro proveniente dai soggetti di
seguito indicati
8.1. Numero 1 bonifico ordinato dal RIZNER Boris, in data 12-09-1997, per un importo di USD
10.000,00

9. Inoltre, SIMATOVA Lioudmilla riceveva le seguenti somme di denaro proveniente dai soggetti di
seguito indicati:
9.1. Numero 1 bonifico ordinato dalla BENEX in data 30-11-1998 dell'importo di lire 10.404.108;

Fatti aggravati per essere stati commessi al fine di agevolare l'attività di associazioni di
tipo mafioso composte da persone di etnia russa operanti in Russia, nei paesi dell'ex
U R S S e altrove.
In Fano e altrove in Italia e all'estero, dal 21-02-1997 al 01-04-2001 e tuttora in corso
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L)
ACQUISTO Vincenzo
BERLIN Peter
GISSE Mory
EDWARDS Lucy
FORNARI Italo
GUIDI Giovanni
OLIVA Maria Rosaria
V O L K O V Alexey
del delitto p. e p. dagli artt. 416, co. 1,2,3, c.p. e 7 del d.l. n.152 del 1991 convertito in legge n.203 del
1991, perché in concorso tra loro e con altri non identificati, essendo in numero non inferiore a 3, si
associavano allo scopo di commettere più delitti tra cui quelli di seguito indicati al capo M) e N);
essendo BERLIN Peter, FORNARI Italo, EDWARDS Lucy, OLIVA Maria Rosaria e V O L K O V
Alexey promotori, organizzatori e dirigenti dell'associazione e gli altri partecipanti alla stessa.

Fatto aggravato per essere stato il delitto commesso per agevolare l'attività di associazioni
di tipo mafioso, indicate sub M), composte di persone di etnia russa operanti in Russia, nei
paesi dell'ex U R S S e altrove.
In Rimini e altrove in Italia e all'estero, dal 13-01-1998 al 01-04-2001 e tuttora in corso
M)
ACQUISTO Vincenzo
BERLIN Peter
CISSE Mory
EDWARDS Lucy
FORNARI Italo
GUIDI Giovanni
OLIVA Maria Rosaria
V O L K O V Alexey
del delitto p. e p. dagli artt. 81, 110, e 648 bis c.p. e 7 del d.l. n.152 del 1991 convertito in legge n.203
del 1991, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e
con persone allo stato ignote, senza concorrere nei reati da cui proveniva il denaro, sostituivano o
trasferivano denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compivano in
relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza
delittuosa.
In particolare facevano pervenire sui conti nella disponibilità di FORNARI Italo e OLIVA Maria
Rosaria , ovvero ricevevano dagli stessi conti, denaro proveniente:
da delitti non colposi commessi da associazioni di criminalità organizzata operanti in Russia e negli
Stati della ex URSS e altrove, in particolare delitti finalizzati all'evasione dei dazi doganali e delle
tasse sui redditi nonché alla violazione delle norme valutarie ai danni del governo russo e degli altri
governi dei Paesi di provenienza del denaro, e al riciclaggio del denaro proveniente delle attività
criminali della malavita organizzata operante in tali paesi ed allo sviluppo delle stesse attività
criminali.
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Delitti commessi tra il 1996 e il 1-4-2001 e ancora in corso.
Tra le associazioni per delinquere, composte da persone di etnia russa operanti negli Stati della ex Unione
Sovietica e altrove, che hanno inviato il denaro, vi sono le seguenti:
Organizzazione facente capo a MOGILEVICH Semyon (detto Sieva), dimorante in Ungheria,
operante, a Budapest in Ungheria , Mosca in Russia, Praga in Cecoslovacchia, Tel Aviv in Israele, Los
Angeles, Miami, Filadelfia, e San Diego negli Usa dedito alla commissione di delitti relativi alla
violazione delle nonne sulla prostituzione, i l traffico degli stupefacenti il commercio illegale degli
oggetti preziosi e delle opere d' arte, le estorsioni ed il riciclaggio di denaro.
Organizzazione criminale moscovita, denominata KOPTEVSKOJ (o KOPTEVSKAYA o
KOPTVSKAIJA), già facente capo ai fratelli Vassilji e Alexandre NAUMOV, assassinati a Mosca
verso la fine del 1996.
Parte di tale denaro è pervenuto sui conti nella disponibilità di FORNARI Italo e OLIVA Maria Rosaria
attraverso il passaggio per le società con sede negli U S A BENEX INTERNATIONAL CO.INC, BECS
INTERNATIONAL L L C , LOWLAND INC., TORFINEX ed altre, le quali, per effettuare tale
sostituzione e trasferimento di denaro, commettevano negli U S A i seguenti delitti:
a) associazione per delinquere finalizzata ad effettuare operazioni bancarie non autorizzate, violare le
norme di controllo valutario vigenti in Russia, riciclare denaro tramite trasferimento internazionale di
fondi atti a promuovere attività criminali tra le quali l'evasione di dazi doganali e di imposte sul reddito
ai danni del governo russo, corrompere funzionari di istituti di credito, ottenere commissioni
dall'attuazione di procedure bancarie illegali riciclando successivamente tali somme attraverso conti
bancari "off shore" e celando i proventi alle autorità fiscali ottenere visti di ingresso negli U S A
b) attività illegali di una banca estera negli U S A
c) trasferimento illegale di denaro
Delitti sub a), b) e c) accertati nell'Udienza del 16-02-2000 del tribunale distrettuale degli U S A -distretto
meridionale di New York, durante la quale BERLIN Peter ed EDWARDS Lucy hanno dichiarato la propria
colpevolezza e fatto affermazioni sui rispettivi ruoli in merito ai delitti di cui erano stati accusati.
In particolare:
1. FORNARI Italo riceveva le seguenti somme di denaro proveniente dai soggetti di seguito indicati:
1.1. Numero 15 bonifici ordinati dalla BENEX, nel periodo dal 24-07-1998 al 02-07-1999, per un
importo complessivo di USD 150.000,00;
1.2. Numero 13 bonifici ordinati dalla BENEX, nel periodo dal 13-01-1998 al 13-07-1998, per un
importo complessivo di lire 300.214.464;
1.3. Numero 2 bonifici ordinati dalla BENEX, in data 27-08-1998, per un importo complessivo di lire
35.435.138
1.4. Numero 7 bonifici ordinati dalla BECS, nel periodo dal 27-03-1998 al 10-07-1998, per un importo
complessivo di lire 159.712.281

Fatti aggravati per essere stati commessi al fine di agevolare l'attività di associazioni di
tipo mafioso composte da persone di etnia russa operanti in Russia, nei paesi dell'ex
U R S S e altrove.
In Rimini e altrove in Italia e all'estero, dal 13-01-1998 al 01-04-2001 e tuttora in corso
N)
FORNARI Italo
OLIVA Maria Rosaria
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del delitto p. e p. dagli art. 81, 110, e 648 ter c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, in concorso tra loro, oltre a commettere il delitto sopra indicato sub M)
impiegavano in attività economiche e finanziarie ulteriori denaro, beni o altre utilità provenienti da
delitto.
In particolare si tratta del denaro proveniente dal riciclaggio e destinato alle spese di mantenimento
delle società riconducibili a FORNARI Italo e OLIVA Maria Rosaria e precisamente:
1. Dal conto corrente n.56183.5.03 intrattenuto presso la Cassa di Risparmio di Rimini filiale Riva
Azzurra - Rimini, sono state prelevate numerose somme di denaro utilizzate per effettuare:
1.1. Numero 1 assegno circolare effettuato con prelievo dal conto n.56183.5.03 della CASSA DI
RISPARMIO DI RIMINI, in data 24-03-1998, dell'importo di lire 3.885.646, intestato alla
CORIT Rimini e Forlì - Cesena SPA (concessionaria per la riscossione dei Tributi per la Provincia
di Rimini), negoziato alla Cassa di Risparmio di Rimini.
1.2. Numero 1 assegno circolare effettuato con prelievo dal conto n.56183.5.03 della CASSA DI
RISPARMIO DI RIMINI, in data 07-12-1999, dell'importo di lire 4.669.270, intestato alla
CORIT Rimini e Forlì - Cesena SPA (concessionaria per la riscossione dei Tributi per la Provincia
di Rimini), negoziato alla Cassa di Risparmio di Rimini.
2. Dal conto corrente n.749104 intrattenuto presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, sono state
prelevate numerose somme di denaro utilizzate per effettuare:
2.1. Addebiti di via card effettuati sul conto corrente n.749104 presso la BANCA POPOLARE
DELL'EMILIA ROMAGNA
3. Dal conto corrente n.811927 intrattenuto presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, sono state
prelevate numerose somme di denaro utilizzate per effettuare:
3.1. Addebiti Viacard, servizi Telecom ed Enel sul conto corrente 81 1927 presso la BANCA
POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA.

In Rimini e altrove in Italia e all'estero, dal 13-01-1998 al 01-04-2001 e tuttora in corso
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O)
BAGNOLINI Gaudenzio
BAGNOLINI Peter
BAGNOLINI Thomas
BALOV Oleg
BALOVA Albina
BERLIN Peter
EDWARDS Lucy
KHARITONOVA Liana
V O L K O V Alexey
del delitto p. e p. dagli artt. 416, co. 1,2,3, c.p. e 7 del d.l. n.152 del 1991 convertito in legge n.203 del
1991, perché in concorso tra loro e con altri non identificati, essendo in numero non inferiore a 3, si
associavano allo scopo di commettere più delitti tra cui quelli di seguito indicati al capo P) e Q);
essendo BAGNOLINI Gaudenzio, BAGNOLINI Peter, BAGNOLINI Thomas, BERLIN Peter,
EDWARDS Lucy, KHARITONOVA Liana e V O L K O V Alexey, promotori, organizzatori e
dirigenti dell'associazione e gli altri partecipanti alla stessa.

Fatto per essere stato il delitto commesso per agevolare l'attività di associazioni di tipo
mafioso, indicate sub P), composte di persone di etnia russa operanti in Russia, nei paesi
dell'ex U R S S e altrove.
In Rimini e altrove in Italia e all'estero, dal 13-02-1998 al 01-04-2001 e tuttora in corso
P)
BAGNOLINI Gaudenzio
BAGNOLINI Peter
BAGNOLINI Thomas
BALOV Oleg
BALOVA Albina
BERLIN Peter
EDWARDS Lucy
KHARITONOVA Liana
VOLKOV Alexey
del delitto p. e p. dagli artt. 81, 110, e 648 bis c.p. e 7 del d.l. n.152 del 1991 convertito in legge n.203
del 1991, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e
con persone allo stato ignote, senza concorrere nei reati da cui proveniva i l denaro, sostituivano o
trasferivano denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compivano in
relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza
delittuosa.
In particolare facevano pervenire sui conti nella disponibilità di BAGNOLINI Gaudenzio,
BAGNOLINI Peter, BAGNOLINI Thomas, KHARITONOVA Liana, BALOV Oleg e B A L O V A
Albina , ovvero ricevevano dagli stessi conti, denaro proveniente:
da delitti non colposi commessi da associazioni di criminalità organizzata operanti in Russia e negli
Stati della ex URSS e altrove, in particolare delitti finalizzati all'evasione dei dazi doganali e delle
tasse sui redditi nonché alla violazione delle norme valutarie ai danni del governo russo e degli altri
governi dei Paesi di provenienza del denaro, e al riciclaggio del denaro proveniente dalle attività
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criminali della malavita organizzata operante in tali paesi ed allo sviluppo delle stesse attività
criminali.

Delitti commessi tra il 1996 e il 1-4-2001 e ancora in corso.
Tra le associazioni per delinquere, composte da persone di etnia russa operanti negli Stati della ex Unione
Sovietica e altrove, che hanno inviato il denaro, vi sono le seguenti:
Organizzazione facente capo a MOGILEVICH Semyon (detto Sieva), dimorante in Ungheria,
operante, a Budapest in Ungheria , Mosca in Russia, Praga in Cecoslovacchia, Tel Aviv in Israele, Los
Angeles, Miami, Filadelfia, e San Diego negli Usa dedita alla commissione di delitti relativi alla
violazione delle norme sulla prostituzione, il traffico degli stupefacenti il commercio illegale degli
oggetti preziosi e delle opere d' arte, le estorsioni ed il riciclaggio di denaro.
Organizzazione criminale moscovita, denominata KOPTEVSKOJ (o KOPTEVSKAYA o
KOPTVSKAIJA), già facente capo ai fratelli Vassilji e Alexandre NAUMOV, assassinati a Mosca
verso la fine del 1996.
Organizzazione criminale eurasiatica denominata BRIGATA DI SOLNTSEVO, facente capo a
MIKHAILOV Sergei e AVERIN Viktor. L'organizzazione è attiva nel settore del traffico
internazionale di stupefacenti, traffico di armi, estorsioni ed altro.
Parte di tale denaro è pervenuto sui conti nella disponibilità di BAGNOLINI Gaudenzio, BAGNOLINI
Peter, BAGNOLINI Thomas, KHARITONOVA Liana, B A L O V Oleg e BALOVA Albina attraverso il
passaggio per le società con sede negli U S A BENEX INTERNATIONAL CO.INC, BECS
INTERNATIONAL L L C , L O W L A N D INC., TORFINEX ed altre, le quali, per effettuare tale
sostituzione e trasferimento di denaro, commettevano negli U S A i seguenti delitti:
a) associazione per delinquere finalizzata ad effettuare operazioni bancarie non autorizzate, violare le
norme di controllo valutario vigenti in Russia, riciclare denaro tramite trasferimento internazionale di
fondi atti a promuovere attività criminali tra le quali l'evasione di dazi doganali e di imposte sul reddito
ai danni del governo russo, corrompere funzionari di istituti di credito, ottenere commissioni
dall'attuazione di procedure bancarie illegali riciclando successivamente tali somme attraverso conti
bancari "off shore" e celando i proventi alle autorità fiscali ottenere visti di ingresso negli U S A
b) attività illegali di una banca estera negli U S A
c) trasferimento illegale di denaro
Delitti sub a), b) e c) accertati nell'Udienza del 16-02-2000 del tribunale distrettuale degli U S A -distretto
meridionale di New York, durante la quale BERLIN Peter ed EDWARDS Lucy hanno dichiarato la propria
colpevolezza e fatto affermazioni sui rispettivi ruoli in merito ai delitti di cui erano stati accusati.
In particolare:
1. KHARITONOVA Liana riceveva le seguenti somme di denaro proveniente dai soggetti di seguito
indicati:
1.1. Numero 12 bonifici ordinati dalla BENEX, nel periodo dal 13-02-1998 al 13-05-1999, per un
importo complessivo di U S D 118.678,00;
1.2. Numero 1 bonifico ordinato dalla LOWLAND INC, in data 30-04-1999, per un importo di USD
15.000,00;
2. KHARITONOVA Liana riceveva le seguenti somme di denaro proveniente dai soggetti di seguito
indicati:
2.1. Numero 1 bonifico ordinato dalla XENON CORPORATION, in data 12-01-1999, per un importo
di USD 3.000,00

Fatti aggravati per essere stati commessi nell'esercizio dell'attività professionale di
amministrazione della società BUSINESS ITALIA TOURIST SERVICE S.N.C, nonché per
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essere stati commessi al fine di agevolare l'attività di associazioni di tipo mafioso
composte da persone di etnia russa operanti in Russia, nei paesi dell'ex U R S S e altrove.
In Rimini e altrove in Italia e all'estero, dal 13-02-1998 al 01-04-2001 e tuttora in corso
Q)
BAGNOLINI Gaudenzio
BAGNOLINI Peter
BAGNOLINI Thomas
BALOV Oleg
BALOVA Albina
KHARITONOVA Liana
del delitto p. e p. dagli art. 81, 110, e 648 ter c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, in concorso tra loro, oltre a commettere il delitto sopra indicato sub P)
impiegavano in attività economiche e finanziarie ulteriori denaro, beni o altre utilità provenienti da
delitto.
In particolare si tratta del denaro proveniente dal riciclaggio e destinato alle spese di mantenimento
della società BUSINESS ITALIA TOURIST SERVICE S.N.C.
In Rimini e altrove in Italia e all'estero, dal 13-02-1998 al 01-04-2001 e tuttora in corso

Sostituto Paolo Giovagnoli

foglio n. 53

Procura della Repubblica di Bologna
Direzione distrettuale antimafia
P.p. n. 54431/99-21 rg n.r.
Bologna 29-82001

R)
A B U Raed Esani
B E R L I N Peter
D O N S K O Y Alexander
E D W A R D S Lucy
G U B E R M A N Costantine
V O L K O V Alexey
del delitto p. e p. dagli artt. 416, co. 1,2,3, c.p. e 7 del d.l. n.152 del 1991 convertito in legge n.203 del
1991, perché in concorso tra loro e con altri non identificati, essendo in numero non inferiore a 3, si
associavano allo scopo di commettere più delitti tra cui quelli di seguito indicati al capo S) e T);
essendo, B E R L I N Peter, D O N S K O Y Alexander, E D W A R D S Lucy, G U B E R M A N Costantine e
V O L K O V Alexey, promotori, organizzatori e dirigenti dell'associazione e gli altri partecipanti alla
stessa.

Fatto aggravato per essere stato il delitto commesso per agevolare l'attività di associazioni
di tipo mafioso, indicate sub S), composte di persone di etnia russa operanti in Russia, nei
paesi dell'ex U R S S e altrove.
In Pesaro e altrove in Italia e all'estero, dal 16-04-1997 al 01-04-2001 e tuttora in corso
S)
A B U Raed Esani
B E R L I N Peter
D O N S K O Y Alexander
E D W A R D S Lucy
G U B E R M A N Costantine
V O L K O V Alexey
del delitto p. e p. dagli artt. 81, 110, e 648 bis c.p. e 7 del d.l. n.152 del 1991 convertito in legge n.203
del 1991, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e
con persone allo stato ignote, senza concorrere nei reati da cui proveniva i l denaro, sostituivano o
trasferivano denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compivano in
relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza
delittuosa.
In particolare facevano pervenire sui conti della società M A X M O B I L I S.R.L., attraverso accrediti
effettuati dalla C O B R A IMPORT - EXPORT, denaro proveniente:
da delitti non colposi commessi da associazioni di criminalità organizzata operanti in Russia e negli
Stati della ex URSS e altrove, in particolare delitti finalizzati all'evasione dei dazi doganali e delle
tasse sui redditi nonché alla violazione delle norme valutarie ai danni del governo russo e degli altri
governi dei Paesi di provenienza del denaro, e al riciclaggio del denaro proveniente delle attività
criminali della malavita organizzata operante in tali paesi ed allo sviluppo delle stesse attività
criminali.

Delitti commessi tra il 1996 e il 1-4-2001 e ancora in corso.
Tra le associazioni per delinquere, composte da persone di etnia russa operanti negli Stati della ex Unione
Sovietica e altrove, che hanno inviato il denaro, vi sono le seguenti:
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Organizzazione facente capo a MOGILEVICH Semyon (detto Sieva), dimorante in Ungheria,
operante, a Budapest in Ungheria , Mosca in Russia, Praga in Cecoslovacchia, Tel Aviv in Israele, Los
Angeles, Miami, Filadelfia, e San Diego negli Usa dedita alla commissione di delitti relativi alla
violazione delle norme sulla prostituzione, il traffico degli stupefacenti i l commercio illegale degli
oggetti preziosi e delle opere d' arte, le estorsioni ed il riciclaggio di denaro.
Organizzazione criminale moscovita, denominata KOPTEVSKOJ (o KOPTEVSKAYA o
KOPTVSKAIJA), già facente capo ai fratelli Vassilji e Alexandre NAUMOV, assassinati a Mosca
verso la fine del 1996.
Parte di tale denaro è pervenuto sui conti nella disponibilità di ABU RAED, DONSKOI Alexander e
GUBERMAN Costantine, attraverso il passaggio per le società con sede negli U S A BENEX
INTERNATIONAL CO.INC, BECS INTERNATIONAL L L C , LOWLAND INC., TORFINEX ed
altre, le quali, per effettuare tale sostituzione e trasferimento di denaro, commettevano negli USA i seguenti
delitti:
a) associazione per delinquere finalizzata ad effettuare operazioni bancarie non autorizzate, violare le
norme di controllo valutario vigenti in Russia, riciclare denaro tramite trasferimento internazionale di
fondi atti a promuovere attività criminali tra le quali l'evasione di dazi doganali e di imposte sul reddito
ai danni del governo russo, corrompere funzionari di istituti di credito, ottenere commissioni
dall'attuazione di procedure bancarie illegali riciclando successivamente tali somme attraverso conti
bancari "off shore" e celando i proventi alle autorità fiscali ottenere visti di ingresso negli U S A
b) attività illegali di una banca estera negli U S A
c) trasferimento illegale di denaro
Delitti sub a), b) e c) accertati nell'Udienza del 16-02-2000 del tribunale distrettuale degli U S A -distretto
meridionale di New York, durante la quale BERLIN Peter ed EDWARDS Lucy hanno dichiarato la propria
colpevolezza e fatto affermazioni sui rispettivi ruoli in merito ai delitti di cui erano stati accusati.
In particolare:
1. la M A X MOBILI S.R.L. riceveva le seguenti somme di denaro proveniente dai soggetti di seguito
indicati:
1.1. Numero 24 bonifici ordinati dalla COBRA IMPORT - EXPORT di New York, nel periodo dal
06-03-1996 al 12-06-1998, per un importo complessivo di lire 3.394.069.615;
1.2. Numero 10 bonifici ordinati dalla COBRA IMPORT - EXPORT, nel periodo dal 14-03-1996 al
20-05-1998, per un importo complessivo di U S D 1.500.000,00;
1.3. Numero 11 bonifici ordinati dalla COBRA IMPORT - EXPORT, per un valore complessivo
superiore a lire 1.300.000.000;
1.4. Numero 1 bonifico ordinato dalla COBRA IMPORT - EXPORT in data 21-03-1996 per un
importo di USD 65.000,00;
1.5. Numero 4 bonifici ordinati dalla COBRA IMPORT - EXPORT, nel periodo dal 05-02-1997 al
22- 10-1997, per un importo complessivo di lire 684.391.000;
1.6. Numero 4 bonifici ordinati dalla COBRA IMPORT - EXPORT , nel periodo dal 06-06-1997 al
23- 07-1997, per un importo complessivo di lire 857.912.785;
2.

Inoltre la COBRA IMPORT EXPORT riceveva le seguenti somme di denaro proveniente dai soggetti
di seguito indicati:
2.1. Numero 2 bonifici ordinati dalla BENEX , nel periodo dal 26-12-1997 al 17-03-1998, per un
importo complessivo di USD 169.001,00;
2.2. Numero 71 bonifici ordinati dalla BECS , nel periodo dal 16-04-1997 al 21-09-1998, per un
importo complessivo di U S D 3.799.017,00;
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Fatti aggravati per essere stati commessi nell'esercizio dell'attività professionale di
amministrazione della società MAX MOBILI S.R.L. nonché per essere stati commessi al
fine di agevolare l'attività di associazioni di tipo mafioso composte da persone di etnia
russa operanti in Russia, nei paesi dell'ex U R S S e altrove.
In Pesaro e altrove in Italia e all'estero, dal 16-04-1997 al 01-04-2001 e tuttora in corso
V
ABU Raed Esam
DONSKOY Alexander
GUBERMAN Costantine
del delitto p. e p. dagli art. 81, 110, e 648 ter c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, in concorso tra loro, oltre a commettere il delitto sopra indicato sub S)
impiegavano in attività economiche e finanziarie ulteriori denaro, beni o altre utilità provenienti da
delitto.
In particolare si tratta del denaro proveniente dal riciclaggio e destinato alle spese di mantenimento
della società M A X MOBILI SRL.

In Pesaro e altrove in Italia e all'estero, dal 13-02-1998 al 01-04-2001 e tuttora in corso
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U)
BERLIN Peter
EDWARDS Lucy
GIUNCO Oscar
RARATA Alexei
V O L K O V Alexey
del delitto p. e p. dagli artt. 81, 110, e 648 bis c.p. e 7 del d.l. n.152 del 1991 convertito in legge n.203
del 1991, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e
con persone allo stato ignote, senza concorrere nei reati da cui proveniva i l denaro, sostituivano o
trasferivano denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compivano in
relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza
delittuosa.
In particolare facevano pervenire sui conti nella disponibilità di RARATA Alexey e GIUNCO Oscar,
denaro proveniente:
da delitti non colposi commessi da associazioni di criminalità organizzata operanti in Russia e negli
Stati della ex URSS e altrove, in particolare delitti finalizzati all'evasione dei dazi doganali e delle
tasse sui redditi nonché alla violazione delle norme valutarie ai danni del governo russo e degli altri
governi dei Paesi di provenienza del denaro, e al riciclaggio del denaro proveniente delle attività
criminali della malavita organizzata operante in tali paesi ed allo sviluppo delle stesse attività
criminali.

Delitti commessi tra il 1996 e il 1-4-2001 e ancora in corso.
Tra le associazioni per delinquere, composte da persone di etnia russa operanti negli Stati della ex Unione
Sovietica e altrove, che hanno inviato il denaro, vi sono le seguenti:
Organizzazione facente capo a MOGILEVICH Semyon (detto Sieva), dimorante in Ungheria,
operante, a Budapest in Ungheria , Mosca in Russia, Praga in Cecoslovacchia, Tel Aviv in Israele, Los
Angeles, Miami, Filadelfia, e San Diego negli Usa dedita alla commissione di delitti relativi alla
violazione delle norme sulla prostituzione, il traffico degli stupefacenti il commercio illegale degli
oggetti preziosi e delle opere d' arte, le estorsioni ed il riciclaggio di denaro.
Organizzazione criminale moscovita, denominata KOPTEVSKOJ (o K O P T E V S K A Y A o
KOPTVSKAIJA), già facente capo ai fratelli Vassilji e Alexandre NAUMOV, assassinati a Mosca
verso la fine del 1996.
Tale denaro è pervenuto sui conti nella disponibilità di RARATA Alexey e GIUNCO Oscar, attraverso il
passaggio per le società con sede negli U S A BENEX INTERNATIONAL CO.INC, BECS
INTERNATIONAL L L C , LOWLAND INC., TORFINEX ed altre, le quali, per effettuare tale
sostituzione e trasferimento di denaro, commettevano negli U S A i seguenti delitti:
a) associazione per delinquere finalizzata ad effettuare operazioni bancarie non autorizzate, violare le
norme di controllo valutario vigenti in Russia, riciclare denaro tramite trasferimento internazionale di
fondi atti a promuovere attività criminali tra le quali l'evasione di dazi doganali e di imposte sul reddito
ai danni del governo russo, corrompere funzionari di istituti di credito, ottenere commissioni
dall'attuazione di procedure bancarie illegali riciclando successivamente tali somme attraverso conti
bancari "off shore" e celando i proventi alle autorità fiscali ottenere visti di ingresso negli U S A
b) attività illegali di una banca estera negli U S A
c) trasferimento illegale di denaro
Delitti sub a), b) e c) accertati nell'Udienza del 16-02-2000 del tribunale distrettuale degli U S A -distretto
meridionale di New York, durante la quale BERLIN Peter ed EDWARDS Lucy hanno dichiarato la propria
colpevolezza e fatto affermazioni sui rispettivi ruoli in merito ai delitti di cui erano stati accusati.
Sostituto Paolo Giovagnoli
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In particolare:
1.

RARATA Alexey riceveva le seguenti somme di denaro proveniente dai soggetti di seguito indicati:
1.1. Numero 27 bonifici ordinati dalla BENEX, nel periodo dal 26-05-1998 al 08-04-1999, per un
importo complessivo di USD 1.103.798,00;

Fatti aggravati per essere stati commessi al fine di agevolare l'attività di associazioni di
tipo mafioso composte da persone di etnia russa operanti in Russia, nei paesi dell'ex
U R S S e altrove.
In Pesaro e altrove in Italia e all'estero, dal 26-05-1998 al 01-04-2001 e tuttora in corso
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V)
BERLIN Peter
BROUSSENKO Oleg
EDWARDS Lucy
INTONTÌ Valeria
LOUNEV Andrei
IAKOUCHINE Andrei
V O L K O V Alexey
del delitto p. e p. dagli artt. 81, 110, e 648 bis c.p. e 7 del d.l. n.152 del 1991 convertito in legge n.203
del 1991, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e
con persone allo stato ignote, senza concorrere nei reati da cui proveniva i l denaro, sostituivano o
trasferivano denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compivano in
relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza
delittuosa.
In particolare facevano pervenire sui conti nella disponibilità di INTONTÌ Valeria, LOUNEV
Andrei e IAKOUCHINE Andrei, denaro proveniente:
da delitti non colposi commessi da associazioni di criminalità organizzata operanti in Russia e negli
Stati della ex URSS e altrove, in particolare delitti finalizzati all'evasione dei dazi doganali e delle
tasse sui redditi nonché alla violazione delle norme valutarie ai danni del governo russo e degli altri
governi dei Paesi di provenienza del denaro, e al riciclaggio del denaro proveniente delle attività
criminali della malavita organizzata operante in tali paesi ed allo sviluppo delle stesse attività
criminali.

Delitti commessi tra il 1996 e il 1-4-2001 e ancora in corso.
Tra le associazioni per delinquere, composte da persone di etnia russa operanti negli Stati della ex Unione
Sovietica e altrove, che hanno inviato il denaro, vi sono le seguenti:
Organizzazione facente capo a MOGILEVICH Semyon (detto Sieva), dimorante in Ungheria,
operante, a Budapest in Ungheria , Mosca in Russia, Praga in Cecoslovacchia, Tel Aviv in Israele, Los
Angeles, Miami, Filadelfia, e San Diego negli Usa dedita alla commissione di delitti relativi alla
violazione delle norme sulla prostituzione, i l traffico degli stupefacenti il commercio illegale degli
oggetti preziosi e delle opere d' arte, le estorsioni ed il riciclaggio di denaro.
Organizzazione criminale moscovita, denominata KOPTEVSKOJ (o KOPTEVSKAYA o
KOPTVSKAIJA), già facente capo ai fratelli Vassilji e Alexandre NAUMOV, assassinati a Mosca
verso la fine del 1996.
Tale denaro è pervenuto sui conti nella disponibilità INTONTÌ Valeria, LOUNEV Andrei e
IAKOUCHINE Andrei, attraverso il passaggio per le società con sede negli U S A BENEX
INTERNATIONAL CO.INC, BECS INTERNATIONAL L L C , LOWLAND INC., TORFINEX ed
altre, le quali, per effettuare tale sostituzione e trasferimento di denaro, commettevano negli U S A i seguenti
delitti:
a) associazione per delinquere finalizzata ad effettuare operazioni bancarie non autorizzate, violare le
nonne di controllo valutario vigenti in Russia, riciclare denaro tramite trasferimento internazionale di
fondi atti a promuovere attività criminali tra le quali l'evasione di dazi doganali e di imposte sul reddito
ai danni del governo russo, conompere funzionari di istituti di credito, ottenere commissioni
dall'attuazione di procedure bancarie illegali riciclando successivamente tali somme attraverso conti
bancari "off shore" e celando i proventi alle autorità fiscali ottenere visti di ingresso negli U S A
b) attività illegali di una banca estera negli U S A
c) trasferimento illegale di denaro
Sostituto Paolo Giovagnoli
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Delitti sub a), b) e c) accertati nell'Udienza del 16-02-2000 del tribunale distrettuale degli USA -distretto
meridionale di New York, durante la quale BERLIN Peter ed EDWARDS Lucy hanno dichiarato la propria
colpevolezza e fatto affermazioni sui rispettivi ruoli in merito ai delitti di cui erano stati accusati.
In particolare:
1. INTONTÌ Valeria riceveva le seguenti somme di denaro proveniente dai soggetti di seguito indicati:
1.1. Numero 1 bonifico ordinato dalla BECS in data 05-02-1997 per un importo di USD 10.000,00;
2. Inoltre IAKOUCHINE Andrei riceveva le seguenti somme di denaro proveniente dai soggetti di
seguito indicati:
2.1. Numero 1 bonifico ordinato dalla BENEX in data 29-07-1997 per un importo di U S D 10.000,00;
2.2. Numero 14 bonifici ordinati dalla BENEX , nel periodo dal 11-09-1997 al 16-07-1998, per un
importo complessivo di USD 422.690,00;
3. Inoltre LOUNEV Andrei riceveva le seguenti somme di denaro proveniente dai soggetti di seguito
indicati:
3.1. Numero 1 bonifico ordinato dalla BENEX in data 09-03-1999 per un importo di U S D 16.000,00;
3.2. Numero 1 bonifico ordinato dalla BECS in data 14-08-1997 per un importo di USD 50.000,00;
Fatti aggravati per essere stati commessi al fine di agevolare l'attività di associazioni di
tipo mafioso composte da persone di etnia russa operanti in Russia, nei paesi dell'ex
U R S S e altrove.
In Rimini e altrove in Italia e all'estero, dal 05-02-1997 al 01-04-2001 e tuttora in corso
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Z)
AMITRANO Bruno
BERLIN Peter
EDWARDS Lucy
ISAEVA Olga
VOLKOV Alexey

*

del delitto p. e p. dagli artt. 81, 110, e 648 bis c.p. e 7 del d.l. n.152 del 1991 convertito in legge n.203
del 1991, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e
con persone allo stato ignote, senza concorrere nei reati da cui proveniva il denaro, sostituivano o
trasferivano denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compivano in
relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza
delittuosa.
In particolare facevano pervenire sui conti nella disponibilità di AMITRANO Bruno ed ISAEVA
Olga denaro proveniente:
da delitti non colposi commessi da associazioni di criminalità organizzata operanti in Russia e negli
Stati della ex URSS e altrove, in particolare delitti finalizzati all'evasione dei dazi doganali e delle
tasse sui redditi nonché alla violazione delle norme valutarie ai danni del governo russo e degli altri
governi dei Paesi di provenienza del denaro, e al riciclaggio del denaro proveniente delle attività
criminali della malavita organizzata operante in tali paesi ed allo sviluppo delle stesse attività
criminali.

Delitti commessi tra il 1996 e il 1-4-2001 e ancora in corso.
Tra le associazioni per delinquere, composte da persone di etnia russa operanti negli Stati della ex Unione
Sovietica e altrove, che hanno inviato i l denaro, vi sono le seguenti:
Organizzazione facente capo a MOGILEVICH Semyon (detto Sieva), dimorante in Ungheria,
operante, a Budapest in Ungheria , Mosca in Russia, Praga in Cecoslovacchia, Tel Aviv in Israele, Los
Angeles, Miami, Filadelfia, e San Diego negli Usa dedita alla commissione di delitti relativi alla
violazione delle norme sulla prostituzione, i l traffico degli stupefacenti i l commercio illegale degli
oggetti preziosi e delle opere d' arte, le estorsioni ed il riciclaggio di denaro.
Organizzazione criminale moscovita, denominata KOPTEVSKOJ (o KOPTEVSKAYA o
KOPTVSKAIJA), già facente capo ai fratelli Vassilji e Alexandre NAUMOV, assassinati a Mosca
verso la fine del 1996.
Parte di tale denaro è pervenuto sui conti nella disponibilità di AMITRANO BRUNO ed ISAEVA Olga,
attraverso il passaggio per le società con sede negli U S A BENEX INTERNATIONAL CO.INC, BECS
INTERNATIONAL L L C , LOWLAND INC., TORFINEX ed altre, le quali, per effettuare tale
sostituzione e trasferimento di denaro, commettevano negli U S A i seguenti delitti:
a) associazione per delinquere finalizzata ad effettuare operazioni bancarie non autorizzate, violare le
norme di controllo valutario vigenti in Russia, riciclare denaro tramite trasferimento internazionale di
fondi atti a promuovere attività criminali tra le quali l'evasione di dazi doganali e di imposte sul reddito
ai danni del governo russo, corrompere funzionari di istituti di credito, ottenere commissioni
dall'attuazione di procedure bancarie illegali riciclando successivamente tali somme attraverso conti
bancari "off shore" e celando i proventi alle autorità fiscali ottenere visti di ingresso negli U S A
b) attività illegali di una banca estera negli U S A
c) trasferimento illegale di denaro
Delitti sub a), b) e c) accertati nell'Udienza del 16-02-2000 del tribunale distrettuale degli U S A -distretto
meridionale di New York, durante la quale BERLIN Peter ed EDWARDS Lucy hanno dichiarato la propria
colpevolezza e fatto affermazioni sui rispettivi ruoli in merito ai delitti di cui erano stati accusati.
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In particolare:
1. la ISAEVA Olga riceveva le seguenti somme di denaro proveniente dai soggetti di seguito indicati:
1.1. Numero 2 bonifici ordinati dalla BENEX, nel periodo dal 05-02-1999 al 17-03-1999, per un
importo complessivo di USD 12.000,00;
2. Inoltre la ISAEVA Olga
indicati:

riceveva le seguenti somme di denaro proveniente dai soggetti di seguito

2.1. Numero 2 bonifici ordinati dalla PROTEX per un importo complessivo di USD 19.000,00;
2.2. Numero 2 bonifici ordinati dalla PINASS per un importo complessivo di U S D 14.000,00;
2.3. Numero 1 bonifico ordinato dalla YARDSTONE CORP. per un importo di U S D 3000,00;
Fatti aggravati per essere stati commessi nell'esercizio dell'attività professionale di
amministrazione della società MARE BLU S.R.L. nonché per essere stati commessi al
fine di agevolare l'attività di associazioni di tipo mafioso composte da persone di etnia
russa operanti in Russia, nei paesi dell'ex U R S S e altrove.
In Rimini e altrove in Italia e all'estero, dal 05-02-1999 al 01-04-2001 e tuttora in corso
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A A)
ABRAMOVA Lena
BERLIN Peter
BOURDOUJOUK Galina
CHEPEL Elena
EDWARDS Lucy
JTVAEV Valeri
KOTOV Vladimir
MAGOMEDOV Chamsoudin
MOSVAROVA Razet
OREKHOVA Svetlana
RADOULEVSKAIA Galina
SILINA Emilia
TONTI Alessandro
V O L K O V Alexey
del delitto p. e p. dagli artt. 81, 110, e 648 bis c.p. e 7 del d.l. n.152 del 1991 convertito in legge n.203
del 1991, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e
con persone allo stato ignote, senza concorrere nei reati da cui proveniva il denaro, sostituivano o
trasferivano denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compivano in
relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza
delittuosa.
In particolare facevano pervenire sui conti della O R E K H O V A Svetlana e MOSVAROVA Razet,
denaro proveniente:
da delitti non colposi commessi da associazioni di criminalità organizzata operanti in Russia e negli
Stati della ex URSS e altrove, in particolare delitti finalizzati all'evasione dei dazi doganali e delle
tasse sui redditi nonché alla violazione delle norme valutarie ai danni del governo russo e degli altri
governi dei Paesi di provenienza del denaro, e al riciclaggio del denaro proveniente delle attività
criminali della malavita organizzata operante in tali paesi ed allo sviluppo delle stesse attività
criminali.

Delitti commessi tra il 1996 e il 1-4-2001 e ancora in corso.
Tra le associazioni per delinquere, composte da persone di etnia russa operanti negli Stati della ex Unione
Sovietica e altrove, che hanno inviato il denaro, vi sono le seguenti:
Organizzazione facente capo a MOGILEVICH Semyon (detto Sieva), dimorante in Ungheria,
operante, a Budapest in Ungheria , Mosca in Russia, Praga in Cecoslovacchia, Tel Aviv in Israele, Los
Angeles, Miami, Filadelfia, e San Diego negli Usa dedita alla commissione di delitti relativi alla
violazione delle norme sulla prostituzione, il traffico degli stupefacenti il commercio illegale degli
oggetti preziosi e delle opere d' arte, le estorsioni ed il riciclaggio di denaro.
Organizzazione criminale moscovita, denominata KOPTEVSKOJ (o KOPTEVSKAYA o
KOPTVSKAIJA), già facente capo ai fratelli Vassilji e Alexandre NAUMOV, assassinati a Mosca
verso la fine del 1996.
Parte di tale denaro è pervenuto sui conti nella disponibilità OREKHOVA Svetlana e MOSVAROVA
Razet, attraverso il passaggio per le società con sede negli U S A BENEX INTERNATIONAL CO.INC,
BECS INTERNATIONAL L L C , LOWLAND INC., TORFINEX ed altre, le quali, per effettuare tale
sostituzione e trasferimento di denaro, commettevano negli U S A i seguenti delitti:
a) associazione per delinquere finalizzata ad effettuare operazioni bancarie non autorizzate, violare le
norme di controllo valutario vigenti in Russia, riciclare denaro tramite trasferimento internazionale di
Sostituto Paolo Giovagnoli
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fondi atti a promuovere attività criminali tra le quali l'evasione di dazi doganali e di imposte sul reddito
ai danni del governo russo, corrompere funzionari di istituti di credito, ottenere commissioni
dall'attuazione di procedure bancarie illegali riciclando successivamente tali somme attraverso conti
bancari "offshore" e celando i proventi alle autorità fiscali ottenere visti di ingresso negli U S A
b) attività illegali di una banca estera negli U S A
c) trasferimento illegale di denaro
Delitti sub a), b) e c) accertati nell'Udienza del 16-02-2000 del tribunale distrettuale degli U S A -distretto
meridionale di New York, durante la quale BERLIN Peter ed EDWARDS Lucy hanno dichiarato la propria
colpevolezza e fatto affermazioni sui rispettivi ruoli in merito ai delitti di cui erano stati accusati.
In particolare:
1. OREKHOVA Svetlana
indicati:

riceveva le seguenti somme di denaro proveniente dai soggetti di seguito

1.1. Numero 1 bonifico ordinato dalla BENEX in data 26-02-1999 per un importo di USD 6.400,00;
2. Inoltre MOSVAROVA Razet riceveva le seguenti somme di denaro proveniente dai soggetti di seguito
indicati:
2.1. Numero 1 bonifico ordinato dalla BENEX in data 06-08-1999 per un importo di USD 4500,00;
3. Inoltre OREKOVA Svetlana riceveva le seguenti somme di denaro proveniente dai soggetti di seguito
indicati:
3.1. Numero 1 bonifico ordinato dalla YARDSTONE Co. in data 10-10-1998 per un importo di lire
1.701.745;

Fatti aggravati per essere stati commessi al fine di agevolare l'attività di associazioni di
tipo mafioso composte da persone di etnia russa operanti in Russia, nei paesi dell'ex
U R S S e altrove.
In Pesaro e altrove in Italia e all'estero, dal 16-04-1997 al 01-04-2001 e tuttora in corso
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AB)
BERLIN Peter
DOUBROVITSKAIA Larissa
DOUBROVITSKI Serguei
EDWARDS Lucy
RICCI Mauro
V O L K O V Alexey
del delitto p. e p. dagli artt. 81, 110, e 648 bis c.p. e 7 del d.l. n.152 del 1991 convertito in legge n.203
del 1991, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e
con persone allo stato ignote, senza concorrere nei reati da cui proveniva il denaro, sostituivano o
trasferivano denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compivano in
relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza
delittuosa.
In particolare facevano pervenire sui conti nella disponibilità di RICCI
DOUBROVITSKAIA Larissa e DOUBROVITSKI Serguei denaro proveniente:

Mauro,

da delitti non colposi commessi da associazioni di criminalità organizzata operanti in Russia e negli
Stati della ex URSS e altrove, in particolare delitti finalizzati all'evasione dei dazi doganali e delle
tasse sui redditi nonché alla violazione delle norme valutarie ai danni del governo russo e degli altri
governi dei Paesi di provenienza del denaro, e al riciclaggio del denaro proveniente delle attività
criminali della malavita organizzata operante in tali paesi ed allo sviluppo delle stesse attività
criminali.

Delitti commessi tra il 1996 e il 1-4-2001 e ancora in corso.
Tra le associazioni per delinquere, composte da persone di etnia russa operanti negli Stati della ex Unione
Sovietica e altrove, che hanno inviato i l denaro, vi sono le seguenti:
Organizzazione facente capo a MOGILEVICH Semyon (detto Sieva), dimorante in Ungheria,
operante, a Budapest in Ungheria , Mosca in Russia, Praga in Cecoslovacchia, Tel Aviv in Israele, Los
Angeles, Miami, Filadelfia, e San Diego negli Usa dedita alla commissione di delitti relativi alla
violazione delle norme sulla prostituzione, i l traffico degli stupefacenti il commercio illegale degli
oggetti preziosi e delle opere d' arte, le estorsioni ed il riciclaggio di denaro.
Organizzazione criminale moscovita, denominata KOPTEVSKOJ (o KOPTEVSKAYA o
KOPTVSKAIJA), già facente capo ai fratelli Vassilji e Alexandre NAUMOV, assassinati a Mosca
verso la fine del 1996.
Tale denaro è pervenuto sui conti nella disponibilità RICCI Mauro, DOUBROVITSKAIA Larissa e
DOUBROVITSKI Serguei, attraverso il passaggio per le società con sede negli U S A BENEX
INTERNATIONAL CO.INC, BECS INTERNATIONAL L L C , LOWLAND INC., TORFINEX ed
altre, le quali, per effettuare tale sostituzione e trasferimento di denaro, commettevano negli U S A i seguenti
delitti:
a) associazione per delinquere finalizzata ad effettuare operazioni bancarie non autorizzate, violare le
norme di controllo valutario vigenti in Russia, riciclare denaro tramite trasferimento internazionale di
fondi atti a promuovere attività criminali tra le quali l'evasione di dazi doganali e di imposte sul reddito
ai danni del governo russo, corrompere funzionari di istituti di credito, ottenere commissioni
dall'attuazione di procedure bancarie illegali riciclando successivamente tali somme attraverso conti
bancari "off shore" e celando i proventi alle autorità fiscali ottenere visti di ingresso negli U S A
b) attività illegali di una banca estera negli U S A
c) trasferimento illegale di denaro
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Delitti sub a), b) e c) accertati nell'Udienza del 16-02-2000 del tribunale distrettuale degli U S A -distretto
meridionale di New York, durante la quale BERLIN Peter ed EDWARDS Lucy hanno dichiarato la propria
colpevolezza e fatto affermazioni sui rispettivi ruoli in merito ai delitti di cui erano stati accusati.
In particolare:
1

RICCI Mauro, DOUBROVITSKAIA Larissa e DOUBROVITSKI Serguei ricevevano le seguenti
somme di denaro proveniente dai soggetti di seguito indicati:
1.1. Numero 1 bonifico ordinato dalla BENEX in data 28-07-1999, per un importo di lire 54.447.457

Fatti aggravati per essere stati commessi al fine di agevolare l'attività di associazioni di
tipo mafioso composte da persone di etnia russa operanti in Russia, nei paesi dell'ex
U R S S e altrove.
In Rimini e altrove in Italia e all'estero, dal 28-07-1999 al 01-04-2001 e tuttora in corso
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AC)
BERLIN Peter
EDWARDS Lucy
ROSSI Giovanna
ROSSI Rodolfo
V O L K O V Alexey
del delitto p. e p. dagli artt. 81, 110, e 648 bis c.p. e 7 del d.l. n.152 del 1991 convertito in legge n.203
del 1991, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e
con persone allo stato ignote, senza concorrere nei reati da cui proveniva il denaro, sostituivano o
trasferivano denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compivano in
relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza
delittuosa.
In particolare facevano pervenire sui conti nella disponibilità di ROSSI Giovanna e ROSSI Rodolfo
denaro proveniente:
da delitti non colposi commessi da associazioni di criminalità organizzata operanti in Russia e negli
Stati della ex URSS e altrove, in particolare delitti finalizzati all'evasione dei dazi doganali e delle
tasse sui redditi nonché alla violazione delle norme valutarie ai danni del governo russo e degli altri
governi dei Paesi di provenienza del denaro, e al riciclaggio del denaro proveniente delle attività
criminali della malavita organizzata operante in tali paesi ed allo sviluppo delle stesse attività
criminali.

Delitti commessi tra il 1996 e il 1-4-2001 e ancora in corso.
Tra le associazioni per delinquere, composte da persone di etnia russa operanti negli Stati della ex Unione
Sovietica e altrove, che hanno inviato i l denaro, vi sono le seguenti:
Organizzazione facente capo a MOGILEVICH Semyon (detto Sieva), dimorante in Ungheria,
operante, a Budapest in Ungheria , Mosca in Russia, Praga in Cecoslovacchia, Tel Aviv in Israele, Los
Angeles, Miami, Filadelfia, e San Diego negli Usa dedita alla commissione di delitti relativi alla
violazione delle norme sulla prostituzione, i l traffico degli stupefacenti il commercio illegale degli
oggetti preziosi e delle opere d' arte, le estorsioni ed il riciclaggio di denaro.
Organizzazione criminale moscovita, denominata KOPTEVSKOJ (o KOPTEVSKAYA o
KOPTVSKAIJA), già facente capo ai fratelli Vassilji e Alexandre NAUMOV, assassinati a Mosca
verso la fine del 1996.
Tale denaro è pervenuto sui conti nella disponibilità di ROSSI Giovanna e ROSSI Rodolfo, attraverso i l
passaggio per le società con sede negli U S A BENEX INTERNATIONAL CO.INC, BECS
INTERNATIONAL L L C , LOWLAND INC., TORFINEX ed altre, le quali, per effettuare tale
sostituzione e trasferimento di denaro, commettevano negli U S A i seguenti delitti:
a) associazione per delinquere finalizzata ad effettuare operazioni bancarie non autorizzate, violare le
norme di controllo valutario vigenti in Russia, riciclare denaro tramite trasferimento internazionale di
fondi atti a promuovere attività criminali tra le quali l'evasione di dazi doganali e di imposte sul reddito
ai danni del governo russo, corrompere funzionari di istituti di credito, ottenere commissioni
dall'attuazione di procedure bancarie illegali riciclando successivamente tali somme attraverso conti
bancari "off shore" e celando i proventi alle autorità fiscali ottenere visti di ingresso negli U S A
b) attività illegali di una banca estera negli U S A
c) trasferimento illegale di denaro
Delitti sub a), b) e c) accertati nell'Udienza del 16-02-2000 del tribunale distrettuale degli U S A -distretto
meridionale di New York, durante la quale BERLIN Peter ed EDWARDS Lucy hanno dichiarato la propria
colpevolezza e fatto affermazioni sui rispettivi ruoli in merito ai delitti di cui erano stati accusati.
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In particolare:
1. ROSSI Giovanna e ROSSI Rodolfo ricevevano le seguenti somme di denaro proveniente dai soggetti
di seguito indicati:
1.1. Numero 1 bonifico ordinato dalla BENEX in data 15-03-1999, per un importo di U S D 14.205,00
(pari a lire 24.800.000);
Fatti aggravati per essere stati commessi al fine di agevolare l'attività di associazioni di
tipo mafioso composte da persone di etnia russa operanti in Russia, nei paesi dell'ex
U R S S e altrove.
In Città di Castello (PG) e altrove in Italia e all'estero, dal 15-03-1999 al 01-04-2001 e
tuttora in corso
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AD)
BERLIN Peter
EDWARDS Lucy
KOZLOVA Lioubov
V O L K O V Alexey
del delitto p. e p. dagli artt. 81, 110, e 648 bis c.p. e 7 del d.l. n.152 del 1991 convertito in legge n.203
del 1991, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e
con persone allo stato ignote, senza concorrere nei reati da cui proveniva i l denaro, sostituivano o
trasferivano denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compivano in
relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza
delittuosa.
In particolare facevano pervenire sui conti nella disponibilità di K O Z L O V A Lioubov denaro
proveniente:
da delitti non colposi commessi da associazioni di criminalità organizzata operanti in Russia e negli
Stati della ex URSS e altrove, in particolare delitti finalizzati all'evasione dei dazi doganali e delle
tasse sui redditi nonché alla violazione delle norme valutarie ai danni del governo russo e degli altri
governi dei Paesi di provenienza del denaro, e al riciclaggio del denaro proveniente delle attività
criminali della malavita organizzata operante in tali paesi ed allo sviluppo delle stesse attività
criminali.

Delitti commessi tra il 1996 e il 1-4-2001 e ancora in corso.
Tra le associazioni per delinquere, composte da persone di etnia russa operanti negli Stati della ex Unione
Sovietica e altrove, che hanno inviato il denaro, vi sono le seguenti:
Organizzazione facente capo a MOGILEVICH Semyon (detto Sieva), dimorante in Ungheria,
operante, a Budapest in Ungheria , Mosca in Russia, Praga in Cecoslovacchia, Tel Aviv in Israele, Los
Angeles, Miami, Filadelfia, e San Diego negli Usa dedita alla commissione di delitti relativi alla
violazione delle norme sulla prostituzione, i l traffico degli stupefacenti i l commercio illegale degli
oggetti preziosi e delle opere d' arte, le estorsioni ed il riciclaggio di denaro.
Organizzazione criminale moscovita, denominata KOPTEVSKOJ (o KOPTEVSKAYA o
KOPTVSKAIJA), già facente capo ai fratelli Vassilji e Alexandre NAUMOV, assassinati a Mosca
verso la fine del 1996.
Tale denaro è pervenuto sui conti nella disponibilità di K O Z L O V A Lioubov, attraverso il passaggio per le
società con sede negli U S A BENEX INTERNATIONAL CO.INC, BECS LNTERNATIONAL L L C ,
LOWLAND INC., TORFINEX ed altre, le quali, per effettuare tale sostituzione e trasferimento di denaro,
commettevano negli U S A i seguenti delitti:
a) associazione per delinquere finalizzata ad effettuare operazioni bancarie non autorizzate, violare le
norme di controllo valutario vigenti in Russia, riciclare denaro tramite trasferimento internazionale di
fondi atti a promuovere attività criminali tra le quali l'evasione di dazi doganali e di imposte sul reddito
ai danni del governo russo, corrompere funzionari di istituti di credito, ottenere commissioni
dall'attuazione di procedure bancarie illegali riciclando successivamente tali somme attraverso conti
bancari "off shore" e celando i proventi alle autorità fiscali ottenere visti di ingresso negli U S A
b) attività illegali di una banca estera negli U S A
c) trasferimento illegale di denaro
Delitti sub a), b) e c) accertati nell'Udienza del 16-02-2000 del tribunale distrettuale degli U S A -distretto
meridionale di New York, durante la quale BERLIN Peter ed EDWARDS Lucy hanno dichiarato la propria
colpevolezza e fatto affermazioni sui rispettivi ruoli in merito ai delitti di cui erano stati accusati.
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In particolare:
1.

K O Z L O V A Lioubov riceveva le seguenti somme di denaro proveniente dai soggetti di seguito indicati:
1.1. Numero 18 bonifici ordinati dalla BENEX, nel periodo dal 14-05-1998 al 26-04-1999, per un
importo complessivo di U S D 194.056,00;

Fatti aggravati per essere stati commessi al fine di agevolare l'attività di associazioni di
tipo mafioso composte da persone di etnia russa operanti in Russia, nei paesi dell'ex
U R S S e altrove.
In Rimini e altrove in Italia e all'estero, dal 14-05-1998 al 01-04-2001 e tuttora in corso
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AE)
BERLIN Peter
EDWARDS Lucy
MIRNY Alexey
V O L K O V Alexey
del delitto p. e p. dagli artt. 81, 110, e 648 bis c.p'. e 7 del d.l. n.152 del 1991 convertito in legge n.203
del 1991, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e
con persone allo stato ignote, senza concorrere nei reati da cui proveniva il denaro, sostituivano o
trasferivano denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compivano in
relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza
delittuosa.
In particolare facevano pervenire sui conti nella disponibilità di MIRNY Alexey denaro proveniente:
da delitti non colposi commessi da associazioni di criminalità organizzata operanti in Russia e negli
Stati della ex URSS e altrove, in particolare delitti finalizzati all'evasione dei dazi doganali e delle
tasse sui redditi nonché alla violazione delle norme valutarie ai danni del governo russo e degli altri
governi dei Paesi di provenienza del denaro, e al riciclaggio del denaro proveniente delle attività
criminali della malavita organizzata operante in tali paesi ed allo sviluppo delle stesse attività
criminali.

Delitti commessi tra il 1996 e il 1-4-2001 e ancora in corso.
Tra le associazioni per delinquere, composte da persone di etnia russa operanti negli Stati della ex Unione
Sovietica e altrove, che hanno inviato il denaro, vi sono le seguenti:
Organizzazione facente capo a MOGILEVICH Semyon (detto Sieva), dimorante in Ungheria,
operante, a Budapest in Ungheria , Mosca in Russia, Praga in Cecoslovacchia, Tel Aviv in Israele, Los
Angeles, Miami, Filadelfia, e San Diego negli Usa dedita alla commissione di delitti relativi alla
violazione delle norme sulla prostituzione, il traffico degli stupefacenti i l commercio illegale degli
oggetti preziosi e delle opere d' arte, le estorsioni ed il riciclaggio di denaro.
Organizzazione criminale moscovita, denominata KOPTEVSKOJ (o KOPTEVSKAYA o
KOPTVSKAIJA), già facente capo ai fratelli Vassilji e Alexandre NAUMOV, assassinati a Mosca
verso la fine del 1996.
Parte di tale denaro è pervenuto sui conti nella disponibilità di MIRNY Alexey, attraverso i l passaggio per
le società con sede negli U S A BENEX INTERNATIONAL CO.INC, BECS INTERNATIONAL L L C ,
LOWLAND INC., TORFINEX ed altre, le quali, per effettuare tale sostituzione e trasferimento di denaro,
commettevano negli U S A i seguenti delitti:
a) associazione per delinquere finalizzata ad effettuare operazioni bancarie non autorizzate, violare le
norme di controllo valutario vigenti in Russia, riciclare denaro tramite trasferimento internazionale di
fondi atti a promuovere attività criminali tra le quali l'evasione di dazi doganali e di imposte sul reddito
ai danni del governo russo, corrompere funzionari di istituti di credito, ottenere commissioni
dall'attuazione di procedure bancarie illegali riciclando successivamente tali somme attraverso conti
bancari "offshore" e celando i proventi alle autorità fiscali ottenere visti di ingresso negli U S A
b) attività illegali di una banca estera negli U S A
c) trasferimento illegale di denaro
Delitti sub a), b) e c) accertati nell'Udienza del 16-02-2000 del tribunale distrettuale degli U S A -distretto
meridionale di New York, durante la quale BERLIN Peter ed EDWARDS Lucy hanno dichiarato la propria
colpevolezza e fatto affermazioni sui rispettivi ruoli in merito ai delitti di cui erano stati accusati.
In particolare:
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1.

MIRNY Alexey riceveva le seguenti somme di denaro proveniente dai soggetti di seguito indicati:
1.1. Bonifici ordinati dalla BENEX per un importo complessivo di USD 450.000,00;
1.2. Bonifici ordinati dalla LOWLAND per un importo complessivo di USD 50.000,00;

2. Inoltre MIRNY Alexey riceveva le seguenti somme di denaro proveniente dai soggetti di seguito
indicati:
2.1. Bonifici ordinati dalla FIRM RESPECT INTEL per un importo di USD 100.000,00;
Fatti aggravati per essere stati commessi al fine di agevolare l'attività di associazioni di
tipo mafioso composte da persone di etnia russa operanti in Russia, nei paesi dell'ex
U R S S e altrove.
In Cassano d'Adda e altrove in Italia e all'estero, dal 02-06-1999 al 01-04-2001 e tuttora in
corso

Con recidiva ai sensi dell' art. 99 c.p.per
ABU RAED Esani
BAGNOLINI Gaudenzio,
BAGNOLINI PORNARI Italo
GUIDI Giovanni
RICCI Mauro
ROSSI Rodolfo
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Visti gli art. 273 e ss. C.p.p. e ritenuto che:
sussistono gravi indizi di colpevolezza degli indagati sopra indicati desunti dalle seguenti
fonti di prova:
Le fonti di prova indicate in seguito, saranno citate con riferimento al numero di pagina (affoliazione) delle
fonti di prova allegate alla presente richiesta. Per alcuni si essi sarà indicata, oltre alla pagina (affoliazione)
anche di che tipo di atto si tratta. In particolare si farà riferimento alla nota informativa redatta dalla Polizia
di Stato in data 01-04-2001 (indicata come "Informativa"), al sunto di quest'ultima (indicata come "Sunto")
e ai singoli allegati della nota informativa (indicati come "Ali.")
Quanto allo svolgimento

generale delle indagini e a tutte le imputazioni

Svolgimento delle indagini, rogatorie all' estero
1.

L'attività di indagine a carico delle società statunitensi BENEX INTERNATIONAL CO. INC.
(BENEX) e BECS INTERNATIONAL LLC (BECS) è stata avviata dalla Polizia di Stato sin
dall'ottobre 1997, nell'ambito del proc. pen. nr. 2187/98 D D A Bologna. Da un'analisi del materiale
bancario - acquisito nel corso del citato procedimento 2187/98 - 21 D D A - relativo a rapporti
riconducibili ad alcuni degli indagati - emergeva che cospicue somme di denaro erano giunte in Italia
su disposizione delle due società statunitensi, attraverso conti correnti intrattenuti presso la BANK OE
NEW YORK. Alla luce di tali elementi la Polizia ha avviato i primi contatti con i collaterali organismi
investigativi statunitensi, i quali, hanno comunicato che l'F.B.I. di New York sospettava, già da
tempo, che la predetta società fosse coinvolta in una vasta attività di riciclaggio a favore di
organizzazioni criminali russe. (Aff. 11518 e segg. (Sunto) - Aff.5348 e segg. (Informativa) - A l i . 1.2
Informativa Aff. 7932 e segg.).
Rogatorie negli USA del 24-4-99 e del11-8-99
E' stata, quindi, svolta una commissione rogatoria presso l'Autorità Giudiziaria degli Stati Uniti (P.P.
2187/98 - 21 R.G.N.R. del 24.04.1999 e successiva con lo stesso numero e nr. 5/99 Reg. Rog.
dell'11.08.1999 - Aff. 11519 (Sunto) - Aff.5350 (Informativa) - A l i t i 1.3 e 1.4 Informativa Aff.
7952 e segg.) con la quale è stato richiesto di procedere a perquisizione della società BENEX, con
contestuale interrogatorio del legale rappresentante. A seguito di ciò le Autorità statunitensi hanno
comunicato (Fax del 02.07.1999 della dottoressa Laura Barsella del Dipartimento della Giustizia
dell'Ambasciata Americana a Roma - Aff.5350 (Informativa) - A l i . 1.5 Informativa Aff. 8053) che
non poteva essere dato corso a tale richiesta in considerazione di un attuale interesse investigativo
dell'F.B.I. di New York.Peraltro, il 15.07.1999, a seguito di un incontro in quella città tra i l Sostituto
Procuratore incaricato allora delle indagini per conto di codesta A . G . - dr. Daniele Barberini - e i l
Procuratore Federale del Distretto di Manhattan Sud - dr. Gerry Stein - è stata trasmessa, per
collaborazione tra le Forze di Polizia, numerosa documentazione bancaria, relativa a trasferimenti di
fondi (ordinati dalle società BENEX e BECS a favore di soggetti operanti in Italia per i l periodo dal
01.03.1998 al 01.03.1999) (Aff.5351 (Informativa)).In data 15.11.1999, come risposta alle richieste di
rogatoria sopra citate, il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti - Distretto Meridionale di New York,
per mezzo della sua Ambasciata a Roma, comunicava, tra l'altro, che non era possibile dar corso agli
interrogatori di BERLIN Peter e EDWARDS Lucy, così come richiesto dall'Autorità Giudiziaria
Italiana, in quanto questi erano residenti a Londra, sin dal 1996. (Aff. 11519 (Sunto) - Aff.5355
(Informativa) - A l i . 1.18 Informativa Aff. 8827 ). Veniva, inoltre, trasmessa la documentazione
bancaria relativa ai fondi registrati a benefìcio della BENEX e della BECS nei giorni in cui erano,
contestualmente, effettuate rimesse a favore di rapporti bancari intestati agli indagati di cui al proc.
pen. 2187/98 - 21 D D A BO. Il 16-02-2000, BERLIN Peter e EDWARDS Lucy, costituitisi nel
frattempo alle Autorità Statunitensi, nel corso dell'udienza tenutasi dinanzi al Tribunale Distrettuale
degli Stati Uniti - Distretto Meridionale di New York, si sono dichiarati colpevoli in merito ai capi di
imputazione loro ascritti. (Aff. 11519 e segg. (Sunto) - Aff.5356 e segg. (Informativa) - Ali.1.10 Aff.
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8119 e segg.). Così come enunciato dal Procuratore nell'udienza del 16-02-2000 (Aff. 8121 e segg. Atto del 09.06.2001 e rogatoria trasmessa dall'Autorità Giudiziaria degli Stati Uniti - pag. 11857 e
segg. - pag. 12217 e segg. - pag. 17873 e segg.) le pene previste per i reati di cui si sono dichiarati
colpevoli BERLIN e sua moglie EDWARDS, unitamente alle loro società, sono le seguenti:
2.

Per il capo di imputazione numero 1 è prevista una gena massima della reclusione fino a cinque anni,
della libertà vigilata fino a tre anni, di una multa equivalente alla cifra più alta fra USD 250.000 ed il
doppio del guadagno pecuniario loro ottenuto con il reato, ovvero il doppio della perduta pecuniaria
lorda che terzi abbiano subito a causa del reato perpetrato dall'imputato e di un risarcimento
obbligatorio di U S D 100. V i potrebbe anche essere inoltre l'ingiunzione a restituire l'indebito, oltre
alla confisca dei proventi ottenuti con la condotta criminale.

3.

Per il capo di imputazione numero 2 è prevista la pena massima della reclusione fino a cinque anni,
della libertà vigilata fino a 3 anni, di una multa massima di U S D 1.000.000 per ogni giorno di
perpetrazione del reato e di un risarcimento obbligatorio di USD 100. V i potrebbe anche essere inoltre
l'ingiunzione a restituire l'indebito, oltre alla confisca dei proventi ottenuti con la condotta criminale.

4.

Nel caso in cui la condanna prevede anche la libertà vigilata e questa viene violata, si è tenuti a
scontare un periodo di reclusione corrispondente al periodo di libertà vigilata senza alcuno sconto per
il periodo di libertà vigilata già trascorso.

5.

Per ognuno dei capi di imputazione di cui ai punti 3 e 4 è prevista una multa massima equivalente alla
cifra più alta fra USD 50.000 ed i l doppio del guadagno pecuniario ricavato con i l reato, ovvero a due
volte la perdita pecuniaria lorda che terzi abbiano subito a causa del reato perpetrato dall'imputato,
oltre ad un periodo massimo di libertà vigilata di cinque anni e un risarcimento obbligatorio di U S D
400. Potrebbe anche essere ingiunta la restituzione dell'indebito, oltre alla confisca dei beni coinvolti
nel reato.
Per quanto concerne i singoli capi di accusa, sono stati ripresi dall'atto di accusa presentato durante
l'udienza del 16-02-2000, in base alla quale gli imputati si sono dichiarati colpevoli. (Aff. 8121 e segg.
- Atto del 09.06.2001 e rogatoria trasmessa dall'autorità giudiziaria degli Stati Uniti pag 11857 e segg.
- pag. 12217 e segg. - pag. 17873 e segg.) In particolare:

6.

CAPO D'ACCUSA N. 1 - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE:
7.
^

Dal 1995 fino al settembre del 1999, nel Distretto Meridionale di New York e altrove, BERLIN Peter,
EDWARDS Lucy, BENEX INTERNATIONAL CO. INC., BECS INTERNATIONAL LLC e
LOWLAND INC., insieme agli "associati" russi ed altri noti e non noti, illegalmente, volontariamente
e scientemente si sono riuniti, associati, confederati e hanno concordato quanto segue:
a) di perpetrare reati contro gli Stati Uniti, vale a dire (I) svolgere attività bancarie non autorizzate e
non regolari in violazione del Capitolo 12 del Codice degli Stati Uniti, Articolo 378 (a); (II) creare una
filiale di una banca straniera negli Stati Uniti senza il consenso del Consiglio di Amministrazione dei
Governatori della Federai Riserve, in violazione al Capitolo 12 del Codice degli Stai Uniti, articoli
3105 (d) (1) e 3111; (III) svolgere un'attività illegale di trasferimento di denaro in violazione al
Capitolo 18 del Codice degli Stati Uniti, art. 1960; (IV) riciclare denaro al fine di promuovere frodi
per via telematica in violazione al Capitolo 18 del Codice degli Stati Uniti, art. 1956 (a) (2) (A); (V)
corrompere attraverso pagamenti di denaro un impiegato di banca con l'intento di esercitare influenza
su tale impiegato in relazione alle attività della banca, in violazione al Capitolo 18 del Codice degli
Stati Uniti art. 215 (a) (1); (VI) ricevere pagamenti di denaro come forma di corruzione in qualità di
funzionario di banca con l'intento di essere influenzato e ricompensato in relazione alle attività della
banca, in violazione al Capitolo 18 del Codice degli Stati Uniti, art. 215; (VII) riciclare pagamenti
illeciti effettuati ad un funzionario di banca attraverso conti off - shore in violazione al Capitolo 18 del
Codice degli Stai Uniti, art. 1956 (a) (2) (A); (VIII) evadere le tasse sul reddito individuale ai danni
degli Stati Uniti, in violazione al Capitolo 26 del Codice degli Stati Uniti, art. 7201; (IX) ottenere visti
per cittadini russi tramite dichiarazioni false e fraudolente, in violazione al Capitolo 18 del Codice
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degli Stati Uniti, art. 1546 (a) e (b) frodare gli Stati Uniti e un ente statale quale l'Internai Revenue
Service (IRS) del Ministero del Tesoro degli Stati Uniti.
CAPO D'ACCUSA N. 2-ATTIVITÀ'
8.

ILLEGALI DI UNA BANCA ESTERA NEGLI STATI UNITI:

A partire dal 1996 fino all'agosto 1999, nel Distretta Meridionale di New York e altrove, gli imputati
BERLIN Peter e EDWARDS Lucy, in modo illegale, volontario e cosciente, e con l'intento di
frodare, lucrare e far lucrare altri, hanno perpetrato il reato di favoreggiamento nei confronti di alcune
banche straniere per la creazione di filiali ed agenzie negli Stati Uniti senza previa autorizzazione del
Consiglio di Amministrazione dei Governatori della Federai Riserve; in particolare gli imputati si sono
resi complici della DEPOZITARNO KLIRINGOVY BANK, una banca russai e della BANCA
COMMERCIALE FLAMINGO, altra banca russa, nell'istituzione di uffici con sede negli Stati Uniti
presso i quali venivano ricevuti ed accettati depositi senza una precedente approvazione del Consiglio
di Amministrazione dei Governatori della Federai Riserve.- Capitolo 12 del Codice degli Stati Uniti,
articoli 3105 (d) (1) e 3111 ; Capitolo 18 del Codice degli Stati Uniti, art.2

CAPO D'ACCUSA N.3 - TRASFERIMENTO ILLEGALE DI DENARO:
9.

A partire dal 1996 fino all'agosto del 1999, nel Distretto Meridionale di New York ed altrove, la
BENEX INTERNATIONAL CO. INC. e la BECS INTERNATIONAL LLC hanno condotto,
controllato, gestito, supervisionato e diretto, in modo illegale, volontario e cosciente, un'attività, ben
sapendo che si trattava di attività di trasferimento di denaro che incideva sul commercio interno ed
estero e che veniva svolta senza alcuna autorizzazione al trasferimento di denaro in uno Stato in cui
tale attività illegale è punibile come reato minore o reato grave, ai sensi della legge dello Stato di New
York. (Capitolo 18 del Codice degli Stati Uniti, articoli 1960 e 2).

CAPO D'ACCUSA N.410.

TRASFERIMENTO ILLEGALE DI DENARO:

A partire dall'aprile 1999 fino all'agosto del 1999, nel Distretto Meridionale di New York ed altrove,
la LOWLAND INC ha condotto, controllato, gestito, supervisionato e diretto, in modo illegale,
volontario e cosciente, un'attività, ben sapendo che si trattava di attività di trasferimento illegale di
denaro, vale a dire un'attività di trasferimento di denaro che incideva sul commercio interno ed estero
e che veniva svolta senza alcuna autorizzazione al trasferimento di denaro in uno Stato in cui tale
attività illegale è punibile come reato minore o reato grave, ai sensi della legge degli Stati di New
York e del New Jersey. (Capitolo 18 del Codice degli Stati Uniti, articoli 1960 e 2)
Sulla base di tali capi di accusa si è provveduto anche alla confisca dei beni degli imputati.
Tutte le società imputate - BENEX, BECS e LOWLAND - erano titolari di conti bancari presso la
filiale di Manhattan della BANK OFNEW YORK.
Tali rapporti utilizzavano un software di proprietà della medesima banca, noto con il nome di
micro/CASH - Register, che consente al cliente di effettuare bonifici sul proprio conto e di accedere
alle informazioni ad esso relative tramite computer. G l i inquirenti statunitensi hanno accertato che, nel
periodo febbraio 1996 - agosto 1999, circa 7.000.000.000 USD, provenienti dalla Russia, sono stati
depositati sui predetti conti, per essere trasferiti - generalmente nella medesima giornata - a favore di
beneficiari dislocati in ogni parte del mondo.
E ' stato calcolato un numero di trasferimenti pari a 160.000. Sostanzialmente confermate le cifre
indicate nel primo atto di accusa per quanto concerne le due società BENEX e BECS, mentre per la
LOWLAND si fa riferimento ad un periodo limitato, aprile 1999 - agosto 1999, con la modesta (!)
cifra di 385.000.000 USD. BENEX, BECS e LOWLAND rappresentavano società di comodo per
alcuni soggetti attivi nel settore bancario in Russia e per le stesse banche russe controllate da
questi.Erano utilizzate come "mezzi" per il trasferimento del denaro, che ricevevano in deposito sui
conti presso la BANK OF NEW YORK - gestiti, come detto innanzi, attraverso il software
mirco/CASH - Register - trasferendo poi tali somme a persone terze. Nel periodo di riferimento le
società "statunitensi" non hanno mai partecipato - nell'ambito dei trasferimenti in esame - ad alcuna
effettiva attività commerciale. La movimentazione dei conti BENEX - BECS, per il periodo in esame,
è stata controllata e diretta dalla DEPOZITARNO KLIRINGOVY BANK (DKB), istituto di credito

Sostituto Paolo Giovagnoli

foglio n. 75

Procura della Repubblica di Bologna
Direzione distrettuale antimafia
P.p. n. 54431/99-21 rg n.r.
Bologna 29-82001

-

^-v

russo sedente in Mosca, controllato, tra l'altro, dal 1996 da tale BRONOV Ivan - Direttore di
quell'istituto di credito - oltre che della BANCA COMMERCIALE FLAMINGO (FLAMINGO
BANK), sempre di Mosca, di cui si dirà in seguito. La DKB ha operato negli Stati Uniti, utilizzando un
ufficio situato al 1 1 8 - 2 1 di Queens Boulevard, Suite 612 - Forest Hills di New York (stessa sede
della BENEX e BECS), inizialmente con il nome di GENERAL FOREX CORPORATION
(GENERAL FOREX), modificato in seguito, 'verso la metà del 1996, in TORFINEX
CORPORA TION (TORFINEX).
L'ufficio, con le due diverse denominazioni, era diretto da un altro socio della DKB, VOLKOV
Ateksey. Successivamente, nel 1998, BRONOV unitamente a tale SOLOVOV Oleg - anch'esso socio
della DKB - ha acquisito il controllo di un altro istituto di credito sedente in Mosca: COMMERCIAL
BANK FLAMINGO (FLAMINGO BANK), che ha iniziato ad operare negli Stati Uniti, con i
medesimi modi della DKB, ma utilizzando altro ufficio - situato in One Exchange Place, Suite 1000,
Jersey City, New Jersey - e conto, entrambi intestati alla terza società incriminata: la LOWLAND. Si
viene così a delineare un quadro completo che vede:
BENEX e BECS - apparentemente gestite da BERLIN Peter e EDWARD Lucy - agire sotto il
controllo della DKB,
LOWLAND - apparentemente gestita da BERLIN Peter - agire sotto il controllo della FLAMINGO
BANK,
il tutto sotto la supervisione interessata di VOLKOV Alexey.
Attraverso BENEX, BECS e LOWLAND l'associazione incriminata:
ha effettuato operazioni bancarie non autorizzate negli Stati Uniti; violato le norme di controllo
valutario vigenti in Russia; riciclato denaro tramite trasferimenti internazionali di fondi atti a
promuovere attività criminali tra le quali l'evasione di dazi doganali e di imposte sul reddito ai danni
del Governo russo; corrotto funzionari di istituti di credito; ottenuto commissioni dall'attuazione di
procedure bancarie illegali, riciclando successivamente tali somme attraverso conti bancari off - shore
e celando i proventi alle Autorità Fiscali;ottenuto visti di ingresso per cittadini russi negli Stati Uniti.
Gli accordi, finalizzati alla costituzione dell'associazione e al raggiungimento degli scopi di cui sopra,
furono presi da BERLIN e sua moglie EDWARDS, verso la fine del 1995, con BRONOV, VOLKOV
ed altri personaggi russi. Fu stabilita l'apertura da parte di BERLIN di un conto corrente presso la
BANK OF NEW YORK, attraverso cui accedere al software micro/CASH - Register per consentire
trasferimenti di denaro in dollari per conto di clienti russi, pur non avendo questi l'autorizzazione a
disporre di un conto corrente negli Stati Uniti. Nel gennaio del 1996 fu aperto i l primo conto a nome
BENEX - sfruttando anche le conoscenze della EDWARDS, la quale, prima del suo trasferimento a
Londra, avvenuto nel giugno del 1996, lavorava presso la Divisione Europea Orientale della BANK
OF NEW YORK - situata in One Wall Street - New York.I poteri di firma, assegnati in un primo
momento al solo BERLIN, vennero, nel giugno del 1996, estesi a VOLKOV Alexey. All'apertura del
conto fu fornito alla BENEX il software micro/CASH - Register, che la EDWARDS installò presso
l'ufficio situato al 1 1 8 - 2 1 di Queens Boulevard, Suite 612 - Forest Hills di New York, di cui è
parola innanzi. Stessa procedura fu attuata, sempre su disposizione degli associati russi, nel luglio
dello stesso anno, in nome della BECS, questa volta con poteri di firma per BERLIN e la moglie
EDWARDS. Le disposizioni, impartite dalla DKB, direttamente da Mosca, circa gli accrediti di denaro
sui conti BENEX e BECS, erano ricevute per posta elettronica o via fax dalla TORFINEX, che,
utilizzando il software micro/CASH -Register, provvedeva ai successivi trasferimenti in favore di
persone terze.A conferma di un totale controllo della DKB va evidenziato che l'affitto dell'ufficio sede della TORFINEX - lo stipendio degli impiegati - ivi compreso quello di VOLKOV Alexey nonché le tasse relative ai conti BENEX e BECS, erano pagati dall'istituto di credito russo, che aveva,
in questo modo, realizzato negli Stati Uniti, una sua filiale illegale e non autorizzata. Nel settembre
1997, VOLKOV Alexey, in nome della TORFINEX, ha richiesto, ma non ottenuto, la licenza per i l
trasferimento di denaro, con relative garanzie fornite al Dipartimento Bancario di Stato di New York
dalla DKB.A seguito di alcune indagini eseguite dall'F.B.L, circa i l trasferimento di una somma di
denaro pari a 300.000 USD, riconducibile al pagamento del riscatto di un uomo d'affari russo rapito in
quel Paese e transitata sui conti BECS, cessarono i trasferimenti su quel conto. Fu variata la strategia e
deciso, a seguito di accordi intrapresi nell'autunno del 1998 a Londra, tra BERLIN e la EDWARD con
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BRONOV e tale SOLOVOV Oleg - socio dell'altro nella DKB - di acquisire il controllo di un altro
istituto di credito - FLAMINGO BANK - che avrebbe agito negli Stati Uniti per mezzo di una nuova
società - LOWLAND. allontanandosi, così, dai controlli che l'F.B.I. stava effettuando sulla BENEX e
BECS e sull'ufficio loro sede e della TORFINEX.Fu, quindi, aperto un nuovo conto presso la filiale
della BANK OF NEW YORK - One Wall Street - acquisito il relativo software micro/CASH Register, installato da alcuni impiegati della DKB*, giunti negli Stati Uniti nel gennaio del 1999,
unitamente a BRONOV e SOLOVOV. L'apertura del conto, reperimento della nuova sede e impiegati
furono effettuati da BERLIN e la moglie EDWARDS. Dall'aprile del 1999 la FLAMINGO BANK
iniziò ad utilizzare la LOWAND con le stesse norme delineate sopra per la DKB - BENEX,
BECS.Dal 1996 all'agosto del 1999 è stato gestito, nei modi sopra descritti, un sistema di operazioni
bancarie a catena per trasferire, illegalmente e clandestinamente, denaro da e verso la Russia, in parte
come strumento per l'evasione dei dazi doganali e tasse sui redditi ai danni del Governo russo ed in
parte al fine di sviluppare altre attività criminali. Sono stati coinvolti, in questa vicenda, altri istituti di
credito, riconducibili, a vario titolo, ai soggetti russi già menzionati:
BUSINESS WORLD BANK (istituto collegato a BRONOV), che aveva un conto di corrispondenza
presso la BANK OF NEW YORK, utilizzato dal febbraio del 1996 all'autunno dello stesso anno per
effettuare gli spostamenti di denaro dalla DKB alla BENEX e BECS ;
SOBINBANK (istituto collegato a BRONOV), a favore della quale fu aperto dalla EDWARDS,
nell'agosto del 1996, un conto di corrispondenza presso la BANK OF NEW YORK, successivamente
utilizzato per i trasferimenti.
Altri conti di corrispondenza furono poi aperti, in nome di questi istituti di credito, sempre presso la
BANK OFNEW YORK.
SINEX BANK INC. , banca registrata nell'isola di Nauru nel Pacifico Orientale, di cui BRONOV,
unitamente ad altri associati russi, assunse i l controllo nel 1996. Attraverso conti di corrispondenza,
intrattenuti presso questo istituto, la DKB e la SOBINBANK trasferirono, nel periodo dall'ottobre
1996 fino all'agosto 1999, circa 3.000.000.000 USD.
Questo istituto ha rappresentato un'ideale copertura per i trasferimenti illegali di denaro al di fuori
della Russia.
Essendo Nauru noto centro di riciclaggio di denaro, al fine di evitare controlli sui conti interessati, gli
associati si adoperarono per creare sedi, in realtà inesistenti, della stessa SINEX BANK presso Sydney
- Australia e Cliffside Park - New Jersey. In tutto questo sistema BERLIN e EDWARDS non
avevano alcuna conoscenza diretta dei reali proprietari del denaro trasferito, anche se, a dimostrazione
di transazioni commerciali, erano predisposte false fatture - direttamente in Russia - che vedevano le
loro società come contraenti di contratti fittizi. Per occultare i proventi illeciti scaturiti dalla loro
attività:
nel marzo del 1997 BERLIN e la EDWARDS hanno aperto un conto in nome della
HIGHBOROUGH SERVICES LTD presso la BARCLA YS BANK dell'Isola di Man;
nel luglio del 1997 BERLIN ha aperto un conto in nome della HIGHBOROUGH SERVICES LTD
presso la WHALE SECURITIES di New York;
nel luglio del 1997 BERLIN e la EDWARDS hanno aperto un conto in nome della SANDBROOK
LIMITED presso la MIDLAND BANK di Londra;
nell'agosto del 1988 BERLIN ha aperto un conto in nome della BELLAVISTA HOLDINGS S.A.
presso il CREDITSUISSE di Ginevra
Per quanto concerne i cosiddetti "associati", si identificano in:
Associato n. 1
BRONOV Ivan, Direttore della Depozitarno-Kliringovy Bank (DKB) di Mosca e della Banca
Commerciale Flamingo (Flamingo Bank) di Mosca.
Associato n. 2
VOLKOVAleksey, titolare della Torfinex Corporation, 118-21 Queens Boulevard, Forest Hills, New
York. VOLKOV era socio della DKB e di BRONOV. I trasferimenti attraverso i conti in questione
(BENEX, BECS e LOWLAND ed altri) venivano effettuati elettronicamente via computer presso
l'ufficio della TORFINEX, su istruzioni della DKB di Mosca.
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Associato n. 3
SOLOVOV Oleg, socio di BRONOV e uno dei direttori della Flamingo Bank di Mosca. SOLOVOV
era anche socio della DKB.
11.

Nell'udienza del 16-2-2000 è stato ricostruito il modus operandi utilizzato da BERLIN Peter e soci
nell'attività illecita. In particolare nell'atto di accusa (Aff. 8121 e segg. - Atto del 09.06.2001 e
rogatoria stati uniti - Aff.l 1857 e segg. - Aff. 12217 e segg. - Aff.17873 e segg.) sono stati individuati
i passaggi fondamentali:

12.

"...depositi di ingenti somme venivano effettuati sui conti BENEX, BECS e LOWLAND presso la
Bank of New York quotidianamente o quasi. I fondi venivano poi trasferiti, generalmente lo stesso
giorno, verso numerosi beneficiari dislocati in tutto il mondo. Infatti, quotidianamente venivano
effettuate centinaia di bonifici provenienti dai conti BENEX e BECS e dozzine di trasferimenti dal
conto LOWLAND. In particolare, a partire dal febbraio 1996 fino al mese di agosto 1999 incluso, sono
stati effettuati oltre 160.000 trasferimenti da e verso i conti BENEX, BECS e LOWLAND.

13.

"...la BENEX, la BECS o la LOWLAND non hanno mai partecipato - nell'ambito di tali transazioni
effettuate tramite i loro conti gestiti con i l micro/CASH-Register - ad alcuna effettiva attività
commerciale, quale, ad esempio, importazione, esportazione, produzione, distribuzione o trasporto di
merci..."

14.

Gli obbiettivi che l'associazione per delinquere si era prefissa sono i seguenti:
a.
effettuare operazioni bancarie non autorizzate e non regolate negli Stati Uniti, ricorrendo ai
conti BENEX, BECS e LOWLAND presso la Bank of New York, l'ufficio di Queens e
l'ufficio di Jersey City;
b.
creare ed utilizzare un particolare sistema per trasferire fondi segretamente ed illegalmente
da e verso la Russia, violando le norme russe di controllo valutario;
c.
riciclare denaro tramite trasferimenti internazionali di fondi atti a promuovere attività
criminali tra le quali l'evasione di dazi doganali e di imposte sul reddito ai danni del
Governo russo;
d.
corruzione di funzionari della Divisione Europa Orientale della Bank of New York, tra cui
l'imputata LUCY EDWARDS, al fine di ottenere la loro disponibilità per la realizzazione di
procedure bancarie illegali;
e.
ottenere commissioni dall'attuazione delle procedure bancarie illegali, riciclare tali
commissioni attraverso conti bancari off-shore e celare i proventi di tali commissioni alle
Autorità fiscali ("JJR.S");
f.
ottenere dei visti per l'ingresso di cittadini russi negli Stati Uniti motivando le relative
richieste con false dichiarazioni rispetto al loro ruolo di rappresentanti.

15.

"Operazioni bancarie illegali...in tal modo essi avrebbero potuto effettuare trasferimenti in dollari
americani per conto dei loro clienti pur non avendo questi ultimi, in Russia, una autorizzazione
bancaria per disporre di un conto in dollari negli Stati Uniti."

16.

"...All'inizio del 1996, la DKB trasferì o favorì il trasferimento di ingenti somme sui conti della
BENEX e della BECS, presso la Bank of New York, per conto di suoi clienti. Da Mosca la DKB inviò
istruzioni all'ufficio di Queens per posta elettronica o via fax, indicando alla Torfinex dove trasferire i
fondi depositati sui conti BENEX e BECS."

17.

"...l'ufficio di Queens e i conti BENEX e BECS rappresentavano rispettivamente una filiale non
autorizzata e illegale e agenzie della DKB utilizzate da quest'ultima per ricevere illegalmente depositi
e trasferire fondi negli Stati Uniti per conto dei suoi clienti."

18.

" . . . A l l a fine dell'estate del 1998, gli "associati" russi appresero che agenti dell'FBI stavano indagando
su di una transazione relativa al conto BECS. Tale transazione, avvenuta nel giugno del 1998,
riguardava il trasferimento di 300.000 dollari sul conto BECS come pagamento del riscatto di un
uomo d'affari russo rapito in Russia. A seguito delle indagini dell'FBI gli "associati" russi decisero di
cessare il trasferimento di denaro attraverso il conto BECS"
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19.

" A partire dal 1996 fino al mese di agosto 1999, gli "associati " russi, grazie alla collaborazione e alla
complicità di PETER BERLIN e LUCY EDWARDS, gestirono un sistema di operazioni bancarie a
catena per trasferire illegalmente e clandestinamente denaro da e verso la Russia attraverso i conti
BENEX, BECS e LOWLAND presso la Bank of New York. Tale sistema di operazioni fungeva, in
parte, da strumento per l'evasione di dazi doganali e tasse sui redditi ai danni del Governo russo, e
serviva per lo sviluppo di altre attività criminali." *

20.

"Gli "associati" russi e i loro soci offrirono assistenza per trasferire denaro da e verso la Russia senza
rispettare la normativa per i l controllo valutario. Comuni cittadini e uomini di affari portavano denaro
contante in rubli o in dollari statunitensi alle "postazioni" gestite dagli "associati" russi e dai loro soci
fornendo istruzioni sulla destinazione del denaro. Dietro pagamento di una tassa, al cliente veniva
garantito che i suoi fondi sarebbero stati trasferiti all'estero senza che fosse necessario aprire un conto
presso una banca autorizzata o presentare un contratto, il "passaporto" per la transazione o un
permesso che autorizzasse tale trasferimento."

21.

" A lfinedi celare la reale provenienza dei fondi, gli "associati" russi utilizzarono come ordinanti dei
trasferimenti sui conti BENEX, BECS e LOWLAND diverse banche di copertura registrate nei paesi
del Pacifico Meridionale. Così per esempio, nel 1996, V "associato" n. 1,( IVAN BRONOV) insieme
ad altri "associati" russi, acquisì i l controllo della Sinex Bank Inc., banca registrata nell'isola di Nauru
nel Pacifico Meridionale. A partire dall'ottobre 1996 fino all'agosto del 1999, la Sinex Bank ha
operato in qualità di ordinante per oltre 3 miliardi di dollari trasferiti dai conti di corrispondenza della
Sobinbank e della DKB presso la Bank of New York sui conti BENEX e BECS. In realtà la Sinex
Bank non effettuava reali transazioni bancarie a Nauru ed era semplicemente una copertura per
facilitare il trasferimento illegale di denaro al di fuori della Russia. La maggior parte, se non la totalità
dei fondi trasferita tramite la "Sinex Bank" proveniva da società e singoli cittadini russi che non
avevano alcun rapporto con la Sinex Bank e i l cui denaro si trovava in Russia prima di essere
trasferito sui conti BENEX e BECS."

22.

"Per sviluppare ulteriormente il progetto di frode, gli "associati" russi si adoperarono per far risultare,
nel registro trasferimenti della Bank of New York, che la Sinex Bank aveva sedi a Sydney, Australia,
e a Cliffside Park, New Jersey, mentre in realtà la Sinex Bank era registrata a Nauru e non aveva sedi
né in Australia né nel New Jersey. Tenendo segreto che la Sinex Bank fosse una banca registrata a
Nauru, noto centro di riciclaggio di denaro, gli "associati" riducevano i l rischio che i trasferimenti sui
conti BENEX, BECS e LOWLAND attirassero l'attenzione per un eventuale controllo."

23.

"Oltre a celare l'origine dei fondi, gli "associati"
trasferendoli sui conti BENEX, BECS e LOWLAND.
i fondi non avevano relazioni di affari o altro tipo
LOWLAND che si limitavano a gestire i conti per
attività di nessun tipo."

24.

"...ai fini del progetto di frode, furono predisposte fatture false che descrivevano la BENEX come
controparte di contratti commerciali. Alcune di tali fatture venivano firmate da contraenti fittizi per
conto della BENEX e riportavano il timbro della società. PETER BERLIN, nel 1996, procurò i l
timbro della BENEX alla DKB."

25.

Migliaia di società e cittadini russi utilizzarono questo sistema di operazioni bancarie a catena al fine
di trasferire e ricevere denaro violando le leggi russe sul controllo valutario e di sviluppare una serie di
progetti per evadere dazi doganali e tasse sul reddito ai danni del Governo russo. I metodi utilizzati
erano i seguenti:
a. Le imprese russe pagavano i fornitori tramite i conti BENEX, BECS e LOWLAND per le merci
importate in Russia non dichiarando o dichiarando solo in parte il reale valore delle transazioni,
al fine di evadere il pagamento dei dazi d'importazione alle Autorità Doganali Russe;
b. Le imprese russe chiedevano ai clienti di pagare per le merci o i servizi trasferendo i fondi sui
conti BENEX, BECS e LOWLAND e poi ricevevano i proventi in contanti dalla DKB in Russia
e/o chiedevano alla DKB di trasferire i fondi dai conti BENEX, BECS e LOWLAND su conti
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off-shore sotto il loro controllo al di fuori della Russia, al fine di evadere il pagamento delle
tasse;
c. Le imprese russe esportavano all'estero i proventi in contanti guadagnati in Russia tramite i conti
BENEX, BECS e LOWLAND, sempre al fine di evadere il pagamento delle tasse su tali
proventi;
d. I cittadini russi trasferivano denaro al di fuori della Russia, tramite i conti BENEX, BECS e
LOWLAND, su conti di investimento off-shore senza avere l'autorizzazione dal Governo Russo
di aprirli, al fine di evadere il pagamento delle tasse sul denaro e di generare guadagno tramite
l'investimento anch'esso celato alle Autorità fiscali russe.
Nell'ambito del progetto di frode, gli imputati PETER BERLIN e LUCY EDWARDS e gli "associati"
russi trasferirono, e fecero in modo di trasferire, fondi sui conti BENEX, BECS e LOWLAND presso
la Bank of New York dalla Russia e da altri Paesi al di fuori degli Stati Uniti; trasferirono, e fecero in
modo di trasferire, fondi dai conti BENEX, BECS e LOWLAND verso la Russia ed altri Paesi al di
fuori degli Stati Uniti. Tali trasferimenti erano destinati a promuovere, ed effettivamente lo fecero, tra
le altre attività criminali, anche il progetto fraudolento di evadere i dazi doganali e le tasse sul reddito
ai danni del Governo Russo.
¥

26.

Risposta dell' Autorità
27.

giudiziaria USA del 15-11-99

In data 15-11-99, in risposta alle rogatorie inoltrate da questo Ufficio al Tribunale Distrettuale degli
Stati Uniti - Distretto Meridionale di New Yok, è stata inviata la documentazione relativa a contabili
di accredito del conto BENEX presso la BANK OF NEW YORK (dal 06.05.1997 al 01.10.1997) e di
addebito sui conti BENEX e BECS per bonifici, nello stesso periodo, su banche italiane e
precisamente (Aff. 3457 e segg.):
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI OSPEDALETTO (Coriano) - conto corrente intrattenuto da
ZABOLOTSKI Vladimir ;
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI OSPEDALETTO (Coriano) - conto corrente intrattenuto da
RIZNER Boris;
BANCA DI ROMA Ag. di Fano - conto corrente intrattenuto da ROIZIS Yossif Aronovizh
La documentazione è stata analizzata dal dr. GUARNACCIA Giovanni, funzionario dell' Ufficio
Italiano dei Cambi, consulente tecnico nel procedimento (Cfr. Aff. 1912 e segg.) ed è relativa a soli
cinque mesi del 1997, per una movimentazione complessiva che supera i 64.000.000 U S D . Detta
relazione è una conferma a quanto già emerso nel corso dell'udienza della Autorità giudiziaria U S A
del 16-2-2000 sopra indicata . Nella relazione i l consulente individua i meccanismi utilizzati dalla
criminalità organizzata per riciclare i l denaro di provenienza illecita, ovvero:
pagamenti anticipati, da parte di società appositamente costituite, per merci che successivamente non
erano importate;
esportazione di merci dal territorio russo, i l cui corrispettivo, anziché essere riconosciuto in patria alle
ditte esportatrici, era accreditato a favore di società (di pertinenza russa) insediate nei paesi off shore;
rimborsi di prestiti concessi a compagnie russe da società costituite all'estero (nell'interesse di soggetti
russi), che utilizzavano parte dei fondi precedentemente esportati in modo illegale dalla Russia. (Aff.
11525 e segg. (Sunto) - Aff.5365 e segg. (Informativa) - A l i . 1.11 Aff.8271 e segg.).
Queste condotte, riferisce sempre i l consulente, sono previste come reati dalla legislazione russa, in
particolare il denaro trasferito al fine di rendere difficile o impossibile V accertamento della sua
provenienza delittuosa oggetto d'indagine in questo procedimento, proviene principalmente dai reati di
evasioni di dazi doganali e imposte, esportazione di capitali e costituzione all' estero di disponibilità in
valuta estera senza le autorizzazioni prescritte (sul punto vedi anche le relazioni del 6-4-2001 aff.
11454 e del 6-7-2001 del consulente GUARNACCIA).
Le nonne penali russe rilevanti sono le seguenti:
mancato rientro dall'estero di fondi in valuta estera (Art. 143 c.p. russo);
evasione di dazio doganale (Art. 194 c.p. russo);
evasione fiscale commessa da persona fisica (Art. 198 c.p. russo);
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evasione fiscale commessa da persona giuridica (Art. 199 c.p. russo);
contrabbando (Art. 188 c.p. russo);
mancato rientro dei mezzi finanziari espressi in valuta estera dall'estero (Art. 193 c.p. russo).
(Cfr. Aff. 17865 e segg.: si tratta della nota del 9-6-2001 del Servizio Centrale Operativo della Polizia
di stato con cui è stato trasmesso il testo delle norme russe sopra indicate . - 12213 e segg.)
Ulteriori rogatorie ali ' estero: in USA in Francia e in Svizzera.
28.

In data 10-5-2000 è stata inoltrata richiesta di rogatoria alla competente autorità giudiziaria degli Stati
Uniti d'America (Cfr. Aff. 12217 e segg. - 1 1857 e segg.). Il 18-04-2001 la Procura degli Stati Uniti Distretto Meridionale di New York, ha trasmesso a mezzo fax e via Federai Express la
documentazione richiesta da questo P M (Cfr. Aff. 12217 e segg. - 1 1857 e segg. - 17873 e segg.). In
particolare:

29.

Documenti della Bank of New York relativi ai trasferimenti di fondi effettuati dalla BENEX
INTERNATIONAL CO (BENEX), BECS INTERNATIONAL LLC (BECS) e TORFINEX
CORPORATIONdweiiì dagli Stati Uniti all'Italia per il periodo dal 01-01-1997 al 30-04-1999. Il tutto
è stato inviato anche su supporto informatico.

30.

Documenti bancari relativi agli importi accreditati sui conti della BENEX e della BECS presso la
BANK OFNEW YORK per i l periodo dal 01-01-1997 al 30-04-1999. Il tutto è stato inviato anche su
supporto informatico.

31.

Materiale bancario relativo ai conti intrattenuti negli Stati Uniti da ROIZIS Yossif Aronovizh e suoi
familiari.

32.

Trascrizione dell'udienza del 16-02-2000 durante la quale BERLIN Peter e EDWARDS Lucy hanno
dichiarato la propria colpevolezza e fatto affermazioni sui rispettivi ruoli in merito ai delitti di cui
erano stati accusati.

33.

Inoltre è stata trasmessa la documentazione relativa a tutti i trasferimenti operati dalla BENEX e dalla
BECS nel periodo dal 01-01-1997 al 30-04-1999 in ogni parte del mondo, e relativi accrediti ricevuti
nello stesso periodo. (Cfr. Aff. 11822 e segg.)

34.

In data 01-12-2000 è stata inoltrata richiesta di rogatoria all'Autorità Giudiziaria francese. (Cfr. Aff.
3762 e segg.).

35.

In data 22-03-2001 l'Autorità Giudiziaria Francese ha trasmesso, a parziale risposta, una prima parte
della documentazione richiesta da questo P M (Cfr. Aff.4317 e segg. - Aff. 18155 e segg.). In
particolare:

36.

Tomo 1 contenente gli atti generali; Tomo II contenente informazioni sulle persone giuridiche e Tomo
III contenente informazioni sulle persone fisiche. Sono stati anche trasmessi una serie di atti societari
acquisiti presso i compente uffici francesi.

37.

In data 12-12-2000 è stata inoltrata richiesta di rogatoria all'Autorità Giudiziaria svizzera (Cfr.
Aff.3843 e segg.).

38.

In data 07-06-2001 l'Autorità Giudiziaria elvetica ha trasmesso la documentazione richiesta da questo
P M (Cfr. Aff. 12185 e segg. - 18125 e segg.)
// fenomeno dell' esportazione illegale di denaro dai paesi dell' ex URSS ed in particolare
dalla Russia. Modalità e soggetti.

39.

Le modalità individuate in relazione all'attività illecita posta in essere dalla BENEX e BECS, sono
state riscontrate, soprattutto attraverso le intercettazioni telefoniche, anche nell'ambito di questo
procedimento. Si è, inoltre, riusciti, attraverso l'utilizzo di elementi provenienti da consulenze,
dichiarazioni, ricostruzioni societarie, fonti di polizia, procedimenti penali pendenti presso autorità
giudiziarie estere, ad individuare l'origine del denaro che, fino alla metà del 1999 (periodo di chiusura
delle società BENEX e BECS) circolava sui conti delle società americane. Questi capitali di
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provenienza illecita, dopo la cessazione delle stesse, hanno trovato in altre compagini, già note in
quanto per lo più beneficiarie o ordinanti di somme circolate sui conti della BANK OF NEW YORK e
per le quali avevano già operato un'attività di riciclaggio confermata dalla sentenza. Si evidenziano,
qui di seguito, i gravi indizi concernenti la provenienza illecita del denaro transitato in una prima fase
sui conti della BENEX e successivamente su quelli delle altre compagini:
40.

Analisi della documentazione bancaria pervenuta il 15.11.1999, già evidenziata al punto 27. Nella
relazione redatta dal dr. GUARNACCIA Giovanni, si legge: "I documenti sin qui acquisiti contengono
una prima ricostruzione dei fatti, sia per quanto riguarda l'origine dei fondi (uscita dalla Russia e
conseguente afflusso sui conti, presso Bank of New York, delle note BENEX e BECS), sia per quanto
attiene ai trasferimenti in Italia dei fondi stessi e le destinazioni successive. Sotto i l primo profilo è
opportuno premettere che i fatti oggetto di indagine nel nostro Paese si inseriscono in un più vasto
fenomeno finanziario internazionale, caratterizzato da un fortissimo esodo di capitali dalla Russia, per
importi che le Autorità Economiche locali hanno recentemente stimato, per gli anni 1998 e 1999, in
non meno di 40 miliardi di dollari U S A (pari ad oltre 70.000 miliardi di lire). Alla formazione di tale
ammontare avrebbero contribuito, secondo ammissioni delle stesse Autorità russe, fondi illecitamente
accumulati dalla burocrazia russa e da esponenti dell'ex KGB, risorse sottratte dagli imprenditori
all'imposizione fiscale e soprattutto denaro generato da attività delle organizzazioni criminali. Sempre
secondo dichiarazioni ufficiali del Governo Russo i suddetti settori controllavano nel 1997 il 60%
dell'economia del Paese (...) mediante tale ultima tecnica (concessione di prestiti a compagnie russe)
si è di fatto realizzata la prima fase del riciclaggio di una parte del denaro sporco, attraverso i l rientro
in Russia, con causali apparentemente lecite, dei fondi precedentemente esportati in maniera illegale.
(...) pure in assenza, al momento, di prove certe non può escludersi che anche parte del prestito
concesso dall'Organismo Internazionale alla Banca Centrale Russa sia finito nel giro vorticoso che
conduce al conto della BENEX. (...) Assumono particolare rilevanza i bonifici (per circa 49 milioni di
dollari) effettuati periodicamente dalla DEPOZITARNO KEIRINGOVY BANK di Mosca che gira
alla Benex - con la causale "pagamento da BENEX INTERNATIONAL per riempimento del conto" disponibilità detenute sulla SINEX BANK SYDNEY (Australia). La suddetta SINEX BANK di
Sydney è una succursale della SINEX BANK, nota per essere stata costituita da esponenti russi nel
territorio di Nauru, allo scopo di beneficiare del regime di anonimato sulla proprietà delle aziende
vigente in quel territorio. In sostanza, fondi illegalmente usciti dalla Russia e fatti affluire sulla SINEX
BANK di Nauru vengono dirottati sul conto Benex presso la Bank of New York. E ' da osservare che
la DEPOZITARNO è stata recentemente sospesa dalla Banca Centrale Russa proprio per irregolarità
legate ai trasferimenti all'estero di denaro per via telematica." (Cfr. Aff. 1912 e segg. - Cfr. A f f i 1525
Sunto - 5365 e segg. Informativa - A l i . 1.11 Informativa Aff.8271 e segg.)

41.

Appunto a cura di un addetto presso la Delegazione della Banca d'Italia - Rappresentanza dell'Ufficio
Italiano dei Cambi di New York, datato 16-9-99 relativo alle indagini sulla società BENEX.
(...)Secondo gli inquirenti (statunitensi) vi sarebbero delle connessioni tra la Benex e Semyon
Yukovich Mogilevic, esponente di spicco del crimine organizzato russo... (...). In agosto, la Bank of
New York ha licenziato per gravi irregolarità e per mancata cooperazione i principali funzionari
incaricati di seguire la clientela russa:£wcj Edwards, funzionario presso la filiale di Londra e moglie
del presidente della Benex e Natasha Kagalovsky, funzionario a New York e moglie di Kostantin
Kagalovsky, ex rappresentante della Russia presso i l Fondo Monetario internazionale agli inizi degli
anni novanta ed attuale vice presidente della AO Yukos, la seconda compagnia petrolifera russa,
controllata dalla banca Menatep.. ."(Cfr. Aff. 1912 e segg. - Aff. 11527 e segg. Sunto - Aff.5371 e
segg e segg. Informativa - A l i . 1.11 Informativa Aff.8271 e segg.)

42.

Appunto a cura di un addetto presso la Delegazione della Banca d'Italia - Rappresentanza dell'Ufficio
Italiano dei Cambi di New York, datato 22-03-2000 relativo alle vicenda BENEX. (Cfr. Aff. 1912 e
segg. - Aff. 11529 e segg. Sunto - Aff.5373 e segg. Informativa - Ali.1.11 Informativa Aff.8271 e
segg.) "Nei giorni 21 e 22 settembre 1999 si è svolta, dinanzi alla Commissione Banche e Servizi
Finanziari della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, un'audizione sul riciclaggio di fondi
provenienti dalla Russia. L'audizione ha inteso raccogliere elementi relativi alla dinamica che avrebbe
consentito, ad alcune organizzazioni legate alla criminalità organizzata russa, di utilizzare i sistemi
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finanziari e bancari statunitensi per effettuare operazioni di riciclaggio.Nel corso dell'audizione, la
Commissione ha ritenuto, inoltre, opportuno effettuare un riesame complessivo delle politiche di
sostegno finanziario alla Russia, compresi i prestiti concessi dal Fondo Monetario Internazionale
(FMI).La vicenda in esame ha avuto origine nell'agosto del 1999, allorché la Bank of New York ha
reso noto di essere oggetto di un'inchiesta da parje del FBI relativa ad operazioni di riciclaggio
internazionale di fondi provenienti dalla Russia.In parallelo all'inchiesta dell'FBI anche il FINCEN
(Financial Crimes Enforcement Network), autorità americana responsabile per l'antiriciclaggio, ha
tentato di ricostruire il possibile meccanismo di transazioni finanziarie effettuate dagli operatori
russi.L'inchiesta del FINCEN, tuttora in corso, ha la finalità di dimostrare che i l denaro, riciclato
attraverso la Bank of New York, proverrebbe in realtà da banche russe come la Menatep e la
Inkobank che, invece di far fronte ai propri impegni domestici, hanno esportato capitali, insieme con
altre banche e compagnie russe. L'analisi del FINCEN evidenzia che le transazioni finanziarie,
oggetto di indagine, sono avvenute in tre distinte fasi:la fuoriuscita di fondi da banche russe localizzate
in prevalenza a Mosca (Menatep, Inkobank ed altre),il transito su banche o società commerciali aventi
sede in paradisi fiscali ed in Svizzera (l'inchiesta dell'FBI ha evidenziato che diversi milioni di dollari
transitati attraverso la Bank of New York - Inter Maritime di Ginevra, di proprietà del banchiere
Rapport, sarebbero direttamente collegati al conto incriminato presso la Bank of New York); i l
successivo trasferimento presso intermediari e società statunitensi di proprietà di cittadini russi (Benex
Worldwide Ltd ed altri).Tali società, tuttavia, non sembrano essere i destinatari finali dei fondi. Da
esse, infatti, i fondi sono successivamente trasferiti ad intermediari, persone fisiche e giuridiche, in
diversi paesi occidentali, ivi compresi gli Stati Uniti e l'Italia...."
43.

MOGHILEVICH Semjon, si identifica per l'omonimo o per MOGILEVICH Semjion o
MOGIELEVICHSemion, detto SIEVA, nato in Russia i l 30.06.1946. Secondo un rapporto stilato dal
FBI il predetto viene indicato a capo di un'organizzazione criminale di matrice sovietica, con base a
Budapest (Ungheria) che conta circa 250 affiliati. Le principali attività dell'organizzazione sarebbero
quelle del traffico di sostanze stupefacenti, riciclaggio di denaro, traffico di preziosi ed altro.
L'organizzazione opererebbe in tutta l'Europa e le sue attività si estenderebbero anche negli Stati
Uniti, nel Regno Unito ed Israele. Il centro delle operazioni finanziarie dell'organizzazione
MOGILEVICH è la società ORIGON Ltd, società registrata nelle Isole del Canale. L a ditta ha
frequenti rapporti con l'Ucraina per la vendita di prodotti petroliferi alle ferrovie di quello Stato. G l i
uffici della ORIGON di Hollywood sono stati indagati dalle Autorità statunitensi per i l mancato
pagamento dei tributi statali e federali sulla benzina. L'organizzazione MOGILEVICH sarebbe legata
ad altri due importanti gruppi criminali della C.S.I., quali l'organizzazione IVANKOV (che prende il
nome dal suo capo, IVANKOV Viatcheslav, detto Japoncik, attualmente detenuto negli Stati Uniti,
poiché ritenuto il capo della mafia russa di New York) e la SOLNTSEVSKAIJA, nonché a numerosi
esponenti della criminalità eurasiatica fra i quali TOKHTAKHUNOVAlimjan.(Cir. Aff. 8394 e segg.)

44.

Interrogatorio reso da ROIZIS in data 09-11-1999 in cui lo stesso dichiara di conoscere, tra l'altro,
MOGHILEVICH Semjon e fornisce dichiarazioni circa l'attività di riciclaggio da lui organizzata
unitamente ad altri capi della mafia russa."...egli mi presentò tale SEMJON MOGHILEVICH detto
Sievan come uno dei principali capi della malavita organizzata russa; costui voleva acquistare una
gran quantità di mobili italiani perché egli ha, tra le altre attività, una rete di locali in
Cecoslovacchia...Attraverso questo lavoro che io svolgevo per MOGHILEVICH ho saputo molte su
di lui e sono stato poi da lui presentato a moltissimi malviventi russi che lavoravano con lui. Tutte le
informazioni che io ricevevo le passavo agli organi di giustizia americani, in particolare alla D E A .
MOGHILEVICH è il titolare di una società che si chiama ARBATINTERNATIONAL di Mosca che
si trova alla Via Arbatski Pereulok nonché di una società che si chiama ARGON ed ha sede a Londra.
In particolare il 30 luglio 1992 era il compleanno di MOGHILEVICH e lo vennero a trovare
moltissimi capi della malavita russa, che mi furono tutti presentati, il 70% di costoro sono ormai morti,
mentre il 30% restante costituisce i l gruppo dirigente attuale della malavita organizzata russa nel
mondo. Avendogli conosciuti in questa maniera io gli ho poi frequentati personalmente perché gli
andavo a trovare a Mosca, tra di loro vi è Yuri ESSINE...Posso dire che già nelle due settimane
precedente e successiva al compleanno di MOGHILEVICH,nel corso di queste riunioni a Budapest di
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tutti questi malavitosi russi, operanti in diversi paesi europei, si svolsero diverse riunioni per
organizzare i l riciclaggio dei vastissimi proventi delle loro attività delittuose. Tali attività si
svolgevano in Germania, in Polonia, in Ungheria, in Russia ed in altri Paesi europei e riguardavano
praticamente ogni possibile attività criminale. Ricordo che, tra l'altro, fu deciso di acquistare una
fabbrica di armi in Ungheria ed effettivamente essa venne comprata.. .Tra le attività svolte da
MOGHILEVICH pev trasformare il denaro proveniente dall'attività delittuosa in ricchezza pulita vi è
stato l'acquisto di moltissimi edifici e locali pubblici in diversi luoghi dell'Europa Orientale, in
particolare io so in Bulgaria, nella città termale di Carlovyvari e a Praga, ma anche in Austria,
Germania, in Ungheria e Gran Bretagna...MOGHILEVICH agisce in società con una donna...che
dispone del denaro della CENTRO BANK di Mosca e quindi egli può avere credito per decine di
milioni di dollari da utilizzare per operazioni fittizie con l'accordo della donna di cui ho parlato...La
donna si chiama ALLA ed i l suo numero telefonico di Mosca è 0959747004. Io ho conosciuto questa
donna presso MOGHILEVICH a Budapest. C'era anche suo marito che è un ex generale del KGB. Fu
lei a darmi i l suo biglietto da visita che ho trascritto nell'agenda...."( A f f i 1531 e segg. Sunto - 5376
e segg. e segg. Informativa - A l i . 1.17 Informativa Aff.8817 e segg.)
45.

Partecipazione alla riunione di Budapest, ove vennero fissate le linee per i l riciclaggio del denaro, di
altri capi della mafia, come dichiarato da ROIZIS nel verbale di interrogatorio del 09-11-1999.
"(...)Confermo altresì di aver riferito i nomi di alcuni partecipanti agli incontri di Budapest del luglio
1992 dei quali mi ricordo, in particolare, oltre a MOGHILEVICH, a me e MONYA ELSON, vi erano
MIKHAILOV SERGUEI, AVERIN VIKTOR, VINOCUR VLADIMI, di cui consegno copia di
fotografia pubblicato su un giornale russo, tale VOLODIA, soprannominato ZIGAN (in italiano lo
zingaro), BUSHIN VIKTOR di cui ho già parlato, i l direttore della ditta ARBATINTERNATIONAL
che si chiama di nome SEMEON ed è soprannominato SO VA (che in russo vuol dire civetta perché ha
dei grandi occhi e naso), un tale soprannominato l'angelo e due fratelli soprannominati
SANTEKMNIKI che in italiano vuol dire idraulici..." ( A f f i 1531 e segg. Sunto - 5376 e segg. e
segg. Informativa - A l i . 1.17 Informativa Aff.8817 e segg.)

46.

MIKHAILOV Serguei, si identifica per l'omonimo, o per MICHAILOV Sergei, nato nell'ex URSS i l
07.02.1958, cittadino israeliano, già residente a Vienna 1190, Sheibelreitergasse 9/6 e domiciliato a
Tel Aviv, Batgiam Givati 1 6 - 2 , coniugato con MIKHAILOVA Liudmilla (oppure ANATOLLEVNE
Ludmilla), nata a Mosca i l 15.12.1958. La coppia ha due figli, Alexandra, nata a Mosca i l 07.12.1981
e Vera, nata a Mosca i l 30.08.1983.Lo stesso, che all'interno dell'organigramma della mafia russa
riveste il ruolo di "ladro in legge", annovera i seguenti alias: MIHAS, MICHAS, MIKHASS,
MIKCHAJLOV Sergei, MEKEHAILOV Serger, MIKHAYLOV Sergey, MIHAILOV Sergey.Nei
rapporti delle varie polizie europee e del FBI viene indicato come uno dei maggiori esponenti della
mafia russa a capo dell'organizzazione criminale SOLNTSEVO, unitamente ad AVERIN Viktor, di
cui in seguito. In Austria è stato indagato per i reati di riciclaggio, traffico di armi, estorsione e
sfruttamento della prostituzione. Nel novembre del 1996 è stato tratto in arresto a Ginevra per
riciclaggio di denaro ed è stato scarcerato nel dicembre del 1998. E ' persona inammisibile in territorio
Shengen. (Cfr. Aff. 8394 e segg.)

47.

AVERIN Viktor, si identifica per l'omonimo, nato nell'ex URSS i l 31.05.1957, cittadino israeliano,
già domiciliato a Vienna 19 Zucherkandgasse 50/2 e Vienna 19 Felix Dahan Strasse 59/11, coniugato
con AVERIN A Ljudmilla Jurevna, nata a Mosca F8.6.1956. La coppia ha due figli Tatjana, nata i l
4.7.1981 e Zinaida, nata i l 29.12.1983. Lo stesso, che all'interno dell'organigramma della mafia russa
riveste il ruolo di "ladro in legge", annovera l'alias di AVERINE Victor. Nei rapporti delle varie
polizie europee, nonché dal FBI, viene indicato come uno dei maggiori esponenti della mafia russa a
capo dell'organizzazione criminale SOLNTSEVO, unitamente a MIKHAILOV Serguei. E ' una
persona inammissibile in territorio Shengen. (Cfr. Aff. 8394 e segg.)

48.

VINOKUR Vladimir, non meglio identificato. Nell'elenco del FBI esiste una persona con tale identità,
il quale viene indicato come affiliato all'organizzazione criminale russa di New York denominata
brigata di IVANKOV, capeggiata da IVANKOV Viatcheslav. (Cfr. Aff. 8394 e segg.)
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49.

Interrogatorio reso da ROIZIS in data 16-12-1999 circa l'attività di riciclaggio posta in essere da
MOGHILEVICH... L'unica cosa che so è che il Sig. MOGHILEVICH ha creato questa struttura per
il riciclaggio di denaro ove vi siano zone off shore. V i arrivavano somme di denaro in contanti per
l'acquisto di merci affinché fossero trasformati in soldi legali.. .Tutto passa attraverso le isole della
Manica ove ci sono particolari condizioni finanziarie. Loro sono stati gli iniziatori. Io ero presente in
Ungheria nel 1992, tramite Monya Elson ad un incontro a cui partecipavano numerosi mafiosi russi, a
cui mi aveva presentato lo stesso MONYA ELSON, ove si decise come sarebbero stati divisi i soldi
provenienti da attività illegali. In quel periodo ogni giorno a MOGHILEVICH venivano consegnate
valigie piene di denaro a mezzo aerei, treni, camion. Erano presenti anche sette contabili in
quell'occasione che contavano il denaro. Io ho visto di persona montagne di soldi. C'era una stanza
separata all'interno dell'Ufficio e questi soldi venivano incanalati in tutte le direzioni. Tutto questo
avveniva attraverso la Banca Nazionale della Russia perché MOGHILEVICH all'interno di questa
banca aveva una sua persona, una donna, a cui venivano dati dei soldi, una dei dirigenti della Banca
Centrale della Russia, ora non ricordo il nome. Il nome è indicato nei block notes sequestrati presso
Thiene (Vicenza). La struttura aveva un funzionamento molto preciso, fino ad oggi è così, è ancora in
funzione questo sistema, questa persona è ancora all'interno della Banca Centrale. ( A f f i 1538 e segg.
Sunto - 5386 e segg. Informativa - AH. 1.19 Informativa Aff. 8831 e segg.)

50.

Interrogatorio reso da ROIZIS in data 16-12-1999 circa l'attività di riciclaggio posta in essere da
gruppi mafiosi attraverso la BENEX "...io ho sentito parlare di altre strutture come la BENEX. Ho
sentito parlare della BENEX solo da giornali. Ho dedotto, da quello che ho saputo, che fa parte di
quella struttura creata da MOGHILEVICH per il riciclaggio di denaro, ma è solo una mia deduzione.
Se mi venisse mostrato l'elenco dei clienti della BENEX io potrei dirvi quali di quelli è legato a
MOGHILEVICH. Il sistema usato dalla BENEX è quello che MOGHILEVICH ha deciso e creato
durante la riunione del 1992 di cui ho più volte detto. Aveva degli esperti di finanza che si portava da
Mosca e gli suggerivano cosa fare. MOGHILEVICH ha iniziato a lavorare con l'Inghilterra. Le
persone che lavoravano per la BENEX venivano dall'Inghilterra ove ora sono scappati. Io ho sentito
dire che un'amica della seconda moglie di MOGHILEVICH, moglie che ancora tutt'oggi vive a
Londra, è un'esperta di finanza che lavora per la BANCA DI NEW YORK e per MOGHILEVICH.
Non ricordo come si chiama. Ho da qualche parte i l numero di telefono della seconda moglie di
MOGHILEVICH a Londra, ove venivano portati i soldi nelle valigie.Non saprei dire se conosco Peter
BERLIN, dovrei vedere una sua foto. Per quanto concerne VOLKOV Aleksey so soltanto che ha
rubato i soldi alla banca CHARA di Mosca. Il sistema è sempre quello di SLEVA, ovvero prendendo
dei crediti. Poi qualcuno si è lamentato con IVANKOV VIATCHESLAV i l quale ha iniziato a
"strozzare " VOLKOV perché restituisse i soldi. Io ho solo sentito parlare di VOLKOV, ma non l'ho
mai conosciutelo ho ricevuto i soldi da KIRILL, che oggi so provenire dalla BENEX, ma allora non
ci ho guardato. Io avevo prestato dei soldi a KIRILL, 25.000 dollari U S A e lui me l i ha restituiti
tramite la BENEX. Non ricordo il periodo. Io avevo fatto un assegno in lire della Banca di Roma di
Fano, per un importo pari a 25.000 dollari U S A alla ditta di Cremona ove KIRILL aveva comprato la
merce (collants). KIRILL era andato a fare gli acquisti, siccome non gli bastavano i soldi io gli ho
prestato quella somma. Il titolare della ditta si chiama PIERLUIGI, la ditta si chiama ZANGROSS.
Questa è l'unica volta che io ho ricevuto soldi dalla BENEX.''''

51.

Interrogatorio reso da ROIZIS in data 16-12-1999 circa l'attività di riciclaggio posta in essere da
gruppi mafiosi attraverso la B E N E X "...Questa è l'unica volta che io ho ricevuto i soldi dalla
BENEX. KIRILL e RIZNER aveva un loro conto corrente sul quale ricevevano dei soldi, ma io non
so da dove. Però solitamente pagavano le merci con assegni del loro conto corrente. ZABOLOTSKI
era un semplice autista che prendeva i l 2% delle vendite. Lui faceva il tassista anche in Russia. Anche
io prendevo il 2% perché avevo trovato loro le merci ad un prezzo inferiore. Io ero stato presentato a
KIRILL e RIZNER tramite AIZMAN. Io non so da dove RIZNER e KIRILL prendessero i soldi. Gli
amici di KIRILL e di RLZNER sono mafiosi del gruppo di KOPTOVO (KOPTVSKAJA) e sono quelli
che controllano in questa regione i magazzini dove arrivano le merci. Sono stati KIRILL e RIZNER a
dirmi di questo loro legame con i mafiosi del gruppo di KOPTOVO. In Russia esiste un gruppo
centrale, poi i singoli gruppi ed ogni gruppo controlla un tipo di merce e ricicla il denaro sporco
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tramite l'acquisto di merci. KIRILL e RIZNER avevano il compito di riciclare il denaro sporco per
conto del gruppo di KOPTOVO. I soldi da riciclare in Italia finiscono sui conti correnti in Banca. Ad
esempio a Napoli KIRILL compra in contanti perché così è più conveniente, c'è un 3 o 4% di
convenienza...Io conosco alcuni mafiosi del gruppo di KOPTOVO e precisamente TAIWANCIK.
ANTON ed altri i cui nomi sono scritti sulle agende sequestrate nel 1995 a Thiene. Io conosco queste
persone solo con il soprannome. RIZNER e KIRILL'sono collegati a questo gruppo, ZABOLOTSKI è
solo un autista. KIRILL e RIZNER sono due persone che dopo il crollo dell'Unione Sovietica si sono
ritrovati senza lavoro. KIRILL è un esperto di computer, un professore, RIZNER un fisico nucleare, il
terzo in Unione Sovietica. All'inizio mediante prestiti leciti, hanno avviato un'attività commerciale, in
particolare l'acquisto di calze in Italia che vendevano nel loro Paese. RIZNER è nato nella mia stessa
città natale. All'inizio gli acquisti avvenivano per piccoli importi. La prima volta effettuarono un
acquisto in Bologna al Centergross per 500 dollari USA. Io conosco la persona che gli ha venduto la
merce. In Russia esiste una struttura di piccoli chioschi e RIZNER e KIRILL, dopo aver guadagnato
dei soldi, riuscirono ad avere una decina di piccoli chioschi. A i due fu offerta una protezione mafiosa
per la gestione di questi chioschi. Tutto questo mi è stato raccontato da BORIS RIZNER e KIRILL. Il
terzo uomo, l'autista, non ha nessun ruolo in questo. Dopo aver lavorato diversi anni con loro è
riuscito a comprarsi un B M W per 2.800 dollari USA. RIZNER e KIRILL all'inizio hanno comprato i
chioschi a LUZHNIKI, la zona nello stadio. Ogni posto se fuori dall'ingresso dello stadio costava
5.000 dollari U S A al mese, se dentro lo stadio 15.000 dollari U S A . Questi soldi dovevano essere
versati per la protezione alla mafia del KOPTOVO. Ogni mese in una data stabilita se RIZNER e
KIRILL non pagavano veniva "avviato un contatore", ovvero il debito aumentava del 100% al giorno.
Per questo motivo tutti erano pronti a pagare alla data di scadenza. Con questo sistema spaventarono
talmente KIRILL, i l quale è stato picchiato, così come RIZNER e KOMIAKOV...1 mafiosi di
KOPTOVO, che si trovano sotto quelli di SOLNTSEVO i cui capi sono MIKHAS, AVERA, SIEVA,
KOBZON ed i l defunto SILVESTRE, hanno organizzato un racket. E ' stata messa in piedi un'intera
struttura, qualcuno viene perdonato, ad esempio a RIZNER e KIRILL che qualche volta possono non
aver pagato in tempo perché non avevano abbastanza soldi per farlo, gli viene consegnato i l denaro
sporco al fine di reinvestirlo. RIZNER e KIRILL hanno quindi cominciato a lavorare per i mafiosi del
KOPTOVO. A questi debbono consegnare i l 50% dei soldi riciclati, con i l restante denaro devono
pagare le spese, oltre che la tangente di 15.000 dollari U S A di cui ho parlato prima. I soldi che pagano
RIZNER e KIRILL (il 50% e i 15.000 dollari U S A per i l posto) non si contano. La BRIGADA da a
loro, fidandosi, perché vede che sono ragazzi intelligenti, milioni di dollari per essere riciclati. Io ho
visto di persona l'intera operazione di acquisto di calze da donna, dal momento che ho conosciuto
RIZNER e KIRILL (dal 1997 o inizio 1998), tramite AIZMAN, effettuato per riciclare soldi sporchi.
Nel giro di 9 mesi hanno avuto un fatturato di 18 - 19 milioni di dollari U S A in Italia. Due camion di
calze costano 2 milioni di dollari U S A . In un camion entrano 1450 scatole di calze in media, ci sono
due confezioni in ogni scatola, 60 o 120 calze in ogni confezione. Il costo medio di ogni pezzo è di
5.000 lire, a volte il prezzo era diverso, a secondo dei den e del colore.. .1 soldi utilizzati da RIZNER e
KIRILL erano soldi sporchi da riciclare. Io non so come arrivavano in Italia, sicuramente attraverso
qualche banca come la BENEX. ( A f f i 1538 e segg. Sunto - Aff.5386 e segg. Informativa - Ali.1.19
Informativa Aff.8831 e segg.)
52.

La KOPTEVSKOJ o KOPTEVSKAYA o KOPTVSKAIJA è una potente organizzazione criminale
moscovita, i cui capi, i fratelli VASSILJI e ALEXANDRE NAUMOV sono stati assassinati, a Mosca,
verso la fine del 1996

53.

Relativamente ai Paesi principalmente interessati all'attività di riciclaggio di cui a questo
procedimento si legge nella nota del consulente tecnico - dr. GUARNACCIA Giovanni, funzionario
dell'Ufficio Italiano dei Cambi, datata 06-04-2001 e 04-07-2001 (Cfr. A f f i 1454 - e aff 18551), tra
l'altro: "...Appare opportuno premettere che i l contesto internazionale, nel quale l'indagine in corso si
inserisce, è stato recentemente oggetto d'esame da parte del G.A.F.I. (Gruppo di Azione Finanziaria
Internazionale) principale organismo di contrasto al riciclaggio, che ha stilato una lista nera di Paesi
non cooperanti nei confronti dei quali occorre prestare estrema cautela nei rapporti finanziari
internazionali, in ragione delle carenze sotto il profilo nonnativo, organizzatorio e della cooperazione
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nella lotta al riciclaggio. L'indagine riveste particolare importanza in quanto da essa scaturiscono
giudizi molto severi nei confronti della Russia e di Nauru che, come noto, sono al centro dei
movimenti finanziari oggetto di indagine. Gli esperti hanno preliminarmente individuati 25 indici di
anomalia che rappresentano altrettante espressioni di mancata osservanza dei principi elaborati dal
G.A.F.I. nel 1989 ed accolti in quasi tutte le legislazioni del mondo.... A livello internazionale,
l'attenzione nei confronti del riciclaggio risale al 19*88 con la Convenzione di Vienna delle Nazioni
Unite e la Dichiarazione dei Principi del Comitato di Basilea. La Convenzione di Vienna, ratificata
dall'Italia nel gennaio del 1990, ha 1 scopo di promuovere la collaborazione tra i vari stati nella lotta al
traffico delle sostanze stupefacenti ed inroduce strumenti di contrasto, quali la confisca estesa anche ai
proventi de narcotraffico. La Dichiarazione dei principi del Comitato di Basilea tra le Banche Centrali
costituisce un'enunciazione di principi etici volti a preservare i sistemi bancari dal rischio di
coinvolgimento nel riciclaggio di fondi di origine criminosa.. .Nel 1989 venne costituito, tra i Paesi
più industrializzati (G7), il G.A.F.I. (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale) per affrontare i
problemi relativi al riciclaggio. Il gruppo rappresenta una task force di cui fanno parte, al momento, 26
Paesi e 2 Organizzazioni Internazionali, e svolge, sin dalla sua costituzione, compiti di indirizzo
politico legislativo e di approfondimento delle tematiche che riguardano i l contrasto al riciclaggio
sotto i l profilo finanziario. Il G.A.F.I. ha diffuso nel 1990 le Quaranta Raccomandazioni,
successivamente riviste nel 1996 e al momento oggetto di studio ai fini di un'ulteriore revisione per
adeguarne il contenuto ai nuovi scenari internazionali ed alle nuove metodologie operative che i
mercati internazionali offrono...Detti strumenti risultano ampiamente utilizzati dai soggetti indagati
nella parte internazionale dell'inchiesta, sia per quanto riguarda i l ruolo della Sinex Bank che operava
servendosi ampiamente delle suddette procedure telematiche, sia per ciò che concerne i trasferimenti
dai conti accesi presso la Bank of New York che avvenivano, come confermato dagli interrogatori
utilizzando appositi software che consentivano di operare senza i l contatto diretto con la
banca...Particolare attenzione è infine dedicata all'utilizzo delle ed. società schermo costituite in
Paesi ove è possibile tenere celati i nominativi dei soci, consentendo di mantenere l'anonimato dei
soggetti effettivi beneficiari delle transazioni...Il sottoscritto ritiene opportuno sottolineare come le
procedure di valutazione del GA.F.I. abbiano in realtà confermato la pericolosità a livello
internazionale di Paesi, come la Russia e Nauru, le cui banche e società compaiono in vesti da
protagoniste nel presente procedimento penale. Giova, altresì segnalare che altri Paesi, quali le
Bahaas, i l Principato di Monaco ed i l Liechstein, che pure hanno un tuolo non secondario nel
procedimento in oggetto sono stati esclusi dalla lista nera dei Paesi non cooperativi solo all'ultimo
momento avendo emanato legislazioni antiriciclaggio nei mesi scorsi. Resta il fatto che all'epoca delle
vicende e quantomeno sino a tutto i l 1999 anche tali Paesi presentavano carenze molto gravi, in tema
di legislazione e di controllo... Successivamente gli esperti hanno messo a confronto le caratteristiche
dei singoli ordinamenti con i criteri elaborati, evidenziando, in tal modo, i paesi che sono da
considerare non affidabili nel campo del contrasto al riciclaggio. L'inclusione nella "lista nera" non ha
valore esclusivamente teorico in quanto nei confronti di tali paesi sono allo studio adeguate misure atte
a tutelare i sistemi economici dei paesi che adottano normative adeguate dai rischi di coinvolgimento
in operazioni di riciclaggio. Le misure in esame vanno dal monitoraggio di tutte le operazioni con i
paesi a rischio sino alla proibizione di alcune categorie di operazioni. Le pricipali deficienze
nell'ordinamento russo sono: assenza di controllo sull'operato delle istituzioni finanziarie - esistenza
dei conti cifrati (anonimi) - mancanza di norme che impongono l'identificazione del cliente mancanza dell'obbligo di segnalare le operazioni sospette di connessione con i l riciclaggio - scarsa
collaborazione nel rispondere alle richieste di informazione ed assistenza internazionale - presenza di
corruzione negli apparati governativi giudiziari e di controllo. Il giudizio complessivo è risultato
estremamente critico ed i passi intrapresi dalla Russia per uscire dalla situazione negativa sono stati
giudicati inadeguati; per tali motivi i l paese è stato inserito nella lista nera. Tra i territori giudicati non
cooperanti rientra anche Nauru che ha rivestito, come noto, un ruolo molto importante nelle vicende
che interessano la presente indagine, essendo risultato paese di insediamento di banche e società
finanziarie attraverso le quali sono stransitati movimenti di fondi di sospetta origine illecita. Nauru, in
particolare, è caratterizzato da un ordinamento giuridico che consente forme societarie attraverso le
quali è possibile accedere alla titolarità di licenze bancarie mantenendo di fatto l'anonimato,
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considerata la limitata capacità dell'autorità di controllo di verificare le informazioni prodotte. A l
momento Nauru ha concesso 386 licenze per l'esercizio di attività bancaria, 196 delle quali ha
compagine costituite da cittadini russi. La possibilità di acquistare con relativa facilità una licenza
bancaria in Nauru, può essere verificata consultando uno dei siti Internet che illustrano le offerte nello
specifico settore. Sono sufficienti per l'accesso ad una licenza bancaria, un'esperienza professionale di
10 anni, un capitale di US$ 100.000, raggiungibile nei 2 anni dalla registrazione della banca. I
vantaggi assicurati sono molteplici e vanno dal tempo limitato richiesto per l'avvio dell'attività, alle
scarse formalità necessarie, al minimo capitale richiesto, all'anonimato dei promotori, alla possibilità
di emettere azioni ad portatore. Esistono apposite organizzazioni di consulenza che per l'importo
omnicomprensivo di US$ 18.000 garantiscono lo svolgimento di tutte le pratiche necessarie. In
considerazione del fatto che Nauru costituisce un insediamento particolarmente prediletto dai russi, i l
sito Internet offre anche una versione in caratteri cirillici del testo ed invita per più precisi particolari a
prendere contatti con i l capo dell'organizzazione. Una volta ricevuta l'abilitazione all'esercizio gli
istituti di credito insediati in Nauru si inseriscono nei circuiti bancari internazionali attraverso lo
strumento dei conti correnti di corrispondenza interbancari che consentono loro di muovere fondi in
tutti i paesi del mondo. Il sistema dei conti di corrispondenza è stato oggetto, nei giorni scorsi di un
dettagliato rapporto del Senato statunitense con conclusioni molto allarmanti riguardo ai rischi che
possono derivare in termini di riciclaggio di capitali illeciti. In effetti, è stato messo in risalto nel
rapporto come banche insediate in paesi che non offrono affidamento nel contrasto di riciclaggio quali quelli inseriti nella lista nera in precedenza citata - possono, anche attraverso l'azione di società
anonime che ne detengono i l capitale, utilizzare i circuiti destinati naturalmente a regolare i pagamenti,
per effettuare trasferimenti di fondi di incerta natura anche in paesi che adottano normative di
contrasto al riciclaggio. Anche se le banche più importanti adottano tutte le necessarie cautele prima di
accendere conti diretti di corrispondenza con banche costituite in paesi "a rischio", l'enorme sviluppo
dei sistemi internazionali di regolamento dei fondi non consente di impedire di fatto a queste ultime di
introdursi nei normali circuiti di pagamento. Esistono, infatti, accanto a paesi considerati
completamente inaffidabili, altri paesi c e . "off-shore" caratterizzati da sistemi di fiscalità privilegiata,
che essendo riconosciuti come centri finanziari di una certa importanza operano regolarmente con
banche di elevato standing appartenenti a paesi in cui i l sistema bancario è adeguatamente regolato.
Tutte le più importanti banche internazionali, infatti, intrattengono conti o hanno persino proprie
succursali in paesi considerati off-shore, quali Bahamas, Lussemburgo ecc. E ' sufficiente, peraltro,
che una banca di elevato standing intrattenga rapporti con una banca off-shore internazionalmente
accreditata e che quest'ultima abbia, a sua volta, acceso conti ad una banca di un paese "a rischio"
costituita con capitali di dubbia origine, da soggetti la cui identità è celata dal segreto bancario, perché
di fatto venga a realizzarsi la possibilità di inquinamento del sistema e sia consentito a soggetti non
affidabili l'accesso in via indiretta al circuito dei regolamenti internazionali. Un capitolo dell'inchiesta
senatoriale americana è dedicato all'azione delle banche russe DEPOZITARNO - KLIRINGOVNY
BANK e COMMERCIAL BANK FLAMINGO che utilizzano conti di corrispondenza con la BANK
OF NEW YORK che hanno consentito di trasferire importi rilevantissimi alle società schermo
BENEX, BECS e LOWLAND per la successiva distribuzione in altri Paesi. Il rapporto si sofferma, in
particolare, sugli aspetti connessi all'intervento della SINEX BANK di Nauru cui vengono attribuiti
trasferimenti verso le citate BENEX e BECS per un ammontare totale di 3 miliardi di dollari USA,
pari a circa 6.000 miliardi di lire italiane. Parte del flusso finanziario transitato attraverso la fitta rete
di banche e finanziarie di Paesi caratterizzati da una legislazione antiriciclaggio inesistente o
permissiva è transitata, come noto, alla S.V., sul sistema bancario italiano. A differenza di quanto
accaduto negli U S A , dove i traffici illeciti sono stati prevalentemente concentrati presso un solo
intermediario bancario (BANK OF NEW YORK) nel nostro Paese le movimentazioni hanno
interessato diversi istituti di credito, prevalentemente insediati nel Nord Italia, che hanno ricevuto
bonifici in dollari per importi complessivi molto elevati. Gli accertamenti bancari hanno evidenziato
che i fondi affluiti in Italia sono stati, in parte, prelevati in contanti direttamente dai soggetti russi, ed
in parte accreditati su conti correnti accesi a nome di detti soggetti o di società facenti capo agli stessi,
che in qualche caso hanno concesso deleghe a cittadini italiani. I fondi accreditati sono stati
successivamente utilizzati in gran parte per effettuare pagamenti a favore di imprese commerciali
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italiane a fronte di acquisti dalle stesse di merce di varia natura aventi quale destinazione finale il
mercato russo. La restante parte dei fondi in parola è stata trasferita all'estero a favore di società
comunque collegate ai soggetti indagati. Le intercettazioni telefoniche descritte nell'informativa
dimostrano in maniera evidente come in molti casi gli acquisti siano stati effettuati con l'unico scopo
di impiegare in qualche modo i fondi disponibili. In altri termini l'obiettivo primario dei soggetti
indagati è stato quello di trasformare i l denaro di provenienza illecita in beni da rivendere
successivamente sul mercato russo per rientrare in possesso di denaro apparentemente pulito. Emerge,
altresì, l'esistenza di una organizzazione, saldamente ramificata anche in altri Paesi Europei, che può
contare su validi appoggi anche nella fase dello sdoganamento in Russia, al fine di evadere i dazi
doganali. In sostanza i l disegno criminoso, secondo quanto emerso dalle indagini, verrebbe portato a
compimento nel modo che segue. I fondi usciti dalla Russia, derivanti secondo le ammissioni delle
stesse Autorità locali da una serie di attività illecite (corruzione, evasione fiscale, attività delle
organizzazioni criminali), vengono trasferiti all'estero attraverso canali bancari e commerciali di varia
natura, quali pagamenti anticipati da parte di società poi destinate a scomparire appena costituite,
esportazioni i l cui corrispettivo, in luogo di rientrare in Russia, viene accreditato direttamente
all'estero, rimborsi di prestiti fittiziamente concessi. Il denaro, una volta uscito dalla Russia, in
prevalenza attraverso le note banche MENA TEP e DEPOZITARNO, viene fatto transitare su banche
e finanziarie insediate in Paesi dalla legislazione permissiva, costituite nell'interesse dei soggetti russi,
per poi confluire sulle società BENEX, BECS e LOWLAND costituite negli U S A . . . . A seguito di
ulteriori passaggi i l denaro perviene ad altre destinazioni, tra le quali l'Italia. Molto spesso per rendere
ancora più labili le tracce le società ed i soggetti russi operanti nel nostro Paese provvedono ad
ulteriori trasferimenti prevalentemente in ambito europeo attraverso una fitta rete di società incardinate
in un'unica organizzazione e procedono agli acquisti di merce di cui si è riferito. A conclusione del
tortuoso giro la rivendita finale delle merci consente di poter disporre del denaro ripulito nel luogo
ritenuto utile per i fini dell'organizzazione ovvero, ove la rivendita finale venga effettuata in Russia,
consente di poter giustificare la fuoriuscita ulteriore di fondi dal Paese quale corrispettivo di
importazioni...Sembra opportuno, infine, mettere in risalto i pericoli cui i l sistema economico va
incontro per effetto delle operazioni di riciclaggio. L'ingresso dei capitali illeciti nel sistema legale, la
loro integrazione in esso e, eventualmente, lo spostamento ed il ritiro compromettono il
funzionamento di meccanismi fisiologici di allocazione delle risorse. L'offerta di denaro sporco a
condizioni alterate rispetto a quelle di mercato può distorcere la dinamica degli impieghi indebolendo
la capacità di selezionare le iniziative meritevoli sul piano economico. Lo stesso sistema finanziario
può subire negative conseguenze in termini di stabilità quanto investito da flussi di denaro i l cui
impiego non è finalizzato al raggiungimento di fini economici, ma all'occultamento della
provenienza."(Cfr. Aff. 11454 e segg.)
54.

Nota del consulente tecnico - dr. GUARNACCIA Giovanni datata 04-07-2001 "... Dalla lettura dei
capi di accusa e delle confessioni rese dagli imputati (BERLIN ed EDWARDS) davanti al Tribunale
di New York (del 16-02-2000) rimane confermata la ricostruzione dei fatti riportata nelle informative
trasmesse alla S.V. dalla Polizia Giudiziaria circa i movimenti finanziari che caratterizzano l'inchiesta.
In particolare resta ribadito l'utilizzo illegittimo dei conti bancari presso la Bank of New York che
sono stati accesi da Peter Berlin per favorire l'afflusso dalla Russia di ingenti quantità di denaro, di
origine illecita, successivamente trasferito verso altre destinazioni per obiettivi illegali. I predetti conti
intestati alle società Becs, Benex e Lowland, costituite negli U S A da Peter Berlin, hanno funzionato
come collettori e distributori di fondi per la realizzazione di un disegno criminoso di vasta portata che
ha visto impegnate banche e società controllate da soggetti russi, insediate in Paesi, dei quali veniva
sfruttata la legislazione particolarmente permissiva, in materia di anonimato dei soci e l'assenza di
ogni forma di controllo. In definitiva, attraverso l'apertura e la gestione dei conti intestati alle tre
ripetute società, presso la Bank of New York, è stato consentito a banche russe (Depozitarno Klirigovy
Bank e Flamingo Bank) di operare, senza l'autorizzazione della Federai Reserve, come se le stesse
disponessero di vere e proprie Filiali sul territorio statunitense. Tale comportamento costituisce,
secondo l'ordinamento degli Stati Uniti, reato del quale gli imputati si sono dichiarati colpevoli.
L'origine dei capitali trasferiti dalla Russia è ascrivibile ad evasione di dazi doganali ed imposte e ad
esportazione di capitali e costituzione all'estero di disponibilità in valuta estera senza le autorizzazioni
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prescritte. Tali comportamenti costituiscono reato secondo il codice penale della Federazione Russa.
Inoltre sui conti in parola sono transitate, secondo le ammissioni degli imputati, anche altre somme da
e verso la Russia legate a finalità illecite. L'utilizzo di banche e società, sotto il controllo dei
personaggi russi implicati nella vicenda, insediate in Paesi dalla Legislazione particolarmente
permissiva (Sinex Bank di Nauru) ha consentito di far perdere le tracce della effettiva provenienza dei
fondi traferiti, derivanti dalla commissione di reati diVaria natura..." (Cfr. Aff. 18551)
55.

Tra i soggetti coinvolti in questa attività di riciclaggio a capo di asociazioni mafiose vi è:

56.

LOUTCHANSKI Gregoiy, nato F8-2-1945 (Uzbekistan). Tutte le informazioni riguardanti
LOUTCHANSKI e le persone a lui collegate, di cui si parlerà in seguito, sono state rilevate da un
lavoro di analisi delle informazioni, eseguito dal Segretariato generale dell'Interpol presso Lione,
denominato "PROJECT ADMIRAL" (Cfr. All.2.140 Informativa Aff.9930 e segg.). Nel documento
vengono citate tutte le fonti di Polizia (si tratta di informazioni provenienti dalle diverse sedi
dellTNTERPOL), con relative date. LOUTCHANSKI ha fondato la NORDEX CHEMISCHE
PRODUKTIONS
HANDELS
UND
MARKETLNGSER VICE
GESELLSCHAFT
MIT
BESCHRAKTER HAFTUNG (GMBH) i l 14-12-1989 a Vienna (Austria). In seguito ha creato i l
gruppo di società NORDEX con sedi in Austria, Canada, Germania, Irlanda, Lettonia, Federazione
Russa, Svizzera, Ucraina. Ebbe problemi con la polizia per la prima volta nel 1983. Secondo l'Interpol
di Riga in quello stesso anno fu condannato dalle autorità giudiziarie locali a sette anni di carcere per
furto di proprietà statale o "sociale", abuso di potere e contraffazione di documenti pubblici. Venne
rimesso in libertà anticipata i l 24.06.87. L'Interpol di Wiesbaden informa che LOUTCHANSKI
veniva considerato un appartenente alla "mafia" russa dal Ministero dell'Interno austriaco. Questo
sospetto è supportato da quanto sostiene l'Interpol di Praga, secondo cui LOUTCHANSKI avrebbe
avuto incontri con i capi dei gruppi di criminalità organizzata Solntsevskaya e Solomonskaia a Tel
Aviv nel novembre 1994 per discutere "le sfere di influenza in relazione a materie prime strategiche".
Si noti che il gruppo Solntsevskaya è risultato implicato in numerosi assassinii.
LOUTCHANSKI Gregory è stato oggetto di numerose indagini, prima e dopo la costituzione del
gruppo NORDEX, soprattutto in relazione ad una sua attività di riciclaggio di denaro di provenienza
illecita. Secondo un'ipotesi, formulata da fonti britanniche (paese in cui LOUTCHANSKI risulta
colpito da un decreto di espulsione del Ministero dell'Interno datato dicembre 1994), la NORDEX
sarebbe una delle società create dalla "Vecchia Guardia" del regime comunista per permettere la
fuoriuscita di fondi di partito dall'URSS prima del suo crollo. Questi fondi sarebbero poi stati
trattenuti da LOUTCHANSKI, ipotesi apparsa su diversi documenti confidenziali, ma che fino ad oggi
ha trovato scarse prove a sostegno.La notevole quantità di denaro di cui dispone i l gruppo NORDEX,
era stata già evidenziata nel cosiddetto "PROJECT ADMIRAL". Nello stesso, citando, oltre alle fonti
britanniche di cui sopra, anche l'INTERPOL di Kiev, si riferisce testualmente che "... la holding
NORDEX è stata creata dopo il crollo dell'URSS da ex funzionari sovietici di alto livello. In base a
dati che necessitano ancora di essere provati, i l capitale iniziale della NORDEX era costituito da
denaro che era in precedenza appartenuto al PCUS (Partito Comunista dell'Unione Sovietica) o che
era stato ottenuto tramite i l furto di beni finanziari e materiali, principalmente dalla Russia".Questo
può essere considerato come i l primo passo nell'inserimento di LOUTCHANSKI noi mondo criminale
ed in particolare nello sfruttare le strutture societarie per riciclare il denaro, che, se in un primo tempo,
veniva annoverato come appartenente al PCUS, successivamente ha trovato la sua origine in contesti
criminali qualificati.Tale affermazione può essere comprovata dalle numerose indagini relative a
strutture criminali mafiose di origine russa in cui sono coinvolti soggetti che hanno dato vita al
contesto associativo esaminato da questa autorità giudiziaria. (Cfr. A l i . 2.140 Informativa Aff. 9930 e
segg.)

58.

L'Interpol di Vienna ha avviato delle indagini sulla società NORDEX nel 1990. Sotto indagine sono
finiti anche i direttori esecutivi della società, LOUTCHANSKI e VILFAN, la società INTRADE
COMMERCE ed i suoi direttori, l'ormai defunto NAUMOV (identificato in Dmitri Sergeevich
NAUMOV, nato a Mosca il 30-03-1948, assassinato a Mosca il 23-09-1996) e JAKUBOW nonché
MARTYNOVe KAULS. L'indagine austriaca è stata poi abbandonata dal P.M. di Vienna il 21 luglio
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1993. Secondo l'Interpol di Wiesbaden, le autorità austriache stavano conducendo indagini prelimiari
sulla NORDEX per contrabbando, violazione delle norme sul cambio e corruzione, ma le indagini
sarebbero state interrotte "a seguito di un intervento della NORDEX presso l'ambasciata austriaca in
Mosca (Russia)". (Cfr. All.2.140 Informativa Aff.9930 e segg.)
59.

Anche l'Interpol di Mosca ha indagato sulla NQRDEX per sospetta "attività di contrabbando,
violazioni alle norme sullo scambio di valute e tentativi di corrompere funzionari di stato da parte di
impiegati della ditta". (Cfr. All.2.140 Informativa Aff.9930 e segg.)

60.

Secondo l'Interpol di Wiesbaden, lo scomparso NAUMOV e MARTYNOV, sospettati di essere
collegati alla NORDEX, e le società AGROKHIM e COMATOM sono stati indagati in Germania nel
novembre del 1991 per operazioni fraudolente in rubli avvenute durante la riunificazione delle
Germanie Secondo l'Interpol di Vienna è possibile che MARTYNOV e, in particolare, NAUMOV
abbiano introdotto in Austria ingenti quantitativi di denaro ovvero che lo abbiano introdotto in altri
Paesi facendolo transitare dall'Austria. LOUTCHANSKI mise " l u i " in condizione di lasciare quella
che era allora l'URSS procurandogli un invito per la Francia. (Cfr. All.2.140 Informativa Aff.9930 e
segg.)

61.

L'Interpol di Mosca afferma che i l 16 luglio 1993 venne emesso un mandato di arresto a fini di
estradizione verso la Russia a carico di MARTYNOV con l'accusa di appropriazione indebita. (Cfr.
All.2.140 Informativa Aff.9930 e segg.)

62.

Anche un altro individuo legato alla NORDEX e quindi a Gregoiy LOUTCHANSKI , tale Dmitri
YAKUBOVSKI, sembrerebbe essere appartenente a gruppi di criminalità organizzata
quali
Solntsevskaya e Solomonskaia. (Cfr. All.2.140 Informativa Aff.9930 e segg.)

63.

Il 3 giugno 1992 la NORDEX è finita nel mirino della Polizia a Monaco di Baviera, in Germania,
quando tre individui (MOUSSAEV, ERZANOUKAEV e HAJWA TOWA), che avevano asserito essere
in viaggio per conto della società, furono arrestati poiché trovati in possesso di un'arma (uno
strumento smussato) e di 220.000 $ U S A . Secondo l'Interpol di Wiesbaden tutti e tre furono rimessi in
libertà e lasciarono la Germania i l giorno seguente dopo aver pagato una "cauzione". Ancora secondo
l'Interpol di Wiesbaden ERZANOUKAEV aveva destato l'attenzione della polizia nel 1990 in
relazione ad un piano di assassinare MARTYNOV (menzionato in precedenza) che aveva contatti con
la NORDEX. Inoltre l'Interpol di Mosca aveva richiesto che MOUSSAEV ed un altro individuo
venissero individuati per sospetta partecipazione all'omicidio di sette persone avvenuto a Mosca i l 4
marzo 1994. (Cfr. All.2.140 Informativa Aff.9930 e segg.)

64.

L'Interpol di Vienna suggerisce che LOUTCHANSKI si sia incontrato regolarmente con le
organizzazioni criminali cecene.Secondo l'Interpol di Vienna è possibile che alcuni individui abbiano
introdotto in Austria notevoli quantità di denaro ovvero le abbiano trasferite verso Paesi terzi tramite
l'Austria e LOUTCHANSKI avrebbe facilitato la loro uscita da quella che all'epoca era l'URSS. Nel
luglio 1993 la Procura della Repubblica di Vienna ha archiviato i l caso contro di lui ed altri per
ricettazione.Sul finire del 1994 LOUTCHANSKI, unitamente ad altri, venne indagato nel Regno Unito
nell'ambito di un'indagine del NCIS (Servizio Nazionale Informazioni Criminali) vertente su
criminali dell'ex blocco Orientale dediti alla gestione di circuiti di riciclaggio di denaro. La polizia
d'Israele ha seguito le partenze e gli arrivi da e in Israele per i l 1995 di LOUTCHANSKI, Nel
dicembre 1994 il Ministero dell'Interno del Regno Unito ha emesso un decreto di espulsione contro
LOUTCHANSKI, che gli impedisce di entrare nel Regno Unito. A LOUTCHANSKI è inoltre stato
negato il diritto di immigrazione in Canada. (Cfr. All.2.140 Informativa Aff.9930 e segg.)

65.

LOUTCHANSKI ha celebrato i l cinquantesimo compleanno al Princess Hotel di Eilat (Israele) nel
febbraio 1995. I quasi 150 ospiti, tra cui alcuni dei soci delle compagini sociali coinvolte in questa
attività di indagine, sono stati trasportati a bordo di un jet privato. (Cfr. All.2.140 Informativa
Aff.9930 e segg.)

66.

L'INTERPOL di Mosca ha riferito che tra i soci fondatori della NORDEX (quindi legati a
LOUTCHANSKI Gregoiy) ci furono anche una ditta austriaca denominata ABV (ABV 4), nonché la
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ditta MARK RICH, presieduta dall'omonimo, noto criminale, che,come risulta dagli archivi in uso alle
Forze di Polizia, è ricercato in campo internazionale, perchè nei suoi confronti è pendente il madato di
cattura nr. 210476 del 02-09-1987, emesso dall'A.G. di New York per associazione per delinquere
finalizzata alla truffa aggravata ed estersione. Questi è, tra l'altro, il direttore della ditta GLENCORE.
di cui si parlerà con riferimento a transazioni bancarie effettuate con società oggetto di indagine in
questo procedimento, nonché per numerosi accrediti a favore della società BENEX. (Cfr. All.2.140
Informativa Aff.9930 e segg.)
67.

Le indagini sulla NORDEX e società collegate note agli inquirenti sono le segueni: nel Regno Unito
(PORTMAN CONSULTANTE, in Ucraina (UKRAGRÒTECHSERVICE, UKRZOVNISHPROM,
ecc.) e nella Federazione Russa (procedimento penale n.29/00/0011-96 contro TSARKOV, FILIPPOV
e BELIY e Messaggi IP Moscow Ref. 7611/C/49/92 del 30 dicembre 96, 5 febbraio 97 e 18 febbraio
97 aventi ad oggetto indagini su CHILIKOV, la società URALKALIJ e la società SOLVALUB di
Mosca). (Cfr. All.2.140 Informativa Aff.9930 e segg.)

68.

Diverse società, facenti parte del gruppo NORDEX e quindi riconducibili a LOUTCHANSKI, sono
state oggetto di indagini per attività di riciclaggio, a riprova di un sistema creato appositamente per
realizzare quel fine illecito. (Cfr. All.2.140 Informativa Aff.9930 e segg.) In particolare:

69.

BELURS, con sede in Gregor Mendel Strasse 56/9 A - 1190 Vienna, di cui la NORDEX possiede
l'I 1 % La BELURS a dire dell'LNTERPOL Svizzera sarebbe stata oggetto di indagini nel 1995 per
riciclaggio di denaro. (Cfr. All.2.140 Informativa Aff.9930 e segg.)

70.

CONTITRADE AG, con sede in Signaustrasse 14 - Zurigo. E ' stata coinvolta nelle indagini condotte
nel Regno Unito sulla PORTMAN CONSULTANTS. Secondo l'INTERPOL di Londra la
CONTITRADE AG chiese alla PORTMAN CONSULTANTS di costituire circa 15 società, che
avrebbero, successivamente, ricevuto i fondi dalla NORDEX, facendoli passare per la TANA LTD.
BEHRENDT Rosa, uno dei responsabili della CONTITRADE AC?.,emanava alla società inglese
istruzioni per conto della NORDEX. Il modus operandi attuato in questo caso è molto simile a quello
riscontrato nel corso della presente indagine. In altre parole venivano impartite istruzioni per trasferire
il denaro o emettere fattura, specificando l'esatta dicitura da usare, così come riscontrato anche nel
corso delle indagini eseguite da questi Uffici (In particolare si cita un'istruzione di trasferire USD
408.000 accompagnata dal commento "...fatemi sapere da quale ditta li trasferiremo"). In un secondo
momento, quale direttore della CONTITRADE AG, è stato identificato LENZLINGER, soggetto
legato anche ad alcune compagini coinvolte nelle transazioni finanziarie con la PRIMA S.R.L.. La
CONTITRADE AG è stata indagata dalle autorità austriache per presunte operazioni di riciclaggio di
denaro collegate al gruppo NORDEX. Secondo l'INTERPOL di Vienna è l'unico patner in affari
della società austriaca RTWHANDELS GMBH. Questa ha fatturazione unicamente con la NORDEX.
Sono implicate, nelle transazioni sospette, anche la società statunitense WENGER
MANUFACTURING INC. e le due società svizzere PETRONORD AG, sita in 2 Kreuzplatz, 8032
Zurigo e la AGAR/AGRAR CONSULT HOLDIG SA, con sede in 12 Alpenstrasse C H 6300 o 6304
Z U G . La RTW è stata oggetto di indagine anche in Gran Bretagna (Cfr. Ali. 2.140 Informativa Aff.
9930 e segg.)

71.

IFTSA, tra i soci fondatori della NORDEX, ha la sede presso lo stesso recapito della CONTITRADE
AF.. Fu indagata, unitamente alla CONTITRADE AG, dalle autorità svizzere per sospetta evasione
fiscale, in relazione ad importazioni di materiale tessile dall'ex Yugoslavia. (Cfr. A l i . 2.140
Informativa Aff. 9930 e segg.)

72.

In Italia la NORDEX era collegata alla società D I M E X con sede a Roma in vicolo Casal Lumbroso
nr.l2 ed era gestita da N A U M O V Dmitri, assassinato a Mosca nel settembre del 1996, personaggio
strettamente collegato al "ladro di legge" ESSINE Iuri, arrestato dal Servizio Centrale Operativo
della Polizia di Stato a Madonna di Campiglio nel marzo del 1997, unitamente ad altri 13 cittadini
dell'ex URSS, per associazione per delinquere di stampo mafioso, sequestro di persona, estorsione ed
altro (il tutto come emerso nell'ambito del proc. pen. nr. 98/96 D D A Roma).
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73.

NAUMOV In Italia aveva precedenti penali per detenzione illegale di arma da guerra, e relativo
munizionamento, minacce a mano armata e lesioni, nonché è stato denunciato per aver fatto uso di un
passaporto, una carta di identità ed una patente di guida contraffatti, apparentemente emessi da
Autorità francesi a favore di MANOILOV Vassili. AWestem risulta essere stato tratto in arresto in
Austria per abuso di autorità, poligamia e falso in scrittura; in Russia per delinquenza e corruzione; in
Francia è conosciuto come falsificatore, truffatore* protettore ed altro. Inoltre, presso la Polizia
austriaca, gruppo EDOK, sono state acquisite notizie relative al NAOUMOVche viene indicato quale
appartenente ai gruppi criminali russi, in contatto con i capi mafia MIKHAILOV Serguei e A VERIN
Viktor, capi indiscussi della Mafia Russa.

74.

Tra i personaggi legati a LOUTCHANSKI vi sono i fratelli IAKOUBOVSKI:

75.

Secondo l'Interpol di Ottawa, LOUTCHANSKI avrebbe incontrato a Toronto Dmitri
IAKOUBOVSKI, che si faceva passare per elemento influente nella comunità finanziaria di quella
città. Sia di LOUTCHANSKI che di IAKOUBOVSKI vengono riferiti presunti contatti con
l'organizzazione criminale Solntsevskaya. All'epoca dell'incontro a Toronto IAKOUBOVSKI e
BIRSHTEIN erano alle prese con una disputa interna alla "Seabeco Corporation" (loro società).
Secondo l'Interpol di Bruxelles BIRSHTEIN avrebbe ottenuto con la frode un passaporto britannico
per ottenere la cittadinanza canadese. Questi era stato il presidente della SEABECO BELGIUMSA da
quando questa società venne creata in Belgio nel 1991 fino a quando fu liquidata nel 1992. La
SEABECO BELGIUM SA fu sostituita dalla BRUSSELS RESEARCH AND CONSULTING di cui
era amministratore Stanislav YAKOUBOVSKI. Dmitri IAKOUBOVSKI e Stanislav YAKOUBOVSKI
sono fratelli e, dal maggio 1991 al maggio 1992, hanno partecipato entrambi ad una società
denominata ASTAS o A TLAS SA. Secondo l'Interpol di Mosca i fratelli YAKOUBOVSKI ed un altro
individuo sarebbero indagati nell'ambito del procedimento penale 18/123569 contro una serie di
funzionari statali accusati di appropriazione indebita ed abuso di potere nella conclusione di contratti
con alcune società straniere. (Cfr. A l i . 2.140 Informativa Aff. 9930 e segg.)

76.

Dmitri IAKOUBOVSKI ha avuto problemi giudiziari nella Federazione Russa in relazione al furto di
oltre 90 antichi manoscritti dalla Biblioteca Nazionale di San Pietroburgo (Federazione Russa),
avvenuto nella notte fra i l 10 e l'I 1 dicembre 1994. Dmitri fu sospettato di aver organizzato il furto.
Suo fratello, Stanislav, fu pure sospettato di essere coinvolto nella faccenda. L'esito degli
accertamenti effettuati sugli abbonati alla rete telefonica effettuati in occasione del furto ha rivelato
che IAKOUBOVSKI disponeva di utenze telefoniche registrate non soltanto alla NORDEX
Chemische Produktions Handels und Marketingservice GmbH ma anche al capo dell'organizzazione
criminale Solntsevskaya e ad un altro individuo collegato ad ancora un'altra organizzazione criminale.
Secondo la più recente informazione dell'Interpol di Mosca Dmitri IAKOUBOVSKI è stato
condannato per la sua partecipazione a questo furto ma non sono stati resi noti i dettagli relativi alla
sentenza né l'esatta accusa mossa nei suoi confronti. (Cfr. A l i . 2.140 Informativa Aff. 9930 e segg.)

77.

Stanislav YAKOUBOVSKI è stato nell'obiettivo della polizia di Zurigo (Svizzera) per sospette attività
di riciclaggio riconducibili alla società MENZEL AND PARTNERS ASSET MANAGEMENT AG ed
al suo presidente che agisce per conto di YAKOUBOVSKI. Durante una perquisizione effettuata il 26
luglio 1995 sono stati sequestrati documenti comprovanti il coinvolgimento della società
nell'assassinio di uno dei suoi partner in affari ed i suoi contatti con la criminalità organizzata russa.
YAKOUBOVSKI è stato sottoposto a carcerazione preventiva insieme ad un altro individuo che si
sospettava essere l'oggetto di un'indagine spagnola di vari anni prima su un flirto di antiquariato. (Cfr.
A l i . 2.140 Informativa Aff. 9930 e segg.)

f**.

v

/ reati contestati : art. 648 bis c.p. e l' assravante di cui all' art. 7 d.l n. 152 del 1991
convertito in 1. n. 203 del 1991
78.

Per quanto riguarda il reato previsto dall' art. 648 bis c.p., appare necessario chiarire che la fattispecie
deve essere intesa nel senso che il delitto non colposo dal quale proviene il denaro sul quale sono
compiute le operazioni tendenti ad ostacolare l'identificazione della provenienza, può essere un delitto
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commesso all' estero rispetto al Paese ove vengono compiute le operazioni di riciclaggio, e quindi nel
presente caso all' estero rispetto all' Italia.
La nonna nulla dice in proposito, ma la ragione della creazione del delitto nella sua attuale fattispecie
(introdotta con legge n. 328 del '93) consiste proprio nell' evitare che attraverso movimenti del
denaro, anche tra Paesi diversi, si riesca ad occultare la provenienza delittuosa dello stesso.
In tal senso appare rilevante quanto riferito dal consulente tecnico dr GUARNACCIA nella sua
relazione del 4-7-2001 aff. 18551 a proposito dell' origine internazionale della nonnativa
antiriciclaggio:
"Il riciclaggio dei capitali di provenienza illecita è un fenomeno di rilevanza internazionale per due
ordini di motivi: in primo luogo, in quanto, sia pure con modalità ed intensità diverse, rappresenta un
problema presente in tutti i Paesi; inoltre, va considerato come l'elevato grado di integrazione a livello
mondiale dei mercati finanziari e le possibilità di trasferimento del denaro attraverso rapporti
interbancari abbiano, di fatto, abolito i confini dei singoli stati, offrendo, anche a chi è intenzionato a
riciclare i proventi del crimine, opportunità sempre più vaste di allocare fondi e rendere, al tempo
stesso, sempre più difficile l'opera di seguirne le tracce.
E ' evidente, pertanto, come solo una ferma risposta da parte di tutti i Paesi può consentire un efficace
contrasto al riciclaggio.
A livello internazionale, l'attenzione nei confronti del riciclaggio risale al 1998 con la Convenzione di
Vienna delle Nazioni Unite e la Dichiarazione dei principi del Comitato di Basilea.
La Convenzione di Vienna, ratificata dall'Italia nel gennaio del 1990, ha lo scopo di promuovere la
collaborazione tra i vari stati nella lotta al traffico delle sostanze stupefacenti ed introduce strumenti di
contrasto, quali la confisca estesa anche ai proventi del narcotraffico.
La Dichiarazione dei principi del Comitato di Basilea tra le Banche Centrali costituisce
un'enunciazione dei principi etici volti a preservare i sistemi bancari dal rischio di coinvolgimento nel
riciclaggio di fondi di origine criminosa.
Il documento mette in risalto, per la prima volta, i danni che possono derivare alle banche laddove
interessate, anche inconsapevolmente, da fenomeni di riciclaggio che sono in grado di determinare
condizioni di instabilità degli stessi istituti di credito ed alterazione dei meccanismi della libera
concorrenza.
Il venire meno della fiducia dei clienti e le possibili perdite patrimoniali vengono individuate come
conseguenze che occorce assolutamente evitare, attraverso una vigile determinazione delle banche a
tenersi estranee dall'associazione con i criminali e a non essere utilizzate come canali di riciclaggio.
La dichiarazione di Basilea delinea inoltre politiche e procedure che i responsabili degli istituti di
credito dovrebbero pone in essere in via preventiva per salvaguardare l'integrità dei sistemi bancari,
vale a dire l'osservanza rigorosa delle leggi, l'identificazione della clientela, il rifiuto di operare con i
clienti dei quali sia incerta l'identità e la collaborazione con le Autorità giudiziarie e di polizia.
Compatibilmente con le leggi in vigore viene suggerita l'interruzione dei rapporti e la chiusura o il
congelamento dei conti quando si abbia la ragionevole presunzione che i l denaro impiegato derivi
dalla commissione di reati.
Nel 1989 venne costituito tra i paesi più industrializzati (G7), il G.A.F.I. (Gruppo di Azione
Finanziaria Internazionale) per affrontare i problemi relativi al riciclaggio.
Il gruppo rappresenta una task force di cui fanno parte, al momento, 26 paesi e 2 Organizzazioni
Internazionali (partecipano al G.A.F.I. Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna, Francia, Germania,
Austria, Italia, Australia, Olanda Norvegia, Islanda, Svezia, Belgio, Svizzera, Turchia, Spagna,
Portogallo, Nuova Zelanda, Danimarca, Irlanda, Lussemburgo, Giappone, Singapore, Hong Kong,
Argentina, Brasile, Messico nonché l'Unione Europea e l'Organizzazione dei Paesi del Golfo), e
svolge, sin dalla costituzione, compiti di indirizzo politico legislativo e di approfondimento delle
tematiche che riguardano il contrasto al riciclaggio sotto i l profilo finanziario.
Il G.A.F.I. ha diffuso nel 1990 le Quaranta Raccomandazioni, successivamente riviste nel 1996 e al
momento oggetto di studio ai fini di un'ulteriore revisione per adeguarne i l contenuto ai nuovi scenari
intemazionali ed alle nuove metodologie operative che i mercati intemazionali offrono.
In particolare, ai fini dell'aggiornamento delle raccomandazioni, sono, al momento, oggetto di
attenzione i problemi derivanti dall'utilizzo sempre più diffuso di procedure telematiche nelle
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transazioni finanziarie, utilizzo che preclude il contatto diretto del cliente con le istituzioni bancarie e
finanziarie.
Detti strumenti risultano ampiamente utilizzati dai soggetti indagati nella parte intemazionale
dell'inchiesta, sia per quanto riguarda il molo della Sinex Bank che operava servendosi ampiamente
delle suddette procedure telematiche, sia per ciò che concerne i trasferimenti dai conti accesi presso la
Bank of New York che avvenivano, come confermato dagli interrogatori utilizzando appositi software
che consentivano di operare senza il contatto diretto con la banca.
Il G.A.F.I. ha allo studio, inoltre, misure di contrasto relative all'operatività di settori non strettamente
finanziari che pure esercitano un molo importante nelle transazioni, quali ad esempio l'attività degli
avvocati, commercialisti e notai che in molti ordinamenti sono abilitati a svolgere funzioni di
mediazione e di assistenza in campo finanziario.
Particolare attenzione è infine dedicata all'utilizzo delle e d . "società schermo", costituite in paesi ove
è possibile tenere celati i nominativi dei soci, consentendo di mantenere l'anonimato dei soggetti
effettivi beneficiari delle transazioni.
Le raccomandazioni G.A.F.I. contengono l'invito ad una completa attuazione della Convenzione di
Vienna sulla criminalizzazione del riciclaggio del denaro proveniente dal traffico di droga, l'adozione
di misure di confisca, l'identificazione della clientela, l'attenzione nei confronti dei paesi che non
adottano legislazioni di contrasto al riciclaggio.
Inoltre viene raccomandata la registrazione delle operazioni di un certo ammontare ai fini del
mantenimento di una traccia delle stesse ed infine lo sviluppo della collaborazione attiva degli
intermediari finanziari nel segnalare alle autorità competenti i casi sospetti di riciclaggio. Ulteriore
obiettivo è l'incremento della cooperazione intemazionale in tutte le sue forme, per consentire lo
scambio di informazioni su casi specifici e su fenomeni di carattere generale.
Il G.A.F.I. sottopone a verifiche periodiche gli Stati membri per valutarne l'adeguamento della
legislazione e l'efficacia della stessa. Alla data odierna ciascun paese aderente è stato sottoposto due
volte all'esame che prevede una visita in loco di esperti del Gmppo con la redazione di un rapporto
che viene poi discusso collegialmente.
Recentemente il Gmppo è stato impegnato in una ricerca tendente ad individuare Paesi non aderenti
che favorendo criteri di anonimato ed adottando legislazioni permissive consentono di fatto, i l
passaggio, sulle proprie banche e finanziarie, di proventi del crimine.
Per effettuare l'esame sono state prese in esame le situazioni di tutti i paesi del mondo, suddivisi per
aree geografiche stabilendo con ciascuno di questi, opportuni contatti con le competenti Autorità. La
lista definitiva dei paesi non collaboranti è stata definita nei giorni scorsi e comprende 17 paesi
(Filippine, Russia, St. Kit, Isole Cook, Dominica, Egitto, Guatemala, Ungheria, Indonesia, Israele,
Libano, Isole Marshall, Myanmar, Naum, Nigeria, Niue, ts e Nevis, St. Vincent).
Il sottoscritto ritiene opportuno sottolineare come le procedure di valutazione del G.A.F.I. abbiano in
raltà confermato la pericolosità a livello intemazionale di paesi, come la Russia e Naum, le cui banche
e società compaiono in vesti da protagoniste nel presente procedimento penale.
Giova, altresì, segnalare che altri paesi, quali le Bahamas, il Principato di Monaco ed il Liechtstein,
che pure hanno molo non secondario nel procedimento in oggetto sono stati esclusi dalla lista nera dei
paesi non cooperativi solo all'ultimo momento avendo emanato legislazioni antiriciclaggio nei mesi
scorsi. Resta il fatto che all'epoca delle vicende oggetto di indagine e quantomeno sino a tutto il 1999
anche tali paesi presentavano carenze molto gravi, in tema di legislazione e di controllo.
I tre paesi menzionati restano comunque sotto osservazione del G.A.F.I. per verificare l'effettiva
applicazione delle disposizioni emanate.
A carico dei paesi non collaboranti e pertanto anche della Russia e di Naum, sono state decise dal
G.A.F.I. misure idonee di tutela che sollecitano la massima attenzione dei paesi aderenti nei confronti
delle transazioni in cui è parte un paese inserito nella lista, nel presupposto che ogni movimento
finanziario con tali paesi può nascondere un'operazione di riciclaggio.
Le misure adottate prevedono, altresì, particolari cautele nell'apertura nei Paesi G.A.F.I. di filiali di
banche e istituzioni finanziarie aventi sede principale in un paese giudicato non cooperativo, sino a
giungere al diniego dell'autorizzazione all'insediamento.
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Le misure decise verranno mantenute sino a quando i paesi non avranno dimostrato l'adozione di
un'appropriata legislazione antiriciclaggio e l'eliminazione delle pratiche di anonimato che hanno sino
ad ora consentito il transito di capitali di origine illecita, facendo perdere le tracce dell'effettiva
origine.
Occorre precisare che le raccomandazioni del G.A.F.I. non hanno valore di legge limitandosi al rango
di principi generali. Di fatto esse sono state adottate ih molti sistemi legislativi, anche da parte di paesi
che non fanno parte dell'organismo.
La Direttiva C E E del 1991, ora in corso di aggiornamento, ha raccolto i principi del G.A.F.I., che,
sinteticamente, riguardano gli obblighi posti a carico delle banche e degli intermediari finanziari vale a
dire: identificazione della clientela; registrazione dei rapporti e delle operazioni; collaborazione attiva
attraverso le segnalazioni di operazioni sospette.
La Direttiva prevede inoltre l'intensificazione della collaborazione internazionale, sia nel campo
giudiziario sia in quello dello scambio delle informazioni di carattere finanziario sulle operazioni
sospette.
La legislazione italiana in materia di antiriciclaggio ha raccolto in pieno i principi della Direttiva
comunitaria con la L. 197/91 e le sue successive modifiche ed è in linea con le Raccomandazioni
G.A.F.I. Il nostro paese ha anche ratificato la Convenzione di Strasburgo del 1993 che ha ampliato la
nozione di reato presupposto di riciclaggio a tutti i reati non colposi.
Va segnalato, infine, che anche il Consiglio d'Europa ha costituito, nel suo ambito, un Comitato che
esamina la situazione, sotto i l profilo del contrasto al riciclaggio, dei paesi candidati ad entrare
nell'Unione Europea.
L'esame della situazione russa, effettuato nel 2000, ha messo in luce lo stato di totale inerzia delle
Autorità politiche ed i rischi molto elevati nei rapporti internazionali con tale paese. Solo nei giorni
scorsi è stato presentato in prima lettura alla Duma un progetto di legge antiriciclaggio, la cui
approvazione, salvo ostacoli, è prevista per il prossimo autunno."
Nella presente indagine si è quindi cercato di dimostrare, anche indiziariamente, che i l denaro oggetto
della attività illecita degli indagati proveniva da delitto a l l ' origine, in genere nei paesi dell' ex URSS,
individuando i l tipo di delitto e le norme che prevedono la condotta delittuosa ovvero da delitto
commesso in Paesi ove sono stati compiuti i passaggi intermedi ed in particolare gli U S A , dove sono
stati commessi delitti riconducibili al riciclaggio previsti dalle leggi di quel Paese.
Va inoltre chiarito che, come per i l delitto di ricettazione previsto dall' art. 648 c.p., la sussistenza del
delitto presupposto, ossia quello da cui i l denaro proviene, può essere provata anche indiziariamente
nel senso che non occorre provare con certezza la data i l luogo ed i l tipo di delitto da cui proviene ogni
somma di denaro riciclata, ma occorre la presenza di gravi indizi che i l denaro provenga da delitto non
colposo chiaramente configurabile: in tal senso risulta V unica sentenza rinvnuta nella giuisprudenza
della cassazione attinenente alla questione:
Corte di Cassazione SEZ. 2 SENT. 04769 D E L 12/11/97 (CC.23/09/97) R V . 208874
PRES. Morelli F R E L . Malagnino F COD.PAR.337
IMP. Conte ed altri P M . (Diff.) Febbraro G
A i fini di una valida motivazione del sequestro preventivo di cose che si assumono pertinenti al reato
di riciclaggio di cui all'art. 648 bis cod. pen., pur non essendo necessario, con riguardo ai delitti
presupposti, che questi siano specificamente individuati ed accertati, e' pero' indispensabile che essi
risultino, alla stregua degli acquisiti elementi di fatto, almeno astrattamente configuragli; i l che non si
verifica quando il giudice si limiti semplicemente a supporre l'esistenza, sulla sola base del carattere
asseritamente sospetto delle operazioni relative ai beni e valori che si intendono sottoporre a sequestro.
* EDITA *
VEDI 194767 189483.
In applicazione di tali principi sono stati presi in considerazione soltanto i casi in cui il denaro
proviene dai delitti intermedi accertati negli U S A con il procedimento a carico di BERLIN,
EDWARDS e VOLKOV, ampiamente già citato ovvero quelli nei quali, dalle conversazioni
telefoniche intercettate, dai movimenti bancari ricostruiti e dagli altri elementi indiziari specificamente
citati, vi siano indizi certi della provenienza delittuosa del denaro riciclato, pur non potendosi
individuare specificamente i l singolo delitto dal quale proviene ogni singola sommma.
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D'altra parte, appare evidente, come una simile prova possa essere assolutamente impossibile quando
si pensa ad una ipotesi in cui una organizzazione criminale tragga continuamente proventi da una serie
di delitti, quali lo sfruttamento della prostituzione, l'estorsione il traffico di stupefacenti, il traffico
illegale di oggetti d' arte e preziosi, accumuli per un certo periodo, per esempio 10 o 15 giorni tali
proventi, e poi li invìi all' estero a dei suoi accoliti o complici per operazioni di riciclaggio. In un
simile caso si può provare indiziariamente la provenienza delittuosa del denaro nel suo complesso, ma
non certo quella di ogni somma da uno specifico delitto a danno di una specifica persona. Tale ipotesi
non è una ipotesi astratta, ma costituisce l'esplicazione di quanto, più volte, riferito da ROIZIS Yossif
Aronovizh e, comunque, di condotte che, come si è già detto, appaiono almeno indiziariamente
ampiamente accertate nella presente indagine.
Appare utile riportare ancora le sole ulteriori massime di giurisprudenza della Corte di Cassazione
rinvenute attinenti alla definizione di ulteriori aspetti del delitto di riciclaggio, quali il dolo dell'
agente, e la condotta materiale dello stesso .
SEZ. 6 SENT. 09090 D E L 25/08/95 (UD.06/04/95) R V . 202312
PRES. Suriano G R E L . Trifone F COD.PAR.337
IMP. Prudente ed altri P M . (Confi) Cedrangolo
In tema di riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.) la scienza dell'agente in ordine alla provenienza dei beni
da determinati delitti può' essere desunta da qualsiasi elemento e sussiste quando gli indizi in proposito
siano cosi' gravi ed univoci da autorizzare la logica conclusione della certezza che i beni ricevuti per la
sostituzione siano di derivazione delittuosa specifica, anche mediata.
CONF 173258 176176 183472
VEDLRIFMP
SEZ. 1 SENT. 00871 D E L 20/03/96 (CC.09/02/96) R V . 204485
PRES. Teresi R R E L . Valente V COD.PAR.337
IMP. Confl.comp. G.I.P. Trib. e G.I.P. Pret. Brescia in proc. Massenti
P M . (Diff)
Il testo dell'art. 648 bis cod. pen., quale risulta dall'ampliamento recato al suo contenuto letterale dalla
legge 9 agosto 1993, n. 328, fa riferimento solo al compimento di specifiche operazioni di sostituzione
e trasferimento, nonché' a quelle che ostacolino l'identificazione della provenienza delittuosa di
denaro, beni ed altre utilità'. Non e' richiesta, invece, la finalizzazione della condotta del reo al rientro
del bene "ripulito" nella disponibilità' dell'autore del reato presupposto. (Fattispecie in tema di
conflitto di competenza tra G.I.P. presso il tribunale e G.I.P. presso la pretura).
Per quanto riguarda invece 1' aggravante di cui a l l ' art. 7 del d.l. n. 152 del 1992 essa è stata contestata
emergendo gravi indizi quali quelli sopra riportati, che i l denaro riciclato proveniva non genericamente
da delitti commessi nei paesi dell' ex URSS ma che 1' utilizzo dei canali internazionali del movimento
di ingentissime somme di denaro dall' ex URSS ai paesi occidentali fosse riservato ad appartenenti
alla malavita organizzata e a soggetti che potevano avvalersi della collaborazione della stessa e che V
attività di riciclaggio fosse destinata a consentire 1' utilizzo del denaro, una volta occultata la sua
provenienza delittuosa, ai soggetti appartenenti alle stesse associazioni delittuose o come detto in
condizioni di avvalersi dell' appoggio delle stesse.

^

^

Elementi indiziari relativi ai capi A), B) e C) dell' imputazione, dei quali è indagato tra
gli altri BEREZOVSKI Igor
La società
79.

PRIMA S.R.L.

La "PRIMA S.R.L.", sedente a Rimini in via Flaminia nr.171 (P.I. 02341750400) e costituita in data
19/09/1994, presenta un capitale sociale pari a Lit. 20.000.000 ed un oggetto sociale molto ampio e
precisamente:
La realizzazione e la gestione di attività ed iniziative promozionali, pubblicitarie, editoriali e di
marketing;
L'organizzazione e la gestione di diritti artistici, di manifestazioni culturali, sportive e di spettacolo, di
convegni e di congressi;
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La produzione e la commercializzazione di prodotti editoriali realizzati su qualsiasi supporto nonché
di programmi televisivi e di entertaiment;
La gestione e l'attività informatica, telematica ed elettronica, la progettazione e la realizzazione di
servizi, di tecnologie e di sistemi di automazione a supporto dell'impresa,
La consulenza e l'intermediazione commerciale di beni e servizi in Italia e all'estero;
Il commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature e prodotti per l'edilizia, l'industria, l'artigianato
e l'agricoltura, apparecchiature elettroniche, informatiche, telematiche, robotiche, elettriche, termiche
ed idrauliche, abbigliamento, tessuti, calzature e pelletterie, prodotti alimentari in genere, materie
prime in genere, metalli, elementi prefabbricati, autovetture, articoli da regalo;
La società può compiere, inoltre, tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed
immobiliari che l'amministratore ritiene necessarie ed utili al raggiungimento dello scopo sociale. Può
assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi scopo affine, complementare o
connesso col proprio anche indirettamente.
Con atto autenticato nelle firme i l 28-08-1996 BEREZOVSKI Oleg ha acquistato il 50% delle quote
sociali (pari a 10.000.000 di lire) della PRIMA S.R.L. Lo stesso ricopre la carica di amministratore
unico di quella società dal 15-07-1996. Tale incarico gli ha permesso, circa un mese dopo, di
richiedere il permesso di soggiorno in Italia per affari. Altro socio al 50%, nonché procuratore
speciale, è PARAC Tanja. La stessa, in precedenza, possedeva una quota pari al 25%. Dopo frenetici
contatti, mantenuti con l'altro socio e documentati dalle intercettazioni telefoniche, è riuscita, in
accordo con BEREZOVSKI Oleg e DELLA BALDA Emilio (socio occulto - nonché convivente della
PARAC Tanja), in data 13-03-2000, a farsi cedere i l restante 25% dalla SOCIETÀ' ANONIMA
MONTETITANO. In questo modo i due soci hanno assunto il controllo totale della compagine,
eliminando qualsiasi estraneo che potesse intralciare la loro attività criminale. Socio occulto della
PRIMA S.R.L. è, senz'altro, DELLA BALDA Emilio, come dimostrato dalle intercettazioni
telefoniche, mentre, i l ruolo di rappresentante di fatto, almeno per quanto concerne le decisioni circa la
gestione della società, è ricoperto da BEREZOVSKI Igor, fratello di Oleg. E ' lui, come dimostrano le
numerose conversazioni, che impartisce le direttive per ogni decisione gestionale. (Aff. 11599 e segg.
Sunto - Aff.5443 e segg. Informativa - A l i . 2.4 Informativa Aff. 9438 e segg.)
80.

Il ruolo occulto svolto da DELLA BALDA Emilio emerge, come detto, in diverse conversazioni. In
particolare:

81.

Nella telefonata in lingua italiana del 14-01-2000 ore 10.16 n.577 sull'utenza 0541/393872
(Agg.0541/396070) ( Aff.5543 e segg. Informativa - All.2.47 Informativa Aff.9655 e segg.),
BEREZOVSKI Oleg propone a PARAC Tania di formulare un offerta per una transazione da
concludere con i francesi insieme a DELLA BALDA Emilio. O L E G : (...)tu potresti preparare con
Emilio, non so se avrete un tempo prima di partire, una lettera che la PRIMA è interessata
di.. .di... T A N J A : Partecipare in una piccola quota O L E G : Sì, azionista di piccola quota, pari al 10%
su valore del macchinario, impegnandosi per la vendita di questi prodotti... eccetera.,

82.

Nella telefonata del 27-01-2000, ore 14.41, n.207, dall'utenza 0335/6098940 ( Aff.5663 Informativa All.2.96 Informativa Aff. 9809), intercorsa tra BEREZOVSKI Oleg e tale GASPERONI. Nel corso
della telefonata il russo fa riferimento ad Emilio DELLA BALDA quale socio nella sua attività, a
conferma di quanto era già emerso in precedenza. O L E G Però, si, però volevo chiedere un'altra cosa,
io gli dicevo che i l mio socio è di San Marino, è un Sammarinese Emilio della Balda e quando ... non
so ... ieri sera ci siamo incontrati gli ho raccontato come ... come andiamo, come proseguiamo
eccetera, eh ... lui mi ha detto, ma io sono carissimo amico di Alfredo Aureli. GASPERONI Bene.

83.

Per quanto attiene le transazioni bancarie rilevati sui conti correnti della PRIMA S.R.L. (oltre a quelle
relative agli accrediti BECS e SINEX, società già sopra evidenziate), che saranno qui di seguito
elencate, saranno evidenziati alcuni elementi che confermano quanto già ammesso dagli imputati
BERLIN ed EDWARDS nel corso dell'udienza del 16-2-2000, come, ad esempio, la creazione di
causali relative a fatturazioni o contratti inesistenti. A d accrediti differenti per importo ed ordinanti
corrispondono medesime causali. Il denaro è imputato a pagamenti di fatture riportanti gli stessi
numeri: viene, quindi a crearsi una situazione di chiaro illecito. Per ogni società ordinante o
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beneficiaria saranno inoltre indicati quegli elementi emersi dalla consultazione dei dati societari, dai
telefoni o fonti di polizia, che costituiscono gravi indizi circa l'attività di riciclaggio e la provenienza
del denaro da attività illecite poste in essere da associazioni mafiose. Come già evidenziato in
precedenza, non ci troviamo di fronte ad un unico gruppo mafioso, ma a più diramazioni che vanno ad
unirsi nell'utilizzo della struttura di riciclaggio. Il tutto costituisce una prosecuzione della precedente
attività illecita condotta attraverso la BENEX Q le altre società statunitensi.
Tra gli elementi che fanno ritenere che il denaro pervenuto alla PREMA S.R.E dalle società BECS,
SINEX, A.T.E., TEMIRTRANS, WEST WORLD WIDE CORP., BELMASHAVTOSERVIS,
COMPANY ADIDACO INVESTMENTS LTD, ARROW ORGANIZATION, TCT HOLDING CO.
LTD, ENI SARL, EMERIS SERVICE COMPANY SA, CAMASA SA, WAIFORD INDUSTRIES
LIMITED, LESNAYA
COMPANIYA LESTORGRANS,
AVERY HOLDINGS
CORP.,
INTERNATIONAL BUSINESS ENTERPRISE INC., ZAO RK TERMINAL, FIRST CREDIT
AND TRADE BANK INC, CB INTERCREDIT INN, FISHER INVESTMENTS INC,
UNIVERSAL BANK INC, ALTO ORGANIZATION LTD, EVERY HOLDINGS INC, UCB
ERABANK, PRIVATE FINANCE BANK AND TRUST INC e accreditato dalla PRIMA SRL alle
società PARFUMS VIA PARIS, COMPTOIR DES PARFUMS SARL, CAMASA SA, ALESTE
FRANCE, MONOLIT,
FINDANE, LE VIS
VENTURES INC, COREE Y TRADING,
NAGELMACHERS FOR OLYMPIEN, ADIS LTD, PRIVATE FINANCE BANK AND TRUST
INC sia di provenienza delittuosa e che la movimentazione di tale denaro sia destinata ad occultarne la
stessa provenienza delittuosa, vi è la circostanza che tali società sono tutte riconducibili a persone
vicine a LOUTCHANSKI o, comunque, a soggetti legati alla criminalità organizzata russa, come di
seguito specificato.

QUANTO AL CAPO B.1) :
BONIFICI PROVENIENTI D A L L A BECS
85.

Numero 5 bonifici ordinati dalla BECS INTERNATIONAL LLC, tutti con medesima causale
"fattura 1/98 dei 24.02.1998, per un importo totale di 20.864,00 USD, pervenuti sulla CASSA DI
RISPARMIO DI RIMINI - filiale di Flaminia Conca, conto corrente in U S D n.20726747 - intestato
alla PRIMA S.R.L. ( A f f i 1601 e segg. Sunto - 5448 e segg. Informativa - All.2.4 Informativa Aff.
9438 ) e riportati nella tabella che segue:
Data

Importo a credito in
USD

01.04.1998
16.04.1998
22.04.1998
06.05.1998
08.05.1998

2.174,00
4.273,00
4.056,00
3.094.00
6.727,00

Causale

Banca ordinante
Bank
Bank
Bank
Bank
Bank

of
of
of
of
of

New
New
New
New
New

York
York
York
York
York

Fattura
Fattura
Fattura
Fattura
Fattura

1/98
1/98
1/98
1/98
1/98

del
del
del
del
del

24.02.98
24.02.98
24.02.98
24.02.98
24.02.98

BONIFICI PROVENIENTI D A L L A SINEX
86.

Numero 2 bonifici ordinati dalla SINEX per un importo totale di 149.605,68 U S D , pervenuti sulla
CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI - filiale di Flaminia Conca, conto corrente in U S D n.20726747
- intestato alla PRIMA S.R.L. ( A f f i 1601 e segg. Sunto - 5448 e segg. Informativa - All.2.4
Informativa Aff. 9438 ) e riportati nella tabella che segue:
Data

Importo a
credito in
USD

Sostituto Paolo Giovagnoli

Banca ordinante

Banca corrispondente

Causale

foglio n. 99

Procura della Repubblica di Bologna
Direzione distrettuale antimafia
p. p. n. 5443 1/99-21 rgn.r.
Bologna 29-82001
30.01.1997 114.477,68 UNION B A N K OF C A L I F O R N I A N . A . Chase Manhattan Bank
L L o s A n g e l e s - C A 90071
of New York
24.04.1997

35.128,00 UNION B A N K OF C A L I F O R N I A N . A . Bank of New York
- L o s A n g e l e s - C A 90071

UNION 0290785
Org Addr. 44 Montgomery St. Ste
520 San Francisco, Ca 94104 UNION 1120896

87.

Oltre al ruolo ricoperto dalla SINEX in questa vicenda, quale "cassa principale" da cui attingevano i l
denaro le società BENEX e BECS, già evidenziato nella sentenza di condanna emessa dal Tribunale
Distrettuale degli Stati Uniti - Distretto Meridionale di New York in data 16.02.2000 (Cfr. punti
precedenti), attraverso la documentazione trasmessa per rogatoria dall'Autorità Giudiziaria degli Stati
Uniti (Cfr. Aff. 12217 e segg. - 1 1857 e segg.) sono stati rilevati anche numerosi accrediti ricevuti
dalla stessa SINEX ed ordinati dalle due società BENEX e BECS. In particolare:

88.

Numero 74 bonifici ordinati dalla BENEX in favore della SINEX
sul conto corrente
000001270012791 acceso presso la Union Bank of California nel periodo dal 06-01-1997 al 09-091998 per un importo complessivo di 8.482.798,05 USD, così come emerge dai dati forniti dall'A.G.
statunitense nella rogatoria trasmessa i l 18 aprile 2001 (Cfr. Aff. 12217 e segg. - 11857 e segg.).
L'istituto di credito e la sede dello stesso coincidono con quello utilizzato per effettuare gli accrediti in
favore della PRIMA S.R.E

89.

Numero 43 bonifici ordinati dalla BECS in favore della SINEX sul conto corrente 000001270012791
acceso presso la Union Bank of California nel periodo dal 08-01-1997 al 10-06-1998 per un importo
complessivo di 4.027.626,58 U S D , così come emerge dai dati forniti dall'A.G. statunitense nella
rogatoria trasmessa il 18 aprile 2001 (Cfr. Aff. 12217 e segg. - 11857 e segg.).

90.

Già l'atto di accusa nei confronti di BERLIN Peter + altri (Cfr. Aff. 8121 e segg.), di cui si riporta lo
stralcio di interesse, attestava come, nel caso della SINEX, non venisse indicata la vera sede per
evitare qualsiasi sospetto di riciclaggio, circostanza verificata anche nel caso della PRIMA S.R.L.:
" A l fine di celare la reale provenienza dei fondi, gli "associati" russi utilizzarono come ordinanti dei
trasferimenti sui conti BENEX, BECS e LOWLAND diverse banche di copertura registrate nei paesi
del Pacifico Meridionale. Così per esempio, nel 1996, 1' "associato" n. 1, insieme ad altri "associati"
russi, acquisì i l controllo della Sinex Bank Inc., banca registrata nell'isola di Nauru nel Pacifico
Meridionale. A partire dall'ottobre 1996 fino all'agosto del 1999, la Sinex Bank ha operato in qualità
di ordinante per oltre 3 miliardi di dollari trasferiti dai conti di corrispondenza della Sobinbank e della
DKB presso la Bank of New York sui conti BENEX e BECS. In realtà la Sinex Bank non effettuava
reali transazioni bancarie a Nauru ed era semplicemente una copertura per facilitare i l trasferimento
illegale di denaro al di fuori della Russia. La maggior parte, se non la totalità dei fondi trasferita
tramite la "Sinex Bank" proveniva da società e singoli cittadini russi che non avevano alcun rapporto
con la Sinex Bank e il cui denaro si trovava in Russia prima di essere trasferito sui conti BENEX e
BECS."

QUANTO AL CAPO B.2) :
BONIFICI PROVENIENTI D A L L A A.T.E. (ALPHA TECHNICS ENVIRONMENT)
91.

Numero 12 bonifici ordinati dalla A.T.E. (ALPHA TECHNICS ENVIRONMENT) per un importo
complessivo di lire 1.119.244.418 pervenuti sulla BANCA COMMERCIALE ITALIANA filiale di
Rimini, conto corrente in lire n.3106055.01.29 - intestato alla PRIMA S.R.L. (Aff. 11607 e segg.
Sunto; Aff. 5456-5457 Informativa; All.2.4 Informativa Aff. 9438 e segg.) e riportati nella tabella che
segue:
Data

Importo a credito

Sostituto Paolo Giovagnoli

Banca ordinante

Causale

foglio n. 100

Procura della Repubblica di Bologna
Direzione distrettuale antimafia
P.p. n. 54431/99-21 rg n.r.
Bologna 29-82001

92.

23.12.98

102.823.500 Lit.

N.D.

Fattura 1 I 1/98

24.02.99

15.055.129 Lit.

Banque S B A - Parigi

Fattura 1 11/98

01.06.99

35.849.825 Lit.

Banque S B A - Parigi

N.D.

14.06.99

55.874.822 Lit.

Banque S B A - Parigi

N.D.

13.07.99

74.991.033 Lit.

Banque S B A - Parigi

05.11.99

175.810.958 Lit.

Banque S B A - Parigi

N.D.
Saldo fattura

12.01.00

83.428.735 Lit.

Banque S B A - Parigi

N.D.

07.02.00

171.568.741 Lit.

Banque S B A - Parigi

Per ADIS - Mosca - contratto 512/2

10.03.00

127.212.939 Lit.

Banque S B A - Parigi

Fattura prò forma 101/00, 104/00 e fattura 3/00

15.06.00

121.314.089 Lit.

Banque S B A - Parigi

26.07.00

20.247.560 Lit.

Banque S B A - Parigi

Pagamento fattura 1 1/00 del 16.06.00

21.08.00

35.067.087 Lit.

Banque S B A - Parigi

Pagamento fattura 106/00

N.D.

Il bonifico effettuato in data 07-02-00 di lire 171.568.741 di cui al punto precedente, con causale "Per
ADIS - Mosca - contratto 512/2" è stato concordato in precedenza da Igor ed Oleg BEREZOSKI,
così come emerso nel corso della telefonata in lingua russa del 28-01-2000 ore 14.44 n.226 sull'utenza
0335/6098940 (Aff.5589 e segg. Informativa - All.2.63 Informativa Aff. 9712). Il denaro è fatto
circolare sui rapporti bancari delle singole società facenti parte dell'associazione criminale, secondo le
esigenze. Eloquente, in questo, la conversazione segnalata in cui i due fratelli fanno riferimento ad una
movimentazione di denaro e alle società coinvolte nella vicenda.In particolare è IGOR che, sollecitato
da OLEG circa l'arrivo del denaro per retribuire acquisti di merce che questi ha già effettuato in Italia,
pagandoli con assegni post - datati, descrive le modalità del trasferimento della somma da far giungere
in Italia, non prima di averlo fatto transitare da una "lavka" all'altra. " . . . O L E G : Ecco ... M a tu là con i
soldi ce la fai? IGOR: Sì, qui è tutto in arrivo, cioè dovrebbero essere ... intorno a lunedì/martedì, mi
dicono ...OLEG: Lunedì/martedì ...E tu l i mandi subito, eh? IGOR: Sì. Però prima dovrò ...(nonostante
l'omissione del verbo principale, la struttura grammaticale suggerisce che si debba intendere un
"verbo di movimento", forse "mandare", della frase precedente, oppure "andare", o simili; N.d.T.) ad
una bottega, poi ad un'altra ..." Il denaro rimarrebbe così in giro circa una settimana. Infatti, giunto
nelle mani di Igor i l martedì, attraverso la società ENI o ENITA (ancora non è stato deciso, ma si
tratterebbe della stessa società o quanto meno fa capo alle stesse persone) sarebbe accreditato ad Oleg,
che, a sua volta, chiede se ciò avverrebbe per mezzo di una ditta francese.il fratello dice che ciò non è
possibile in quanto le società sedenti in Francia dispongono solo di "capitale che è in circolazione",
non avendo quindi disponibilità liquide. " . . . O L E G : M a insomma, quanto tempo rimarrebbero in giro?
IGOR: Mah ... all'incirca una settimana. O L E G : Una settimana, eh? IGOR: Sì, una settimana, sì,
esatto.OLEG: Ma se ... (lui) ... mandali non più tardi di martedì. E lo sai perché? Perché io gli assegni
li ho emessi con data "dieci" ... ecco ... e quando l i depositano in banca poi ... non bastano ...IGOR:
Già ... ma tu in questo caso non puoi avvisare la banca? O L E G : Sì, potrei ... ma preferirei di no.
Perché loro (cioè "le ditte", N.d.T.) con questa garanzia hanno già messo tutto in produzione, tutti. ...
(silenzio) ... Ma, O.K. ... dimmi seriamente, quando ...? IGOR: Mah, seriamente ... ti dico che martedì
...OLEG: dovresti averli tu, i soldi. IGOR: Sì. O L E G : Poi tu li fai passare tramite un altro /a .. IGOR:
Sì! O L E G : E a me arriverebbero da ... dall'ENI, no? IGOR: O dall'ENITA o dall'ENI ...
probabilmente dall'ENITA. O L E G : E L E N I T A di chi è? IGOR: E ' la stessa cosa, è là.OLEG: Aha! Su
loro incarico, eh? IGOR: Sì. Anche se non ho tanta voglia di rivolgermi a loro (alla lettera: "di
contattarli, di unirmi a loro", N.d.T.). M a per te non fa differenza da dove arriverebbero, vero? O L E G :
Per me è uguale. IGOR: Basta che ci sia scritto per chi, e basta, no? O L E G : Mah, ... o per chi ... o
come ... cioè ... ma una/la ditta === francese non (la) vorresti? IGOR: M a non posso proprio
fisicamente. E poi non ci sono i soldi. E ' tutto capitale circolante..." Si accordano, inoltre, sulle
causali da indicare nel trasferimento, in altre parole nel momento in cui la società italiana riceve i l
denaro dalla Francia dovrà essere indicato per conto di chi è fatto l'accredito con conseguente scambio
di documentazione.Addirittura Igor suggerisce che si potrebbe eseguire per conto di una società " X "
sedente in Russia, in tal caso prowederà lui stesso a fare i timbri in quel Paese, necessari a
sottoscrivere la documentazione di supporto per i l bonifico. Oleg chiede al fratello se già dispone di
una società in Russia da poter utilizzare in questo caso e questi gli risponde che al momento tutte
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quelle che aveva le ha chiuse. ".. .IGOR: C i sto pensando, aspetta ... Ma se ... Per te non ha importanza
da dove (arriverebbero), no? O L E G : Non ha importanza, assolutamente ... IGOR: ... l'essenziale è che
ci sia scritto per chi, vero? O L E G : Per chi, sì. E poi avere con loro uno scambio di lettere (forse
intende:"di documenti", N.d.T.) E basta. IGOR: E cioè, in questo modo ... si potrebbe in pratica con
qualunque ... Tu mi dici per chi, e ... via, non fa nessuna differenza ... lui ... una qualsiasi
denominazione (cioè: "nome di ditta", N.d.T.) ... poi fai i l timbro in Russia e basta ... di questa
bottega/ditta. O L E G : Anche se è russa? IGOR: Sì, sì. Sì. ..silenzio ... O L E G : Hm ... Cioè, tu potresti
così, ... semplicemente ... IGOR: Sì! Semplicemente ... "per la società X " , e tu poi là fai i l timbro di
questa società " X " e basta ... e firmi tutti i documenti necessari ... cioè, quelli per i l credito. E poi,
sempre da parte sua, scrivi delle lettere di dove ... (con scritto) dove mandare i soldi, e basta! O L E G :
Tu dai i l conto/la fattura ... e da parte della ditta, l'incarico/il mandato IGOR: M a poi sarai tu stesso a
dare tutti gli incarichi/a preparare tutti i mandati ... O L E G : E tu non ce l'hai una simile ...? (il
sostantivo sottinteso potrebbe essere: "ditta"; N.d.T.) IGOR: No, io ho già chiuso tutte quelle/tutti
quelli che avevo..."Si discute sulle prime due società proposte, ENI ed ENITA, ma Igor non pare
essere d'accordo sul loro utilizzo, in quanto - essendo queste realmente esistenti - bisognerebbe
approntare documentazione reale. "... O L E G : Hm ... hm ...e ti sono rimaste solo quelle ENI e ENITA
... IGOR: Sì. Però non vorrei proprio (farlo) tramite essa. Capisci anche tu, no? Poi ti toccherebbe fare
tutto rigidamente/severamente/con rigore, e poi servirebbero delle lettere di essa, ... non si sa mai
come potrebbe andare a finire ... " E ' Oleg a suggerire infine il nome della società, la KIKS, di cui
provvedere lui stesso per le lettere, la documentazione e quanto occorrente per la contabilità in Italia
della PREMA S.R.E, problema che non si pone per la Russia. E ' concordata anche la causale " credito
per conto della società...." e i l numero di fattura cui fare riferimento, la "512/99, anzi 2000". O L E G :
Uhm, uhm ... M a tu ... cioè, incaricheresti la tua banca ... a favore di ... IGOR: ... della "società X " ,
una denominazione qualunque, anzi, dimmela subito, e basta ... O L E G : Allora facciamo per la società
KIKS! IGOR: No! ... ah ... O L E G : In Russia esiste. IGOR: E poi tutte le lettere da parte di essa (cioè:
"della ditta"; N.d.T.) le scriverai tu, no? O L E G : Sì, da parte sua le faccio io ... IGOR: E non ci saranno
problemi? O L E G : No, non ce ne saranno. IGOR: ecco ... le lettere, il timbro, e tutto quello (che serve)
per chiudere la tua contabilità costi', ... qui (cioè: "in questa faccenda"; N.d.T.) non ci sarebbe nessuna
contabilità da parte mia. O L E G : In Italia? IGOR: Sì. O L E G : In Italia io la chiuderò con queste lettere
della KIKS. IGOR: La K I K S , eh? E come si scrive? O L E G : " K " russa, "I" latina, " K " russa, "S".
IGOR: Ora me lo segno, aspetta. ... Come? O L E G : K I K S . Non con la " C " ma con la nostra " K " .
IGOR: Aha. O L E G : K -1 - K - S. IGOR: K , I, K e S. O L E G : Sì, KIKS. IGOR: Mosca, no? O L E G : Sì.
IGOR: O.K. E bisogna scriverci che si tratta di un credito, eh? O L E G : Sì, bisogna scriverci che "si
tratta di un credito, da parte della ditta tal dei tali" ... IGOR: E se ci scriviamo solamente "per la
società KIKS, numero dell'accordo tot, numero del contratto tot" ... da subito un === del/per il credito
... loro ... Dammi un numero di contratto, di modo che io ce l'abbia subito ... lo scrivo ora ...OLEG:
Allora ... numero del contratto ... 512 .... barra 99 .. ehm barra ...IGOR: ... 2000. O L E G : 2000. IGOR:
Però io non ci scrivo ... che ... (metterò) solo i l riferimento al contratto e basta. O L E G : Sì, sì .IGOR:
Ecco. "Per la società KIKS, contratto nr. tot", sì? O L E G : Sì, "contratto tot" ... IGOR: Ecco, ... ecco ...
ecco. O L E G : M a semplicemente ... come ... così, sul conto/in base a una fattura non potresti? In
effetti, alla fine Igor suggerisce che la soluzione migliore sarebbe utilizzare VADIS - altra società
facente parte del sodalizio e da loro controllata - che pare sia stata oggetto di numerose causali
indicate in precedenti accrediti.Parte del disegno criminoso è anche PIE - identificato in EPIFANOV
Serghej della società AUTOINVEST - al quale i due fratelli dovranno fornire documentazione di
supporto.Essendo VADIS già coinvolta in un precedente trasferimento di denaro, i due fratelli si
accorgono che facendo come concordato risulterebbe che BEREZOSKI(Y) Igor restituisce un credito
all' ADIS e questa fa un nuovo trasferimento di denaro allo stesso BEREZOSKIfY) Igor sotto forma
di ulteriore credito.Dal discorso sembrerebbe che elemento dell' ADIS sia PIF, al quale Oleg ha già
fatto dei favori.Viene stabilito di preparare una lettera della società russa, che richiede ad Igor
BEREZOVSKI - presumibilmente a qualcuna delle sue società francesi - la restituzione entro poco
tempo di un credito e le coordinate bancarie ove accreditarlo. Inoltre bisogna predisporre un contratto
tra VADIS e la PRIMA S.R.E per erogare un nuovo credito. Sono concordi anche sul tipo di valuta da
utilizzare che viene stabilita in E C U : Igor per precedenti transazioni deve aWADIS 570.000 franchi
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(francesi) che equivalgono a circa 87.000 EURO. Per cui Oleg terrà conto di far redigere una lettera
àaWADIS in cui si chiede la restituzione di 95.000 U S D pari a 570.000 franchi. Igor accrediterà la
somma sul conto indicato nella lettera, che, in realtà, sarà il conto della PRIMA S.R.L., in base al
contratto da questa stipulato con VADIS, indicato precedentemente in 512/99.Fissata la procedura
Oleg comunica al fratello che manderà tutta la documentazione alla società francese A.T.E. ed in
particolare a Zhenja (alias EVGENIJ), ove lo stesso Igor andrà poi a ritirarla.Parlano poi di progetti
per nuovi impianti e quindi Igor chiede nuovamente conferma ad Oleg che sia PIE ad occuparsi della
preparazione dei documenti per eseguire la transazione finanziaria. IGOR: Mah, per me ... a dire la
verità per me, la migliore di tutto, sarebbe ... la migliore in assoluto sarebbe per la ADIS. O L E G : Per
la ADIS? IGOR: Sì. O L E G : Perché? IGOR: Perché io quando avviavo i crediti qua ... io non li
registravo ...devo/ho dovuto urgentemente estinguerli entro la fine di dicembre ...ma comunque li
facevo come crediti per la ADIS. O L E G : Allora facciamo per la ADIS! IGOR: E con PIF ti regoli tu?
Per le carte/i documenti ... O L E G : C i penso io. Tanto l'ho già aiutato (qualche volta) in faccende
simili. ... Gratis ... IGOR: E ' naturale. O L E G : Aha. E poi tu ti fai una carta/un documento simile e
basta, no? IGOR: Sì. O L E G : Che i l credito viene da lui, dalla ADIS, no? IGOR: Sì. O L E G : M a con ...
te l'ho già chiesto ... fare tutto con le fatture non puoi, vero? IGOR: Per ora no. Per il momento questa
società non c'è ancora. O L E G : Ho capito. Allora, dai, ADIS, 521/200 IGOR: Aspetta, aspetta un
attimo. A me risulterebbe che io restituisco un credito alla ADIS e contemporaneamente la ADIS
concede un nuovo credito in Italia, no? ... IGOR: ... M a allora posso pagare (io) direttamente dalla
Francia ... O L E G : M a tu avresti bisogno di una lettera dalla ADIS? IGOR: In teoria sì. O L E G : Allora
la faremo. O L E G : ... chiediamo la restituzione del credito a breve termine e di mandarlo ai requisiti
(cioè: "indirizzo, coordinate bancarie, ecc."; N.d.T.) tot e basta. O L E G : Questo per te. IGOR: Sì.
OLEG: E per me, un altro accordo/contratto con loro per i l credito. IGOR: Hm, hm. O L E G : Allora
facciamo così. M a con PIF là non ci saranno ... IGOR: Sì. ... con PIF non ci sarà assolutamente ...
OLEG: Tanto più che li avevi anche aiutati, vero? IGOR: Sì. O L E G : Dunque ... 78 E C U . Io ne ho
bisogno in E C U . Tu puoi (pagare) in ECU? IGOR: Certo che posso, anzi in E C U mi torna meglio.
OLEG: Ecco, anche a me. Allora, io faccio un contratto con loro ... IGOR: No, anzi io ... non farò così.
Io avrò l'equivalente di 95.000 dollari. O L E G : Hm IGOR: Cioè, io a te (pago/mando/do) l'equivalente
in E C U di 95.000 dollari ... IGOR: Il mio credito è per 95.000 dollari, no? ... anzi no! Il mio credito è
per 570.000 franchi al corso dell'epoca ... Oggi quanto viene? Un E C U ... aspetta un attimo ... (si
sente i l rumore di una calcolatrice) ... 570.000 diviso 6,55 ... Fa 87. E quanti (te ne) servono? O L E G :
78. IGOR: Però saranno 87 ... O L E G : 87. Esattamente, eh? IGOR: ... E C U , sì. O L E G : Hm, hm. IGOR:
... sì, saranno 87 e 022, ecco, qualcosa del genere. O L E G : A h , sì... ma non E C U ! Euro! IGOR: Sì,
Euro. O L E G : Allora ... ADIS 512/200 ... Dunque, tu con loro la questione la risolvi da te, no? (Con)
una lettera da parte sua. IGOR: Sarebbe meglio che ci pensassi tu contemporaneamente. Subito ... A
me serve una lettera dal contenuto tipo ... ma gli telefono per non === ... dal contenuto tipo:
"Chiediamo la restituzione del credito da ... da ... da ..." ... quale (data??) te lo dico in seguito. O L E G :
Aha ... dal/del giorno tot ... IGOR: A breve termine, sì. Per 500 ... per 95.000 dollari, equivalenti a
570.000 franchi, e basta. O L E G : Aha. IGOR: Bisogna per forza che sia l'equivalente di 570.000
franchi. O L E G : E non devono scrivere dove (bisogna) che li trasferiscano? IGOR: Sì, anche dove
devono trasferirli ... O L E G : ... l'equivalente ... IGOR: ... in base al contratto tot ... O L E G :
L'equivalente ... e quanto fa in franchi 87.000 Euro? IGOR: 570. O L E G : 570. A (favore di) ... cioè, là
... alla PRIMA, in base al contratto nr. tot fra la P R I M A e loro ... IGOR: Sì .... O L E G : Allora adesso ti
preparo ... Ho preparato tutta la documentazione, devo mandarla alla A T E oppure a te? IGOR: La
documentazione mandala là, alla A T E . O L E G : Ma, ... voglio dire ... i cataloghi. IGOR: Sì, per Zhenja
OLEG: ... per Zhenja ... IGOR: Che me li tenga lì, poi ci vado io e li porto a che servono.
93.

Come concordato il denaro giunge sotto forma di bonifico ordinato dall'AC./:, attraverso la BANQUE
SBA PARIS, con causale "per ADIS - MOSCA - CONTRATTO NR. 512/2000" per un importo di
lire 171.568.741, sul conto corrente n.3106055.01.29 - Banca Commerciale Italiana - filiale di
Rimini. In questo modo è stato effettuato un passaggio di denaro da una società " X " non meglio
identificata, ad Igor BEREZOVSKI. Questi, a fronte di un precedente credito ottenuto come A.T.E.,
ha provveduto ad accreditare il denaro aìVADIS, ma dovendo quest'ultima far fronte ad un contratto
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per un credito con la PRIMA S.R.L. ha chiesto aWA.T.E. la restituzione dell'importo mediante
bonifico sul conto della PRIMA S.R.L. (All.2.4 Informativa Aff. 9438 e segg.)
94.

Tra le società citate nella telefonata, quali possibili compagini da utilizzare per effettuare la
transazione di denaro ve ne sono diverse già emerse nell'ambito di queste indagini. In particolare:

95.

VENI SARL di cui ai punti 234 e segg.;

96.

la KIKS evidenziatasi per i rapporti con la BECS. Infatti è stata beneficiaria di un bonifico ordinato in
data 03-10-1997 dell'importo di 9.000,00 U S D sul conto corrente 000001104050710 della BULBAK
LTD di Sofia (Bulgaria) , così come emerge dai dati forniti dall'A.G. statunitense nella rogatoria
trasmessa il 18 aprile 2001 (Cfr. Aff. 12217 e segg. - 1 1857 e segg.).

97.

Numero 1 bonifico ordinato dalla A.T.E. (ALPHA TECHNICS ENVIRONMENT) in data 09-022000 per un importo di USD 15.000,00 pervenuto sulla BANCA COMMERCIALE ITALIANA filiale
di Rimini, conto corrente in U S D n.3106055.02.30 - intestato alla PRIMA S.R.L. (All.2.4 Informativa
Aff. 9438 e segg.) e riportati nella tabella che segue:

98.

Data

Importo a credito

Banca ordinante

Causale

09.02.00

15.000,00 U S D

Banque S B A - Parigi

Per ADIS Mosca - contratto 512/2

Il bonifico relativo alla data del 09-02-2000, di cui al punto che precede, riporta la medesima causale
di quello, già precedentemente analizzato del 07-02-2000, seppure con un differente importo. Anche in
questo caso è valido quanto rappresentato innanzi circa l'accordo registrato tra i due fratelli per
effettuare la transazione di cui alla telefonata in lingua russa del 28-01-2000 ore 14.44 n.226
sull'utenza 0335/6098940 (Aff.5589 e segg. Informativa - All.2.63 Informativa Aff. 9712)
S I T U A Z I O N E S O C I E T A R I A D E L L A S O C I E T À ' A . T . E . riscontrata in base ai dati forniti
dall'A.G. Francese con la rogatoria del 22-03-01 (Cfr. Aff. 4317 e segg. - 18559 e segg.) e le
informazioni comunicate dagli organi di polizia francesi (Cfr. Aff. 11516 e segg.):

99.

La ricostruzione societaria permette di ricollegare la società A.T.E. al gruppo di LOUTCHANSKI . E '
stata costituita in data 25-07-1995. La sede è al nr. 97/99 A v . Des Champs Elysees - Parigi. A l
medesimo indirizzo sono sedenti molte altre società del gruppo di cui ai punti successivi Ha subito
numerose variazioni per quanto concerne l'assetto societario, a volte anche nel giro di pochi giorni. Il
capitale iniziale di 50.000 franchi francesi - diviso in 500 quote - era inizialmente di proprietà di
BROCARD Isabelle per 499 quote e VALÉRY Pierre per 1 quota. I due hanno ceduto tutte le loro
quote il 17-02-1999. BROCARD Isabelle a BEREZOVSKI Igor per 324 quote; BROCARD Olivier
per 125 quote e BOUSARLE Guy per 50 quote. VALÉRY Pierre ha ceduto la sua unica quota a
BROCARD Raymond. A distanza di soli due mesi circa, i l 24-04-1999 BROCARD Olivier ha ceduto
25 delle sue quote a BEREZOVSKI Igor. A soli sei giorni di distanza, il 30-04-1999, lo stesso
BROCARD Olivier ha riacquistato 25 quote (lo stesso numero precedentemente ceduto) da
BOUSARIE Guy. Nella stessa data, però, BROCARD Olivier ha rivenduto quanto acquistato con
l'aggiunta di altre sei quote, per un totale di 31, a BEREZOVSKY Igor. Dopo neanche sette giorni, il
07-05-1999, BOUSARIE Guy ha ceduto le sue restanti 25 quote a BROCARD Olivier. Dopo circa due
mesi, i l 12-07-1999, BEREZOVSKI Igor ha ceduto 255 delle sue quote alla società KAMA TRADE,
rappresentata per l'occasione da TOSSOU Gabriel. Dopo circa un anno, i l 28-06-2000 BEREZOVSKI
Igor e BROCARD Olivier hanno ceduto tutte le loro quote alla società PARIOIL, rappresentata,
ancora una volta, da TOSSOU Gabriel. Il capitale è quindi ora detenuto per 255 quote dalla SA
KAMA TRADE FRANCE, 244 quote dalla PARIOIL SARL, ed 1 quota da BROCARD Raymond.
Questi è anche il rappresentante, ma con un verbale di assemblea straordinaria del 28-06-2000 è stato
nominato co - gerente MARISOV Andreas, con poteri illimitati per tutto ciò che concerne le
operazioni sia commerciali che finanziarie. La lettura di tutte le variazioni societarie, il più delle volte
incomprensibili, tenuto conto che si tratta di cessioni ed acquisti avvenuti per pari quote a distanza di
pochi giorni, dimostra la volontà di creare una struttura societaria di problematica interpretazione e ciò
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al fine di rendere sempre più difficoltosa il lavoro di ricostruzione, soprattutto alla luce dei legami con
la criminalità organizzata, ampiamente dimostrati per alcuni dei soci. La responsabilità dei soci, oltre
che degli amministratori, si comprende facilmente, tenuto conto di come sono avvenute le diverse
variazioni. G l i indagati hanno nella stessa giornata, presso i l medesimo studio notarile, costituito
anche un'altra compagine. Circa 20 giorni prima avevano provveduto alla costituzione di un'altra
società, la KAMA TRADE, che alla data attuale risulta essere i l maggiore azionista dell'A7'.£. Dagli
atti societari si rileva, inoltre, che l'amministratore BROCARD Raymond non può assumere impegni
per conto della società senza i l consenso dei soci, i l che rafforza il coinvolgimento, nonché la
responsabilità, degli stessi nell'attività di riciclaggio. Il rappresentante è anche limitato nell'emissione
di assegni, che, per importo superiore a 10.000 franchi francesi, necessitano della firma di
MARISSOV Andreas.
100. MARISSOV Andreas è anche uno dei soci della KAMA TRADE. Questa compagine è stata costituita
circa un mese prima della A.T.E.. Attualmente ha la sede presso il nr. 97 A v . Des Champs Elysees Parigi, ove sono domiciliate altre compagini appartenienti al gruppo e qui esaminate. Alla data della
costituzione, avvenuta sotto forma anonima, la sede era al nr. 74 Avenue des Champs Elysees, ove
sono domiciliate molte delle compagini indagate in questo procedimento.I soci fondatori della KAMA
TRADE sono: TOSSOU Gabriel, TRANSILUX HOLDING SA, MARISSOV Andreas,
OUSTINENKO Igor, DIAKANOVIgor, BELOUSSOV Vassili, BEREZOVSKI Igor. Attuali soci:
TOSSOU Gabriel,
MARISSOV Andreas
OUSTINENKO Igor
ZAGOURLOULKO Alexandre
BELOUSSOVVassil
BEREZOVSKI Igor
STE KAMA TRADE A G
(Cfr. Aff. 4317 e segg.- Aff. 11516 e segg.)
Tre dei soci della KAMA TRADE rivestono anche la carica di rappresentati e precisamente: TOSSOU
Gabriel - Presidente; MARISSOV Andreas - Vice Presidente, con delega a tutte le operazioni;
BEREZOVSKI Igor - direttore commerciale (Cfr. Aff. 4317 e segg.- Aff. 11516 e segg.). In realtà, in
tale società, i singoli soci fungono da responsabili di fatto della stessa Infatti, gli stessi, alcuni dei quali
sono presenti come amministratori o soci di altre società oggetto della presente indagine, partecipano
attivamente alle scelte gestionali. Ciò è dimostrato da una scrittura privata, presente in quasi tutti i
fascicoli societari inviati dall'A.G. francese per rogatoria. La stessa, datata 31-05—1995 (Cfr. Aff.
5285 - 19186 e segg) prevede che ogni decisione presa dal rappresentante debba essere,
preventivamente, autorizzata dall'assemblea ordinaria dei soci. Si riporta i l passo: "(...)Tuttavia a
titolo di regolamento interno e senza che tali limitazioni siano opponibili nei confronti di terzi, i l
Presidente non può, senza previa autorizzazione con delibera ordinaria dei soci, acquistare, vendere o
permutare gli immobili e gli attivi di azienda (N.D.T. fondi patrimoniali d'azienda, azienda - fondi
d'esercizio), sottoscrivere mutui per conto della società compresi i fidi bancari, accendere ipoteche su
un immobile della società o costituire una garanzia sugli attivi di azienda (N.D.T. fondi patrimoniali
d'azienda, azienda - fondi d'esercizio).
Gli istituti di credito utilizzati dalla società KAMA TRADE sono gli stessi ove sono presenti i conti
correnti anche delle altre società coinvolte (Cfr. Aff. 4317 e segg.- Aff. 11516 e segg. - 18559 e
segg.). In particolare:
101. agenzia CREDITLYONNAIS, sita a Parigi, 8° distretto, 55 Avenue des Champs Elysees:
conto ordinario n.0000447490E acceso i l 20.06.95, chiuso il 19.10. 1998.
conto ordinario n.0000447527W acceso i l 20.06.95 chiuso i l 19.10.1998. conto ordinario
n.0000447486G acceso il 19.06.95, chiuso il 19.11.98.
102. agenzia SOCIETE GENERALE, sita a Parigi, 8° distretto, 91 Avenue des Champs Elysees:
conto ordinario n. 00020540869 acceso il 14.09.98, modificato il giorno stesso.
conto ordinario n. 03020540869 acceso il 16.08.98, modificato il giorno stesso.
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103. Importante notare che le società che sono state evidenziate per i rapporti di natura finanziaria avuti con
la KAMA TRADE sul conto acceso presso il Credit Lyonnais, in quanto, emergono anche in relazione
alla PRIMA S.R.L., sia per quanto concerne i bonifici sia per le ricostruzioni societarie. In particolare:
TRANSRAIL AG GMBH di Francoforte; VANOMET AG, Baarerstrasse 82 6300 Z U G ; ALL
AMERICAN BUSINES INCORPORATION YR, Casella Postale 5076 Zurigo; XINJIANG
HONGTIE STEEL CO.LTD; TEMIRTRANS SERVICE, T E M I R T A U in K A Z A K I S T A N ;
GLENCORE INTERNATIONAL AG Postfach 555 6341 Baar; SEATRESS TRADING LTD,C\pxo;
SANDIFIELD TRADING LTD, 41 Lower Baggot Street Ireland; THE TRADING LEM., Trust Reg
9490 V A D U Z ; SE AREGAM; MERCURY, SEYED FARID FARMANRA VA, Alma Ata
(Kazakistan); URUMQI ISLAM FOOD PROCESSING CO. LTD; SSA STRAHL AG, TCI TRANSCOMMODITIES AG, Gewerbestrasse 11 6305 Zurigo; JIANGSU OVERSEAS GROUP CORP;
HOLLMET INTERNATIONAL LTD First Floor 17 Dame Street DUBLINO; VA INTER TRADING
Strasserau 6, Postfach (N.d.T.: Casella Postale) 22 4010 LINZ; MARCOR ENTREPRISES; V/P
SOJUZREGION a M O S C A ; URALMAG TRANSPORT AG; ENI SARL Zone des Ambassadeurs
Akpakpa Cotonou (Benin); PROBANK LIMITED; NOVOROSSIYK MARITIME PORT;
ROSINVESTNEFT
CO LTD a Nizhnevartovsk; AO SUVAR YU TAL INDUSTRI AL
CORPORATION; HAKIMO INVEST AND TRADE Londra; A/O MAGNITOGORSK STEEL Ul
Kirova 93 455002 Magnitogorsk Russia; VA INTER TRADING Strasserau 6, Postfach (N.d.T.:
Casella Postale) 22 4010 Linz; MMKMETAL HKLTD; NOVOROSSIYSKMARITIME TRADING
MARITIME; SYRIEEKSPORT; EIEMUNAI-IMPEXdi Alma Ata nel Kazakistan; AMEROPA AG
Rebgasse 108 4102 Binningen (Cfr. Aff. 4317 e segg.- Aff. 11516 e segg. - 18559 e segg.)
104. Tra le società interessate a transazioni finanziarie con la KAMA TRADE ve ne sono alcune di
interesse, sia per quanto concerne il legame con LOUTCHANSKI e di conseguenza con la criminalità
organizzata, sia per il rapporto con le altre compagini di questa indagine. In particolare:
105. GLENCORE INTERNATIONAL - La società è registrata a Londra, 49 Wigmore Street - tel.
017179354455. Il direttore è RICH Marc (Cfr. punto 66), uno dei soci fondatori della NORDEX (Cfr.
A l i . 2.140 Informativa Aff. 9930 e segg. - Aff. 12075 e segg.) nato ad Anversa i l 18-12-1934,
facoltoso uomo d'affari interessato in vari settori a livello internazionale. Dall'interrogazione degli
archivi informatici in uso alle forze di Polizia Marc RICH ci. '34 risulta essere ricercato in campo
internazionale perchè nei suoi confronti è pendente il mandato di cattura nr.210476 del 2.09.87 emesso
dall'A.G. di New York per associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata ed estorsione.
La società era già emersa nell'ambito di indagini condotte dalla D D A di Roma per associazione
mafiosa ed altro.Dall'interrogazione degli archivi informatici della "Dun & Bradstreet Kosmos" (che
costituisce una raccolta internazionale di informazioni concernenti le società), è stata individuata la
società "GLENCORE AG" sedente a Baar (ZG) Svizzera, Baarermattstrasse nr.3, telefono 0417092000, telefax 041/7093000, attiva nel settore dell'estrazione del petrolio e gas naturale. Della
predetta società fanno parte: la GLENCORE Holding AG; la GLENCORE Finance AG; la
GLENCORE Investment AG; la GLENCORE Mining AG; la GLENCORE Minere AG; la
GLENCORE Production AG; la GLENCORE Trading AG; la NEWGEN AG; la GLENCORE AG
FAR EST; la GLENCORE AG ASIA. L'attuale azionista di maggioranza della società è HERRN
STROTHOTTE, che ha acquisito le quote dal predetto Marc RICH che, allo stato, risulta essere uno
dei 360 azionisti di minoranza.
Si trascrivono le precedenti denominazioni della soc. GLENCORE AG.
dal luglio 1978 Marc Ridi & Co. International AG; (denominazione con cui ha fondato la
NORDEX)
dal 19.07.1983 Clarendom Trading Company AG;
dal 26.07.1983 Clarendom AG;
dal 31.08.1994 Glencore AG.
Il numero di telefono della GLENCORE è stato rinvenuto, nel novembre 1996, all'interno
dell'agenda di T C H O U M A K O V Alexande, nato i l 31.03.1970, a Poltava (Ucraina), ritenuto dalla
Polizia giudiziaria collegato al noto mafioso russo MININLeonid Ejimovicìi.
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106. Quest'ultimo è ritenuto uno dei maggiori esponenti della criminalità organizzata ucraina, sebbene sia
un uomo d'affari al vertice di un impero finanziario di carattere transnazionale, costituito da società
operanti soprattutto nel settore degli idrocarburi, del legname e delle telecomunicazioni. Da anni vive
spostandosi tra Roma, Parigi, Londra, Montecarlo, Berlino, Vienna, Ginevra, Tel Aviv ed Odessa.
MININ è considerato un facoltoso uomo d'affari, collegato con i più diversificati ambienti politici ed
economici, in virtù della sua complessa attività imprenditoriale. Lo stesso risulta:
indagato nel 1992 dalla polizia russa per contrabbando d'opere d'arte ed oggetti antichi;
nel 1994 è stato oggetto di attività investigativa da parte della polizia elvetica per traffico di sostanze
stupefacenti (cocaina) e riciclaggio di denaro;
oggetto di indagine da parte della polizia monegasca, in ragione dei suoi rapporti con la criminalità
organizzata ucraina e sospettato di essere implicato nel riciclaggio di denaro sporco; indagato in Italia
nel procedimento penale 278/96 D D A Roma, nell'ambito di un'indagine condotta dal Servizio
Centrale Operativo della Polizia di Stato su di un'organizzazione criminale collegata alla mafia
ucraina dedita al traffico internazionale di armi, stupefacenti, riciclaggio di denaro ed altro;
dal giugno 1997 gli è stato notificato dalla polizia del Principato di Monaco un provvedimento di
respingimento equivalente ad un divieto di soggiorno in quello Stato;
l'I 1-11-1997 è stato espulso dalla Germania verosimilmente perché i l proprio nominativo risulta
inserito tra le persone "inammissibili" nel territorio Schengen;
fino al 16-06-2000 risultava inserito nell'archivio Schengen come inammissibile su segnalazione della
Francia.
Attualmente risulta segnalato come soggetto da sorvegliare; tratto in arresto i l 04-08-2000 dalla
Polizia di Stato a Cinisello Balsamo (MI), presso l'Hotel Europa, di sua proprietà, per detenzione e
spaccio di sostanze stupefacenti e condannato nel settembre scorso ad anni 2 di reclusione, sentenza
confermata in Appello;
colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere del Giudice per le indagini preliminari di Monza,
nr.8664/00 RGNR-6070/02 R.GIP, i l 21-06-2001, per i l reato di traffico internazionale di armi da
guerra. (Cfr. A l i . 2.142 Informativa Aff. 10107 e segg. - 18924 e segg.)
107. Ritornando alla GLENCORE, nel nostro Paese RICH Mark era, nel 1994, presente con la società
MARK RICH & CO. ITALIA Srl., con sede a Milano in via Marina n.3, che attualmente si chiama
GLENCORE ITALIA Srl., attiva nel settore dell'import-export di materie minerali, metalli grezzi,
prodotti chimici, petroli e derivati.
I soci sono:
RUBEN Eelice, nato ad Alessandria d'Egitto i l 4.12.1937, consigliere delegato. Questi nel 1988 si
sarebbe trasferito a Montevideo;
KNOCHEL Eberhard Heinz, nato a Steinhausen (Svizzera) i l 5.2.1941, residente a Milano in via
Marina n.3, presidente del consiglio di amministrazione;
FELLER Hans Peter, nato ad Aigle (Svizzera) i l 15.3.1948, residente ad Affoltern A / A
Pfruendhofstrasse 27, Svizzera, consigliere;
GOLDBERG Jaredm, nato a Marboro, New Jersy (USA), i l 9.5.1969, residente a milano in piazza
S. Maria Beltrade n. 2, consigliere. (Cfr. Aff. 12076 e segg.)
108. La GLENCORE era anche in rapporti con la BENEX, così come emerso dalla documentazione
trasmessa per rogatoria dall'A.G. statunitense in data 18-04-2001 (Cfr. Aff. 12217 e segg. - 11857 e
segg. - Aff. 18092 e segg.) In particolare:
109. Numero 11 bonifici ordinati dalla GLENCORE in favore della BENEX, nel periodo dal 12-06-1998 al
29-12-1998, per un importo complessivo di U S D 178.039,40, così come emerge dai dati forniti
dall'A.G. statunitense nella rogatoria trasmessa i l 18-04-2001 (Cfr. Aff. 12217 e segg. - 1 1857 e segg.
- A f f . 18092 e segg.)
110. L'oggetto sociale della KAMA TRADE è molto ampio, come per tutte le altre compagini coinvolte. La
sua attività principale consiste nell'importazione ed esportazione di tutti i prodotti non regolamentati,
operazioni transitorie, gestione di licenze e diritti commerciali, prestazione di servizi vari. Le
principali merci con le quali la società lavora sono le seguenti: concimi minerali, trasportati alla
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rinfusa e in containers speciali; petrolio e prodotti petroliferi; metalli ferrosi e non; merci varie. (Cfr.
Aff. 4317 e segg.- Aff. 11516 e segg. - 18559 e segg.)
111. La "KAMA TRADE FRANCE" è i l successore legale della "KAMA TRADE AG", sedente in
Svizzera - 12 Rue Alpenstrasse - Zurigo, che dal 1992 ha svolto lo stesso tipo di attività sul mercato
dei trasporti nei paesi della CSI. Come comunicato dalla Polizia Cantonale di Ginevra la "KAMA
TRADE AG' risulta sedente presso la fiduciaria "LENZLINGER & PARTNER" il cui
amministratore è LENZINGER Iso, nato a Zoug il 02.09.1953. (Cfr. Aff. 4317 e segg.- Aff. 11516 e
segg. - 18559 e segg.)
112. La KAMA TRADE può considerarsi come una delle società riconducibili a LOUTCHANSKI Gregory
in quanto:
113. la KAMA TRADE AG, suo azionista di maggioranza, è domicliata in Svizzera - 12 Rue Alpenstrasse
- Zurigo, ove hanno la propria sede altre società riconducibili a LOUTCHANSKI, ovvero:
114. AGRAR CONSULTING HOLDING AG, fino al 27-03-1996 denonimata NH NORDEX GROUP
HOLDING A.G, di cui azionista unico nonché presidente era lo stesso LOUTCHANSKI,
amministratore LENZLINGER Iso; (Cfr. A l i . 2.140 Informativa Aff. 9930 e segg.)
115. LEZLINGER Iso, amministratore della fiduciaria "LENZLINGER & PARTNER", presso la quale è
domiciliata la KAMA TRADE A.G è uno degli uomini di fiducia di LOUTCHANSKI. E ' , infatti,
collegato a numerose società di spettanza di LOUTCHANSKI, quali: URCOPP AG , CONTITRADE
A.G, ORENORD A.G, NORD WEST/NORD VEST A.G, TELENORD A.G. (Cfr. A l i . 2.140
Informativa Aff. 9930 e segg.)
116. Sono stati rilevati anche rapporti tra la BENEX e la LENZLINGER PARTNER . In particolare un
bonifico di USD 68.000 ordinato i l 05-02-1998 in favore della BENEX con utilizzo del conto corrente
nr. 000008033342099 presso i l CREDIT SUISSE FIRST BOSTON ed indicazione nella causale di
"Progetto NORDEX' ad ulteriore conferma dei legami, così come emerge dai dati forniti dall'A.G.
statunitense nella rogatoria trasmessa in data 18-04-2001 (Cfr. Aff. 12217 e segg. - 11857 e segg. Aff. 18092 e segg.)
117. Sempre con riferimento alla società NORDEX è stato rilevato dai dati forniti dall'A.G. statunitense
nella rogatoria trasmessa in data 18-04-2001 (Cfr. Aff. 12217 e segg. - 11857 e segg. - Aff. 18092 e
segg.), un altro bonifico, questa volta ordinato dalla BECS in data 05-11-1997, di U S D 1.000, 00 in
favore del "MINISTRY OF FOREIGN ECONOMIC AFFAIR" (Ministero delle Relazioni
Economiche con l'Estero) con accredito sul conto corrente 000000067070774 della BANK FOR
FOREIGN TRADE Mosca, che riporta nella causale "FEES FOR P R O L O N G A T I O N OF T H E
REPRESENTATIVE OFFICE (Pagamento per i l Mantenimento dell'Ufficio di Rappresentanza)
(NORDEX GMBH V I E N N A S R E T E N S K Y B-R 92-1 M O S C O W )
118.

MARISSOV Andreas, che possiede i l 46% delle quote della KAMA TRADE, oltre ad essere uno dei
rappresentanti, detiene le seguenti cariche e partecipazioni societarie in compagini di spettanza di
LOUTCHANSKI (Cfr. A l i . 2.140 Informativa Aff. 9930 e segg.):
Direttore esecutivo e socio al 16% della IFS FRA CHT-SER VICE;
Amministratore della CIS TELECOMUNICATIONS DEVELOPMENT COMPANY. Ricordiamo
come i soci della suddetta siano la NORDEX GMBH, AQUABLANCA e la FANK FOR
AGRICULTURAL CREDIT Ltd. Tra gli amministratori compaiono anche LEVIN Benyamin,
GRUBRIDGE Malcolm, MANCONI John William e DOYNOV Ognian in qualità di Direttore.
DOYNOV Ognian, unitamente a suo figlio Rossen e a LOUTCHANSKI fondarono in Inghilterra la
RADCLIFFE COMMUNICATIONS. Secondo l'Interpol di Londra questa sarebbe stata creata per
agire da ufficio di rappresentanza per la NORDEX nel Regno Unito.

119. Da un opuscolo informativo prodotto dalla stessa "KAMA TRADE FRANCE" nel novembre 1995, si
rileva che i patners commerciali della società in quel periodo erano: La Magnitogorsk Metallurgie
Group of Enterprises; La Karaganda Metallurgie Group of Enterprises; La Krasnouralsk Copper
Smelting Group of Enterprises; La Sredneuralsk Copper Smelting Group of Enterprises; La A/O
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"Uralkaly"; La A/O "Agrochimenxport"; La Tcherepoveisk P/O "Ammopltos"; La A/O
"Silviait"; La A/O "Kazakbstanmunaigas"; La A/O "Tatnefi"; Il Ministero delle Ferrovie
Russo; Le Ferrovie Tselinaya; Le Ferrovie di Oktlabrskaya; La "Transrail AG"; La North West
River Shipping Company; La Volga Shipping Company; La Baltic Shipping Co. (Cfr. Aff. 4317 e
segg.- Aff. 11516 e segg. - 18559 e segg.)
120. Dispone di un suo dipartimento ferroviario a Mosca che senz'altro agevola le operazioni connesse alle
transazioni finanziarie illecite, soprattutto in relazione agli adempimenti legati al trasporto, come
emerge dalle intercettazioni telefoniche. (Cfr. Aff. 4317 e segg.- Aff. 11516 e segg. - 18559 e segg.)
121. Avendo ricollegato, attraverso le ricostruzioni societarie, la KAMA TRADE a LOUTCHANSKI ed
avendo la stessa la maggioranza delle quote della società A.T.E., si può facilmente comprendere come
anche quest'ultima sia da ricondurre allo stesso personaggio criminale ed i soldi riciclati attraverso la
stessa ai proventi di quel gruppo. Tra l'altro questo spiega come a capo deWA.T.E. ci sia MARISSOV
Andreas, il quale, tra l'altro, ricopre incarichi in altre società interessate a transazioni finanziarie con
la PRIMA S.R.L., (Cfr. Aff. 4317 e segg.- Aff. 11516 e segg. - 18559 e segg.) ovvero:
Amministratore e socio al 10% della SIELECO TRANSPORT;
Amministratore e socio all'1% della TEMIRTRANS SERVICE;
Amministratore della VERONA;
Amministratore della ALMATRANS;
Direttore della PARIOIL;
122. La PARIOIL ha sede a Parigi al nr.97 Avenue des Champs Elysees, ove hanno i l domicilio anche
molte altre società coinvolte in questo procedimento. E ' stata costituita il 01-07-1996 con la ragione
sociale di VERONA, 74 Avenue des Champs Elysee, sede utilizzata dalle altre società. A l momento
della costituzione il capitale era suddiviso tra TOSSOU Gabriel (già evidenziato in altrei punti) 50%,
DOBROVINSKY Alexandre 25% e TCHOURLINE Andrei 25% . A seguito di numerose cessioni di
quote avvenute tra i l 1996 e i l 1998 (come da prassi in tutte le società oggetto di indagine), la società
GRECOTOP TRADING di Cipro rilevava tutte le quote di DOBROVINSKY e TCHOURLINE ed
una parte di quelle di TOSSOU. A l momento della variazione della ragione sociale assumeva la carica
di co gerente MARISSOV Andreas con delega a pieni poteri (a riscontro del controllo operato).
Successivamente la società GRECOTOP TRADING Co LTD cedeva tutte le sue quote, pari all'85%,
alla SIELECO TRANSPORT SA. (Cfr. Aff. 4317 e segg.- Aff. 11516 e segg. - 18559 e segg.) In
realtà, in tale società, i singoli soci fungono da responsabili di fatto della stessa Infatti, gli stessi, alcuni
dei quali sono presenti come amministratori o soci di altre società oggetto della presente indagine,
partecipano attivamente alle scelte gestionali. Ciò è dimostrato da una variazione ad un articolo dello
statuto, avvenuta con verbale di assemblea straordinaria qualche giorno dopo la costituzione, ovvero il
17-07-1996. L'articolo variato prevede che ogni decisione presa dal rappresentante debba essere,
preventivamente, autorizzata dai soci. Si riporta i l passo: T E R Z A RISOLUZIONE - L'assemblea dei
soci proprone come segue la modifica delle disposizioni di cui al paragrafo F punto 2 dell'art. 12 dello
Statuto:f) il o i gerente (i) dovrà (dovranno) sollecitare i l previo cosenso con delibera ordinaria dei soci
per la firma di ogni operazione, contratto effettuati nell'ambito delle attività dell'impresa.(...) La
presente risoluzione, messa ai voti, è adottata all'unanimità. (Cfr. Aff. 4831 - 19186 e segg.)
123. Anche la PARIOIL intrattiene i rapporti bancari presso istituti di credito utilizzati dalle altre società
del gruppo. (Cfr. Aff. 4317 e segg.- Aff. 11516 e segg.) In particolare:
Conto ordinario n. 0000447681H acceso i l 05.07.1996 e chiuso il 19.11.1998 presso l'agenzia del
"CREDITLYONNAYS" sita a Parigi, Avenue des Champs Elysees 55;
Conto ordinario n. 0000447771H acceso i l 05.07.1996 e chiuso il 19.10.1998 presso l'agenzia del
"CREDIT LYONNAY^ sita a Parigi, Avenue des Champs Elysees 55;
Conto ordinario n. 00020540851 aperto i l 11.09.1998 presso l'agenzia della "SOIETE GENERALE"
sita a Parigi, Avenue des Champs Elysees 91, modificato i l 20.11.2000;
Conto ordinario n. 03020540851 aperto i l 16.09.1998 presso l'agenzia della "SOIETE GENERALE"
sita a Parigi, Avenue des Champs Elysees 91, modificato i l 20.11.2000;
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124. Anche la SIELECO TRANSPORT, a riprova di un meccanismo che si ripete, ha la sede al nr. 97
Avenue Des Champs Elysees Parigi, ove hanno il domicilio numerose delle società coinvolte nella
vicenda. (Cfr. Aff. 4317 e segg.- Aff. 11516 e segg. - Aff. 18559 e segg.).
125. E ' stata costituita il 12 febbraio 1997 con una distribuzione del capitale che permette, ancora una volta
di ricollegarla a LOUTCHANSKI. La maggioranza doglie azioni, pari al 49% è nelle mani della KAMA
TRADE FRANCE SA (Cfr. punti precedenti) ; MARISSOV Andreas controlla un altro 10% ; vi sono
poi TOSSOU Gabriel per 1%, che, essendo rappresentate oltre che socio di tutte le compagini sino ad
ora esaminate e riconducibili a LOUTCHANSKI, possiamo tranquillamente identificarlo come uno del
gruppo di questi. Lo stesso può dirsi per gli altri soci: OUSTINENKO Igor 10%; ZAGOUROULKO
Alexandre 10%; BELOUSSOV Vassili 10% BEREZOVSKI Igor 10%. Per un certo periodo gli
amministratori sono stati: TOSSOU,OUSTINENKO, BEREZOVSKI, ZAGOUROULKO. Il 13-061966 è stato nominato Presidente MARISSOV Andreas, al quale, i l 12-07-1997, vengono dati pieni
poteri. Sono stati, inoltre, sostituiti gli amministratori BEREZOVSKI, ZAGOUROULKO, con
MARISSOV e DIAKANOV.
126. Anche per la SIELECO TRANSPORT i rapporti bancari sono intrattenuti presso istituti di credito
utilizzati dalle altre società del gruppo. (Cfr. Aff. 4317 e segg.- Aff. 11516 e segg.) In particolare:
Conto ordinario n. 0000447633G acceso i l 01.02.1996 e chiuso i l 17.02.1999 presso l'agenzia del
"CREDIT LYONNAYS" sita a Parigi, Avenue des Champs Elysees 55;
Conto ordinario n. 0000447668T acceso i l 01.02.1996 e chiuso i l 19.10.1998 presso l'agenzia del
"CREDIT LYONNAYS" sita a Parigi, Avenue des Champs Elysees 55;
Conto ordinario n. 0000800364W acceso i l 12.03.1997 e chiuso i l 18.03.1998 presso l'agenzia del
"CREDITLYONNAYS" sita a Parigi, Avenue des Champs Elysees 55;
Conto ordinario n. 0000800365S acceso i l 14.05.1997 e chiuso i l 17.02.1999 presso l'agenzia del
"CREDIT LYONNAYS" sita a Parigi, Avenue des Champs Elysees 55;
Conto ordinario n. 0000800366T acceso i l 20.05.1997 e chiuso i l 18.06.1998 presso l'agenzia del
"CREDITLYONNAYS" sita a Parigi, Avenue des Champs Elysees 55;
Conto ordinario n. 00020540844 aperto i l 14.09.1998 presso l'agenzia della "SOLETE GENERALE'
sita a Parigi, Avenue des Champs Elysees 91, modificato lo stesso giorno;
Conto ordinario n. 03020540844 aperto i l 16.09.1998 presso l'agenzia della "SOIETE GENERALE'
sita a Parigi, Avenue des Champs Elysees 91, modificato lo stesso giorno;
Conto ordinario n. 02231031800 aperto i l 10.11.1998 presso l'agenzia della "BANQUE S.B.A. " sita a
Parigi, Rue de Beni 28, modificato lo stesso giorno;
127. Anche per TOSSOU Gabriel, presente nella società A.T.E., così come in quasi tutte le altre compagini
di questa indagine, sono stati rilevati rapporti diretti con la BENEX INTERNATIONAL LLC. In
particolare in data 02-10-1998 è stato beneficiario di U S D 30.000,00, accreditato sul conto corrente
0000090234A del CREDIT LYONNAIS di 92583 C L I C H Y , F R A N C E , senza indicazione di alcuna
causale. (Cfr. Aff. 12217 e segg. - 11857 e segg. - Aff. 18092 e segg.)
128. Che i rapporti tra la PRIMA S.R.L. e VA.T.E., soprattutto per quanto concerne il passaggio di denaro,
non siano certo basati su fabbisogni reali di merce, ma solo sulla necessità di far circolare i l denaro, lo
confermano numerose conversazioni intercettate. In particolare:
129. Nel fax del 12-01-2000 ore 18.30 n.534 sull'utenza 0541/393872 (Agg.0541/396070) ( Aff.5508 e
segg. Informativa - All.2.27) inviato dal ragioniere della ditta - CANCELLIERI Sauro - oltre ad
essere effettuato un riepilogo delle fatture emesse e ricevute dalla società, è segnalato un esubero di
lire 244.849.687 lire negli incassi provenienti dall'A.T.E. - società francese fulcro di numerose
transazioni - che si consiglia di contabilizzare come eventuale acconto per fatture prossime. Rimane il
dubbio sul motivo per cui una società debba anticipare una somma del genere ad un'altra senza averne
alcun ritorno economico.
130. Nella telefonata del 13-12-2000 ore 11.10 n.738 sull'utenza 0541/393872 (Agg.0541/396070) (Aff.
5508 e segg. Informativa - A l i . 2.28 Informativa Aff. 9607) PARAC Tanja parla con BEREZOVSKI
Oleg del saldo, pari a 81.150.000 lire che VA.T.E. deve inviare alla società italiana a pagamento della
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merce acquistata, "...allora A T E ci dovrebbe mandare per il saldo di tutto quanto e spedirlo 81 milioni
150 mila lire..." In realtà è Igor, fratello di Oleg che deve occuparsi del versamento, "...ma, i l
pagamento...io adesso trovo IGOR e lui ci deve versare questa somma 81.100.000... 150 mila lire, noi
da questa somma paghiamo e ... Nardi, paghiamo BFB e quello che rimane paghiamo Orificio"
131.

Sempre a BEREZOVSKI Igor, a conferma del,suo ruolo, vengono inviati alcuni documenti
riguardanti la merce di cui alla conversazione precedente. Fax del 17-12-2000 ore 10.07 n.182
sull'utenza 0541/393872 (Agg.0541/396070) ( Aff.5510 e segg. Informativa - All.2.29 Informativa
Aff. 9609) su carta intestata della PRIMA S.R.E, posto all'attenzione di BEREZOVSKI Oleg - datato
16.12.1999 è inviato alla TEMIRTRANS SERVICE - AV. DES CHAMPS ELYSEES 97 - PARIS,
FAX 01 53677570 - cortese attenzione di IGOR BEREZOSKI. Attraverso questo documento viene
confermata la fungibilità delle varie società inserite nel contesto associativo:il documento attesta che
la TEMIRTRANS SERVICE SA (di cui ai punti successivi )deve versare alla PRIMA S.R.L. - a
pagamento di una serie di fatture e spese - la somma di lire 83.650.681.Questa è più o meno
coincidente con quanto indicato nella precedente conversazione intercettata i l 13.12.1999, alle ore
16.08, progressivo 52, ma in quel caso la somma era imputata alla società A.T.E..I riscontri bancari
confermano che un bonifico - di importo pari a 83.650.681 - è giunto sul conto corrente
3106055.01.29, acceso a nome della PRIMA S.R.L. presso la Banca Commerciale Italiana - filiale di
Rimini, i l 12 gennaio 2000, ordinato daWA.T.E. con causale non specificata.Nel resoconto imputato
alla TEMIRTRANS SERVICE SA sono indicate quattro date, con relativi importi accreditati dalla
società francese a favore della PRIMA SRL, in altre parole:
01.06.99
Lit 35.949.950
14.06.99
Lit. 56.005.000
13.07.99
Lit 75.150.000
05.11.99
Lit.176.121.000
Andando a confrontare le somme sopra riportate con i dati bancari si noterà la coincidenza delle date e
somme (queste differenti per piccole cifre dovute, presumibilmente, al cambio e a spese varie) con i
bonifici ordinati dall'/*.TE. sul conto corrente n.3106055.01.29 - Banca Commerciale Italiana.
(All.2.4 Informativa - Aff. 9438)
Data

Importo a credito
in Lit

Cliente ordinante

Banca ordinante

Causale

01.06.1999

35.849.825

ALPHA TECHN CHANTEPIE
(lit. 35.949.950)

Banque S B A Paris

(non specificato)

14.06.1999

55.874.822

Banque S B A Paris

(non specificato)

13.07.1999

74.991.033

Banque S B A Paris

(non specificato)

05.11.1999

175.810.958

A L P H A T E C H N I C S (Lit.
56.005.022)
A L P H A TECHNICS
ENVIRONNEMENT
C H A N T E P I E (Lit. 75.200.000)
A L P H A TECHNICS
C H A T E A U N E U F (Lit.
176.121.338)

Banque S B A Paris

saldo fattura

132.

Sono state registrate alcune conversazioni concernenti alcuni finanziamenti erogati alla PRIMA S.R.L.
da altre società facenti parte del contesto associativo che hanno funzione di "finanziatori".Il rimborso
di finanziamenti appare come uno dei meccanismi utilizzati dalla criminalità organizzata russa ed in
particolare attuato dal nostro gruppo per riciclare i soldi.

133.

Come già evidenziato anche nella nota redatta dal dr. Guarnaccia dell'Ufficio Italiano dei Cambi
(Ali. 1.11 Informativa Aff. 8271 e segg.) i rimborsi dei prestiti, attraverso passaggi tra società, anche
costituite all'estero nell'interesse di soggetti russi, utilizzando fondi di provenienza illecita,
rappresentano uno dei sistemi più sicuri per la creazione di presupposti per costituire una parvenza di
liceità all'origine.

134. Nella telefonata del 05-01-2000 ore 11.14 n.301 sull'utenza 0541/393872 (Agg. 0541/396070) (Aff.
5514 e segg. Informativa - A l i . 2.30 Informativa Aff. 9614) BEREZOVSKI Oleg parla con PARAC
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Tanja, tra l'altro, di aver concluso un ulteriore contratto con VA.T.E. In realtà si tratta di uno dei soliti
schemi creati dagli associati per permettere il passaggio di denaro a fronte sì di acquisti di merce, ma
che, come al solito, si conclude in un circolo imperfetto che vede produttore, acquirente e venditore
rispecchiarsi nella stessa compagine sociale.La PRIMA S.R.L. riceve un credito da una società
francese - non meglio precisata - con cui acquistare degli impianti per la produzione di pannelli
listellari. Questi macchinari saranno poi spediti in Francia alla società A.T.E. - che stipulerà una sorta
di leasing con la PRIMA S.R.L. - per il pagamento degli stessi. La somma corrispondente al leasing
coinciderà con quella del credito già ricevuto.In realtà questa sarà poi corrisposta attraverso l'invio del
prodotto finito.Tutte le società coinvolte sono elementi dello stesso disegno criminoso: sia che trattasi
dell'A.T.E. o di altra società francese - creata per l'occasione - il denaro e i l materiale compiranno
alcuni giri - tutti apparentemente giustificati da contratti - che dovrebbero permettere di allontanare
ogni possibile dubbio e controllo da parte degli organismi addetti. E ' la stessa PARAC, durante la
conversazione, ad obiettare che si potrebbe tranquillamente richiedere il credito ad enti italiani, senza
inserirsi in questo giro vizioso, che andrebbe, in ogni caso, giustificato contabilmente.Ma
BEREZOVSKI - il quale, in realtà, non fa altro che attenersi a disposizioni impartite dagli stessi
associati - sostiene che loro debbono, come società, farsi inviare il credito dalla Francia - denaro che
poi dimenticheranno per circa un anno - data in cui dovrà essere rimborsato con i relativi interessi.In
effetti, a tale data, avranno ricevuto i pannelli come pagamento del leasing sui macchinari inviati.
PARTENZA DEL DENARO: Erancia ARRIVO DEL DENARO: Francia II denaro, pur ritornando
nello stesse casse da cui è partito, avrà effettuato diversi passaggi, creando, in tal modo, giustificazioni
contabili circa la provenienza.
135.

Nel fax del 05-01-2000 ore 20.51 n.306 sull'utenza 0541/393872 (Agg.0541/396070) ( Aff.5517 e
segg. Informativa - All.2.31 Informativa Aff.9616) si rilevano gli accordi per i l finanziamento tra la
PRIMA S.R.L. e 1'A.T.E., di cui alla conversazione precedente.La società italiana riceve un credito da
altra persona giuridica europea per un totale di 250.000 USD, da rimborsare con un tasso di interesse
pari al 5%.Con detta somma vengono acquistati i macchinari da cedere, successivamente, mediante
contratto di leasing all'A.T.E. che paga una somma pari a 250.000 U S D più un interesse del 5%, la
stessa somma che la PRIMA S.r.l. dovrà versare per estinguere i l finanziamento. Il contratto di leasing
però verrà onorato attraverso una fornitura di beni e precisamente di panelli listellari, per un importo
equivalente a quanto pattuito nel contratto. La PRIMA S.R.L. prowederà poi a vendere in Italia i
pannelli listellari, per rimborsare, a fine anno, i l credito ricevuto inizialmente. Come evidenziato nel
fax le due operazioni finanziarie dovranno essere considerate in maniera separata - almeno
apparentemente. In effetti, la somma sia del credito sia del leasing ed i relativi interessi coincidono:
250.000 USD + 5% di interessi.

136.

Nella telefonata del 07-01-2000 ore 10.59 n.316 sull'utenza 0541/393872 (Agg.0541/396070)
(Aff.5519 e segg. Informativa - Ali.2.32 Aff. 9619 e segg.) la PARAC, dopo aver parlato di denaro
che, ancora una volta la società italiana attende da quella francese, illustra ad Oleg alcuni problemi
circa il finanziamento di cui alle conversazioni precedenti. La donna non comprende la necessità di
una serie di operazioni compiute poi nella realtà dagli stessi soggetti, Oleg BEREZOVSKI, VA.T.E. e
soprattutto i l fratello Igor.Oleg afferma che non è lui a decidere, ma così vogliono i francesi.
Importante per loro (i francesi) è che non figuri VA.T.E. come fonte del denaro. Si ha bisogno che
circoli il capitale, ma senza permettere l'identificazione del reale proprietario. La donna propone di
ottenere un finanziamento in Italia, rendendo più scorrevole la pratica, ma BEREZOVSKI insiste sulla
circostanza che "loro hanno i soldi" - facendo riferimento al gruppo criminale - e che bisogna, quindi,
semplicemente attuare i vari passaggi. T A N J A : sì, questo io l'ho capito, ma perché lo vuoi fare in
questo modo? Perché tanto ... tanto sarà sempre ... tuo fratello a dare il credito O L E G : non ... non
che io voglio fare in questo modo, vogliono fare là in Francia per i suoi motivi, non so ... di
finanziamenti eccetera, non vogliono far girare tramite " A T E " ... eccetera ... non so ... T A N J A : Per
loro è importante che il finanziamento ce lo danno loro? O L E G : No ... no ... il finanziamento non
risulterà che danno loro ... T A N J A : Lo so, lo so, insomma...lo darà qualche ditta ... non cosa,
francese o di qualche altro posto O L E G : Sì, sì ... e la tua domanda qual è? T A N J A : No, no, perché per
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loro è importante questo? Semmai possiamo reperire il finanziamento anche in Italia, questo volevo
dire ... O L E G : No, no, dobbiamo ... perché loro ce l'hanno i soldi...
137. Dalla telefonata in lingua italiana del 10-01-2000 ore 10.24 n.339 sull'utenza 0541/393872
(Agg.0541/396070) ( Aff.5521 e segg. Informativa - All.2.33 Informativa Aff. 9590) si rileva
un'ulteriore incongruenza circa un bonifico giunto,dalla Francia accreditato sul conto corrente nr.
3106055.01.29 intestato alla PRIMA S.R.L. ed acceso presso la Banca Commerciale Italiana.La
PARAC prende contatti con l'impiegata, che si occupa dell'estero per quell'istituto di credito, e le
chiede informazioni circa la somma giunta dalla Francia, "...ecco per i l bonifico dalla Francia..."Le
viene risposto che si tratta di una somma in euro, "...dunque sono e...per 43.175,97 euro, che in lire
sono 83.650.681...e vengono dalla A L F A T E C NICSA (NIXA) S H A T T E N N E U F . . . " Viene quindi
richiesto il codice da indicare nella C V S (ovvero che tipo di merce è stata ceduta), di cui, però, la
Tanja non ricorda nulla, "...e...quando...e... ma la C V S questa l'abbiamo fatta e ... adesso... mese
di marzo, aprile, questo sarebbe il saldo della nostra fattura prò forma 101 del '99..." Raffrontando le
parole di Tanja con la tabella riassuntiva dei bonifici provenienti daìV A.T.E., si rileva che non
esistono causali di pagamento per la fattura prò forma nr. 101/99.Tuttavia, facendo riferimento al mese
di marzo - aprile da lei indicato, si individuano 4 bonifici, oltre quello di cui alla conversazione, di cui
tre con causale non specificata, la cui somma supera i 400.000.000 di lire.( All.2.34) T A N J A : . . . i l
totale era...uno, poi adesso sarà l'altro intorno ai 400.000.000, non ce l'ho adesso, la cifra esatta, 400
comunque... IMPIEGATA:...Io avrei bisogno di saperla però. Saldo fattura nr....?... Saldo fattura,
allora i l totale avrei bisogno...non lo...rive...non lo rileva da qualche parte?...TANJA:... E...io
l'avrò...mi dice...devo fare i conti, perché è una fattura in quattro tranches. Devo vedere quello che
abbiamo già consegnato e quello che dobbiamo consegnare perché ci sono state delle modifiche..." Si
fa riferimento quindi a precedenti C V S aperte. " I M P I E G A T A : Lei me lo sta dicendo che questo è il
saldo, per cui... le abbiamo aperto già per le altre cifre..." Continua la discussione circa le precedenti
dichiarazioni ed alla fine l'impiegata dice a Tanja di farle sapere la cifra totale e sarà poi la banca ad
occuparsi di tutto.
138. L'arrivo di denaro dalla Francia e più specificatamente da parte della società A.T.E. - anche se
giustificato come pagamento della fattura 101/99, permette ai soci della PRIMA S.R.L. di organizzare
due distinte spedizioni, di cui, almeno una, quella diretta in Russia, nulla sembra avere a che fare con
la citata fattura.La provenienza del denaro, utilizzato per il pagamento delle ditte fornitrici, è in realtà
unica, così come i soggetti destinatari, che, pur identificandosi come persone giuridiche distinte con
sedi in Paesi diversi, sono in realtà espressione di un unico sodalizio criminoso.Della prima
spedizione, quella diretta in Russia alla KONROS X, se ne occupa YAVTOINVEST e riguarda la
merce acquistata presso le ditte BONETTI - MORRI - VOLPI.. Della seconda, quella alla volta della
Francia, è stata incaricata la TRASCONTI che deve effettuare il carico presso la BFB, NARDI e MEC
LEGNO, come emerso dal fax, in lingua italiana, del 17-01-2000 alle ore 10-59, n.730 sull'utenza
0541/393872 (Agg. 0541/396070) ( Aff.5528 e segg. Informativa - All.2.36 Informativa Aff. 9628 e
segg.).
139. Nella telefonata in lingua russa del 17-01-2000 ore 10.45 n.725 sull'utenza 0541/393872
(Agg.0541/396070) ( Aff.5534 e segg. Informativa - All.2.39 Informativa Aff.9636 e segg.)
BEREZOVSKI Oleg chiama SHELOGUROV Evgenij, uno dei responsabili di fatto deW A.T.E. e
chiede informazioni circa la presenza presso la sede della società di tale Madame FASSADI della
ditta SVEMP, non meglio identificata.Questo nominativo era stato comunicato a BEREZOVSKI da
un impiegato della ditta NARDI, che, dovendo provvedere al trasporto della merce in Francia, aveva,
in precedenza, parlato con questa donna. L'elemento singolare di questa conversazione non è
determinato dal fatto che ci sia stato un refuso - presumibilmente nell'utenza telefonica contattata ma quanto nelle parole del russo. Oleg chiede all'interlocutore se, per caso, hanno cambiato la
denominazione sociale o altro (come se variazioni del genere possano avvenire nel giro di un
giorno!).Evidentemente l'uomo è, oramai, avvezzo a repentine aperture e chiusure di società da parte
del gruppo criminale e, quindi, una nuova ragione sociale non è fonte di particolari perplessità.
OLEG: Senti, dimmi per favore ... da voi c'è una certa signora Fassadi o simili. EVGENIJ:
Come? O L E G : Fassadi. EVGENIJ: Da noi? O L E G : Sì. EVGENIJ: Signora Fassadi? O L E G : Sì.
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(pausa) ... ma, non signora, madame ... monsieur ...Passadi ... EVGENIJ: Come? Come dici? O L E G :
Fassadi, o Passadi, posso sbagliarmi. M a qualcosa di simile c'è? EVGENIJ: No, no. Da noi non
c'è. O L E G : Non c'è, eh? Senti. Stiamo caricando N A R D I e mi ha chiamato il trasportatore, ha detto di
aver contattato ... mi ha anche detto il numero di telefono ... questa signora Fassadi ... Lei gli ha dato
lo stesso indirizzo ma la ditta si chiama S V E M P . Che è ... avete cambiato il nome della
ditta? EVGENIJ: No, cosa dici ... si vede che sbagliate numero. O L E G : A.T.E. ... è rimasto così,
niente di ... EVGENIJ: No, A.T.E. = = = O L E G : Eh? EVGENIJ: Non è cambiato niente, no
140. Avuta conferma che non è variata nè la denominazione, nè l'indirizzo della società francese,
BEREZOVSKI Oleg, nella telefonata del 17-01-2000, ore 10-49, n.29 sull' utenza 0335/6098940 (
Aff.5535 e segg. Informativa - All.2.40 Informativa Aff.9638 e segg.), lo comunica al signor
BONETTI. OLEG:Niente, niente... incomp... io ho parlato con il mio cliente, destinatario finale, si
chiama A.T.E. BONETTI: Mmh, eh... ascolta... eh... tutti e tre i camion vanno da quest A.T.E.
?! OLEG:Vanno A.T.E., si!! BONETTI:
Tutti e tre? OLEG:Tutti e tre si, si. BONETTI: C'hai
l'indirizzo esatto, me lo butti nel fax? OLEG:Okai, mando subito.
141.

La destinazione della merce in trattazione di desume anche da:

142.

Fax, in lingua italiana, del 17-01-2000, ore 11.34, n.742, sull'utenza 0541/393872 (Agg. 0541/396070)
( Aff.5536 e segg. Informativa - All.2.41 Informativa Aff. 9640 e segg.).Nel documento - trasmesso
alla MEC LEGNO SRL - c a . Sig. DELLA VALLE è comunicato il destinatario finale della merce :
"A.T.E. Beaullen St. G U I N O U X 35430 C H A T E A U N E U F D ' Y ET V F R A N C I A " .

143.

Fax del 18-01-2000, ore 09.31, n.790, sull'utenza 0541/393872 (Agg. 0541/396070) ( Aff.5536 e
segg. e segg. Informativa - A11.2.42).E' una lettera di vettura internazionale trasmessa dalla
TRASCONTI S.R.E che riporta come mittente, N A R D I C/O P R I M A SRL V I A F L A M I N I A 171
47900 RIMINI - I - destinatario: A.T.E. A L P H A TECNICS E N V I R U N N E M E N T R U E DIT
B E A U L I E N 35430 S.QUINOUX N E U W luogo e data di partenza: S O A V E 17.01.2000

144. Dal fax, in lingua inglese, del 15-01-2000, ore 12.05, n.625, sull'utenza 0541/393872 (Agg.
0541/396070), si rileva un altro dei responsabili di fatto deWA.T.E. ( Aff.5583 e segg. Informativa All.2.59 Informativa Aff.9694 e segg.). Il documento riguarda degli acquisti di merce che la PRIMA
S.R.L. deve effettuare per conto dell'altra società ed è trasmesso all'indirizzo della società francese,
all'attenzione di Mr. Jean LEFEVRE PONTALIS, che ha un incarico centrale nella compagine
francese.
145.

Nella telefonata, in lingua italiana, dell' 11.04.2000, ore 10.13, n.2280, dall'utenza 0541/393872 (Agg.
0541/396070) ( Aff.5738 e segg. Informativa All.2.133 Informativa Aff.9911 e segg.)
BEREZOVSKI Oleg illustra alla sua socia quelli che sono i progetti futuri della ditta A.T.E.. Ha
appena acquistato una fabbrica a S. Pietroburgo che intendono ristrutturare, e, a tal fine, sembrerebbero
coinvolti anche loro come PRIMA S.R.L., segno, ancora una volta, del legame finanziario tra le due
società. Solo l'acquisto della fabbrica è costato 560.000 USD, di cui hanno la disponibilità grazie a
delle persone che, lo stesso Oleg, definisce dei "bei investitori".Non si arrestano, dunque, i progetti di
espansione del gruppo, che, vista la grande disponibilità di denaro, sta cercando di acquisire i l
controllo di altre società sul territorio russo....OLEG: ...poi probabilmente
A.T.E., comprerà
qualcosa, perché adesso stanno comperando una fabbrica a S.PIETROBURGO, dove abbiamo
piazzato quella linea di giunzione. T A N J A : Si. O L E G : Stanno comprando una fabbrica e bisogna
modificarla, non so spedire qualche essiccatoio, qualche macchina. T A N J A : Uhm, Uhm. O L E G :
Adesso stanno preparando i documenti, quando saranno pronti facciamo il progetto per
modernizzazione di questa fabbrica. T A N J A : Quindi entrano loro in società con la gente di ... del
posto. O L E G : Si, si, si, si, si, fanno Joint-venture con... T A N J A : Joint-venture, bene! O L E G : ...con
una, però comprano la fabbrica intera a S. PIETROBURGO. T A N J A : Però! O L E G : Costa 560.000...
dollari. TANJA: Mila dollari. O L E G : Si! T A N J A : Allora loro con i soldi sono messi bene eh, eh
.eh. O L E G : Si, con investitori! T A N J A : Ah. ho capito. O L E G : Hanno bell'investitori,

BONIFICI P R O V E N I E N T I D A L L A T E M I R T R A N S S E R V I C E SA
Sostituto Paolo Giovagnoli

foglio n. 114

P r o c u r a della R e p u b b l i c a di Bologna
Direzione distrettuale antimafia
P.p. n. 54431/99-21 rg n.r.
Bologna 29-82001
146. Numero 3 bonifici ordinati dalla TEMIRTRANS SERVICE SA nel periodo dal 16-11-1998 al 09-031999 per un importo complessivo di lire 50.217.041 pervenuti sulla BANCA COMMERCIALE
ITALIANA filiale di Rimini, conto corrente in lire n.3106055.01.29 - intestato alla PRIMA S.R.L.
(Aff. 11596 e segg. Sunto - Aff.5454 Informativa - All.2.4 Informativa Aff. 9438 e segg.) e riportati
nella tabella che segue:
Data

Importo a credito

Banca ordinante

16.11.98

3.611.104 Lit.

N.D.

Fattura 11/98

14.12.98

14.871.984 Lit.

N.D.

Fattura 106/98

09.03.99

31.733.953 Lit.

N.D.

N.D.

Causale

147. Il numero di fattura indicato nella causale del bonifico del 14-12-1998 è il medesimo riscontrato per
altri accrediti effettuati in favore della PRIMA S.R.L.. In particolare:
bonifico del 23-11-1998 di lire 41.058.108 proveniente dalla BELMASHAVTOSERVIS;
bonifico del 30-11-1998 di lire 58.596.058 proveniente dalla WEST WORLDWIDE CORP.;
bonifico del 14-12-1998 di lire 13.697.399 proveniente dalla WEST WORLDWIDE CORP.;
(Cfr. punti 190-195)
148. Numero 3 bonifici ordinati dalla TEMIRTRANS SERVICE SA nel periodo dal 18-11-1998 al 23-041999 per un importo complessivo di U S D 6481,00 pervenuti sulla BANCA COMMERCIALE
ITALIANA filiale di Rimini, conto corrente in U S D n.3106055.02.30 - intestato alla PRIMA S.R.L.
(Aff. 11596 e segg. Sunto - Aff.5454 Informativa - All.2.4 Informativa Aff. 9438 e segg.) e riportati
nella tabella che segue:
Data

Importo a credito

Banca ordinante

Causale

18.11.98

4.100,00 U S D

N.D.

Fattura 109/98

23.04.99

2.381,00

N.D.

Fattura 6 99

149. Numero 4 bonifici ordinati dalla TEMIRTRANS SERVICE SA nel periodo dal 30-07-1998 al 19-101998 per un importo complessivo di lire 107.765.690 pervenuti sulla CASSA DI RISPARMIO DI
RIMINI filiale di Flaminia Conca, conto corrente in lire n.32528506 - intestato alla PRIMA S.R.L.
(Aff. 11596 e segg. Sunto - Aff.5454 Informativa - All.2.4 Informativa Aff. 9438 e segg.) e riportati
nella tabella che segue:
Data

Importo a credito

Banca ordinante

Causale

30.07.98

58.061.950 Lit.

N.D.

Per pagamento fattura 106/98 del 22.07.98

14.10.98

1 1.301.760 Lit.

Credit Commercial de France- Ginevra

Fattura proforma 102-1 10/98

14.10.98

11.301.760 Lit.

Credit Commercial de France - Ginevra

Fattura proforma 102/98

19.10.98

27.100.220 Lit.

Credit Commercial de France - Ginevra

Fattura proforma 106/98

150. Il numero di fattura indicato nella causale dei bonifici del 30-07-1998 e 19-10-98 è i l medesimo
riscontrato per altri accrediti effettuati in favore della PRIMA S.R.L.. In particolare:
bonifico del 23-11-1998 di lire 41.058.108 proveniente dalla BELMASHAVTOSERVIS;
bonifico del 30-11-1998 di lire 58.596.058 proveniente dalla WEST WORLDWIDE CORP.;
bonifico del 14-12-1998 di lire 13.697.399 proveniente dalla WEST WORLDWIDE CORP.;
(Cfr. punti 190-195)
151. Il numero della fattura "102" indicato nella causale dei bonifici del 14-10-1998 è il medesimo
riscontrato per altri accrediti effettuati in favore della PRIMA S.R.L.. In particolare:
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bonifico del 21-04-98 di lire 13.726.409 proveniente dalla ALTO ORGANIZATION LTD con
indicazione del giorno 08-04-1998 quale data della fattura.
(Cfr. punti 273 e segg.)
152.

Numero 6 bonifici ordinati dalla TEMIRTRANS SERVICE SA nel periodo dal 08-05-1998 al 24-091998 per un importo complessivo di USD 822.252,64 pervenuti sulla CASSA DI RISPARMIO DI
RIMINI filiale di Flaminia Conca, conto corrente in USD n.20726747 - intestato alla PRIMA S.R.L.
(Aff. 11596 e segg. Sunto - Aff.5454 Informativa - All.2.4 Informativa Aff. 9438 e segg.) e riportati
nella tabella che segue:
Causale

Importo a credito

Banca ordinante

08.05.98

100.000,00 U S D

Credit Lyonnais

Fattura 21/97

12.05.98

300.000,00 U S D

Credit Lyonnais

Fattura 21 -22/97

13.05.98

200.000,00 U S D

Credit Lyonnais

Fattura R/97

14.05.98

100.000,00 U S D

Credit Lyonnais

Fattura 22/97

18.05.98

114.652,64 U S D

Credit Lyonnais

Fattura 22/97

24.09.98

3.500,00 U S D

Credit Commercial de France - Ginevra

Fattura proforma 107/98

Data

153.

Il numero di fattura indicato nella causale del bonifico del 24-09-1998 è i l medesimo riscontrato per
altri accrediti effettuati in favore della PRIMA S.R.L.. In particolare:
bonifico del 28-08-1998 di lire 7.014.235 proveniente dalla COMPANYADIDACO INVESTMENTS
LTD;
bonifico del 15-09-1998 di lire 5.523.042 proveniente dalla EMILIANO VA SP con indicazione del
04-09-1998 quale data della fattura;
bonifico del 22-10-1998 di USD 41.500 proveniente dalla EMERIS SERVICE COMPANYS.A.
(Cfr. punti 199 e segg. - 242 e segg.)

154.

La TEMIRTRANS SERVICE SA era in rapporti con la BENEX, così come emerge dai dati forniti
dall'A.G. statunitense nella rogatoria trasmessa i l 18 aprile 2001 (Cfr. Aff. 12217 e segg. - 11857 e
segg., Aff. 18092 e segg.). In particolare numero 1 bonifico ordinato dalla TEMIRTRANS SERVICE
in data 30-12-1998 per un importo di USD 50.500,00 in favore della BENEX. Non è indicata alcuna
causale, banca dell'ordinante la Credit Commerciale de France.
S I T U A Z I O N E S O C I E T A R I A D E L L A S O C I E T À ' T E M I R T R A N S S E R V I C E S A riscontrata in
base ai dati forniti dall'A.G. Francese con la rogatoria del 22-03-01 (Cfr. Aff. 4317 e segg. 18559 e
segg) e le informazioni comunicate dagli organi di polizia francesi (Cfr. Aff. 11516 e segg.):

155.

La ricostruzione societaria permette di ricollegare la società TEMIRTRANS SERVICE SA al gruppo
di LOUTCHANSKI . E ' stata costituita in data 05-09-1995 a solo qualche mese di distanza dalle
società KAMA TRADE ed A.T.E., già esaminate, nonché deìVALESTE FRANCE di cui in seguito.
Inizialmente aveva stabilito la sua sede sociale a Parigi, 8° distretto, 74 Avenue des Champs Elysees,
per poi trasferirla al n.97 Avenue Champs Elysees a partire dal 4 marzo 1997, caratteristica registrata
in tutte le società del gruppo. (Cfr. 4317 e segg. - Aff. 11516 e segg. 18559 e segg)

156.

Il capitale sociale risulta così suddiviso (Cfr. 4317 e segg. - Aff. 11516 e segg. 18559 e segg):
SA KAMA TRADE FRANCE
55% (già emersa in altri punti)
Sari TRANSRALL AG 30%
Sari IFS FRACHT SERVICE GMBH 4% (già emersa in altri punti)
BOBROVGennady 3%
ROZENCHAINE Vladimir 3%
ANISIMOV Nikolay 3%
TOSSOU Gabriel 1% (già emerso in altri punti)
MARISSOV Andreas 1% (già emerso in altri punti)
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157. L'amministrazione della società si compone àv.TOSSOU Gabriel ( P.D.G. ); MARISSOV Andreas
(Vice Pres.); MAKOURIN Nikolai (Vice Pres.+Amministratore); MOUKHAMBETUALIEV
Mourzatai (Amministratore) (Cfr. 4317 e segg. - Aff. 11516 e segg. 18559 e segg). In realtà, in tale
società, i singoli soci fungono da responsabili di fatto della stessa Infatti, gli stessi, alcuni dei quali
sono presenti come amministratori o soci di altre società oggetto della presente indagine, partecipano
attivamente alle scelte gestionali. Ciò è dimostrato da una scrittura privata, presente in quasi tutti i
fascicoli societari inviati dall'A.G. francese per rogatoria. La stessa, datata 29-08-1995 (Cfr. Aff. 4757
- 19186 e segg) prevede che ogni decisione presa dal rappresentante debba essere, preventivamente,
autorizzata dall'assemblea ordinaria dei soci. Si riporta il passo: "(...)Tuttavia a titolo di regolamento
interno e senza che tali limitazioni siano opponibili nei confronti di terzi, il Presidente non può, senza
previa autorizzazione con delibera ordinaria dei soci, acquistare, vendere o permutare gli immobili e
gli attivi di azienda (N.D.T. fondi patrimoniali d'azienda, azienda - fondi d'esercizio), sottoscrivere
mutui per conto della società compresi i fidi bancari, accendere ipoteche su un immobile della società
0 costituire una garanzia sugli attivi di azienda (N.D.T. fondi patrimoniali d'azienda, azienda - fondi
d'esercizio).
158. Per quanto concerne i l socio BOBROV Gennady, secondo quanto emerso dagli atti inviati per
rogatoria dall'Autorirità Giudiziaria Svizzera in data 07-06-2001 (Cfr. Aff. 12185 e segg. - Atto del
12.06.2001), questi è indagato, nell'ambito del procedimento penale pendente presso detta autorità, a
carico del russo KIRILLOV Vitali, nato il 10-04-1949, per riciclaggio. Quest'ultimo era già emerso
nell'ambito delle indagini condotte dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, per
riciclaggio, nei confronti della società GALAXY MANAGEMENT SA di Ginevra (con a capo il noto
mafioso russo MININLeonid) e la SAVAS OIL INTERNATIONAL di Roma (Proc. Pen. nr. 278/96
D D A Roma). Quest'ultima compagine era gestita dal petroliere SAIZEV Viatcheslav e LOSSEV
Peter. In particolare KIRILLOV, vice presidente della società IEC (MES), nell'agosto del 1997 ha
partecipato ad un incontro a Roma, al quale ha preso parte, tra gli altri, PACOLLI Behgjet, presidente
della società MABETEX PROJECT ENGINEERINS SA di Lugano, società implicata nelle indagini
di riciclaggio condotte dalle autorità giudiziarie elvetiche. (Cfr.2640 e segg.)
1 collegamenti con LOUTCHANSKI si desumono da: partecipazione di maggioranza della KAMA
TRADE, partecipazione di MARISSOV Andreas che è anche uno dei rappresentanti; rappresentanza
di TOSSOU Gabriel che compare in tutte le società collegate a LOUTCHANSKI. Da notare come in
tutte le società sino ad ora analizzate l'incarico di Presidente è sempre ricoperto da TOSSOU, mentre
il Vice è MARISSOV, quest'ultimo sempre con pieni poteri.
Altro collegamento con LOUTCHANSKI è la partecipazione nella TEMIRTRANS della IFS
FRACHT - SERVICE GMBH con sede a Vienna, Prinz Eugen Strasse 34, in precedenza recapito
della NORDEX, che detiene i l 72% del pacchetto azionario.Uno dei direttori è LEVIN, che possiede
anche i l 12% delle azioni. Le restanti azioni sono nelle mani dell'altro responsabile MARISSOV
Andreas. Nel consiglio di Amministrazione figurano VASSILIEV Viatcheslav e MIAKIEV
Guierei.Si occupa di import/export. (Cfr. A l i . 2.140 Informativa Aff. 9930 e segg.)
Tra l'altro il collegamento con LOUTCHANSKI è confermato dal coinvolgimento di altre persone,
quali (Cfr. A l i . 2.140 Informativa Aff. 9930 e segg.):
Benyamin LEVIN, nato il 9 settembre 1946 nell'ex URSS, cittadino israeliano, è stato spesso
menzionato in relazione ad indagini relative al gruppo NORDEX. E ' stato direttore generale della
NOMO HANDELS GmbH (altra società di LOUTCHANSKI), ubicata in 32 Prinz Eugen Strasse,
Vienna (Austria), un direttore della NORDEX nonché suo rappresentante a Mosca, uno dei titolari
degli uffici della NORDEX GmbH di 2 Esslingasse e 32 Prinz Eugen Strasse a Vienna (Austria)
direttore della NORDSEN HANDEL GmbH e membro del consiglio di amministrazione della
LOUTCHANSKYPRIVATSTIFTUNG.
Fu arrestato per corruzione a Mosca (Russia) il 4 novembre
1987. Le indagini preliminari si erano protratte fino al 31 luglio 1987, ma nel 1988 furono interrotte
senza che si fosse giunti ad alcuna decisione giudiziaria. Cadde sotto il mirino della polizia anche nel
Regno Unito nel 1994 in relazione a dei circuiti di riciclaggio di denaro. Secondo l'Interpol di
Wiesbaden a LEVIN, come pure a LOUTCHANSKI e BROD, fu negato il diritto di immigrazione in
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Canada. Per finire, è stato ospite alla festa di compleanno di LOUTCHANSKI tenuta a Eilat (Israele)
nel febbraio 1995.
163. ROZENCHAINE Vladimir è stato segnalato dalla polizia elvetica come sospettato di appartenere al
crimine organizzato russo.(Cfr.2640 e segg.). Inoltre, secondo quanto emerso nell'ambito della
rogatoria inviata dall'autorità giudiziaria elvetica in data 07-06-2001 (Cfr. Aff. 12185 e segg. Aff. 18125 e segg.), questi sarebbe coinvolto nell'ambito del procedimento penale istruito in quel
Paese per riciclaggio, nei confronti di KIRILLOV Vitali - P/4118/98. ROZENCHAINE è anche
direttore della società KOLGI AD, domiciliata in-Hauptgasse 41 - 9050 Appenzell. Tale società è stata
registrata il 17-05-1999. Il suo capitale azionario ammonta a 100.000 Franchi Svizzeri, interamente
versato. La sua attività consiste nel commercio, spedizione, trasporto di gas e di prodotti a base di
zolfo. L'altro direttore è KORNETOV Vladimir, domiciliato a Riga (Lettonia). Ha nella sua
disponibilità una carta di credito intestata alla società OLYMPIA RESEARCH CORP. In particolare
se ne è servito per pagare le spese relative al soggiorno in un Hotel di Losanna, dal 15 al 16 novembre
19997, di numerose persone tra le quali (Aff. 2640 e segg.).
164. FEDORICHEV Alexei Mikhailovitch, nato i l 3 agosto 1955, cittadino russo e uruguayano, titolare
della società FEDCOMINVEST Ltd (Isola di Man) emersa nel 1996 nell'ambito di un caso
internazionale di riciclaggio di denaro sporco e di traffico di passaporti falsi ungheresi. Il
FEDORICHEV è emerso anche nel corso di indagini, coordinate dalla D.D.A. di Roma, nei confronti
della società ginevrina GALAXY MANAGEMENT SA, con sede a Roma in via Bellini nr.2 fino al
1996 (Proc- Pen. nr. 278/96 D D A Roma). La società era gestita dal faccendiere ucraino naturalizzato
israeliano MININ Leonia Efìmovich (Cfr. punto 106). Secondo quanto riferito dall'autorità
giudiziaria elvetica, nell'ambito della rogatoria datata 07-06-2001 (Cfr. Aff. 12185 e segg. - Atto del
12.06.2001) FEDORICHEV è emerso anche nell'ambito dell'operazione denominata GRIBY, oggetto
di un'istruttoria penale in quel Paese, datata 28-06-1996 (proc. pen. n. P/6366/1996).
165. KOVALEV Valeri (o KOVALYOV Valéry), nato i l 3 gennaio 1949, cittadino russo, secondo quanto
riferito dalla polizia elvetica presunto collaboratore del Ministero delle ferrovie della Federazione
Russa (Aff. 2640 e segg.);
166. ZAGOUROULKO Alexandre, nato i l 28 febbraio 1965, cittadino russo (Cfr. Aff. 2640 e segg.);
167. GALAT nata GRIGOLOVLTCH Lydia, nata a Krasno-Polianski (Russia) i l 29 giugno 1943,
domiciliata al 12 di avenue Adrien-Jeandin a Thonex (Ginevra); (Cfr. Aff. 2640 e segg.)
168.

SALERN Giuliano, nato i l 20 agosto 1942, cittadino italiano, sospettato di essere collegato al crimine
organizzato dell'ex URSS ed al gruppo NORDEX GmbH. (Cfr. Aff. 2640 e segg.)

169. Con riferimento alla società OLYMPIA, di cui al punto che precede, occorre precisare che, secondo
quanto rilevato da informazioni pervenute dalla polizia elvetica e dalla rogatoria pervenuta in data 0706-2001 (Cfr. 12185 e segg. - Aff. 18125 e segg.), la compagine, denominata OLYMPIA
INVESTMENTS and MANAGEMENT Sari, con sede in 14 avenue de Miremont presso RIVAFID
SA, è iscritta presso i l registro del commercio di Ginevra da 20 marzo 1995 ed opera nell'acquisizione,
l'amministrazione e la gestione di partecipazioni in qualsiasi tipo di imprese finanziarie, commerciali,
mobiliari e immobiliari. Svolge attività di società finanziaria nonché ogni altra attività commerciale
legata alle materie prime. I soci accomandatari sono: KESAEVIgor, Albertovitch, nato i l 30 gennaio
1966, domiciliato a Les Huches, Excenevex/Alta Savoia/Francia, cittadino russo, MAKOURIN(E)
Nikolai, Nikolaevitch, nato i l 20 agosto 1957, domiciliato a Girtannerstrasse 20 St-Gall (CH),
cittadino russo, ROZENCHAINE Vladimir, Solomonovitch, nato il 15 novembre 1947, domiciliato in
24 avenue des Acacias, Douvaine/Alta Savoia/Francia, cittadino israeliano. KESAEV, ascoltato dalla
polizia di elvetica, nel maggio del 2000, ha dichiarato che nel 1995 aveva creato la società OLYMPIA,
la cui attività consisteva nel trasporto di merci. Comunque i veri e propri protagonisti all'interno di
questa società sarebbero ROZENCHAINE e MAKOURIN KESAEV Igor ha dichiarato di essere,
inoltre, presidente del consiglio di amministrazione della Moskovskiy Exportno - Importniy Bank
(MOSEXIMBANK), con sede in Ananievskiy Perculok, Ed. 5 nr.2 - 103045 Mosca, la quale
collabora con altri istituti russi quali la VNESHTORGBANK. IA VTOBANK, 1 ALFA.BANK, la
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RUSSIAN NATIONAL COMMERCIAL BANK e la MOSCOW INTERNA TWIN AL BANK, mentre
in Italia, sarebbe collegata al Banco di Desio e della Brianza S.p.a.. A Ginevra KESAEV Igor è stato
socio accomandatario della società V & I Finanncial SARL, 3 rue du Purgatoire, Ginevra, la cui
attività consiste neireffettuazione di qualsiasi transazione finanziaria e nello sviluppo di attività
commerciali collegate al turismo. Il 2 dicembre 1996, il KESAEV ha dato la sua quota (125.000
franchi svizzeri) a DZODZIEV Viktor, Djambolatovitch, nato il 16 marzo 1952, domiciliato al nr.6 di
rue Bémont, Ginevra, cittadino russo.Il 10-11-1994 la V & I Financial SARL, all'epoca domiciliata al
nr. 11, Rue de la Rotisserie - Ginevra, ha deposito, presso l'ambasciata Svizzera a Mosca, una
domanda per ottenere l'autorizzazione al rilascio di visti per affari per ROZENCHAINE e
MAKOURIN. La domanda era stata presentata dal responsabile svizzero di questa società, ROMAN
Patrice, nato il 27-09-1945, francese, titolare di un permesso di pernamenza, consulente finanziario,
domiciliato a 17, chemin des Tulipiers - 1208 Ginevra. Si precisa che il datore di queste due persone
era una compagnia, la NOTRA RAIL, attiva nel settore del trasporto ferroviario, senza ulteriori
precisazioni. Sempre nel corso dell'interrogatorio del maggio 2000 KESAEV ha dichiarato che
ROZENCHAINE e MAKOURIN operava all'interno della società TRANSRAIL AG (altra socia della
TEMIRTRANS), che ha concluso degli accordi con i l MINISTERO DELLE FERROVIE RUSSE.
Tali accordi consentono di godere di tariffe vantaggiose per il trasporto di merci sul territorio russo. In
tale contesto KESAEV si propone come procacciatore di affari. Stando alle sue dichiarazioni, egli ha
permesso a\Y OLYMPIA di poter acquisire i l gruppo PHILIP MORRIS tra i suoi clienti. Infatti
KESAEV ha affermato che, grazie all'intermediazione della sua società moscovita MERCURY, aveva
ottenuto l'esclusiva per la distribuzione dei prodotti del gruppo PHILIP MORRIS (sigarette e prodotti
alimentari) per la zona di Mosca e la sua regione, ovvero per i l 30% del mercato russo. Ha precisato,
inoltre, che ROZENCHAINE aveva lavorato per il Ministero delle Ferrovie Russe e che è stato
quest'ultimo ad avergli presentato il suddetto MAKOURIN. In Francia KESAEV sarebbe, inoltre, i l
rappresentante della società commerciale AIMS UNIVERSAL AG sita in Industriestrasse 40,
Baar/Zoug ed avrebbe rapporti d'affari con la società FIBF Représentation Financière SA2\, avenue
du Moléson, Friburgo i l cui direttore è RIVARA Pierre-Laurent, nato i l 6 ottobre 1962, ginevrino.
Questi e suo padre RIVARA Jean-Pierre, nato l'8 giugno 1936, sono i fondatori della predetta
fiduciaria Jean-Pierre RTVARA SA, presso la quale è domiciliata la OLYMPIA INVESTMENT e
MANAGEMENT SARL. KESAEV sarebbe un ex appartenente al K G B , collegato al crimine
organizzato russo. Secondo un'informativa dell'Interpol di Atene, KESAEV Igor sarebbe stato
arrestato in Grecia i l 19 febbraio 2000 unitamente a tale BASAT Viatseslav, nato il 22 giugno 1963
per motivi non comunicati. Quest'ultimo potrebbe identificarsi per BASATI Viatcheslav,
Borisovitch, nato il 22 giugno 1963, cittadino russo, che opera nel settore del mercato immobiliare
moscovita e che, nel marzo del 1998, si era recato a Ginevra su invito della società V & I Financial
Sari.
170. A conferma dei legami tra BASATI e KESAEV, i due, come comunicato dalla polizia elvetica nella
rogatoria del 07-06-2001 (Cfr. 12185 e segg. - Aff. 18125 e segg.), hanno soggiornato insieme presso
l'Hotel "La Reserve" dal 30 aprile al 2 maggio 2000. Inoltre i l 1° maggio 2000 BASA TI è stato sentito
dai servizi elevetici nell'ambito del procedimento penale nr. 4880/1999 nei confronti di Pavel
BORODINE.
171. A d ulteriore dimostrazione che il circuito utilizzato per i l riciclaggio di denaro subito dopo la chiusura
della BENEX e la BECS sia in realtà strettamente connesso al primo e che rappresenta una normale
sostituzione a seguito della cessazione forzata delle società statunitensi, vi è la presenza tra i soggetti
menzionati in relazione alle spese pagate con la carta di credito della società OLYMPIA
INVESTMENT di:
172. GALAT Lydia, beneficiaria di ingenti somme di denaro da parte della BENEX e BECS. La donna,
secondo quanto emerso dalla documentazione inviata per rogatoria dall'autorità giudiziaria
statunitense in data 18-04-2001 (Cfr. Aff. 12217 e segg. - 1 1857 e segg. - Aff. 18092 e segg.), ha
ricevuto:
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173. Numero 2 bonifici, per un importo complessivo di USD 105.054,00 dalla BENEX LLC, con accredito
avvenuto in favore di una società elvetica, la CLEMONT INVESTMENTS INC., con accredito sul
conto corrente 000000000280096 della CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE ed indicazione della
GALATnella causale;
174. Numero 7 bonifici, nel periodo dal 20-01-1997 al 06-07-1998, per un importo complessivo di USD
101.333,00 con accredito avvenuto in favore della GATEWAY BUSINESS CORPORATION, società
elevetica.
175. Anche la stessa società OL YMPIA, dalla documentazione inviata per rogatoria dall'autorità giudiziaria
statunitense (Cfr. Aff. 12217 e segg. - 11857 e segg. - Aff. 18092 e segg.), è indicata nella causale del
bonifico ordinato dalla BENEX INTERNATIONAL LLC, in data 02-03-1998, per un importo di USD
7.665,00 in favore della INTERNATIONAL TRADE AND EXHIBITIONS di Londra sul conto
corrente nr. 000000035880054 della MIDLANDK BANKPLC di Londra.
Per quanto concerne la società RIVAFID SA di cui al punto 151, sedente al n. 14 Avenue de Miremont
a Ginevra, secondo quanto emerso nella documentazione inviata dall'Autorità Giudiziaria elvetica
nella rogatoria in data 07-06-2001 (Cfr. 12185 e segg. - Aff. 18125 e segg.), la stessa risulta iscritta
nel registro del commercio dal 12-06-1997. Fra le sue attività annovera: mansioni di tipo fiduciario e
relativi uffici, consulenza fiscale, auditing e consulenza in materia economica in generale. Il suo
capitale azionario ammonta a 100.000 Franchi Svizzeri, corrispondenti a 100 azioni di 100 Franchi
Svizzeri al portatore. La carica di amministratore e presidente è rivestita da RIVARA Pierre Laurent,
anto i l 06-10-1962, ginevrino, ragioniere, domiciliato al n . l , Avenue Bella Vista - 1234 Veyrier
(Ginevra). Altro amministratore è i l fratello Jacopo, nato il 15-11-1959, ginevrino, avvocato,
domiciliato al n.13 Chemin de la Boule - 1232 Confignon (Ginevra). Nel marzo del 1998 RIVARA
Pierre Laurent è stato interrogato dalla polizia svizzera nell'ambito di una richiesta di informazioni
presentata dall'F.B.I. di Tampa in Florida, per un'indagine in merito ad una truffa relativa ad un piano
di investimenti bancari. L o stesso era stato sentito in qualità di testimone, quale rappresentante della
società FULL POWER INC., con sede presso Jean Pierre RIVARA SA., 14 A v . De Miremont a
Ginevra. RIVARA Pierre Laurent è amministratore di 22 società distribuite tra Ginevra, Nyon e
Friburgo. Tra queste figura la FIBF REPRESENTATIONN FINANCIERE SA (già citata al punto
151), con domicilio a Friburgo. RIVARA Jacopo è titolare della società WALCO CORP. SA,
domiciliata a Route du Jura 47 -1700 Friburgo, i l cui amministratore e presidente risulta essere
RIVARA Jean Pierre, nato F08-06-1936, ginevrino, giurista, domiciliato al n.89 A route de Florrisant
- Ginevra, padre dei suddetti fratelli. RIVARA Jean Pierre è, altresì, amministratore della Jean Pierre
RIVARA SA, che, a partire dal 31-07-2000, ha sede al n.l 14 Rue du Rhone - 1204 Ginevra. Il suo
capitale azionario ammonta a 488.000 Franchi Svizzeri ed ha tra le attività la consulenza in materia di
gestione e amministrazione di società, l'esercizio della professione di commercialista, la consulenza in
materia giuridica e fiscale, l'esecuzione di qualsiasi mandato tra quelli relativi al settore informatico.
Nel settembre 1997 è stata eseguita presso la sede di questa società una perquisizione a seguito di un
procedimento penale in corso. L'apertura di tale procedimento è stata determinata dalla querela sporta
in Svizzera presso il Pubblico Ministero della Confederazione, da una società di diritto ceco, che
avrebbe versato capitali alla società Jean Pierre RIVARA per acquistare dei titoli attraverso
l'intermediazione di una seconda società ceca. Tali titoli non sono mai stati consegnati all'acquirente.
177. A d ulteriore dimostrazione dei forti collegamenti di cui può godere i l gruppo, si evidenzia la
partecipazione al pacchetto azionario della TRANSRAIL HOLDING A.G., già emersa per rapporti in
transazioni finanziarie con la KAMA TRADE. Secondo quanto emerso dai dati inviati dalla polizia
elvetica e dalla rogatoria trasmessa dall'Autorità Giudiziaria svizzera in data (Cfr. Aff.2640 e segg.
Aff. 12185 e segg. - Aff. 18125 e segg.), questa ha sede in Winkelriedstrasse 20 - San Gallo. E ' iscritta
al registro del commercio svizzero dal 1989 ed è operativa nel settore dcel trasporto merci. Ha
modificato il suo statuto per divenire una società di partecipazioni, mutando la sua ragione sociale da
TRANSRAIL AG a TRANSRAIL HOLDING A.G. Contemporaneamente è stata fondata e registrata
una nuova società TRANSRAIL AG. A l momento della sua costituzione la nuova TRANSRAIL AG
ha acquisito una parte dell'attivo (977.459,41 Franchi Svizzeri) e del passivo (777.459,41 Franchi
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Svizzeri) della TRANSRAIL HOLDING AG, ovvero quelle parti riguardanti il settore delle spedizioni
e dei trasporti. Il suo capitale azionario (della nuova TRANSRAIL AG) ammonta a 200.000 Franchi
Svizzeri, ovvero 200 azioni nominative del valore di 1.000 Franchi Svizzeri ciascuna. Fra le sue
attività annovera trasporti, spedizioni, soprattutto per ferrovia e prevalentemente verso l'Europa
dell'Est e la Comunità degli Stati Indipendenti (Ex Urss). Il consiglio di amministrazione si compone
di HARLANDER Heinz, originario di Zoug, ragioniere, domiciliato a Rorchach/SG; REINHARD
Hans, originario di Horw/SG, domiciliato a San Gallo. Quest'ultimo riveste la carica di dirigente
dell'impresa. La TRANSRAIL AG è legata ad altre 30 società, tra cui la TRANSRAIL CENTER
sita a Mosca e la TRANSRAIL GmbH sita a Francoforte/Main, Germania; RAIL INVEST AG a San
Gallo; M 6 M Militzer & Munck AG a San Gallo; M 6 M Militzer & Mundi International Holding
AG a San Gallo; oltre a partecipazioni nella società TTS TRANSPORT UND TERMINAL SERVICE
AG.
178.

La TRANSRAIL AG secondo quanto emerso dalla documentazione inviata dall'Autorità Giudiziaria
elvetica nella rogatoria datata 07-06-2001 (Cfr. 12185 e segg. - Aff. 18125 e segg.),è emersa
nell'ambito del procedimento penale ginevrino P/4118/1998 aperto per i l capo di imputazione relativo
al riciclaggio di denaro nei confronti di KIRILLOV Vitali e SAIZEV Slava (già citati ai punti
precedenti). Infatti un socio di affari di KIRILLOV, tale GLIKLAD Alexander Naoumovitch, nato il
31-03-1950, cittadino russo e israeliano, è stato sottoposto ad un controllo di routine a Ginevra nel
giugno 1997. In tale circostanza sono stati rinvenuti sulla sua persona diversi documenti riguardanti le
trattative condotte dalla società FINVALOR INVESTMENT LTD di Tel Aviv (Israele) di cui egli è i l
Presidente Direttore Generale, da un lato e i l MINISTERO DELLE FERROVIE DELLA
FEDERAZIONE RUSSA dall'altro, per i l tramite della compagnia TRANSRAIL AG. Tali trattative
riguardavano la fornitura di materiale ferroviario e il trasporto di merci. Secondo informazioni ricevute
dalla polizia elevetica GLIKLAD Alexader, unitamente a tale BOROUDULIN(E) Yafim
Arkadievitch, nato i l 24-10-1946, cittadino russo e israelinao, ha rappresentato gli interessi di
KOBZON Yossif Davidovitch, nato l ' I 1-09-1937, cittadino russo. Quest'ultimo è segnalato quale
soggetto vicino ad alcune bande criminali russe, per le quali svolgerebbe attività di riciclaggio di
capitali.
179. Per quello che concerne la TRANSRAIL HOLDING AG (già TRANSRAIL AG), casa madre della
nuova TRANSRAIL AG di cui detiene i l 100% del diritto di voto, secondo quanto emerso dalla
documentazione inviata dall'Autorità Giudiziaria elvetica nella rogatoria trasmessa in data 07-0620p01 (Cfr. 12185 e segg. - Aff. 18125 e segg.), ha sede in Winkelriedstrasse 19 - San Gallo ed è
registrata nel registro delle società svizzero dal 30-06-1989. Il suo capitale azionario, interamente
versato, ammonta a 500.000 Franchi Svizzeri, ovvero 500 azioni nominative da 1.000 Franchi Svizzeri
Luna. Il capitale è detenuto, al 50% dalla TRANSASIA HOLDING AG, Winkelriedstrasse 19, StGall, il cui amministratore presidente è Albert WERNER, mentre l'altra metà delle quote è detenuta
dalle Ferrovie Russe. Fra le sue attività vengono indicate la continua acquisizione e gestione di
partecipazioni in varie imprese. La società ha alle sue dipendenze 17 persone, di cui 10 presso la
TRANSRAIL AG ed 1 una presso la RAIL INVEST AG. Il consiglio di amministrazione è formato
da:
ALBERT Werner, cittadino tedesco, domiciliato a San Gallo, riveste la carica di Presidente;
MAKOURIN Nikolai, Vice Presidente;
Tra i soci della TRANSRAIL HOLDING AG (già TRANSRAIL AG) vi sono
HARLANDER Heinz, socio e segretario.
ALTHAUS Werner , originario di Langnau (Belgio), domiciliato a San Gallo;
BOSSHARD Peter, originario di Winterrthur (ZH), domiciliato a Rapperswil (SG)
LEUENBERGER Theodor, originario di Zurigo, domiciliato a San Gallo
SCHMID Paul, originario di Basadingel (TG), domiciliato a San Gallo
ANNENKOVAlexandre, russo, domiciliato a Mosca
KOLESNIKOVBoris, russo, domiciliato a Mosca.
Secondo quanto comunicato dall'Autorità elevetiche nella rogatoria datata 07-06-2001 (Cfr. 12185 e
segg. - 18125 e segg..), fonti d'informazioni non confidenziali, nonché la stampa russa, hanno
riportato la notizia secondo cui la TRANSRAIL HOLDING AG rientrerebbe nella sfera di influenza
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dell'uomo di affari ABRAMOVITCH Roman. Grazie alla complicità del Ministro delle Ferrovie della
Federazione Russa, AKSENENKO Nikolai, la struttura TRANSRAIL sarebbe stata utilizzata, ai danni
del suddetto Ministero, per trasferire ingenti capitali all'estero.
180. MAKOURIN Nikolai è inoltre:vice direttore generale del Coordination CounciI of the Transiberian
Transport (CCTT), sito in St-Leonhard-Strasse 35 - 9000 St-Gall, la cui attività consiste nel
coordinamento del trasporto sulla linea transiberiana,amministratore della filiale svizzera della
Fundatia Socium-Moldova Winkelriedstrasse 19, St-Gall, la cui sede si trova a Kishinev/Moldavia
ed i l cui scopo è i l coordinamento e la concentrazione del potenziale intellettuale e professionale per lo
sviluppo delle riforme economiche, politiche e sociali della repubblica della Moldavia,responsabile
della fdiale svizzera dell'Associazione russa degli Industriali e degli Imprenditori, presso la
TRANSRAIL HOLDING AG, la cui sede si trova a Mosca.
In merito a KOBZON, identificato per Yossif Davydovich KOBZONnato a Donetsk l ' I 1.9.1937, uno
dei più noti cantanti russi conosciuto anche con l'appellativo del "SINATRA RUSSO", va detto che
questi in un rapporto del F.B.I., del 1996, viene indicato quale capo dell'organizzazione criminale
russa "KOBZON - KIKALLSCHVILT', operante nelle aree statunitensi di New York, Los Angeles e
Miami, nonché in Russia ed altri Stati europei, attiva nel settore del riciclaggio del denaro sporco. Il
KOBZON viene considerato persona vicino ai più potenti "Ladri in Legge", fra i quali MIKHAILOV
Sergei ed AVERIN Viktor.ho stesso negli archivi elettronici interforze del Ministero dell'Interno
risulta inserito come persona indesiderata in Italia, mentre nell'archivio elettronico Shengen viene
segnalato, dalle varie polizie europee, come persona da sottoporre ad una discreta sorveglianza. E '
stato socio del potentissimo padrino della mafia russa KVANTRASHVILI Otari, assassinato a Mosca
nell'aprile del 1994 e di KALMANOVLTCH Shabtaj , ex ufficiale del KGB. A seguito dell'arresto a
fini estradizionali eseguito a carico di ELSON Monja a Fano in data 08-03-1995, le Autorità
Statunitensi, al fine di ottenere l'estradizione, fornirono documentazione che dimostrava non solo il
reinvestimento del denaro di provenienza illecito effettuato da ELSON, ma anche i collegamenti di
questi con personalità criminali di altrissimo livello tra i quali SLAVA SLEEVA, definito l'emissario
di YAPONCIK a Mosca, MOGIELEVICH Semion detto SIEVA, potente capomafia di Budapest,
lo stesso KOBZON ed i suoi soci.(Cfr. Aff. 5408 Informativa A l i . 1.16 Informativa Aff. 8444).
Tra l'altro KOBZON era già emerso nell'ambito di alcune conversazioni intercettate nell'ambito del
proc. pen. nr. 2187/98 D D A Bologna, in cui alcuni soggetti chiedono a ROIZIS di intervenire presso
KOBZON affinchè raccomandi un cantante di nome YURA KOTLJAR. Nell'occasione ROIZIS
racconta che KOBZON era venuto da lui in Italia due settimane prima. KOBZON era stato indicato da
ROIZIS come suo amico, nonché socio di KRUTOJ Igor.Quesii, alla stregua del KOBZON, emerge
nel corso di pregresse attività investigative condotte dalla Polizia di Stato nei confronti del sodalizio
criminoso capeggiato dal già più volte citato ELSON Monya. In particolare viene indicato come
persona in stretto rapporto d'affari con VELSON. Lo stesso è un noto personaggio dello spettacolo
russo, conosciuto, in modo particolare, per la sua capacità di organizzare, anche all'estero, tournee
riservate a cantanti russi. (Cfr. A l i . 1.16 Informativa Aff. 8444)
183. D i KOBZON e dei suoi legami con la criminalità organizzata russa aveva già parlato ROIZIS in
alcune sue dichiarazioni. In particolare:
184. Interrogatorio reso in data 16-12-1999 (Cfr. Aff. 17880 e segg.)
185. Interrogatorio reso in data 06-10-1995 (proc. pen. nr. 217/95 Procura di Pesaro a carico di ELSON
Monya + altri): " A questo si da atto che gli viene mostrato un appunto al Roizis con sopra scritto
"HYPO BANK' Frankfurt - Main Germany conto 9010127227 "ROSIDES ESTABLISHMENT LTD
Aulestrasse, 74 Vaduz Lihpenshtean": Il ROIZIS riferisce di essere a conoscenza che questo c/c
veniva utilizzato dall'ELSON da Yossif KOBZON e da Shabtaj KALMANOVITCH e che la
ROSIDES ESTABLISHMENT è una società che fa capo a Yossif KOBZON e Shabtaj
KALMANOVITCH e che quest'ultimo che ha la doppia residenza russo - israeliana, è un colonello
del K G B ed è stato arrestato in Italia nel 1975 per traffico d'armi" (Cfr. Aff. 17880 e segg.)
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186. Interrogatorio reso in data 16-10-1995 (proc. pen. nr. 217/95 Procura di Pesaro a carico di ELSON
Monya + altri): "... Valéry per me si è interessato solo per portare i cataloghi ed organizzare i miei
soggiorni in Russia ed altre piccole incombenze di altro genere, mentre per Monja svolgeva altri
incarichi come quello di fare " i l corriere, infatti portava i soldi in Italia, per conto di SHABTAJ,
KRUTOY, KOBZON, SAMOSVAL.r (Cfr. Aff. 17880 e segg.)

f\

^

187. Ritornando alle informazioni ricevute per rogatoria attraverso l'autorità giudiziaria francese (Cfr.
Aff.4317 e segg. - A f f i 1516 e segg. - Aff.18155), si apprende che, tra l'altro i l 22-09-1995 a seguito
di una risoluzione del consiglio di amministrazione, la Soc. TEMIRTRANS SERVICE SA crea e
finanzia al 100% una nuova entità: la Sté T.T.S KAZAKHTAN, che ANISINOV, che ha i poteri di
firma in banca, provvede ad immatricolare a TEMIRTAU nel Kazakhistan. Questa nuova compagine
compare anche nelle transazioni finanziarie con la KAMA TRADE. Relativamente alla TEMIRTAU
dalla documentazione inviata dall'A.G. francese emerge una scrittura privata datata 25-09-1995 e
depositata presso la Camera di Commercio di Parigi il 21-12-1995 in cui viene nominato
amministratore della TEMIRTRAN SERVICE SA MOUKHAMBETKALIEVMourzatai,
che viene
indicato come Rappresentante della Direzione delle Ferrovie "TSELINNAYA"'. Viene quinsi stabilito
un accordo relativo a degli affari concernenti il trasporto sulle linee ferroviarie del C.S.I.. Si riporta un
passo dello stesso:
"Proporre alla direzione ferroviaria della TSELINNAYA lo studio di una probabile inclusione di
spedizione ferroviaria nella TTS .
Stabilire un tariffario di comune accordo tra la Direzione Ferroviaria TSELINNAYA AKMOLA e la
società anonima TEMIRTRANS SERVICE nel settore finanziario
La società anonina TEMIRTRANS SERVICE dovrà vagliare le opportunità di credito per la direzione
ferroviaria TSELINNAYA per sei mesi.
Il signor MARISSOV e la direzione ferroviaria della TSELINNAYA dovranno elaborare fino al 1010-1995 uno schema relativo al rimborso del credito.
La società anonima TEMIRTRANS SERVICE diviene mandatario della Direzione Ferroviaria della
TSELINAYA e della società TRANSRAIL GMBH per quel che riguarda l'elaborazione del tariffario
dei trasporti entro i territori della CSI e dei Paesi Baltici.
La Direzione Ferroviaria della TSELINNAYA e la società TRANSRAIL GMBH dovranno prendere in
esame la possibilità di nominare la società anonima TEMIRTRANS SERVICE in qualità di
mandatario per i trasporti di Karnet kombinat e TEMIRTAUKASAKHSTAN, lo stesso dicasi per la
direzione ferroviaria della TSELINNAYA sui territori della C.S.I. e dei Paesi Baltici.
La società TRANSRAIL GMBH dovrà vagliare nei minimi dettagli la possibilità di includere la
direzione ferroviaria della TSELINNAYA come responsabile del Trasporto di merci in transito sul
territorio della Repubblica del Kazakistan." (Cfr. Aff. 4762 - 19186 e segg)
188. Anche la TEMIRTRANS SERVICE SA utilizza gli stessi istituti di credito già rilevati per altre
compagini. (Cfr. 4317 e segg. - Aff. 11516 e segg. - Aff.18155 e segg.)
l'Agenzia del C R E D I T L Y O N N A I S , con sede a Parigi, 8° distretto, 55 Avenue des Champs
Elvsées:
conto ordinario n. 0000447570M acceso il 26.09.95, chiuso i l 17.02.1999.
conto ordinario n. 0000447575E acceso i l 26.09.95, chiuso il 19.10.1998.
conto "altro" n. 0000800361W acceso il 19.11.96, chiusoli 17.02.1999.
conto "altro" n. 0000800363Y acceso i l 21.01.97, chiuso il 17.09.1998.
l'agenzia S O I E T E (sic) G E N E R A L E , con sede a Parigi. 8° distretto, 91 Avenue des Champs
Elvsées
conto ordinario n. 00020540836 acceso il 11.09.98, modificato i l giorno stesso,
conto ordinario n. 03020540836 acceso il 16.09.98, modificato il giorno stesso.
la Banca S.B.A., con sede a Parigi, 8° distretto, 28 rue de Berri
conto ordinario n. 0223103170V acceso i l 10.11.98, modificato il giorno stesso.
189. Oltre ai rappresentanti ha poteri di firma sui conti correnti della TEMIRTRANS SERVICE SA anche
BEREZO VSKI Igor. (Cfr. Aff.4317 e segg. - Aff. 11516 e segg. - Aff. 18155 e segg.)
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BONIFICI PROVENIENTI DALLA WEST WORLDWIDE CORP.
190.

Numero 3 bonifici ordinati dalla WEST WORLDWIDE Corp., nel periodo dal 30-11-1998 al 24-051999, per un importo complessivo di lire 95.643.037, pervenuti sulla BANCA COMMERCIALE
ITALIANA filiale di Rimini, conto corrente in lire n.3106055.01.29 - intestato alla PRIMA S.R.L.
(Aff. 11598 Sunto - 5458 e segg. Informativa - A11.2f4 § Aff. 9438 e segg.) e riportati nella tabella che
segue:
Data

Importo a credito

Banca ordinante

Causale

30.1 1.98

58.596.058 Lit.

N.D.

Fattura 106/98

14.12.98

13.697.399 Lit.

N.D.

Fattura 106/98

24.05.99

23.349.580 Lit.

UBS A G - Z u r i g o

Fattura 12/99 del 22.04.99

191.

La medesima causale, indicata nei bonifici del 30-11-98 e del 14-12-1998, ordinati dalla WEST
WORLDWIDE Corp., è stata riscontrata in altri quattro bonifici rilevati sui conti correnti della
PRIMA S.R.E: Tre ordinati dalla TEMIRTRANS SA: 1) Bonifico del 30-07-1998 per un importo di
lire 58.061.950 2) Bonifico del 19-10-1998 di lire 27.100.200 3) Bonifico del 14-12-1998 di lire
14.871.984; ed un bonifico ordinato dalla BELMASHAVTOSERVIS: 1) Bonifico del 23-11-1998 per
un importo di lire 41.058.108. ( Aff.l 1598 e segg. Sunto - 5458 e segg. - 5454 e segg. Informativa All.2.4 § Aff. 9438 e segg.). Appare evidente come non sia possibile il rilascio di più fatture con la
medesima numerazione. Quindi, trovandoci dinanzi ad accrediti effettuati da più società e con date
diverse, è palese la creazione di una giustificazione fittizia a supporto dei vari passaggi di denaro,
come, tra l'altro, emerso anche nel corso delle intercettazioni telefoniche.

192.

Dalla documentazione inviata per rogatoria dall'autorità giudiziaria statunitense emergono i rapporti
tra la WEST WORLDWIDE CORP. e la BENEX (Cfr. Aff. 12217 e segg. - 11857 e segg. - Aff.
18092 e segg.). In particolare numero 1 bonifico ordinati dalla BENEX INTERNATIONAL LLC in
data 07-10-1998 in favore della WEST WORLDWIDE CORP. con sede a Tortola - B.V.I., per un
importo di U S D 10.000,00, pervenuto sulla Swiss Bank Corporation - Zurich - Switzerland - conto
corrente nr. P02819440, senza indicazione della causale. Questo accredito risulta essere vicino, come
data, a quello successivo effettuato dalla medesima WEST WORLDWIDE CORP. in favore della
PRIMA S.R.L. (Cfr. punto 190)

193.

Dalla documentazione inviata per rogatoria dall'autorità giudiziaria statunitense emergono i rapporti
tra la WEST WORLDWIDE CORP. e la BENEX (Cfr. Aff. 12217 e segg. - 11857 e segg. - Aff.
18092 e segg.). In particolare numero 14 bonifici ordinati dalla WEST WORLDWIDE CORP. in
favore della BENEX nel periodo dal 05-12-1997 al 30-12-1998 per un importo complessivo di
2.339.640,00 USD, senza indicazione della causale.La sede indicata in questi bonifici non è più
Tortola, come nelle precedenti operazioni, ma Zollikon. I primi undici bonifici della tabella sono stati
effettuati mediante addebito sul conto corrente nr. 000008033342927 della Swiss Bank Corporation di
Zurigo - Svizzera; mentre, i restanti 3 sono avvenuti mediante addebito sul conto corrente nr.
000008033343052 della UBS A G di Zurigo - Svizzera.

194.

Alla società WORLDWIDE LTD, come società statunitense di proprietà di cittadini russi, coinvolta in
attività di riciclaggio, si fa riferimento anche nell'appunto redatto dall'addetto presso la Delegazione
della Banca d'Italia - Rappresentanza dell'Ufficio Italiano dei Cambi di New York, datato 22-03-2000
relativo alle vicenda BENEX. (Aff. 11529 e segg. Sunto - Aff.5373 e segg. Informativa - A l i . 1.11
Informativa Aff. 8271 e segg).

BONIFICI PROVENIENTI D A L L A BELMASHAVTOSERVIS
195.

Numero 1 bonifico ordinato dalla BELMASHAVTOSERVIS per un importo di lire 41.058.108,
pervenuto sulla BANCA COMMERCIALE ITALIANA filiale di Rimini, conto corrente in lire
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n.3106055.01.29 - intestato alla PRIMA S.R.L. (Aff. 5462 e segg. Informativa - All.2.4 Informativa
Aff. 9438 e segg.) e riportato nella tabella che segue:
Data

Importo a credito

Banca ordinante

Causale
*-

23.1 1.98

41.058.108 Lit.

N.D.

Fattura 106/98

La medesima causale, indicata nel bonifico del 23-11-98, ordinato dalla BELMASHA VTOSERVIS, è
stata riscontrata in altri cinque bonifici rilevati sui conti correnti della PRIMA S.R.L.: Tre ordinati
dalla TEMIRTRANS SA:i) Bonifico del 30-07-1998 per un importo di lire 58.061.950 2) Bonifico
del 19-10-1998 di lire 27.100.200 3) Bonifico del 14-12-1998 di lire 14.871.984; e due bonifici
ordinati dalla WEST WORLDWIDE CORP.: 1) Bonifico del 30-11-1998 per un importo di lire
58.596.058 2) Bonifico del 14.12.98 per un importo di lire 13.697.399. ( A f f i 1596 e segg. Sunto 5454 e segg. Informativa - All.2.4 Informativa Aff. 9438 e segg.).Appare evidente come non sia
possibile i l rilascio di più fatture con la medesima numerazione. Quindi, trovandoci dinanzi ad
accrediti effettuati da più società e con date diverse, è palese la creazione di una giustificazione fittizia
a supporto dei vari passaggi di denaro, come, tra l'altro, emerso anche nel corso delle intercettazioni
telefoniche.
Inoltre, la società BELMASHAVTOSERVIS
ANTONCHTCHENKO Sergey.

è

ordinante

di

bonifici

in

favore

di

Dalla documentazione trasmessa per rogatoria dall'autorità giudiziaria statunitense emergono i
rapporti tra la BELMASHA VTOSERVIS e la BENEX (Cfr. Aff. 12217 e segg. - 11857 e segg. - Aff.
18092 e segg.). In paritcolare numero 1 bonifico ordinato dalla BELMASHAVTOSERVIS per un
importo di 201.000,00 U S D in favore BENEX INTERNATIONAL LLC in data 03-07-1997 con
indicazione nella causale di "contratto nr. 59". Nel bonifico è indicato i l numero di conto corrente
relativo all'istituto di credito di corrispondenza - Bunker Trust Company di New York - su cui è
transitato il denaro, ma non il rapporto relativo al debitore.
BONIFICI PROVENIENTI D A L L A COMPANY ADIDACO INVESTMENTS L T D
199.

Numero 1 bonifico ordinato dalla COMPANY ADIDACO INVESTMENTS LTD in data 28.08.1998
per un importo di lire 7.014.235 pervenuto sulla CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI filiale di
Flaminia Conca, conto corrente in lire n.32528506 - intestato alla PRIMA S.R.L. ( Aff. 11576- 11612
Sunto -5462 Informativa - All.2.4 Informativa Aff. 9438 e segg.) e riportato nella tabella che segue:
Data

Importo a credito

Banca ordinante

Causale

28.08.98

7.014.235 Lit.

N.D.

Fattura proforma 107/98

200.

La medesima causale, indicata nel bonifico del 28-08-98, ordinato dalla COMPANY ADIDACO
INVESTMENTS LTD, è stata riscontrata in altri tre bonifici rilevati sui conti correnti della PRIMA
S.R.L.: 1) Bonifico ordinato dalla TEMIRTRANS SA i l 24-09-98 di U S D 3.500,00; 2) Bonifico
ordinato dalla EMERIS SERVICE COMPANY i l 22-10-98 di USD 41.500,00 3) Bonifico ordinato
dalla EMILIANO VA SP i l 15-09-98 di lire 5.523.042. ( A f f i 1576- 11605 e segg. - 11612 Sunto 5454 e segg. - 5462 Informativa - All.2.4 Informativa Aff. 9438 e segg.). Appare evidente come non
sia possibile i l rilascio di più fatture con la medesima numerazione. Quindi, trovandoci dinanzi ad
accrediti effettuati da più società e con date diverse, è palese la creazione di una giustificazione fittizia
a supporto dei vari passaggi di denaro, come, tra l'altro, emerso anche nel corso delle intercettazioni
telefoniche.

201.

Dalla documentazione trasmessa per rogatoria dall'autorità giudiziaria statunitense emergono i
rapporti tra la COMPANY ADIDACO INVESTMENTS LTD e la BENEX (Cfr. Aff. 12217 e segg. -
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1 1857 e segg. - Aff. 18092 e segg.). In paritcolare numero 8 bonifici ordinati dalla BENEX in favore
della COMPANY ADIDACO INVESTMENTS LTD per complessivi USD 116.605 nel periodo dal
23-03-1999 al 02.04.1999..Unicamente il bonifico del 30-03-1999 riporta una causale, ovvero
"contratto del 12.05.1998". Tutti gli accrediti sono stati effettuati in favore del conto corrente
n.000000000023199 acceso presso la UBS AG, con indicazione di Londra, quale sede della
beneficiaria. Unica eccezione quello del 30-03-1999 effettuato sul conto corrente n.000000000736055
acceso presso la BANKERS TRUST CO con indicazione di Latvia (Lituania), quale sede della
beneficiaria.
202. Dalla documentazione trasmessa per rogatoria dall'autorità giudiziaria statunitense emergono i
rapporti tra la COMPANY ADIDACO INVESTMENTS LTD eia BECS (Cfr. Aff. 12217 e segg. 1 1857 e segg. Aff. 18092 e segg.). In paritcolare numero 2 bonifici ordinati dalla BECS in favore della
COMPANY ADIDACO INVESTMENTS LTD, nel periodo dall'08-04-1999 al 15-04-1999 per
complessivi USD 14.945,00.
BONIFICI PROVENIENTI DALLA ARROW ORGANIZATION
203. Numero 1 bonifico ordinato dalla ARROW ORGANIZATION in data 12-09-1997 per un importo di
23.667,00 USD, pervenuto sulla CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI - filiale di Flaminia Conca,
conto corrente in U S D n.20726747 - intestato alla PRIMA S.R.L. ( A f f . l 1571 Sunto - 5461
Informativa - All.2.4 Informativa Aff. 9438) e riportato nella tabella che segue:
Data

Importo a credito

Banca ordinante

Causale

12.09.97

23.667,00

N.D.

Fatture n. 12-9-7 del 9.9.97

204. La causale indicata nel bonifico ordinato dalla ARROW ORGANIZATION è, in parte, la stessa
individuata per altri due accrediti rilevati sui conti correnti della PRIMA S.R.L.: 1) Bonifico di
3.456,00 USD, effettuato in data 14.11.1997 dalla società ALTO ORGANIZATION. In quest'ultimo
venivano indicate le fatture 13 - 9 e 7 del 23-10-1997. 2) Bonifico di 248.319,36 U S D del 28-081997, ordinato dalla FISHER INVESTMENT INC. con causale "fatture 9 - 10".Si rileva, quindi,
una coincidenza dei documenti indicati nelle causali, emessi, però, a nome di compagini differenti, per
importo diverso e, fatto ancora più strano, con date non coincidenti.
BONIFICI PROVENIENTI D A L L A T C T HOLDING CO. LTD
205. Numero 1 bonifico ordinato dalla TCT HOLDING CO. LTD in data 29-11-2000 per un importo di
USD 3.150,00, pervenuto sulla BANCA COMMERCIALE ITALIANA, filiale di Rimini, conto
corrente in U S D n.3106055.02.30 - intestato alla PRIMA S.R.L. (All.2.4 Informativa Aff. 9438) e
riportati nella tabella che segue:
Data

Importo a credito

Banca ordinante

Causale

29.11.00

3.150,00 U S D

American Express Bank Ltd - New York

Pagamento per " M A T E R I A L S A N D
T E C H N O L O G I E S OF R U S S I A "

206. La causale indicata nel bonifico di cui al punto 30 rileva un legame con la società MATERIALS AND
TECHNOLOGIES OF RUSSIA (MATERIALY I TEKHNOLOGII ROSSII), coinvolta nell'attività
di riciclaggio, così come meglio evidenziato nelle seguenti conversazioni intercettate da cui emergono
accordi per transazioni finanziarie.
207. Telefonata del 13-03-2000 ore 09.56 n.1705 (Cfr. Aff. 5679 e segg. Informativa - A l i . 2.104
Informativa - Aff. 9834 e segg.) sull'utenza 0541/393872 (Agg.054l/396070).Questa telefonata è da
ricollegare a quella n. 1608 (Cfr. Aff. 5677 Informativa - A l i . 2.103 Aff. 9832 e segg.).La merce, di cui
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parlavano BEREZOVSKI Oleg e la PARAC Tanja, acquistata dalla ditta SPANEVELLO per conto di
alcune società operanti nel gruppo e da spedire in Francia, è dirottata verso la Russia - San
Pietroburgo. Vengono, quindi, presi accordi per una nuova fatturazione, sempre con le agevolazioni
previste nelle operazioni di triangolazione.La singolarità, nonché anomalia, delle procedure adottate
dalla società italiana nell'eseguire acquisti per conto di corrispondenti esteri, si registra nella facilità
con cui la merce acquistata è deviata da un soggetto all'altro.Non appare verosimile che acquisti
effettuati per conto deW A.T.E. vengano, successivamente, inviati ad altra società sedente in Russia.La
fungibilità delle compagini sociali, più volte comprovata nel corso delle varie conversazioni, appare
chiara non solo in ambito di bilancio (nel quale inserire le varie spese), ma anche per quanto concerne
l'attività svolta dalle stesse.Non appare giustificabile che macchinari per la lavorazione del legno,
acquistati dalla SPANEVELLO per conto della ditta francese e quindi per le esigenze di produzione di
questa, siano poi inviati a San Pietroburgo, senza eseguire alcuna variante, evidenziando una strana
coincidenza di esigenze. In realtà da ciò è desumibile che i reali destinatari della merce vogliano
occultare la provenienza del denaro impiegato per gli acquisti utilizzando VA.T.E. come prestanome
perché il denaro stesso è di provenienza delittuosa.
208.

I macchinari, acquistati in un primo momento, per essere utilizzati nell'attività produttiva della società
A.T.E. sono destinati, in realtà alla MATERIALYI TEKHNOLOGII ROSSII.Questa, indicata in un
primo momento come "un importante fornitore d'Igor BEREZOVSKI', rientrerà, in effetti, nel giro
societario creato dal gruppo.

209.

Nella telefonata in lingua russa del 13-03-2000 ore 10.17 n.1707 sull'utenza 0541/393872
(Agg.0541/396070) (Aff.5680 ed segg. Informativa), i due fratelli BEREZOVSKI discutono su
com'eseguire lo sdoganamento.Oleg, facendo accenno ad Igor sull'origine dei soldi con i quali sono
pagate le operazioni di dogana, asserisce testualmente ... perché i l carico come viene sdoganato? Con
quali soldi? Lo sai anche tu come! Suggerisce di affidare il tutto a Pif, identificato in EPIFANOV
Serghej Vasilevich, o a qualcuno della DIFRAM, società di trasporti russa.OLEG: Quindi serve
qualcosa di interno ... con qualcuno, o con Pif, bisogna pensarci, oppure con quelli della
DIFRAM. Anche in questo caso i l meccanismo creato dai "soci" dimostra di funzionare in ogni suo
aspetto: è stata già posta in allarme la società che si occuperà della predisposizione dei documenti
necessari al trasporto interno (nel territorio russo) e che comprovino l'avvenuto pagamento della
merce.Di quest'aspetto se ne incaricherà, come per altre occasioni, VAVTOINVEST, provvedendo al
deposito della merce presso i l magazzino della DIFRAM. Questa, a sua volta, si occuperà di
compilare i documenti necessari al trasporto, secondo le indicazioni dettate da una persona, la cui
identità non è indicata, addetta ad organizzare ogni aspetto inerente il trasporto.OLEG: Alla D I F R A M
possono fare un ordine di trasporto, una bolla di accompagnamento, come gli dirà la persona che si
occuperà della spedizione. Non ci sono problemi.Responsabile dell'operazione per conto della
MATERIALY I TEKHNOLOGII ROSSII è tale ZHARKOV di San Pietroburgo, non meglio
identificato, unitamente a tale OZERSKIJ Aleksandr Dmitrievich, anch'egli non meglio identificato. I
due passano poi a discutere di un altro affare.Le spese per la merce acquistata dalla SPANEVELLO,
da inviare, in un primo momento in Francia e poi, successivamente, trasferita ad una società russa,
presumibilmente la MATERIALY I TEKHNOLOGII ROSSII, sono a carico di Igor, o per meglio
dire, di una delle società da lui controllata dal punto di vista della gestione.Ciò conferma la tesi,
avvalorata anche da ulteriori elementi emersi in altre conversazioni, che la suddetta MA TERIAL YI
TEKHNOLOGII RUSSII non sia soltanto un importante fornitore di Igor, ma che, in realtà, sia uno
dei tanti tasselli di cui si compone i l puzzle di società sotto esame.il fatto che Igor si accolli anche la
spesa relativa ai macchinari acquistati dalla SPANEVELLO si giustifica, semplicemente, con una
partecipazione della società russa nell'associazione di cui sono parte anche i fratelli
BEREZOVSKI.Tra l'altro questo conferma un ruolo "imprenditoriale" svolto da Igor, i l quale
dispone, con una certa autonomia, del denaro del gruppo, oltre che di un potere decisionale che gli
permette di spostare la merce da una ditta all'altra.Si parla di quest'ultima società russa, emersa nel
corso di questa conversazione, come di una ditta solida cui lo stesso Igor sta fornendo un aiuto per
risolvere alcuni problemi e cercare di liberare del denaro.Oltre ai rappresentanti sopra citati si parla
anche di un tale Dmitrij Ivanovich.Oleg chiede quindi a chi dovrà fatturare, "di nuovo a te o a loro?".
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Igor gli dice: "Tutto a me". Poi parlano di sdoganamento. Igor gli dice che il 17 andrà (salperà??) una
nave da Rouan e che lui si è già messo d'accordo per caricarci anche questo camion. Sia questo che
l'altro ci metteranno molto ad arrivare ma almeno è più facile sdoganare (pagando in base ai) i metri
cubi. O L E G :
Ho fatto un conto ... se adesso glielo sdoganiamo ufficialmente, la _dogana ci costerà
45.000 S. Invece loro sdoganano tutto a ... Lì ci sono _31 metri cubi ... ti avevo detto 24 ... però ora in
ufficio ho guardato la .documentazione precisa e'sono 31 metri cubi. Ma ora mi devo mettere
_d'accordo con il trasportatore. Mah, all'incirca da 220 a 240. Anche se T'ideale sarebbe 6,8 o 7,4.
... O L E G : . . . perché il carico come viene sdoganato? Con quali soldi? Lo sai _anche tu come! Quindi
serve qualcosa di interno ... con qualcuno, o con Pif, bisogna pensarci, oppure con quelli della
D I F R A M . Loro possono _fare delle bolle di accompagnamento, ... le bolle di accompagnamento e _gli
ordini di trasporto, che la merce è pagata. Loro possono farli. Cioè, _all'interno del Paese, bisogna che
qualcuno si prenda l'impegno, come .si deve, ... l'impegno e che con piena responsabilità questa
persona si .occupi proprio dei trasporti interni, con i documenti. Ecco, a questa _faccenda bisogna
pensarci. Non è niente di complicato, ma bisogna _essere pronti. Non si può trasportare aria, così, in
giro per la nazione. _Bisogna metterci = = IGOR: A h , un contratto per la spedizione da ... dall'Italia
con Pif, eh? O L E G :
No, non con Pif. Pif è solo un trasportatore ... Anche se si potrebbe .pure
con Pif. Si può trasportare anche su un suo camion. O su uno di .TRASCONTI. Questo non è così
importante. Con P i f ... ora dovrei chiamare a Mosca ... da qui ... per risparmiare 500 $. Non lo
faccio! Se .vuoi, ti do via fax i suoi dati, tutto, le informazioni. Te le mando e poi .chiamalo tu, Pif. E
lui poi contatta il suo Ilich eccetera.... O L E G : Alla D I F R A M possono fare un ordine di trasporto, una
bolla di accompagnamento, come gli dirà la persona che si occuperà della .spedizione. Non ci sono
problemi..._
210.

Nel fax in lingua italiana del 13-03-2000 ore 11.22 n.1717 sull'utenza 0541/393872
(Agg.0541/396070) (Aff.5687 e segg. Informativa - All.2.105 Informativa - Aff. 9838 e segg.) viene
comunicato alla SPANEVELLO
S.R.L. l'indirizzo della società russa MATERIALI I
TEIENOLOGIJI RUSSIE (MATERIALY I TEKHNOLOGII RUSSIE). Nello stesso documento è
data contezza alla società destinataria che, al più presto, sarà comunicato l'indirizzo della società con
cui effettuare la triangolazione.Questo fax si ricollega alla telefonata del 13-03-2000 ore 10.17,
dell'utenza 0541/393872 (Agg.0541/396070).

211.

Fax del 13-03-2000 ore 15.07 n.1733 sull'utenza 0541/393872 (Agg.0541/396070) ( Aff.5689 e segg.
Informativa - All.2.106 Informativa Aff. 9840 e segg.).Documento composto da due pagine: la prima
costituita dal progetto di un macchinario, su carta intestata della SPANEVELLO. E ' questa che ha,
inizialmente, inviato il progetto alla PRIMA S.R.E, la quale, nell'occasione sta provvedendo a girarlo
alla MATERIALY I TEKHNOLOGII RUSSII, in particolare all'attenzione di DMITRIJ
IVANOVICH (tradotto letteralmente da quanto riportato in lingua russa sul documento).

212.

Fax del 13-03-2000 ore 15.35 n.1737 sull'utenza 0541/393872 (Agg.0541/396070) ( Aff.5689 e segg.
e segg. Informativa - Ali.2.107 Informativa Aff. 9843 e segg.).Come l'altro documento, sopra
allegato, anche questo è su carta intestata della ditta SPANEVELLO
e da questa trasmesso alla
PRIMA S.R.L., come rilevato dai dati riportati sulla parte superiore della prima pagina, in data
13.03.2000 alle ore 12.32. L a ditta italiana, a sua volta, ha provveduto a girarlo alla società russa
MATERIALY I TEKHNOLOGII RUSSII, ponendolo all'attenzione di DMITRIJ IVANOVICH
(traduzione del nominativo indicato in lingua russa).E' composto da due pagine: nella prima è indicata
la data di compilazione: 9 marzo 2000, i l numero di pagine: 1; i l destinatario: PRIMA S.R.L. ed il nr.
di fax del destinatario: 0541/396070.

213.

Nella telefonata, in lingua russa, del 13-03-2000, ore 10.11, n.630 dall'utenza 0335/6098940 (
Aff.5694e segg. Informativa - All.2.109 Informativa Aff. 9849 e segg.) BEREZOVSKI Oleg discute
con il fratello di problemi inerenti dei cambi di destinazione merce effettuati dopo che la fatturazione è
stata già emessa.Oleg chiede l'indirizzo del cliente destinatario così che possa spedirglielo per DHL.
Igor farà un fax con la ragione sociale del destinatario a cui mandare la documentazione. Oleg è pronto
a mandarla anche questa sera, in lingua inglese. Precisa che la manderà dall'Italia e non da Mosca,
"perché loro a Mosca hanno chiuso l'ufficio, non ce l'hanno un ufficio". Poi Oleg chiede a Igor cosa
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pensa di fare con i pagamenti. Igor risponde che ha intenzione di pagare, ma domanda dove siano le
fatture ed il resto. Poi aggiunge che alcuni macchinari dovrebbero andare a San Pieroburgo, al c h e
Oleg gli ribatte: O L E G : Dovrebbero? Oppure ... Igor, chiariscila una volta per tutte! Tieni presente che
10 non sono un prestigiatore e non posso ... quando le fatture e tutta l'informazione ... la spedizione va
in Francia e poi cambiare subito "Russia", e ora mi vieni fuori che "probabilmente"! Chiarisci, se è sì,
O.K., allora io lavoro in questa direzione, ordino i l càmion, preparo tutti i documenti e faccio come si
deve tutte le fatture e spedisco. IGOR: Hm. . O L E G : Oppure tu ... purché tu non cambi all'ultimo
momento! IGOR: No, non cambierò. O L E G : Perché ora S P A N E V E L L O ha già emesso tutte le fatture.
E il destinatario finale del carico è la Francia. Igor, ora va bene, naturalmente si cambia il cliente finale
a "Russia" perché siete voi che comprate da noi e poi dove la spedite, anche se è in Giappone o in
Cina, per noi è uguale. Quindi Igor si informa se non ci potranno essere complicazioni per
l'assemblaggio dei macchinari. Oleg dice di no, inizia a spiegare come si deve fare, poi chiede a Igor
di rihiamarlo in ufficio. Fine della telefonata.
214.

Altro personaggio legato alla MATERIALY I TEKHNOLOGII RUSSII è tale OZERSKIJ Aleksandr
Dmitrievich, uno degli interlocutori nella telefonata in lingua russa, intercettata del 13-03-2000, ore
15.38. n.1739, dall'utenza 0541/393872 (Agg. 0541/396070) (Aff. 5695 e segg. Informativa - A l i .
2.110 Informativa 9851 e segg.). BEREZOVSKI Oleg parla con DMITRIJ IVANOVICH, suo
interlocutore anche in altre telefonate, rappresentando che ci sono problemi a reperire documentazione
- relativa agli impianti - in lingua russa.Questi chiede poi a OZERSKIJ Aleksandr Dmitrievich,
direttore generale della suindicata società, in assenza di quella in russo, quale preferisca tra la
documentazione in inglese o in tedesco.OZERSKIJ accenna, poi, ad Oleg di aver ricevuto degli
elenchi anche da tale ZHARKOVAleksandr.

215.

Nonostante gli accordi presi nelle conversazioni precedenti, Oleg non ha provveduto ad inviare alla
MATERIALY I TEKHNOLOGII RUSSII la documentazione da questa richiesta. OZERSKIJ
Aleksandr Dmitrievich è ancora nell'attesa e, probabilmente, si è rivolto ad Igor, con i l quale ha
contatti più diretti - dettati, presumibilmente, da un ruolo centrale di questi nel gruppo -, per reclamare
circa il mancato invio. Igor, a sua volta, prende contatti con il fratello - telefonata, in lingua russa, del
13-03-2000, ore 14.00, n.634, sull'utenza 0335/6098940 ( Aff.5699 e segg. Informativa - All.2.113
Informativa Aff. 9857 e segg.)- per sollecitarlo all'invio, ricordandogli, nell'occasione, quelli che
sono gli orari dettati dal fuso orario. Anche Oleg questa volta appare perplesso di un acquisto
effettuato decidendo sulla base di una semplice documentazione inviata a mezzo fax e rappresenta i
suoi dubbi al fratello, i l quale si limita a suggerirgli di prendere contatti con DMITRIJ IVANO VICH,
11 quale sarà in grado di prendere eventuali decisioni in merito. La conversazione è poi incentrata su
altri macchinari che "gli associati" sono nell'attesa di ricevere dall'Italia. Si discute,
indifferentemente, di macchinari destinati ufficialmente in Francia e Russia. Oleg deve ancora ricevere
lire 2.500.000 per l'acquisto di una pompa, commissionata da Igor per conto di una società russa, la
LESTORGTRANS, e 115.000.000 di lire per acquisti eseguiti presso la SPAVANELLO. Igor, preso
atto delle cifre, comunica che prowederà ad effettuare un unico bonifico e sarà poi Oleg a doversi
occupare della ripartizione sulla base di fatture che, comunque, questi chiede di indicare all'atto
dell'accredito, in maniera da rendere più agevole anche le pratiche bancarie. Igor, impegnato nel
ripartire il denaro tra i più svariati investimenti eseguiti per conto delle molteplici società presenti nel
quadro associativo, chiede, giustamente, ad Oleg, che esegue i pagamenti nello specifico, di conoscere
l'ammontare di un investimento, calcolato all'incirca in 403.000.000 di lire. E ' allarmante la quantità
di denaro che Igor controlla per conto del gruppo. Questo denaro transita in Italia, presso gli istituti di
credito emiliano - romagnoli, sia per acquisti, finanziamenti o altre causali ritenute idonee al
momento.

216.

Dei pagamenti di cui alla conversazione precedente si riparla nella telefonata , in lingua russa, del 1303-2000, ore 15.00, n.635, sull'utenza 0335/6098940 ( Aff.5700 e segg. Informativa - All.2.114
Informativa Aff. 9859 e segg.). BEREZOVSKI Igor chiede al fratello conferma sulla cifra da pagare,
in altre parole 60.000 USD. Questi gli precisa che l'importo deve essere in Euro, per un equivalente di
115.000.000 + 2.500.000 di lire. Nell'occasione Oleg comunica di avere inviato la documentazione
alla MATERIALY I TEKHNOLOGII RUSSII.
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217.

I due fratelli si risentono pochi minuti dopo per concordare le cifre da accreditare - ore 15.48, n.637,
sull'utenza 0335/6098940 ( Aff.5701 e segg. Informativa - All.2.115 Informativa Aff. 9860 e
segg.).In un primo momento BEREZOVSKI Oleg comunica di aver inviato al direttore generale della
MATERIALY I TEKHNOLOGII RUSSII la documentazione in tedesco da lui richiesta Poi i due
passano ad esaminare le cifre e come effettuare i passaggi di denaro. Oleg ha calcolato in 61.000 Euro
l'importo che deve ricevere dal fratello e sottolineala necessità di indicare come causale fattura prò
forma 101/2000 e fattura 3/2000.OLEG: Abbiamo fatto il conto. Allora, in Euro ... 61.000
Euro. IGOR: Tondi? O L E G : Tondi! Si può fare un bonifico ... e ... dunque, bisogna assolutamente
=== (sembra che inizi a dire una parola e poi si corregga) scriverci _"Proforma 101/2000" ... IGOR:
... allora ... proforma ... 101 . . . / . . . 2000 O L E G : ... e "Invoice 3/00" IGOR: Hm. ... hm ... O.K.
Riscontri bancari, eseguiti sul conto 3106055/01/29 acceso presso la Banca Commerciale Italiana
filiale di Rimini, confermano l'accredito eseguito in data 20.03.2000, con valuta 16.03.2000,
pervenuto dalla società A.TE.. L'importo in euro - 65.700 - ha come causale i l pagamento delle
fatture 101/2000, 3/2000 e prò forma 104/2000. Si rileva, essenzialmente, quanto concordato durante la
conversazione, fatta eccezione per la fattura prò forma 104/2000, che si viene ad aggiungere alle
altre. Sempre in data 20.03.2000, con valuta 17.03.2000, viene addebitato sul medesimo conto nella
disponibilità della PRIMA S.R.L. una somma pari a 115.200.000 lire , bonificata sul conto 824225
acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Monte Magre - Ag. Schio dalla SPANEVELLO
S.R.L..

218.

Telefonata, in lingua russa, del 14-03-2000, ore 11.02, n.1788, dall'utenza 0541/393872 (Agg.
0541/396070) ( Aff.5707 e segg. Informativa All.2.119 Informativa Aff. 9869 e
segg ^.BEREZOVSKI Oleg prende contatti con il direttore generale della MATERIALY E
TEKHNOLOGII RUSSII - OZERSKIJ Aleksandr Dmitrievich - i l quale è anche titolare di una
cattedra presso l'Istituto di Costruzioni Navali. In realtà Oleg aveva intenzione di mettersi in contatto
con Dmitrij Ivanovich (ma i l numero composto è quello privato di OZERSKIJ presso il posto di
lavoro) per discutere sulle offerte inviate a mezzo fax dalla ditta PRIMA S.R.L..U direttore afferma
che è lui ad occuparsi, personalmente, della transazione commerciale e che tra un paio di ore si recherà
in ufficio.

219.

Vengono quindi registrate una serie di conversazioni, qui di seguito riportate, circa le modalità con cui
la merce, che in un primo momento era destinata in Francia e che,successivamente, è stata "dirottata"
in Russia alla MATERIALY I TEKHNOLOGII RUSSII, deve essere sdoganata. I due fratelli
BEREZOVSKI sono molto attenti a che tutto sia organizzato nei minimi dettagli per non incorrere in
eventuali controlli.

220.

Nella telefonta, in lingua russa, ore 10.50, n.670, sull'utenza 0335/6098940( Aff.380 e segg.
Informativa - All.2.120). BEREZOVSKI Oleg ed i l fratello due parlano delle modalità da far seguire
a Mosca nello sdoganamento della merce per evitare problemi.

221.

Nella telefonata, in lingua russa, del 16-03-2000, ore 17.49, n.682, dall'utenza 0335/6098940 (
Aff.5708 e segg. Informativa - All.2.121 Informativa Aff. 9873 e segg.). BEREZOVSKI Oleg parla
con IGOR per mettersi d'accordo sulle modalità delle fatturazioni per l'invio dell'impianto in Russia.
(...)01eg dice di non aver ancora contattato né Oleg (intende: Pokrovskij) né Olga, perché prima
voleva sincerarsi della faccenda con Igor. O L E G : Più o meno ... più o meno ... === hanno/abbiamo
fatto i conti e faranno una fattura da 9.000. IGOR: Va bene. O L E G : Ecco, consegna a Mosca
... IGOR: Va bene, 01eg._Poi Oleg ricorda che gli interessa una certa fattura, e: O L E G : ... al tuo
contabile, per evitare l'imposta, per non pagare il V A T (intende: 1TVA) ... bisogna che scriva
l'articolo come si deve. IGOR: M a io non (la) pago. C'è scritto che io vendo in Russia. O L E G : Sì,
giusto, ma lui deve scriverci per bene gli articoli. In Italia è così, non so come sia in Francia._

222.

Nella telefonata, in lingua russa, del 17-03-2000, ore 09.42, n.693, sull'utenza 0335/6098940 (
Aff.5710 e segg. Informativa - All.2.122 Informativa Aff.9875 e segg.). BEREZOVSKI Oleg parla
ancora con il fratello IGOR per chiarire le modalità dello sdoganamento in Russia e sulla necessità che
sul camion, insieme alla merce, viaggi anche la fattura emessa dall'A.T.E.
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223.

Ogni particolare viene curato punto affinchè lo schema per il passaggio del denaro.attraverso acquisti
di merce, funzioni perfettamente. Nella telefonata, in lingua russa, del 17-03-2000, ore 11.43, n.698,
sull'utenza 0335/6098940 ( Aff.5712 e segg. Informativa - All.2.124 Informativa Aff.9878 e segg.)
BEREZOVSKI Oleg parla con il fratello della necessità di ritardare l'invio della merce in qanto ci
sono dei problemi per lo sdoganamento in Russia. I due uomini parlano di dogana in nero, di utilizzo
di società di comodo e dei compiti affidati ad ogni pa'rtecipante al contesto associativo...Igor non trova
la fattura. Allora Oleg domanderà a Tanja di rimandargliela, al 70 oppure al 90. Sulla fattura c'è scritto
che è per la A.T.E..01eg dice di aver parlato con Oleg (intende: Pokrovskii): O L E G : ... ha capito tutto,
ma dice che ci potrebbe essere un problemino, perché la dogana è al nero. IGOR: E allora? O L E G :
Come fanno poi a legalizzare il tutto su di sé? (probabilmente è da intendere: a mettere in bilancio; a
inserire nella propria contabilità; N.d.T.). M a gli ho dato i numeri di telefono, ora lui si metterà in
contatto con quella ditta doganale. IGOR: Sì, perché loro per mettere tutto in bilancio devono
(operare) con pezze d'appoggio. O L E G : Sì. IGOR: M a con questa dogana cosa succede? Il
proprietario (intende: della merce) chi è? O L E G : (ridacchia) Il proprietario sarà una certa ditta
P E L I K A N , che fa dogana a nome proprio, e basta. Lo capisci anche tu, per questi soldi si fa
tutto... IGOR: Certo. O L E G : Lo schema funziona ecco ... oppure bisogna pensare a qualcosa con PIF,
come ... però sarebbe più caro. Se si mandasse tutto i l camion a PIE, mi sembra che la dogana
costerebbe 11.000. IGOR: Perché? O L E G : Oppure si potrebbe ... no, ma succederebbe lo stesso,
niente di nuovo. Perché anche PIF usa qualche ditta di comodo. M a a Oleg io gli ho spiegato, mi
sembra che abbia capito tutto ... come funziona questo schema. IGOR: Allora ... per ora non farlo
partire, i l camion. O L E G : Per ora no, per ora faccio solo portare i l tutto qua e basta. Starà qua in
deposito, poi da qua si porterà via o con questo schema oppure con l'altro, non è un problema. IGOR:
Va bene. O L E G : Dunque, decidete. IGOR: Sì. E gli altri macchinari quando saranno pronti? O L E G :
Agli inizi di aprile. IGOR: Aha

224.

Fax del 17-03-2000, ore 09.31, n.1918, dall'utenza 0541/393872 (Agg. 0541/396070) (Aff.5713 e
segg. Informativa - All.2.125 Informativa Aff.9880 e segg.). E ' la fattura nr. 8/2000 emessa con data
20.03.2000 dalla PRIMA S.R.L. a favore dell'A.T.E. Alpha Techiks Environ. Les Rivieres 35135
Chantepie - France. Riguarda la vendita effettuata alla MATERIALY I TEKHNOLOGII RUSSII di
macchinari per un importo totale di lire 187.700.000. E ' un'operazione esente da I V A ai sensi dell'art.
8/A D.P.R. 633/72 (operazione in triangolazione). Dal documento si rileva che i l trasporto verrà
eseguito dalla TRASCONTI S.R.L. e che la merce verrà consegnata direttamente dalle società
LANDONI S.N.C, e SPANEVELLO S.R.L. (prime cedenti). Come più volte evidenziato, nel corso
della trattazione dell'operazione riguardante la vendita di merce alla società russa, c'è sicuramente un
legame tra la società francese e quindi BEREZOVSKI Oleg ed i suoi soci con la destinataria dei
macchinari. L'interesse più volte sottolineato durante le conversazioni affinché la transazione venga
realizzata e, non meno importante, il pagamento di quanto acquistato attraverso la società francese,
collocano quella russa, a pieno titolo, nell'ambito del contesto associativo. Inoltre, un acquisto come
questo, realizzato attraverso una serie di società, sedenti in Paesi diversi, realizza, ancora una volta
quella serie di passaggi necessari al gruppo affinché diventi sempre più nebulosa la ricostruzione
dell'origine delittuosa del denaro.

225.

Nella telefonata, in lingua russa, del 17-03-2000, ore 10.21, n.1925, dall'utenza 0541/393872 (Agg.
0541/396070) (Aff.5714 e segg. Informativa All.2.126 Informativa Aff.9883 e segg.)
BEREZOVSKI Oleg prende contatti con tale POKROVSKIJ Oleg. Questi accoglie l'interlocutore
ponendo l'accento, con un tono che evidenzia una certa confidenza tra i due, l'espansione degli affari
condotti dalla famiglia BEREZOVSKI, segno che si è ampliato i l loro potere economico.
...POKROVSKIJ: Allora come va là? O L E G : M a niente, va bene. P O K R O V S K I J : V i siete distribuiti
dappertutto voi Berezovskij, eh? In Russia, in _Francia, in Italia ... POKROVSKIJ è, in realtà, un socio
in affari di quella famiglia ed in particolare di Igor, che è poi colui che detiene maggiore potere tra i
due, essendo in contatto diretto con i reali finanziatori.L'uomo fa riferimento al progetto che sta
sviluppando con Igor, di cui Oleg conferma la conoscenza, dovendo lui stesso, tramite la PRIMA
S.R.E, inviare i macchinari alla società interessata: MATERIALY I TEKHNOLOGII RUSSII.
Questo conferma, ulteriormente, l'interesse finanziario di Oleg nella società russa e, quindi, anche la

Sostituto Paolo Giovagnoli

foglio n. 131

P r o c u r a della R e p u b b l i c a di Bologna
Direzione distrettuale antimafia
P.p. n. 54431/99-21 rg n.r.
Bologna 29-82001
partecipazione della stessa al contesto associativo. Anche in questo caso l'interesse societario è
collegato a quello dell'intero gruppo, quindi il denaro da ripulire è investito, dopo i dovuti passaggi,
nella produzione da questo svolta. Igor, che incarica Oleg di acquistare i macchinari, li paga attraverso
il denaro de\V A.T.E. (di cui, al momento, si sconosce l'origine, ma che, con ogni probabilità, è stato
accreditato dalla Russia).Il tutto è effettuato attraverso la PRIMA S.R.L. per poi essere inviato alla
MATERIALYI TEKHNOLOGII RUSSII, altra lorosocietà.E' un giro che, in effetti, vede sempre gli
stessi protagonisti porsi, secondo i casi, come acquirenti o venditori, generando una serie di
transazioni che rendono sempre più improba la ricostruzione dell'origine del denaro
utilizzato.POKROVSKIJ: Ecco. Noi qua con Igor stiamo sviluppando un'idea strepitosa. O L E G : Sì,
sono al corrente. Senti, forse te lo ha già detto lui. Adesso partono dei macchinari diretti là, al vostro
recapito/indirizzo alla "Materialy i tekhnologii". POKROVSKIJ è colui che detiene il controllo nella
MATERIALY I TEKHNOLOGII RUSSII e, per tale motivo, si preoccupa che la transazione sia
regolare dal punto di vista contabile, in maniera da non avere alcun problema.POKROVSKIJ: Sì,
capisco. Però alla "Materialy ..." capisci, io ho come il controllo principale ... che non ci sia nessuna
lacuna ... O L E G : Ho capito. Allora, guarda qual'è la situazione. Te lo spiego in due
parole. POKROVSKIJ: Hm ... O L E G : A l telefono, chiaramente, è un po' ... però ci provo. Non c'è
niente di .complicato. Dunque, lo schema è i l seguente ... === POKROVSKIJ: M a me l'immagino. E '
solo che io ora devo preparare il/i contratto/i e devono essere tutti coperti con delle carte O L E G : Sì.
Le perplessità dell'uomo - preoccupato di dare una veste lecita alla transazione - nascono dalla
stesura di diversi contratti.Nel primo la MATERIALY I TEKHNOLOGII RUSSII acquista da
BEREZOVSKI Igor, attraverso la società francese A.T.E., alcuni macchinari con pagamento da
effettuare in un anno, in diverse rate.POKROVSKLLE mi servono dei dati precisi: chi, che cosa ... Là
vengono fuori diversi contratti. Dunque, i l primo contratto, ... la "Materialy i tekhnologii" .acquista da
Igor, presso la A.T.E. ... O L E G : ... dei macchinari ... POKROVSKIJ:... dei macchinari. O L E G :
Sì. POKROVSKIJ:Con pagamento differito, a rate costanti da pagarsi, mettiamo, in un anno. O L E G :
Aha. A questo punto POKROVSKIJ afferma che tutto ciò servirà a giustificare un trasferimento di
valuta all'estero e che, per tale motivo, i l contratto va registrato per ottenere le successive
autorizzazioni ad eseguire i bonifici.Grave, nonché fortemente indiziante, appare l'affermazione da cui
risulta che la transazione avviene per agevolare un passaggio di denaro dalla Russia ad un Paese
terzo.POKROVSKXLE loro poi ... ma cosa gli serve... Cioè loro effettueranno i l trasferimento dei
soldi, ehm ... della valuta all'estero. O L E G : Sì. POKROVSKIJ:E conseguentemente bisogna registrare
il contratto con precisione, .ottenere l'autorizzazione e poi effettuare i bonifici di denaro. O L E G : Aha,
aha. La merce, acquistata in Italia, sarà consegnata a Mosca. Per eseguire il trasporto e lo
sdoganamento a basso costo si eseguirà i l seguente schema:la PRIMA S.R.L., cui VA.T.E. si è rivolta
per l'acquisto dei macchinari, trasporta la merce al magazzino, in Italia, della società russa DIFRAM,
che si occuperà della consegna a Mosca. Anche in quest'operazione emerge un'irregolarità. Secondo
la vigente normativa nell'ambito di una triangolazione non dovrebbe essere la PRIMA S.R.L. ad
occuparsi della consegna della merce. Infatti, nella relativa fattura, intercettata il 17.03.2000 alle ore
09.31 sono indicate altre due ditte come coloro che si occuperanno della consegna, così come per il
trasporto è indicata la società TRASCONTI.Una volta giunta a Mosca la merce sarà sdoganata
attraverso una società fittizia con relativa falsa fattura, creata per l'occasione.In realtà la fattura
regolare, quella a supporto del primo contratto, sarà poi, successivamente, consegnata allo stesso
POKROVSKIJ da BEREZOVSKI Igor.W documento sarà redatto in conformità a quello emesso dalla
PRIMA S.R.L. nei confronti dell'/*. 7'.£'.POKROVSKIJ:Ecco, e questo è i l primo. Quindi, se ho capito
bene, loro comprano con .consegna ... O L E G : Ex works. POKROVSKIJ:Franco magazzino
Italia. O L E G : Hm, franco magazzino Italia, sì. POKROVSKIJ:Ecco, allora poi, a loro viene fuori un
secondo contratto con la società di .spedizioni che si occupa dell'organizzazione e del trasporto, anche
del .trasporto, giusto? O L E G : Hm, hm. P O K R O V S K L L E dello sdoganamento a M o — ... in Russia e
poi della consegna al magazzino del destinatario. O L E G : Ecco, guarda. Questo secondo contratto non
può essere eseguito in un .unico complesso, se seguiremo lo schema di consegna e dogana a .basso
costo. POKROVSKIJ:Ecco! Questo è già hm ... hm ... O L E G : Ecco. E il perché è che questa società,
che si chiama D I F R A M , di .Mosca ... io conduco al loro magazzino in Italia la merce, loro la
.prendono, la caricano sul camion e la portano fino a Mosca. A Mosca .questa faccenda verrà
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sdoganata con una fattura completamente .irregolare, ... irregolare, anche la ditta,
ecc. POKROVSKIJ:Hm, hm. O L E G : Ecco, il tutto viene sdoganato e dal cliente prenderanno soltanto
i soldi _in base ai metri cubi, qualcosa nell'ordine di ... POKROVSKIJ:Ah, ho capito. O L E G : Ecco,
per quello che mi hanno detto, viene fuori qualcosa nell'ordine .di novemila / novemila cinquecento
dollari. P O K R O V S K L L E '
ragionevole,
questo! O L E G :
Consegna
e
sdoganamento. P O K R O V S K L L H m , hm. O L E G : Consegna e sdoganamento. Dunque, dovrebbero
essere circa 35 metri .cubi, 6 tonnellate. Si tratta di oltre mezzo camion, capisci ... e inoltre i l .valore
della merce non è così piccolo, più di centomila dollari. POKROVSKIJ:Di più? O L E G : Sì. di
più. POKROVSKJJ:Quindi, a me cosa serve? M i servono quelle reali, prima quelle reali ... O L E G : La
fattura reale chiedila a Igor. Lui ora, sulla base della mia fattura ... (perché) sono io che vendo a lui
... POKROVSKLLSì, deve farla lui. O L E G : Lui deve fare la fattura e ...A rendere perfetta la
transazione è la complicità della società di trasporti russa DIFRAM. Dovendo basare l'operazione su
di una serie di irregolarità, tra le quali anche false fatture, i l pagamento della ditta avverrà in
contanti.POKROVSKIJ: Però dimmi, allora, i l destinatario, visto che la consegna è franco .magazzino
Italia ... O L E G : Sì? P O K R O V S K I J : ... con chi deve fare un accordo per la consegna e lo
sdoganamento? .Perché anche lui qualcuno dovrà pure pagarlo per ... O L E G : Oleg, senti, io so che
quella ditta, la D I F R A M , anche loro possono fare .dei documenti, però sono tutti
irregolari. POKROVSKIJ: M a poi come possono fare per trasferire i soldi? Sulla base di cosa? O L E G :
Vuoi dire in Francia, eh? P O K R O V S K I J : No. in generale. No, no, no ... ai trasportatori, agli
spedizionieri, come .fanno a trasferire i soldi, a pagarli? O L E G : Hm ... questo dettaglio io non lo so.
Loro lavorano con i contanti. P O K R O V S K I J : Ah, questo va già meglio! Sai, capirai anche tu ... se ci
... O L E G : Capisco. Se si dovesse legalizzare tutto (= fare tutto in modo legale) ...La perplessità del
PORRO VSKIJ riguarda il modo in cui sistemare la transazione contabilmente nel caso in cui succeda
un incidente durante il trasporto.Viene, però, rassicurato da Oleg, i l quale afferma che la DIFRAM, in
caso di incidenti al carico, bada a rimborsare l'intero valore della merce e, a tal fine, gli consiglia di
chiamare direttamente loro a Mosca.POKROVSKIJ: ... i l problema qual'è? Come ... in qualche modo
... mettiamo che si .possa anche fare .... O L E G : Hm, hm. POKROVSKIJ:Sì, là, in contanti ... in che
modo, con quali documenti ... e quale sarà il .rapporto con i l trasportatore? Se per disgrazia
succedesse ... capisci .anche tu, no? O L E G : Se per disgrazia dovesse succedere qualcosa durante il
trasporto? POKROVSKIJ: Sì, esatto. O L E G : No, è tutto assicurato! Verrebbe restituita l'intera somma
al mittente se .succedesse qualcosa al carico. In questo senso è tutto previsto, è .normale. Il carico è
assicurato, però loro non fanno nessun contratto .per i l trasporto, lo sai? Ora io posso darti il loro
telefono, prima che .facciamo partire la merce ... loro sono a Mosca. Tu gli puoi ... tutto ...
.Dovrebbero essere al corrente che i l carico passerà attraverso di loro perché i l loro ufficio in Italia
dovrebbe averglielo già comunicato. P O K R O V S K I J : Hm, hm. O L E G : Ecco. P O K R O V S K I J : Dunque
... ora mi segno ... O L E G : Sì. P O K R O V S K I J : M a Olga non si è ancora messa in contatto? O L E G :
Olga non si è messa in contatto con loro, no. Io non le ho ancora dato il .loro telefono. POKROVSKIJ:
Ho capito.L'uomo non è, probabilmente, abituato a questo tipo di operazioni illecite.OLEG: Capisci
anche tu ... POKROVSKIJ: === mi imbarazza/agita un po'.Rimangono fermi i dubbi di
POKROVSKIJ per quanto concerne i passaggi interni, che sono fatti effettuare alla merce una volta
giunta in Russia.Quando i macchinari saranno arrivati a destinazione, sdoganati in nome della società
fittizia, si avrebbe, in ogni caso, il problema di giustificare contabilmente, per eventuali controlli, i l
trasferimento di macchinari alla MATERIALY I TEKHNOLOGII RUSSILOleg non sembra essere
preoccupato della cosa, anche perché più volte ha già effettuato operazioni di questo genere servendosi
della DIFRAM. Questa, in effetti, fa parte di una holding denominata ALPI DIFRAM con sede a
Mosca, ma a quanto pare gestita da italiani. Oleg detta il numero della ditta di trasporti a
POKROVSKIJ perché prenda contatti.POKROVSKIJ: M a questo, sì, capisco ... capisco tutto. Solo
come ... O L E G : E come avviene la legalizzazione interna ... evidentemente con qualche .accordo
interno. Ma qui sorge un problema. Loro sembra che possano .... la M A T E R I A L Y I TEKHNOLOGII
... acquistare questi macchinari .da una qualche ditta moscovita che prende su di sé lo sdoganamento ...
ma allora cosa c'entra f A.T.E.? P O K R O V S K I J : No ... La A.T.E. non c'entra. La A.T.E. ha soltanto
ceduto e non ne sa .più niente. === a condizione franco magazzino paese del venditore. O L E G :
Sì. POKROVSKIJ: Hm, giusto? O L E G : Sì. P O K R O V S K I J : Quindi il rischio, e in generale l'onere del
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trasporto, ricadono sul venditore. O L E G : Sì. POKROVSKIJ: E ' così? Ecco, ma viene fuori un
problema ... loro il contratto lo .registrano. Dopo un po' di tempo la Finanza gli chiede: "Ragazzi,
_dove sono i macchinari?". Loro gli dicono: "Ragazzi, sono là!" " M a come li avete portati
qua?" O L E G : Sì. POKROVSKIJ: Ecco, cioè servono delle cose che, innanzitutto, li coprano dal punto
di .vista della nostra situazione fiscale. Qualcosa tipo, che ne so? "In aereo" ... Ma non funziona,
d'accordo. O L E G : Oleg, ... hm ... si può ... P O K R O V S K I J : Ecco perché io voglio chiarire questo
problema ... per, innanzitutto, .capisci, per noi l'essenziale ...è che la cosa venga fatta ... O L E G : Ecco
io ...POKROVSKIJ: senza esporre/lasciare scoperti/mettere in difficoltà ne gli uni né gli altri. O L E G :
Qual'è lo schema che io ho con i miei clienti? I miei clienti mi pagano .per i macchinari da qualsiasi
conto... oppure in contanti, per me è .uguale. Io ho la mia fattura per i macchinari e come mi sono
arrivati i .soldi non fa differenza. Io copro la mia fattura con quella somma, la .sdogano === e così per
le leggi italiane sono pulito. Poi ... P O K R O V S K I J : Sì capisco, assolutamente. O L E G : Poi, cosa fanno
i miei clienti? M i danno istruzioni che la merce è .diretta a una certa ditta P E L I K A N , a Mosca, ecco
questa ditta ... P O K R O V S K I J : Sì, sì, sì, ascolto O L E G : Questa ditta P E L I K A N riceve il carico, lo
sdogana e poi, in base a un .accordo interno, lo consegna al proprietario reale. Non più ... non si ha
.più un'operazione di import-export, ma semplicemente un acquisto interno! POKROVSKIJ:
Pronto! O L E G : Sì! P O K R O V S K I J : Sì. ho capito. Pero' ... c'è qualcosa ... === Bisogna che in qualche
.modo venga portato. Bisogna che comunque io capisca fino in fondo, .capisci? Altrimenti poi magari
quelli della M A T E R I A L Y I . T E K H N O L O G I I cominciano a battersi sul petto e a gridare ... O L E G : Sì.
è giusto, è giusto ... L'alternativa sarebbe di spedire loro "in fronte".Io non ho problemi, gli mando la
merce "in fronte" e loro .sdoganano "in fronte". P O K R O V S K I J : No, no, no, neppure così va bene,
viene il 40% ... O L E G : Viene ... sì, qualcosa come 45.000 $, ho fatto il conto P O K R O V S K I J : Ecco ...
Bene, dammi il telefono di quelle persone. ... Loro, quanto ... .come dire, parleranno con me? O L E G :
Con te parleranno tranquillamente. Senti io ora li chiamo, l i avverto e .tra una quindicina di minuti
chiamali tu. Quindi questo ... P O K R O V S K I J : Basta che tu l i avverta ... che li ... O L E G : Sì, li
avverto. POKROVSKIJ: ... chiamerò io ... oppure la M A T E R I A L Y I T E K H N O L O G I I . O L E G :
Bene. POKROVSKIJ: Adesso io ne parlo con la M A T E R I A L Y , con Olga. O L E G : M a hai capito più
o meno come funziona lo schema, no? P O K R O V S K I J : Sì, ho capito. Solo che là bisogna comunque
qualche ... O L E G : Allora, lui si chiama M A T S A K Oleg. POKROVSKIJ: M A K S A K ? O L E G :
M A T S A K . M - A - T - S - A - K . Matsak Oleg e i l telefono dell'ufficio .a Mosca, 444 P O K R O V S K I J :
444 O L E G : 31 P O K R O V S K I J : 31 O L E G : 25 P O K R O V S K I J : 25 O L E G : Oppure 444 31
44. POKROVSKIJ: Hm, hm. E come si chiama la ditta? O L E G : Si chiama A L P I D I F R A M . P O K R O V S K I J : Ai....? O L E G : Alpi. Alpi, Alpi. Si tratta di una holding intemazionale di
trasportatori, .e la loro agenzia si chiama D I F R A M . E ' una ditta italiana. P O K R O V S K I J : Hm,
hm. O L E G : (ride) Capisci anche tu, no? G l i italiani là fanno quello che vogliono. POKROVSKIJ:
Chiaro. Bene. Ho capito. Allora, è tutto. O L E G : Se ti vengono delle domande, ce l'hai i l mio numero
di cellulare? POKROVSKIJ: No. O L E G : Segnatelo. Oleg. POKROVSKIJ: Hm, hm. O L E G : 8 squillo - 1039 - 335 609 P O K R O V S K I J : ... 609 B89 P O K R O V S K I J : 89 O L E G : 40 POKROVSKIJ:
40. Sei in giro, di solito, per l'Italia? O L E G : Sì, sono in giro ... oppure sono in ufficio. Scrivitelo, e
anche il fax ... 0 .... 0 ... dopo i l 39 ... è i l prefisso per l'Italia, l'avevi capito, no? P O K R O V S K I J : Hm,
hm. O L E G : 0541 P O K R O V S K I J : Hm. hm. O L E G : 39 ... oh, scusa ... 38 ... aspetta, cavolo, mi
dimentico sempre questo .numero ... 39 sì, 38 72. POKROVSKIJ: Hm, hm. Questo è l'ufficio
. . . O L E G : Questo è l'ufficio. Oppure i l fax: 396070 POKROVSKIJ: 39 ... 39 e poi? O L E G :
60 POKROVSKIJ: Hm. hm. O L E G : 70 P O K R O V S K I J : O.K. I contatti della PRIMA S.R.L. con
personale addetto alle dogane, già evidenziati in altre conversazioni, sono ulteriormente confermati in
questa. Oleg s'impegna, tramite delle sue conoscenze, a recuperare delle dichiarazioni doganali, in cui
sarà utilizzata una ditta prestanome. La merce, unitamente ad altra, sarà condotta al confine, ove lo
sdoganamento sarà effettuato prima dell'uscita dall'Italia. Successivamente, giunta in Slovenia,
l'autista riceverà i nuovi documenti. Questo sistema, del tutto illecito, come ammesso dallo stesso
interlocutore, è ormai in essere da anni.OLEG: Ecco. Io ... (darei) questo consiglio, se verrà deciso di
andare per un contratto fra la A.T.E. e la M A T E R I A L Y , un contratto di importazione, .che loro
comprano (intende: effettuano) un'importazione ... e ricevono i macchinari secondo questo schema,
qui bisogna infilarci qualcosa. Io .posso per questo carico ... per questo carico posso ... dai ragazzi, che
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.conosco bene, quelli che fanno la dogana ecc. ... prendere (intende: .farmi dare) là delle dichiarazioni
doganali, ma ... ma il destinatario .della merce non sarà la M A T E R I A L Y I T E K H N O L O G I I ... bensì
una qualche ditta prestanome. POKROVSKIJ: Ho capito. O L E G : Per l'importazione sarebbe una ditta
prestanome. Dunque, questa .merce viene raccolta, come "groupage", viene portata fino al confine,
.viene fatta dogana prima che esca dall'Italia ... ci sono tutte le fatture italiane e in questo caso anche
quella francese di Igor, che poi gli ritorna dalla dogana con i l timbro che la merce è uscita dai confini
.della Comunità Europea. Poi, in una zona neutra ... arriva in Slovenia _e all'autista viene rifilato un
nuovo set di documenti. P O K R O V S K I J : Hm. hm. Sì, una bella storia! (ride) O L E G : Ecco, e questo
schema funziona già da anni ... POKROVSKIJ: Capisco. Funziona perché da noi abbiamo una
legislazione da idioti! O L E G : Sì. M a diversamente come fare? Che la gente paghi 45.000 di dogana
... POKROVSKIJ: Questo non è ... normale. Questo fa aumentare i l prezzo quasi del 50 %. O L E G :
Certo, certo. Ecco, ... P O K R O V S K I J : Ho capito. Qua, anch'io, una volta ... portavano della vodka ...
O.K., bene. O L E G : Io aspetto ... i macchinari sono qui al magazzino, a Rimini, da me. L i .farò partire
io da Rimini. ... arriverà martedì / mercoledì. Entro .mercoledì aspetto le istruzioni su come ... o
seguiamo queste istruzioni, .se ti ... se ti riuscirà di metterti d'accordo con loro, oppure altre .istruzioni
che darai tu, oppure faremo la dogana e tutto "in fronte". P O K R O V S K I J : No, qualcosa escogiteremo.
"In fronte" non partirà. O L E G : Però l'essenziale è che tu abbia capito che la merce arriverà su un
.camion come "groupage" e (diretta) a una ditta (del tutto) irregolare. POKROVSKIJ: Sì, ho capito, va
bene. Con quei ragazzi penso che riusciremo a .metterci d'accordo che per ... Anche se, perché? Si
potrebbe ... Guarda! O L E G : Sì POKROVSKIJ: Per ... cosa serve per (intende "cosa è necessario") ...
mettiamo ... per . i l destinatario? O L E G : ... per i l destinatario? P O K R O V S K I J : M a sì! In generale,
come gli viene consegnata e sdoganata (la merce), no? O L E G : Hm, hm. P O K R O V S K I J : (il
destinatario) può delegare, incaricare una società di effettuare tutto .questo, il trasporto e la dogana
... O L E G : Ho capito, però deve avere ... P O K R O V S K I J : ... oppure lo/la coprono come ... === "Ecco,
ragazzi ... O L E G : No, Oleg. Lui (intende " i l destinatario"??) mostra il contratto ma a questo contratto
lui
deve
anche,
credo,
allegare
le
dichiarazioni
.doganali
interne.
Dopo lo
sdoganamento. P O K R O V S K I J : (E' un) problema. Penso che riusciremo a trovare una soluzione. Va
.bene, ho capito. Penseremo a come fare. O L E G : O.K. chiamali fra una quindicina di minuti. Ora li
metto al corrente. POKROVSKIJ: Va bene. O L E G : O.K. ciao. P O K R O V S K I J : =
O L E G : Ciao,
ciao. POKROVSKIJ: Dai, ciao. Ciao.
226.

Telefonata, in lingua russa, del 17-03-2000, ore 10.47, n.l933, dall'utenza 0541/393872 (Agg.
0541/396070). (Aff.5725 e segg. Informativa - All.2.127 Informativa Aff.9891 e segg.)
BEREZOVSKI Oleg chiama MATSAK Oleg della ditta DIFRAM per avvertirlo di aver dato i l suo
numero telefonico a personale della MATERIALY I TEKHNOLOGII RUSSII affinché prenda
contatti in previsione di un trasporto da effettuare a San Pietroburgo. Nel corso della telefonata fa
riferimento a Mauro, presumibilmente TRASCONTI Mauro, affermando di avere già preso accordi
con lui per il trasferimento della merce. Questo evidenzia un collegamento tra la TRASCONTI e la
DIFRAM, che, a quanto pare, agiscono in collaborazione. Le domande poste dal BEREZOVSKI al
suo interlocutore vertono sulla possibilità di eseguire i l trasporto utilizzando una società fittizia cui
intestare le dichiarazioni doganali ed altro. Unico problema potrebbe essere i l pagamento della merce,
in quanto, se effettuato tramite rimessa bancaria, comporta l'ufficializzazione della transazione e
quindi anche del nome relativo alla ditta acquirente. BEREZOVSKI, che già altre volte si era ritrovato
in questa situazione afferma che la ditta acquirente non eseguirà i l pagamento con bonifico bancario,
ma attraverso fornitura di legname. O L E G : Buon giorno! Senti, Oleg ... Ho una domanda ... hai un
po' di tempo? MATSAK:Sì, certo. O L E G : Guarda. Io sto mandando dei macchinari ... a una ditta
russa. MATSAK:Sì ... O L E G : Ecco ... Loro ti ... io gli ho dato i l tuo telefono e loro ti chiameranno.
E ' una .ditta di Piter. Dunque, con Mauro ho già preso accordi... ora stiamo portando .tutti i
macchinari al suo magazzino e intorno alla prossima settimana ha in programma ... giovedì ... di
caricare il camion ... quello programmato. M A T S A K : H m , hm. O L E G : Ecco, e la domanda è questa,
esiste qualche schema per ... ti telefonerà un .legale ... esiste qualche schema per legalizzare
ufficialmente i macchinari a .questa ditta? M A T S A K : C h e genere di legalizzazione ti interessa, Oleg?
_(nel frattempo Oleg Berezovskij riceve una chiamata al cellulare) O L E G : Aspetta un
attimo! MATSAK:Sì. (la telefonata non va a buon fine) O L E G : Non mi vogliono ... Quale
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legalizzazione? E ' che loro pagano per le vie ufficiali, cioè pagano i macchinari ufficialmente.
Capisci? MATSAK:Cioè, ma se fanno pagamenti ufficiali allora devono portare tutto ufficialmente _a
una dogana ufficiale. O L E G : (Devono) fare dogana ufficialmente? Tu ... M A T S A K : E ' naturale. Oleg,
cerca di capire ... se hanno pagato tramite banca ... O L E G : Sì. M A T S A K : . . . se hanno pagato tramite
banca ... O L E G : ... è un importo sotto controllo, eh? M A T S A K : . . . è un importo sotto controllo, per
prima cosa, e poi loro ... quest'importo è stato depositato ... O L E G : Sì. M A T S A K : . . . in secondo
luogo ... e in terzo, dovranno presentare una dichiarazione che, .come si dice, hanno portato (in
dogana) tutta la faccenda! O L E G : ... ufficialmente ... MATSAK:Ufficialmente. O L E G : Allora ti
faccio questa domanda, Oleg. Non potrebbero concludere un contratto .con te per la spedizione
...trasporto, assicurazione e sdoganamento? M A T S A K : C o m e no? Con me, oppure con Trasconti, o
con chi gli pare. O L E G : Ah, questo possono farlo, eh? M A T S A K : M a prego! O L E G : Però ... a questo
contratto tu ... non puoi allegare una dichiarazione doganale russa perché non ci figurerebbe il loro
nome, no? Ho capito bene? M A T S A K : E non è solo questo ... Cerca di capire ... Io devo portare a
sdoganare ufficialmente al magazzino doganale e loro devono pagare tutti i dazi ... .registrare i l tutto
ufficialmente in dogana ... O L E G : Hm. hm ... M A T S A K : E solo allora avranno una
dichiarazione! O L E G : E solo allora avranno una dichiarazione ... O.K., ma solo ... solo così per
.contratto ... la spedizione, l'assicurazione e lo sdoganamento, senza avere .nessuna dichiarazione
doganale ... si può fare? M A T S A K : C o n successiva dichiarazione doganale? O L E G : No. senza, senza,
senza. Loro poi non allegano niente. M A T S A K : M a senti, io naturalmente come spedizioniere faccio
simili contratti, ma questo _è un trasporto ufficiale. Loro questo carico lo portano a Piter? O L E G : No
... attraverso Mosca. MATSAK:Attraverso Mosca ... allora viene fuori un magazzino di transito? O
come? O .sdoganano a Mosca? O L E G : No. Io ti sto parlando dello schema attuale, cioè di quello con
dogana ribassata. .Loro ... M A T S A K : M a allora da dove la prendo io una dichiarazione per
loro?! O L E G : No. non ti sto dicendo di metterci una dichiarazione ... un semplice contratto di
.spedizione tu ce lo puoi fare con loro? MATSAK:Certamente. O L E G : E poi per la dichiarazione, ci
pensano da soli a risolvere i l problema a Piter. M A T S A K : M a h ... se a loro sta bene, O.K. O L E G : Si
può? ... Allora ti chiamerà ... Oleg, per favore ricordati ... MATSAK:Sì, ... sì ... O L E G : T i chiamerà
o Oleg Pokrovskij oppure Olga, da Piter ... MATSAK:Sì. O L E G : ... ecco, e ti chiederanno di questa
operazione. Io gli ho già spiegato come .funziona, loro hanno capito benissimo. L'unica è che ora loro
si informano se .potranno cavarsela, come dire, a cuor leggero, solo con un contratto di .spedizione e
di sdoganamento, senza che in seguito ci sia da allegare una dichiarazione doganale. M A T S A K : M a
no che non è possibile! O L E G : A h non è possibile, eh? M A T S A K : N o di certo, assolutamente. Se
hanno pagato tramite banca, basta ... devono .portare ufficialmente ... O L E G : M a loro ... loro non
hanno pagato tramite banca, pagheranno con legno ... .contro fattura d'importazione ... hanno
comprato macchinari, e non .pagheranno in soldi ma manderanno legno. M A T S A K : U n a specie di
baratto? O L E G : Sì. M A T S A K : U n a specie di baratto ... allora, dunque ... Piter ... Olga? O L E G :
Oppure Oleg. MATSAK:Oppure Oleg. O L E G : Oleg! Se non ti è d'impiccio ... ti do' comunque il loro
telefono. M A T S A K : V a bene O L E G : Scrivi, per favore. 812 è Piter ... Olga, i l cellulare 987 93 46 ... e
Oleg: 812 è . i l prefisso, 271 12 98. Io gli ho detto ... gli ho dato i l tuo telefono come A L P I . D I F R A M ,
e quando ti metti in contatto con loro ... non mi sono sbagliato? ... M A T S A K : N o n c'è problema ...
tutto bene. O L E G : Ecco. Allora, è tutto. M A T S A K : H o capito, Oleg.
227.

Nella telefonata, in lingua russa, del 19.03.2000, ore 12.45, n.1972, dall'utenza 0541/393872 (Agg.
0541/396070) ( Aff.5728 e segg. Informativa All.2.128 Informativa Aff.9894 e segg.)
BEREZOVSKI Oleg chiama in Francia SHELOGUROVEvgenij. Dopo aver parlato delle vacanze e
dell'arrivo in quel Paese dei parenti di Evgenij, i l quale, tra l'altro è in attesa di ricevere il permesso di
soggiorno valido per un anno, fanno riferimento al progetto della MATERIALY I TEKNOLOGII
ROSSII. E ' interessante i l riferimento, fatto da Oleg,circa la possibilità di utilizzare la ditta di trasporti
di Pif - YAUTOINVEST - per effettuare i l trasporto senza dover pagare i dazi doganali dovuti e
quindi attraverso falsa documentazione. Secondo l'uomo i l tutto non comporterà problemi di natura
contabile, in quanto i macchinari verranno pagati a BEREZOVSKI Igor o meglio alla società A.T.E.
attraverso fornitura di legname. E ' proprio questo i l punto fondamentale, in altre parole deve avvenire
una compensazione, quindi dando alle due merci uno stesso valore. Unica preoccupazione è
rappresentata dalla possibilità che Igor possa, in qualche modo, cambiare idea su quella che è la
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destinazione finale della merce, provocando seri problemi al fratello che ha già effettuato le
fatturazioni.... EVGENIJ:... stai aspettando il via libera ... O L E G : Sì, sto aspettando il via libera. Ma
adesso c'è ancora una situazione tale _che se Igor cambiasse qualcosa e loro non accettassero, oppure
se Pokrovskij non trovasse nessuno schema ... tutte le fatture sono già .state fatte, cioè === (intestate)
a me, ... che io spedisco in Russia, che _io compro ... però in fattura bisogna indicare il luogo di
destinazione, giusto? EVGENIJ:Sì. O L E G : Se (la merce) esce dai confini della Comunità Europea
oppure se resta _al suo interno .... Ci sono imposte diverse. E tutte le fatture sono già _state fatte, sia la
mia, sia le loro ... quelle dei miei fornitori, sono due _ditte ... ecco. E ora (se) Igor vuole cambiare
qualcosa, non so neppure _io cosa fare, come venirne fuori. EVGENIJ:(ride) Si, lui è soggetto ai
cambiamenti, anche bruschi! O L E G : Sì. sì, sì._Qui il reato presupposto è dichiaratamente l'evasione
dei dazi doganali ed il contrabbando (reati p.p. dagli artt. 188 e 194 cod. penale russo)
228.

Telefonata, in lingua russa, del 20.03.2000, ore 09.50, n.1988, dall'utenza 0541/393872 (Agg.
0541/396070) ( Aff.5731 e segg. Informativa - All.2.129 Informativa Aff.9898 e segg.). La
preoccupazione di Oleg, che i l fratello possa cambiare idea circa i l destinatario della merce, non
appare del tutto infondata, tant'è che nel corso di questa telefonata lo stesso asserisce di non aver
ancora deciso ove spedire il tutto. Igor ha il compito di decidere come fare per inserire in bilancio la
merce, pur alla luce di tutti i sotterfugi da utilizzare per evitare i l pagamento dei dazi e
quant'altro.OLEG: ... e cosa avete deciso? Dove (= a chi) spediamo? IGOR: Ora chiamo e (mi faccio
dire) dove ... O L E G : Igor, tieni presente che ormai tutte le fatture sono state già fatte. Cioè, i venditori
mi hanno fatto le fatture proprio per la Russia, per quelli... IGOR: Ma si può cambiare = = O L E G : Sì.
si può cambiare, certo. Però tu deciditi —= IGOR: E ' quello che sto facendo! O L E G : L'unica
soluzione là, secondo me, è fare una fattura ribassata ... se per Joro va bene, non so. IGOR: Non lo so,
Oleg, come faranno là per sdoganare. Il mio compito è solo _di far sì che se lo/la mettano loro in
bilancio e basta ...

229.

Telefonata, in lingua russa, del 20.03.2000, ore 16.04, n.2025, dall'utenza 0541/393872 (Agg.
0541/396070) (Aff.5732 e segg. Informativa - All.2.130 Informativa 9900).Come temuto da
BEREZOVSKI Oleg i l fratello Igor ha ipotizzato un cambiamento nella destinazione dei macchinari.
In questa telefonata fa un accenno alla LESTORGTRANS (di cui ad uno dei punti relativi ai bonifici),
riconducibile allo stesso Igor. Cominciano poi a discutere su altri macchinari di cui necessitano altre
loro società e su pagamenti da effettuare.IGOR: Pronto! O L E G : Igor ... IGOR: Sì. O L E G : Ciao. M a
perché non mi tenete affatto al corrente? IGOR: Oleg ... aspetta (ride) ... io questa faccenda la sto
risolvendo. M a le .informazioni possono cambiare di minuto in minuto. O L E G : Sì, capisco. Però ...
C'è un .altro fornitore, anche quello a Piter, una fabbrica, proprio, di taglio del legno .... e ora sono
disposti a lavorare con noi e fanno una buona produzione e anche .loro sono costretti a tagliare questi
materiali ... Magari lo daremo a loro. Una .terza variante ... = = = tutta la faccenda alla
LESTORGTRANS, capisci? O L E G : La L E S T O R G T R A N S ? A Jaroslav? IGOR: No, quella di Mosca
... e lui con i suoi legnami piazza i macchinari dove vuole .... a Piter. E ci pensa lui a questi problemi,
capisci? O L E G : E qual'è lo schema di sdoganamento, non si sa ancora? IGOR: Lo schema di
sdoganamento è consegna DDP, io posso vendere merce già sdoganata in Russia. Sono problemi miei,
no? (Risulterà) che loro hanno .comprato merce importata e sdoganata. O L E G : Aha ... l'ha trovato
POKROVSKIJ questo schema? IGOR: Sì. E lei, quella Olga ... si è consultata con quelli della finanza
... in dogana ... _(e le hanno detto che) è possibile, non ci sono problemi. O L E G : Cioè tu, dopo la
dogana, vendi a loro ... IGOR: Sì, lei può comprare dopo la dogana. Io posso fare una consegna
"franco .DDP", che vuol dire che tutte ... tutte le tasse, tutti i dazi nel Paese del .produtt—, cioè di
destinazione, sono tutti compresi. Capisci? M a ora ... stasera devo beccare Ozerskij (???) perché
bisogna ... ovviamente gli ho detto che si .decidano oggi al massimo domani. E contemporaneamente
ci occupiamo di .quel ...= = = E contemporaneamente telefonerò alla L E S T O R G T R A N S , forse .tutta
questa faccenda passerà da loro ...

230.

Telefonata, in lingua russa, del 23.03.2000, ore 11.28, n.818, sull'utenza 0335/6098940 (Aff.5735 e
segg. Informativa - All.2.131 Informativa - Aff.9905 e segg.).La destinazione dei macchinari viene,
ancora una volta, variata da BEREZOVSKI Igor, il quale ha dato disposizioni a Evgenij
SHELOGUROV di emettere fattura in favore della ditta PROFBAZA. Il fratello Oleg non è
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preoccupato per le fatture emesse dalla PRIMA S.R.E, che potrà sempre modificare, ma quanto di
quelle relative ai fornitori, cui sarà difficile spiegare tutte queste variazioni. La soluzione potrebbe
essere quella di indicare il nome della società in maniera abbreviata, in modo che nessuno in Russia si
renderà conto di chi sia il reale destinatario della merce e poi, una volta giunta a Mosca, potrà essere
inviata tranquillamente in altre città.Oleg chiede a chi fattureranno loro. Evgenij risponde a
" P R O F B A Z A , i l destinatario finale". Per quanto riguarda la consegna, Evgenij dice che in fattura non
c'è scritta la destinazione. Oleg dice che Igor avrebbe dovuto dare disposizioni di scrivere che la
consegna è a Mosca, perché la dogana di questa fattura verrà fatta a Mosca. Poi, da 1 l:31'35":OLEG:
... consegna ... ma scrivi "destination...", o come si chiama? Scrivi l'abbreviazione: " M A T E R I A L Y I
TEKHNOLOGII ROSSII" ... in lettere. EVGENIJ:E perché? O L E G : Perché Igor all'inizio pensava di
consegnare là ... e ora io, tutte le .fatture, tutte ... sia quelle dei miei fornitori che le mie, sono già tutte
.registrate. Perché io le mie potrei anche modificarle, ma loro ... loro i macchinari li hanno già fatti
spedire e ormai le loro fatture non le possono cambiare. Perché i macchinari non sono al loro
magazzino ma al mio. E c'è scritto ... perché me l'aveva detto Igor prima ... . M A T E R I A L Y I
TEKHNOLOGII. Per questo bisogna scrivere: ."Consegna
Cioè la fattura va fatta alla ditta reale,
quella che .poi pagherà ... mentre come destination ... "destination ... DDP _M. and T. in Russia
Moscow". E ' la destination, non è niente di .complicato. Con "DDP", in Russia si può ... si può
spedire dovunque in .Russia, anche a Samara. E poi da Samara la portano dove vuoi ... E V G E N I L H o
capito ... Allora scrivo: "Destination DDP ..." O L E G : ... M . and T. in Russia, Moscow. EVGENIJ:...
and ... T ... . O L E G : Russia EVGENLLRussia. Moscow. O L E G : Moscow, sì. E ' come M A T E R I A L Y I
TEKHNOLOGII
perché se ... .probabilmente non ci sarà nessun problema ma, caso mai, noi
saremo .tutti completamente protetti. Perché sulla mia fattura c'è scritto: ."consegna alla M and T" e
dove va poi, dopo, non ha importanza ..._01eg spiega che lui vende alla A.T.E. e "questi" (= i
fornitori??) vendono a lui, e dappertutto c'è scritto "consegna: M A T E R I A L Y I TEKHNOLOGII,
Mosca". Poi dice che tanto a Mosca l'abbreviazione non la capirà nessuno, mentre per la dogana
italiana sarà sufficiente. Poi da Mosca, a proprio rischio e a proprie spese, i l destinatario finale può
ritirare (la merce) dal luogo di consegna in Russia, già fuori dalla Comunità Europea, e se la porta da
solo a Piter (= San Pietroburgo, N.d.T.). Oleg dice che anche lui li aiuterà a far trasportare i l
macchinario (sempre) a bordo dello stesso camion di " P i f , e poi al cliente gli presenteranno un conto
in rubli per questo trasporto interno. Oleg poi insiste con Evgenij che gli mandino (probabilmente la
fattura) prima di pranzo.
231. A conferma di quanto emerso nella conversazione che precede, i l fax intercettato del 23.03.2000, ore
16.02, n.2117, sull'utenza 0541/393872 (Agg. 0541/396070) (Aff.5737 e segg. Informativa - All.2.132
Informativa Aff.9908 e segg.).E' la fattura emessa dall'A.T.E. a nome della GP
PROIZVODSTVENNAJA BAZA - 193224 ST. PETERSBURG 1, KRYLENKO STR. destinataria
finale della merce. Come da accordi presi precedentemente nel documento è stato indicato come
destinatario finale la M. and T. , in altre parole la MATERIALY I TEKNOLOGII ROSSII, non
perché lo sia realmente, ma solo per non comunicare ai fornitori italiani, che avevano già emesso la
loro fattura, la variazione. Tra l'altro, come affermato dallo stesso Oleg nella conversazione
precedente difficilmente in Russia si accorgeranno del significato di quelle due lettere.
232. Da questa serie di telefonate risulta la prova certa, una confessionale stragiudiziale, che il denaro
pervenuto alla società PRIMA S.R.L. è provento dei delitti di contrabbando, evasione dei dazi
doganali e conseguente evasione fiscale commessa da persona giuridica (delitti p.p. dagli artt. 188 194 e 199 del cod. penale russo).
233. Nella telefonata, in lingua russa, del 18.05.2000, ore 10.22, n.2888, per l'utenza 0541/393872 (Agg.
0541/396070) (Aff.5744 e segg. Informativa - All.2.137 Informativa Aff.9922 e segg.) i due fratelli
BEREZOVSKI discutono sulla disponibilità di denaro. Oleg non crede al fatto che Igor non possa
effettuare al momento accrediti, in quanto "ha un grande giro d'affari e inoltre ha anche ottenuto un
credito di recente". Si passa poi a parlare della situazione legata alla transazione commerciale con San
Pietroburgo. I problemi sono sorti sulla documentazione a supporto dell'operazione, che il gruppo sta,
opportunamente, creando. La merce è stata spedita alla MATERIALY I TEKNOLOGII ROSSII, ma
in realtà con fattura emessa dall' A.T.E. in favore della GP PROIZVODSTVENNAJA BAZA Sostituto Paolo Giovagnoli
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193224 ST. PETERSBURG 1, KRYLENKO STR.. Quest'ultimo documento sarà sostituito da Igor
con un altro uguale, di pari importo, da intestare alla vera società destinataria, che, in questo modo,
potrà giustificare l'arrivo della merce. Nell'operazione di "collage", che Igor intende effettuare, il
documento resterà invariato anche nel timbro. Questo è stato apposto dalla dogana sull'originale,
quello intestato alla GP PROIZVODSTVENNAJA BAZA...IGOR: M i sono accordato con loro per
uno schema in base al quale io gli vendo con consegna DDP e fattura ribassata. Nell'ultima fattura è
compresa la linea di giunzione, eh? O L E G : Sì. IGOR: ... e io ... nella prima fattura, che avevo fatto
alla B A Z A ... fra l'altro non mi è ancora ritornata da T R A S C O N T I ... O L E G : Neppure a noi ... ora mi
informo (a parte Oleg parla in italiano con Tanja) Non hanno ancora chiamato. IGOR: Ecco ... e così
io la fattura per la B A Z A la rifaccio, qui da me, internamente, alla M A T E R I A L Y I
TEKHNOLOGII. O L E G : Sì. IGOR: E i l timbro ci lascio quello. Si pone l'accento sulla necessità del
gruppo di creare una fatturazione "ribassata", che permetta di evadere i dazi doganali
ufficiali....OJLEGj. Ho capito. M a io ora ho parlato con Ilich, "l'ucraino", lui ha detto che il valore della
fattura ribassata sarà qualcosa tipo 10.000.Vi è una notevole differenza tra la fattura emessa
daìVA.T.E. e quella che servirà allo sdoganamento. Nel secondo caso verrà riportato un importo di
27.000 USD, ben lontani dai veritieri 125.000 U S D . Per quanto concerne la differenza dell'importo,
come sostenuto da Oleg, il fratello verrà ripagato utilizzando come motivazione "qualche servizio" da
concordare....JGORj_Ma la mia fattura è di 125.000! O L E G : M a la tua fattura, per 125.000, non la
riceveranno ... IGOR: E allora in base a cosa mi pagheranno? O L E G : Non lo so. Sulla base di qualche
servizio.A fronte di documentazione che varia a seconda delle esigenze, non pare superflua la
precisazione di Oleg circa i l contenuto della fattura: entrambe debbono essere relative a macchinari.
Questi raccomanda al fratello di emettere la sua fattura sulla base di quella compilata dalla PRIMA
S.R.L. con i dovuti aumenti....OLEG: Aspetta. Sia nella mia che nella tua fattura ci saranno i
macchinari ... ti dico come stanno le cose sulla mia fattura proforma, meno la linea di = = = . Tu
questa fattura copiala, poi ci aggiungi, che ne so, i l 10 o i l 20%. Sui macchinari ... e su questa tua
fattura ci scrivi che i macchinari fuoriescono dai confini della Comunità Europea. IGOR:Sì.Come
ammesso dallo stesso Oleg, è a questo punto della vicenda che interviene tale Ilich, loro correo nella
vicenda, che deve occuparsi della sostituzione della documentazione, con altra attestante un importo
notevolmente più basso.OLEG: E poi entra nello schema Ilich, che sostituisce quella fattura alla
frontiera con una da 10.000 $ compresa la linea di = = =, i l totale dei macchinari, la linea = = =, la
pressa, la calibratrice e questo e quello ... tutto verrà a costare 10.000$.Anche i soci
deììAVTOINVEST, come in tutte le altre operazioni, hanno un ruolo in questa. E ' infatti attraverso
loro e più specificatamente utilizzando un'altra loro società sedente in Liechtenstein che verrà creata
una documentazione commerciale sulla base delle esigenze di Igor....OLEG: Toglila. Poi, a questa
somma, al costo secco dei macchinari, al mio prezzo, aggiungici il 10%, poi telefona a Pif e digli: "Pif,
santo cielo, dimmi che importo e che fattura mi puoi fare per trasporto, assicurazione e
sdoganamento". Bakanov dice che dovrebbe essere nel Liechtenstein, o qualcosa del genere ... dov'è
che loro hanno la loro società off-shore? Da là ti arriverà la fattura con le voci che vorrai tu. Loro ti
scriveranno ... di nuovo ... i macchinari meno la linea di = = = , più i l 10% e più la somma che ... eh ...
fatturerà PIE ... che è di circa 4.000 / 4.500 $, come mi ha detto lui.Il gruppo è talmente certo
dell'immunità di cui gode che le sostituzioni delle fatture avvengono semplicemente creando della
falsa documentazione mediante l'utilizzo di uno scanner, quindi in maniera alquanto
artigianale....OLEG: In mano a quelle persone ci finirà la tua fattura ... Quella che presenterai alla
frontiera ... quella sicuramente non gli ci finirà. G l i arriverà la fattura modificata . IGOR: M a io voglio
... qualcuno mi può dire che fattura gli arriva a loro? O L E G : Gli arriverà la fattura che Ilich ti chiederà
di fare a un certo punto ... oppure che farà lui stesso, scannerizzando la tua fattura con ... con quel
VYSOTSKIJ ...Tra l'altro, come tutte le volte in cui Oleg ha acquistato macchinari commissionati dal
fratello, ma di cui non è ancora ben chiara la destinazione e quindi la società che dovrà utilizzarli, la
sua preoccupazione è quella di ritirare la merce, che da tempo giace nei magazzini dei
produttori.Addirittura Igor termina la conversazione proponendo l'invio dei macchinari in Francia, in
attesa di decidere i l destinatario finale, che dovrebbe trovarsi in Russia.
234. Nella telefonata, in lingua russa, del 02.06.2000, ore 10.27, n.1090, sull'utenza 0335/6098940 (
Aff.5748 e segg. Informativa - All.2.138 Informativa Aff.9926 e segg.), BEREZOVSKI Oleg e
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PARAC Tanja, parlando del cambiamento di destinazione della merce, fanno riferimento alla
possibilità di utilizzare DELLA BALDA Emilio per risolvere il problema dal punto di vista
bancario.OLEG parla con T A N J A e le comunica che IGOR la stava cercando perché deve spedirle lo
swift che hanno fatto lunedì. Continua dicendo che per la consegna non si capisce più nulla, forse la
merce non andrà a San Pietroburgo ma ad un'altra ditta di Mosca. Intanto possono pagare e poi,
magari, mandano tutta la merce al magazzino di TRASCONTI. T A N J A allora afferma che non sa
come faranno, in Francia, a giustificare perché se si tratta solo di mandare questa cifra a suo fratello, in
Russia, potrebbero usare EMILIO, senza mettere in difficoltà nessuno.
BONIFICI PROVENIENTI D A L L A ENI SARL
235. Numero 1 bonifico ordinato dalla ENI S.A.R.L. in data 12-05-1997 per un importo di U S D 11.168,16
pervenuti sulla CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI filiale di Flaminia Conca, conto corrente in
USD n.20726747 - intestato alla PRIMA S.R.L. (Cfr. Aff. 11578 e segg. Sunto - Aff.5456 e segg.
Informativa All.2.4 Informativa Aff.9438 e segg.) e riportato nella tabella che segue:
Data

Importo a credito

Banca ordinante

Causale

12.05.97

99.985,00 U S D

Banque National de Paris

Prestito per la Prima da parte
dell'amministratore unico

236. La causale indicata nel bonifico di cui al punto 41 "Prestito per la Prima da parte dell'amministratore
unico", è indizio di un chiaro coinvolgimento di questa compagine nell'attività di riciclaggio. V i
sarebbe, infatti, una coincidenza di identità tra i responsabili di questa società e quelli della PRIMA
S.R.E. Il prestito è stato, successivamente, rimborsato, in diverse tranches, accreditate su altrettante
società, creando, in tal modo, ulteriori passaggi al denaro e rendendo più difficile la ricostruzione della
provenienza.(Aff.l 1578 - 11579 - 11606 Sunto; 5456 e segg. Informativa - A l i . 2.4 Informativa
Aff.9438 e segg.)
SITUAZIONE SOCIETARIA D E L L A SOCIETÀ ENI S.A.R.L. riscontrata in base ai dati forniti
dall'A.G. Francese con la rogatoria del 22-03-01 (Cfr. Aff.4317 e segg. - 18559 e segg) e le
informazioni comunicate dagli organi di polizia francesi (Cfr. Aff. 11516 e segg.):
^

237. La ricostruzione societaria la inserisce pienamente nel contesto in cui agiscono le altre compagini,
soprattutto quelle legate a LOUTCHANSKI Ha sede nel Benin. Responsabile è TOSSOU Gabriel ;
Soci.GLORIOSOV Andrei, KAPANETS Oleg JOUAL ALEN Malidi II capitale sociale è di 100.000.
Franchi.E' suddiviso in 1000 quote sociali del valore di 100 Franchi ciascuna, numerate da 1 a 1000 e
interamente versate.I fondi provenienti dal loro versamento sono depositati per conto della Società in
costituzione presso la Banca NEUELIZE SCHLUMBERGER, 59, rue de Courcelles à
Questa società figura anche nei movimenti finanziari esistenti con il gruppo KAMA TRADE presso il
Crédit Lyonnais con i l seguente recapito:
ENI SARL Zone des Ambassadeurs Akpakpa Cotonou (Benin)
conto presso la Banque Internationale del Lussemburgo
conto presso la Banque Nagelmakers
e come:
B A N Q U E N A G E L M A K E R S for ENI
conto presso la French American Banking Corp. di N . Y .
In particolare si registrano:
Addebiti sul conto della K A M A T R A D E F R A N C E in favore dell'ENI S.A.R.L.
204.000 USD in data 05.08.96
208.000 USD in data 07.08.96
323.000 USD in data 30.08.96
Addebiti sul conto della SIELECO T R A N S P O R T in favore della ENI S.A.R.L.
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242.000 USD in data 03.07.96
241.000 USD in data 26.07.96
240.000 USD in data 30.08.96
Addebiti sul conto della TEMIRTRANS SERVICE in favore della ENI S.A.R.L.
999.000 USD in data 03.07.96
393.000 USD in data 05.07.96
696.000 USD in data 16.07.96
210.000 USD in data 01.08.96
176.000 USD in data 30.08.96
Come dimostrano, ampiamente, i dati sopra riportati, la società attinge i suoi capitali dalle altre
compagini del gruppo, per poi far confluire alcune somme sulla PRIMA S.R.L., che le restituisce ad
altre persone giuridiche distinte dalle prime.
238. Rappresentante della ENI SARL, come nella quasi totalità delle compagini sociali indagate in questo
procedimento e collegate a LOUTCHANSKI, è TOSSOU Gabriel. Tra l'altro anche i soci non
appaiono nuovi alla vicenda. Infatti, gli stessi, figurano in altre due società. In particolare:
239. Il medesimo assetto societario si riscontra nella GAKOMI SARL, sedente in 20 rue de St.
PETERSBOURG a PARIGI 8° distretto;
240. mentre uno dei soci IOUALALEM Ma/idi, responsabile anche della GAKOMI SARL, compare anche
nell'assetto societario della PARFUMS VIA PARIS (di cui ad un paragrafo successivo), sia come
rappresentante sia come socio. Tra l'altro, quest'ultima, ha avuto tra le sue sedi anche il recapito della
GAKOMI SARL.
241. Le due società PARFUMS VIA PARIS e GAKOMI SARL hanno anche rapporti bancari con i
medesimi istituti di credito.
BONIFICI PROVENIENTI D A L L A EMERIS SERVICE COMPANY S.A.
242. Numero 2 bonifici ordinati dalla EMERIS SERVICE COMPANY S.A. nel periodo dal 17-04-1998 al
22-10-1998 per un importo complessivo di U S D 61.500,00 pervenuti sulla CASSA DI RISPARMIO
DI RIMINI filiale di Flaminia Conca, conto corrente in U S D n.20726747 - intestato alla PRIMA
S.R.L. ( A f f i 1606 e segg. Sunto; 5456 e segg. Informativa; A l i . 2.4 Informativa Aff.9438 e segg.) e
riportati nella tabella che segue:
Data

Importo a credito

Banca ordinante

Causale

17.04.98

20.000,00 U S D

Banque S B A - Parigi

Fattura n. 15, 16 per Boris Voronov

22.10.98

41.500,00 U S D

Banque S B A - Parigi

Fattura proforma 107/98

243. Il numero di fattura indicato nella causale del bonifico del 22-10-1998 è i l medesimo riscontrato per
altri accrediti effettuati in favore della PRIMA S.R.E. In particolare:
bonifico del 28-08-1998 di lire 7.014.235 dalla COMPANY ADIDACO INVESTMENTS LTD;
bonifico del 15-09-1998 di lire 5.523.042 dalla EMILIA NO VA SP;
bonifico del 24-09-1998 di U S D 3.500,00 dalla TTS TEMIRTRANS SERVICE LTD;
(Cfr. punti 146 e 199) ( A f f i 1578 e segg. Sunto)
BONIFICI PROVENIENTI D A L L A CAMASA SA
244. Numero 2 bonifici ordinati dalla CAMASA SA nel periodo dal 15-12-1997 al 09-04-1998 per un
importo complessivo di U S D 42.392,25 pervenuti sulla CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI filiale
di Flaminia Conca, conto corrente in lire n.32528506 - intestato alla PRIMA S.R.L. (Cfr. Aff. 11608
sunto, Aff.5458 informativa; All.2.4 Informativa Aff.9438 e segg.) e riportati nella tabella che segue:
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Data

Importo a credito

Banca ordinante

Causale

15.12.97

23.080,00 U S D

Società de Banque Suisses - Bellinzona

09.04.98

19.312,25 U S D

UBS - Zurigo

Fattura 14/97 del 21.10.97 per ADIS contratto
7222
Contratto 7222 - fattura 15 ADIS

245. Il numero di contratto riportato in entrambe le causali dei bonifici ordinati dalla CAMASA SA di cui al
punto che precede coincide con quello di fattura relativo alla motivazione di un accredito effettuato in
data 03-06-1997, questa volta dalla PRIMA S.R.L. in favore della CAMASA S.A. (Cfr. Aff. 11576
Sunto)
246. Sempre nelle causali dei bonifici ordinati dalla CAMASA SA in favore della PRIMA S.R.L. vi è i l
riferimento alla società ADIS. Questa compagine, come già evidenziato in precedenza ed in
particolare nella telefonata in lingua russa del 28-01-2000 ore 14.44 n.226 sull'utenza 0335/6098940 (
Aff.5589 e segg. Informativa - Ali.2.63 Informativa 9712 e segg.) viene utilizzata per riciclare i l
denaro, facendo perdere ogni traccia circa l'origine.
247. Attraverso la documentazione inviata dall'Autorità Giudiziaria statunitense per rogatoria in data 1804-2001 (Cfr. Aff.12217 e segg. - 11857 e segg. - Aff.18092 e segg.) si rilevano i rapporti tra la
CAMASA SA e la BENEX. In particolare numero 5 bonifici ordinati dalla BENEX, nel periodo dal
03- 06-1997 al 06-11-1998, per un importo complessivo di U S D 319.083,73, in favore della CAMASA
S.A.. Tre accrediti sono stati eseguiti sul conto corrente 00009022378382 presso i l CREDIT SCISSE
FIRST BOSTON con indicazione di una sede svizzera per la compagine interessata; uno sul conto
J29215032 della SWISS BANK CORPORATION, anche in questo caso con indicazione di una sede
svizzera per il beneficiario: l'ultimo è stato eseguito a nome BELLEMONDE, la Garenne Colombes France, sul conto corrente n.000000020132422 della SOCIETE GENERALE ed indicazione della
CAMASA, quale beneficiaria, nella causale.
248. Attraverso la documentazione inviata dall'Autorità Giudiziaria statunitense per rogatoria in data 1804- 2001 (Cfr. Aff.12217 e segg. - 11857 e segg. - Aff.18092 e segg.) si rilevano i rapporti tra la
CAMASA SA e la BECS. In particolare numero 5 bonifici ordinati dalla BECS, nel periodo dal 19-01 1997 al 12-11-1997, per un importo complessivo di U S D 545.746,00, in favore della CAMASA S.A..
Tre sono stati accreditati sul conto corrente nr. 000009022378382 della CREDIT SUISSE FIRST
BOSTON ; i restanti due sul conto corrente 000000J29215032 della SWISS BANK CORPORATION.
249. La CAMASA, secondo quanto riferito dall'autorità giudiziaria elvetica nell'ambito della rogatoria
inviata in data 07-06-2001 (Cfr. Aff. 12185 e segg. - Aff. 18125 e segg.), ha sede Piazza Indipendenza
2 - Bellinzona presso FIDINAM SA. Svolge attività di contabilità, amministrazione, mandati
fiduciari, import - export di ogni tipo di merce, acquisto vendita e gestione di beni immobiliari. Il suo
capitale azionario ammonta a 100.000 FS (interamente versato, ovvero 100 azioni al portatore da 1000
FS). Organo di revisione è la FIDEREVISA SA di Lugano. L'amministratore è CAM ANI Alfredo,
nato il 13.8.1937, ragioniere, domiciliato al n.6517 Arbedo - Castione/TI in V i a Gesero. Egli risulta
anche amministratore della fiduciaria FIDINAM SA, avente lo stesso indirizzo. La società CAMASA
è emersa nel corso delle indagini condotte a Ginevra nell'ambito del caso relativo al riciclaggio del
denaro sporco della Bank of New York. Per quanto concerne la società fiduciaria FIDINAM SA,
questa è domiciliata al 29, Rue de la Coulouvreniere; i l capitale azionario ammonta a 500.000 Franchi
Svizzeri (ovvero 500 azioni nominative da 100 Franchi Svizzeri); l'organo di revisione è sempre la
FIDEREVISA SA di Lugano, come per la CAMASA. Il presidente - amministratore è BINGGELI
Markus, nato il 28-06-1944, originario di Wahlern (Belgio), domiciliato al n.7, Chemin des
Grenouilles - 1299 Crans pres celigny/VD. Sia la FIDNAM SA sia BINGGELI Markus , nel 1993,
sono emersi nell'ambito di un procedimento penale ginevrino nei confronti di TERK Hyman, nato i l
23-05-1947, per truffa e appropriazione indebita e di una richiesta di informazioni da parte delle
autorità canadesi di Montreal. Dagli atti risulta che BINGGELI, in qualità di amministratore della
FIDNAM, era stato incaricato da KLINGER Harry, nato i l 27-02-1933, canadese oggi deceduto, di
costituire una società panamense e di accendere un conto ad essa riferito nel Liechtenstein su cui
trasferire i capitali inviati da KLINGER. Quest'ultimo è noto a livello inernazionale per la sua attività
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di riciclaggio per conto di organizzazioni criminali operanti in America Settentrionale e per essere
dedito al traffico di sostanze stupefacenti.
BONIFICI PROVENIENTI DALLA WAIFORD INDUSTRIES LIMITED
250.

251.

Numero 1 bonifico ordinato dalla WAIFORD INDUSTRIES LIMITED in data 02-11-2000 per un
importo di EURO 19.600 pervenuto sulla BANCA COMMERCIALE ITALIANA filiale di Rimini,
conto corrente in USD n.3106055.02.30 - intestato alla PRIMA S.R.L. (Cfr. A f f i 1609 sunto; 15459
informativa; All.2.4 Informativa Aff.9438 e segg;) e riportato nella tabella che segue:
Data

Importo a credito

Banca ordinante

Causale

02.11.00

19.600,00 Euro

H S B C Bank Pie - Londra

Preforma fattura 107/2000 dalla
LESTORGTRANS

La causale del bonifico eseguito dalla WAIFORD INDUSTRIES LIMITED, di cui al punto che
precede, evidenzia un pagamento effettuato per conto di un'altra compagine, ovvero la
LESTORGTRANS. Numerose sono le conversazioni registrate nel corso delle intercettazioni
riguardanti questa società ed il suo coinvolgimento nell'attività di riciclaggio e, soprattutto, i l controllo
gestionale, detenuto sulla medesima, da parte di BEREZOVSKI Igor (Cfr. Aff. 11598 e segg. sunto).

BONIFICI PROVENIENTI D A L L A LESNAYA COMPANIYA LESTORGRANS
252.

Negli ultimi mesi sono stati accreditati sui conti della PRIMA S.R.L. due bonifici ordinati dalla
società LESNAYA COMPANIYA LESTORGRANS.
in data 09-05-2001, per un importo di Euro 212.750, equivalente a lire 411.941.443, avente come
causale fattura 101/2001 (per un importo di euro 30.750) e fattura 102/2001 (per un importo di euro
182.000). (Cfr. Aff. 18357 e segg.);
in data 05-07-2001, per un importo di Euro 541.694,700, equivalente a lire 1.047.271.896, avente
come causale contratto n. 101/111/2001 (per un importo di euro 86.100); contratto n. 102/111/2001
(per un importo di euro 108.209,70) e contratto 102/111/2001 (per un importo di euro 347.385)

253.

La causale "fattura 101/2001 (di cui al primo accredito) è stata utilizzata per altri due bonifici in
favore della PRIMA S.R.E. In particolare:

BONIFICI PROVENIENTI D A L L A A V E R Y HOLDINGS CORP.
254.

Bonifico ordinato dalla società AVERY HOLDINGS CORP. in data 01-02-2001 con valuta 05-022001, dell'importo di USD 4.475,00. (Cfr. Aff. 18357 e segg.).

BONIFICI PROVENIENTI D A L L A INTERNATIONAL BUSINESS ENTERPRISE INC.
255.

Bonifico ordinato dalla società INTERNATIONAL BUSINESS ENTERPRISE INC. con valuta 1204-2001 dell'importo di USD 4.825,00. (Cfr. Aff. 18357 e segg.).

256.

Tra i potenti appoggi su cui può contare l'intero gruppo associativo vi è anche la conoscenza di
persone legate al mondo bancario. Nella telefonata in lingua russa del 02-02-2000 ore 10.52 n.309
sull'utenza 0335/6098940 ( Aff.5604 e segg. Informativa"- All.2.67 Informativa Aff.9729 e segg.)
BEREZOVSKI Oleg, facendo riferimento all'accredito concordato con i l fratello nelle telefonate
ricevute in data 28.01.2000, alle ore 14.44, progressivo 226 e in data 01.02.2000, alle ore 10.21,
progressivo 270, chiede allo stesso su quale istituto di credito ha fatto transitare il bonifico, segno che
sono diversi gli istituti utilizzati dal sodalizio criminoso. Igor gli riferisce che i l denaro è partito dalla
FBA - che, attraverso la documentazione bancaria è stata identificata per BANQUE SBA PARIS. Alla
domanda posta da Oleg se trattasi di un istituto di credito arabo, i l fratello risponde che è di quel
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DOBOKHIAN (DOBAKHIAN), persona, presumibilmente conosciuta da entrambi, identificata in
DABBAGHIAN Tony..OLEG:Ah, Igor! Senti, ... qui i soldi da quale banca sono partiti? (cioè, da
quale banca arriveranno? N.d.T.) IGOR:Dalla F B A . OLEG:Da Pangi?IGOR:Sì. da Parigi.
OLEGjFBA? IGOR:Hm, hm.OLEG:Ef... Be ... A . =
? IGOR:Cosa? O L E G : E ' una/la banca araba?
IGOR:Sì. di quel D O B O K H I A N (oppure: D O B A K H I A N , N.d.T.).OLEG:Dobakhian. aha.Va detto
che l'intera movimentazione eseguita àa\YA.T.E. è stata effettuata dalla BANQUE SBA
PARIS. Sempre attraverso questa conversazione si viene a conoscenza che nel gruppo societario
facente parte dell'associazione vi è anche la LESTORGTRANS, società sedente in San Pietroburgo
(cui si è fatto riferimento anche in precedenti conversazioni)./g-or dice al fratello che dovrà recarsi lì,
in quanto, pur essendo una ditta facente parte del suo gruppo, non rispetta alcuna regola nella tecnica
per la produzione della merce. Concludono poi parlando di un'ispezione giunta dalla Finanza su due
società di cui però non fanno i l nome.IGOR:Questo casino... poi mi è anche arrivata un'ispezione della
finanza a entrambe le società ... un'altra rottura ...
257.

Sempre la LESTORGTRANS è oggetto della telefonata del 02-02-2000 ore 10.52 n.273 sull'utenza
0335/6098940 (Cfr. Aff.5606 e segg. Informativa - All.2.69 Innformatiiva Aff.9733 e segg.).I due
fratelli Igor e Oleg BEREZOVSKI discutono circa l'imputabilità del costo relativo all'acquisto di una
pompa.Nello specifico questa verrà consegnata direttamente da Oleg a tale EDWARD (più volte
menzionato nelle conversazioni in esame, quale referente di Igor per i suoi affari in Russia, non
meglio identificato).Questi, trovandosi al momento a Jaroslavl si recherà appositamente a Mosca per
ritirare il pezzo necessario per riawiare gli essicatori.La fattura, secondo quanto comunicato da Igor,
dovrà essere intestata alla società francese A 71ZLOLEG: Aha. Igor, dimmi a chi fatturare e ... IGOR:
La fattura falla alla A.T.E. O L E G : Alla A.T.E. Questa, a sua volta, provvedere a fatturare alla
LESTORGTRANS, società che lo stesso Igor ha dichiarato esser parte del loro gruppo nella
conversazione intercetta i l 02.02.2000, alle ore 10.52, progressivo 309 sull'utenza 0335/6098940 dee. 650/99."IGOR: E io invece metto L E S T O R G T R A N S , eh. O L E G : A.T.E. ... e ..." E ' chiaro che
parlando di sé stesso Igor si riferisce a lui quale responsabile A.T.E. E ' interessante che non sia
neanche al corrente del costo di quanto acquistato, tanto da dover chiedere al fratello l'importo, quasi
ad essere certo che l'operazione possa essere eseguita contabilmente."IGOR: M a quanto ... quanto
costa la pompa? O L E G : Due milioni e ottocento. IGOR: Quanto fa nella nostra valuta? O L E G : Dividi
per 1850 ... IGOR: Allora quanto viene? Circa 1.500, no? O L E G : Sì ... Meno ... meno." La valuta cui
si riferiscono è presumibilmente i l dollaro - tenuto conto dell'importo - e soprattutto del fatto che il
rublo ha un tasso di cambio indicativo, all'incirca di 24 rubli per dollaro, ma non è convertibile sul
mercato valutario internazionale.La possibilità di gestire numerose società trae in inganno lo stesso
Igor, che nell'impartire disposizioni al fratello circa i l passaggio doganale, afferma che la fattura
dovrà essere intestata alVA.T.E. mentre, quale destinatario, andrà indicata la JAROLES,
correggendosi subito dopo con la LESTORGTRANS, riconducibile a tale Nikiforov."IGOR:Va bene.
Sì, ecco soltanto ... falla passare dalla dogana, questa pompa. Ehm ... la fattura alla A.T.E. mentre ... il
destinatario per la dichiarazione doganale ... J A R O L E S ... cioè no, L E S T O R G T R A N S . O L E G : E la
fattura la mando a te, e tu poi me la paghi. IGOR: Fai dogana di modo che la pompa vada in Russia
alla LESTORGTRANS. O L E G : L E S T O R G T R A N S . IGOR:Sì. Mosca. O L E G : L E S - T O R G - IGOR:
- TRANS. O L E G : Sono quelli ... Nifìodorov come si chiama? IGOR: Sì, Nikiforov. O L E G : A
Nikiforov, bene. Il suo indirizzo lo prendo. Allora, io mando la fattura a te e a me poi me la paghi te.
IGOR: Sì, tu mandami la fattura e io te la pago. O L E G : V a bene. IGOR: Va bene? O L E G : O.K., dai.
Allora la fattura a te, destinatario L E S T O R G T R A N S . "

258.

Il nome della JAROLES, società indicata erroneamente nella conversazione del 3 febbraio 2000 quale
destinataria della merce, almeno dal punto di vista della fatturazione, ricompare nella telefonata del
04-02-2000 ore 09.01 n.334 sull'utenza 0335/6098940 (Cfr. Aff.5609 e segg. Informativa - All.2.70
Informativa Aff.9736 e segg.). Sarà i l nome che EDUARD, responsabile anche della
LESTORGTRANS, indicherà su di un cartello che esporrà per farsi riconoscere all'aeroporto di
Sheremetjevo.Questa nuova società va ad arricchire una compagine sociale già particolarmente ricca
di componenti, tutti al servizio di un "fine comune"."EDUARD: E dove ci incontriamo? O L E G :
Facciamo al centro della sala. E D U A R D : A l centro della sala! O L E G : Sì. E D U A R D : V a bene.

Sostituto Paolo Giovagnoli

foglio n. 144

Procura della Repubblica di Bologna
Direzione distrettuale antimafia
P.p. n. 54431/99-21 rg n.r.
Bologna 29-82001
Scriveremo un cartello J A R O L E S . O L E G :
Bene. O L E G : Bene, la avrò con me"

Va bene. E D U A R D :

O.K.? O L E G :

Sì. E D U A R D :

259. Attraverso la documentazione inviata dall' Autorità Giudiziaria statunitense per rogatoria in data 1804-2001 (Cfr. Aff.12217 e segg.-11857 e segg.-18092 e segg.) si rilevano i rapporti tra la
LESTORGRANS e la BENEX. In particolare la società LESTORGTRANS è stata beneficiaria di 11
bonifici provenienti dalla BENEX INTERNATIONAL LLC per un impoto complessivo di USD
153.138,64, accreditati su un conto, non meglio indicato, della ZHELDORBANK di Mosca. Nelle
causali relativi agli accrediti sono indicati dei pagamenti riferiti alla società ZAO, probabilmente
quella di cui al punto successivo.
BONIFICI PROVENIENTI D A L L A ZAO RK TERMINAL
260. Numero 3 bonifici ordinati dalla ZAO RK TERMINAL nel periodo dal 31-01-1997 al 22-04-1997 per
un importo complessivo di U S D 33.751,56 pervenuti sulla CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI
filiale di Flaminia Conca, conto corrente in U S D n.20726747 - intestato alla PRIMA S.R.L. (All.2.4
Informativa Aff.9438 e segg.) e riportati nella tabella che segue:
Data

Importo a credito

Banca ordinante

Causale

31.01.97

10.000,00 U S D

Joint-stock Co. - Rossiyskiy Kxedit Bank

Contratto W/N del 27.1 1.1996

22.04.97

12.191,56 U S D

Joint-stock Co. - Rossiyskiy Kredit Bank

Contratto W/N del 27.1 1.1996

22.04.97

11.560,00 U S D

Joint-stock Co. - Rossiyskiy Kredit Bank

Contratto W/N del 27.1 1.1996

BONIFICI PROVENIENTI D A L L A FIRST CREDIT AND TRADE BANK INC
261. Numero 4 bonifici ordinati dalla FIRST CREDIT AND TRADE BANK //VC.nel periodo dal 16-061997 al 22-07-1997 per un importo complessivo di U S D 414.660,00 pervenuti sulla CASSA DI
RISPARMIO DI RIMINI filiale di Flaminia Conca, conto corrente in U S D n.20726747 - intestato
alla PRIMA S.R.L. (Cfr. A f f i 1610 sunto; Aff.5460 e segg. informativa; All.2.4 Informativa
Aff.9438 e segg. ) e riportati nella tabella che segue:
Causale

Data

Importo a credito

Banca ordinante

16.06.97

81.423,00 U S D

Credit Moscow Bank - Mosca

Trasferimento di denaro

08.07.97

18.700,00 U S D

Credit Moscow Bank - Mosca

Fattura 3/97 a saldo data 20.06.97

15.07.97

50.037,00 U S D

Credit Moscow Bank - Mosca

Fattura 5/97 del 26.06.97 a saldo

22.07.97

264.500,00

Credit Moscow Bank - Mosca

Fatture nr. 6-7-8

262. Il bonifico relativo alla data del 16-06-1997, di cui al punto che precede, riporta una causale del tutto
generica "trasferimento di denaro", senza addurre una motivazione specifica allo stesso.
263. La causale relativa al bonifico di cui al 22-07-1997, ovvero "fatture nr. 6-7-8" è in parte uguale ad
alcune riportate in altri accrediti a favore della PRIMA S.R.L.::
264. bonifico del 14-11-1997 per un importo di U S D 3.456,00 ordinato dalla società ALTO
ORGANIZATION LTD (per quanto concerne la fattura 7) di cui al punto 273;
265. bonifico del 12-09-1997 per un importo di 23.667,00 U S D ordinato dalla società ARROW
ORGANIZATION (per quanto concerne la fattura 7) di cui al punto 202;
266. bonifico del 11-12-1997 per un importo di U S D 29.000,00 ordinato dalla società UNIVERSAL BANK
INC. (per quanto concerne la fattura 8) di cui al punto 271 ;
BONIFICI PROVENIENTI D A L L A CB INTERCREDIT INN
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267.

268.

Numero 1 bonifico ordinato dalla CB INTERCREDIT INN, con sede a Mosca, in data 15-07-1997
per un importo di USD 13.166,00, pervenuto sulla CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI filiale di
Flaminia Conca, conto corrente in USD n.20726747 - intestato alla PRIMA S.R.L. (Aff. 11576 sunto;
Aff.5460 informativa; All.2.4 Informativa Aff.9438 e segg.) e riportato nella tabella che segue:
Data

Importo a credito

Banca ordinante

Causale

15.07.97

13.166,00

Credit Moscow Bank - Mosca

Per " S A M A P R O E K T " Ltd. Mosca 109147UL Vorontsovskaia 23 acc. 110
070013, con N . 1597 del 15.06.97

Il bonifico relativo alla data del 15-07-1997, di cui al punto che precede, riporta una causale
riscontrata anche in altri accrediti "Per "SAMA PROEKT' Ltd. Mosca - 109147UL Vorontsovskaia
23 acc. 110 070013, con N . 1597 del 15.06.97". In particolare:
bonifico del 26-11-1997 dalla EVERYHOLDINGS INC.
bonifico del 11.12.1997dalla UNIVERSA! BANK INC.
(Cfr. punti 271 e 282)

BONIFICI PROVENIENTI D A L L A FISHER INVESTMENTS INC.
269.

Numero 1 bonifico ordinato dalla FISHER INVESTMENTS INC. in data 28.08.1997 per un importo
di USD 248.319,36, pervenuto sulla CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI filiale di Flaminia Conca,
conto corrente in U S D n.20726747 - intestato alla PRIMA S.R.L. (Aff. 11579 sunto; Aff.5461
informativa; All.2.4 Informativa Aff.9438 e segg.) e riportato nella tabella che segue:
Data

Importo a credito

Banca ordinante

Causale

28.08.97

248.319,36 U S D

Credit Moscow Bank - Mosca

Fatture nr. 9-10

Sempre dalla FLSHER INVESTMENTS INC è giunto il 29-05-2001 un bonifico dell'importo di USD
6.875,00, con causale "fattura 22/2000 - contratto 01-5848-E.
270.

Il bonifico relativo alla data del 28-08-1997, di cui al punto che precede, riporta una causale già
riscontrata in altri accrediti in favore della PRIMA S.R.L.. In particolare:
bonifico del 12-09-1997 dell'importo di USD 23.667,00 dalla ARROWS, riportante la causale "fatture
1 2 - 9 e 7 d e l 09.09.1997";
bonifico del 14-11-1997 dell'importo di U S D 3.456,00 dalla ALTO ORGANIZATION riportante la
causale "fatture 13 - 9 e 7 del 23.10.1997".
Si rileva, quindi, una coincidenza dei documenti indicati nelle causali, emessi, però, a nome di
compagini differenti, per importo diverso e, fatto ancora più strano, con date non coincidenti.

BONIFICI PROVENIENTI D A L L A UNIVERSAL BANK INC.
271.

Numero 1 bonifico ordinato dalla UNIVERSAL BANK INC. in data 11.12.1997 per un importo di
USD 29.000,00 pervenuto sulla CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI filiale di Flaminia Conca, conto
corrente in USD n.20726747 - intestato alla PRIMA S.R.L. (Cfr. Aff. 11598 sunto; Aff.5461
informativa; All.2.4 Informativa Aff.9438 e segg.) e riportato nella tabella che segue:
Data

Importo a credito

Banca ordinante

Causale

11.12.97

29.000,00

Diamant Bank - Joint Stock Commercial
Bank - Mosca

Saldo fattura 8 per '"Progetto S A M A "
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272. Il bonifico relativo alla data del 11-12-1997, di cui al punto che precede, riporta una causale
riscontrata anche in altri accrediti. In particolare:
bonifico del 15-07-1997 dalla CB INTERCREDIT INN (per quanto concerne il riferimento al
progetto S A M A )
bonifico del 26-11-1997 dalla EVERY HOLDINGS INC. (per quanto concerne il riferimento al
progetto S A M A )
bonìfico del 22-07-1997 di U S D 264.500,00 dalla FIRST CREDIT AND TRADE BANK INC. per
quanto concerne il riferimento alla fattura nr. 8 del 1997;
(Cfr. punti 261-267-282)
BONIFICI PROVENIENTI D A L L A A L T O ORGANIZATION LTD
273. Numero 9 bonifici ordinati dalla ALTO ORGANIZATION LTD, con sede in Lituania, nel periodo dal
23-02-1998 al 04-08-1998, per complessive lire 244.099.901, pervenuti sulla CASSA DI
RISPARMIO DI RIMINI filiale di Flaminia Conca, conto corrente in lire n.32528506 - intestato alla
PRIMA S.R.L. (Cfr. Aff. 11571 sunto; Aff.5462 e segg. informativa; All.2.4 Informativa Aff.9438 e
segg.) e riportati nella tabella che segue:
Data

Importo a credito

B a n c a ordinante

Causale

23.02.98

50.137.100 Lit.

Banca Toscana - Firenze

Fattura proforma n. 101/98

11.03.98

14.400.750 Lit.

Banca Toscana - Firenze

Fattura n. 3/98 del 3.3.98

11.03.98

21.333.900 Lit.

Banca Toscana - Firenze

Fattura n. 2/98 del 27.02.98

03.04.98

50.137.100 Lit.

Banca Toscana - Firenze

Saldo fattura n. 101/98

21.04.98

13.726.409 Lit.

Banca Toscana - Firenze

Fattura proforma n. 100-9F del 20.04.1998

29.04.98

18.978.750 Lit.

Banca Toscana - Firenze

Fattura prò fonna n. 105/98

29.04.98

42.518.000 Lit.

Banca Toscana - Firenze

Fattura proforma n. 103-104/1998

08.07.98

17.829.370 Lit.

N.D.

Saldo fattura n. 1 del giugno 1997

04.08.98

15.038.522 Lit.

Intercredit Bank - Mosca

Fattura proforma n. 102/98

274. Numero 1 bonifico ordinato dalla ALTO ORGANIZATION LTD, con sede in Lituania, in data
14.11.1997, dell'importo di U S D 3.456,00 pervenuto sulla CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI
filiale di Flaminia Conca, conto corrente in U S D n.20726747 - intestato alla PRIMA S.R.L. (Cfr.
Aff. 11571 sunto; Aff.5462 informativa; All.2.4 Informativa Aff.9438 e segg.) e riportato nella tabella
che segue:
Data

Importo a credito

B a n c a ordinante

Causale

14.11.97

3.456,00 U S D

N.D.

Fatture n. 13-9-7 del 23.10.97

275. La causale riscontrata nel bonifico del 14-11-1997 è in parte la medesima rilevata in altri accrediti. In
particolare:
276. La fattura nr. 7 del 1997 nel bonifico del, 22-07-1997 di U S D 264.500,00 dalla FIRST CREDIT AND
TRADE BANK INC.;
277. La fattura nr. 9 del 1997 nel bonifico del 28-08-1997 di U S D 248.319,36 dalla FISHER
INVESTMENTS INC.,
278. Le fatture 9 e 7 del 1997 nel bonifico del 12-09-1997 di USD 23.667,00 dalla ARROW
ORGANIZATION,
279. La fattura nr. 7 del 1997 nel bonifico del 26-11-1997 di U S D 60.679,04 dalla EVERY HOLDINGS
INC.
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280.

Attraverso la documentazione inviata dall'Autorità Giudiziaria statunitense per rogatoria in data 1804-2001 (Cfr. Aff.12217 e segg.-1 1857 e segg.-18092 e segg.) si rilevano i rapporti tra la ALTO
ORGANIZATION LTD e la BENEX. In particolare nr. 6 bonifici ordinati dalla BENEX, nel periodo
dal 17-02-1998 al 22-04-1998, per un importo complessivo di U S D 40.000,00, a favore della ALTO
ORGANIZATION LTD, con sede in Lituania. L'accredito è avvenuto sul conto corrente nr.
000000670706188 della BANKAS HERMIS (HERMIS BANK ) di Vilnius - Liituania. Non vi è
alcuna indicazione nella causale.

281.

Attraverso la documentazione inviata dall'Autorità Giudiziaria statunitense per rogatoria in data 1804-2001 (Cfr. Aff.12217 e segg.-11857 e segg.-18092 e segg.) si rilevano i rapporti tra la ALTO
ORGANIZATION LTD e la BECS. In particolare nr. 4 bonifici ordinati dalla BECS , nel periodo dal
23-01-1998 al 11-06-1998, per un importo complessivo di U S D 25.900,00, a favore della ALTO
ORGANIZATION LTD, con sede in Lituania. L'accredito è avvenuto sul conto corrente nr.
000000670706188 della BANKAS HERMIS (HERMIS BANK) di Vilnius - Liituania.

BONIFICI PROVENIENTI D A L L A EVERY HOLDINGS INC
282.

283.

Numero 1 bonifico ordinato dalla EVERY HOLDINGS INC in data 26-11-1997, dell'importo di
USD 60.679,04 pervenuto sulla CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI filiale di Flaminia Conca, conto
corrente in U S D n.20726747 - intestato alla PRIMA S.R.L. (Cfr. A f f i 1579 Sunto - Aff.5462
Informativa - All.2.4 Informativa - Aff.9438 e segg.) e riportato nella tabella che segue:
Data

Importo a credito

Banca ordinante

Causale

26.11.97

60.679,04 U S D

Joint-stock Co. Rossiyskiy Kredit Bank

A saldo fatture n. 6-7 per "Progetto S A M A "

La causale riscontrata nel bonifico del 26-11-1997 è in parte la medesima rilevata in altri accrediti. In
particolare:

284. Entrambi i numeri di fattura nel bonifico del, 22-07-1997 di U S D 264.500,00 dalla FIRST CREDIT
AND TRADE BANK INC.;
285.

La fattura nr. 7 del 1997 nel bonifico del, 14-11-1997 di USD 3.456,00
ORGANIZA TLON L TD;;

286.

La fattura 7 del
ORGANIZATION,

287.

La dicitura "Progetto S A M A " è presente anche:
nel bonifico del 15-07-1997 dalla CB INTERCREDIT INN..
nel bonifico del 11.12.1997dalla UNIVERSAL BANK INC.

1997 nel bonifico del

12-09-1997

di USD 23.667,00

dalla ALTO

dalla ARROW

BONIFICI PROVENIENTI D A L L A UCB ERABANK
288.

289.

Numero 1 bonifico ordinato dalla UCB ERABANK con sede a Vizavi - Mosca, in data 10-03-2000,
dell'importo di U S D 13.482,00 pervenuto sulla BANCA COMMERCIALE ITALIANA filiale di
Rimini, conto corrente in U S D n.3106055.02.30 - intestato alla PRIMA S.R.L. (Cfr. A f f i 1609 e
segg. sunto; Aff. 5460 informativa; All.2.4 Informativa Aff. 9438 e segg.) e riportato nella tabella che
segue:
Data

Importo a credito

Banca ordinante

Causale

10.03.00

13.482,00

Commercial Bank - Vizavi - Mosca

Trasferimento fondi

Anche per questo bonifico del 10-03-2000, come era avvenuto per altri, si riscontra una causale del
tutto generica.

Sostituto Paolo Giovagnoli

foglio n. 148

P r o c u r a della R e p u b b l i c a di Bologna
Direzione distrettuale antimafia
P.p. n. 54431/99-21 rgn.r.
Bologna 29-82001
BONIFICI PROVENIENTI DALLA PRIVATE FINANCE BANK AND TRUST Inc. c/o KB ME
290. Numero 1 bonifico ordinato dalla PRIVATE FINANCE BANK AND TRUST Inc. c/o FBME di
Mosca, in data 26-07-1999, dell'importo di lire 53.016.621, pervenuto sulla BANCA
COMMERCIALE ITALIANA filiale di Rimini, conto corrente in lire n.3106055.01.29 - intestato alla
PRIMA S.R.L. (Cfr. Aff. 11612 Sunto; Aff. 5462 Informativa; All.2.4 Informativa Aff. 9438 e segg.)
e riportati nella tabella che segue:
Data

Importo a credito

Banca ordinante

Causale

26.07.99

53.016.621 Lit.

Federai Bank of the middle East - Nicosia
(Cipro)

Fattura 102/99 da CP Zagainov

291. Il bonifico del 26-07-1999 riporta nella causale il riferimento ad Igor ZAGAINOV. A lui era destinata
della merce, rimasta in deposito per mesi, senza che nessuno si preoccupasse di ritirarla,nonostante gli
anticipi versati, oggetto di numerose telefonate intercettate.

QUANTO AL CAPO B.3) :
BONIFICI DESTINATI A L L A PARFUMS VIA PARIS
292. Numero 2 bonifici, per complessivi U S D 1 15.568,04, ordinati dalla PRIMA S.R.E, conto corrente in
USD n.20726747, sulla CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI filiale di Flaminia Conca, (Cfr. Aff.
11568 e segg. - Aff. 5450 e segg. Informativa - All.2.4 Informativa Aff. 9438 e segg.), in favore della
PARFUMS VIA PARIS, sulla BANQUE HERVET - Ag. Parigi - La Boetie e riportati nella tabella
che segue:
Data

Importo a debito

Banca destinataria

Causale

06.02.97

108.383,46 U S D

Banque Hervet - agenzia Parigi - la Boetie

Fattura pro-forma 1805/97 del 21.01.1997

10.06.97

7.148,58 U S D

Banque Hervet - agenzia Parigi - la Boetie

Fattura pro-forma 1878/97 del 05.06.1997

293. Attraverso la documentazione inviata dall'Autorità Giudiziaria statunitense per rogatoria in data 1804-2001 (Cfr. A f f 12217 e segg. - 11857 e segg. - Aff. 18092 e segg.) si rilevano i rapporti tra la
PARFUMS VIA PARIS e la BENEX. In particolare numero 2 bonifici ordinati dalla BENEX in
favore della PARFUMS VIA PARIS per un importo complessivo di U S D 142.270,88. Nell'accredito
effettuato i l 20.02.1997 è indicata nella causale anche la società OOO FAROS, quale reale destinataria
del denaro. Il tutto a riprova di un legame della società francese con il mondo imprenditoriale russo.
SITUAZIONE SOCIETARIA D E L L A SOCIETÀ PARFUMS VIA PARIS riscontrata in base ai
dati forniti dall'A.G. Francese con la rogatoria del 22-03-01 (Cfr. Aff. 4317 e segg. 18559 e segg) e le
informazioni comunicate dagli organi di polizia francesi (Cfr. Aff. 11516 e segg.):
294. La società è stata costituita con la denominazione VIA PARIS PRESIGE, sotto forma di società a
responsabilità limitata, con capitale sociale di 50.000 franchi.Aveva inizialmente stabilito la sua sede
sociale a Parigi, 16° distretto, 59 Avenue Victor Hugo, per poi trasferirla a PARIGI, 8° distretto, 20
rue de St. Pérersbourg (stessa sede della GAKOMI SARL), ed infine, dal 1 luglio 1998, a PARIGI, 2°
distretto, 62 rue de Richelieu. All'atto della costituzione il capitale è stato ripartito tra GREGORY
Sarah (45%); IOUALALEM Ghamina (55%) e la gestione affidata a IOUALALEM Mahdi.U attività
dichiarata consiste nella fabbricazione, importazione, esportazione e
ogni forma di
commercializzazione di profumi, cosmetici, articoli per l'igiene personale, valigeria, bigiotteria,
mobilio e qualsiasi articolo di moda, di abbigliamento e altro. Dopo un primo incremento di capitale
sociale dell'ordine di 50.000. franchi (1985: apporto in denaro), dal 15 giugno 1992 la Sari
PARFUMS VIA PARIS, pur mantenendo lo stesso nome, viene trasformata in società anonima,
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mediante un'integrazione di fondi di riserva in denaro pari a 1.380.000 franchi.Da questo momento
entrano a far parte del capitale sociale di tale nuova entità, le seguenti persone: IOUALALEM Youcef,
IOUALALEM E me rie (Amministratore), IOUALALEM Vanessa (Amministratore), IOUALALEM
Mahdi abbandona il suo ruolo di gerente per assumere la carica di Presidente della neo società.Dal
15/06/1992 al 28/09/1998, grazie a ripetuti successivi incrementi di capitale, quest'ultimo raggiunge la
cifra di 3.139.000. franchi.
295. La PARFUMS VIA PARIS dispone di numeris conti correnti, che vengono qui di seguito riportati:
presso la banca BANK OF CREDIT AND COM. INTER OVERSEAS LT, con sede sociale 125
Avenue des Champs Elvsées a Parisi 8° distretto:
il conto ordinario n.00001047849 acceso il 19.12.90, modificato il giorno stesso.
Presso la banca C.I.C., agenzia con sede a Parisi 7° distretto, 31 Avenue RAPP:
Il conto ordinario n. 06511003365 acceso il 09.12.92, modificato POI.12.2000.
Il conto ordinario n. 06513501938 acceso i l 10.05.93, modificato il giorno stesso.
Il conto ordinario n. 22111003365 acceso i l 21.02.94, modificato il giorno stesso.
Il conto ordinario n. 06511071087 acceso i l 30.08.95, modificato il 02.10.1998.
Il conto ordinario n. 06513512307 acceso P01.09.95, modificato il 02.10.1998.
Il conto ordinario n. 06514910090 acceso il 30.05.96, modificato i l 02.10.1998.
Il conto ordinario n. 02111003326 acceso i l 21.02.94, modificato il 02.10.1998.
Il conto ordinario n. 02111003329 acceso i l 17.05.95, modificato il 02.10.1998.
Il conto "altro" n. 06511003385 acceso il 02.04.97, chiuso i l 17.10.2000.
Il conto ordinario n. 07077000646 acceso i l 02.04.99, modificato il giorno stesso.
Il conto ordinario n.07077000967 acceso i l 21.04.99, modificato i l giorno stesso.
Il conto ordinario n. 06513500414 acceso i l 30.06.99, chiuso il 13.10.2000.
Il conto ordinario n. 07077001224 acceso i l 30.06.99, modificato il giorno stesso.
Il conto ordinario n. 06511750137 acceso i l 20.09.00, modificato POI.09.2000.
Presso la DEXIA BANQUE PRIVEE FRANCE. con sede a Parisi, 8° DISTRETTO, 39, RUE
D'Anjou:
Il conto ordinario n. 00462870003 acceso i l 28.07.95, modificato il 05.11.1998.
Il conto ordinario n. 00462870100 acceso il 23.08.95, modificato il giorno stesso.
Il conto ordinario n. 00462870115 acceso i l 23.08.95, modificato il giorno stesso.
Il conto ordinario n. 00462870129 acceso i l 23.08.95, modificato il giorno stesso.
Il conto ordinario n. 00462870700 acceso i l 25.07.96, modificato il 05.11.1998.
Il conto "altro" n. 00462870134 acceso i l 05.11.98, modificato il giorno stesso.
Il conto "altro" n. 00462870186 acceso i l 05.11.98, modificato il giorno stesso.
Il conto "altro" n. 00462870148 acceso il 22.01.99, modificato il giorno stesso.
Il conto "altro" n. 00462870961 acceso il 27.01.99, modificato il giorno stesso.
Il conto ordinario n. 41007805048 acceso il 25.07.96, modificato il 21.11.1999.
Il conto ordinario n. 41007805947 acceso i l 28.07.95, modificato il 21.11.1999.
Presso l'Agenzia del CREDIT LYONNAIS, CON SEDE A Parisi. 8° distretto, 55 Avenue des
Champs Elvsées:
Il conto ordinario n. 0000001341K acceso i l 10.12.93, modificato il 19.08.1998.
Il conto ordinario n. 0000001217F acceso i l 31.08.93 modificato il 19.08.1998.
Il conto ordinario n. 0000001990B acceso i l 15.05.96, modificato il 19.08.1998.
Presso la Banque de Neuflize Schlumberger Mallet, con sede a Parisi, 8°, 59 rue de Courcelles:
Il conto ordinario n. 10002027287 acceso i l 14.01.94, modificato il 28.12.1995.
Il conto ordinario n. 10002027200 acceso i l 27.01.92, modificato il 28.12.1995.
Presso la Banque de Neuflize Schlumberger Mallet Denta, con sede a Parigi, 8°, 03 Avenue Hoche:
Il conto ordinario n. 10002206300 acceso P08.02.96, modificato il 21.07.1998.
Presso la banca SARADAR FRANCE, con sede a Parigi, 8° distretto, 49/51 Avenue George V:
Il conto ordinario n. 05770112007 acceso l'I 1.10.95, modificato il 29.06.1998.
Il conto a Termine n. 05770112007 acceso l'I 1.10.95, modificato 28.05.1999.
Il conto a Termine n. 05770112012 acceso i l 18.05.99, modificato il giorno stesso.
Il conto a Termine n. 05770112704 acceso il 25.03.99, modificato il 28.05.1999.
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Presso la banca HERVET, agenzia con sede a Parigi, 8° distretto, 45/47 rue de la Boetie:
Il conto ordinario n. 004916VO480 acceso il 31.5.96, chiuso il 06.10.2000.
Il conto ordinario n. 004903C1052 acceso il 26.07.96, chiuso 06.09.2000.
Il conto ordinario n. 004903D1053 acceso il 26.07.96, chiuso i l 06.09.2000.
Il conto "altro" n. 004999B0032 acceso il 30.08.00, chiuso il 06.09.2000.
Agenzia, con sede a 127 Avenue Charles de Gaulle §2 Neuilly Sur Scine:
Il conto "altro" n. 007588J2934 acceso PO 1.09.00, modificato il giorno stesso.
In seno alla banca MONOD, con sede a Parigi, 8° distretto, 117 Bd. Hausman:
Il conto ordinano n. 12545610003 acceso il 21.06.96, chiuso i l 10.02.1998.
Il conto ordinario n. 12545610011 accesso i l 18.07.96, chiuso il 10.02.1998.
Il conto "altro" n. 12545681038 acceso i l 31.12.96, chiuso il 10.02.1998.
Presso la Banca Società Generale, a Parigi, 8° distretto, agenzia 11 Bd Malesherbes
Il conto ordinario n. 00020110104 acceso i l 26.08.97, chiuso i l 09.10.2000.
Il conto ordinario n. 04020110104 acceso i l 06.01.98, chiuso P08.09.2000.
Presso il CRCAM di Parigi Ile de France, con sede a Parigi 8° distretto, Avenue George V:
Il conto ordinario n. 59922418001 acceso i l 27.10.97, modificato i l giorno stesso.
Presso la Banca OBC ODIER BUNGENER COURVOISIER. con sede a Parigi, 16° distretto. 57
Avenue d'Iena:
Il conto ordinano n. 11525200001 acceso i l 19.06.98, chiuso i l 28.12.2000.
Il conto ordinario n. 11525200002 acceso P08.09.00, modificato il giorno stesso.
296. La "PARFUMS VIA PARIS " detiene partecipazioni delle seguenti società:
VIA PARIS PRESTIGE S.A. (95%) La società, registrata in Francia i l 7 aprile 1997, ha attualmente
un capitale sociale di 300.000,00 Fr.. E ' sedente a Parigi in rue de Richlieu 62. Altro socio per la quota
rimanente (5%) è IOUALALEM Madhi che ricopre anche la carica di Presidente del Consiglio di
Amministrazione. Altri amministratori sono IOUALALEM Emeric, nato a Parigi i l 23.07.1978 e
IOUALALEM Youcef, nato a Tizi Ouzou i l 12.04.1950. La società fabbrica, crea, acquista e vende,
importa ed esporta profumi e prodotti cosmetici, accessori da toilette ecc.;
VIA PARIS (SDVP) PARFUMMAJESTYS.a.r.1. (90%) La società, costituita i l 22.04.1994 a Parigi,
con un capitale sociale di 50.000,00 Fr., ha sede a Parigi, rue St. Petersbourg 20. Altro socio risulta
GREGORY Lynda (10%). L'attività svolta è legata al commercio, acquisto e vendita di prodotti
cosmetici e di profumeria.
297. Altre società facenti parte del gruppo anche se non controllate direttamente sono:
"VIA PARIS IMMOBILIER S.a.r.l": la società, registrata a Parigi i l 15.03.1991, ivi sedente in
Avenue Victor Hugo 111, ha un capitale sociale di 50.000,00 Fr.. Il capitale è detenuto direttamente
dalle stesse persone fisiche che fanno parte del Consiglio di Amministrazione della "PARFUMS VIA
PARIS" e cioè: IOUALALEM Mahdi (45%), IOUALALEM Vanessa (28%) e IOUALALEM
Emeric (27%). La gerenza è attribuita a IOUALALEM Youcef.
"GAKOMI S.a.r.l."\ di cui si è già parlato nei punti precedenti.
298. Il legame della PARFUMS VIA PARIS nel contesto in esame ed in particolare con i l gruppo di
LOUTCHANSKI è determinato, non solo dai rapporti con la PRIMA S.R.L. e con la BENEX, ma
anche dalla figura di IOUALALEM Mahdi. Questi, oltre a gestire tutte le società legate al gruppo
PARFUMS VIA PARIS, ove, tra l'altro, i soci sono tutti suoi familiari, partecipa come socio anche
alla ENI S.A.R.L. di cui ai punti precedenti.
BONIFICI DESTINATI A L L A COMPTOIR DES PAREUMS S.A.R.L.
299.

Numero 4 bonifici, per complessivi U S D 713.956,91, ordinati dalla PRIMA S.R.E, conto conente in
USD n. 20726747, sulla CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI filiale di Flaminia Conca, (Cfr. Aff.
11576 e segg. - Aff. 5453 e segg. All.2.4 Informativa Aff. 9438 e segg.), in favore della COMPTOIR
DES PARFUMS S.A.R.L., sulla BANQUE DELUBAC -. Parigi - e riportati nella tabella che segue:
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Data

Importo a debito

06.05.97

109.644,00 U S D

19.06.97

101.077,82 U S D

28.07.97

304.609,64 U S D

02.09.97

198.625,45 U S D

Banca destinataria
Banque Delubac - 144 Bd.
Parigi
Banque Delubac - 144 Bd.
Parigi
Banque Delubac - 144 Bd.
Parigi
Banque Delubac - 144 Bd.
Parigi

Causale

Haussman -

Reg. fattura proforma del 30.04.1997

Haussman ,
Haussman -

Reg. fattura preforma del 05.06.1997

Haussman -

Reg. fattura proforma dell'agosto 1997

Reg. fattura preforma del 15.07.1997

2

fS

300. Attraverso la documentazione inviata dall'Autorità Giudiziaria statunitense per rogatoria in data 1804-2001 si rilevano i rapporti tra la COMPTOIR DES PARFUMS S.A.R.L. e la BENEX. In
particolare numero 12 bonifici ordinati dalla BENEX in favore della COMPTOIR DES PARFUMS
S.A.R.L. per un importo complessivo di U S D 535.253,00. Due di questi sono stati accreditati in favore
della Banque De Lubac & Compagnie ed un altro in favore della PARIS ELYSEES INDIA PVT
LTD, indicando nella causale la COMPTOIR DES PARFUM.
301. Attraverso la documentazione inviata dall'Autorità Giudiziaria statunitense per rogatoria in data 1804-2001 (Cfr. Aff. 12217 e segg. - 11857 e segg. - Aff. 18092 e segg.) si rilevano i rapporti tra la
COMPTOIR DES PARFUMS S.A.R.L. e la BECS. In particolare numero 5 bonifici ordinati dalla
BECS in favore della COMPTOIR DES PARFUMS SARL nel periodo dal 06-02-1997 al 20-02-1997
per un importo complessivo di U S D 363.410,00. Uno di questi bonific è stato accreditato in favore
della Banque de Lubac di Parigi, conto corrente nr. 00000003 9A51451; i restanti sul conto corrente
000199690279270 del CREDIT GENERAL S.A. DE BANQUE del Belgio.
SITUAZIONE SOCIETARIA D E L L A SOCIETÀ COMPTOIR DES PARFUMS SARL
riscontrata in base ai dati forniti dall'A.G. Francese con la rogatoria del 22-03-01 (Cfr. Aff. 4317 e
segg. 18559 e segg) e le informazioni comunicate dagli organi di polizia francesi (Cfr. Aff. 11516 e
segg.):
La società è sedente a Parigi, 42 Avenue Montaigne e opera come L . L . C . (Limited Liability
Corporation). Costituita i l 31.12.1992 con un capitale sociale pari a 50.000 franchi, ha degli
stabilimenti sedenti a Quai de l'Industrie - Athis Mons 29; Avenue Stalingrad 80 - Chevilly Larue
(una zona di Parigi). Fanno parte degli organi sociali: Yves Louis VOLA (in qualità di Presidente),
Jean Jacques VOLA, Jeanine BETTYQ Roland VOLA.
VOLA Yves Louis ricopre altre cariche nelle seguenti società:
Presidente della ATHIS PRESTATIONS & CONDITIONNEMENT, sedente a Thiais, Tour Europa,
Francia;
Presidente della FIRST CLASS PARFUMS, sedente a Frejus, Francia;
Amministratore della SIRIUS, sedente a Maastricht, Rechtstraat 47-A, Paesi Bassi. Presidente risulta
G U Y C.J. Boels
303. Degli affari legati ai profumi e della dipendenza del gruppo in questo settore dai francesi si discute
nella telefonata, in lingua russa, del 17.05.2000, ore 14.42, n.978, per l'utenza 0541/393872 (Agg.
0541/396070) (Cfr. Aff.5471 e segg. Informativa - All.2.136 Informativa Aff. 9919).BEREZOVSKI
Oleg prende contatti con tale Valeva, non meglio identificato. Questi è appena giunto dalla Francia,
ove ha alcuni interessi commerciali.I due uomini discutono di un periodo di crisi che vede coinvolta la
MOSBANK (Banca di Mosca). Valeva, probabilmente come compartecipe al gruppo, si occupa del
settore dei profumi, che già in ambito di acquisizioni bancarie si era evidenziato. Nei discorsi tra i due
su alcune operazioni finanziarie, si evidenzia la loro appartenenza al medesimo gruppo criminale.
Citano "Belovo" (che corrisponde all'indirizzo delVA VTOINVEST) facendo riferimento ad alcune
cifre da rimborsare.Le lamentele di Valeva riguardano la mancata disponibilità di una sua ditta in
Francia, che gli permetta di fatturare direttamente.Oleg suggerisce che per poter far questo dovrebbe,
quanto meno, regolarizzare la sua posizione in Francia. Attualmente lo stesso ha un visto di ingresso
valido per tre mesi, a differenza di Zhenja, identificato in Evgenij SHELOGUROV, che invece è in
possesso di uno permanente.In questa conversazione si evidenzia un interesse del gruppo nel settore
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dei profumi con la prospettiva di rendersi autonomi dagli attuali fornitori francesi, che intendono
escludere in toto dal gruppo, creando delle ditte che permettano loro di fatturare
direttamente."...Valera quindi dice che se potesse lavorare direttamente con la ditta francese non gli
servirebbe a un cazzo Bernard, potrebbe farsi le fatture da solo. Inoltre dice che anche Igor ha dei
problemi con tutti quegli specialisti: sono molti e non gli servono a un cazzo. Oleg dice che sarebbe
ora che anche Valera si "legalizzasse". Valera gli spiega che il problema è che loro (forse intende "gli
stranieri") ora non li ama nessuno e che per la costituzione della ditta bisogna trovare 50.000 franchi.
E poi comunque lui non ha la "carte de séjour", ha soltanto visti multingresso validi tre mesi. Invece
Zhenja ha un permesso di soggiorno come si deve, ma per averlo occorre un intero dossier. Valera si è
consultato con un conoscente che gli ha consigliato di rivolgersi ad un avvocato (a pagamento) che
prepara tutto e lo presenta in Prefettura, ma senza alcuna garanzia."
BONIFICI DESTINATI A L L A CAMASA SA
^

304. Numero 6 bonifici per complessivi USD 126.409,56 ordinati dalla PRIMA S.R.L., conto corrente in
lire n.32528506, sulla CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI filiale di Flaminia Conca, (Cfr. Aff.
11575 e segg. - Aff. 5458 e segg. Informativa - All.2.4 Informativa Aff. 9438 e segg. ), in favore
della CAMASA SA, sulla SOCIETE DE BANQUE SUISSES - Bellinzona - e riportati nella tabella
che segue:
Data

Causale

Importo a debito

Banca destinataria

03.06.97

20.000,00 U S D

Societè de Banque Suisses - Bellinzona

Fattura 7222-12 del 19.05.97

17.06.97

33.793,90 U S D

Societè de Banque Suisses - Bellinzona

Fattura proforma 7233/97 dell' 11.06.97

27.06.97

1.017,86 U S D

Societè de Banque Suisses - Bellinzona

Fattura proforma 7233 del 19.06.97

17.09.97

22.327,80 U S D

Societè de Banque Suisses - Bellinzona

Fattura proforma 7233

01.12.97

37.270,00 U S D

Societè de Banque Suisses - Bellinzona

Fattura proforma 7285

Societè de Banque Suisses - Bellinzona

Fattura proforma 7286

03.12.97

12.000,00 U S D

305. La CAMASA SA figura anche tra le compagini che hanno ordinato dei bonifici in favore della PRIMA
S.R.L. (Cfr. punti 244 e segg.). Si richiamano qui gli elementi che inducono a ritenere che i bonifici si
riferiscano ad attività di riciclaggio richiamati ivi.
BONIFICI DESTINATI A L L A A L E S T E FRANCE
306. Numero 1 bonifico di 11.168,16 USD, ordinato dalla PRIMA S.R.E, conto corrente in USD
n.20726747, sulla CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI filiale di Flaminia Conca, (Cfr. Aff. 11569 e
segg. - Aff. 5451 e segg. Informativa - All.2.4 Informativa Aff. 9438 e segg.), in favore della
ALESTE FRANCE., sulla CREDIT LYONNAIS - . Parigi - e riportato nella tabella che segue:
Data

Importo a debito

Banca destinataria

Causale

26.02.97

11.168,16 U S D

Credit Lyonnaias - Parigi

Restituzione anticipo

307. Attraverso la documentazione inviata dall'Autorità Giudiziaria statunitense per rogatoria in data 1804-2001 (Cfr. Aff. 12217 e segg. - 11857 e segg. - Aff. 18092 e segg.) si rilevano i rapporti tra la
società ALESTE FRANCE e la BENEX. In particolare numero 7 bonifici ordinati dalla BENEX in
favore della ALESTE FRANCE per un importo complessivo di USD 708.952,00. Cinque accrediti
sono pervenuti sulla Credit Lyonnais di Parigi, conto corrente 0000447747J; I restanti due sono stati
accreditati in favore della ditta ZAO TRADE HOUSE sul conto corrente n.000003070932001 della
Commercial Bank Rossiyskiy Credit con causale riferita a pagamenti in favore della ALESTE
FRANCE.
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308. Attraverso la documentazione inviata dall'Autorità Giudiziaria statunitense per rogatoria in data 1804-2001 (Cfr. Aff. 12217 e segg. - 1 1857 e segg. - Aff. 18092 e segg.) si rilevano i rapporti tra la
società ALESTE FRANCE e la BECS. In particolare numero 1 bonifico ordinato dalla BECS in
favore della ALESTE FRANCE in data 15-10-1998 per un importo di 50.000,00 USD pervenuto sulla
Credit Lyonnais di Parigi, conto corrente 0000447747J.
309. Inoltre la società ALESTE FRANCE era già stata citata sopra in quanto costituita lo stesso giorno
della società A.T.E. (Cfr. punti precedenti)
SITUAZIONE SOCIETARIA DELLA SOCIETÀ ALESTE FRANCE riscontrata in base ai dati
fomiti dall'A.G. Francese con la rogatoria del 22-03-01 (Cfr. Aff. 4317 e segg. 18559 e segg) e le
informazioni comunicate dagli organi di polizia francesi (Cfr. Aff. 11516 e segg.):
310. La società ALESTE FRANCE SARL, con capitale sociale di 100.000 franchi, ha sede al nr. 29 A v .
Des Champs Elysees - Parigi. E ' stata costituita nel luglio del 1995, indicando come sede la medesima
via, ma il nr. 74 (che è i l recapito di molte compagini attenzionate in questa indagine). Il capitale
sociale, al momento della costituzione è stato suddiviso in 1.000 quote del valore di 100 franchi
francesi ciascuna, ripartito tra: Gilbert GBEGO TOSSA (500 quote); LIOUBOV GBEGO TOSSA
(450 quote), TOSSOU Gabriel (50 quote), il quale riveste anche la qualifica di gerente.
Nell'assemblea del 05-12-1996 è stata varia la sede sociale dal nr. 74 al ni. 97/99 A v . Des Champs
Elysees - Parigi. In seguito all'assemblea generale del 25-07-2000 TOSSOU Gabriel ha ceduto le sue
quote a Gilbert GBEGO TOSSA e la qualifica di gerente è stata assunto da Emmanuel MAH; inoltre
è stata indicata come nuova sede i l ni. 29 della medesima via.L'attività è 'import/export di qualsiasi
prodotto non sottoposto a regime di controllo. In realtà, in tale società, i singoli soci fungono da
responsabili di fatto della stessa Infatti, gli stessi, alcuni dei quali sono presenti come amministratori o
soci di altre società oggetto della presente indagine, partecipano attivamente alle scelte gestionali. Ciò
è dimostrato da una scrittura privata, presente in quasi tutti i fascicoli societari inviati dall'A.G.
francese per rogatoria. La stessa, datata 07-07-1995 (Cfr. Aff. 4917 - 19186 e segg) prevede che ogni
decisione presa dal rappresentante debba essere, preventivamente, autorizzata dall'assemblea ordinaria
dei soci. Si riporta il passo: "(...)Tuttavia a titolo di regolamento intemo e senza che tali limitazioni
siano opponibili nei confronti di terzi, il Presidente non può, senza previa autorizzazione con delibera
ordinaria dei soci, acquistare, vendere o permutare gli immobili e gli attivi di azienda (N.D.T. fondi
patrimoniali d'azienda, azienda - fondi d'esercizio), sottoscrivere mutui per conto della società
compresi i fidi bancari, accendere ipoteche su un immobile della società o costituire una garanzia sugli
attivi di azienda (N.D.T. fondi patrimoniali d'azienda, azienda - fondi d'esercizio).
311. I legami con il gmppo di LOUTCHANSKI si evidenziano, oltre che dai rapporti bancari con la
PRIMA S.R.L. e la BENEX INTERNATIONAL LLC, anche dagli atti societari. Come già rilevato, la
stessa è stata costituita i l medesimo giorno de\V A.T.E. presso lo stesso studio notarile. Inoltre poco
tempo prima era stata costituita la KAMA TRADE. V i è poi, come in quasi tutte le compagini
interessate, la presenza di TOSSOU Gabriel sia come socio sia quale rappresentante. Dalla
documentazione inviata dalla polizia francese la società ALESTE FRANCE viene inclusa nel gmppo
KAMA TRADE, a conferma del legame con LOUTCHANSKI.
312. Anche i rapporti bancari della ALESTE FRANCE sono intrattenuti presso gli istituti di credito
utilizzati per le altre società coinvolte. In particolare è intestataria di quattro conti, tutti tenuti presso
l'agenzia del Credit Lyonnais, sita a 55 Av. Des Champs Elysees 75008 PARIGI :
Conto ordinario n. 000030002 00443 0000447534 V
Accesso il 07/08/95, modificato il 18/10/2000, —
Indirizzo dell'intestatario: 29/31 Av. Des champs Elysees
75008 PARIGI, —
Conto ordinario n. 000030002 00443 0000447747 J
Acceso il 19/11/96, modificato il 18/10/2000, —
Indirizzo dell'intestatario : 29/31 Av. Des Champs Elysees
75008 PARIGI, —
Conto (diverso) n. 000030002 00443 0000800362 X
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Acceso il 19/11/96, chiuso il 18/03/98, —
Indirizzo dell'intestatario : 97/99 Av. Des Champs Elysees
75008 PARIGI, —
Conto (diverso) n. 000030002 00443 0000800482 H
Acceso il 01/08/2000, modificato il 18/10/2000,—
Indirizzo dell'intestatario : 29/31 Av. Des Champs Efysées
75008 PARIGI, —
Nonostante la sede della ALESTE FRANCE sia al n.29, in alcuni rapporti di credito è indicato il nr.
97/99 di A v . Des Champs Elysees, ove hanno sede molte compagini del gruppo riconducibile a
LOUTCHANSKI.
BONIFICI DESTINATI A L L A MONOLIT
313. Numero 1 bonifico ordinato dalla PRIMA S.R.E, conto corrente in USD n.20726747 sulla CASSA DI
RISPARMIO DI RIMINI filiale di Flaminia Conca, (Cfr. Aff. 1 1585 e segg. Sunto - Aff. 5463 e
segg. - All.2.4 Aff.9483 e segg.) in favore della MONOLIT e riportato nella tabella che segue:
Data

Importo a debito

Banca beneficiaria

Causale

08.06.98

17.000,00

Saules B a n k a - 16 Smilshu Str. - Riga
(Lettonia)

In favore della " A T A L M A Bancorp L L C " 318
North Carson Str. Suite 214 - Carson City New York (conto n.71102). Parziale rimborso
a Gabriel TOSSOU per il contratto del
14.05.97.

Attraverso la documentazione inviata dall'Autorità Giudiziaria statunitense per rogatoria in data 1804-2001 (Cfr. Aff. 12217 e segg. - 11857 e segg. - Aff. 18092 e segg.) si rilevano i rapporti tra la
società MONOLIT e la BENEX. In particolare numero 62 bonifici ordinati dalla BENEX in favore
della MONOLIT LLC con sede in Latvia per un importo complessivo di U S D 13.146.899,00. Tre
accrediti sono pervenuti in favore di altre due società e precisamente la WYNN'S con sede in Belgio e
la GATEC EUROP NV, con sede in U K , con indicazione della MONOLIT nella causale. Inoltre sono
stati rilevati numero 20 bonifici ordinati dalla BENEX in favore della ATAMA BANCORP LLC, nel
periodo dal 19-09-1997 al 12-02-1999, per un importo complessivo di USD 1.316.715,00. Il recapito
presso Carson City evidenzia che si tratta della stessa compagine indicata come ATALMA nel bonifico
effettuato dalla PRIMA S.R.L.
Attraverso la documentazione inviata dall'Autorità Giudiziaria statunitense per rogatoria in data 1804-2001 (Cfr. Aff. 12217 e segg. - 11857 e segg. - Aff. 18092 e segg.) si rilevano i rapporti tra la
società MONOLIT e la BECS. In particolare numero 7 bonifici ordinati dalla BECS nel periodo dal
10-08-1998 al 09-10-1998, per un importo complessivo di U S D 143.287,84 dalle cui causali si rileva i l
nome della MONOLIT LLC. Inoltre è stato rilevato numero un bonifico dalla BECS in favore della
ATAMA BANCORP LLC, in data 17-02-1998 per un importo di USD 23.784,00.
Pur non essendo in possesso di notizie circa l'assetto societario della MONOLIT non appare difficile
ricollegarla al gruppo di LOUTCHANSKI. Infatti la causale indicata nel bonifico dell'08-06-1998
riconduce quella transazione all'originario prestito erogato dalla società ENI SARL in data 12-051997 per un importo pari a 99.985,00 U S D . Del denaro si è già parlato ampiamente nei punti
precedenti. Successivamente il rimborso è avvenuto mediante:
Accredito di U S D 50.000,00 effettuato il 28-04-1998 a favore della banca NAGELMACHERS con
indicazione "for OLYMPLEN" e causale "restituzione parziale del finanziamento (14-05-1997) a MiGabriel TOSSOU. (Cfr. punto 336)
Accredito di lire 10.067.598 effettuato il 13-01-1999 a favore della FINDANE AVS con causale
"restituzione parziale del finanziamento a Mr. 7"05'iS'Ot7'.(Cfr.punto 320)
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319. Accredito di U S D 9.650 effettuato in data 16-02-2000 a favore della PRIVATE FINANCE BANK
AND TRUST INC. (Cfr. punto 341)
Sono state anche registrate anche alcune conversazioni avvenute tra la PARAC Tanja ed il commercialista della
PRIMA S.R.E. CANCELLIERI Sauro, riguardanti questofinanziamentoe le modalità con cui inserirlo in bilancio, di
cui si parlerà in seguito.
BONIFICI DESTINATI A L L A FINDANE
320. Numero 1 bonifico ordinato dalla PRIMA S.R.L. di lire 10.067.598, conto corrente in lire
n.3106055.01.29 sulla BANCA COMMERCIALE ITALIANA filiale di Rimini, in favore della
FINDANE A/S e riportato nella tabella che segue (Cfr. Aff. 5464 e segg. Informativa - All.2.4
Informativa Aff. 9438 e segg.):
Data

Importo a debito

Banca beneficiaria

Causale

13.01.99

10.067.598 Lit.

Unibank A/S - Copenhagen

Restituzione parziale del finanziamento a Mr.
TOSSOU

321. Per quanto concerne questo accredito si rinvia a quanto descritto ai punti 313 e segg.
322. Attraverso la documentazione inviata dall'Autorità Giudiziaria statunitense per rogatoria in data 1804-2001 (Cfr. Aff. 12217 e segg. - 11857 e segg. - Aff. 18092 e segg.) si rilevano i rapporti tra la
società FINDANE e la BENEX. In particolare numero 1 bonifico ordinato dalla BENEX di
30.000,00 USD in favore della FINDANE A/S con sede in Copenhagen - Danimarca, sul conto
corrente nr. 000005005557097 presso la UNIBANK A/S di Copenhagen - Danimarca, senza
indicazione della causale.
323. Attraverso la documentazione inviata dall'Autorità Giudiziaria statunitense per rogatoria in data 1804-2001 (Cfr. Aff. 12217 e segg. - 11857 e segg. - Aff. 18092 e segg.) si rilevano i rapporti tra la
società FINDANE e la BECS. In particolare numero 2 bonifici ordinati dalla BECS a favore della
FINDANE, nel periodo dal 13-03-1998 all'08-05-1998, per un importo complessivo di U S D
29.252,00 con accredito sul conto corrente nr. 021495005557097 della UNIBANK A/S di
Copenaghen. Solo in uno dei due bonifici è riportata l'indicazione "per vecchi debiti".
324. L'istituto di credito utilizzato per la FINDANE è i l medesimo della LE VIS VENTURES INC, di cui,
oltre che registrare il bonifico riportato al punto successivo, sono state intercettate numerose telefonate
che attestono come la compagine sia utilizzata per trasferire "in maniera anonima" denaro che viene,
successivamente, consegnato in Russia in contante.
BONIFICI DESTINATI A L L A LEVIS VENTURES INC.
325. Numero 3 bonifici ordinati dalla PRIMA S.R.L. per un importo complessivo di U S D 38.350,00
USD,nel periodo dal 09-03-2000 al 27-07-2001, conto corrente in lire n.3106055.01.29 sulla BANCA
COMMERCIALE ITALIANA filiale di Rimini, in favore della LEVIS VENTURES INC. e riportato
nella tabella che segue (Cfr. Aff. 11584 e segg. Sunto - All.2.4 Informativa Aff. 9438 e segg.):
Banca beneficiaria

Causale

Data

Importo a debito

09.03.00

3.350,00 U S D

Unibank A/S - Copenhagen

Fattura 12/00 Jagel T M Ltd

16.05. 01

30.000,00

S A M P O B A N K - T A L L I N ESTONIA

Fattura n. 15 del 10.05.2001

27.07. 01

35.000,00

S A M P O B A N K - T A L L I N ESTONIA

Fattura n. 19 del 17.07.2001

326. Come detto già innanzi nel punto riguardante la FINDANE, l'istituto di credito utilizzato per
quest'ultima nel primo bonifico del 09-03-2000 è il medesimo della LEVIS VENTURES. (Cfr. punto
320 e segg.). Numerose sono le conversazioni intercettate che sarano di seguito riportate, aventi come
oggetto questa compagine e i l suo utilizzo nell'attività di riciclaggio.
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BONIFICI DESTINATI A L L A C O R L E Y T R A D I N G
327.

Numero 4 bonifici ordinati dalla PRIMA S.R.L. in favore della CORLEY TRADING, con sede a 50
Shirley St. P.O. Box C B 13937 - Bahamas per un importo complessivo di USD 915.777,00 e riportati
nella tabella che segue (Cfr. Aff. 1 1577 e segg. Sunto - Aff. 5465 e segg.Informativa - All.2.4
Informativa Aff. 9483 e segg.)
*
Data

Importo a debito

Banca beneficiaria

Causale

19.05.98

220.000,00 U S D

Lateko bank di Riga (Lettonia)

20.05.98

334.889,19

Lateko bank di Riga (Lettonia)

20.05.98

260.887,81

Lateko bank di Riga (Lettonia)

26.05.98

100.000,00

Lateko bank di Riga (Lettonia)

Acconto su fattura n. 90 del 28.12.97 - ISC
Vagir
Acconto su fattura n. 91 C del 29.12.97- ISC
Vagir
Acconto su fattura n. 90 C del 28.12.97 - ISC
Vagir
Acconto su fattura n. 91 C del 29.12.97 - ISC
Vagir

328.

Attraverso la documentazione inviata dall'Autorità Giudiziaria statunitense per rogatoria in data 1804-2001 (Cfr. Aff. 12217 e segg. - 11857 e segg. - Aff. 18092 e segg.) si rilevano i rapporti tra la
società CORLEY TRADING e la BENEX. In particolare:

329.

Numero 11 bonifici ordinati dalla BENEX, nel periodo dal 03-06-1997 al 30-07-1998, per un importo
complessivo di U S D 1.352.840,00 in favore della CORLEY TRADING sui conti correnti nr.
000000000073601, acceso a nome della LATEKO BANK presso la REPUBLIC NATIONAL BANK
con indicazione nella causale di successivo accredito sul rapporto bancario che segue e
000006020002213, acceso a nome della CORLEY TRADING presso la LATEKO BANK.
Unicamente gli accrediti eseguiti direttamente a nome della società riportano nella causale
l'indicazione di un contratto, ovvero " C O N T R # 27,DD 6.10.98JNV 215/98"

330.

Numero 3 bonifici ordinati dalla CORLEY TRADING, nel periodo dal 19-06-1998 al 16-11-1998, per
un importo complessivo di U S D 708.952,00 in favore della BENEX .Non è riportato alcun dato
concernente l'istituto di credito dell'ordinante, né, tanto meno i l numero del conto corrente.

331.

Numero 9 bonifici ordinati dalla BECS, nel periodo dal 06-06-1997 al 07-08-1998, per un importo
complessivo di U S D 1.331.000,00 in favore della CORLEY TRADING sul conto corrente nr.
000000000073601, acceso a nome della LATEKO BANK di Riga con indicazione nella causale "FOR
FURTHER CREDIT TO A C C N A M E C O R L E Y T R A D I N G L T D B A H A M A S A C C
NUMBER
6020002213".

332.

La società CORLEY TRADING compare anche nei rapporti bancari relativi ad altri indagati e
precisamente in quelli relativi a ROIZIS Yossif Aronovzh .

333.

Analizzando la sequenza in entrata ed in uscita dei bonifici relativi alla società PRIMA S.R.L. appare
evidente come diversi accrediti effettuati nel maggio 1998 per un importo totale pari a circa
935.000,00 U S D da parte della TEMIRTRANS Sei-vice S.A. sul conto in U S D della C A R I M , siano
serviti per finanziare l'invio di denaro, per un importo totale analogo, alla CORLEY Trading.
Significativo è il fatto che le causali dei diversi bonifici in entrata ed in uscita facciano riferimento a
numeri di fatture completamente diversi tra loro. Per completezza vengono riportate in tabella tutte le
operazioni in argomento (Cfr. Aff. 9483 e segg.):

Data

T E M I R T R A N S Service S.A.
Importo in USD
Causale

Data

07.05.98

120.000,00

Fattura 21/97

19.05.98

08.05.98

100.000,00

Fattura 21/97

20.05.98
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12.05.98

300.000,00

Fattura 21 -22/97

20.05.98

260.887,81

13.05.98

200.000,00

Fattura 22/97

26.05.98

100.000,00

14.05.98
18.05.98
Totale

100.000,00
114.652,64
934.652,64

Fattura 22/97
Fattura 22/97
Totale

915.777

Acconto Fatt. 90 del
28.12.97-JSC Vagir
Acconto fatt. 91 del
29.12.97-JSC Vagir

334. Si tratta di una vicenda particolarmente importante, segnalata anche dall'Ufficio Italiano dei Cambi
nella nota del Consulente Tecnico dr. Guarnaccia di cui ai punti che precede in quanto dimostra
l'inserimento nell'attività di riciclaggio collegata a movimenti di fondi BENEX e BECS delle società
TEMIRTRANS SERVICE SA - PRIMA e CORLEY TRADING, per somme particolarmente
rilevanti.
335. La società CORLEY TRADING risulta utilizzata per attività di riciclaggio di denaro di provenienza
illecita dalla Russia da una indagine della Procura della Repubblica presso i l Tribunale Distrettuale
degli Stati Uniti - Distretto Meridionale di New York, i cui atti sono stati trasmessi a questo Ufficio
con nota del 17.06.2001 dello Sco aff. 18396 (che a sua volta l i aveva ricevuti dalle autorità
statunitensi cfr. aff. 19186 e segg.). Dalla richiesta di sequestro del Procuratore degli Stati Uniti
(dott.ssa Mary Jo White e Sost. Gary Steine) del 18.08.1998 risulta che le indagini svolte dalla Polizia
Statunitense hanno portato alla scoperta di un'attività di riciclaggio di denaro in violazione dell'art. 18
del Codice degli Stati Uniti paragrafi 981 e 1956 con denaro proveniente da operatori economici russi,
i quali, per sottrarsi al pagamento dei dazi doganali sulle merci importante in Russia dai Paesi
Occidentali, hanno creato una serie di società fittizie destinate a simulare l'importazione dei beni in
realtà di provenienza dai Paesi occidentali, da Paesi privilegiati dai dazi doganali russi quali la
Repubblica Cinese, Emirati Arabi Uniti e Singapore e i l pagamento degli stessi beni non dalle ditte
russe importatrici, ma da soggetti fittizi, apparentemente operanti in tali Paesi, che godono di tariffe
doganali privilegiate in Russia. Nell'ambito di tale attività delittuosa è stato accertato i l versamento da
parte della CORLEY TRADING, operante alle Bahamas, nel settembre 1997, di nr. 375 bonifici per
un totale di 8, 7 milioni di dollari, diretti a vari destinatari attraverso il conto della Fundament Bank
nr. 0608 - 481 505 e, d'altra parte, l'accredito a favore della CORLEY TRADING, sullo stesso conto,
di circa un milione di dollari, alla fine del 1997, provenienti dal conto Chu Hung e il versamento di
13.128.300,00 USD, operato attraverso 59 bonifici, tra i l maggio ed i l dicembre 1997, dal conto della
Union Commercial Bank a favore della CORLEY TRADING presso il citato conto della Fundament
Bank, apparentemente denaro proveniente dalla ditta Trakal Bross. In realtà, i conti su cui ha operato
la ditta Chu Hung e la Union Commercial Bank Inc., sono stati aperti da tale Boris Kriman, che ha
fornito come suo recapito postale l'indirizzo, Novokeremushk Inso Kaya 60/2 - 286 Mosca Russia.
Questi accertamenti americani costituiscono un ulteriore importante dimostrazione che i l denaro
oggetto della presente indagine proviene da attività delittuose commesse in Russia da parte di
organizzazioni criminose con reati diretti a violare le norme penali, commerciali e valutarie della
Russia stessa.
BONIFICI D E S T I N A T I A L L A NAGELMACHERS for Olymyien
336. Numero 1 bonifico ordinato dalla PRIMA S.R.L. in favore della NAGELMACHERS for
Olympien.per un importo di 50.000,00 U S D e riportato nella tabella che segue (Cfr. Aff. 9483 e
segg.):
Data

Importo a
debito

Banca beneficiaria

Causale

28.04.98

50.000,00 U S D

Banque National de Paris - New York

Restituzione parziale del finanziamento (14
maggio 1997) a M r Gabriel TOSSOU)

337. Così come già evidenziato nel capitolo riguardante la MONOLIT [Cfr. punti 313 e segg.) l'accredito
del 28-04-1998 di 50.000,00 USD è da ricondurre a quei movimenti effettuati dalle società
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riconducibili a LOUTCHANSKI per riciclare il denaro. Infatti dalla causale si rileva che i l bonifico è a
parziale restituzione di un finanziamento effettuato da "Mr. Gabriel TOSSOU). In realtà si tratta del
prestito erogato dalla società ENI SARL in data 12-05-1997 per un importo pari a 99.985,00 U S D
BONIFICI DESTINATI A L L A ADIS LTD
338. Numero 1 bonifico ordinato dalla PRIMA S.R.L. in favore della società ADIS LTD con sede a
Vorontsovskaya 23 - Mosca in data 10-09-1997 per un importo di USD 17.000,00 (Cfr. Aff. 11569
sunto; Aff. 5461 e segg. informativa; All.2.4 Informativa Aff. 9438 e segg.) e riportato nella tabella
che segue:
Data

Importo a debito

Banca beneficiaria

Causale

10.09.97

17.000,00

Unibank A/S - 1786 Copenhagen Danimarca

Saldo fattura 979709 del 05.07.97

339. La società ADIS era stata già evidenziata in alcune causali di bonifici. In particolare quelli riguardante
VA.T.E. (Cfr.punto 84 e segg.) Inoltre l'istituto di credito utilizzato per l'accredito è il medesimo di
cui alla società FINDANE A/S e LEVIS VENTURES (Cfr.punti 299 e 304)
340. Le numerose conversazioni intercettate (che saranno di seguito riportate) s\x\YA.D.I.S. ed i l suo
utilizzo per riciclare i l denaro ed i legami determinati dagli accrediti, riconducono la stessa al gruppo
LOUTCHANSKI.
BONIFICI DESTINATI A L L A PRIVATE FINANCE BANK AND TRUST Inc.
341. Numero 2 bonifici ordinati dalla PRIMA S.R.L. in favore della PRIVATE FINANCE BANK AND
TRUST Inc. per un importo complessivo di U S D 34.650,00 (Aff.l 1593sunto; 5463 informativa;
All.2.4 Informtativa Aff. 9483 e segg.) e riportati nella tabella che segue:
Data

Importo a
debito

Banca destinataria

Causale

15.07.99

25.000,00 U S D

N.D.

N.D.

16.02.00

9.650,00

Coutts & Co. Ag. ( C O U T C H Z Z )

Restituzione a Mr. TOSSOU

Per quanto concerne l'accredito del 16-02-2000 di U S D 9.650,00 si rinvia a quanto già indicato ai
punti 313 e segg. Oltre ai movimenti di denaro finora esaminati per i quali esistono specifici indizi che
essi costituiscono attività di riciclaggio, esaminando i movimenti bancari della PRIMA S.R.L. sono
risultati ulteriori movimenti che appaiono del tutto analoghi a quelli indicati in imputazione, ma per i
quali mancano allo stato ulteriori elementi indiziari:
BONIFICI PROVENIENTI D A L L A DAPEC D E V E L O P M E N T LTD:
343. Numero 2 bonifici ordinati dalla DAPEC DEVELOPMENT LTD nel periodo dal 02-03-2000 al 0903-2000 per un importo complessivo di U S D 26.400,00, pervenuto sulla BANCA COMMERCIALE
ITALIANA filiale di Rimini, conto corrente in U S D n.3106055.02.30 - intestato alla PRIMA S.R.L.
(All.2.4 Informativa Aff. 9483 e segg.)e riportati nella tabella che segue:
Data

Importo a credito

Banca ordinante

Causale

02.03.00

13.200,00 U S D

Promenergobank - Mosca

Pagamento per contratto

09.03.00

13.200,00 U S D

Promenergobank - Mosca

Pagamento per contratto

La causale risulta essere di tipo generico: "pagamento per contratto".
Sostituto Paolo Giovagnoli

foglio n. 159

P r o c u r a della R e p u b b l i c a di Bologna
Direzione distrettuale antimafia
P.p. n. 54431/99-21 rgn.r.
Bologna 29-82001
344. Numero 1 bonifico ordinato dalla DAPEC DEVELOPMENT L TD in data 06-10-1999 per un importo
di lire 35.997.581, pervenuto sulla BANCA COMMERCIALE ITALIANA filiale di Rimini, conto
corrente in lire n.3106055.01.29 - intestato alla PRIMA S.R.L. (All.2.4 Informativa Aff. 9483 e segg.)
e riportato nella tabella che segue:
Data

Importo a credito

Banca ordinante

Causale

06.10.99

35.997.581 Lit.

Promenergobank - Mosca

Pagamento per contratto

La causale risulta essere di tipo generico: "pagamento per contratto".
BONIFICI PROVENIENTI D A L L A OMNIS INTL L L C
345.

Numero 1 bonifico ordinato dalla OMNIS INTL LLC in data 18-02-2000 per un importo di USD
10.106,00, pervenuto sulla BANCA COMMERCIALE ITALIANA filiale di Rimini, conto corrente in
USD n.3106055.02.30 - intestato alla PRIMA S.R.L. , riportato nella tabella che segue: (All.2.4
Informativa Aff. 9483 e segg.)
Data

Importo a
credito

Banca ordinante

Causale

18.02.00

10.106,00

BERN SAVINGS B A N K L T D

Pagamento della fattura proforma 102/2000

346. Numero 1 bonifico ordinato dalla OMNIS INTL LLC in data 02-05-2000 per un importo di lire
21.154.929, pervenuto sulla BANCA COMMERCIALE ITALIANA filiale di Rimini, conto corrente
in USD n.3106055.02.30 - intestato alla PRIMA S.R.L. , riportato nella tabella che segue: (All.2.4
Informativa Aff. 9483 e segg.)
Data

Importo a credito

Banca ordinante

Causale

02.05.00

21.154.929 Lit.

Chase Manhattan Bank - New York

N.D.

347. Di tali bonifici BEREZOVSKI Oleg è stato informato con la telefonata in lingua italiana del 16-022000 ore 11.45 n.1216 sull'utenza 0541/393872 (Agg.0541/396070) ( Aff.319 e segg. Informativa) un
impiegato della BANCA COMMERCIALE ITALIANA - filiale di Ravenna - che si occupa dei
bonifici provenienti dall'estero, contatta BEREZOVSKI Oleg al fine di notiziario circa l'accredito di
10.106 USD provenienti dalla OMNIS INTERNATIONAL relativi alla fattura 102.
BONIFICI PROVENIENTI D A L L A BOSTON T E C H N O L O G Y SERVICES
348. Numero 1 bonifico ordinato in data 06.02.1998 dalla BOSTON TECHNOLOGY SERVICES per un
importo di lire 6.184.635, pervenuto sulla CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI filiale di Flaminia
Conca, conto corrente in lire n.32528506 - intestato alla PRIMA S.R.L. (All.2.4 Informativa Aff.
9483 e segg.), riportante la causale "fattura n.17 dell'I 1.12.1997".
BONIFICI PROVENIENTI D A L L A RIVENDELL TRADING LIMITED
349.

Numero 1 bonifico ordinato dalla RIVENDELL TRADING LIMITED in data 26-07-2000 per un
importo di lire 24.615.884 pervenuto sulla BANCA COMMERCIALE ITALIANA filiale di Rimini,
conto corrente in USD n.3106055.02.30 - intestato alla PRIMA S.R.L. ( A f f i 1609 e segg. sunto; Aff.
5460 e segg. informativa; All.2.4 Informativa Aff. 9483 e segg.) e riportato nella tabella che segue:
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Data

Importo a credito

Banca ordinante

Causale

26.07.00

24.6I5.SS4 Lit.

Necklace Bank - Mosca

N.D

BONIFICI PROVENIENTI DALLA SVT A V T O L T D
350. Numero 2 bonifici ordinati dalla SVT AVTO LTD per un importo complessivo di USD 14.000,00
pervenuti sulla CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI filiale di Flaminia Conca, conto corrente in
USD n.20726747 - intestato alla PRIMA S.R.L. (Aff. 11610 sunto; Aff. 5460 e segg. informativa;
All.2.4 Informtiva - Aff. 9483 e segg.) e riportati nella tabella che segue:
Data

Importo a debito

Banca destinataria

02.05.97

6.000,00 U S D

Incom Bank Triomphalny Branch - Mosca

Fattura 187/897

19.06.97

8.000,00 U S D

Incom Bank Triomphalny Branch - Mosca

Fattura 187/1266

Causale

BONIFICI PROVENIENTI D A L L A SC NEW CRISTEL IMPEX
351. Numero 1 bonifico ordinato dalla SC NEW CRISTEL IMPEX con sede a Bucarest per un importo di
lire 8.797.000 pervenuto sulla CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI filiale di Flaminia Conca, conto
corrente in lire n.32528506 - intestato alla PRIMA S.R.L. (All.2.4 Informativa Aff. 9483 e segg.)e
riportati nella tabella che segue:
Data

Importo a credito

Banca ordinante

Causale

12.12.97

8.797.000 Lit.

N.D.

Fattura n. 11 del 03.09.1997

352. Sono state registrate alcune conversazioni telefoniche che evidenziano acquisti di merce effettuati al
solo fine di permettere il passaggio di denaro, con contestuale ripulitura dello stesso, senza creare
sospetti. Si tratta di transazioni commerciali effettuate, inizialmente, per conto di alcune ditte, con i l
prodotto che alla fine viene consegnato a tutt'altro destinatario, sintomo che non si tratta di un vero e
proprio fabbisogno commerciale. Oppure vengono operati acquisti per centinaia di milioni, senza
controllare la merce e lasciando che la stessa rimanga per mesi nei depositi dei venditori, senza che
venga ritirata, pur avendo pagato consistenti anticipi:
353. Nella telefonata del 09-12-1999 ore 10.42 n.8 sull'utenza 0541/393872 (Agg.0541/396070) (Cfr.
Aff.5479 e segg. Informativa - All.2.12 Informativa Aff. 9563 e segg.), PARAC TANJA, parlando
con tale SA TSKAIA Larissa, non meglio identificata, si lamenta che non sia ancora pronto in Russia i l
capannone ove depositare la merce acquistata in Italia e che, per tale motivo, i produttori italiani
stanno reclamando.Le attrezzature acquistate sono state predisposte da lungo tempo e, quindi, gli
acquirenti saranno costretti a pagare un'ulteriore somma di denaro per i l mancato ritiro. E ' tale IGOR
(presumibilmente BEREZOVSKI) che deve prendere delle decisioni in merito al problema. Tra l'altro
OLEG BEREZOVSKI è rimasto a Mosca per incontrarlo.''TANJA:...niente, infatti mi chiamano
anche i due produttori perché non sanno più dove mettere...perché danno fastidio le attrezzature,
no?...Mi dicono che faranno pagare i l magazzino, sono un po' arrabbiati perché la roba è pronta da un
sacco di tempo e io non so più cosa rispondere. E ' un po' così la situazione..." Quanto sopra, che come
vedremo riguarda la merce acquistata dalla ditta BONETTI, - unitamente alle successive
conversazioni - conferma i l mancato interesse per i l ritiro della merce acquistata la quale, anche se
puntualmente pagata, contro ogni logica imprenditoriale, viene lasciata in deposito per lunghi periodi
nei magazzini delle società venditrice, senza che nessuno si preoccupi di effettuarne il prelievo.
354. A conferma di quanto sopra giunge il fax in lingua italiana del 07-01-2000 ore 18.37 n.336 sull'utenza
0541/393872 (Agg.0541/396070) (Cfr. Aff.5480 e segg. Informativa - All.2.13 Informativa Aff. 9566
e segg.).Dal documento, recante la data del 27.09.1999 - trasmesso dalla ditta BONETTI
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COSTRUZIONI MECCANICHE S.R.E - si evince un ritardo nel ritiro della fornitura ordinata dalla
PRIMA S.R.L. Sono, quindi, calcolati degli interessi di mora per il periodo dal 31.07.1999 al
30.11.1999, più un'ulteriore somma per il mese di dicembre."Alla cortese attenzione del Sig. Oeg
Berezovskiy -Facendo riferimento alla Vs del 24 settembre 1999 e come da accordi telefonici, con la
presente siamo spiacenti di doverVi comunicare che siamo costretti per nostre forze maggiori, ad
addebitarvi delle spese per ritardo ritiro della fornitura da Voi ordinata con consegna fine luglio già a
Vs. disposizione presso la nostra officina di Quintano (Cr), come da ns. fax del 26 Luglio 1999 di
avviso di merce pronta. Le spese che dovrete riconoscerci di Lit. 1.695.000 sono relative ad interessi
di mora per la somma ancora da pagare (Lit. 32.000.000), per il periodo dal 31.07.1999 al 30.11.1999
Lit. 895.000 ed spese di deposito dei Vs. macchinari presso i l ns. magazzino di Quintano (cr) sempre
per il periodo dal 31.07.1999 al 30.11.1999 a Lit. 200.000 al mese + mese dicembre £ 200.000 tot.
1.895.000...".
355. Già in precedenza, telefonata in lingua italiana del 15-12-1999 ore 09.53 n.73 sull'utenza 0541/393872
(Agg.0541/396070) (Cfr. Aff.5482 e segg. Informativa - All.2.14 Informativa Aff. 9568 e segg.) i l
titolare della ditta BONETTI aveva parlato con la PARAC circa le condizioni per i l ritiro merce
acquistata in luglio, precisando che, in ogni caso, anche se la spedizione fosse avvenuta nel successivo
mese di gennaio, loro avrebbero provveduto a contabilizzare i l tutto nell'anno in corso.La dorma, nel
frattempo, confermava l'invio di un bonifico a pagamento dell'acquisto oltre alla dichiarazione
d'intento." T A N J A : Ecco la chiamo proprio per questo, perché...per ritirare subito, per noi, qualche
difficoltà ci sarebbe, perché noi dobbiamo ritirare da tre...produttori, no!! BONETTI: Sì T A N J A : E
quindi o ritiriamo tutto, sarebbe il doppio lavoro. Insomma poi....dato che le aziende chiudono adesso
fino non so i l 5 o il 6 di gennaio BONETTI: Sì T A N J A : Il 17 noi ritiriamo, se è possibile ancora
tenere questa merce, fino al 17, io le sarei veramente riconoscente BONETTI: (ride) noi la merce
l'abbiamo da luglio qui..."
356. Dai riscontri bancari effettuati risulta, effettivamente, ordinato un bonifico, in favore della BONETTI
COSTR. MECC. sulla Banca Popolare di Crema, i l giorno successivo alla telefonata, per un importo
di lire 20.004.000, addebitato sul conto corrente nr. 3106055.01.29 acceso presso la filiale di Rimini
della Banca Commerciale Italiana con causale "saldo fattura prò forma del 21.06.1999".Con la stessa
causale sono presenti altri tre bonifici, sempre in favore di quella ditta e precisamente (Cfr. All.2.4
Informativa Aff. 9483 e segg.):
Data

Importo a debito
in Lit

Cliente beneficiario

Causale

28/06/99

10.000.000

BONETTI S.r.l. - Quintano, via Bilvecchio 5

fattura proforma del 21.06.99

28/07/99

20.000.000

BONETTI S.r.l. - Quintano

anticipo fattura proforma del
21.06.99

10/11/99

12.000.000

BONETTI S.r.l. - Quintano

offerta n. 29/99

16/12/99

20.004.000

BONETTI Costr. Mecc.

saldo fattura proforma del 21.06.99

Appare illogico - economicamente parlando - che la società PRIMA S.R.L. abbia versato acconti per
un totale di lire 52.004.000, nel corso di sei mesi, senza preoccuparsi di andare a ritirare la relativa
merce. La condotta della PRIMA S.R.L. diventa invece comprensibile se si pensa che lo scopo
principale dell'acquisto è quello di trasformare del denaro proveniente da delitti commessi in Russia,
in merce acquistata in Italia e che verrà trasferita in Russia non appena sarà stata rinvenuta una idonea
destinazione alla merce stessa.
357. La merce acquistata dalla ditta BONETTI ha come destinatario un cliente, o almeno presentato dalla
PRIMA come tale, russo.In realtà la società venditrice, come rilevato nella telefonata in lingua italiana
del 20-12-1999 ore 10.57 n.197 sull'utenza 0541/393872 (Agg.0541/396070) (Cfr. Aff.5485 e segg.
Informativa - All.2.15 Informativa Aff. 9571 e segg.), disinteressandosi totalmente del destinatario
finale della merce, comunica alla PARAC che provvedere ad intestare la relativa fattura alla PRIMA
Sostituto Paolo G i o v a g n o l i

foglio n. 162

P r o c u r a della Repubblica di Bologna
Direzione distrettuale antimafia
P.p. n. 54431/99-21 rgn.r.
Bologna 29-82001
S.R.L..La PARAC, proseguendo, afferma che BEREZOVSKI Oleg ha già provveduto ad avvisare il
cliente russo delle penali e che, per quanto concerne il ritiro, prowederà ad inviare un trasportatore da
quel Paese, evidenziando i problemi legati alla bolla in caso di intestazione del documento alla ditta
italiana." T A N J A : (
) Noi veramente non abbiamo chiesto niente, noi abbiamo chiuso con lui,
stracontenti, che finalmente è stato tutto fissato, perché il 17 di gennaio...eh....questo signore ha già
fatto accordo con, eh....la compagnia di trasporto con tutti quanti, quindi adesso noi siamo sicuri, poi
abbiamo ricevuto i l pagamento abbiamo trasferito a voi agli altri e noi insomma abbiamo chiuso e
siamo stracontenti! D O N N A : Allora lei.... T A N J A : e non abbiamo neanche chiesto niente, quindi
io
DONNA: Allora io questi soldi non devo neanche più prenderli?! T A N J A : Ah...non lo so,
facciamo pur parlare O L E G e il signor BONETTI D O N N A : Eh infatti! Poi un'altra cosa, la
bolla!? T A N J A :
Si D O N N A :
Io la facevo mittente PRIMA, luogo destinazione Rimini,
ehi 11 T A N J A : E h . . . D O N N A : Perché se ho, non vale la dichiarazione d'intento T A N J A : Sì, sì, va
bene così D O N N A : Perché se no diventa operazione di triangolazione T A N J A : Che non lo è, non lo
è DONNA: Che non lo è più. Eh! Io devo per forza... se venite qua a prendere la roba?! Dovete
venire qua con la vostra bolla T A N J A : Verrà a prendere il trasportatore che sarà... un trasportatore
russo DONNA: M a . . . T A N J A : Eh...io non so se la bolla serve, dopo, a quel punto! D O N N A :
Perché io non...gli do, non posso neanche dargli la loro bolla eh! La mia bolla perché è indirizzata
PRIMA e con destinazione Rimini T A N J A : Sì, ma a Rimini non arriverà la merce, come si fa in
questo caso? D O N N A : Eh, non lo so! T A N J A : loro partono direttamente, insomma raccolgono da tre
posti e poi... D O N N A :
Eh lo so, può se io faccio luogo destinazione Russia non è più
...eh... TANJA: E ' vero D O N N A : Dichiarazione d'intento, eh! E un'operazione di triangolazione è
tutto diverso, infatti ho voluto telefonare anche per chiarire questo... perché io deve figurare che
vendo a voi, basta! Che poi è merce destinata all'estero T A N J A : No ma lei, lei...sì, ma è
così! DONNA:
Umh! T A N J A :
M a lei, io credo che lei può anche scrivere
destinazione....esportazione... D O N N A : M a , io ho sentito i l mio consulente, no, perché se no
diventa... T A N J A : incomp.... Con spedizioniere, perché la lettera d'intento è appunto esportazione,
quindi... pace eh.... D O N N A : Però io vendo... T A N J A : Il cliente da solo raccoglie la merce, perché
noi non fatturiamo trasporto, quindi noi vendiamo ex-Works noi vendiamo da voi, la merce, la mia
fattura sarà ex - Works D O N N A : Allora è triangolazione T A N J A : Non è triangolazione perché noi
abbiamo pagato questa merce e cliente se lo prende da solo. Sento anch'io con...magari
con... DONNA: Eh perché i l mio consulente mi fa...mi raccomando che se tu metti le...il luogo
destinazione Russia e mittente PREMA e cioè.. T A N J A : L'importante è che... D O N N A : E '
triangolazione, perché è merce che va all'estero. Non è come in Italia, mi ha detto! In Italia si può fare,
però non c'entra questo, ma se è una roba che va all'estero diventa un'operazione di
triangolazione T A N J A : incomprensibile in triangolazione diventa se manca la lettera d'intento, allora
è la triangolazione quando voi direttamente spedite, allora voi, quando la triangolazione, voi mettete,
per conto della P R I M A s.r.l
eh...chi è... chi è che spedisce, siete voi, BONETTI, per conto della
PRIMA s.r.l. destinazione Russia. Invece qui voi non fate per contro nostro, voi semplicemente
spedite... eh.... D O N N A :
M a . . . . Io adesso comunque vado dal mio consulente TANJA:
Comunque....Sì, perché triangolazione è
diverso, noi abbiamo infatti sempre fatto le
triangolazioni D O N N A : eh io non le ho mai fatte è la prima volta che faccio, mi ero informata dal
consulente mi aveva detto questo, perché io... T A N J A :
Ma la cosa importante è chiamare
spedizioniere, perché loro sanno queste cose veramente D O N N A : Ah, ho capito. V a ben dai T A N J A :
Non lo so, noi non abbiamo avuto....io dovrei controllare le altre bolle o come hanno fatto gli
altri. DONNA: Io, io di triangolazione, non....ho fatto sempre con clienti con dichiarazioni d'intento,
ma sempre gente in Italia che poi....io non avevo a che fare T A N J A : Perché probabilmente
raccoglievano in un deposito D O N N A :
Esatto! T A N J A :
E poi spedivano D O N N A : Loro si
interessavano loro. Però così che direttamente, con di mezzo un'altra, con la triangolazione non li ha
mai fatti. O io che vendo direttamente all'estero, ma così no. T A N J A : No, no, lei non vende
all'estero DONNA: Eh infatti T A N J A : Lei vende alla PRIMA, però il cliente viene a prendersi da lei
perché noi vendiamo ex-vvorks D O N N A :
Eh, ueh! Io comincio ad informarmi ancora dal
consulente T A N J A : Senta, senta, con spedizioniere D O N N A : Ecco, dopo più avanti mi indicherà
l'indirizzo. Quando sarà il momento, se effettivamente devo... T A N J A : Io l'indirizzo vero e la
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società alla quale verrà fatturato, perché non sono uguali a quelli che comprano, lei saprà.. .perché
l'impianto va a a K A B A R O V e l'acquisto sarà fattto da una società di Mosca, come fanno i Russi e
questo lo saprò qualche giorno prima della spedizione. D O N N A : Comunque la fattura è intestata a
voi, io eh! T A N J A : Certo! D O N N A : PRIMA! T A N J A : Esatto! D O N N A : s.r.l. e basta! T A N J A :
Esatto D O N N A :
Cioè io vendo a voi, ok, va bene! Adesso chiarirò questa storia qua, va
bene! T A N J A : Grazie D O N N A : Grazie. Salve"
358.

I riscontri bancari, eseguiti sui conti della PRIMA S.R.L., circa l'accredito di somme provenienti da
società russe, per l'acquisto della merce dalla BONETTI, hanno evidenziato alcuni bonifici aventi
come ordinante tale ZAGAINOVdi Habarovsk - Russia. (Cfr. All.2.4 Informativa Aff. 9483 e segg. Cfr. punti 290 e segg.)
La singolarità sta nel fatto che:
la somma, accreditata in due tranches - una di lire 8.000.000 del 18.06.1999 ed un'altra di lire
53.016.621 del 26.07.1999 - coincide per difetto con quanto pagato dalla PRIMA S.R.L. alla
BONETTI S.R.E. I due bonifici sono stati riportati, nel dettaglio, nella tabella sotto evidenziata.
Data
18/06/99

Importo
accreditato
8.000.000

26/07/99

53.016.621

Cliente ordinante
Berezovskiy Oleg
per conto di C.P.
ZAGAINOV Habarovsk - Russia
PRIVATE
FINANCE B A N K
A N D T R U S T INC.
C/O F B M E Mosca

Banca ordinante

Causale swift
fattura 102/99

Federai Bank of the
middle East - Nicosia
(Cipro)

fattura 102/99 da CP
ZAGAINOV

l'ordinante, nonché acquirente della merce, avrebbe pagato anticipatamente i l prodotto per poi
riceverlo solo dopo circa sei mesi;
non è stata registrata alcuna conversazione di lamentela da parte dell'acquirente a fronte di un
investimento senza ritomo.
Del riferimento a ZAGAINOV sì era già parlato in relazione ai bonifici nei punti 277 e segg.
359.

Il fatto che, almeno inizialmente, la merce acquistata dalla BONETTI S.R.L. sia realmente da spedire
in Russia e, nello specifico, nella regione di ( K ) H A B A R O V S K , ai confini con la Cina, viene
confermato (oltre che dagli accrediti bancari) da alcune telefonate successive intercorse tra i due soci
della PRIMA S.R.L. e gli impiegati della ditta BONETTI, vertenti su problemi di imballaggio e
trasporto. ( Aff. 161 Informativa)

360.

Nella telefonata dell' 11-01-2000 ore 10.03 n.428 sull'utenza 0541/393872 (Agg.0541/396070) (Cfr.
Aff.5490 e segg. Informativa - All.2.16 Informativa Aff. 9574 e segg.) la PARAC conferma
all'impiegato della ditta venditrice che la spedizione sarà effettuata i l giorno 17 e che giungerà un
camion direttamente dalla Russia per effettuare i l carico."TANJA:Senta per la spedizione della nostra
merce famosa...allora,io confermo i l 17 e dopo più avanti, entro venerdì vi manderò i l fax col numero
della targa, camion e tutto i l resto.. .che viene, comunque sarà un camion russo e viene direttamente da
Mosca...vi comunicherò l'indirizzo, la destinazione qual è esatta." Il viaggio da effettuare è molto
lungo per cui la PARAC solleva i l problema dell'imballaggio e dei relativi costi.'TANJA: Questa
merce da Mosca viene trasbordata sulla ferrovia in un vagone e va trasportata fino a Khabarovsk,
quindi un viaggio lunghissimo. Per imballaggio..."L'aspetto più inquietante e che, comunque,
rappresenta una conferma alla condotta criminale del gmppo sta nel fatto che L'interlocutore mostra
non poche perplessità circa l'acquisto di materiale senza che lo stesso venga visionato ".. .Ma possibile
che lei acquisti del materiale e non vede neanche com'è fatto? Non so?" Tanja - conscia del fatto che
il comportamento tenuto dalla PRIMA SRL negli acquisti possa destare alcuni dubbi circa la liceità
delle transazioni - cerca di giustificare l'atteggiamento disinteressato di BEREZOVSKI Oleg con
impegni urgenti."...Ma infatti era nel suo programma solo che adesso lui deve seguire un'altra
cosa".Facendo riferimento ai bonifici accreditati, in effetti, si tratterebbe di acquisto per un importo di
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circa 84.000.000 di lire, in altre parole i 52.004.000 dei vari accrediti sopra menzionati e la restante
somma pari a 32.000.000 di lire di cui al fax di sollecito, senza calcolare gli interessi di mora per il
deposito e il costo dell'imballaggio.Appare, dunque, comprensibile che il responsabile della ditta
BONETTI sia stupito e perplesso di fronte al comportamento mantenuto dagli acquirenti.Tra l'altro,
oltre ai ritardi nel ritiro, al non aver mai visionato, nulla di ciò che si è acquistato, vi è anche il
problema relativo al montaggio.il venditore - a differenza degli acquirenti - si pone il problema di chi
baderà a montare l'intero impianto e se la ditta destinataria dispone di tecnici idonei
all'operazione. " . . . M a adesso mi scusi eh! E ' stato acquistato da questo...è un impianto, è un
impiantino completo!...Se non sanno come funziona chi è che va giù a fare il montaggio e farlo
mettere in moto questo impianto?.. .Perché lei mi ha detto che sarebbe venuto qui almeno a vedere le
macchine.. .Perché noi abbiamo preso i soldi, va bene tributando un pochettino, però abbiamo preso i
soldi, abbiamo costruito, preso i soldi, venduto, però il cliente non ha visto cosa abbiamo...stiamo
vendendo. Secondo me è stato comperato totalmente a fiducia...Mi sembra una ...una vendita un po'
anomala se vogliamo..."
361. Tanja, dopo aver rappresentato a BEREZOVSKI Oleg - che si trova ancora in Russia - quanto
riferitogli dall'addetto della BONETTI, richiama quest'ultimo comunicandogli che i l russo sarà
presente al momento della spedizione. Infatti, nella telefonata dell' 11-01-2000 ore 09.53 n.8
sull'utenza 0541/393872 (Agg.0541/396070) (Cfr. Aff.5492 e segg. Informativa - All.2.17 Informativa
Aff. 9578 e segg.),Oleg conferma all'addetto della ditta BONETTI la data della spedizione, da
effettuarsi per i l giorno 17 successivo, e la sua presenza sul posto per l'occasione, cercando così di
dissipare tutti i dubbi circa la regolarità della transazione.A riprova della poca importanza di cui
ri verste la merce acquistata vi è l'intenzione di Oleg a non sprecare molto denaro per effettuare
l'imballaggio della stessa, nonostante il lungo viaggio da affrontare.
362. L'attività delittuosa degli indagati non si limita alla condotta di riciclaggio; anche l'attività di trasporto
internazionale delle merci è caratterizzata da violazioni delle leggi destinate all'evitare i l pagamento
dei dazi doganali e imposte e ad occultare i reali destinatari della merce: in tale attività concorrono i
responsabili dell'impresa di trasporti A VTOINVEST.( Aff. 165 e segg. Informativa)
363. Per portare a compimento la transazione illecita BEREZOVSKI Oleg contatta uno dei responsabili
della ditta A VTOINVEST, tale BARANO V A rtur nella telefonata in lingua russa del 16-01-2000 ore
12.54 n.693 sull'utenza 0541/393872 (Agg.0541/396070), con i l quale concorda le procedure per il
ritiro della merce. ( Cfr. Aff.5493 e segg. Informativa - All.2.18 Informativa Aff. 9579 e segg.)
364. La ditta dei trasporti viene contattata anche i l giorno successivo nella telefonata in lingua russa del 1701-2000 ore 08.22 n.698 sull'utenza 0541/393872 (Agg.0541/396070) (Cfr. Aff.5495 e segg.
Informativa - All.2.19 Informativa Aff. 9581 e segg.). Inizialmente BEREZOVSRI, come era
avvenuto nella precedente conversazione, chiede di parlare con DIMA. Non essendo questi presente,
parla con EPIFANOVSerghej Vasilevich (alias PIF), al quale i l primo chiede di conoscere la targa
dei mezzi inviati in Italia per il ritiro della merce.La singolarità è individuata nel fatto che sia Oleg a
chiedere all'interlocutore informazioni circa le città in cui dovranno essere effettuati i carichi
"...OLEG:
A tre indirizzi va, no? E ' un italiano che va, no?... A tre indirizzi...a
Cremona.. .ehm.. .Firenze, Cremona, Milano".atteggiamento alquanto strano, visto che si tratta di
carichi di merce che i l russo fa per conto della PRIMA S.R.L, quindi dovrebbe essere i l responsabile
di questa ad essere a conoscenza delle destinazioni e non il contrario.I due fanno poi riferimento al
Khabarovsk - destinazione, come visto in precedenza, dell'impianto acquistato dalla BONETTI
SAÌ.L. - e l'interlocutore riferisce ad Oleg "...mi ha passato la richiesta, cioè più o meno è tutto.."Oleg
si informa sulla persona cui debba essere poi dato (si parla probabilmente dell'oggetto di cui alla
richiesta) e l'altro risponde che deve essere passato alla ZHILDURTRANS, inserendo, quindi, un altro
nome nella lista delle società a disposizione."UOMO: Ecco...venerdì ha telefonato...quel
Khabarovsk...mi ha passato la richiesta, cioè più o meno è tutto. O L E G : Da...da...da dare a chi
di.. .UOMO: Si, per la ZFIILDOL.. . Z H I L D U R T R A N S "
365. Poche ore dopo, nella telefonata dell' 11-01-2000 ore 10.35 n.721 sull'utenza 0541/393872
(Agg.0541/396070) (Cfr. Aff.5497 e segg. Informativa - Ali.2.20 Informativa Aff. 9583 e segg.)
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BEREZOVSKI Oleg ricontatta DIMA per chiedere ulteriori informazioni circa i camion per il
trasporto della merce. Questi afferma che ci sono dei problemi per la giornata in corso, ma che,
sicuramente, il giorno successivo saranno a Firenze - una delle tre tappe - e gli comunica la targa del
rimorchio di proprietà dell'A VTOINVEST.ln realtà le targhe sono due, "AA40088 - AA40089", in
quanto, trovandosi entrambi i rimorchi in Italia, non hanno ancora deciso quale dei due sarà inviato a
Firenze.Viene, inoltre, confermato che la motrice sarà italiana. L'aggancio avverrà presso la ditta
SCM di Gorizia e DIMA chiede se Oleg ha qualche istruzione da dare in proposito.Questi risponde
negativamente, ma, avendo dei problemi per recarsi sul posto, conta di consegnare la fattura emessa
dalla PRIMA S.R.L. a mezzo fax.DIMA non è molto d'accordo su tale procedura e, per questo
motivo, chiede ad Oleg se conosce bene le persone cui invierà il documento, perché - come dedotto
dal resto della conversazione - è stata creata una doppia documentazione: una prima fattura originale
ed una seconda irregolare, da utilizzare, evidentemente, una volta giunti a destinazione: quest'ultima
sarà consegnata dalla ditta italiana direttamente all'A VTOINVEST, che si occuperà del resto. " D I M A :
Ehm, vuoi dare delle istruzione per (riguardo) questo? O L E G : No, voglio dare la mia fattura, non so se
andrò al posto dove avverrà i l caricamento o no, ma la mia fattura, la devo in qualche modo dare a
loro...DIMA: Gliela darai via fax? O L E G : Beh, certamente D I M A : Meglio fare tramite me O L E G :
Perché DIMA: Uhm, tu l i conosci bene?OLEG:Chi? Io darò la mia fattura originale, non la fattura
irregolare, il mio...DIMA: Ah...ho capito, non c'è problema D I M A : D i quelle irregolari occupatevi
voi stessi..." Tutto l'ingranaggio creato per permettere i l passaggio del denaro - dall'acquisto della
merce, al pagamento, ritiro e consegna della stessa - dimostra di funzionare perfettamente, in ogni
singolo particolare.
Ognuno conosce i l proprio ruolo nella vicenda e sa come agire, al fine di evitare spiacevoli
inconvenienti, che potrebbero generare sospetti e successivi controlli. La stessa A VTOINVEST, che,
ad una prima lettura, potrebbe apparire come una normale società di trasporti, rappresenta, nel
contesto associativo, un importante punto di riferimento, pronta ad intervenire nel momento di
bisogno.
366.

L'aggancio di cui parlava DIMA, nella conversazione precedente, da effettuarsi a Gorizia presso la
ditta SCM, è in realtà lo sdoganamento della merce, che avviene tramite uno spedizioniere doganale nell'occasione la società SPEDIMEC di Gorizia - ove lavora ALIMPIEVA Marina con cui Oleg
conversa, in lingua russa, nella telefonata dell' 17-01-2000 ore 11.04 n.734 sull'utenza 0541/393872
(Agg.0541/396070) (Cfr. Aff.5498 e segg. Informativa - All.2.21 Informativa Aff. 9585 e
segg.).L'uomo le comunica che la ditta AVTOINVEST- per conto della PRIMA S.R.L. - provvedere
al trasporto sino a Mosca di merce caricata a Firenze e Milano.Per tale motivo le chiede ove far
pervenire la fattura che occorre per lo sdoganamento, se consegnarla all'autista o mandarla
direttamente a loro tramite fax.La donna, che dimostra di ben conoscere DIMA - uno dei responsabili
dell' A VTOINVEST, chiamato dalla stessa DMITRIJ - chiede all'interlocutore se la società russa ha
ottenuto il permesso per venire a fare i l carico in Italia.Questi risponde che la motrice sarà italiana,
mentre solo il rimorchio dell'AVTOINVEST e che una volta giunti in Slovenia si prowederà alla
sostituzione della motrice con una di proprietà della società russa, al fine di evitare la richiesta delle
relative autorizzazione per i l trasporto in lìaliaMARINA obietta ad Oleg che, comunque, il problema
è rappresentato da ciò che lei definisce C A R N E T TIR - in altre parole una certificazione con allegata
anche la foto del camion e da cui si vedrà che i l rimorchio è russo, rendendo il trasporto illegale e per
tale motivo soggetto a confisca.Conclude dicendo ad Oleg di farla richiamare da DMITRIJ - con ogni
probabilità per eventuali accordi al fine di evitare i problemi sopra esposti. " O L E G : Dunque, come si
... La AVTOINVEST, su nostra richiesta scaricherà un camion a Mosca, i carichi saranno tre ... due a
Milano e uno a Firenze. M A R I N A : Sì. O L E G : M i dica per favore come posso fare per trasmettere
questa fattura all'autista oppure a voi. M A R I N A : O all'autista, oppure a noi per posta . . . O L E G : M a ,
per posta ... farete in tempo a farci dogana? M A R I N A : In che senso? Il camion . . . O L E G : Il camion
sarà al carico domani. M A R I N A : Il camion di chi è? O L E G : Della A V T O I N V E S T .. . M A R L N A : E '
russo? O L E G : Sì. M a forse il rimorchio ... non lo so ... secondo me là dentro sarà un camion italiano.
M A R I N A : Ho capito. Solo che i camion russi ancora non hanno . . . O L E G : Sì, sì. M a per me è
indifferente. M A R I N A : Per Lei è indifferente quale camion verrà qua, ma per me non lo è! Se ha
l'autorizzazione oppure se non la ha . . . O L E G : No ma ... Loro questo problema lo discuteranno con
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voi, probabilmente. M A R I N A : Se il carico è vostro bisogna che ve ne preoccupiate anche voi, perché
... (potrebbe avvenire) la confisca del camion e la confisca del carico, ... se il camion viene a dogana
da noi, o presso qualsiasi dogana italiana, senza permesso. O L E G : La confisca del carico? M A R I N A :
Sì. O L E G : E perché? M A R I N A : Perché si tratta di un trasporto illegale! O L E G : Ma, senta ... loro
programmano di fare un trasporto più o meno così: il rimorchio è loro mentre la motrice, mi sembra,
sarà italiana. E poi, mi sembra, all'uscita verso la Slovenia con questa motrice, e là (fanno) l'aggancio
con una loro motrice e poi in Slovenia viaggiano con la motrice loro. M A R I N A : Ho capito.
All'apertura del carnet TIR, perché loro apriranno un carnet TIR per Mosca . . . O L E G : Sì.
M A R I N A : . . . allegherete un certificato ... con le fotografie, e sarà evidente che quel rimorchio è russo,
e che davvero necessita di ... un permesso. O L E G : M a allora esiste i l rischio che . . . M A R I N A : Sì,
esiste. O L E G : . . . che non riescano a far niente, eh? M A R I N A : Sì. Se sente Dmitrij, mi faccia chiamare
... O L E G : Sì. M A R I N A : ... non mi ha ancora detto niente a questo proposito."
367.

f>

La perenne incertezza del destinatario della merce si riscontra anche nelle conversazioni successive, da
cui emerge i l nome della KONROS X. Dalla telefonata dell' 17-01-2000 ore 11.10 n.738 sull'utenza
0541/393872 (Agg.0541/396070) (Cfr. Aff.5501 e segg. Informativa - All.2.22 Informativa Aff. 9587
e segg), intercorsa tra BEREZOVSKI Oleg e ALIMPIEVA Marina della ditta SPEDIMEC, si rileva
il reale destinatario della merce, o almeno presentato come tale (va posto l'accento sul fatto che non si
tratta solo dell'impianto per la soia, acquistato dalla ditta BONETTI S.R.E, ma anche di altri due
carichi effettuati a Firenze e Milano).Oleg cita la KONROS X, dando così ulteriore conferma agli
indizi sino ad ora raccolti circa l'inserimento di questa transazione, come delle altre, in un contesto
criminale a supporto del riciclaggio di denaro di origine illecita.Inviare merce alla ditta KONROS X
significa destinarla agli stessi associati.La società in questione rappresenta un altro elemento del
sodalizio criminale. Alcune telefonate ed in particolare fax, la ricollegano aìVADIS, altra persona
giuridica sedente in Russia - di cui si è parlato ampiamente nella parte dedicata ai bonifici (Cfr. punti
precedenti in paricolare 91 e segg.), utilizzata per giustificare numerose transazione finanziarie e
gestita formalmente, da EPIFANOV Serghej Vasilevich (alias PIF) - uno dei rappresentanti dell'
AVOTINVEST, i l quale ha messo anche questa società a disposizione del sodalizio
criminale."SEGRETARIA: SPEDIMEC. buongiorno! O L E G : Eh. buongiorno. Sono Oleg, la ditta
Prima di Rimini, vorrei parlare con Marina. S E G R E T A R I A : Sì, un attimo, (attesa) MARENA:
Sì? O L E G : Pronto. Marina? M A R I N A : Pronto! O L E G : M i era sparita ... M A R I N A : A h . era caduta la
linea. M i dica ... O L E G : Allora, cosa Le volevo chiedere... Io ora vi mando per posta la mia fattura ...
Ovviamente cercherò di andare al carico, ma non so se ce la faccio o no. Insieme al carico, viaggerà
fino
a voi ... le fatture ... quelle ... MARENA: Italiane! O L E G : Sì, ma anche la mia fattura è
italiana! M A R I N A : Si capisce. O L E G : Io ... sono lo speditore di questa merce, i l venditore della
merce. M A R I N A : Hm, hm. O L E G : Ecco, se ora io vi mando la mia fattura per posta, ci verrà fatta
dogana? M A R I N A : Cioè ... se Lei mi dice che su questa fattura non deve essere fatta dogana
... O L E G : No, perché? MARENA: ...per un generico ... O L E G : Perché non deve esserci fatta dogana?
Io sono lo speditore ... MARENA: Lei ... lei è lo speditore. Lei emette due fatture, una che va a Mosca,
per un certo importo, e una che va alla dogana italiana, giusto? O L E G : No, io mi occupo solo della
fattura italiana ... M A R I N A : E allora che problemi possono esserci? L'autista deve avere ... se
caricherà da voi, l'autista deve avere le fatture ... O L E G : Marina, un po' più di calma, altrimenti
rischia di non capirmi fino in fondo. Le spiego la situazione dall'inizio. M A R I N A : Hm, hm. O L E G :
Ci sono tre luoghi di carico di questi macchinari. Sono i produttori. Io ho acquistato questi macchinari
come ditta italiana, e li ho venduti in Russia, al mio cliente. Il trasporto lo effettua la A V T O I N V E S T .
Domani i l camion dovrà presentarsi al carico ... M A R I N A : In tutti e tre i luoghi? O L E G : Tre luoghi!
Perché quattro? M A R I N A : Sì. sì, tre. O L E G : Tre luoghi! M A R I N A : Tre luoghi. O L E G : Il carico è ...
due a Milano e uno a Firenze. Io sono lo sped— ... il venditore di questo carico per una ditta
moscovita. E la mia fattura ... per me l'essenziale è che sulla fattura, quella reale, con i l prezzo reale,
con ... tutto reale, come si dice (ride) ... M A R I N A : Ho capito. O L E G : ...venga fatta dogana e mi torni
indietro ... mi deve tornare indietro per posta. Se io ve la mando per posta ... M A R I N A : Hm,
hm. O L E G : ... ci verrà fatta dogana? M A R I N A : Certo! O L E G : Cioè, non per posta, ma per
fax. M A R I N A : Per fax ... se per Lei per fax ... hm ... si, può mandarla anche per fax, non Le serve
l'originale. Ce la mandi per fax! Noi possiamo fare dogana sulle fatture anche per fax. O L E G : Ah,
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potete fare dogana sulle fatture anche per fax ... M A R I N A : Sì. O L E G : Comunque io ora, ad ogni
modo, Le mando la fattura ... è la ditta PRIMA, ... non so ... è una paginetta, la prenda dal fax, per
favore. La ditta P R I M A di Rimini e il destinatario è una certa ditta KONROS ... la A V T O I N V E S T di
nuovo ci mette una ditta di facciata ... ecco, ditta K O N R O S . La mia fattura è (emessa) a loro ...
Domani io cercherò di essere almeno in uno dei luoghi, al carico, per consegnare la mia fattura e per
seguire le operazioni di carico, ma se io non ci sarò e'il camion vi arriva senza la mia fattura, in questo
caso fate le operazioni doganale (con quella arrivata) via fax. M A R I N A : Va bene. O L E G : Allora io,
senza scrivere ... Semplicemente ... ora Le mando un modello di fattura ..."
La conferma della destinazione si ha anche mediante i l fax, in lingua italiana, del 17-01-2000 ore
11.16 n.741 sull'utenza 0541/393872 (Agg.0541/396070) (Cfr. Aff.5503 e segg. Informativa All.2.23 Informativa Aff. 9590). E ' la fattura nr. 1/00, emessa dalla PRIMA S.R.L. a nome "OOO
KONROS - X S E R P U H O V S K Y per 1 - 3 - 5 113093 M O S C O W - RUSSIA" per un totale di lire
92.000.000, di cui 89.629.000 già ricevuti e 2.371.000 da avere alla consegna della merce. I riscontri
bancari attestano che non esiste alcun accredito eseguito da quella ditta in favore della società italiana.
Alcuni documenti intercettati, relativi alla società OOO KONROS - X, confermano l'inserimento della
stessa nel contesto associativo in esame e, quindi, i l suo utilizzo a fini illeciti, come di seguito
indicato.
370. Nel fax del 12-01-2000 ore 16.21 n.524 sull'utenza 0541/393872 (Agg.0541/396070) (Cfr. Aff.5503 e
segg. Informativa - All.2.24 Informativa Aff. 9593 e segg.) sono indicati i dati relativi al conto
corrente acceso presso YAKB TRANSKAPITELBANK ed i riferimenti a due contratti - nr. 99/07 del
06.08.1999 e nr. 99/09 del 01.09.1999.Non vi è motivo per cui siano segnalate le coordinate bancarie
di una società che, nella sua veste di acquirente o, comunque, destinataria della merce, dovrebbe, in
realtà pagare e non ricevere i l denaro.Dal documento si rileva anche i l nome di quello che
presumibilmente dovrebbe ricoprire la carica di direttore nella società KUDRJA VTSEVA O.S.
Nel fax del 12-01-2000 ore 16.50 n.532 sull'utenza 0541/393872 (Agg.0541/396070) (Cfr.Aff.5505 e
segg. Informativa - All.2.25 Informativa Aff. 9597 e segg.) è confermato il legame dell' OOO
KONROS - X con la società ADIS. Effettivamente, nell'angolo in alto a sinistra, sono riportate le
coordinate del mittente "FROM ADIS 12111 TO: OLEG BEREZOVSKIY'. Riguarda della merce da
scaricare a Mosca - presumibilmente quella delle conversazioni sopra esaminate, anche se si fa
riferimento ad un contratto nr. 99/07 del 06.08.1999 (lo stesso citato nel fax precedente) con tale
società "EASTE IN LIMITED - ISLE OF MAN'.Se da una parte non coincidono la data
dell'acquisto (che ricordiamo, almeno per quanto riguarda la BONETTI COSTRUZIONI SRL è
avvenuta all'incirca nel mese di luglio) e l'intermediario (che in questo caso è la società EASTFIN
LIMITED), dall'altra è uno strano sincronismo che un documento - apparentemente estraneo alla
PRIMA S.R.L. - giunga in quei giorni in Italia, proprio quando si sta organizzando i l trasporto di
merce destinata all' OOO KONROS - X.
372. Un ulteriore riferimento a ZAGAINOV, di cui si è parlato in precedenza ai punti 277 e seguenti come
destinatario della merce, avviene nella telefonata del 21-12-2000 ore 10.50 n.223 sull'utenza
0541/393872 (Agg.0541/396070) (Cfr. Aff.5506 e segg. Informativa - All.2.26 Informativa 9600 e
segg.) PARAC Tanja e BEREZOVKI(Y) Oleg.parlano di accordi per la spedizione di merce
acquistata dalla ditta VOLPI e NARDI ed, inoltre, Oleg fa riferimento a ZAGAJNOV."QLEG. Io
invece qui aspetto da sabato i soldi che ci ha consegnato Z A G A J N O V , però la persona non mi ha
chiamato ancora."
373. A conferma del fatto che molto spesso la merce viene acquistata senza che sia noto i l destinatario
finale della stessa, nel corso della telefonata del 10-01-2000 ore 10.54 n.343 sull'utenza 0541/393872
(Agg.0541/396070) (Cfr. Aff.5524 e segg. Informativa - All.2.35 Informativa 9625 e segg.) PARAC
Tanja chiede a BEREZOVSKI Oleg di farle conoscere la ragione sociale della persona giuridica a cui
intestare la fattura relativa ad acquisto di merce da inviare all'estero." O L E G : Il nome, i l nome della
società a chi fatturare T A N J A :
Eh sì! Sì sì! Riesci entro domani a.... O L E G :
Entro domani
sicuramente, sì"
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374. Oltre a quanto acquistato dalla ditta BONETTI, sempre nel medesimo periodo, vengono registrate
altre transazioni, anche queste con le medesime anomalie riscontrate nel precedente affare.Si tratta
della merce ceduta dalle ditte VOLPI e NARDI e, in particolare per la prima, vi è l'identico
disinteresse riscontrato con la BONETTI.
375.

Nella telefonata del 11-01-2000 ore 10.19 n.7 suU'utenza 0541/393872 (Agg.0541/396070) (Cfr.
Aff.5538 e segg. Informativa - All.2.43 Informativa Aff. 9647 e segg.) BEREZOVSKI Oleg e PARAC
TANJA parlano dei problemi avuti con la ditta BONETTI, che, come riferito dalla donna, si è
lamentata del fatto che nessuno sia andato a controllare la merce acquistata. Oleg suggerisce di riferire
che andrà a visionarla non appena sarà di ritorno dalla Russia. Si comprende, dal tenore della
conversazione, come la donna sia preoccupata da questa situazione, che potremmo definire particolare
e di come i l socio la spinga a tranquillizzare i venditori.'TANJA: Allora... questo ti dicevo, lui è
preoccupato, dice: ma come abbiamo fatto questo impianto, voi comunque abbiamo tribolato, però
mi avete pagato tutto quanto non avete neanche visto e se v i . . . io vi do:., fiaschi per fischi
insomma. O L E G : Si ma... T A N J A : Lui dice io vorrei fare bella figura. O L E G : G l i puoi... gli puoi
dire...incomp... io adesso sono in Russia, io con piacere andrebbe per... forse non so, io arrivo
questo sabato, forse lunedì vado là... a controllare i l carico. T A N J A : A controllare i l carico, anche a
vedere l'impianto come funziona, perché lui ha pensato che per il montaggio ci penserai tu e, io ho
detto che non credo, ci vorrà probabilmente un tecnico ma io non lo so e quindi ti chiamo, lui dice... "

376.

Nella telefonata del 12-01-2000 ore 11.02 n.93 sull'utenza 0541/393872 (Agg.0541/396070) (Cfr.
Aff.5539 e segg. Informativa - All.2.44 Informativa Aff. 9649 e segg.) PARAC Tanja parla con il sig.
Volpi, il quale è preoccupato perché vorrebbe che qualcuno venisse a vedere la caldaia che ha
preparato per l'imballaggio. Ormai tutto è pronto per la spedizione della merce, ma, a tale data,
nessuno è andato ad effettuare i normali controlli. Il venditore è preoccupato di eventuali problemi che
potrebbero sorgere una volta arrivata in Russia. "VOLPI: Poi c'ho ... io ho la responsabilità, quel
materiale qua se voi ... se venivo li da voi avevate modo di controllarlo, io ero più tranquillo, mentre
invece io ho la ... la responsabilità di ... di tutto il viaggio, se il vostro cliente russo... T A N J A : No, no
lei non ce l'ha, perché noi ci siamo fatti dare una lettera da un cliente. VOLPI: Mmh. T A N J A : Che eh
... perché c'ha un'altra ditta, lui non voleva imballaggi particolari, quest ... lei vende ... incopm.
...lei vende nella sua ditta la roba, pronto?VOLPI: Si. T A N J A : E quindi lei non ha nessuna
responsabilità se la merce viene danneggiata dopo, durante il trasporto, lei non ce l'ha, perché il
cliente si organizza trasporto da solo, viene un suo camion eh ... no ... ne noi, ne lei non abbiamo
niente a che fare. VOLPI: ... incomp. ... questo è uno, l'altra roba se il suo cliente gliela contesta
perché voi non ... voi ... se voi però dovete venirla qua a controllare a vedere a darmi il bene stare io
mi va bene anche il 50% ma se non ... T A N J A : E ' possi ... è possibile che viene i l signor Oleg eh ...
al giorno del carico è possibile questo, noi infatti stiamo pensando ... VOLPI: Ecco T A N J A : Di fare
così. VOLPI: Ecco, ecco. T A N J A : Perché lui viene sabato a Rimini. VOLPI: Si. T A N J A : Eh ... sono
tre punti di carico, adesso dobbiamo vedere come organizzarci e dobbiamo vedere anche con il camion
tutto quanto ed è molto probabile che viene lui. VOLPI: Eh, ma vede io ... eh ... con tutta la
responsabilità sua i l vostro cliente di .... mo ... della Russia glielo contesta e voi non avete visto il
materiale ne collaudato, io ci rimetto l'altro 50% eh ... T A N J A : No, lei cosa può contestare al
cliente. VOLPI: Non lo so se qual ... se ... se può essere danneggiata, se, se qualcuno ... TANJA:
Danneggiata meccanicamente nel trasporto non lo può contestare ne a lei, ne a noi, può contestare il
funzionamento se è tutto a posto è tutto integro, questo si. VOLPI: Eh, il funzionamento ... la caldaia
è qua, è qua da ... è stata provata, è qua da vedere e quindi ... facciamo una cosa dai ... mi mette
ancora il 30% io mi accollo la ... la gabbia..."

377.

Nella telefonata del 17-01-2000 ore 10.47 n.727 sull'utenza 0541/393872 (Agg.0541/396070) (Cfr.
Aff.5541 e segg. Informativa - Ali.2.45 Informativa Aff. 9652 e segg.), giorno antecedente la partenza,
il russo non ha ancora visionato il materiale acquistato e, per tale motivo, viene contattato dal signor
VOLPI, responsabile della ditta, che sollecita un controllo.''VfJLPL Ecco ma io si, preferivo che
qualcuno venisse a controllare il materiale. O L E G : Si, si, si! Il carico sarà domani VOLPI: Si. O L E G :
Sarà domani, domani pe... pre... prevedo ( oppure provvedo ) di venire ah... non so, sarò presente
anche io. VOLPI: Ecco, mi racco... io preferivo, io, io la roba l'ho imballata. Gli ho fatto una robusta
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gabbia (...) O L E G : Si, perché... perché... il camion arriva, saranno tre posti di carico, il primo posto è
il suo, arriva non so domani mattina dovrebbe arrivare domani mattina presto e sarò presente anche
io. VOLPI: Ecco, mi raccomando! Lei non venga più tardi perché io ci tengo che lei controlli la roba
dato che va lontano (...)"
378.

Continui sono i contatti con la società AVTOINVEST per organizzare il trasporto della merce,
secondo le modalità più idonee all'esigenze del gruppo. Nella telefonata in lingua russa del 19-012000 ore 15.26 n.869 sull'utenza 0541/393872 (Agg.0541/396070) (Cfr. Aff.5541 e segg. Informativa
- All.2.45 Informativa Aff. 9652 e segg.) BEREZOVSKIY Oleg parla con Nadja ADEZHDA,
segretaria dell',4 VTOINVEST, alla quale chiede di Valera BEVS. Non essendoci, lascia un messaggio
circa il trasporto della merce destinata alla KONROS - X, che proprio in quei giorni doveva essere
prelevata da parte della società di trasporti russa.

379.

Dalle intercettazioni telefoniche effettuate risulta inoltre che BEREZOVSKI Oleg appare interessato
ad acquisire partecipazioni in società russe. In effetti, attraverso le proposte di investimenti da
effettuare mediante acquisti di impianti, che vedremo realizzarsi nelle conversazioni che seguono, c'è
un riproporsi del medesimo modus operandi attuato per tutte le società coinvolte in questo
procedimento. Attraverso investimenti continui - che non vengono certo realizzati con i l denaro della
PRIMA S.R.E, avendo questa problemi di disponibilità finanziarie proprie e, quindi, necessitando di
ricorrenti approvvigionamenti dalla fonte primaria di ricchezza (vedi in proposito più avanti la
telefonata del 31-1-2000 n.255),è chiaro come i l controllo sempre maggiore di imprese, permette agli
stessi di aumentare le possibilità di circolazione del denaro. Costituire nuove società o, quanto meno,
acquisire il controllo di altre, meglio se in difficoltà economiche, permette a questi di avere maggiori
sbocchi per i l capitale illecito da ripulire. La dimostrazione dello schema sopra illustrato è data da
numerose conversazioni intercettate, in cui BEREZOVSKI Oleg sollecita alcuni soggetti
all'acquisizione di un'impresa. Colpisce, come vedremo, la facilità con cui si parla di investimenti per
decine di miliardi di lire, somme che certamente non sono riconducibili alla PRIMA S.R.L. E ' sempre
più evidente che questa compagine, rimasta "pulita" dal punto di vista delle partecipazioni societarie
(ricordiamo che a differenza delle altre controllate dal gruppo si è data la percentuale di maggioranza
ad Oleg, che, comunque si attiene agli ordini impartiti volta per volta dal fratello per conto e
nell'interesse del gruppo criminale) è al centro di ogni passaggio di denaro. Qui di seguito ritroviamo
le conversazioni concernenti l'acquisizione della nuova unità produttiva, ove appare importante
focalizzare il comportamento tenuto da Oleg.

380.

La disponibilità continua di denaro da investire spinge BEREZOVSKI Oleg nella telefonata in lingua
italiana del 14-01-2000 ore 10.16 n.577 sull'utenza 0541/393872 (Agg.0541/396070) (Cfr. Aff.5543 e
segg. Informativa - Ali.2.47 Informativa Aff. 9655 e segg.) a prospettare alla PARAC Tanja la
possibilità di acquistare i l 10% delle quote di una società russa produttrice di pannelli listellari. Le
propone di formulare l'offerta insieme con DELLA BALDA Emilio.Questi, come già menzionato,
apparentemente avulso dalla vicende oggetto di indagine, in diverse occasioni è apparso ricoprire un
ruolo nelle stesse."OLEG: G l i ho detto in questo caso
potremmo essere noi come soci, per la
vostra società, però non più di 10% su valore della macchina. Noi abbiamo caricato su impianto
30%.... TANJA: Sì, va boh, si, si O L E G : Se per la vendita, se per la vendita ci rimane 20 va bene lo
stesso T A N J A : V a bene sì. O L E G : Avremo 10% come lo sconto per prodotto (incomp.), possiamo
venderle tranquillamente in futuro T A N J A : Sì! Sì!....io.... O L E G : Secondo te potrebbe essere la
soluzione così? T A N J A : Se loro accettano 10%?! O L E G : Loro mi hanno chiesto 20, però gli ho detto
devo parlare con... con miei soci e vi diamo la risposta per iscritto come pensiamo di farla T A N J A :
Ah, con il 10% possiamo partecipare tranquillamente O L E G : Sì, eh! TANJA: Eh... però io credo che
in questo.... O L E G : Però io ho dato non su valore investimento complessivo con capannone, con
persone eccetera solo su valore del.. .del, dell'impianto T A N J A : Sì! Sì, allora non sarà... Allora dopo
bisogna vedere quanto sarà questa percentuale in...investimento complessivo.... O L E G : Si oppure,
oppure... T A N J A : Magari diventerà 5%... O L E G : G l i diano una lettera, tu potresti preparare con
Emilio, non so se avrete un tempo prima di partire, una lettera che la P R I M A è interessata
di...di... T A N J A : Partecipare in una piccola quota O L E G : Sì, azionista di piccola quota, pari al 10%
su valore del macchinario, impegnandosi per la vendita di questi prodotti... eccetera."
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Il giorno dopo, nella telefonata in lingua italiana del 15-01-2000 ore 18.08 n.l7 sull'utenza
0335/6098940 (Cfr. Aff.5546 e segg. Informativa - All.2.48 Informativa Aff. 9658 e segg.)
BEREZOVSKI (Y) Oleg riferisce a TANJA di aver esaminato il documento predisposto insieme con
DELLA BALDA Emilio, ma che, a suo parere, appare più come una richiesta di informazioni che
come offerta di partecipazione societaria. Secondo l'uomo bisognerebbe investire unicamente sui
macchinari e non sull'intero pacchetto societario, i l che non trova concorde TANJA, la quale
rappresenta all'interlocutore come in un'eventuale società mista le quote siano proporzionali
all'investimento sociale. " O L E G : Poi ho visto,. ho letto la lettera, quella che avete preparato con
Emilio, tutto ... si ... però ... TANJA:Si. O L E G : Eh ... come ho capito, la chiediamo informazioni
non che ci diamo 10%, eh ... T A N J A : No, noi diciamo quanto, appunto perché vogliamo anche sapere
quanto è i l totale investimento, così noi vediamo insomma ... in quanti ... O L E G : Totale investi... noi
investiamo solo su, su macchinario, perché è inutile ... TANJA:No, no! M a se tu fai una
società... OLEG:Si! TANJA:Una società mista così ... tu dopo i l numero delle tue quote è
proporzionale all'investi ... al capitale sociale ... all'inv... O L E G : All'investimento totale."

382. Partner di questa nuova iniziativa imprenditoriale dovrebbe essere tale A. KULAPOV, direttore
generale della ditta NORMA IMPORT.E' firmato da lui i l fax, in lingua russa, del 18-01-2000 ore
10.01 n.815 sull'utenza 0541/393872 (Agg. 0541/396070) (Cfr. Aff.5550 e segg. Informativa All.2.49 Informativa Aff. 9662).Nel documento, avente stessa data, si afferma che è in corso
un'indagine di mercato per appurare la convenienza economica circa l'apertura di una società che si
occupi della produzione di pannelli per mobili e che, quindi, si procederà all'acquisto dei relativi
impianti e alla costituzione della società solo in caso positivo.E' riportata anche la possibilità di
finanziare il progetto mediante crediti fatti giungere dall'estero, i l c h e risulta conforme alla "politica"
attuata dal gruppo .Nella parte superiore del documento sono riportati i seguenti datv.FROM:
TPANCMAW LT3 PHONE N°: 3993822 JAN 19 2000 01: 767W.Riconducibili al mittente del
fax.Poco più in basso figurano altri dati, probabilmente relativi al primo mittente di quel
documento:"incomprensibile...METALLIK PHONE N°: 328383 Jan. 17 2000" Il nome della
METALLIK, come ulteriore società inserita nel circuito, viene confermato anche in una successiva
conversazione.
383.

Pochi minuti dopo aver ricevuto la lettera firmata da KULAPOV, BEREZOVSKI Oleg, nella
telefonata in lingua russa, del 19-01-2000 ore 10.20 n.820 sull'utenza 0541/393872 (Agg.
0541/396070) ( Cfr. Aff.5552 e segg. Informativa - All.2.50 Informativa Aff. 9666 e segg.) contatta in
Russia tale NIKOLAJNIKOLAEVICH a cui chiede informazioni circa i l progetto per la costituzione
della società. Si lamenta dell'atteggiamento assunto dal KULAPOV che, a suo dire, aveva dato,
inizialmente, assicurazioni circa la buona riuscita del progetto ed ora, al contrario, gli comunica che
tutto è subordinato a ricerche di mercato in corso.BEREZOVSKI fa riferimento a documenti
precedentemente inviati - probabilmente quelli fatti predisporre a DELLA BALDA - ove erano
indicate, secondo schemi, le procedure giuridiche per la costituzione della società (statuto, capitale
sociale, investimenti generali, il budget relativo ai primi tre anni, finanziamenti).L'uomo continua
affermando che, per stabilire delle percentuali di partecipazione alla società, lui deve essere a
conoscenza di tutti i costi: al momento è al corrente unicamente di quello relativo agli impianti, mentre
mancano i calcoli sul costo del terreno, mano d'opera e quant'altro necessario non solo alla
costituzione di una società, ma proprio alla costruzione materiale dell'intero impianto da adibire alla
produzione di pannelli. Sembra anche piuttosto infastidito dall'atteggiamento indeciso assunto dal
KULAPOV. L'intera struttura, a dire del NIKOLAJ NIKOLAEVICH, in base a calcoli fatti da alcuni
economisti su loro incarico, avrà un costo di circa 26 milioni di USD. In realtà l'uomo non indica il
tipo di moneta, ma siccome nel parlare successivamente di prezzi medi si riferisce alla moneta
statunitense sembra plausibile che lo stesso sia per il costo totale. Le entrate, sempre secondo quei
calcoli, ammonteranno per i l primo anno a 29 milioni di USD, con un incremento di 1 milione di USD
per l'anno successivo. I primi due anni servirebbero, quindi, ad ammortizzare le spese dell'intero
progetto ed è questo che pone i "soci russi" in uno stato dubbioso, a differenza di Oleg, che, pur non
avendo, come noto, disponibilità proprie, sembra avere una certa fretta nel concludere l'affare. Il costo
dell'investimento per lui ed i suoi soci, essendo pari al 10% - come desunto dalle precedenti
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conversazioni - ammonterebbe a circa 2,6 milioni di USD, per un controvalore in lire superiore ai 5
miliardi. Non si comprende chi fornirà loro tale cifra alla luce di una scarsa disponibilità finanziaria,
come riscontrato dagli accertamenti bancari. Nel progetto in corso l'impresa italiana dovrebbe anche
occuparsi del collocamento della merce prodotta sul mercato.
384. Circa un'ora dopo, nella telefonata in lingua russa, del 19-01-2000 ore 11.35 n.840 sull'utenza
0541/393872 (Agg. 0541/396070) (Cfr. Aff.5557 e segg. Informativa - All.2.51 Informativa Aff.
9670) BEREZOVSKI Oleg, particolarmente interessato ad una veloce conclusione dell'affare, chiama
KULAPOVAleksander, ma gli viene risposto da tale NEVEROVAleksandr che al momento non è lì
e che rientrerà solo i l sabato successivo. Chiede, quindi, di parlare con tale "SOROKIN" che, in quel
momento, si trova presso un negozio di cui gli forniscono il recapito telefonico. Medesima
conversazione si ripete a distanza di quattro minuti sulla stessa utenza. Probabilmente Oleg non è
convinto della reale assenza di KULAPOV.
385. Anche la moglie di BEREZOVSKI Oleg - TATIANA - è a conoscenza dei progetti per la costituzione
di una nuova società. Nella telefonata in lingua russa, del 19-01-2000 ore 18.17 n.882 sull'utenza
0541/393872 (Agg. 0541/396070) (Cfr.Aff.5558 e segg. Informativa - All.2.52 Informativa Aff.9672)
i due discutono della lettera inviata dalla Russia. Oleg è abbastanza contrariato in quanto intravede
molta indecisione nei suoi futuri soci, anche se, precedentemente, avevano fornito rassicurazioni circa
un parere favorevole, anche parlando con EDUARD VLADIMIROVICH.
386. KULAPOV dovrebbe essere, tra l'altro, uno dei responsabili della società METALLIK, almeno da
quanto appreso nella telefonata in lingua russa, del 20-01-2000 ore 09.36 n.898 sull'utenza
0541/393872 (Agg. 0541/396070) (Cfr. Aff.5561 e segg. Informativa - All.2.53 Informativa
Aff.9675). BEREZOVSKIY Oleg, come suggerito dalla moglie TATJANA, prende contatti con lui,
per avere alcuni chiarimenti circa la posizione assunta dallo stesso e dagli altri possibili partners
nell'operazione finanziaria proposta. I due parlano di un contratto da stipulare, probabilmente l'atto
costitutivo, per un importo totale di 561.000.000 - presumibile capitale sociale (non è indicata l'unità
monetaria cui i due si riferiscono, dovrebbe trattarsi di lire italiane).Una quota pari all' 11%, per un
importo di 61.000.000 costituirebbe la percentuale societaria spettante ad Oleg ed ai suoi partners
italiani. KULAPOV rappresenta all'interlocutore come quanto richiesto non sia fattibile, seguendo le
più elementari regole di mercato. Infatti, nello schema trasmesso (quello preparato da DELLA
BALDA) è richiesto i l pagamento ai soci italiani dell'I 1% su ogni fornitura di pannelli listellari,
calcolato sull'intero volume, a lordo dei costi, senza valutare la reale redditività della transazione, che
potrebbe anche non coprire un tale importo.In realtà l'offerta italiana presenta dei vantaggi per i soci
russi, legati all'opportunità di disporre dei macchinari e di quant'altro necessario alla produzione,
mediante operazioni commerciali organizzate dall'A VOTINVEST, senza effettuare i dovuti pagamenti
dell'IVA e le tasse doganali. Lo sdoganamento in Russia di merce di questa natura, se eseguito in
maniera legale, comporta il pagamento di un dazio pari al 15% sui pezzi di ricambio e del 20% sui
macchinari, con l'aggiunta della relativa Imposta sul valore aggiunto. Facendo giungere la merce ad
una società di quel Paese mediante PAVTOINVEST e quindi in maniera illegale, eludendo ogni tipo
di dichiarazione, si stipulerebbe un contratto di leasing oppure vendita tra la società neo proprietaria e
la nuova costituita, evitando così il pagamento delle imposte. Passano poi a valutare lo schema
prospettato da Oleg, circa una partecipazione al capitale sociale ignorando come nel calcolo di questo
debba essere necessariamente inserito anche i l costo dell'edificio e delle attività circolanti, ciò viene
dallo stesso giustificato con l'opportunità di inserire la nuova impresa nel mercato italiano, che, solo la
sua esperienza, maturata in Italia nel corso degli anni nel settore, può offrire. Aggiunge, poi, che uno
dei suoi partner di questa operazione finanziaria ha lavorato per molti anni in una ditta inserita nel
mercato del legno e quindi dispone di una grossa esperienza e numerose conoscenze. OLEG afferma
inoltre che il suo gruppo possiede una segheria in Francia (si riferisce con molta probabilità
all'A.T.E.), in fase di ammodernamento, ditte per la produzione della pasta, oleifici e così via e che, di
conseguenza, l'import - export, operato attraverso la PRIMA S.R.L, rappresenta, ad oggi, un'ulteriore
iniziativa in via di sviluppo. Discutono anche di quelli che saranno soci di KULAPOV
nell'operazione: la MMM indicata dallo stesso come fortemente indebitata e la AVTOVAZ. I debiti
contratti dalla prima, nei confronti della ditta di KULAPOV (forse la METALLIK), sarebbero ripagati
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mediante la fornitura di locali idonei alla nuova produzione.Si valutano i tempi necessari per la
fornitura dei macchinari - da ordinare nel momento stesso in cui sarà risolto ogni possibile dubbio
nella città di Togliatti (probabile sede dell'iniziativa societaria).La conversazione si conclude con la
promessa di KULAPOV di incontrare SULTANOV Pavel Fjodorovich, direttore della MMM, per
chiarire gli ulteriori punti.Oleg fa anche riferimento ad ALEXEY di Samara (presumibilmente Alexei
MILUTINE), che potrebbe fornire a KULAPOV utili suggerimenti su come inserire in bilancio la
voce relativa ai macchinari, eludendo il pagamento delle tasse.
387. Nella telefonata in lingua russa del 24-01-2000 ore 13.51 n.l56 sull'utenza 0335/6098940
BEREZOVSKI (Y) Oleg contatta i l fratello che si trova a St. Malo (Cfr. Aff.5572 e segg. Informativa
- Ali.2.54 Informativa Aff.9681).I due discutono su alcune iniziative finanziarie da attuare ed in
particolare Igor comunica di aver preso contatti con una fabbrica (presumibilmente in territorio russo)
e di avere già a disposizione un istituto di credito disponibile al finanziamento dell'intera produzione
che il gruppo intende avviare.Mentre Oleg spinge per ricevere indicazioni da Igor circa i nuovi
investimenti, questi rappresenta di essere particolarmente impegnato, in questo periodo." O L E G : Ora
ti dico ... Senti, non ti sei ancora deciso? IGOR: Ascolta, ti devo rispondere oggi? Sono stato a = = =
O L E G : Dove sei stato? IGOR: Sì, il posto da cui ti ho telefonato ... la fabbrica. Loro erano
interessati a = = = (sparisce l'audio) = = = Con loro adesso ho già un progetto, noi ... attraverso una
banca che finanzia i l tutto, io forse una parte della produzione ... la giuntatura in lunghezza ... la
piazzo a Piter, per non trasportare aria. Giusto ( . . . ) O L E G : Insomma, non vieni? IGOR: Ora guardo.
Se oggi sistemo tutto qua ... devo sistemare alcune faccende a Parigi, cercherò di venire da te giovedì.
O L E G : Hm, hm. IGOR: M a ti richiamo oggi, secondo cosa riesco a combinare, Oleg. C i sono molti
problemi qui."
388. Telefonata del 24-01-2000 ore 21.48 n.167 sull'utenza 0335/6098940 (Cfr. Aff.5574 e segg.
Informativa - Ali.2.55 Informativa Aff.9684).BEREZOVSKI Igor è in viaggio per Parigi. Lo contatta
il fratello Oleg mentre si trova sul treno per cui la conversazione subisce interruzioni di lineai due
parlano di nuovi progetti finanziari. E ' Igor quello demandato alle decisioni importanti per cui Oleg lo
sollecita a "scuotere" le persone che ha intorno."OLEG: M a prima decidi tu, Igor, e poi scuoti un po'
le persone che hai intorno."
389. La telefonata del 24-01-2000 ore 21.51 n.l71 sull'utenza 0335/6098940 (Cfr. Aff.5576 e segg.
Informativa - All.2.56 Informativa Aff.9686), costituisce la continuazione della conversazione di cui
sopva.Igor nell'illustrare i suoi progetti futuri, accenna ad alcuni "investitori", i quali provvedono a
fornire il denaro, ma, a volte, non in maniera sufficiente.'Terché tutti questi investitori del cavolo,
anche loro danno dei soldi, sì, ma non quanto sarebbe necessario. Adesso sto ricevendo dei soldi, ma
non riesco con questi soldi a liberare tutti quelli che sono investiti in quel legname. Capisci?"
390. Nella telefonata del 16-01-2000 ore 12.33 n.686 sull'utenza 0541/393872 (Agg.0541/396070) (Cfr.
Aff.5583 e segg. Informativa - All.2.60 Informativa Aff.9704) BEREZOSKIfY) Oleg comunica a
Evgenij SHELOGUROV di essere appena arrivato in Italia.Questi sta eseguendo alcuni controlli,
presumibilmente di natura bancaria, a conferma di un suo ruolo anche nella parte finanziaria delle
società coinvolte e nello specifico dell'A.T.E..I due discutono di tale VOLODJA - soggetto
menzionato anche in altre conversazioni - e di soldi che questi (ma, probabilmente, anche altre
persone) deve avere da una donna. " . . . O L E G : . . . quando sono partito, alla vigilia, ho telefonato a
Volodja ... Dice: ... "Quella cagna continua a non pagare niente". Io gli ho detto: "Volod, ... vedi,
guarda come sei ridotto: sei tutto trasandato! Peggio che se ti avessero messo in carcere con un cancro
(?)" Lui mi ha detto: " M i sento come se mi avessero violentato, moralmente e fisicamente". "Io ti
capisco, ma cosa si può fare (per te)?" EVGENIJ dice che VOLODIJA si è rivolto anche al "Sesto
Dipartimento" ed ha pagato l'equivalente di 100 USD per risolvere la situazione, ma non è riuscito a
fare nulla. Suggerisce di portar via alla donna debitrice la macchina o altrimenti la dacia, ma OLEG,
ribatte affermando che lei non possiede nulla, nonostante i soldi presi in precedenza - circa 80.000
(USD?).In effetti, sembra che i due si riferiscano a soggetti che si fanno consegnare i l denaro con la
promessa di cospicui guadagni generati dagli interessi, situazione che poi, in realtà, non si
reaìizza.EVGENU prospetta di far intervenire un amico legato alla mafia cecena.".. .EVGENLPHo un
Sostituto Paolo Giovagnoli

foglio n. 173

P r o c u r a della R e p u b b l i c a di Bologna
Direzione distrettuale antimafia
P.p. 11. 54431/99-21 rgn.r.
Bologna 29-82001
amico là che ... no? ... come dire? ... è legato a tutte queste cose ... con la mafia cecena ... è un buon
amico, non mi deluderebbe. C i conosciamo da 20 anni. Però non vorrei ... capisci, per dirla
sinceramente non vorrei infilarmi in questa faccenda, ... Non sono quel genere di persone ...
capisci?...OLEG: ...ma neppure passare da cretino...EVGENIJ: E neppure (vorrei) passare da cretino,
d'altra parte... "
391.

Dalla telefonata in lingua russa del 22-01-2000, ore 16.04, n.l 16, dell'utenza 0335/6098940 (Cfr.
Aff.5587 e segg. Informativa - Ali.2.61 Informativa Aff.9708) si rileva come anche i rappresentanti
de\V AVTOINVEST abbiano rapporti con le società francesi. BEREZOVSKI Oleg impartisce
disposizioni a Yury VIRGILES affinché ritiri una busta ( pacchetto) presso tale VASSILY, non meglio
identificato. Ha un negozio a Kuntsevo e preferisce che Ymy si rechi lì, più che incontrarlo
all'aeroporto. Non è chiaro cosa sia contenuto all'interno di questa busta, tenuto conto, tra l'altro, che
l'uomo chiede a BEREZOVSKI se deve consegnare dei soldi a VASSILY, ricevendo, nell'occasione,
risposta negativa. VIRGILES, inserito negli organigrammi del gruppo criminale, chiede ad Oleg se ha
ricevuto notizie dalla ditta A.TE., uno dei principali terminali sul fronte francese. Anche in questo
caso non è riferito in maniera esplicita le informazioni che la ditta francese avrebbe dovuto
fornire. Sicuramente è qualcosa concernente gli affari che il VIRGILES, quale rappresentante
de\VAVTOINVEST, sta cercando di concludere con YITALJET. Quest'ipotesi confermerebbe i l
perché OLEG si sia interessato per introdurre la società russa presso la ditta italiana suindicata e,
successivamente, V APRILI A. Anche queste nuove iniziative rientrerebbero tra quelle promosse dal
gruppo per sviluppare i propri affari."OLEG: Guarda. La persona che ha preso la busta si chiama
VASSILIJ. JURIJ: Sì? O L E G : La cosa migliore, per .... JURIJ: Pronto? O L E G : Lui è di Mosca, mi
senti? JURIJ: Sì, sì. O L E G : Ecco, scrivi ... JURIJ: Pronto ... Pronto ... E ' che sparisce
l'audio. O L E G : Ah! Scrivi il telefono. JURIJ: Sì. un attimo ... scrivo. O L E G : 9 7 ... 9 3 7 JURIJ:
Pronto? O L E G : 9 3 7 0 ... JURIJ: 9 3 7? O L E G : 0 6 JURIJ: Sì. O L E G : 6 5 JURIJ: Sì. OLEG:
Dunque, lui propone che non vi incontriate in aeroporto. Lui ha un negozio a Kuntsevo, dice che
domani puoi andare a Kuntsevo, prima lo chiami, verso le una ... cioè a partire dalle una o più
tardi. JURIJ: A h , bene. O L E G : Ecco, si chiama ... Questo negozio si chiama "Largò". JURIJ:
Chiaro. O L E G : Si trova presso i l Ramstorg (?? Potrebbe trattarsi dell'acrostico che designa un centro
commerciale) a Kuntsevo. JURIJ: A h . lo conosco. O L E G : Ecco, lui ha un negozio al primo piano,
"Largò". Tu vai ... JURIJ: Pronto? O L E G : Anche sulla busta ci ho scritto "per Jury Vergiles" ...
presentati a lui e la ritiri. JURIJ: V a bene. G l i devo dare dei soldi? O L E G : Non serve niente. JURIJ:
Bene. Senti hai ricevuto informazioni oggi dalla ditta A.T.E. (nome incerto)? O L E G : No, niente da
parte loro. = = = E ' quasi più ... di due settimane che non c'è risposta. _01eg gli consiglia intanto di
consultare i cataloghi della ITALJET. Si sentiranno poi agli inizi della prossima settimana, magari nel
frattempo Oleg avrà ottenuto risposta."

392.

La telefonata del 28-01-2000 ore 12.30 n.223 sull'utenza 0335/6098940 (Cfr. Aff.5587 e segg.
Informativa - AU.2.62 Informativa Aff.9710) fa capire che l'utilizzo degli "amici" autotrasportatori
per eludere i l pagamento dei dazi doganali ed altre imposte, mediante documentazione contraffatta,
costituisce una modalità dell'attività comune a tutti i partecipi al gruppo criminoso oggetto di indagini.
Nella stessa Alexei MILUTINE chiede ad Oleg BEREZOVSKI indicazioni per rintracciare
EPIFANOVSerghej Vasilevich, in quanto, dovendo recarsi a Mosca il lunedì successivo, prowederà
"a mettere i timbri".Dal tono della telefonata appare chiaro che OLEG sia già al corrente della
faccenda, anche se, al momento, non pare ricordare.E' lui che sottolinea la necessità di prendere
contatti con BAKANOV Artur per espletare i l tutto."...ALEKSEJ: A h . Oleg, ascolta. Come si fa a
chiamare EPIFANOV? Voglio andare a Mosca lunedì (con Sergej ??) OLEG:... e allora? A L E K S E J :
Come, allora!! OLEG:... ah! Per mettere i timbri? A L E K S E J : Sì. O L E G : Per i timbri, eh? A L E K S E J :
Sì, sì. O L E G : Allora bisogna (chiamare) Artur. A L E K S E J : Artur? O L E G : Sì. 399 39 11. A L E K S E J :
Come fa di cognome? O L E G : B A K A N O V . Quando ti chiedono chi sei, digli che sei Alexej di Samara
e te lo passano. E poi quando ci parli digli che ci avevo già parlato io, Oleg, riguardo a dei timbri ... lui
mi ha mandato gli indirizzi e ora io vengo a stamparli. Ecco. A L E K S E J : Va bene. Ora gli telefono."

393.

Il denaro è fatto circolare sui rapporti bancari delle singole società facenti parte dell'associazione
criminale, secondo le esigenze. Eloquente, in questo, è la telefonata del 28-01-2000 ore 14.44 n.226
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sull'utenza 0335/6098940 (Cfr. Aff.5589 e segg. Informativa - All.2.63 Informativa Aff.9712) già
evidenziata al punto 85.
394.

Nella telefonata in lingua russa del 31-01-2000 ore 12.39 n.255 sull'utenza 0335/6098940 (Cfr.
Aff.5597 e segg. Informativa - Ali.2.64 Informativa Aff.9720), BEREZOVSKI Oleg, parlando con il
fratello, si dimostra preoccupato per avere già firmato diversi assegni bancari recanti la data del 10
febbraio, senza avere la necessaria provvista. D'altronde, come dallo stesso sottolineato, anche l'arrivo
del denaro in data 8 febbraio non risolverebbe le questioni innanzi poste. Infatti, l'accredito dall'estero
a mezzo swift comporta, in ogni caso, uno scarto di giorni tra l'arrivo del denaro e la relativa
disponibilità. Oleg, che, nel suo piccolo, ha in ogni modo creato una certa affidabilità alla sua figura di
imprenditore operando in un costante equilibrio finanziario e patrimoniale, sembra non gradire l'invito
del fratello ad avvisare la banca affinché gestisca gli assegni emessi attendendo l'arrivo della
provvista. Igor si lamenta additando questi ritardi ad aumenti non pervenuti, vendite non realizzate e
dividendi non assegnati, anche se non pare essere particolarmente preoccupato, dimostrazione ne sarà
il successivo arrivo del denaro come concordato.

395.

Dalla telefonata del 31-01-2000 ore 15.00 n.266 sull'utenza 0541/393872 (Agg.0541/396070) (Cfr.
Aff.5604 e segg. Informativa - AU.2.65 Informativa Aff.9722) emergono altri legami societari del
gruppo criminale. BEREZOVSKI Igor conferma al fratello l'arrivo del denaro, avendo avuto
conferma da alcune trattative che ha in corso (probabilmente con soggetti del gruppo da cui attinge il
denaro).Oleg ha già predisposto la fattura prò forma, anche se, allo stato attuale, non gli è stato ancora
comunicato i l nome del cliente finale e quindi non può completare gli estremi del documento.
Tuttavia, pur non potendo eseguire l'emissione, in quanto i l gruppo non gli ha ancora comunicato i
dati del soggetto cui caricare la spesa, Oleg invierà il tutto (documento e merce) a\V A.T.E., che, come
per ogni transazione, funge da fulcro del sistema. L a conversazione è poi incentrata sull'acquisto di
una pompa per la produzione di cui necessita la società LESTORGTRANS (società di cui si è già
parlato al punto 197 e segg.). A pagare i l corrispettivo per tale pezzo sarà Igor che, a sua volta, deve
del denaro a quella società. Responsabile della ditta è tale Edward, di cui si parlerà anche in alcune
telefonate successive, come persona legata ai due fratelli ed ai loro affari. Si torna poi a discutere della
cifra attesa da Oleg, in altre parole 87.022 EURO (equivalenti a 570.000 franchi e a circa lire 168
milioni). G l i accordi per tale accredito erano già stati, ampiamente, presi in altre conversazioni,
prevedendo i l supporto di documentazione fornita da PIF. Della LESTORGTRANS si parlerà anche
in altre telefonate in cui saranno fatti riferimenti espliciti alla partecipazione attiva di Igor, anche in
questa società. Ancora una volta si ripropone un acquisto di merce effettuato a favore di "qualcuno"
ancora da individuare. Destinazione finale, almeno per quanto riguarda i documenti contabili, è la
società francese A.T.E. punto di riferimento per l'intera attività del gruppo, ma, quasi sicuramente la
spesa sarà imputata ad altra contabilità, più consona all'operazione in atto." O L E G : Tu non chiami ...
IGOR: Io ... ho avuto da fare un sacco di cose ... ma sembra che vada tutto bene. O L E G : Sì? IGOR:
Aha. O L E G : Eri a una trattativa? IGOR: Aha. Ecco, sembra che vada tutto bene ... oggi pagano/pago,
questi soldi (mi/ti) arrivano ... O L E G : Bene. Oggi nel pomeriggio quando arriva Tatjana e la proforma
... cioè non la prò forma, perché non so chi sarà il cliente finale ... ti scrivo tutto sotto forma di offerta,
con i prezzi, e te la mando insieme ai cataloghi là, alla A.T.E. IGOR: Senti, se prendi quella pompa
non la fai passare dalla dogana, no? O L E G : No, probabilmente no. Igor, non lo so, dipende tutto da
quanto costa. Ora mi mandano un foglio ... IGOR: M a sembra che costi circa 1.500, quella
pompa. O L E G : 1.500 dollari? IGOR: Sì. Sai, a me interesserebbe comprarla e spedirla in Russia ma
per questo bisogna fare dogana, giusto? O L E G : Sì, la dogana posso farla in aeroporto. IGOR: Allora
fai dogana, eh, non si sa mai. O L E G : Faccio dogana? IGOR: Sì. O L E G : Hm, hm. IGOR: Allora tu
puoi tranquillamente mandare a me la fattura e io poi la mando alla L E S T O R G T R A N S , tanto
comunque io gli devo dei soldi, e così evito di darglieli, e basta. O L E G : Aha. O.K. comunque ora mi
dovrebbero mandare un foglio, di quando ... M a io gli ho scritto che è urgente, e che entro sabato me
la devono portare qua. IGOR: E ' molto necessaria, perché Eduard telefona ogni giorno. Loro là hanno
tutto bloccato ... O L E G : ... bloccato? M a perché hanno una sola sala caldaie? IGOR: E che ne so?
M i sembra che ne abbiano una ... non me lo ricordo! O L E G : Una sola sala caldaie per tutte le
essiccatrici? IGOR: Forse è bloccata solo una parte, non lo so, comunque se non avessero l'acqua alla
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gola non mi telefonerebbe ogni giorno! O L E G : Aha. Chiaro. IGOR: Quindi tu, per ogni evenienza, la
dogana falla, O.K.? = = = in Russia ... O L E G : Va bene, va bene. IGOR: Quando sei in dogana, come
destinatario scrivi ... scrivi L E S T O R G T R A N S . O L E G : L E S T O R G T R A N S ... M a allora io, Igor,
faccio dogana ... a una ditta russa... IGOR: Alla L E S T O R G T R A N S . O L E G : Si. M a allora tu qui non
c'entri per niente, e i soldi dovranno pagarli loro. IGOR: Perché? Tu, su mio incarico, spedisci alla
LESTORGTRANS ... e poi mandi la fattura a me e Basta ... O L E G : Aha. IGOR: Tu questa fattura ...
la fattura la mandi a me. O L E G : Sì ... IGOR: Io te la pago. E poi io la mando alla LESTORGTRANS
... O L E G : A h ! Ho capito ... Cioè io la fattura la faccio alla ditta francese ma con cliente finale in
Russia ... IGOR: Sì, e la dogana la fai per la Russia, con consegna fuori dai confini europei, alla
LESTORGTRANS e quando tu la consegni fatti fare un appunto che loro l'hanno presa in carico.
O L E G : Aha. IGOR: Edvard è disposto a venirti incontro direttamente in aeroporto. O L E G : Aha.
Chiaro. Allora appena la situazione mi è chiara ti metto al corrente. E tu poi ti metti in contatto con
loro. IGOR: Sì. Però è tutto molto urgente, O.K.? O L E G : O.K
sto aspettando le risposte, io ho
fatto tutto. Gli ho anche detto che se c'è da qualche parte qui in zona, a Rimini, che mi dicano dove e
io ci vado e la compro. IGOR: Aha. O L E G : M a loro stanno zitti. Dicono che ora la mandano loro.
IGOR: Te la manderanno per posta? O L E G : Sì, per posta. IGOR: Aha, va bene. O L E G : Ecco ... e ...
tu paghi domani, eh? IGOR: Senti, mi ripeti quanto viene ... 570.000 franchi, eh? O L E G : Sì. IGOR:
In Euro fa ... diviso seimilacinque ... fa 87.022 Euro, no? O L E G : Euro, sì. IGOR: Sì. Bene O L E G :
Bene. E i l foglio lo facciamo tramite Pif. IGOR: Sì, sì, sì. O L E G : Tu non ci hai ancora parlato con
lui? IGOR: No. ancora no. M a Io farà ... O L E G : C i vado io e
, non è un problema. IGOR: Sul
posto è più semplice, O.K.? O L E G : Sì. Sul posto. IGOR: V a bene...."
396.

La conferma dell'avvenuto accredito si ha con la telefonata del 01.02-2000 ore 10.21 n.270 sull'utenza
0335/6098940 (Cfr. Aff.5602 e segg. Informativa - All.2.66 Informativa Aff.9726). La somma quella pattuita di 88.633,86 Euro - è stata inviata mediante la creazione di apposita documentazione
giustificativa che permetterà alla PRIMA S.R.L. di disporne agevolmente, senza problemi di sorta.Va
ricordato che per i bonifici, ma in ogni caso, più in generale, per le importazioni di denaro superiori ai
20 milioni di lire, i l Testo Unico delle norme in materia valutaria (art. 21 comma 1) prevede la
presentazione di una comunicazione valutaria statistica (C.V.S.) disciplinata dall'Ufficio Italiano dei
Cambi sulla base delle indicazioni formulate dal CICR. Mediante questa attestazione si realizza una
sorta di monitoraggio conoscitivo e statistico in materia di rapporti economici e finanziari con l'estero,
in quanto il beneficiario deve dichiarare i motivi di tale accredito, quali ad esempio i l tipo di merce
oggetto della transazione. L'origine del denaro - come concordato nella telefonata del 28.01.2000
progressivo 226 dee. 650 - viene attribuita alla società gestita da EPIFANOVSerghej detto PIF, in
altre parole VADIS, tant'è che OLEG, nel riepilogare importo e documentazione sottostante, fa
riferimento a quanto doveva essere prodotto dall'amico autotrasportatore e quale causale è stata
indicata nel bonifico. Il fratello conferma di aver indicato quanto precedentemente "costruito". Sarà
Oleg, come aveva assicurato nella citata conversazione del 28.01.2000, a provvedere direttamente a
farsi comporre la documentazione necessaria per "elaborare" l'apposito contratto. Il tutto a supporto
dell'intero complesso di operazioni curate dal gruppo." IGOR: Allora ieri ho pagato. O L E G : Ah, hai
pagato? IGOR: Hm, hm. O L E G : Bene! 87, eh? IGOR: No. 88.633 e O L E G : (a parte: "Aspetta un
attimo, Jur. T i richiamo, Jur") Quanto? Igor: 88.633. O L E G : 600? IGOR: 633 virgola 86.0LEG:... 86.
Euro, no? ... la carta da/dalla PIE, no? IGOR: Sì. O L E G : E basta. IGOR: Hm, hm. O L E G : Cosa ci hai
scritto come ...? IGOR: Per ADIS, contratto nr. tot ...OLEG: Hm, hm ... contratto nr. tot. Bene, bene.
O.K.. Ora === mandiamo la documentazione, è già pronta ... "

397.

Eloquente è la telefonata del 01-02-2000 ore 13.14 n.273 sull'utenza 0335/6098940 (Cfr. Aff.5604 e
segg. Informativa - All.2.67 Informativa Aff.9729): BEREZOVSKI Oleg, che deve recarsi a Mosca, è
sorpreso dal fatto che i l fratello non vada lì, forse in previsione di ricevere ulteriori disposizioni sulle
transazioni finanziarie che lo vedono coinvolto come amministratore della PRIMA S.R.L. Mentre i l
primo ritiene sia tutto già chiaro, tanto da affermare che le future decisioni su come spostare il denaro
saranno prese senza bisogno di incontrarsi personalmente, l'altro vuol sapere se i futuri pagamenti
verranno motivati come i precedenti, cioè con la causale "finanziamento", quella d'altronde che appare
in numerosi accrediti esaminati nel corso degli accertamenti bancari."OLEG: O.K. ... allora a Mosca
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non ci vieni, no? IGOR: No, per ora non è in programma. M a perché? Volevi ... M a qui per ora è già
tutto chiaro. O L E G : Ma per ... gli altri pagamenti? ... anche quelli come finanziamenti? IGOR:
Decideremo tutto, Oleg. ... non è una questione per la quale ci si debba incontrare apposta per
parlarne.OLEG: Sì, questo è vero. I:
una sciocchezza."
398. Tra i potenti appoggi su cui può contare l'intero gruppo associativo vi è anche la conoscenza di
persone legate al mondo bancario. Nella telefonata del 02-02-2000 ore 10.52 n.273 sull'utenza
0335/6098940 ( Cfr.Aff.5604 e segg. Informativa - All.2.67 Informativa Aff.9729) BEREZOSKI(Y)
Oleg, facendo riferimento all'accredito concordato con il fratello nelle telefonate ricevute in data
28.01.2000, alle ore 14.44, progressivo 226 e in data 01.02.2000, alle ore 10.21, progressivo 270,
chiede allo stesso su quale istituto di credito ha fatto transitare il bonifico, segno che sono diversi gli
istituti utilizzati dal sodalizio criminoso. Igor gli riferisce che il denaro è partito dalla EBA - che,
attraverso la documentazione bancaria è stata identificata per BANQUE SBA PARIS. Alla domanda
posta da Oleg se trattasi di un istituto di credito arabo, i l fratello risponde che è di quel DOBAKHIAN
(identificato in DABBAGHIAN Tony, funzionario della SBA), persona, presumibilmente conosciuta
da entrambi."OLEG:Ah, Igor! Senti, ... qui i soldi da quale banca sono partiti? (cioè, da quale banca
arriveranno? N.d.T.) IGOR:Dalla F B A . O L E G : D a Parigi?IGOR:Sì, da Parigi. O L E G : F B A ?
IGOR:Ffm, hm.OLEG:Ef... Be ... A . === ? PGOR:Cosa? O L E G : E ' una/la banca araba? IGOR:SL di
quel D O B O K H I A N (oppure: D O B A K H I A N , N.d.T.).OLEG:Dobakhian, aha."Va detto che l'intera
movimentazione eseguita dall'A. TE. è stata effettuata dalla BANQUE SBA PARIS .Sempre attraverso
questa conversazione si viene a conoscenza che nel gruppo societario facente parte dell'associazione
vi è anche la LESTORGTRANS, società sedente in San Pietroburgo (cui si è fatto riferimento anche in
precedenti conversazioni)./^or dice al fratello che dovrà recarsi lì, in quanto, pur essendo una ditta
facente parte del suo gruppo, non rispetta alcuna regola nella tecnica per la produzione della merce.
Concludono poi parlando di un'ispezione giunta dalla Finanza su due società di cui però non fanno i l
nome."IGOR:Questo casino... poi mi è anche arrivata un'ispezione della finanza a entrambe le società
... un'altra rottura ..."
399. Sempre la LESTORGTRANS è oggetto della telefonata del 02-02-2000 ore 10.52 n.273 sull'utenza
0335/6098940 ( Aff.278 e segg. Informativa - All.2.69), già indicata al punto 236.
400. Nella telefonata dell' 01-02-2000 ore 14.06 n.275 0335/6098940 (Cfr. Aff.5618 e segg. Informativa All.2.74 Informativa Aff.9747) si riscontra la necessità di trasferire somme di denaro da ricevere in
contanti in Russia. BEREZOVSKI Oleg, parlando con i l padre {BEREZOVSKI Guergui
Nikolaevitch) - residente in Russia-, gli chiede se sta ancora lavorando con delle ditte perché ha
bisogno di spostare del denaro e vuole riceverlo in contanti in Russia. " . . . O L E G : ... cosa ti volevo
chiedere?...Ce l'hai ora ... Stai lavorando con qualche ditta? Io ho bisogno di trasferire dei soldi e
riceverli in contanti . . . " Il padre risponde che lavora sempre nello stesso posto e che lì è possibile
pagare dall'Italia."...PADRE: Lavoro ancora là, come prima. O L E G : M a si può pagare dall' Italia?
PADRE:Sì, probabilmente si può." I due discutono circa i tassi di interesse per lo spostamento del
denaro."...OLEG: A h . E ... cioè, che percentuale prendono? P A D R E : L'uno e mezzo . . . O L E G : A h ,
l'uno e mezzo. P A D R E : . . . sul cambio medio ponderato. O L E G : Quale cambio medio ponderato?
PADRE: C'è quello della Banca Centrale e poi c'è i l cambio medio pon— O L E G lo interrompe) Ma a
me non serve nessun cambio! Io mando dollari e voglio ricevere dollari."
401. Sempre della necessità di trasferire del denaro contante si parla nella la telefonata del 01-02-2000 ore
14.14 n.277 sull'utenza 0335/6098940 (Cfr. Aff.5619 e segg. Informativa - All.2.75 Informativa
Aff.9751) BALIKHIN Igor viene chiamato da BEREZOVSKI Oleg in quanto deve trasferire una
somma di denaro dall'Italia a Mosca dove ha necessità di riceverla in dollari."...OLEG: Igor, ... ti ho
chiamato per una faccenda ... Se ... Io ho bisogno di ricevere una somma non grande dall'Italia a
Mosca. IGOR: Si p u ò ' fare. OLEGTn dollari. IGOR:Si può fare. O L E G : Igor, senti ... io sono pronto
a mandare (i soldi) questa settimana. Dovrebbe essere una somma intorno a/ai/al quattordici ..."
Chiede, quindi, le coordinate di un conto ove effettuare l'accredito"...OLEG: Ecco, mi potresti fare
un fax con il numero del conto su cui pagare?..." Il BALIKHIN prowederà ad inviargli il fax con
tutte le indicazioni, insieme alla percentuale prevista per tale servizio, conteggiata tra 1' 1 - 1,5% della
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somma totale."...OLEG: Mah, se è possibile, Igor, quando mi mandi le coordinate ... scrivimi a mano,
senza il segno "percento", scrivimi in alto, in basso ... dove ti torna meglio ... solamente la
percentuale (cioè, " i l numero", N.d.T.) ...IGOR:... aspetta un attimo ... adesso ho una persona qui
accanto ... O L E G : Aha.... lungo silenzio ... IGOR:Dall'l all'1,5%, Oleg. O L E G : D a l l ' l all'1,5, eh?
IGOR:Sì. O L E G : Della somma che arriva? IGOR: Hm, hm..."Questa verrà consegnata il giorno
stesso dell'accredito, come già precedentemente appurato dallo stesso Oleg.".. . O L E G : Ho capito. E
l'arrivo a Mosca è i l giorno stesso della registrazione? IGOR: M a ... se ti ricordi ... io (faccio) molto
in fretta..."Avendo, probabilmente, a disposizione diversi conti bancari su cui compiere tali
operazioni, BALIKHIN afferma che manderà le coordinate in conformità a ciò che accade sul
mercato. Viene anche posto il problema di giustificare tale movimentazione.".. . O L E G : Sì, è giusto. ...
Allora per favore mandami le coordinate, O.K.? IGOR: Te le manderò ... a seconda di quello che
succede sul mercato. O L E G : M a io spedisco dollari e voglio ricevere contante. IGOR: Mah, insomma,
sei una persona adulta ... se non c'è nessun movimento nella direzione opposta ... come è possibile ...
sulla base di cosa è possibile fare il trasferimento? Ecco! O L E G : Ho capito. Soltanto che non ho capito
dove ... a chi ... ===IGORj. Se (deve essere da) contante (a) contante. O L E G : A h , (intendevi)
contante - contante! Ho capito. IGOR: Tu (i soldi) non l i pagherai mica a Mosca, no? O L E G : Ho
capito. Bene, bene. Allora . . . "
402. Sempre in riferimento al trasferimento di denaro richiesto da BEREZOSKI(Y) Oleg a BALIKHIN
Igor sono stati intercettati due fax riportanti i dati per effettuare gli accrediti:
403. Fax del 23-02-2000 ore 14.00 n.1325 sull'utenza 0541/393872 (Agg. 0541/396070), (Cfr. Aff.5621 e
segg. Informativa - All.2.76), riportante i seguenti dati:"BENEFICIARIO L E V I S V E N T U R E S INC.
NR. DI CONTO D E L BENEFICIARIO 33342051000 illeg.SWLFT "
404. Fax del 23-02-2000 ore 14.03 n.1326 sull'utenza 0541/393872 (Agg. 0541/396070), ( Aff.294
Informativa - All.2.77 Informativa Aff.9757), riportante i seguenti dati:"BENEFICIARIO LEVIS
V E N T U R E S INC. NR. DI C O N T O D E L BENEFICIARIO 5005 872 126.
BANCA DEL
BENEFICIARIO: U N I B A N K SWIFT" E ' importante rilevare come sono ben due i conti correnti che
sono forniti ad Oleg per effettuare gli accrediti, in modo da trasferire il denaro in Russia in maniera
che non figuri il suo nome.
405. L'accredito del denaro, per un importo di 9.650 U S D , da eseguirsi con le coordinate di cui ai fax
precedenti, va a buon fine tanto che BEREZOVSKIY Oleg, nella telefonata del 16-02-2000 ore 11.20
n.447 sull'utenza 0335/6098940 (Cfr. Aff5622 Informativa - All.2.78 Informativa Aff.9759) provvede
ad avvisare BALIKHIN Igor affinché questi possa ritirare il denaro dal conto della società e
consegnarglielo.Lo stesso OLEG chiede la disponibilità di un altro conto per un nuovo trasferimento,
sempre in modo da ottenere l'uscita del denaro dall'Italia mantenendo l'anonimato."...OLEG: Ciao,
Igor! Allora, sono partiti novemila seicentocinquanta...Prendili, eh!...Poi, ho un'altra cosa. L'altra
somma bisogna (mandarla) su un altro conto. Ce l'hai qualche altro conto? Un altro conto
qualsiasi?..."
406. Le conversazioni di cui sopra fanno riferimento alla LEVIS VENTURES di cui si è già parlato ai
punti 325 e segg. in relazione ad alcuni bonifici eseguiti. Propio in riferimento al bonifico di cui al
punto, si registra la telefonata del 14-03-2000, ore 14.12, n.1813 dall'utenza 0541/393872 (Agg.
0541/396070), (Cfr. Aff. 5623 e segg. Informativa - All.2.79 Informativa Aff.9761)."OLEG parla con
IGOR B A L I K H I N e gli comunica che i l 9 ha fatto un bonifico di 3.350 alla LEVIS V E N T U R E S sulla
U N I B A N K di Copenhagen. IGOR dice di non saperne nulla. O L E G gli chiede di ritirarlo perché ha
bisogno che gli venga ritrasferito su un conto in Italia che lui gli comunicherà per fax. Ovviamente
IGOR percepirà per questo una commissione.'Toco dopo gli invia via fax le coordinate del
conto :"Beneficiario : Marco Polo di Jacob Allison.Banca : banca Commerciale Italiana, Pesaro.Conto
n. : 1908047/01/19.Swift : BCIT IT M M 023.Dettagli : Fattura proforma n. 15/00 del 01.02.00 - rif.
Oleg."
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407. Nella telefonata del 15-03-2000, ore 11.39, n.1844 dall'0541/393872 (Agg. 0541/396070), (Cfr. Aff.
5624 e segg. Informativa - Ali.2.81 Informativa Aff.9767) vengono presi accordi tra BEREZOVSKI
Igor e BOLIKIN Igor per il trasferimento del denaro di cui al punto che precede.
408. Dalle telefonate intercettate tra Igor ed Oleg BEREZOVSKI risulta che nella loro attività è costante
l'usdo di imputare i movimenti di denaro a soggetti .diversi dai reali, anche quando i l movimento del
denaro è corrispettivo ad un effettivo movimento di merci. Essi operano, in sostanza, sempre in modo
da ostacolare l'identificazione dei soggetti da cui proviene il denaro e di quelli a cui è destinata la
merce.
Nella telefonata del 02-02-2000 ore 19.10 n.323 sull'utenza 0541/393872 (Agg. 0541/396070), (Cfr.
Aff.5630 Informativa - Ali.2.84 Informativa Aff.9775) le scelte operate circa l'imputabilità di un costo
in bilancio sono comunicate a BEREZOVSKI Oleg, che si è occupato dell'acquisto della merce in
Italia, indipendentemente dal soggetto che ha beneficiato del bene stesso. Espressiva è la richiesta che
questi fa al fratello Igor. " O L E G : Ciao. Senti! M i dici i l nome ... del pagante ... ecco ... quale sarà
sui documenti?" Il pagante, non in quanto tale, ma come colui che viene indicato nei documenti a
supporto della transazione.Non avendo ancora stabilito a chi addebitare contabilmente la somma, si
rimanda la decisione all'indomani. Sembra quasi ovvio che non sia stata ancora individuata la "società
pagante'TGOR: M a domani ti mando la conferma. O L E G : M i mandi la conferma domani? IGOR: Sì,
domani ti mando i l documento di conferma. O L E G : Bene. M a ora non mi ... non lo sai, Igor, eh? LNo
che non lo so, ovvio. Che stai dicendo? O L E G : A h . Allora mandamelo domani mattina, dai, O.K.?
IGOR:O.K."
A d ulteriore conferma che tra i rappresentanti della società AVOTLNVEST vi siano EPIFANOV
Serghej e VERGHILEZ Juri, in data 11-02-2000, ore 09.31, si intercetta un fax, n.l082, dall'utenza
0541/393872 (Agg.0541/396070) (Cfr. Aff.5630 Informativa - All.2.85 Informativa Aff.9777) .Ad
inviarlo è BEREZOVSKI Oleg, che, in quei giorni, soggiorna in Russia ed ha preventivato di rientrare
in Italia, unitamente ai due rappresentanti della società di trasporti. Dovendo i l gruppo incontrare
alcuni dirigenti della ITALJET, la PARAC ha sollecitato l'invio di un documento che rechi i nomi dei
responsabili della società russa, in maniera da poter fissare tutti gli appuntamenti, oltre a prenotare
l'albergo e quant'altro necessario. Il documento riporta in alto le indicazioni dell'utenza da cui è stata
eseguita la trasmissione:"FROM: " A B T O O T B E T " <NIK> PHONE NO.:3339183 Feb. 11 2000
12:48PM" Rilevante, ai fini probatori, è l'utenza telefonica indicata come mittente del fax, in quanto è
presente anche in altra documentazione intercettata. Società, apparentemente non collegate, utilizzano
la medesima apparecchiatura fax, installata presso un'unica numerazione telefonica. Ciò si pone come
un'ulteriore conferma ai già numerosi elementi posti a sostegno della tesi che vi sia un'unica fonte da
cui le varie società attingono per i l loro fabbisogno finanziario. A denotare un interesse di
BEREZOSKI(Y), anche nell'affare che V AVTOINVEST si avvia a concludere con la società italiana,
vi sono diverse conversazioni in cui lo stesso rappresenta alla PARAC quelli che saranno gli impegni
del gruppo (che vede coinvolto anche lui) una volta giunti in Italia. Gli accertamenti bancari non
hanno evidenziato alcun accredito che possa considerarsi quale corrispettivo spettante alla società
italiana per l'intermediazione condotta nell'affare "ITALJET".
411. L'incontro, tra i rappresentati àelYA VTOINVEST - Serghei EPIFANOV e Juri VERGHILEZ - e 1'
ITALJET S.P.A., é confermato per i l giorno 16 febbraio 2000, a mezzo fax del 11-02-2000, ore
17.23, n.l 119, dall'utenza 0541/393872 (Agg.0541/396070) (Cfr. Aff.5631 e segg. Informativa All.2.86 Informativa Aff.9779).Nella parte superiore del documento sono riportati gli estremi relativi
al mittente, al numero di telefono e alla data di invio, che costituiscono elementi di interesse
investigativo, tenuto conto che lo ricollegano ad altri fax inviati a nome di altrettante società.'TROM:
" A B T O O T B E T <NIK> P H O N E N°: 3339183 Feb. 11 2000 12: 48PM" (Cfr. punti 410-423)
412. La frenetica ricerca di nuovi sbocchi ove investire il denaro, conduce i rappresentanti
dell'/I VTOINVEST ad un altro incontro, questa volta con YAPRILIA SPA, per i l giorno 18 febbraio
2000.Fax del 11-02-2000, ore 17.33, n.1120, dall'utenza 0541/393872 (Agg.0541/396070) (Cfr.
Aff.5632 Informativa - All.2.87 Informativa Aff.9782).
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413.

Consigli su come porsi fiscalmente, senza incorrere in eventuali controlli, vengono richiesti dalla
PARAC Tanja allo studio di commercialista che si occupa della contabilità della PRIMA S.R.L nella
telefonata del 14-02-2000 ore 10.17 n.l 136 sull'utenza 0541/393872 (Agg. 0541/396070), (Cfr.
Aff.5636 Informativa ).

414.

Più volte la società italiana PRIMA ha ricevuto, almeno apparentemente, del capitale a credito inviato
da o da persone con con interessenze nel medesimo contesto associativo. Sono state rilevate diverse
operazioni di accredito con causale "finanziamento" o addebito "per restituzione" (Cfr. punti 313 e
segg.) ( Aff.5637 e segg. Informativa )

415.

La restituzione di parte del finanziamento elargito il 12 maggio 1997, di cui si è parlato in precedenza,
ufficialmente da\VENI S.A.R.L., è materia di conversazione nella telefonata del 15-02-2000 ore 11.03
n.l 170 sull'utenza 0541/393872 (Agg. 0541/396070), ( Aff.5640 e segg. Informativa ) Nella
conversazione CANCELLIERI Sauro, dopo le telefonate effettuate dalla PARAC, affinché venga
sistemata la partita relativa al finanziamento, la contatta, concordando con lei le cifre da sistemare in
bilancio.Infatti, come emerge dall'analisi bancaria del conto corrente 3106055, aperto presso la Banca
Commerciale Italiana e intestato alla PRIMA S.r.l., in data 16.02.2000 viene effettuato un bonifico di
9.650,00 USD a favore della "Private Finanze Bank and Trust Inc." per restituzione finanziamento a
M r TOSSOU. " S A U R O : Sta a sentire, per chiudere quella partita lì, no... T A N J A : S i . . . SAURO: Del
finanziamento, eh...se tu, se noi paghiamo...allora noi l'altra volta, la prima trance di interessi,
l'avevamo...distinta, l'avevamo...eravamo...già registrata T A N J A :
Si! SAURO: Con l'ultimo
pagamento...eh...con l'ultimo pagamento che hai fatto, eh...noi vabbè , l'avevamo messa tutta a
quota capitale e va bene; se tu vuoi pagare gli interessi, dobbiamo pagare la ritenuta d'acconto. Poi
come fai a pagare gli interessi? Cioè, al lordo o al netto? I tredicimila dollari che devi trasferire,
devono essere tredicimila dollari... T A N J A : Netti! Si si! SAURO: O ci dobbiamo togliere... T A N J A :
No, tredicimila dollari netti! Appunto, ho parlato con Katia in questo senso; se noi trasferiamo adesso
novemila...cosa sono...seicentocinquanta... SAURO: Novemila e seicentocinquanta dollari T A N J A :
No, e qui mettiamo restituzione del finanziamento, e...niente, e qui abbiamo chiuso, loro hanno preso
quelle quattromila, quelle che erano, di...di interessi e basta SAURO: No, no loro devono aver preso
di più!?
Perché se tu, en...se tu gli hai fatto...per lasciare aperto
novemila e
seicentocinquanta...dollari, dobbiamo ridurre...cioè, con l'ultima trance di pagamento fatta a luglio
novantanove... T A N J A : Si! SAURO: Una parte di quel pagamento lì, noi la dobbiam buttare in conto
interessi T A N J A : Perché? S A U R O : Ah...perché!? Perché se no, come fa...come quadra, come
facciam a quadrarlo T A N J A : No, ah...io adesso guarda, non ce l'ho qui davanti, ma con...con il
primo pagamento di cinquantamila dollari, si erano quaranta.. .quanto, quarantadue come quota
capitale... SAURO: E sette milioni... T A N J A : E sette eh... SAURO: Settemila sei e cinquanta come
interessi T A N J A : Come interessi SAURO: Esatto, va bene! Quello lo abbiamo già inserito!
TANJA: E quindi, quando tu fai i l conto, quello.. .che.. .restituita quella quota capitale, più tutti gli
altri bonifici, arri v i . . . a cosa? Arrivi a novanta... S A U R O : Hai fatto il totale di questi.. .hmm T A N J A :
Eh..., insomma rimangono novemilaseicentocinquanta.., SAURO: Scusa un attimo... Sauro parla
con una persona che ha vicino (forse Katia), poi riprende i l discorso SAURO: Vabbè! Noi lasciamo
aperti novemila e seicentocinquanta di coso...del...se non è novantanove lo possiamo fare, poi dopo,
la differenza come la paghi?.. .Quella per gl'hit...per arrivare a...incomp. (le voci si
accavallano) T A N J A : Quello che noi vogliamo...insomma, riconoscere a loro come interessi...
SAURO: Hmm... T A N J A : Appunto, mi faccio fare una fattura... SAURO: Una fattura... T A N J A :
Per... SAURO: Prestazioni...eccetera T A N J A :
Prestazioni, si...consulenze...e queste cose
qua. SAURO: Perché noi adesso, non...se non erro, T A N J A , quella volta, avevamo già
stabilito...eh...tu, gli dovevi dare il nove per cento di interessi e sono novemila dollari... T A N J A :
Si SAURO: Giusto? T A N J A : Si S A U R O : Eh.. .novemila dollari gli.. .glieli dovevi dare eh.. .loro non
hanno preso novemila dollari,...hanno preso solo di interessi settemila... T A N J A : No, sarebbero
anche più di novemila dollari, perché gli inteiessi... SAURO: Beh...nove per cento... T A N J A : Con
conteggio bancario...così...ma noi abbiamo restituito dopo un anno...eh...la metà... SAURO:
Hmm... TANJA:
più della metà...esattamente...dopo un anno... SAURO: Hmm... T A N J A : e
poi...in...insomma, io ho fatto un po' di conti SAURO: Hmm... T A N J A : Sarebbero undicimila e
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qualcosa...veramente,
fatti
i
conti
precisi
precisi
S A U R O : A h . . .tu
dici
settemilaseicinquanta...hmm...indicimil...settemilaseicinquanta...te
ne
rimanevano
appunto
tremilatrecentocinquanta dollari...ho capito... T A N J A : Si...perché c'è...c'è l'interesse anche su
quello che...tu...che...è ri...è rimasto da pagare, che abbiamo pagato...hmm...l'anno successivo, e
così... SAURO: Hmm... T A N J A : Dove dice di restituire tot a saldo del finanziamento e che nulla è
più dovuto...a loro, insomma... SAURO: Si, allora tu digli di.. .ti fai fare una lettera per la restituzione
di novemilaseicentocinquanta dollari... T A N J A : S i . . . SAURO: E poi ti fai fare una fattura...di
provvigioni...per ricerca, quello che è...e degli altri tremilatrecentocinquanta dollari... TANJA:
Ecco, noi abbiamo pensato che questa è la soluzione migliore, non è vero? S A U R O : Ma infatti è la
soluzione migliore, sì perché...se no dovresti...ancora riconteggiare...adesso devo capire per
qual...adesso...dovresti avere...cioè, l'ultimo pagamento, quando io ho chiuso questo finanziamento,
anziché chiuderlo tutto a quota capitale, avrei dovuto...buttarlo un po' in conto interessi...eh, perché
se no...non mi si doveva chiudere...e, a...comunque, in ogni caso, o lo chiudi...o i l conto interessi lo
fai adesso o lo facevi allora, non cambia, devi applicare la ritenuta del trenta percento, mi pare...o
venti, adesso non mi ricordo... T A N J A : Eh, ma così non paghiamo più gli interessi, non paghiamo
niente, perché loro non hanno preso altri interessi...e quelli che li hanno presi...l'abbiam fatto la
ritenuta d'acconto... S A U R O : Si si, quello che abbiamo preso, noi l'abbiamo già fatto, abbiamo
versato le ritenute e siamo già a posto... T A N J A : E h . . . SAURO: Per quanto riguarda, invece, quelli
di
adesso... eh... sarebbe
la
cosa
migliore., .io
ti
chiudo...io
ti
lascio
aperta
novemilaseicentocinquanta...in bilancio... T A N J A : E h . . . SAURO: Quando tu mi fai i l bonifico
bancario, mi scriverai pagato novemil.. .aseicentocinquanta dollari in conto restituzione
finanziamento tot...pagato... T A N J A :
S i . . . S A U R O : Tremilaseicentocinquanta dollari...in
conto...fattura...numero eccetera..., totale tredicimila dollari T A N J A : S i . . . SAURO: Ok? TANJA: Si
si...vabbè eh...la fattura, non riguarda più finanziamento, insomma... SAURO: No no no, ma è
proprio questo... T A N J A : Incomp le voci si accavallano SAURO: No no, ma tu puoi fare un unico
bonifico, capito?...Un unico...eh...versamento di tredicimila dollari, oppure, lo puoi fare anche
distinto... T A N J A : M a , io lo farei distinto, è meglio... SAURO: Hmm...va bene...perfetto...
TANJA: Lo farei proprio distinto... SAURO: Si si, no, ma io avevo capito che tu dovevi
fare...adesso...velocemente questo...versamento T A N J A : Eh, devo fare velocemente, pero' oggi
faccio questi novemilaseicentocinquanta (Incomp — si accavallano le voci), poi magari, domani
telefonami...dopodomani, farò altrettanto... S A U R O : Ok...va bene T A N J A : Facciamo così,
allora SAURO: D'accordo T A N J A : D'accordo
416.

Dei 9.650,00 USD, di cui alla conversazione che precede, aveva già parlato BEREZOVSKIY Oleg con
Igor BALIKHIN, a conferma di stratagemmi utilizzati per far circolare il denaro, nella telefonata in
lingua russa del 16-02-2000 ore 11.03 n.l 170 sull'utenza 0335/6098940, ( Aff.5644 Informativa All.2.89 Informativa Aff.9789) " IGOR: Si O L E G : A h , Igor, salve è Oleg IGOR: A h , salve ,
Olechka O L E G : Salve, Igor . Igor, quindi sono usciti(anche andati) 9650 IGOR: Mhm O L E G : Tu
cattura ...catturali.., va bene? Ecco, ho un'altra domanda, aah.Jì un'altra somma su un altro conto
bisogna... tu hai ancora qualche conto? IGOR: Un altro, qualche ..? O L E G : Si IGOR:Va bene, ti
mando allo stesso fax O L E G : Allo stesso fax, si. IGOR:Aspetta, non mi è rimasto ...subito
Oleg O L E G : 8- IGOR: Aspetta ...aspetta, aspetta (canticchiando) aspetta... O L E G : Aspetta, aspetta
in sottofondo si sente parlare una donna in russo-ine IGOR: Scrivo O L E G : 8-1039 IGOR: 81039 O L E G : 0541 IGOR:0541 O L E G : 39 IGOR:39 O L E G : 60 IGOR:60 O L E G : 70 IGOR:70 O L E G :
Ecco, e questi soldi sono andati lunedì IGOR: Aha. Dimmi la somma O L E G : 9650 IGOR: Nove...?
O L E G : 650 IGOR:650. ho scritto tutto "

417.

Nel fax in lingua inglese del 16-2-2000 ore 12.44 n.1225 sull'utenza 0541/393872 (Agg.0541/396070)
( Aff.5645 Informativa - Ali.2.90 Informativa Aff.9791) sono presenti gli estremi per effettuare i l
bonifico: "Beneficiario: LEVIS V E N T U R E S INC. Conto Beneficiario": 33342051009.Banca del
Beneficiario: OPTIVA Bank."

418.

Nella telefonata in lingua russa del 16-2-2000 ore 11.59 n.1219 sull'utenza 0541/393872
(Agg.0541/396070) ( Aff.5648 e segg. Informativa - All.2.92 Informativa Aff.9795) BEREZOVSKI
(Y) Oleg esamina con SHELOGUROVEvgenij, uno dei responsabili de\Y A.T.E., alcune transazioni
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commerciali attualmente in atto da parte del gruppo.Inizialmente si registrano alcune lamentele
espresse dal dipendente A.T.E. circa la situazione economica in cui si trova questa ditta, il c h e
confermerebbe i l grado di responsabilità ricoperto dallo stesso all'interno della società francese. I due
fanno riferimento alla permanenza di Igor (BEREZOVSKI) i l giorno precedente nei locali della
predetta compagine sociale e al fatto che il fratello ha appena avuto una conversazione con lui circa la
volontà di trasferire la produzione dei pannelli listellari ad un'altra società, di cui, presumibilmente, gli
stessi hanno il controllo. Questa decisione sorprende lo SHELOGUROVche conferma di aver inviato
a mezzo fax, al suo interlocutore i disegni sullo stabilimento - di proprietà A. TE. - che si occuperà
della produzione. Tra l'altro a questa erano destinate, in un primo momento, le nuove attrezzature, del
cui acquisto si sta occupando la PRIMA S.R.L. tant'è che OLEG si pone i l problema se dovrà inviarle
ad altra ditta. SHELOGUROV, confermando la sua ottima conoscenza dei piani societari elaborati dal
gruppo, risponde in maniera affermativa e che tale decisione era già stata comunicata da Igor a
BROCARD Raymond, ufficialmente l'amministratore della società.La facilità con cui gli indagati
utilizzano le varie società nella loro disponibilità, al solo scopo di facilitare transazioni finanziarie, è
ancora una volta, se necessario, confermata dalle parole dei due russi nel corso della telefonata in
esame.L'eventualità di un cambio societario e, in ogni caso, l'ipotesi prospettata di mancanza dei
fondi necessari al pagamento della merce, preoccupa Oleg, i l quale ha assunto degli impegni finanziari
con fornitori italiani, cui deve ottemperare entro i l 15 di marzo successivo.L'altro interlocutore è in
ogni caso pronto a rassicurarlo sulla disponibilità di denaro: i soldi ci sono, si tratta semplicemente di
altri, non quelli preventivati inizialmente che, in un certo modo, erano stati imputati alla contabilità
de\V A.T.E. Si rileva, nelle parole di Evgenij, una certa ritrosia a parlare di alcuni aspetti delle
transazioni finanziarie del gruppo. Questi, infatti, fa riferimento a segreti da non rivelare. In
quest'affare come in altri Oleg non si limita a ricevere il denaro per l'acquisto delle attrezzature e ad
inviarle in Francia, ma si occupa anche della ricerca di un tecnico italiano che assuma la direzione
dello stabilimento (quello nuovo che i l gruppo intende impiantare) e della produzione. Non è chiaro
dai discorsi dei due russi se sia stato deciso di aprire una nuova attività anche in Italia, ma, almeno per
quanto di conoscenza di Evgenij, Oleg dovrebbe occuparsi del mercato italiano, mentre i l fratello Igor
di quello francese.Rimarrebbe escluso dal discorso Jean, identificato in L E F E V R E P O N T A L I S
Jean, responsabile della produzione A.T.E. e che, a seguito di tale incarico, non può, a detta di
Evgenij, essere escluso dai nuovi progetti di investimento.I due passano poi a discutere della visita,
ricevuta in Francia, di alcuni rappresentanti della LESTORGTRANS. Entrambi conoscono bene tutti
coloro che, a vario titolo, sono inseriti nell'associazione. Si fa, infatti, riferimento alla presenza di
PIE, identificato in EPIFANOV Serghej Vasilevich e Virgiles, identificato in Yury VIRGILES,
rappresentanti della A VTOINVEST, in quei giorni in Italia. Si rammenta che nella conversazione del
16.01.2000, re 12.33, progressivo 686, sempre i medesimi interlocutori, avevano parlato di una
situazione che vedeva coinvolto tale Volodia, non meglio identificato, e al riferimento, fatto
nell'occasione, di far intervenire qualcuno della "mafia cecena" per risolvere i l problema. Anche in
questa occasione i due parlano esplicitamente di un intervento risolutivo da parte di "malviventi di
Kiev o di Kharkov", conosciuti da Pif. Evgenij si dice favorevole a tale soluzione, così come
d'altronde i l suo interlocutore.
419. Fax del 16-02-2000, ore 13.10, n.1231, dall'utenza 0541/393872 (Agg.0541/396070) ( Aff.5655 e
segg. Informativa - Ali.2.93 Informativa Aff.9800).Si tratta di una lettera scritta in lingua russa, su
carta intestata dell'ai VTOINVEST - S, International transport & Spedition, 115583, Moscow,
Russia, General Belov Street 26 - posta all'attenzione di EPIFANOV Sergej, identificato in
EPIFANOV Serghej Vasilevich.Suì documento sono indicati i recapiti telefonici di tale Marina della
ditta "SPEDIMEC", donna di origine russa di cui si era già parlato ai punti precedenti e di un certo
LIBERALE Marco, non meglio identificato.il documento concerne l'attività della ditta MERLONI,
indicata come un esportatore di rilievo di prodotti in Russia. L a ditta MERLONI
ELETTRODOMISTICI SPA è stata beneficiaria, nel periodo marzo 1998 - aprile 1999 di 52 bonifici
provenienti dalla BENEX e BECS per un totale di 1.890.321,67 USD.I1 documento è firmato da V.
JUDELEVICH.E' la prima volta che compare i l nome di questo rappresentante della società
AVOTINVEST, tale V. JUDELEVICH, non meglio identificato, che, probabilmente, in altre
conversazioni era stato indicato unicamente con i l nome di battesimo.La singolarità di questo
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documento è rappresentata dal motivo, al momento non chiaro, per cui la ditta russa debba interessarsi
alla MERLONI.
420. La conoscenza tra i rappresentanti àsWAVTOINVESTQ
tale Marina della ditta SPEDIMEC, con il
risultato che i primi riescono ad ottenere agevolazioni anche poco lecite, si evidenzia anche nella
telefonata, in lingua russa, del 17-02-2000, ore 12.30, n.471 sull' utenza 0335/6098940 ( Aff.5657 e
segg. Informativa ). EPIFANOV Serghej Vasilevich, che in quei giorni si trova in Italia insieme
all'altro suo socio russo e ad Oleg BEREZOVSKI per concludere una serie di affari, di cui si è già
ampiamente parlato innanzi, comunica a Marina dì un suo imminente arrivo a Gorizia.
421. Più di una volta si è fatto riferimento alla partecipazione de\V AVTOINVEST, ed in particolare dei
suoi rappresentanti, al gruppo di persone operanti in concorso nell'attività di riciclaggio, Ulteriore
riscontro si ha dalla telefonata in lingua russa.del 18-02-2000, ore 20.32, n.504, dall' 0335/6098940 (
Aff.5660 Informativa - All.2.94 Informativa AK9802).BEREZOVSKI Oleg, in quel momento, si
trova in compagnia di tale Serjoga, identificato in EPIFANOV Serghej Vasilevich, il quale sembra
avere una certa familiarità con BEREZOVSKI Igor oltre a rapporti di natura finanziaria.I due
discutono d'alcune forniture di legname, facendo poi riferimento a Zhena, SHELOGUROV Evgenij.
422. Telefonata, in lingua italiana, del 29-02-2000, ore 16.03, n.1463, dall'utenza 0541/393872
(Agg.0541/396070) ( Aff.5669 Informati\a).BEREZOVSKI Oleg parlando con PARAC Tanja di
alcune situazioni correlate ad ordinazioni eseguite da clienti russi fa espresso riferimento a tale Alexey,
identificato in MILUTINE Alexei, e Ghennady, identificato in PODGORNIY Genadij di Samara.Le
parole dell'uomo confermano una consonanza tra i due russi citati: facendo riferimento al nr. di fax,
richiesto da Tanja per inviare alcuni documenti a PODGORNIY, Oleg, dettando lo stesso, riferisce
che "Alexey e Ghennadij sono la stessa cosa".Questo rivalorizza la posizione dei due nell'ambito del
quadro associativo.Attraverso alcuni documenti intercettati affiora un legame tra la BOUTIQUE
KORONA di Samara, fino a questa data ascrivibile al solo PODGORNIY, e altre compagini sociali, i l
cui inserimento nella situazione associativa è stato già ampiamente dimostrato in precedenza.
423. L'attestazione che anche la BOUTIQUE KORONA ed i suoi referenti siano parte dell'aggregazione in
una stessa unità aziendale, anche se con svariati oggetti di attività, ma con un medesimo fine
perseguito da un unico soggetto che opera i l controllo, si ottiene con i l fax, in lingua inglese, del 2902-2000, ore 21.35, n.1486, dall'utenza 0541/393872 (Agg.0541/396070) ( Aff.5670 Informativa Ali.2.98 Informativa Aff.9816).I1 documento, composto da tre pagine, riporta nella parte superiore le
indicazioni relative al mittente.E' importante, ai fini di un collegamento con altri fax intercettati,
evidenziare che lo stesso è stato inviato da "ABTOOTBET <NIK>, nr. di telefono 3339183, in data
MAR. 01 2000 12:52 AM. Le stesse condizioni si erano verificate nei sottoelencati fax:
del 05-01-00, ore 20.51, n. 306, sull'utenza 0541/393872;
dell'I 1-02-00, ore 09.31, n. 1082, sull'utenza 0541/393872,
(Cfr. punti 410-411-135)
Il documento è scritto su carta intestata della JAGEL TM LTD - KUSTANAISKAYA STR. 5 4,115682, MOSCOW,RUSSI A.
A titolo esplicativo bisogna precisare che, nel momento in cui le società di diritto russo si mettono in
contatto con il mondo imprenditoriale occidentale, operano la traslitterazione dei caratteri
cirillici.Alcune di queste mantengono, nella loro denominazione, la tripla " O " , che sta ad indicare
l'equivalente della nostra società a responsabilità limitata; altre, ed è questo il caso, traducono i l tutto,
apponendo alla denominazione la forma L T D , che non indica, quindi, necessariamente, una società di
diritto occidentale.Nel documento datato 29.02.1999, firmato da tale JVANOV Dimitriy, non meglio
identificato, con la qualifica di direttore, invita la società in indirizzo, in altre parole la PRIMA S.R.E,
al pagamento della fattura 12/099, trasmessa in allegato, per un importo di 3.350 USD.L'importo è
richiesto a fronte della presentazione alla società italiana del cliente KORONA (trattasi di
BOUTIQUE KORONA) di Samara.L'importo della provvigione dovrà essere accreditato sul conto
della società LEVIS VENTURES INC., acceso presso V UNIBANK di Copenhagen Danimarca.Quesf ultima, come sopra scritto, era stata segnalata a BEREZOVSKI Oleg da BALIKHIN
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Igor, come ditta da utilizzare per movimenti di denaro per e dalla Russia, in modo da evitare di far
risultare i veri mittenti e destinatari. Si richiamano i fax già sopra descritti, che rilevano in proposito:
Fax del 16-02-00, ore 12.44, n.1225, sull'utenza 0541/393872 (Agg.0541/396070)
Fax del 23-02-00, ore 14.00, progressivo 1325, sull'utenza 0541/393872 (Agg.0541/396070)
Fax del 23-02-00, ore 14.03, n. 1326, sull'utenza 0541/393872 (Agg.0541/396070)
Conversazione del 14-03-2000, ore 14.12, n. 1813 sull'utenza 0541/393872 (Agg.0541/396070)
Il fax di seguito illustrato è particolarmente rilevante per comprendere una parte dell'attività degli
indagati. A fronte della rimessa di denaro di 3250 U S D , che Oleg ha fatto effettuare dalla LEVIS
VENTURES a Mosca a favore della Marco Polo, perviene i l fax di seguito descritto con i l quale
Jvanov per conto della JAGEL TM simula l'esistenza di una fattura per l'importo di 3250 USD da
pagarsi alla stessa LEVIS VENTURES.
Altro particolare interessante appare la data che sia nella lettera introduttiva, che nella fattura allegata,
è indicata come 1999. La stessa numerazione del documento commerciale è imputabile a quell'anno.
Tutto ciò dimostra la illeceità di tale transazione, confermando l'ipotesi che gli indagati utilizzano
documentazione creata per giustificare inesistenti operazioni commerciali o, come nel caso specifico,
prestazioni di servizi.
"PAGINA 1
J A G E L T M Ltd
Kustanaiskaya str. 5 - 4, 115682, Moscow, Russia
PRIMA S.r.l.
RIMINI ITALIA
29.02.99
Egregi Signori,
siete gentilmente invitati a pagare alla nostra compagnia' il seguente servizio a voi presentato.
Il cliente - K O R O N A , Samara, è stato presentato alla vostra compagnia.
Per cortesia, trovate la fattura con tutti i dati bancari allegati.
Distinti saluti
Autografo
Direttore
J V A N O V DIMITRJY
Timbro illegibile
PAGINA 2
" J A G E L T M " Ltd
Kustanaiskaya 5 - 4, 115682, Mosca, Russia
PRIMA S.r.l.
RIMINI ITALIA
29.02.99
F A T T U R A 12/099
Per l'introduzione al cliente
"KORONA" SAMARA
3.350 USD
Per cortesia eseguire i versamenti a:
Beneficiario: LEVIS V E N T U R E S INC.
Conto del beneficiario: U N I B A N K Copenhagen, Danimarca
SWTFT: U N I B D K K K
Timbro illegibile
PAGINA 3"
Distinti saluti
Autografo
Direttore
J V A N O V DIMITRIY
Timbro illegibile"
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424. Che anche MILUTINE Alexei concorra nella società BOUTIQUE KORONA, e quindi, attraverso
questa, al contesto associativo in esame, è comprovato anche da alcune fatture prò forma inviate dalla
società italiana.
Fax, in lingua inglese, del 01-03-2000, ore 10.54, n.l 494, dall'utenza 0541/393872
(Agg.0541/396070) ( Aff.5674 Informativa - All.2.99 Informativa Aff.9821).E' un documento
composto da tre pagine, relative ad una fattura prò forma emessa i l 28 febbraio 2000 - nr. 103/00 dalla
PRIMA S.R.L. all'ordine della BOUTIQUE KORONA-Mi: Alexei Miliutin - Samara, Russia.
425.

z-^.

La telefonata, in lingua italiana, dell'08-03-2000, ore 10.57, n.1618 dall'utenza 0541/393872
(Agg.0541/396070) ( Aff.5677 Informativa - All.2.102 Informativa Aff.9829), include tutti gli
elementi probatori sino ad ora raccolti a carico degli indagati.Nella conversazione avvenuta tra
PARAC Tanja e BEREZOVSKI Oleg si fa espresso riferimento a delle operazioni commerciali create
appositamente a giustificazione di movimenti di denaro avvenuti tra le diverse società oggetto di
indagine.A conferma che ogni transazione avviene, senza che sia stabilito anticipatamente, chi sia in
realtà il destinatario della merce, i due soci discutono di una fattura che non solo sarebbe priva di
intestazione, ma, addirittura, priva del nominativo del destinatario per la spedizione da effettuare in
Francia.In realtà, la PARAC avrebbe indicato come ricevente la società A.T.E., ma, allo stesso tempo,
BEREZOVSKI fa riferimento ad una nuova compagine sociale, tale REISA EX VOC, non meglio
identificata." O L E G : Tu intanto , tu ricordi l'ultima nostra fattura senza intestazione, non abbiamo
messo il nome, per la spedizione verso la Francia, questo impianto lavorazione pannelli. T A N J A : Si,
10 l'ho messo adesso come A T E , l'ho già fatto O L E G : A h si!? Si, si si.... T A N J A : Certo uno
proforma, queste cose qua O L E G : La, la, la resa ... incomp. ... io messo d'accordo che noi ci
mettiamo in contatto con trasportatori però vi fatturano... T A N J A : Direttamente. T A N J A :
Direttamente. T A N J A : Si, ok! O L E G : è Così. T A N J A : Allora io, adesso devo preparare comunque la
lettera e i l fax che Spaniavello è pronto e che devono versare cento dieci milioni e... O L E G : No., lui
mi ha detto, lui mi ha detto che siccome i soldi l i hanno, ci mandano tutto ... tutta la somma, quella
che c'è scritta nella nostra fattura proforma eh ... poi ... la "

426. Sintomatica, sotto il profilo probatorio, oltre che utile a chiarire, sempre di più, i l tipo di investimenti
effettuati dagli indagati, è la telefonata, in lingua russa, del 13-03-2000, ore 12.11, n.1726, dall'utenza
0541/393872 (Agg.0541/396070) ( Aff.5690 Informativa - All.2.108 Informativa Aff.9846),.
BEREZOVSKI Oleg chiama MILUTINE Alexei, alias Ljosha, per chiedere notizie circa l'accredito
di un bonifico che questi, o PODGORNIY Genadij, avrebbero dovuto effettuare a favore della
PRIMA S.R.L. Alexey conferma di aver inviato i l denaro ed a riprova di questo prowederà ad inviare
i documenti attestanti i l trasferimento. Il discorso è poi indirizzato sullo stato economico in cui gravita
11 MILUTINE. Nonostante questi parli di una sorta di crisi, dovuta alla mancanza di generi alimentari
(nello specifico la farina - in quanto lo stesso ha una ditta per la produzione della pasta), la cosa non
pare allarmarlo particolarmente. Pur non registrando un flusso di entrate monetarie scaturenti da ricavi
di esercizio e, quindi, posto di fronte ad un fabbisogno di capitale, i l MILUTINE afferma di aver
aperto un nuovo negozio. D i sicuro non ci troviamo di fronte a capitale di credito, in altre parole
fornito da istituti finanziari ma "proprio", cioè che MILUTINE o chi per lui attinge da una fonte, che,
sicuramente, non chiede garanzie all'atto dell'erogazione. Appare illogico che la crisi generata da
mancanza di fattori produttivi, invece di generare un arresto negli investimenti, sia affrontata con
nuovi acquisti di immobilizzazioni tecniche, quali quelle legate all'apertura di una nuova attività che,
in ogni modo, comportano, ad intervalli già prefissati, spese di manutenzione./WLf/77/Y£' parla, in
termini espliciti, di mancanza di disponibilità liquide sufficienti a pagare gli stipendi dei dipendenti,
facendo chiaro riferimento a flussi di entrate per ricavi di esercizio. La prospettiva che i dipendenti
possano licenziarsi, in quanto non vengono pagati gli stipendi, non pare preoccupare minimamente
l'imprenditore, che, addirittura, prospetta l'idea di "ricominciare". L'andamento delle vendite sembra
essere regolato dalle direttive di tale Sasha, non meglio identificato. In contrapposizione a questa
"crisi", come già riferito, sono state avviate nuove attività. Oleg insiste sulla necessità di ricevere i l
bonifico (per un debito comunque imputabile non solo a MILUTINE, ma anche a PODGORNIY
Genadij, i quali costituiscono un uguale punto di riferimento per il gruppo attraverso la BOUTIQUE
KORONA). L'unico problema per BEREZOVSKI è assicurarsi che il denaro non sia stato
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erroneamente accreditato sul suo conto personale, anziché quello della società. E ' , altresì, importante
considerare come l'estendersi del volume degli affari del gruppo, attraverso l'apertura di attività per la
produzione della pasta, era già stato rilevato in precedenti conversazioni (Cfr. la telefonata del 20-012000, n.898) " O L E G : I soldi non sono arrivati. A L E X E Y : Ah, non sono arrivati? O L E G : No. Mandate
lo SWIFT, la data di spedizione, lo SWIFT, la banca ... tramite quale banca viaggia perché ... in
banca non hanno nessuna informazione che ci sono'dei soldi in arrivo. A L E X E Y : O.. va bene. OLeg,
oggi lo trovo, ora lo trovo ... O L E G : Sì. A L E X E Y : ... e te lo mando. O L E G : Qui, al 396070.
A L E X E Y : Sì, O.K. e te lo mando stasera tardi, oppure domani mattina presto. O L E G : Bene.
A L E X E Y : = = = O L E G : Come ti vanno le cose? A L E X E Y : M a niente ... bene ... il lavoro procede.
Con la pasta siamo fermi, è finita la farina. ... quando non avevamo soldi c'era la farina ... ora ci
sono i soldi ... O L E G : Ma la gente sta con le mani in mano oppure la paghi per ... A L E X E Y : M a che
cazzo ne so! L i ho pagati per febbraio ... per marzo ancora niente. O L E G : Ma così la gente se ne
va! A L E X E Y : Che me ne frega, Oleg! C'è chi se ne frega ... e io anche di più! O L E G : Sì? A L E X E Y :
Sì. E poi si ricomincia tutto da capo O L E G : Sì? A L E X E Y : E cosa ci vuoi fare? O L E G : Eh.
sì. A L E X E Y : ... "Sasha non si fa vedere ... Sasha comanda da Mosca fa vendere la pasta, a che
serve?" ... O L E G : Hm, hm. A L E X E Y : Sai, viene da ridere. O L E G : Capisco. A L E X E Y : Per il resto il
lavoro va normalmente, ieri abbiamo aperto un negozio ... O L E G : Hm, hm. A L E X E Y : ... quindi
penso che tutto si ... O L E G : G l i altri soldi, quando pensi di mandarli? A d aprile? A L E X E Y : A d
aprile, sì, agli inizi. O L E G : Agli inizi, Ljosha, non rimandare. A L E X E Y : No. O L E G : Perché io ho
pagato tutto ... ecco ... lo capisci da solo no? Anche tu ... anche io ... ci aiutiamo ... A L E X E Y : No, i
soldi te li rido, non ci sono problemi ... O L E G : Sì. Va bene, Ljosha. Allora informati ... O.K.? Con
Gennadij! A L E X E Y : Sì. Non con Gennadij, li ho mandati io! Ho mandato una persona, ora mi
informo. O L E G : Allora manda lo SWLFT, perché senza ... la banca non riesce a trovare
niente. A L E X E Y : Chiaro. O L E G : L i hai mandati sul conto della PREMA, no? A L E X E Y : Ma. sai ... il
conto lo ha scritto Gennadij, me l'ha mandato lui. Io ... Lui aveva un fax, ha scritto tutto e ... e l'ha
dato a dei miei conoscenti, ecco. Io quel foglio ... non ci ho nemmeno guardato. O L E G : Allora
magari si è sbagliato e li ha mandati sul mio conto personale, non ci hai pensato? A L E X E Y : Forse,
forse. O L E G : M a cosa è? Scemo? A L E X E Y : Non lo so. O L E G : Dai, Ljosha, chiarite, eh! Non si
scherza ... Con queste cose non si scherza! A L E X E Y : E se (facciamo) in contanti? O L E G : Eh?!
A L E X E Y : E se (facciamo) in contanti? O L E G : M a come, in contanti? (Poi) devo ritirarli, spostarli,
perdere un giorno ... Preferirei di no. A L E X E Y : Ma non c'erano in contanti, Oleg, ne sai
niente? O L E G : M a io non li avevo chiesti in contanti. A L E X E Y : Ah? Però informati. O L E G : O.K.

427.

Nella telefonata, in lingua russa, del 13-03-2000, ore 13.54 sull'utenza 0335/6098940 ( Aff.5698 e
segg. Informativa - All.2.112 Informativa Aff.9855) intestata alla PRIMA S.R.L. - dee. 650/99 ed in
uso a BEREZOVSKI Oleg, quest'ultimo parla con MILUTINE Alexei di un problema legato alla
possibilità
che
abbiano
sbagliato
conto
corrente
nel
destinare
un
bonifico."OLEG:Pronto? ALEKSEEPronto. Oleg? OLEG:Sì. Liosha. ALEKSEESenti, ma a Gena, in
autunno, gli avevi dato il numero del conto ... ma non è cambiato? OLEG:Come faccio a ricordare di
averglielo dato?! A L E K S E E M a quando ... OLEG:Lui una volta === sul mio conto personale, ma il
conto della PRIMA non lo so se gliel'ho dato o meno. A L E K S E E M a quando l'hai cambiato, il conto
della PREMA? OLEG:Non l'ho mai cambiato ... Ho cambiato ... Ho cambiato banca. A L E K S E L L a
banca! OLEG:Deve essere stato a primavera dell'anno scorso. A L E K S E J : A h , l'anno scorso. E in
autunno non è cambiato? OLEG:No, non è cambiato. A L E K S E L A h a , ho capito. Perché pensavo che
non l'avesse mandato sul conto giusto. O L E G : E dove? ALEKSEJ:Sul vecchio conto. Ricordi che
avevi cambiato dei conti ... O L E G : Q Signore! M a la ricevuta ce l'avete? A L E K S E E N o , e ormai quella
persona ci sarà solo stasera. M a non c'era mai stato nessun problema. Quante volte te li ho mandati
... OLEG:Sì, chiaro. A L E K S E E E sempre, dopo 3 giorni precisi, 4 giorni, erano sempre
là. OLEG:Mah, Ljosha, controlla ancora e ... ALEKSELQuesta sera (la) trovo e domani mattina ti
mando un fax. OLEG:O.K.
va bene. ALEKSEEAllora,
questa possibilità viene meno,
eh? OLEG:Quale? A L E K S E E C h e Gena possa aver sbagliato a scrivere i l numero del conto. OLEG:Sì,
viene meno, perché è stato a primavera dell'anno scorso che ho cambiato i l conto. A L E K S E E H o
capito, e l'estate? OLEG:L'estate ... A L E K S E E N o ... sul tuo personale ... sul conto personale non è
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possibile che ... OLEG:Non lo so, non lo so dove li ha mandati. Io, quando gli ho parlato, quando mi
ha telefonato, gli ho detto che non me li mandasse sul conto personale. E lui ha risposto che andava
bene, che li avrebbe mandati sulla PRIMA. A L E K S E P O . K . Chiaro, cercherò. OLEG:Controllate,
O.K."
428.

Nel corso della giornata del 13 marzo 2000, BEREZOVSKI Oleg, utilizzando la sua utenza cellulare,
cerca di mettersi in contatto, diverse volte, con la KOZLOVA Ljuba. Riesce a parlare con la donna alle
ore 15.50, n.1753, dall'utenza 0541/393872 ( Aff.5702 e segg. Informativa - All.2.116 Informativa
Aff.9863). Alla stessa chiede informazioni circa la possibilità di subaffittare parte del deposito (circa
100 mq) nella disponibilità della ZORDEX. Alla risposta negativa de, cotratterebbe di un contratto
fittizio, poiché ha bisogno di un deposito per conto della società russa A VTOINVEST. Proprio
relativamente a questa l'uomo conferma di avere degli interessi finanziari, in particolare una piccola
quota, consistente in un camion. Per evidenziare l'entità del patrimonio societario afferma che, in
fondo, si tratta di una piccola quota rispetto al quadro complessivo dei beni posseduti. L'esigenza di
un deposito è giustificato, oltremodo, da un controllo sulle transazioni commerciali, che, almeno per il
momento, i l gruppo associativo non può avere totalmente, dovendo rifarsi, per i l deposito e trasporto,
alla TRASCONTI. La Ljuba evidenzia che, probabilmente, 100 mq non sarebbero sufficienti e, a
fronte di un'ulteriore richiesta dell'uomo di aumentare a 200 mq, replica affermando che i l magazzino
ha una superficie totale di 1200 mq, ma che solo 600 sono nella sua disponibilità, in quanto la restante
superficie è della società ucraina TRANS ATLANTIC. E ' fondamentale, come ulteriore riscontro
probatorio, la conferma di Oleg di una sua comproprietà neWA VTOINVEST. In realtà, come più volte
evidenziato, la partecipazione ed i l ruolo rivestito dalla società di trasporti russa fanno sì che questa si
collochi come una delle pedine fondamentali del contesto associativo. Oleg vorrebbe disporre di un
deposito proprio per non dover dipendere da quello finora fornito dalla società italiana TRASCONTI.
O L E G : Ljuba, cosa volevo chiederti? L J U B A : Hm ... O L E G : Dimmi onestamente, sinceramente ...
Non ti converrebbe dare in .subaffitto 100 metri? L J U B A : Non posso subaffittare. O L E G : Ah, non
puoi? L J U B A : No. Posso, così ... tenere in deposito, tipo ... un contratto di deposito ... _così la posso
prendere (la merce), ma =— O L E G : Un contratto di subaffitto non puoi, eh? L J U B A : No, non
posso. O L E G : M a non possiamo fare un qualche contratto che ... fra noi ... che sia un .contratto di
deposito ma che, fra noi, sia un contratto di subaffitto? ... .con un importo fittizio per 100 metri
... L J U B A : Ho capito, sì, si può. O L E G : Sì? Perché ci sarebbe un'idea niente male, e ... L J U B A :
Bene. M a cosa ti serve? = = oppure ... O L E G : No ... La A V T O I N V E S T , con cui io lavoro e di cui
ho una piccola quota ... nella misura di un camion, ma è una sciocchezza .rispetto a tutto quello che
hanno loro ... L J U B A : Hm, hm ... O L E G : Ecco. ... e loro === sul mercato italiano si occupano di
trasporti già da .molto tempo, cioè è una vecchia ditta, ecco ... e lavora secondo il .sistema classico:
contratti, richieste, spedizioni e tutto. E ora con questi .lavori di groupage è venuto fuori, anzi no, non
è venuto fuori, c'è un volume stabile, dell'ordine di circa 150 metri cubi alla settimana. L J U B A : Hm,
hm ... O L E G : Ecco, che vogliamo spedire noi stessi. L J U B A : Hm, hm ... O L E G : Coerentemente. M a
per ... Perché, per spedire, i camion sono nostri, .diciamo così; la dogana, là a Mosca, anche quella è
nostra; a Mosca .prendere in affitto un magazzino, lo sai anche tu, non è affatto un .problema. Qui,
invece, accumulare e dare tutto a T R A S C O N T I ... poi .c'è da litigare: "Questo è mio, quello è tuo...".
Cioè, i l lavoro che passa .tramite lui, quello continua, non c'entra niente con questo. Invece i l carico
puramente nostro (vorremmo) gestirlo attraverso un nostro magazzino. L J U B A : A h , ho
capito. O L E G : Ecco i l piano! E per questo, ho fatto un conto, servono 100 metri quadrati. L J U B A :
Basteranno? O L E G : M a ... 150 metri cubi, ho calcolato che fa un camion e mezzo. Un .camion e
mezzo fa 68 metri quadrati, se si considerano i metri quadrati. _E io ho aumentato del 30%. Penso che
100 ... L J U B A : Perché tu fai conto di mettere scatola sopra scatola, ma per esempio .mobili su mobili
non ce li puoi mettere. O L E G : Mobili su mobili non ci si possono mettere ... già! Allora 150 ... Tu
.quanta superficie hai? L J U B A : 1.200. O L E G : 1.200. Cioè, 200 metri tu ... L J U B A : A dire la verità la
mia metà è 600, perché l'altra è di . T R A N S A T L A N T I C ... O L E G : Ucraina, eh? L J U B A : Hm, hm
... O L E G : Cioè, ce l'avete a metà, 600 e 600? L J U B A : Sì. O L E G : E tu quanti puoi darmene? L J U B A :
Ma === guardare. Posso darti qualcosa, perché a me non serve così .tanto spazio. O L E G : Sì? E allora
pensa quanto potrebbe costare. L J U B A : Certo. Leggerò sul contratto quanto costa. O L E G : Hm. M i
puoi dare una risposta il prima possibile? L J U B A : Sì, posso, posso. Sto per tornare in ufficio..OLEG:
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Ci vai oggi in ufficio? L J U B A : Sì. O L E G : Allora passo. L J U B A : Sì, passa un po' più tardi. O L E G : Tu
a che ora ci sei? L J U B A : C i sarò fra un'oretta. O L E G : Allora per le 6, 6 e qualcosa faccio un salto da
te! L J U B A : O.K. O L E G : Bene? L J U B A : Hm. hm ... O L E G : Allora, ciao."
429.
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La telefonata, in lingua italiana, del 28.04.2000, ore 10.05, n.2497, dall'utenza 0541/393872 (Agg.
0541/396070) ( Aff.5739 e segg. Informativa - Alk2.134 Informativa Aff.9913) dimostra come sia
frequente l'abitudine del gruppo di variare i destinatari della merce, già evidenziata per altri acquisti
nelle conversazioni precedenti. Anche nel caso dell'acquisto di una macchina presso la ditta GMC,
viene comunicato dalla PARAC all'impiegata di tale ditta un cambiamento di destinazione: non più in
Francia, ma in Russia. La possibilità di inviare la stessa macchina a diversi destinatari dimostra che
questi non sono i veri utilizzatori delle merci ma dei nomi di copertura."IMPIEGATA:
Pronto? T A N J A : Si... IMPIEGATA: Si signorina buon giorno è la G.M.C, di Carpi T A N J A : Buon
giorno. Allora per quanto riguarda la spedizione della macchina e... i l pagamento del
saldo... IMPIEGATA: Eh! T A N J A : noi... adesso siamo in attesa del saldo dal cliente 1= Si! TANJA:
...però c'è una modifica. Allora e... abbiamo anche altre macchine da spedire e pensano di fare tutto in
un unica spedizione a metà maggio. IMPIEGATA: Oh la la signorina, un attimo soltanto perché ,
ripeto, noi la macchina e... è già pronta T A N J A : Si, si lo sò IMPIEGATA: E ' già imballata, tutto
quanto T A N J A : Si, solo che non abbiamo la possibilità di e... di trasporto per una sola macchina
IMPIEGATA: Si T A N J A : Anche perché tutto l'impianto non va più in Francia ma in Russia. Hanno
fatto una convenzione una un, tipo di Joint-Venture, la società francese e quella Russa; e fanno in
questo modo. Spediscono l'impianto in Russia e quindi noi faremo anche la triangolazione con la
Russia. Il cliente è sempre francese, però la destinazione è Russia IMPIEGATA: ...(incomprensibile)
Comunque
signorina
, per
noi
riguarda
voi come
destinatario....
TANJA:
Si...(incomprensibile).... IMPIEGATA: .... come ditta di fatturazione T A N J A : No, no è perché
facciamo in triangolazione . Quindi la merce parte da noi direttamente, ma io dopo più avanti le darò
la... l'indirizzo, la dicitura esatta."

430. Nella telefonata, in lingua russa, del 16.05.2000, ore 11.43, n.953, sull'utenza 0541/393872 (Agg.
0541/396070) ( Aff.5740 e segg. Informativa - All.2.135 Informativa Aff.9916) si evidenzia la
costituzione continua di nuove compagini sociali, al servizio del gruppo. La conversazione intercorre
tra tale DIMA, non meglio identificato (uno dei responsabili dell'ai VTOINVEST) e BEREZOVSKI
Oleg. La nuova persona giuridica, denominata JET FORfrlULA è in realtà formata dagli stessi soci e
rappresentanti della società A VTOINVEST, cui risulta affiliata ed ha, come unico scopo, quello di
acquisire la licenza per i l commercio in Russia dei motoveicoli.Per tale motivo la nuova
denominazione verrà utilizzata al solo fine documentale, mentre tutti i contatti saranno tenuti dalla
nota società di trasporti.
431.

Nr.2 fax, in lingua italiana, del 02.06.2000, ore 11.10 - 11.12, n.3210 - 3212, sull'utenza 0541/393872
(Agg. 0541/396070). Per permettere un ulteriore passaggio di denaro i fratelli BEREZOVSKI ed in
particolare Igor, che ha ricevuto, presumibilmente, disposizioni dal gruppo criminale, creano della
documentazione che attesti l'impossibilità di procedere ad un acquisto da parte della società russa
ADIS. A nome di questa era stato eseguito nel mese di gennaio un bonifico per l'importo di 88.607,86
Euro (vedi precedente in cui si parla già di tale movimento di denaro - conversazione del 28-01-2000
in cui si parla di 88.633 Euro), facendo pervenire l'accredito dalla società francese A.TE., che a sua
volta ha giustificato tale transazione come restituzione di un credito vantato nei suoi confronti
dall'altra società. Il tutto era stato opportunamente studiato da Igor, che, come prospettato in
precedenti conversazioni, aveva bisogno di far transitare i l denaro su diverse società, prima di farlo
giungere in Italia.Nel bonifico era indicata come casuale il pagamento della fattura prò forma nr.
100/2000 del 31.01.2000. La rimessa sarà effettuata dalla PRIMA S.R.L. direttamente alla società
russa, nel momento in cui la prima avrà ricevuto una somma di pari importo dalla società A.T.E., che,
nel comunicare l'impossibilità deìVADIS a tener fede all' acquisto, si è anche impegnata a sostituirsi
all'altra nell'operazione.
"A.T.E.
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In riscontro alla Vs del
comunichiamo la ns. adesione alla Vs. proposta e ci impegniamo a
bonificare ad ADIS la somma anticipata di EURO 88.607,86 nel momento in cui avremo ricevuto il
saldo della fornitura di cui alla Proforma
Restiamo in attesa di ricevere le coordinate per ordinare il bonifico.
Cordiali saluti
,
BONIFICO D E L L A P R I M A A ADIS FOR A . T . E . "
(Aff. 5749 e segg. Informativa - A l i . 2.138 Informativa Aff. 9926)
" P R I M A S.R.L.
Facciamo seguito ai colloqui telefonici intercorsi per comunicare in via definitiva che ADIS non ha la
possibilità di procedere all'acquisto degli impianti di cui alla Proforma 100/2000 del 31.01.2000
nonostante l'anticipo di EURO 88.607,86 direttamente a ADIS, a chiusura della pratica.
Siamo dispiaciuti per quanto accaduto, ma non esisteva alcuna possibilità di concludere positivamente
l'affare con ADIS.
Subentrando nell'acquisto riteniamo di aver salvaguardato i vostri legittimi interessi.
In attesa di Vs conferma gradiate cordiali saluti."
(Aff. 5749 e segg. Informativa - A l i . 2.139 Informativa Aff. 9928)
Anche la nota del consulente tecnico, dr. GUARNACCIA, funzionario dell'Ufficio Italiano dei Cambi,
del 06-04-2001 (Cfr. 11454 e segg.) conferma i gravi indizi sino ad ora raccolti. In particolare si legge:
"...L'operatività di B E R E Z O V S K I appare chiaramente rivolta a raggiungere i l risultato suddetto.
Emerge, infatti, con sufficiente chiarezza dalle intercettazioni telefoniche un progetto organizzativo di
portata internazionale realizzato attraverso cambio di destinazione di merci, contratti fittiziamente
posti in essere, giri di fondi tra società insediate in vari Paesi Europei e comunque riconducibili ad una
unica matrice comune. La gestione dei conti bancari itnestati alla PREMA S.R.L., sui quali
B E R E Z O V S K I è delegato ad operare, conferma gli stretti legami sia con la B E C S sia con una serie di
società aventi sede in altri Paesi (Francia in particolare e poi Svizzera, Gran Bretagna, ex URSS) con
le quali viene alimentato un fitto movimento di bonifici, per importi elevati, in partenza ed in arrivo,
recanti quali causali riferimenti a contratti e fatture commerciali versosimilmente inesistenti. In
definitiva poiché le società che intrattengono rapporti bancari con la P R I M A S.R.L. risultano
appartenere all'organizzazione internazionale collegata ai noti fatti accertati negli U S A , la
movimentazione bancaria riferibile alla P R I M A S.R.L. e per essa a B E R E Z O V S K I sembra motivata
dalla ncessità di rendere difficile l'individuazione dell'origine e destinazione dei fondi, attraverso una
serie di trasferimenti giustificati da fittizi movimenti commerciali. Esemplificativo del ruolo della
PRIMA SRL nell'ambito dell'organizzazione è i l ftto che attraverso la società italiana si è realizzato i l
trasferimento, nel giro di pochi giorni, di un importo in dollari pari a lire 2 miliardi circa dalla società
francese T E M I R T R A N S SERVICE alla C O R L E Y T R A D I N G L T D insediata nelle Bahamas e
collegata anche a Roizis. Nel caso suddetto banca della società beneficiaria è stata la Lateko B A N K di
Riga (Lettonia) in quanto per i fini dell'organizzazione criminosa era opportuno disporre dell'importo
su di un conto bancario in Lettonia, intestato comunque ad una società (Corley Trading) i cui efettivi
proprietari non sono individuabili stante i l regime di anonimato vigente nelle Bahamas..."
433. Un ulteriore indizio dell' attività di riciclaggio svolta dalla società P R I M A srl è costituito dal
raffronto tra il denaro pervenuto sui conti bancari della stessa nel periodo maggio '99 - febbraio -2000
pari a L. 724 milioni, il denaro uscito da tali conti, pari a L . 478 milioni, e i l valore delle merci
esportate dalla stessa nello stesso periodo pari a soli 171 milioni di lire. Da ciò può dedursi come
buona parte del denaro pervenuto e uscito dai conti della P R I M A non è stato destinato al pagamento
delle merci esportate ma è stato inviato ad altri soggetti al solo scopo rendere più difficile la
ricostruzione dei movimenti del denaro stesso (v. note Servizio centrale operativo della Polizia di stato
del 14-3-2001 aff. 12081 e 20-6-2001 aff. 18559).
Criteri per la valutazione delle singole responsabilità
434. Prima di esaminare le singole responsabilità attribuibili nell'attività di riciclaggio a persone legate alle
compagini estere coinvolte nella stessa, occorre evidenziare alcuni punti fondamentali. L'intera
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struttura criminale è stata pensata ed organizzata in modo da rendere quasi il più difficoltosa possibile
la ricostruzione dei vari passaggi di denaro. Le numerose società sono state costituite, a volte anche
più di una nella medesima giornata, utilizzando, quasi sempre, le stesse persone. Continui passaggi di
quote, variazioni di sedi hanno caratterizzato l'intera struttura. La responsabilità penale non è da
attribuire in questo caso specifico unicamente agli amministratori delle singole società, ma anche ai
soci, che sono, in realtà, dei responsabili di fatto delle varie compagini. Ciò è dimostrato dalla
partecipazione della maggior parte di loro, a gruppi criminali ed in particolare a quello riconducibile a
LOUTCHANSKI Gregory. Questi, tra l'altro, come sopra menzionato, non è nuovo alla creazione di
queste vere e proprie ragnatele di società composte da un gran numero di queste, che, intrecciandosi
tra loro, creano non pochi problemi all'attività investigativa per la ricostruzione di tutti i passaggi
dell'attività illecita.
Inoltre la responsabilità dei soci è ampiamente dimostrata anche da quanto riportato nello statuto di
alcune delle società coinvolte, ovvero dalla circostanza che l'amministratore non può prendere alcuna
decisione se non previa autorizzazione di tutti i soci. Lo schema è in fondo sempre i l medesimo che si
ripete: costituzione della società, cessione di quote, anche a distanza di pochi giorni e, il più delle
volte, tra i medesimi soci; rappresentanza affidata, nella maggior parte dei casi alle stesse persone, con
la "supervisione" di uno degli uomini di fiducia di LOUTCHANSKI. I soci che hanno i l potere di veto
sulle decisioni sociali devono essere ritenuti responsabili dell'attività illecita condotta dalle varie
società. Ciò in particolare quando gli stessi appaiono essere soci o amministratori di più società del
gruppo criminoso.
Un evidente esempio di quanto finora detto è costituito dalle modalità di funzionamento della società
A.T.E.: in tale società i singoli soci fùngono da responsabili di fatto della stessa . La compagine è stata
costituita, al solo fine di riciclare il denaro facendolo pervenire sui conti correnti della PRIMA S.R.L.
in Italia come appare dalle circostanze relative alla sede sociale, al recapito dei conti bancari e alla
partecipazioni di alcuni soggetti "chiave" alla sua gestione sopra riferite .(Cfr. rogatoria francese del
22-03-2001 Aff. 4317 e segg. e le informazioni comunicate dagli organi di polizia francesi - Aff.
11516 e segg.). I soci, alcuni dei quali sono presenti come amministratori o soci di altre società
oggetto della presente indagine, sono consapevoli dell'attività delittuosa svolta dalla società e
partecipano attivamente alle scelte gestionali. Ciò è dimostrato dallo stesso statuto sociale che prevede
che ogni decisione presa dal rappresentante debba essere, preventivamente, autorizzata dai soci
all'unanimità. Si riporta i l passo dello statuto così come modificato il 28-6-2000: "...TERZA
D E L I B E R A Z I O N E L'assemblea generale dei soci decide di limitare i poteri dell'attuale responsabile,
ovvero B R O C A R D Raymond. Essi vengono limitati come segue: " B R O C A R D Raymond dovrà
sollecitare il previo consenso con delibera ordinaria dei soci per la firma di ogni/tutte operazione/i,
contratto/i eseguiti nell'ambito delle attività dell'impresa. Ogni assegno del valore superiore ai 10.000.
franchi
dovrà
obbligatoriamente
riportare
la firma di M A R I S O V " . L A
PRESENTE
D E L I B E R A Z I O N E V I E N E A D O T T A T A ALL'UNANIMITÀ'.
437. Quanto sopra riportato è stato accertato in molte delle società oggetto di indagine in questo
procedimento. Infatti limitazioni di poteri e, quindi, la conferma di come i soci siano in realtà
amministratori di fatto, si hanno, attraverso delle scritture private rinvenute nei fascicoli di pertinenza
inviati per rogatoria dall'A.G. Francese. In particolare:
438. Nella TEMIRTRANS SERVICE vi è una una scrittura privata, datata 29-08-1995 (Cfr. Aff. 4757 19186 e segg) che prevede che ogni decisione presa dal rappresentante debba essere, preventivamente,
autorizzata dall'assemblea ordinaria dei soci. Si riporta i l passo: "(...)Tuttavia a titolo di regolamento
interno e senza che tali limitazioni siano opponibili nei confronti di terzi, il Presidente non può, senza
previa autorizzazione con delibera ordinaria dei soci, acquistare, vendere o permutare gli immobili e
gli attivi di azienda (N.D.T. fondi patrimoniali d'azienda, azienda - fondi d'esercizio), sottoscrivere
mutui per conto della società compresi i fidi bancari, accendere ipoteche su un immobile della società
o costituire una garanzia sugli attivi di azienda (N.D.T. fondi patrimoniali d'azienda, azienda - fondi
d'esercizio).
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439. Nella PARIOIL, a pochi giorni dalla costituzione, il 17-07-1996, con verbale di assemblea
straordinaria è stato variato l'articolo, prevedendo che ogni decisione presa dal rappresentante debba
essere, preventivamente, autorizzata dai soci. Si riporta il passo: T E R Z A RISOLUZIONE L'assemblea dei soci proprone come segue la modifica delle disposizioni di cui al paragrafo F punto 2
dell'art. 12 dello Statuto:!) il o i gerente (i) dovrà (dovranno) sollecitare il previo cosenso con delibera
ordinaria dei soci per la firma di ogni operazione, contratto effettuati nell'ambito delle attività
dell'impresa.(...) La presente risoluzione, messa ai voti, è adottata all'unanimità. (Cfr. Aff. 4831 19186 e segg.)
440. La stessa scrittura di cui al punto che precede, relativa alla TEMIRTRANSERVICE è presente anche
in altri fascicoli societari inviati dall'A.G. Francese per rogatoria. In particolare:
441. Per VALESTE FRANCE , datata 07-07-1995 (Cfr. Aff. 4917 - 19186 e segg);per la KAMA TRADE,
datata 31-05-1995.
442. Rimesse continue di denaro sui conti italiani della PRIMA S.R.L. al solo fine di riciclare il denaro
sono state ampiamente dimostrate dai gravi indizi sopra riportati. Per molte delle compagini vi è
inoltre la circostanza di aver ricevuto o inviato denaro alle società BENEX e BECS negli Stati Uniti,
che comprova la partecipazione, già da tempo, ad un'attività di riciclaggio al, servizio della criminalità
organizzata.
443. Per ogni società saranno qui di seguito riportati i nomi dei soggetti coinvolti (per la descrizione della
compagine sociale si fa rinvio alle schede di ciascuna società allegate alla presente richiesta),
richiamando per ognuno di loro il ruolo ricoperto all'interno della compagine e i gravi indizi allo
stesso attribuibili, al fine di meglio evidenziare per ciascuno di loro 1' esistenza degli stessi richiesta
per V emissione delle misure cautelari.
444. in sostanza sono ritenuti responsabili del delitto gli amministratori di diritto o di fatto della società
prima e delle società che hanno inviato alla stessa i l denaro da riciclare
445. Quanto al luogo di commissione del delitto deve rilevarsi che anche quando alcuni indagati hanno
operato all' estero (negli U S A come BERLIN, EDWARDS e V O L K O V , in Francia come
BEREZOVSKI Igor ed altri indagati a lui legati, o altrove), i reati da loro commessi di riciclaggio
debbono considerarsi commessi nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 8 co.2 c.p. perchè l'evento
conseguente alla loro azione di movimentazione del denaro si è verificato in Italia con i l confluire del
denaro sui conti della PRIMA S.R.E, o di altre società o persone fisiche presenti in Italia, circostanza
che ostacolava l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro stesso.
IN ORDINE ALLE SINGOLE RESPONSABILITÀ
di seguito sono riportati g l i elementi più rilevanti secondo questo Pubblico Ministero, per la valutazione delle
responsabilità degli indagati dei capi A ) , B ) e C ) . L ' elenco completo dei punti della presente richiesta d i misura
cautelare nei quali si fa riferimento a ciascun indagato d i ogni capo d i imputazione, è contenuto nelle schede nominative
degli indagati stessi, allegate alla presente richiesta.

BEREZOVSKI Oleg
Nella sua qualità di amministratore unico nonché socio della PRIMA S.R.L. ha gestito, secondo le
decisioni che venivano di volta in volta prese dal gruppo criminale e comunicate attraverso i l fratello
BEREZOVSKI Igor, la società PRIMA S.R.L.. I numerosi gravi indizi sopra riportati dimostrano
come la stessa sia stata utilizzata al solo fine di permettere i l riciclaggio ed il reimpiego di provenienza
illecita. Le somme, provenienti inizialmente, attraverso le società BENEX e BECS, condannate negli
Stati Uniti per i reati sopra riportati, sono state fatte pervenire o direttamente sui conti italiani o
attraverso altre società, che a loro volta erano inserite nel circuito illecito e quindi beneficiarie di
somme provenienti dalle due compagini statunitense. Successivamente, con la chiusura delle due
compagini statunitensi, il circuito illecito ha continuato la sua esistenza attraverso rimesse che
venivano effettuate da e per l'Italia e che vedevano, quali protagoniste, le medesime società emerse
dalle indagini sul caso BENEX e BECS o comunque entità a queste correlate. BEREZOVSKI Oleg ha
gestito l'intera attività della società italiana al solo fine di riciclare e reimpiegare i l denaro proveniente
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da delitti commessi da contesti associativi mafiosi. Le numerose conversazioni telefoniche intercettate
dimostrano come egli sia ben consapevole della provenienza illecita delle somme pervenute sui conti
della PRIMA S.R.L.. Anche di fronte ad operazioni che potrebbero attirare l'attenzione degli organi
investigativi, non si tira indietro, ma accetta il rischio che questo avvenga, attribuendo la decisione di
quelle operazione ai soci francesi. Sin dall'inizio dell'acquisizione da parte sua delle quote della
PRIMA S.R.L. ha indirizzato il suo operato e quindi l'intera attività della PRIMA S.R.L. affinchè le
somme di provenienza delittuosa potessero giungere sui conti italiani, ove, a seconda dei casi,
venivano ripulite. Tutti i gravi indizi sopra riportati sono a lui ascrivibili. La sua partecipazione,
seppure indiretta, al gruppo di LOUTCHANSKI è determinata dal legame con il fratello Igor, vero
artefice di ogni decisione gestionale riguardante la PRIMA S.R.L. Unitamente alla PARAC Tanja, sua
socia al 50%, ha cercato in tutte le maniere, fino al raggiungimento dello scopo, di estromettere dal
quadro societario il socio di minoranza BUSIGNANI Mauro, responsabile della MONTETITANO
S.A.,che, in realtà, è sempre apparso all'oscuro alle manovre illecite dei due. E ' sicuramente questo il
motivo per cui i due rappresentanti, con l'aiuto del socio occulto, DELLA BALDA Emilio, si sono
attivati affinchè l'intero pacchetto azionario fosse da loro controllato e ciò al fine di evitare che i l
BUSIGNANI si accorgesse dell'intera attività illecita. (Cfr. telefonata nr. 422 del 15-02-2000 ore
16.41 dee. 650/99 - All.2.91 Informativa Aff.9.793_nr. 512 All.2.95 Informativa Aff.9.805-, nr. 300
del 10-03-2000 ore 16.34 dee. 649/99 A l i . 2.102 Informativa Aff9.829)
Dal quadro relativo ai gravi indizi, sopra illustrato, emerge chiaramente come BEREZOVSKI Oleg,
così come gli altri soci, sia consapevole dell'attività illecita in cui concorre direttamente attraverso la
PRIMA S.R.E. A titolo puramente esemplificativo si cita, tra l'altro, la conversazione del 07-01-2000
ore 10.59 n.316 sull'utenza 0541/393872 (Agg.0541/396070) ( Aff.5519 e segg. Informativa All.2.32 Aff. 9619 e segg.) ove l'uomo, discutendo con la PARAC Tania, circa la necessità di
compiere alcune operazioni finanziarie, del tutto illogiche dal punto dell'economicità aziendale,
ammette che non è lui a decidere, ma sono i francesi. TANJA: sì, questo io l'ho capito, ma perché
lo vuoi fare in questo modo? Perché tanto...tanto sarà sempre...tuo fratello a dare il credito
OLEG: non...non che io voglio fare in questo modo, vogliono fare là in Francia per i suoi
motivi, non
so...di
finanziamenti
eccetera, non
vogliono far
girare tramite
"ATE"...eccetera...non so... TANJA: Per loro è importante che il finanziamento ce lo danno
loro? O L E G : No...no...il finanziamento non risulterà che danno loro... TANJA: Lo so, Io so,
insomma...lo darà qualche ditta...non cosa , francese o di qualche altro posto O L E G : Sì, sì...e
la tua domanda qual è? TANJA: No, no, perché per loro è importante questo? Semmai
possiamo reperire il finanziamento anche in Italia, questo volevo dire... O L E G : No, no ,
dobbiamo...perché loro ce l'hanno i soldi...
Questa è solo una delle innumerevoli conversazioni con cui si conferma la diretta partecipazione di
BEREZOVSKI Oleg al disegno criminoso.
PARAC Tanja
Nella sua qualità di procuratore nonché socio della PRIMA S.R.L. ha concorso nella gestione della
stessa, secondo le decisioni che venivano di volta in volta prese dal gruppo criminale e comunicate a
BEREZOVSKI Oleg dal fratello Igor. I numerosi gravi indizi sopra riportati dimostrano come la
società sia stata utilizzata al solo fine di permettere i l riciclaggio ed i l reimpiego di somme di
provenienza illecita. Il denaro, proveniente inizialmente, attraverso le società BENEX e BECS,
condannate negli Stati Uniti per i reati sopra riportati, è stato fatto pervenire o direttamente sui conti
italiani o attraverso altre società, che a loro volta erano inserite nel circuito illecito e quindi
beneficiarie di somme provenienti dalle due compagini statunitense. Successivamente, con la chiusura
delle due compagini statunitensi, i l circuito illecito ha continuato la sua esistenza attraverso rimesse
che venivano effettuate da e per l'Italia e che vedevano, quali protagoniste, le medesime società
emerse dalle indagini sul caso BENEX e BECS o comunque entità a queste correlate. PARAC Tanja
ha gestito l'intera attività della società italiana al solo fine di riciclare e reimpiegare i l denaro
proveniente da delitti commessi da all' estero da associazioni per delinquere anche di tipo mafioso. Le
numerose conversazioni telefoniche intercettate dimostrano come sia ben consapevole della
provenienza illecita delle somme pervenute sui conti della PRIMA S.R.L.. Anche di fronte ad
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operazioni che potrebbero attirare l'attenzione degli organi investigativi, non si tira indietro, ma
accetta il rischio, consapevole che le decisioni spettano principalmente ai soci francesi. Tutti i gravi
indizi sopra riportati sono a lei ascrivibili. La sua partecipazione, seppure indiretta, al gruppo di
LOUTCHANSKI è deteminata dal legame con BEREZOVSKI Oleg e attraverso questi con il fratello
BEREZOVSKI Igor, vero artefice di ogni decisione gestionale riguardante la PRIMA S.R.L.
Unitamente a BEREZOVSKI Oleg, suo socio al 50%, ha cercato in tutti i modi, fino al
raggiungimento dello scopo, di estromettere dal quadro societario il socio di minoranza BUSIGNANI
Mauro, responsabile della MONTETITANO S.A., che, in realtà, è sempre apparso oscuro alle
manovre illecite dei due. E ' sicuramente al fine di evitare che il BUSIGNANI si accorgesse dell'intera
attività illecita che i due rappresentanti, con l'aiuto del socio occulto, DELLA BALDA Emilio, si sono
attivati affinchè l'intero pacchetto azionario fosse da loro controllato. (Cfr. telefonata nr. 422 del 1502-2000 ore 16.41 dee. 650/99 - All.2.91 Informativa Aff.9.793_nr. 512 All.2.95 Informativa
Aff.9.805-, nr. 300 del 10-03-2000 ore 16.34 dee. 649/99 A l i . 2.102 Informativa Aff.9.829)
Anche per PARAC Tania, come già evidenziato per il socio BEREZOVSKI Oleg, è valido il discorso
circa una partecipazione consapevole al disegno criminoso. Nonostante alcune volte la donna richieda
al socio spiegazioni circa la necessità di compiere alcune operazioni finanziari per così dire particolari,
questa posta dinanzi a giustificazioni circa necessità dettate dagli altri associati alla luce del fine
criminale da compiere, accetta ogni tipo di transazione illecita.
DELLA BALDA Emilio
Deve essere considerato i l socio occulto della PRIMA S.R.E, come dimostrano i numerosi gravi
indizi raccolti a suo carico. E ' lui che si interessa, unitamente agli altri due, per far sì che
BUSIGNANI Mauro ceda alla PARAC Tanja, che è convivente del D E L L A BALDA , le quote della
PRIMA S.R.L., come sopra riportato ai punti 72 e segg.. E ' lo stesso BEREZOVSKI Oleg a parlare di
lui come uno dei soci della società, nella telefonata del 27-01-2000, ore 14.41 n. 207 (Cfr. punto 82).
Nel momento in cui la PRIMA S.R.L. deve attuare i l riciclaggio di somme attraverso transazioni da
concludere con i francesi e con società russe BEREZOVSKI Oleg incarica lui e la PARAC Tanja di
preparare un offerta da proporre (Cfr. telefonata in lingua italiana del 14-01-2000 ore 10.16 n.577 punto 380). D E L L A BALDA essendo, al momento, un rappresentante della Fideuram per la
Repubblica di San Marino(Cfr. Aff. 19242), può mettere a disposizione della società PRIMA, per la
realizzazione del fine illecito, agevolazioni bancarie, come si rileva nella telefonata, in lingua russa,
del 02.06.2000, ore 10.27, n.l090, sull'utenza 0335/6098940 (Cfr. punto 234). Inoltre le conoscenze
maturate durante i suoi precedenti incarichi, ricordiamo che è stato per lungo tempo Ministro delle
Finanze della Repubblica Sammarinese, gli permettono di agevolare alcune pratiche in favore della
PRIMA S.R.L, come appare da altre conversazioni sopra riportate. Alla luce del suo ruolo occulto
all'interno della PRIMA S.R.L., di cui la sua convivente PARAC Tanja possiede il 50%, oltre ad
essere procuratrice, tutti i gravi indizi sopra riportati gli possono essere ascritti. La sua partecipazione,
seppure indiretta, al gruppo di LOUTCHANSKI è deteminata dal legame con la società italiana.
BEREZOVSKI Igor
Ricopre un ruolo di primo piano nella vicenda delittuosa in esame. E ' lui che si incarica per conto del
gruppo di impartire le direttive al fratello Oleg, affinché si realizzi i l riciclaggio ed i l reimpiego delle
somme di provenienza illecita attraverso la società PRIMA S.R.L. E' segnalato dalla polizia francese
come soggetto collegato alla mafia russa, sospettato di riciclare consistenti somme di denaro di
provenienza illecita attraverso la società KAMA TRADE, coinvolgendo diversi Paesi stranieri ed in
particolare l'Australia. Giunto in Francia nel maggio del 1993 ha acquistato un'abitazione a Sezanne
al prezzo di 175.000 franchi francesi, effettuando il pagamento tramite un assegno bancario
dell'Ambasciata di Russia a Parigi. Quest'ultima circostanza conferma i suoi legami anche con i l
mondo politico russo. A fargli da interprete, nell'occasione, così come indicato nella relazione della
polizia francese, un individuo di razza nera responsabile della KAMA TRADE (presumibilmente
TOSSOU Gabriel). In realtà la casa acquistata gli è servita unicamente da domicilio. Infatti le sue
frequenti assenze hanno comportato l'interruzione della fornitura di acqua, elettricità e servizio
Sostituto Paolo Giovagnoli

foglio n. 193

P r o c u r a della R e p u b b l i c a d i Bologna
Direzione distrettuale antimafia
P.p. n. 54431/99-21 rg n.r.
Bologna 29-82001
telefonico. Ricopre incarichi in quasi tutte le società coinvolte nella vicenda. In alcune di esse, ad
esempio la KAMA TRADE, si è inserito inizialmente quale impiegato con qualifica di direttore
commerciale a far data dal 21-01-1996, al fine di ottenere un permesso di reingresso multiplo per il
territorio francese, essendo munito, all'epoca di un permesso di soggiorno temporaneo. Lo stesso è
avvenuto per la SIELECO TRANSPORT: al 18-12-1995 risultava ricoprire l'incarico di Direttore
commerciale con uno stipendio di 18.000 franchi francesi al mese (Cfr. informazioni comunicate dagli
organi di polizia francesi - Aff. 11516 e segg.). Con i l passare del tempo è entrato stabilmente negli
assetti societari esaminati nel corso delle indagini. Oltre a ricoprire cariche sociale all'interno di alcuni
di essi, secondo le infomazioni comunicate dagli organi di polizia francese, BEREZOVSKI Igor
risulterebbe procuratore delle seguenti società : KAMA TRADE AG, TEMIRTRANS, SIELECO e
VERONA (Cfr. informazioni comunicate dagli organi di polizia francesi - Aff. 11516 e
segg.).Partecipa anche ad altre compagini non direttamente coinvolte in questa indagine, ove
ricorrono, quali soci, i nomi di altri indagati. Tra queste figura la C.S.M. BIS, con sede in Francia, tra i
cui soci vi è anche EPIFANOV Serguei, di cui in seguito.Inoltre, relativamente ai suoi incarichi nelle
società in esame:
Per quanto concerne la sua partecipazione nella società A. TE.
nella quale esisteva la clausola secondo cui 1' amministratore doveva avere il consenso di tutti i soci
per compiere anche gli atti di ordinaria amministrazione
socio dal 17-02-1999 al 28-06-2000;
rappresentante di fatto;
socio, nonché direttore commerciale della KAMA TRADE (nella quale esisteva la clausola secondo
cui V amministratore doveva avere i l consenso di tutti i soci per compiere anche gli atti di ordinaria
amministrazione), che, a sua volta, è: 1) socia dell'A.T.E. dal 12-07-1999 2) socia della SIELECO
TRANSPORT, che è, a sua volta, socia di maggioranza della PARIOIL - socia de\VA.T.E. dal 28-062000.
socio della SIELECO TRANSPORT, che è, a sua volta, socia di maggioranza della PARIOIL - socia
de\Y A.T.E. dal 28-06-2000 .
già amministratore della SIELECO TRANSPORT, che è, a sua volta, socia di maggioranza della
PARIOIL(nQÌ\a quale esisteva la clausola secondo cui P amministratore doveva avere i l consenso di
tutti i soci per compiere anche gli atti di ordinaria amministrazione). - socia de\VA.T.E. dal 28-062000;
Per quanto concerne la sua partecipazione nella società TEMIRTRANS
nella quale esisteva la clausola secondo cui 1' amministratore doveva avere il consenso di tutti i soci
per compiere anche gli atti di ordinaria amministrazione
rappresentante di fatto;
socio, nonché direttore commerciale della KAMA TRADE (nella quale esisteva la clausola secondo
cui P amministratore doveva avere i l consenso di tutti i soci per compiere anche gli atti di ordinaria
amministrazione), che, a sua volta, è: 1) socia della TEMIRTRANS ;
Per quanto concerne la sua partecipazione nella società GP PROIZVODSTVENNAJA BAZA
Responsabile di fatto come risulta dalle intercettazioni telefoniche e fax;
Per quanto concerne la sua partecipazione nella società ENITA
Responsabile di fatto come risulta dalle intercettazioni telefoniche e fax;
Per quanto concerne la sua partecipazione nella società TCT HOLDING CO L TP
Responsabile di fatto come risulta dalle intercettazioni telefoniche e fax;
Per quanto concerne la sua partecipazione nella società LESTORGRANS
Responsabile di fatto come risulta dalle intercettazioni telefoniche e fax;
Per quanto concerne la sua partecipazione nella società WAIFORD INDUSTRIES LIMITED
Responsabile di fatto come risulta dalle intercettazioni telefoniche e fax e dalla documentazione
bancaria;
Per quanto concerne la sua partecipazione nella società JAROLES
Responsabile di fatto come risulta dalle intercettazioni telefoniche e fax e dalla documentazione
bancaria;
Per quanto concerne la sua partecipazione nella società ZAO RK TERMINAL
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Responsabile di fatto come risulta dalle intercettazioni telefoniche e fax e dalla documentazione
bancaria;
Per quanto concerne la sua partecipazione nella società EASTEIN LIMITED
Responsabile di fatto come risulta dalle intercettazioni telefoniche e fax e dalla documentazione
bancaria;
Per quanto concerne la sua partecipazione nella società KONROS X
Responsabile di fatto come risulta dalle intercettazioni telefoniche e fax e dalla documentazione
bancaria;
Per quanto concerne la sua partecipazione nella società KIKS
Responsabile di fatto come risulta dalle intercettazioni telefoniche e fax e dalla documentazione
bancaria;
Il ruolo di primo piano rivestito da BEREZOVSKI Igor all'interno dell'associazione si rileva non
soltanto dalle sue partecipazioni dirette ad alcune strutture societarie, sia nella qualità di socio, sia di
rappresentante legale, ma anche anche ad un ruolo "occulto" svolto dallo stesso all'interno delle
società ancor prima della regolarizzazione della posizione all'interno delle stesse. Come già sopra
menzionato BEREZOVSKI Igor ha ricoperto incarichi in diverse delle società indagate. A puro titolo
esemplificativo ricordiamo come, attraverso la documentazione fornita dalla polizia francese, l'uomo
oltre a risultare procuratore, tra l'altro della società KAMA TRADE (uno dei fulcri societari attorno a
cui si muove l'intera attività illecita oggetto di indagine), è indicato in un documento dal Presidente
della stessa, TOSSOU Gabriel, come colui da cui dipende il successo dell'intera attività societaria
" . . . i l sottoscritto Presidente Direttore Generale della Società K A M A TRADE FRANCE S.A.,
certifica che i l Sig. Igor B E R E Z O V S K I è Direttore Commerciale della nostra società.La nostra
principale attività, ovvero l'organizzazione del trasporto di merci, si svolge prevalentemente con i
Paesi dell'Est, CSI compresa, in crescente sviluppo con la Francia e diversi Paesi dell'Europa
occidentale.Tutte le nostre attività, la continuità e i l successo della nostra società dipendono
attualmente dal dinamismo del Sig. Igor BEREZOVSKI..." Inoltre, alla data odierna, pur non
figurando non ricoprendo più la carica di amministratore àelVA.T.E. è a lui che viene inviata la
corrispondenza della società. Un esempio è la fattura inviata per i l pagamento del consumo
dell'elettricità e gas, intestata a\VA.T.E., datata 13-09-2000, ove l'indirizzio societario è stato barrato
ed è riportato quello di BEREZOVSKI Igor. (Cfr. Aff. 4677)
BERLIN Peter - EDWARDS Lucy - V O L K O V Alexey
Nella loro qualità di responsabili, anche di fatto, delle società statunitensi coinvolte nell'attività di
riciclaggio, e VOLKOV Alexey anche di direttore della banca SINEX di Nauru, hanno partecipato al
contesto associativo sopra esaminato, inviando e ricevendo somme di denaro, di provenienza illecita
(come dimostrato dall'udienza del 16-02-2000 durante la quale Peter BERLIN e Lucy EDWARDS
hanno dichiarato la propria colpevolezza e fatto affermazioni sui rispettivi ruoli in merito ai delitti di
cui erano stati accusati) oltre che alla PRIMA S.R.L. anche alle seguenti società, che a loro volta
hanno inviato o ricevuto denaro dalla PRIMA:
Persone fisiche o
giuridiche beneficiarie
di bonifici
Adidaco Investment Ltd
Aleste France S.a.r.l.
Alliance Bank Inc.
Alto Organisation
Camasa S.A.
Comptoir des Parfums
Corley Trading Ltd
Findane A.S.
Keshava International
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Corp.
KIKS
Lestorgtrans
Lydia Galat
Monolit L L C
Nordex G M B H
Olympia Investment
Parfums de Paris
Sinex Corporation
TOSSOU Gabriel
Transrail
West Worldwide Corp.
Persone fisiche o
giuridiche ordinanti di
bonifici
Belmashavtoservis
Corley Trading Ltd
Glencore International
A.G.
Lenzlinger
Temirtrans Service Ltd
West Worldwide
Corporation

9.000,00
153.138,64
206.387,00
17.122.182,84
1.000,00
7.655,00
142.270,88.
12.510.424,63
30.000,00
13.150,00
10.000,00
Importo in USD

201.000,00
708.952,00
178.039,40

-

68.000,00
50.500,00
2.339.640,00

Benché questi indagati abbiano operato negli U S A e comunque fuori dall'Italia, i reati da loro
commessi di riciclaggio debbono considerarsi commessi nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 8
co.2 c.p. perchè l'evento conseguente alla loro azione di movimentazione del denaro si è verificato in
Italia con i l confluire del denaro sui conti della PRIMA S.R.L., circostanza che ostacolava
l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro stesso.
Come più volte ripetuto
precedono, beneficiarie o
sono legate allo stesso
documentazione bancaria,

ai punti che precedono, tutte le compagini riportate nelle tabelle che
ordinanti di bonifici in favore delle società statunitensi BENEX e BECS,
contesto associativo, come dimostrano le ricostruzioni societarie, la
le telefonate intercettate ed altro.

C A N C E L L I E R I Sauro
E ' la persona che si occupa della contabilità relativa alla società PRIMA SRL. E ' al corrente delle
operazioni effettuate dagli amministratori di detta compagine per ostacolare l'identificazione della
provenienza delittuosa del denaro e collabora attivamente con le stesse. Sono state, infatti, registrate
diverse conversazioni in cui consiglia alla PARAC Tanja come inserire in bilancio alcuni pagamenti
affinchè non destino sospetti. In particolare quello relativo al finanziamento erogato da\VENI SARL
(Cfr. punti 235 e segg..)
I suoi suggerimenti permettono al gruppo italiano di evitare controlli relativi al denaro inviato dai
francesi. Nella sua veste di professionista, suggerisce, in particolare alla PARAC Tania, alcune
soluzioni che permettono di inserire in bilancio le cifre. In particolare in una conversazione registrata
il 15-2-2000 (cfr. punto 415) consiglia alla donna di farsi emettere delle fatture, quale compenso per
"ricerca" affinchè tornino i conti
B R O C A R D Olivier

Sostituto Paolo Giovagnoli

foglio n. 196

Procura della Repubblica di Bologna
Direzione distrettuale antimafia
P.p. ti. 54431/99-21 rgn.r.
Bologna 29-82001

B R O C A R D Raymond
Per quanta concerne la sua partecipazione nella società A.T.E. nella quale esisteva la clausola
secondo cui V amministratore doveva avere il consenso di tutti i soci per compiere anche gli atti di
ordinaria amministrazione
Socio dal 17-02-1999;
rappresentante
E' uno sei soci della società A.T.E oltre che essere il rappresentante legale. Del suo ruolo si parla
anche in alcune conversazioni riportate ai punti- che precedono, in particolare quella di cui al punto
419. Ha partecipato attivamente all'attività di riciclaggio trasferendo denaro o altri beni provenienti da
delitto non colposo, compiendo, in relazione agli stessi, operazioni in modo da ostacolare
l'identificazione della provenienza delittuosa. E ' consapevole dell'attività delittuosa realizzata
attraverso VA.T.E., soprattutto alla luce del fatto che, nella sua qualità di responsabile legale della
stessa non può essere strano alle scelte operate in ambito societario. Quale rappresentante assume
quelle che sono poi in realtà le decisioni già operate dal gruppo ( si rammenti che nella conversazioni
di cui al punto 420 si fa riferimento ad uno stabilimento di proprietà delVA.T.E. e a quanto giò deciso
da BEREZOVSKI Igor e da questi comunicato a BROCARD). Non può sicuramente considerarsi
estraneo ad un'attività illecita colui che, in realtà, rappresenta ufficialmente la società attraverso cui è
compiuto tale delitto. Inoltre, come più volte ricordato, l'intera attività dell'A.T.E. non è scindibile dal
resto del contesto criminoso. La domiciliazione della stessa, i rapporti bancari intrattenuti presso un
medesimo istituto di credito, i l successivo subentro, con continui acquisti e vendite, di soci e
responsabili maggiormente noti in questa indagine in quanto emersi in più società, tutto appare come
qualcosa di inscindibile dall'intero disegno criminoso e l'uomo ne è parte attiva. Conosce i l fine di
questa società e partecipa attivamente alla sua realizzazione ponendosi quale socio e responsabile della
stessa. E ' poi, in effetti, colui che, attualmente è più a diretto contatto con i personaggi di maggior
rilevo in questa indagine quali BEREZOVSKI Igor, che pur non figurando alla data odierna come
socio diretto, è, in realtà, uno dei personaggi chiave della società; MARISSOV Andreas, uomo di
fiducia di LOUTCHANSKI e soggetto presente in quasi tutte le società oggetto di indagine, oltre ad
essere co gerente delV A.T.E.. Tutto ciò dimostra, ampiamente, la fiducia vantata da BROCARD
Raymond all'interno dell'organizzazione.
TOSSOU Gabriel
Per quanto concerne la sua partecipazione nella società A. TE:
nella quale esisteva la clausola secondo cui P amministratore doveva avere il consenso di tutti i soci
per compiere anche gli atti di ordinaria amministrazione.
Socio nonché presidente della KAMA TRADE( nella quale esisteva la clausola secondo cui 1'
amministratore doveva avere i l consenso di tutti i soci per compiere anche gli atti di ordinaria
amministrazione), che, a sua volta, è: 1) socia deW A.T.E. dal 12-07-1999 2) socia della SIELECO
TRANSPORT, che è, a sua volta, socia di maggioranza della PARIOIL - socia dell'/i. TE. dal 28-062000
socio nonché rappresentante della PARIOIL SARL (nella quale esisteva la clausola secondo cui 1'
amministratore doveva avere i l consenso di tutti i soci per compiere anche gli atti di ordinaria
amministrazione) socia dell 'A.T.E. dal 28-06-2000);
socio della SIELECO TRANSPORT, che è, a sua volta, socia di maggioranza della PARIOIL - socia
deWA.T.E. dal 28-06-2000
amministratore della SIELECO TRANSPORT , che è, a sua volta, socia di maggioranza della
PARIOIL - socia dell'Ara, dal 28-06-2000;
Per quanto concerne la sua partecipazione nella società TEMIRTRANS SERVICE S.A. (nella quale
esisteva la clausola secondo cui 1' amministratore doveva avere il consenso di tutti i soci per compiere
anche gli atti di ordinaria amministrazione)
Socio;
Presidente del Consiglio di Amministrazione;
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socio nonché presidente della KAMA TRADE (nella quale esisteva la clausola secondo cui 1'
amministratore doveva avere il consenso di tutti i soci per compiere anche gli atti di ordinaria
amministrazione), che, a sua volta, è: 1) socia della TEMIRTRANS;
Per intanto concerne la sua partecipazione nella società ENI S.A.R.L.
Amministratore;
Per guanto concerne la sua partecipazione nella società ALESTE FRANCE S.A.R.L. (nella quale
esisteva la clausola secondo cui V amministratore doveva avere i l consenso di tutti i soci per compiere
anche gli atti di ordinaria amministrazione)
Rappresentante nonché socio dal 25-07-1995 al 25-07-2000
Per guanto concerne la sua partecipazione nella società MONOLIT LLC (come risulta dalla
documentazione bancaria)
Rappresentante nonché socio dal 25-07-1995 al 25-07-2000
Per guanto concerne la sua partecipazione nella società NAGELMACHERS FOR OLIMPIEN
(come risulta dalla documentazione bancaria)
Rappresentante nonché socio dal 25-07-1995 al 25-07-2000
Per guanto concerne la sua partecipazione nella società FINDANE (come risulta dalla
documentazione bancaria)
Rappresentante nonché socio dal 25-07-1995 al 25-07-2000
Per guanto concerne la sua partecipazione nella società ATALMA BANCORP LLC (come risulta
dalla documentazione bancaria)
Rappresentante nonché socio dal 25-07-1995 al 25-07-2000
Compare in quasi tutte le società coinvolte in questa attività di indagine, come emerge chiaramente
dalle singole ricostruzioni societarie, sia quale rappresentante, sia quale socio. E ' stato, inoltre,
beneficiario di somme provenienti dalla BENEX.
Ha partecipato attivamente all'attività di riciclaggio trasferendo denaro o altri beni provenienti da
delitto non colposo, compiendo, in relazione agli stessi, operazioni in modo da ostacolare
l'identificazione della provenienza delittuosa.
Per comprendere il ruolo svolto da questo uomo e, soprattutto, le sue responsabilità nell'attività illecita
in esame, basta esaminare le strutture delle società oggetto di indagine. In ognuna di esse ricopre
incarichi di primo piano con delega di pieni poteri. E ' lui che si occupa di far ottenere i permessi
necessari al soggiorno di BEREZOVSKI Igor in Francia ed è, con ogni probabilità, l'uomo di colore
citato nel rapporto di polizia, che accompagna lo stesso BEREZOVSKI, al suo arrivo in Francia nel
maggio del 1993, ad acquistare l'appartamento. Questa circostanza ci aiuta a comprendere come i l
sodalizio criminoso abbia radici solide che risalgono a ben prima del periodo preso in esame dal punto
di vista finanziario .

O U S T I N E N K O Igor
Per guanto concerne la sua partecipazione nella società A.T.E. (nella quale esisteva la clausola
secondo cui 1' amministratore doveva avere i l consenso di tutti i soci per compiere anche gli atti di
ordinaria amministrazione)
Socio della KAMA TRADE (nella quale esisteva la clausola secondo cui 1' amministratore doveva
avere il consenso di tutti i soci per compiere anche gli atti di ordinaria amministrazione), che, a sua
volta, è: 1) socia deìVA.T.E. dal 12-07-1999, 2) socia della SIELECO TRANSPORT, che è, a sua
volta, socia di maggioranza della PARIOIL - socia deìVA.T.E. dal 28-06-2000
socio della SIELECO TRANSPORT, che è, a sua volta, socia di maggioranza della PARIOIL - socia
deìVA.T.E. dal 28-06-2000 (Cfr. punti 123 e segg.);
amministratore della SIELECO TRANSPORT , che è, a sua volta, socia di maggioranza della
PARIOIL(neììa quale esisteva la clausola secondo cui P amministratore doveva avere i l consenso di
tutti i soci per compiere anche gli atti di ordinaria amministrazione) - socia dell'AC./:, dal 28-06-2000
(Cfr. punti 123 e segg.);

Sostituto Paolo Giovagnoli

foglio n. 199

P r o c u r a della R e p u b b l i c a d i Bologna
Direzione distrettuale antimafia
P.p. n. 54431/99-21 rgn.r.
Bologna 29-82001
Per quanto concerne la sua partecipazione nella società TEMIRTRANS SERVICE SA (nella quale
esisteva la clausola secondo cui V amministratore doveva avere i l consenso di tutti i soci per compiere
anche gli atti di ordinaria amministrazione)
socio della KAMA TRADE, che, a sua volta, è: 1) socia della TEMIRTRANS; (Cfr. punti 154 e segg.)
Come sopra evidenziato OUSTINENKO è socio in diverse società tra quelle coinvolte nell'indagine,
in alcune anche con i l ruolo di amministratore; inoltre in tutte le società di cui è interessato ( K A M A
T R A D E , SIELECO TRANSPORT e tramite queste della , PARIOIL, TEMIRTRANS SER VICE SA
e A.T.E.), vige la regola secondo la quale V amministratore deve ottenere i l consenso di tutti i soci per
compiere anche gli atti di ordinaria amministrazione. In base a tale regola egli deve essere ritenuto
amministratore di fatto anche della KAMA TRADE, inoltre gli amministratori delle società
TEMIRTRANS SERVICE SA e A.T.E. , che hanno inviato denaro da riciclare alla PRIMA srl, per
compiere atti delle stesse debbono avere i l consenso di tutti i soci quindi anche di KAMA TRADE e
quindi non solo dell' amministratore di questa ma anche anche di OUSTINENKO in persona.Sin dal
03-05-2000, ancora prima della sua entrata nella società SIELECO TRANSPORT, il Presidente del
Consiglio di Amministrazione di questa società TOSSOU Gabriel attestava che OUSTINENKO era
Direttore Generale della società. (Cfr. Aff. 5248 e segg.). In un documento presentato alla Prefettura di
Parigi, in data 05-05-1997, OUSTINENKO dichiarava di essere Direttore commerciale della KAMA
TRADE. Il contratto di lavoro, allegato al documento, riporta la data del 25-02- 1997(Cfr. Aff. 5257)
I legami tra OUSTINENKO e MARISSOV Andreas, uno degli uomini di fiducia di LOUTCHANSKI,
si rileva anche dai rapporti di credito intrattenuti dal primo presso istituti di credito francesi. Secondo
quanto inviato dall'Autorità Giudiziaria francese questi intrattiene un conto corrente presso la
BANQUE SOA VA IMMOBILIER, con sede al n. 20 A V Andre Prothin 92063 Paris La Defens Hauts
de Seine, n. 000043119 02009 10205501009. Cointestatari del conto risultano essere MARISSOV
Andreas, DELITSYNA Ekaterina, IONIDI Olga.OUSTINENKO ha altri tre conti correnti presso i l
CREDIT LYONNAIS, 55 AV Des Champs Elysees - Parigi: n. 000030002 00443 0000288569Z;
000030002 00443 0000745925F; 000030002 00443 0000343837C (Cfr. Aff. 5186 e segg.)
Egli è quindi direttamente responsabile all'attività di riciclaggio trasferendo denaro o altri beni
provenienti da delitto non colposo, compiendo, in relazione agli stessi, operazioni in modo da
ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa. Le sue responsabilità anche si evincono dal
suo essere inserito, con quote consistenti, all'interno delle strutture societarie delle principali
compagini oggetto di questa indagine. La sua partecipazione diretta a queste non può che confermare
la sua conoscenza degli eventi delittuosi realizzati ed una responsabilità negli stessi.
Z A G O U R L O U L K O Alexandre
Per quanto concerne la sua partecipazione nella società A.T.E. (nella quale esisteva la clausola
secondo cui V amministratore doveva avere i l consenso di tutti i soci per compiere anche gli atti di
ordinaria amministrazione)
Socio della KAMA TRADE (nella quale esisteva la clausola secondo cui V amministratore doveva
avere il consenso di tutti i soci per compiere anche gli atti di ordinaria amministrazione), che, a sua
volta, è: 1) socia deìVA.T.E. dal 12-07-1999 2) socia della SIELECO TRANSPORT, che è, a sua
volta, socia di maggioranza della PARIOIL(neìia quale esisteva la clausola secondo cui V
amministratore doveva avere il consenso di tutti i soci per compiere anche gli atti di ordinaria
amministrazione) - socia deìVA.T.E. dal 28-06-2000 (Cfr. punti 98 e segg.)
socio della SIELECO TRANSPORT, che è, a sua volta, socia di maggioranza della PARIOIL - socia
deìVA.T.E. dal 28-06-2000 (Cfr. punti 123 e segg.)
già amministratore della SIELECO TRANSPORT, che è, a sua volta, socia di maggioranza della
PARIOIL - socia deìVA.T.E. dal 28-06-2000 (Cfr. punti 123 e segg.).
Per quanto concerne la sua partecipazione nella società TEMIRTRANS SERVICE SA (nella quale
esisteva la clausola secondo cui 1' amministratore doveva avere i l consenso di tutti i soci per compiere
anche gli atti di ordinaria amministrazione)
socio della KAMA TRADE, che, a sua volta, è: 1) socia della TEMIRTRANS; (Cfr. 154 e segg.)
Come sopra evidenziato ZAGOURLOULKO è socio in diverse società tra quelle coinvolte
nell'indagine, in alcune anche con il ruolo di amministratore; inoltre in tutte le società di cui è
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interessato (KAMA TRADE, SIELECO TRANSPORT e tramite queste della , PARIOIL,
TEMIRTRANS SERVICE SA e A.TE.), vige la regola secondo la quale V amministratore deve
ottenere il consenso di tutti i soci per compiere anche gli atti di ordinaria amministrazione. In base a
tale regola egli deve essere ritenuto amministratore di fatto anche della KAMA TRADE, inoltre gli
amministratori delle società TEMIRTRANS SERVICE SA e A.T.E. , che hanno inviato denaro da
riciclare alla PRIMA srl, per compiere atti delle stesse debbono avere i l consenso di tutti i soci quindi
anche di KAMA TRADE e quindi non solo dell' amministratore di questa ma anche anche di
ZAGOURLOULKO in persona.
Egli è quindi direttamente responsabile all'attività di riciclaggio trasferendo denaro o altri beni
provenienti da delitto non colposo, compiendo, in relazione agli stessi, operazioni in modo da
ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa. Le sue responsabilità si evincono anche dal
suo essere inserito, con quote consistenti, all'interno delle strutture societarie delle principali
compagini oggetto di questa indagine. La sua partecipazione diretta a queste non può che confermare
la sua conoscenza degli eventi delittuosi realizzati ed una responsabilità negli stessi. Il suo inserimento
nel contesto associativo è confermato, tra l'altro, dalle informazioni fornite dalla polizia svizzera (Cfr.
Aff. 2640 e segg.) secondo cui ZAGOURLOULKO, unitamente ad altri soggetti, tra cui
FEDORICHEV Alexei Mikhailovitch,gìà coinvolto in indagini internazionali per riciclaggio;
KOVALEV Valeri (o KOVALYOV Valéry) , presunto collaboratore del Ministero delle ferrovie della
Federazione Russa; G A L A T nata GRIGOLOVITCH Lydia, beneficiaria di somme provenienti
dalla BENEX e BECS e SALERN Giuliano, sospettato di essere collegato al crimine organizzato
dell'ex URSS ed al gruppo NORDEX GmbH, ha soggiornato in un Hotel di Losanna dal 15 al 16
novembre 1997. Il conto è stato pagato con un carta di credito intestata alla società OLYMPIA
RESEARCH CORP. ed in uso a ROZENCHAINE Vladimir, altro soggetto indagato in questo
procedimento.
BELOUSSOV Vassili
Per quanto concerne la sua partecipazione nella società A.T.E. (nella quale esisteva la clausola
secondo cui V amministratore doveva avere i l consenso di tutti i soci per compiere anche gli atti di
ordinaria amministrazione)
Socio e amministratore della KAMA TRADE (nella quale esisteva la clausola secondo cui 1'
amministratore doveva avere i l consenso di tutti i soci per compiere anche gli atti di ordinaria
amministrazione), che, a sua volta, è: 1) socia deìVA.T.E. dal 12-07-1999 2) socia della SIELECO
TRANSPORT, che è, a sua volta, socia di maggioranza della PARIOIL (nella quale esisteva la
clausola secondo cui 1' amministratore doveva avere i l consenso di tutti i soci per compiere anche gli
atti di ordinaria amministrazione) - socia deìVA.T.E. dal 28-06-2000 (Cfr. punti 98 e segg.)
socio della SIELECO TRANSPORT, che è, a sua volta, socia di maggioranza della PARIOIL - socia
dell'Ara, dal 28-06-2000 (Cfr. punti 123 e segg.)
Per quanto concerne la sua partecipazione nella società TEMIRTRANS SERVICE SA (nella quale
esisteva la clausola secondo cui 1' amministratore doveva avere i l consenso di tutti i soci per compiere
anche gli atti di ordinaria amministrazione)
socio e amministratore della KAMA TRADE, che, a sua volta, è: 1) socia della TEMIRTRANS,
Come sopra evidenziato BELOUSSOV è socio in diverse società tra quelle coinvolte nell'indagine, in
alcune anche con i l ruolo di amministratore; inoltre in tutte le società di cui è interessato (KAMA
TRADE, SLELECO TRANSPORT e tramite queste della , PARIOIL, TEMIRTRANS SERVICE SA
e A.T.E.), vige la regola secondo la quale 1' amministratore deve ottenere i l consenso di tutti i soci per
compiere anche gli atti di ordinaria amministrazione. In base a tale regola egli deve essere ritenuto
amministratore di fatto anche della KAMA TRADE, inoltre gli amministratori delle società
TEMIRTRANS SERVICE SA e A.T.E. , che hanno inviato denaro da riciclare alla PRIMA srl, per
compiere atti delle stesse debbono avere il consenso di tutti i soci quindi anche di KAMA TRADE e
quindi non solo dell' amministratore di questa ma anche anche di BELOUSSOV in persona.
BELOUSSO V ancora prima di entrare in alcuni degli assetti societari già era presente negli stessi
quali dipendenti. In paricolare nella SIELECO TRANSPORT, come da attestazione firmata da
TOSSOU Gabriel, quale direttore commerciale, datata 12-10-1999 (Cfr. 5222).
Sostituto Paolo Giovagnoli

foglio n. 201

Procura della Repubblica di Bologna
Direzione distrettuale antimafia
P.p. n. 54431/99-21 rgn.r.
Bologna 29-82001
Egli è quindi direttamente responsabile all'attività di riciclaggio trasferendo denaro o altri beni
provenienti da delitto non colposo, compiendo, in relazione agli stessi, operazioni in modo da
ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa. Le sue responsabilità si evincono anche dal
suo essere inserito, con quote consistenti, all'interno delle strutture societarie delle principali
compagini oggetto di questa indagine. La sua partecipazione diretta a queste non può che confermare
la sua conoscenza degli eventi delittuosi realizzati ed una responsabilità negli stessi.
DOBROVINSKY Alexandre
Per quanto concerne la sua partecipazione nella società A.T.E.(nella quale esisteva la clausola
secondo cui P amministratore doveva avere il consenso di tutti i soci per compiere anche gli atti di
ordinaria amministrazione)
Socio della PARIOIL dal 01-07-1996 al 16-09-1996; (nella quale esisteva la clausola secondo cui 1'
amministratore doveva avere il consenso di tutti i soci per compiere anche gli atti di ordinaria
amministrazione)
Come sopra evidenziato DOBROVINSKI è socio deìVA.T.E. attraverso le sue quote societarie della
PARIOIL. ~NeìVA.T.E. e tramite questa nella PARIOIL vige la regola secondo la quale 1'
amministratore deve ottenere i l consenso di tutti i soci per compiere anche gli atti di ordinaria
amministrazione. In base a tale regola egli deve essere ritenuto amministratore di fatto della
PARIOIL, inoltre gli amministratori della società A.T.E. , che hanno inviato denaro da riciclare alla
PRIMA srl, per compiere atti della stessadebbono avere il consenso di tutti i soci quindi anche di
PARIOIL e quindi non solo dell' amministratore di questa ma anche anche di DOBROVINSKY in
persona.
Egli è quindi direttamente responsabile all'attività di riciclaggio trasferendo denaro o altri beni
provenienti da delitto non colposo, compiendo, in relazione agli stessi, operazioni in modo da
ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa. Le sue responsabilità si evincono anche dal
fatto di essere tra i soci fondatori della PARIOIL (ex VERONA) unitamente a TOSSOU Gabriel,
figura di rilievo in questa attività illecita, tanto da figurare nella gran parte delle compagini sociali
coinvolte in essa (si faccia riferimento alla sua scheda personale) e a TCHOURLINE Andrei, di cui in
seguito.La sua partecipazione diretta all'attività di alcune delle società coinvolte nell'indagine non può
che confermare la sua conoscenza degli eventi delittuosi realizzati ed una responsabilità negli stessi.
TCHOURLINE Andrei
Per quanto concerne la sua partecipazione nella società A.T.E. (nella quale esisteva la clausola
secondo cui 1' amministratore doveva avere i l consenso di tutti i soci per compiere anche gli atti di
ordinaria amministrazione)
Socio della PARIOII dal 01-07-1996 al 16-09-1996 (nella quale esisteva la clausola secondo cui 1'
amministratore doveva avere i l consenso di tutti i soci per compiere anche gli atti di ordinaria
amministrazione)
Come sopra evidenziato TCHOURLINE è socio deìVA.T.E. attraverso le sue quote societarie della
PARIOIL. NeìVA.T.E. e tramite questa nella PARIOIL vige la regola secondo la quale 1'
amministratore deve ottenere i l consenso di tutti i soci per compiere anche gli atti di ordinaria
amministrazione. In base a tele regola egli deve essere ritenuto amministratore di fatto della
PARIOIL, inoltre gli amministratori della società A.T.E. , che hanno inviato denaro da riciclare alla
PRIMA srl, per compiere atti della stessadebbono avere il consenso di tutti i soci quindi anche di
PARIOIL e quindi non solo dell' amministratore di questa ma anche anche di TCHOURLINE in
persona.
Egli è quindi direttamente responsabile all'attività di riciclaggio trasferendo denaro o altri beni
provenienti da delitto non colposo, compiendo, in relazione agli stessi, operazioni in modo da
ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa. Le sue responsabilità si evincono anche dal
fatto di essere tra i soci fondatori della PARIOIL (ex VERONA) unitamente a TOSSOU Gabriel,
figura di rilievo in questa attività illecita, tanto da figurare nella gran parte delle compagini sociali
coinvolte in essa (si faccia riferimento alla sua scheda personale) e a DOBROVINSKY Alexandre, di
cui sopra. La sua partecipazione diretta all'attività di alcune delle società coinvolte nell'indagine non
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può che confermare la sua conoscenza degli eventi delittuosi realizzati ed una responsabilità negli
stessi.
BEKKALI Hamid
Per quanto concerne la sua partecipazione nella società A.T.E. (nella quale
esisteva la clausola
secondo cui V amministratore doveva avere il consenso di tutti i soci per compiere anche gli atti di
ordinaria amministrazione)
Rappresentante della GRECOTOP TRADING CO Socia della PARIOIL dal 16-09-1996 (nella quale
esisteva la clausola secondo cui P amministratore doveva avere il consenso di tutti i soci per compiere
anche gli atti di ordinaria amministrazione)
Come sopra evidenziato BEKKALI è rappresentante della GRECOTOP TRADING CO, socia della
PARIOIL socio deìVA.T.E. attraverso le quote societarie della GRECOTOP TRADING CO
PARIOIL, che è a sua volta socia deìVA.T.E.. Sia neìVA.T.E., sia nella PARIOIL vige la regola
secondo la quale P amministratore deve ottenere i l consenso di tutti i soci per compiere anche gli atti
di ordinaria amministrazione. In base a tale regola egli deve essere ritenuto amministratore di fatto
della PARIOIL, inoltre gli amministratori della società A.T.E. , che hanno inviato denaro da riciclare
alla PRIMA srl, per compiere atti della stessa debbono avere il consenso di tutti i soci quindi anche di
PARIOIL e quindi non solo dell' amministratore di questa ma anche anche di BEKKALI in persona,
quale amministratore della GRECOTOP TRADING CO.
Egli è quindi direttamente responsabile all'attività di riciclaggio trasferendo denaro o altri beni
provenienti da delitto non colposo, compiendo, in relazione agli stessi, operazioni in modo da
ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa. La sua partecipazione diretta all'attività di
alcune delle società coinvolte nell'indagine non può che confermare la sua conoscenza degli eventi
delittuosi realizzati ed una responsabilità negli stessi.
D I A K A N O V Igor
Per quanto concerne la sua partecipazione nella società A.T.E. (nella quale esisteva la clausola
secondo cui 1' amministratore doveva avere i l consenso di tutti i soci per compiere anche gli atti di
ordinaria amministrazione)
Amministratore della SIELECO TRANSPORT, che è, a sua volta, socia di maggioranza della
PARIOIL (nella quale esisteva la clausola secondo cui 1' amministratore doveva avere i l consenso di
tutti i soci per compiere anche gli atti di ordinaria amministrazione)- socia deìVA.T.E. dal 28-06-2000
Come sopra evidenziato DIAKANOV e rappresentante della SIELECO TRANSPORT, socia della
PARIOIL, che è a sua volta socia deìVA.T.E.. Sia neìVA.T.E., sia nella PARIOIL vige la regola
secondo la quale 1' amministratore deve ottenere i l consenso di tutti i soci per compiere anche gli atti
di ordinaria amministrazione. In base a tale regola egli deve essere ritenuto amministratore di fatto
della PARIOIL, inoltre gli amministratori della società A.T.E. , che hanno inviato denaro da riciclare
alla PRIMA srl, per compiere atti della stessa debbono avere il consenso di tutti i soci quindi anche di
PARIOIL e quindi non solo dell' amministratore di questa ma anche anche di DIAKANOV in persona,
quale rappresentante della SIELECO TRANSPORT.
Egli è quindi direttamente responsabile all'attività di riciclaggio trasferendo denaro o altri beni
provenienti da delitto non colposo, compiendo, in relazione agli stessi, operazioni in modo da
ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa. La sua partecipazione diretta all'attività di
alcune delle società coinvolte nell'indagine non può che confermare la sua conoscenza degli eventi
delittuosi realizzati ed una responsabilità negli stessi.
Va, inoltre, ricordato come la società SIELECO TRANSPORT abbia la sede al nr. 97 Avenue Des
Champs Elysees Parigi, domicilio di gran parte delle società oggetto di indagine. Tra i soci fondatori ci
sono personaggi di spicco di questa indagine come MARISSOV Andreas e TOSSOU Gabriel.La
società, come numerose altre, intrattiene i suoi conti correnti presso il Credit Lyonnais con sede al nr.
55 Avenue des Champs Elysees - Parigi.
M A R I S S O V Andreas
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Per quanto concerne la sua partecipazione nella società A.T.E. (nella quale esisteva la clausola
secondo cui F amministratore doveva avere il consenso di tutti i soci per compiere anche gli atti di
ordinaria amministrazione)
Rappresentante nonché socio e vice presidente con delega a tutte le oeprazioni della KAMA TRADE
(nella quale esisteva la clausola secondo cui 1' amministratore doveva avere il consenso di tutti i soci
per compiere anche gli atti di ordinaria amministrazione), che, a sua volta, è: 1) socia deìVA.T.E. dal
12-07-1999 2) socia della SIELECO TRANSPORT, che è, a sua volta, socia di maggioranza della
PARIOIL(neììa quale esisteva la clausola secondo cui 1' amministratore doveva avere i l consenso di
tutti i soci per compiere anche gli atti di ordinaria amministrazione) - socia deìVA.T.E. dal 28-06-2000
Cfr.punto 93
direttore della PARIOIL che a sua volta è socia deìVA.T.E. dal 28-06-2000;
socio della SLELECO TRANSPORT, che è, a sua volta, socia di maggioranza della PARIOIL - socia
deìVA.T.E. dal 28-06-2000
vice presidente nonché amministratore della SLELECO TRANSPORT, che è, a sua volta, socia di
maggioranza della PARIOIL - socia dell'Ara, dal 28-06-2000;
Compare in quasi tutte le società coinvolte in questa attività di indagine, come emerge chiaramente
dalle singole ricostruzioni societarie, sia quale rappresentante, sia quale socio. E ' uno degli uomini di
fiducia di LOUTCHANSKI, come emerge chiaramente dagli incarichi ricoperti.
Per guanto concerne la sua partecipazione nella società TEMIRTRANS SERVICE SAjneììa quale
esisteva la clausola secondo cui 1' amministratore doveva avere i l consenso di tutti i soci per compiere
anche gli atti di ordinaria amministrazione)
Socio;
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
rappresentante nonché socio e vice presidente con delega a tutte le oeprazioni della KAMA
TRADE(neììa quale esisteva la clausola secondo cui 1' amministratore doveva avere il consenso di
tutti i soci per compiere anche gli atti di ordinaria amministrazione), che, a sua volta, è: 1) socia della
TEMIRTRANS (Cfr. punti 154 e segg.) ;
Socio nonché direttore della IFS FRACHT SERVICE GMBH che è a sua volta socia della
TEMIRTRANS;
E ' uno degli uomini di fiducia di LOUTCHANSKI Gregorj, come dimostrato ampiamente da tutte le
sue partecipazioni nelle società di questi. Compare, nella qualità di responsabile, a volte anche con
poteri di firma maggiori dello stesso rappresentante legale, in quasi tutte le società coinvolte nella
vicenda delittuosa ed in alcune di esse è tra i soci fondatori. Ha partecipato attivamente all'attività di
riciclaggio trasferendo denaro o altri beni provenienti da delitto non colposo, compiendo, in relazione
agli stessi, operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa. Quasi a
voler celare i l suo ruolo si puù notare come in molte delle compagini oggetto di indagine, pur avendo
pieni poteri che gli vengono conferiti attraverso deleghe, non compare quale rappresentante legale. Ne
sono un esempio la procura con poteri illimitati rilasciatagli da TOSSOU Gabriel in data 13-06-1996
(Cfr. Aff. 4766 - 19186) relativamente alla società TEMIRTRANS SERRVICE; quella datata 12-021997 (Cfr. Aff. 5178 - 19186) relativamente alla SIELECO TRANSPORT, quella del 13-06-1996
(Cfr. Aff. 5292) della KAMA TRADE.. In alcune società, quali la IFS FRACHT SERVICE GMBH
divide le quote con soggetti quali LEVIN Benyamin che, come sopra riportato, è stato coinvolto in
diversi procedimenti per riciclaggio
Evgenij S H E L O G U R O V
Per guanto concerne la sua partecipazione nella società A. TE.
Responsabile della produzione A.T.E
La sua partecipazione attiva al disegno criminoso si evidenzia attraverso le numerose conversazioni
intercettate. Pur non facendo parte ufficialmente di quella che è la struttura societaria oggetto di
indagine, dalle telefonate emerge che egli è uno degli amministratori di fatto di tale società, egli deve
essere considerato come uno degli uomini di fiducia di BEREZOVSKI Igor presso la società A.T.E.
E' lui che si occupa di molti aspetti legati alla gestione della stessa in particolare dei soggetti a cui
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intestare le fatture che dovrebbero apparentemente giustificare il movimento di denaro costituente il
riciclaggio dello stesso. Inoltre conosce, sempre da quanto emerso nelle telefonate, la maggior parte
dei soggetti indagati. In molte delle sue conversazioni con BEREZOVSKI Oleg lo stesso fa
riferimento a transazioni finanziarie necessarie per la realizzazione del disegno criminoso,
dimostrando il suo pieno coinvolgimento nello stesso.
Significativa, circa la sua conoscenza e partecipazione al disegno criminoso appaiono essere:
la telefonata, in lingua russa, del 19.03.2000, ore 12.45, n.1972, dall'utenza 0541/393872 (Agg.
0541/396070) ( Aff.5728 e segg. Informativa.- All.2.128 Informativa Aff.9894 e segg.) in cui
BEREZOVSKI Oleg discute con SHELOGUROV Evgenij circa problemi riguardanti alcune
transazioni finanziarie. Quest'ultimo dimostra di ben conoscere la situazione EVGENIJ:... stai
aspettando il via libera ... O L E G : Sì, sto aspettando il via libera. Ma adesso c'è ancora una
situazione tale _che se Igor cambiasse qualcosa e loro non accettassero, oppure se Pokrovskij
non trovasse nessuno schema ... tutte le fatture sono già state fatte, cioè = = (intestate) a me, ...
che io spedisco in Russia, che _io compro ... però in fattura bisogna indicare il luogo di
destinazione, giusto? EVGENIJ:Sì. O L E G : Se (la merce) esce dai confini della Comunità
Europea oppure se resta _al suo interno .... Ci sono imposte diverse. E tutte le fatture sono già
_state fatte, sia la mia, sia le loro ... quelle dei miei fornitori, sono due ditte ... ecco. E ora (se)
Igor vuole cambiare qualcosa, non so neppure io cosa fare, come venirne fuori. EVGENIJ:(ride)
Si, lui è soggetto ai cambiamenti, anche bruschi! O L E G : Sì, sì, sì (Cfr. punto 226)
Telefonata, in lingua russa, del 23.03.2000, ore 11.28, n.818, sull'utenza 0335/6098940 (Aff.5735 e
segg. Informativa Ali.2.131 Informativa - Aff.9905 e segg.) in cui si riscontra che è
SHELOGUROV Evgenij che si preoccupa di predisporre le fatture necessarie a giustificare le
transazioni commerciali mediante cui avviene i l riciclaggio del denaro. (Cfr. punto 229)
Nella telefonata del 16-01-2000 ore 12.33 n.686 sull'utenza 0541/393872 (Agg.0541/396070) (Cfr.
Aff.5583 e segg. Informativa - Ali.2.60 Informativa Aff.9704) si riscontrano anche i legami che
SHELOGUROV Evgenij ha con la mafia cecena. EVGENIJ:Ho un amico là che ... no? ... come
dire? ... è legato a tutte queste cose ... con la mafia cecena ... è un buon amico, non mi
deluderebbe.
LEFEVRE PONTALIS Jean
Per guanto concerne la sua partecipazione nella società A. T.E.
Responsabile della produzione A.T.E
La sua partecipazione attiva al disegno criminoso si evidenzia attraverso alcune conversazioni
intercettate. Pur non facendo parte ufficialmente di quella che è la struttura societaria oggetto di
indagine, dalle telefonate emerge che egli è uno degli amministratori di fatto di tale società e che deve
essere considerato come uno degli uomini di fiducia di BEREZOVSKI Igor presso la società A.T.E.
Infatti nella conversazione del 16-2-2000 ore 11.59 n.1219 sull'utenza 0541/393872
(Agg.0541/396070) ( Aff.5648 e segg. Informativa - All.2.92 Informativa Aff.9795) BEREZOVSKI
(Y) Oleg parlando con SHELOGUROV Evgenij (di cui sopra) di alcuni investimenti di denaro che il
fratello Igor intende effettuare, mediante la società A.T.E., apprende quelli che saranno i compiti
specifici di ognuno. SHELOGUROV riferisce come LEFEVRE PONTALIS Jean non può essere
escluso dalla vicendo proprio a seguito di quello che è i l suo grado di coinvolgimento e responsabilità
all'interno della società A.T.E..
BOBROV Gennady
Socio della TEMIRTRANS SERVICE SA nella quale esisteva la clausola secondo cui 1'
amministratore doveva avere i l consenso di tutti i soci per compiere anche gli atti di ordinaria
amministrazione.
E' uno dei soci fondatori della società TEMIRTRANS SERVICE S.A.. Ha partecipato attivamente
all'attività di riciclaggio effettuata attraverso le rimesse di denaro che la società francese, a lui
riconducibile, effettuava, tra l'altro, sui conti della PRIMA S.R.E. Ha, in altre parole, posto l'attività
societaria al servizio di quella delittuosa, trasferendo denaro o altri beni provenienti da delitto non
colposo e compiendo, in relazione agli stessi, operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della
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provenienza delittuosa. Non poteva essere all'oscuro di tale attività delittuosa tenuto conto della
circostanza che era un amministratore di fatto della società.
Inizialmente la TEMIRTRANS SERVICE S.A. aveva stabilito la sua sede sociale a Parigi, 8°
distretto, 74 Avenue des Champs Elysees, per poi trasferirla al n.97 Avenue Champs Elysees,
domicilio di gran parte delle società oggetto di indagine. Tra i soci fondatori ci sono compagini quali
la IFS FRACHT GMBH, con la partecipazione diretta di soggetti quali LOUTCHANSKI,
MARISSOV e LEVIN, oltre ad altri quali TOSSOU Gabriel di cui si è ampiamente parlato, quali
personaggi di spicco di questa indagine. La TERMIRTRANS SERVICE ha inoltre avuto rapporti
diretti con la BENEX e BECS, oltre ad effettuare indirettamente transazioni con società quali la
CORLEY TRADING, già oggetto di indagine per riciclaggio negli Stati Uniti. Il ruolo di BOBROV
deve essere, quindi, analizzato, non solo alla luce della partecipazione diretta quale socio della
TEMIRTRANS SERVICE SA, ma in un più ampio contesto che veda questa come parte di
un'associazione di più ampie dimensioni. A d ulteriore conferma dei legami tra le varie società
coinvolte vi è anche la domiciliazione dei conti bancari presso i medesimi istituti di credito. In
particolare, la TEMIRTRANS SERVICE SA, come numerose altre, intrattiene, tra l'altro, i suoi conti
correnti presso il Credit Lyonnais con sede al nr. 55 Avenue des Champs Elysees - Parigi. Inoltre,
BOBROV, secondo quanto emerso dagli atti inviati per rogatoria dall'Autorirità Giudiziaria Svizzera
in data 07-06-2001 (Cfr. Aff. 12185 e segg. - Atto del 12.06.2001), è indagato, nell'ambito del
procedimento penale pendente presso detta autorità, a carico del russo KIRILLOV Vitali, nato i l 1004-1949, per riciclaggio. Quest'ultimo era già emerso nell'ambito delle indagini condotte dal Servizio
Centrale Operativo della Polizia di Stato, per riciclaggio, nei confronti della società GALAXY
MANAGEMENT SA di Ginevra (con a capo i l noto mafioso russo MININ Leonid) e la SAVAS OIL
INTERNATIONAL di Roma (Proc. Pen. nr. 278/96 D D A Roma). Quest'ultima compagine era gestita
dal petroliere SALZEV Viatcheslav e LOSSEVPeter. In particolare KIRILLOV, vice presidente della
società IEC (MES), nell'agosto del 1997 ha partecipato ad un incontro a Roma, al quale ha preso
parte, tra gli altri, PACOLLI Behgjet, presidente della società MABETEX PROJECT
ENGINEERINS SA di Lugano, società implicata nelle indagini di riciclaggio condotte dalle autorità
giudiziarie elvetiche. (Cfr.2640 e segg.)E' indagato in altri procedimenti penali pendenti presso
Autorità Giudiziarie estere per il reato di riciclaggio
ROZENCHAINE Vladimir
Per quanto concerne la sua partecipazione nella società TEMIRTRANS SERVICE SA nella quale
esisteva la clausola secondo cui 1' amministratore doveva avere il consenso di tutti i soci per compiere
anche gli atti di ordinaria amministrazione.
Socio;
E ' stato segnalato dalla polizia elvetica come appartenente al crimine organizzato russo. E ' indagato in
quel paese nell'ambito di procedimento penale per i l reato di riciclaggio. Inoltre, ha nella sua
disponibilità la carta di credito intestata ad una delle società coinvolte nelle indagini con la quale ha
pagato le spese relative ad un soggiorno a Losanna di numerose persone legate alla criminalità
organizzata russa o, in ogni caso, coinvolte nella vicenda B E N E X .
E ' socio della TEMIRTRANS SERVICE S.A. nella quale esisteva la clausola secondo la quale 1'
amministratore doveva avere i l consenso di tutti i soci per compiere anche gli atti di ordinaria
amministrazione.
E ' uno dei soci fondatori della società TEMIRTRANS SERVICE S.A.. Ha partecipato attivamente
all'attività di riciclaggio effettuata attraverso le rimesse di denaro che la società francese, a lui
riconducibile, effettuava, tra l'altro, sui conti della PRIMA S.R.L.. Ha, in altre parole, posto l'attività
societaria al servizio di quella delittuosa, trasferendo denaro o altri beni provenienti da delitto non
colposo e compiendo, in relazione agli stessi, operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della
provenienza delittuosa. Non poteva essere all'oscuro di tale attività delittuosa tenuto conto della
circostanza che era un amministratore di fatto della società.
Inizialmente la TEMIRTRANS SERVICE S.A. aveva stabilito la sua sede sociale a Parigi, 8°
distretto, 74 Avenue des Champs Elysees, per poi trasferirla al n.97 Avenue Champs Elysees,
domicilio di gran parte delle società oggetto di indagine. Tra i soci fondatori ci sono compagini quali
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la IFS FRACHT GMBH, con la partecipazione diretta di soggetti quali LOUTCHANSKI,
MARISSOV e LEVIN, oltre ad altri quali TOSSOU Gabriel di cui si è ampiamente parlato, quali
personaggi di spicco di questa indagine. La TERMIRTRANS SERVICE ha inoltre avuto rapporti
diretti con la BENEX e BECS, oltre ad effettuare indirettamente transazioni con società quali la
CORLEY TRADING, già oggetto di indagine per riciclaggio negli Stati Uniti. Il ruolo di
ROZENCHAINE deve essere, quindi, analizzato, non solo alla luce della partecipazione diretta quale
socio della TEMIRTRANS SER VICE SA, ma in un più ampio contesto che veda questa come parte di
un'associazione di più ampie dimensioni. A d ulteriore conferma dei legami tra le varie società
coinvolte vi è anche la domiciliazione dei conti bancari presso i medesimi istituti di credito. In
particolare, la TEMIRTRANS SERVICE SA, come numerose altre, intrattiene, tra l'altro, i suoi conti
correnti presso i l Credit Lyonnais con sede al nr. 55 Avenue des Champs Elysees - Parigi.
Le notizie fornite dall'autorità giudiziaria elevetica attestano, inoltre, i rapporti tra ROZENCHAINE
Vladimir e MAKOURINE, di cui si parlerà in seguito, coinvolto in procedimenti pendenti in quel
Paese per riciclaggio. Nel 1994 ha ottenuto un visto di ingresso in Svizzera su richiesta della società V
& I FINANCIAL SARL, gestita, all'epoca da KESAEV Igor, ex appartenente al K G B e segnalato
come collegato al crimine organizzato russo.
ANISIMOV Nikolay
Per quanto concerne la sua partecipazione nella società TEMIRTRANS SERVICE SA nella quale
esisteva la clausola secondo cui 1' amministratore doveva avere i l consenso di tutti i soci per compiere
anche gli atti di ordinaria amministrazione.
Socio
Ha poteri di firma in banca. E ' lui che si è occupato della parte finanziaria relativa alla costituzione di
compagini legate alla TEMIRTRANS tra cui la T.T.S. KAZAKHTAN, che risulta in rapporti
finanziari con la KAMA TRADE. Il tutto come comunicato dalle competenti Autorità francesi. Infatti,
il 22-09-1995, a seguito di una risoluzione del Consiglio di Amministrazione, la TEMIRTRANS
SERVICE ha creato e finanziato al 100% la nuova entità T.T.S. KAZAKHTAN, che i l signor
ANISIMOV'ha provveduto ad immatricolare a Temirtau nel Kazakhistan.
E ' uno dei soci fondatori della società TEMIRTRANS SERVICE S.A.. Ha partecipato attivamente
all'attività di riciclaggio effettuata attraverso le rimesse di denaro che la società francese, a lui
riconducibile, effettuava, tra l'altro, sui conti della PRIMA S.R.L.. Ha, in altre parole, posto l'attività
societaria al servizio di quella delittuosa, trasferendo denaro o altri beni provenienti da delitto non
colposo e compiendo, in relazione agli stessi, operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della
provenienza delittuosa. Non poteva essere all'oscuro di tale attività delittuosa tenuto conto della
circostanza che era un amministratore di fatto della società.
Inizialmente la TEMIRTRANS SERVICE S.A. aveva stabilito la sua sede sociale a Parigi, 8°
distretto, 74 Avenue des Champs Elysees, per poi trasferirla al n.97 Avenue Champs Elysees,
domicilio di gran parte delle società oggetto di indagine. Tra i soci fondatori ci sono compagini quali
la IFS FRACHT GMBH, con la partecipazione diretta di soggetti quali LOUTCHANSKI,
MARISSOV e LEVIN, oltre ad altri quali TOSSOU Gabriel di cui si è ampiamente parlato, quali
personaggi di spicco di questa indagine. La TERMIRTRANS SERVICE ha inoltre avuto rapporti
diretti con la BENEX e BECS, oltre ad effettuare indirettamente transazioni con società quali la
CORLEY TRADING, già oggetto di indagine per riciclaggio negli Stati Uniti. Il ruolo di ANISIMOV
deve essere, quindi, analizzato, non solo alla luce della partecipazione diretta quale socio della
TEMIRTRANS SERVICE SA, ma in un più ampio contesto che veda questa come parte di
un'associazione di più ampie dimensioni. A d ulteriore conferma dei legami tra le varie società
coinvolte vi è anche la domiciliazione dei conti bancari presso i medesimi istituti di credito. In
particolare, la TEMIRTRANS SERVICE SA, come numerose altre, intrattiene, tra l'altro, i suoi conti
correnti presso i l Credit Lyonnais con sede al ni. 55 Avenue des Champs Elysees - Parigi.
(Cfr. Aff. 4317)
MAKOURINE Nikolai
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Per quanto concerne la sua partecipazione nella società TEMIRTRANS SERVICE SA(mì\a quale
esisteva la clausola secondo cui V amministratore doveva avere il consenso di tutti i soci per compiere
anche gli atti di ordinaria amministrazione)
Vice Presidente del Consiglio di amministrazione;
Amministratore;
Vice Presidente della TRANSRAIL HOLDING A. G., che è a sua volta socia della TEMIRTRANS;
Come sopra evidenziato MAKOURINE è rappresentante della TEMIRTRANS SERVICE S.A.,
nonché rappresentante della TRANSRAIL HOLDING AG c h e è, a sua volta socia della
TEMIRTRANS.
Secondo quanto comunicato dall'Autorità Giudiziaria elvetica, sarebbe coinvolto in alcuni
procedimenti penali pendenti in quel paese per riciclaggio di denaro, ove emergono rapporti con
personaggi della criminalità organizzata russa.
Partecipa attivamente all'attività di riciclaggio, mediante i l suo incarico di rappresentanza in diverse
società coinvolte nell'indagine. E ' da considerare come uno dei personaggi di spicco nel panorama
criminale in esame. E ' inserito con incarichi di rappresentanza in una delle principali società, ovvero
la TEMIRTRANS SERVICE SA Quest'ultima persona giuridica è inclusa nel disegno criminoso in
esame, rappresentato dal trasferimento di denaro o altri beni provenienti da delitto non colposo, o dal
compimento, in relazione agli stessi, di operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della
provenienza delittuosa. Tutte le società di cui alla presente indagine sono state costituite al solo fine di
realizzare l'attività illecita per cui è chiaro ed esplicito i l coinvolgimento delle persone ad esse
collegate nel disegno criminoso. MAKOURINE, come gli altri soci e responsabili di tutte le
compagini di questa indagine, non può essere estraneo alle attività illecite. Va ricordato come
attraverso la TEMIRTRANS SERVICE SA siano stati realizzati cospicui passaggi di denaro illecito.
Inizialmente questa società aveva stabilito la sua sede sociale a Parigi, 8° distretto, 74 Avenue des
Champs Elysees, per poi trasferirla al n.97 Avenue Champs Elysees, domicilio di gran parte delle
società oggetto di indagine. Tra i soci fondatori ci sono compagini quali la IFS FRACHT GMBH, con
la partecipazione diretta di soggetti quali LOUTCHANSKI, MARISSOV e LEVIN', oltre ad altri quali
TOSSOU Gabriel di cui si è ampiamente parlato, quali personaggi di spicco di questa indagine. La
TERMIRTRANS SERVICE ha inoltre avuto rapporti diretti con la BENEX e BECS, oltre ad
effettuare indirettamente transazioni con società quali la CORLEY TRADING, già oggetto di indagine
per riciclaggio negli Stati Uniti. Il ruolo di MAKOURINE deve essere analizzato non solo alla luce
della partecipazione diretta quale rappresentante della TEMIRTRANS SERVICE SA, ma in un più
ampio contesto che lo vede anche responsabile della TRANSRAIL HOLDING AG, a sua volta socia
della prima. Quest'ultima compagine, emersa nelle transazioni finanziarie con la KAMA TRADE,
secondo quanto emerso dalla documentazione inviata dall'Autorità Giudiziaria elvetica nella rogatoria
datata 07-06-2001 (Cfr. 12185 e segg. - Aff. 18125 e segg.),è emersa nell'ambito del procedimento
penale ginevrino P/4118/1998 aperto per il capo di imputazione relativo al riciclaggio di denaro nei
confronti di KIRILLOV Vitali e SAIZEV Slava (già citati ai punti precedenti). Infatti un socio di
affari di KIRILLOV, tale GLIKLAD Alexander Naoumovitch, nato il 31-03-1950, cittadino russo e
israeliano, è stato sottoposto ad un controllo di routine a Ginevra nel giugno 1997. In tale circostanza
sono stati rinvenuti sulla sua persona diversi documenti riguardanti le trattative condotte dalla società
FINVALOR INVESTMENT LTD di Tel Aviv (Israele) di cui egli è i l Presidente Direttore Generale,
da un lato e il MINISTERO DELLE FERROVIE DELLA FEDERAZIONE RUSSA dall'altro, per il
tramite della compagnia TRANSRAIL AG. Tali trattative riguardavano la fornitura di materiale
ferroviario e i l trasporto di merci. Secondo informazioni ricevute dalla polizia elevetica GLIKLAD
Alexader, unitamente a tale BOROUDULIN(E) Yafint Arkadievitch, nato il 24-10-1946, cittadino
russo e israelinao, ha rappresentato gli interessi di KOBZON Yossif Davidovitch, nato 1'11-09-1937,
cittadino russo. Quest'ultimo è segnalato quale soggetto vicino ad alcune bande criminali russe, per le
quali svolgerebbe attività di riciclaggio di capitali. Secondo quanto comunicato dall'Autorità
elevetiche nella rogatoria datata 07-06-2001 (Cfr. 12185 e segg. - N O T A D E L 12-06-2001.), fonti
d'informazioni non confidenziali, nonché la stampa russa, hanno riportato la notizia secondo cui la
TRANSRAIL HOLDING AG rientrerebbe nella sfera di influenza dell'uomo di affari
ABRAMOVITCH Roman. Grazie alla complicità del Ministro delle Ferrovie della Federazione Russa,
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AKSENENKO Nikolai, la struttura TRANSRAIL sarebbe stata utilizzata, ai danni del suddetto
Ministero, per trasferire ingenti capitali all'estero.
Le notizie fornite dall'autorità giudiziaria elevetica attestano, inoltre, i rapporti tra MAKOURINE e
ROZENCHAINE Vladimir, di cui si è già parlato in precedenza al punto n. 162 della presente
richiesta, coinvolto in procedimenti pendenti in quel Paese per riciclaggio. Nel 1994 ha ottenuto un
visto di ingresso in Svizzera su richiesta della società* V& I FINANCIAL SARL, gestita, all'epoca da
KESAEV Igor, ex appartenente al K G B e segnalato come collegato al crimine organizzato russo.
MOUKHAMBETKALIEV Mourzatai
Per quanto concerne la sua partecipazione nella società TEMIRTRANS SERVICE .S/f (nella quale
esisteva la clausola secondo cui V amministratore doveva avere il consenso di tutti i soci per compiere
anche gli atti di ordinaria amministrazione)
Amministratore
Partecipa attivamente all'attività di riciclaggio, mediante i l suo incarico di rappresentanza in una delle
società coinvolte nell'indagine ovvero la TEMIRTRANS SERVICE S.A. Quest'ultima persona
giuridica è inclusa nel disegno criminoso in esame, rappresentato dal trasferimento di denaro o altri
beni provenienti da delitto non colposo, o dal compimento, in relazione agli stessi, di operazioni in
modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa. Tutte le società di cui alla presente
indagine sono state costituite al solo fine di realizzare l'attività illecita per cui è chiaro ed esplicito i l
coinvolgimento delle persone ad esse collegate nel disegno criminoso. MOUKHAMBETKALIEV,
come gli altri responsabili di tutte le compagini di questa indagine è responsabile dell' attività di
riciclaggio realizzata dalla società da lui amministrata insieme a TOSSOU, MARISSOV,
MAKOURINE, la TEMIRTRANS SERVICE SA, che ha realizzato cospicui passaggi di denaro
illecito. Inizialmente questa società aveva stabilito la sua sede sociale a Parigi, 8° distretto, 74 Avenue
des Champs Elysees, per poi trasferirla al n.97 Avenue Champs Elysees, domicilio di gran parte delle
società oggetto di indagine. Tra i soci fondatori ci sono compagini quali la IFS FRACHT GMBH, con
la partecipazione diretta di soggetti quali LOUTCHANSKI, MARISSOV e LEVLN, oltre ad altri quali
TOSSOU Gabriel di cui si è ampiamente parlato, quali personaggi di spicco di questa indagine. La
TERMIRTRANS SERVICE ha inoltre avuto rapporti diretti con la BENEX e BECS, oltre ad
effettuare indirettamente transazioni con società quali la CORLEY TRADING, già oggetto di indagine
per riciclaggio negli Stati Uniti. Il ruolo di MOUKHAMBETKALIEVdeve essere, quindi, analizzato,
non solo alla luce della partecipazione diretta quale amministratore della TEMIRTRANS SERVICE
SA, ma in un più ampio contesto che veda questa come parte di un'associazione di più ampie
dimensioni. A d ulteriore conferma dei legami tra le varie società coinvolte vi è anche la
domiciliazione dei conti bancari presso i medesimi istituti di credito. In particolare, la TEMIRTRANS
SERVICE SA, come numerose altre, intrattiene, tra l'altro, i suoi conti correnti presso i l Credit
Lyonnais con sede al nr. 55 Avenue des Champs Elysees - Parigi. MOUKHAMBETKALIEV, come
emerso da una scrittura privata rinvenuta nel fascicolo della società TEMIRTRANS SERVICE SA è
un rappresentante della Direzione delle Ferrovie "TSELINNAYA (Cfr. Aff. 4762 e 19186)
LEVIN Benyamin
Per quanto concerne la sua partecipazione nella società TEMIRTRANS SERVICE A4 (nella quale
esisteva la clausola secondo cui 1' amministratore doveva avere i l consenso di tutti i soci per compiere
anche gli atti di ordinaria amministrazione)
Socio nonché direttore della IFS FRACHT SERVICE GMBH che è a sua volta socia della
TEMIRTRANS;
Amministratore della LOUTCHANSKY PRIFATSTIFTUNG, socia della NORDEX, che è a sua
volta socia della IFS FRACHT SERVICE GMBH, che è a sua volta socia della TEMIRTRANS.
E ' uno degli uomini di fiducia di LOUTCHANSKI come già indicato nei punti 154 e seguenti sotto
riferiti. E ' stato arrestato per corruzione a Mosca nel 1987. E ' stato indagato per riciclaggio in Gran
Bretagna nel 1994. G l i è stato negato i l diritto di immigrazione in Canada. Compare, in qualità di
rappresentante e socio in numerose compagini di pertinenza di LOUTCHANSKI.
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Partecipa attivamente all'attività di riciclaggio, mediante i suoi incarichi nella IFS FRACHT e nella
LOUTCHANSKY PRIFATSTIFTUNG. Le ricostruzioni operate da varie autorità di polizia estere lo
collocano quale uno dei principali referenti di LOUTCHANSKI nelle sue attività illecite.
VASSILIEV Viatcheslav
Per guanto concerne la sua partecipazione nella società TEMIRTRANS SERVICE SA (nella quale
esisteva la clausola secondo cui 1' amministratore doveva avere il consenso di tutti i soci per compiere
anche gli atti di ordinaria amministrazione)
Amministratore della IFS FRACHT SERVICE GMBH che è a sua volta socia della TEMIRTRANS
nella quale esisteva la clausola secondo cui 1' amministratore doveva avere il consenso di tutti i soci
per compiere anche gli atti di ordinaria amministrazione.;
E ' uno degli uomini di fiducia di LOUTCHANSKI, come appare dai punti 154 e seguenti sotto
indicati.
Partecipa attivamente all'attività di riciclaggio, mediante i l suo incarico in una delle società coinvolte
nell'indagine ovvero la TEMIRTRANS SERVICE S.A. Quest'ultima persona giuridica è inclusa nel
disegno criminoso in esame, rappresentato dal trasferimento di denaro o altri beni provenienti da
delitto non colposo, o dal compimento, in relazione agli stessi, di operazioni in modo da ostacolare
l'identificazione della provenienza delittuosa. Tutte le società di cui alla presente indagine sono state
costituite al solo fine di realizzare l'attività illecita per cui è chiaro ed esplicito il coinvolgimento delle
persone ad esse collegate nel disegno criminoso. VASSILIEV, come gli altri soci e responsabili di
tutte le compagini di questa indagine, non può essere estraneo alle attività illecite. Infatti, pur
partecipando direttamente solo alla TEMIRTRANS SERVICE SA, va ricordato come attraverso
questa siano stati realizzati cospicui passaggi di denaro illecito. Inizialmente questa società aveva
stabilito la sua sede sociale a Parigi, 8° distretto, 74 Avenue des Champs Elysees, per poi trasferirla al
n.97 Avenue Champs Elysees, domicilio di gran parte delle società oggetto di indagine. La
TERMIRTRANS SERVICE ha inoltre avuto rapporti diretti con la BENEX e BECS, oltre ad
effettuare indirettamente transazioni con società quali la CORLEY TRADING, già oggetto di indagine
per riciclaggio negli Stati Uniti. Il ruolo di VASSILIEV deve essere, quindi, analizzato, non solo alla
luce della partecipazione nella TEMIRTRANS SERVICE SA, ma in un più ampio contesto che veda
questa come parte di un'associazione di più ampie dimensioni. A d ulteriore conferma dei legami tra le
varie società coinvolte vi è anche la domiciliazione dei conti bancari presso i medesimi istituti di
credito. In particolare, la TEMIRTRANS SERVICE SA, come numerose altre, intrattiene, tra l'altro, i
suoi conti correnti presso i l Credit Lyonnais con sede al nr. 55 Avenue des Champs Elysees - Parigi.
MIAKIEV Guierei
Per guanto concerne la sua partecipazione nella società TEMIRTRANS SERVICE SA (nella quale
esisteva la clausola secondo cui 1' amministratore doveva avere i l consenso di tutti i soci per compiere
anche gli atti di ordinaria amministrazione)
Amministratore della IFS FRACHT SERVICE GMBH, che è a sua volta socia della TEMIRTRANS;
E ' uno degli uomini di fiducia di LOUTCHANSKI.
Partecipa attivamente all'attività di riciclaggio, mediante i l suo incarico in una delle società coinvolte
nell'indagine ovvero la TEMIRTRANS SERVICE S.A. Quest'ultima persona giuridica è inclusa nel
disegno criminoso in esame, rappresentato dal trasferimento di denaro o altri beni provenienti da
delitto non colposo, o dal compimento, in relazione agli stessi, di operazioni in modo da ostacolare
l'identificazione della provenienza delittuosa. Tutte le società di cui alla presente indagine sono state
costituite al solo fine di realizzare l'attività illecita per cui è chiaro ed esplicito il coinvolgimento delle
persone ad esse collegate nel disegno criminoso. MIAKIEV, come gli altri soci e responsabili di tutte
le compagini di questa indagine, non può essere estraneo alle attività illecite. Infatti, pur partecipando
direttamente solo alla TEMIRTRANS SERVICE SA, va ricordato come attraverso questa siano stati
realizzati cospicui passaggi di denaro illecito. Inizialmente questa società aveva stabilito la sua sede
sociale a Parigi, 8° distretto, 74 Avenue des Champs Elysees, per poi trasferirla al n.97 Avenue
Champs Elysees, domicilio di gran parte delle società oggetto di indagine. La TERMIRTR4NS
SERVICE ha inoltre avuto rapporti diretti con la BENEX e BECS, oltre ad effettuare indirettamente
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transazioni con società quali la CORLEY TRADING, già oggetto di indagine per riciclaggio negli
Stati Uniti. Il ruolo di MIAKIEV deve essere, quindi, analizzato, non solo alla luce della
partecipazione nella TEMIRTRANS SERVICE SA, ma in un più ampio contesto che veda questa
come parte di un'associazione di più ampie dimensioni. A d ulteriore conferma dei legami tra le varie
società coinvolte vi è anche la domiciliazione dei conti bancari presso i medesimi istituti di credito. In
particolare, la TEMIRTRANS SERVICE SA, come numerose altre, intrattiene, tra l'altro, i suoi conti
correnti presso il Credit Lyonnais con sede al nr. 55 Avenue des Champs Elysees - Parigi
ALBERT Werner
Per guanto concerne la sua partecipazione nella società TEMIRTRANS SERVICE SA (nella quale
esisteva la clausola secondo cui 1' amministratore doveva avere i l consenso di tutti i soci per compiere
anche gli atti di ordinaria amministrazione)
Presidente della TRANSRAIL HOLDING A.G, che è a sua volta socia della TEMIRTRANS;
Amministratore della TRANSASIA HOLDIN AG, socia della TRANSRAIL HOLDING A.G, che è a
sua volta socia della TEMLR TRANS;
Secondo quanto comunicato dall'Autorità Giudiziaria elvetica, sarebbe coinvolto in alcuni
procedimenti penali pendenti in quel paese per riciclaggio di denaro, ove emergono rapporti con
personaggi della criminalità organizzata russa.
Partecipa attivamente all'attività di riciclaggio, mediante il suo incarico di rappresentanza in diverse
società coinvolte nell'indagine.
In particolare per quanto concerne il suo rapporto con la TRANSRAIL HOLDING AG TRANSRAIL
HOLDING AG, va sottolineato come questa compagine, emersa nelle transazioni finanziarie con la
KAMA TRADE, secondo quanto attestato dalla documentazione inviata dall'Autorità Giudiziaria
elvetica nella rogatoria datata 07-06-2001 (Cfr. 12185 e segg. - Aff. 18125 e segg.),è emersa
nell'ambito del procedimento penale ginevrino P/4118/1998 aperto per i l capo di imputazione relativo
al riciclaggio di denaro nei confronti di KIRILLOV Vitali e SAIZEV Slava (già citati ai punti
precedenti). Infatti un socio di affari di KIRILLOV, tale GLIKLAD Alexander Naoumovitch, nato il
31-03-1950, cittadino russo e israeliano, è stato sottoposto ad un controllo di routine a Ginevra nel
giugno 1997. In tale circostanza sono stati rinvenuti sulla sua persona diversi documenti riguardanti le
trattative condotte dalla società FINVALOR INVESTMENT LTD di Tel Aviv (Israele) di cui egli è il
Presidente Direttore Generale, da un lato e i l MINISTERO DELLE FERROVIE DELLA
FEDERAZIONE RUSSA dall'altro, per i l tramite della compagnia TRANSRALL AG Tali trattative
riguardavano la fornitura di materiale ferroviario e i l trasporto di merci. Secondo informazioni ricevute
dalla polizia elevetica GLIKLAD Alexader, unitamente a tale BOROUDULIN(E) Yafint
Arkadievitch, nato il 24-10-1946, cittadino russo e israelinao, ha rappresentato gli interessi di
KOBZON Yossif Davidovitch, nato 1'11-09-1937, cittadino russo. Quest'ultimo è segnalato quale
soggetto vicino ad alcune bande criminali russe, per le quali svolgerebbe attività di riciclaggio di
capitali. Secondo quanto comunicato dall'Autorità elevetiche nella rogatoria datata 07-06-2001 (Cfr.
12185 e segg. ), fonti d'informazioni non confidenziali, nonché la stampa russa, hanno riportato la
notizia secondo cui la TRANSRAIL HOLDING AG rientrerebbe nella sfera di influenza dell'uomo di
affari ABRAMOVITCH Roman. Grazie alla complicità del Ministro delle Ferrovie della Federazione
Russa, AKSENENKO Nikolai, la struttura TRANSRAIL sarebbe stata utilizzata, ai danni del suddetto
Ministero, per trasferire ingenti capitali all'estero.
LOUTCHANSKI Gregory
Per guanto concerne la sua partecipazione nella società TEMIRTRANS SERVICE SA (nella quale
esisteva la clausola secondo cui V amministratore doveva avere il consenso di tutti i soci per compiere
anche gli atti di ordinaria amministrazione)
Quale responsabile di fatto, nonché socio della LOUTCHANSKY PRIFATSTIFTUNG , socio della
NORDEX, che è a sua volta socia della IFS FRACHT SERVICE GMBH, che è a sua volta socia
della TEMIRTRANS;
E ' a capo dell'organizzazione che controlla la maggior parte delle società coinvolte nell'indagine. E '
stato condannato nel 1983 dalle Autorità Giudiziarie russe ad anni 7 di carcere per furto di proprietà
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statale, abuso di potere e contraffazione di documenti pubblici. E ' considerato un appartenente alla
mafia russa. Avrebbe avuto incontri con i capi dei gruppi di criminalità organizzata
SOLNTSEVSKAYA e SOLOMONSKAIA a Telaviv nel novembre del 1994 per discutere le sfere di
influenza in relazione a materie prime strategiche. E ' stato oggetto di numerose indagini in diversi
Stati, soprattutto in relazione ad una sua attività di riciclaggio. Numerose persone a lui collegate sono
state indagate e condannate per reati vari in particolare quello di riciclaggio.
EPIFANOV SERGHEI
Per Quanto concerne la sua partecipazione nella società ADIS
Responsabile, come risulta dalle intercettazioni telefoniche;
Per guanto concerne la sua partecipazione nella società A VTOINVEST
Responsabile, come risulta dalle intercettazioni telefoniche;
Per guanto concerne la sua partecipazione nella società JET FORMULA
Responsabile, come risulta dalle intercettazioni telefoniche;
Per guanto concerne la sua partecipazione nella società EASTFIN LIMITED
Responsabile, come risulta dalle intercettazioni telefoniche;
Per guanto concerne la sua partecipazione nella società KONROS X
Responsabile, come risulta dalle intercettazioni telefoniche;
E ' uno degli uomini a cui i l gruppo si rivolge per risolvere problemi legati all'aspetto del trasporto e
della fatturazione della merce acquistata nell'ambito dell'attività di riciclaggio. Attraverso la società
ADIS (Cfr. scheda) ha giustificato numerosi passaggi di denaro finalizzati ad ostacolare
l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro stesso. Mediante la società A VTOINVEST ha
fornito, tra l'altro, falsa documentazione relativa ai passaggi di denaro. Inoltre ricopre incarichi anche
in alcune società sedenti in Francia costituite dai medesimi soggetti di cui al presente procedimento.
Numerose sono le conversazioni intercettate che dimostrano la sua partecipazione all'attività di
riciclaggio

ZHARKOV Aleksandr
Per guanto concerne la sua partecipazione nella società TCT HOLDING CO LTD
Responsabile, come risulta dalle intercettazioni telefoniche;
Per guanto concerne la sua partecipazione nella società MATERIALYI TEKHNOLOGII ROSSII
Responsabile, come risulta dalle intercettazioni telefoniche;
Partecipa attivamente all'attività di riciclaggio, mediante i l suo incarico di rappresentanza in diverse
società coinvolte nell'indagine. In particolare attraverso la società MATERIALY I TEKHNOLOGII
ROSSII realizza alcune transazioni necessarie al riciclaggio del denaro, così come emerso dalle
intercettazioni telefoniche e dalle acquisizioni bancarie.
OZERSKIJ ALEKSANDR DMITRIEVICH
Per guanto concerne la sua partecipazione nella società TCT HOLDING CO L TP
Responsabile, come risulta dalle intercettazioni telefoniche;
Per guanto concerne la sua partecipazione nella società MATERIALY I TEKHNOLOGII ROSSII
Responsabile, come risulta dalle intercettazioni telefoniche;
Partecipa attivamente all'attività di riciclaggio, mediante i l suo incarico di rappresentanza in diverse
società coinvolte nell'indagine. In particolare attraverso la società MATERIALY I TEKHNOLOGII
ROSSII realizza alcune transazioni necessarie al riciclaggio del denaro, così come emerso dalle
intercettazioni telefoniche e dalle acquisizioni bancarie.
POKROVSKIJ Oleg
Per guanto concerne la sua partecipazione nella società TCT HOLPING CO L TP
Responsabile, come risulta dalle intercettazioni telefoniche;

Sostituto Paolo Giovagnoli

foglio n. 212

Procura della Repubblica di Bologna
Direzione distrettuale antimafia
P.p. n. 54431/99-21 rg n.r.
Bologna 29-82001
Per quanto concerne la sua partecipazione nella società MATERIALYI TEKHNOLOGII ROSSII
Responsabile, come risulta dalle intercettazioni telefoniche;
Partecipa attivamente all'attività di riciclaggio, mediante il suo incarico di rappresentanza in diverse
società coinvolte nell'indagine. (Cfr. punti 220-222-224-225-226-227-229)
In particolare attraverso la società MATERIALY I TEKHNOLOGII ROSSII realizza alcune
transazioni necessarie al riciclaggio del denaro, cosf come emerso dalle intercettazioni telefoniche e
dalle acquisizioni bancarie.
NIKIFOROV Eduard Vladimirovich
Per quanto concerne la sua partecipazione nella società LESTORGRANS
Responsabile, come risulta dalle intercettazioni telefoniche;
Per quanto concerne la sua partecipazione nella società WAIFORD INDUSTRIES LIMITED
Responsabile, come risulta dalle intercettazioni telefoniche, fax e documentazione bancaria
Per quanto concerne la sua partecipazione nella società JAROLES
Responsabile, come risulta dalle intercettazioni telefoniche, fax e documentazione bancaria
Per quanto concerne la sua partecipazione nella società ZAO RK TERMINAL
Responsabile, come risulta dalle intercettazioni telefoniche, fax e documentazione bancaria
Partecipa attivamente all'attività di riciclaggio, mediante il suo incarico di rappresentanza in diverse
società coinvolte nell'indagine.
In particolare attraverso la società LESTORGRANS ha realizzato transazioni finanziarie per importi
cospicui, le cui rimesse sono ancora in corso.
GLORIOSOV Andrei
Per quanto concerne la sua partecipazione nella società ENI S.A.R.L.
Socio;
Per quanto concerne la sua partecipazione nella società MONOLIT
Responsabile, come risulta dalle intercettazioni telefoniche, fax e documentazione bancaria
Per quanto concerne la sua partecipazione nella società NAGHELMACHERS FOR OLIMPIEN
Responsabile, come risulta dalle intercettazioni telefoniche, fax e documentazione bancaria
Per quanto concerne la sua partecipazione nella società FINDANE
Responsabile, come risulta dalle intercettazioni telefoniche, fax e documentazione bancaria
Per quanto concerne la sua partecipazione nella società A TALMA BANCORP LLC
Responsabile, come risulta dalle ricostruzioni effettuate attraverso la documentazione bancaria;
Partecipa attivamente all'attività di riciclaggio, mediante i l suo incarico in diverse società coinvolte
nell'indagine.
Numerose sono le operazioni finanziarie realizzate attraverso le compagini di cui sopra, che hanno
permesso di riciclare il denaro di provenienza illecita, ampiamente illustrate innanzi. Va precisato che
la società ENI ha inviato denaro alla PREVIA srl mentre le altre 4 società di cui fa parte hanno
ricevuto denaro dalla stessa PRIMA, come appare da telefonate e movimenti bancari sopra riferiti.Tra
l'altro va evidenziato i l legame con TOSSOU Gabriel, uno dei personaggi di spicco di questa
indagine.
KAPANETS Oleg
Per quanto concerne la sua partecipazione nella società ENI S.A.R.L.
Socio;
Per quanto concerne la sua partecipazione nella società MONOLIT
Responsabile, come risulta dalle intercettazioni telefoniche, fax e documentazione bancaria
Per quanto concerne la sua partecipazione nella società NAGHELMACHERS FOR OLIMPIEN
Responsabile, come risulta dalle intercettazioni telefoniche, fax e documentazione bancaria
Per quanto concerne la sua partecipazione nella società FINDANE
Responsabile, come risulta dalle intercettazioni telefoniche, fax e documentazione bancaria
Per quanto concerne la sua partecipazione nella società A TALMA BANCORP LLC
Responsabile, come risulta dalle ricostruzioni effettuate attraverso la documentazione bancaria;
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Partecipa attivamente all'attività di riciclaggio, mediante il suo incarico di rappresentanza in diverse
società coinvolte nell'indagine.
Numerose sono le operazioni finanziarie realizzate attraverso le compagini di cui sopra, che hanno
permesso di riciclare il denaro di provenienza illecita, ampiamente illustrate innanzi. Tra l'altro va
evidenziato il legame con TOSSOU Gabriel, uno deij>ersonaggi di spicco di questa indagine.
IOUALALEN Mahdi
Per guanto concerne la sua partecipazione nella società ENI S.A.R.L.
Socio;
Per guanto concerne la sua partecipazione nella società PAREUMS VIA PARIS
Presidente del consiglio di amministrazione nonché socio;
Per guanto concerne la sua partecipazione nella società MONOLIT
Responsabile, come risulta dalle intercettazioni telefoniche, fax e documentazione bancaria
Per guanto concerne la sua partecipazione nella società NAGHELMACHERS FOR OLIMPLEN
Responsabile, come risulta dalle intercettazioni telefoniche, fax e documentazione bancaria
Per guanto concerne la sua partecipazione nella società FINDANE
Responsabile, come risulta dalle intercettazioni telefoniche, fax e documentazione bancaria
Per guanto concerne la sua partecipazione nella società A TALMA BANCORP LLC
Responsabile, come risulta dalle ricostruzioni effettuate attraverso la documentazione bancaria;
Partecipa attivamente all'attività di riciclaggio, mediante il suo incarico di rappresentanza in diverse
società coinvolte nell'indagine.
C A M ANI Alfredo
Per guanto concerne la sua partecipazione nella società CAMASA SA
Amministratore;
Partecipa attivamente all'attività di riciclaggio, mediante il suo incarico di rappresentanza in una delle
società coinvolte nell'indagine. Secondo quanto riferito dall'Autorità Giudiziaria elvetica è coinvolto,
attraverso le società, nell'ambito di procedimenti pendenti per i reati di riciclaggio, truffa,
appropriazione indebita e per legami con esponenti della criminalità organizzata.
IOUALALEM Youcef
Per guanto concerne la sua partecipazione nella società PARFUMS VIA PARIS
Amministratore del consiglio di amministrazione nonché socio;
Partecipa attivamente all'attività di riciclaggio, mediante il suo incarico in una delle società coinvolte
nell'indagine.
IOUALALEM Vanessa
Per guanto concerne la sua partecipazione nella società PARFUMS VIA PARIS
Amministratore del consiglio di amministrazione nonché socio;
Partecipa attivamente all'attività di riciclaggio, mediante il suo incarico in una delle società coinvolte
nell'indagine.
IOUALALEM Emeric
Per guanto concerne la sua partecipazione nella società PARFUMS VIA PARIS
Amministratore;
Partecipa attivamente all'attività di riciclaggio, mediante il suo incarico in una delle società coinvolte
nell'indagine.

VOLA Yves Louis
Per guanto concerne la sua partecipazione nella società COMPTOIR DES PARFUMS
Presidente del Consiglio di Amministrazione
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Partecipa attivamente all'attività di riciclaggio, mediante il suo incarico in una delle società coinvolte
nell'indagine.
VOLA Jean Jacques
Per quanto concerne la sua partecipazione nella società COMPTOIR DES PARFUMS
Amministratore
Partecipa attivamente all'attività di riciclaggio, mediante il suo incarico in una delle società coinvolte
nell'indagine.
BETTY Jeanine
Per quanto concerne la sua partecipazione nella società COMPTOIR DES PARFUMS
Amministratore
Partecipa attivamente all'attività di riciclaggio, mediante il suo incarico in una delle società coinvolte
nell'indagine.
VOLA Roland
Per quanto concerne la sua partecipazione nella società COMPTOIR DES PARFUMS
Amministratore
Partecipa attivamente all'attività di riciclaggio, mediante il suo incarico in una delle società coinvolte
nell'indagine.
GBEGO TOSSA Gilbert
Per quanto concerne la sua partecipazione nella società ALESTE FRANCE SARL(ne\\a quale
esisteva la clausola secondo cui 1' amministratore doveva avere il consenso di tutti i soci per compiere
anche gli atti di ordinaria amministrazione)
Socio
Partecipa attivamente all'attività di riciclaggio, mediante il suo incarico in una delle società coinvolte
nell'indagine.
GBEGO TOSSA Lioubov
Per quanto concerne la sua partecipazione nella società ALESTE FRANCE SARL(neì\a quale
esisteva la clausola secondo cui 1' amministratore doveva avere il consenso di tutti i soci per compiere
anche gli atti di ordinaria amministrazione)
Socia
Partecipa attivamente all'attività di riciclaggio, mediante il suo incarico in una delle società coinvolte
nell'indagine.
MAH Emmanuel
Per quanto concerne la sua partecipazione nella società ALESTE FRANCE SARLjneWa quale
esisteva la clausola secondo cui 1' amministratore doveva avere il consenso di tutti i soci per compiere
anche gli atti di ordinaria amministrazione)
Rappresentante
Partecipa attivamente all'attività di riciclaggio, mediante il suo incarico in una delle società coinvolte
nell'indagine.
MILUTINE ALEXEI;
Per quanto concerne la sua partecipazione nella società LEVIS VENTURES INC
Responsabile, come risulta dalle intercettazioni telefoniche, fax e documentazione bancaria
Per quanto concerne la sua partecipazione nella società BOUTIQUE KORONA
Responsabile, come risulta dalle intercettazioni telefoniche, fax e documentazione bancaria
Per quanto concerne la sua partecipazione nella società JAGEL TM LTD
Responsabile, come risulta dalle intercettazioni telefoniche, fax e documentazione bancaria
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Partecipa attivamente all'attività di riciclaggio, mediante operazioni commerciali che effettua
attraverso le società a lui riconducibili. Sono state intercettate numerose conversazioni tra lui e gli altri
indagati di questo procedimento
PODGORNIY GENADIJ
Per guanto concerne la sua partecipazione nella società LEVIS VENTURES INC
Responsabile, come risulta dalle intercettazioni telefoniche, fax e documentazione bancaria
Per guanto concerne la sua partecipazione nella società JAGEL TM LTD
Responsabile, come risulta dalle intercettazioni telefoniche, fax e documentazione bancaria
Per guanto concerne la sua partecipazione nella società BOUTIQUE KORONA
Responsabile, come risulta dalle intercettazioni telefoniche, fax e documentazione bancaria
Partecipa attivamente all'attività di riciclaggio, mediante operazioni commerciali che
attraverso le società a lui riconducibili.
^

effettua

BALIKHIN IGOR
Per guanto concerne la sua partecipazione nella società LEVIS VENTURES INC
Responsabile, come risulta dalle intercettazioni telefoniche, fax e documentazione bancaria
Per guanto concerne la sua partecipazione nella società JA GEL TM L TP
Responsabile, come risulta dalle intercettazioni telefoniche, fax e documentazione bancaria
Per guanto concerne la sua partecipazione nella società BOUTIQUE KORONA
Responsabile, come risulta dalle intercettazioni telefoniche, fax e documentazione bancaria
Partecipa attivamente all'attività di riciclaggio, mediante operazioni commerciali che effettua
attraverso le società a lui riconducibili. Sono state intercettate numerose conversazioni tra lui e gli altri
indagati di questo procedimento
JVANOV Dimitriy
Per guanto concerne la sua partecipazione nella società LEVIS VENTURES INC
Responsabile, come risulta dalle intercettazioni telefoniche, fax e documentazione bancaria
Per guanto concerne la sua partecipazione nella società JAGEL TMLTP
Responsabile, come risulta dalle intercettazioni telefoniche, fax e documentazione bancaria
Per guanto concerne la sua partecipazione nella società BOUTIQUE KORONA
Responsabile, come risulta dalle intercettazioni telefoniche, fax e documentazione bancaria
BAKANOV ARTUR,
Per guanto concerne la sua partecipazione nella società A VTOINVEST
Responsabile, come risulta dalle intercettazioni telefoniche.
Per guanto concerne la sua partecipazione nella società JET FORMULA
Responsabile, come risulta dalle intercettazioni telefoniche, fax e documentazione bancaria
Partecipa attivamente all'attività di riciclaggio, mediante operazioni commerciali che effettua
attraverso le società a lui riconducibili. La società A VTOINVEST, che dalle telefonate appare essere
in realtà controllata da B E R E Z O V S K I Oleg,
ha fornito, tra l'altro, alla P R I M A srl falsa
documentazione relativa a passaggi di denaro e relativa alla quantità al prezzo ed alla destinazione
delle merci inviate dalla P R I M A .

BEVS Valeri
Per guanto concerne la sua partecipazione nella società A VTOINVEST
Responsabile, come risulta dalle intercettazioni telefoniche.
Per guanto concerne la sua partecipazione nella società JET FORMULA (così come risulta dalle
intercettazioni telefoniche)
Responsabile;
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Partecipa attivamente all'attività di riciclaggio, mediante operazioni commerciali che effettua
attraverso le società a lui riconducibili.
La società AVTOINVEST, che dalle telefonate appare essere in realtà controllata da BEREZOVSKI
Oleg, ha fornito, tra l'altro, alla PRIMA srl falsa documentazione relativa a passaggi di denaro e
relativa alla quantità al prezzo ed alla destinazione delle merci inviate dalla PRIMA.

VERGHILEZ Juri
Per quanto concerne la sua partecipazione nella società A VTOINVEST
Responsabile, come risulta dalle intercettazioni telefoniche.
Per quanto concerne la sua partecipazione nella società JET FORMULA (cosi come risulta dalle
intercettazioni telefoniche)
Responsabile;
Partecipa attivamente all'attività di riciclaggio, mediante operazioni commerciali che effettua
attraverso le società a lui riconducibili. La società A VTOINVEST, che dalle telefonate appare essere
in realtà controllata da BEREZOVSKI Oleg, ha fornito, tra l'altro, alla P R I M A srl falsa
documentazione relativa a passaggi di denaro e relativa alla quantità al prezzo ed alla destinazione
delle merci inviate dalla PRIMA.

ZAGAINOV Igor
Ha effettuato operazioni finanziarie atte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del
denaro. Sono state registrate numerose conversazioni relative ad acquisti di merce, effettuati per suo
conto, con anomalie delle procedure di controllo e ritiro della stessa.
DABBAGHIAN Tony
E ' la persona che si occupa di controllare tutti e rapporti bancari accesi dalle società oggetto di questa
indagine presso la SOCIETÈ DES BANQUES ARABES. D i lui gli indagati parlano anche in alcune
intercettazioni come la persona che si è occupata di effettuare dei trasferimenti di denaro. Le notizie
acquisite dalla polizia francese presso l'istituto di credito ove lo stesso lavora dimostrano come questi
sia strettamente legato agli indagati di etnia russa e come gestisca, per conto loro, i rapporti bancari da
loro intrattenuti, in nome proprio o quale società, presso i l citato istituto di credito. Questo permette al
gruppo di avere un pieno controllo della situazione.
ALIMPIEVA Marina
Impiegata presso la ditta di spedizione SPEDIMEC di Gorizia, è lei che permette al gruppo di
sdoganare la merce anche mediante contraffazione di documenti. Dalle numerose conversazioni
intercettate emerge come la stessa conosca numerosi dei soggetti indagati in questo procedimento e
suggerisce loro come evitare eventuali controlli.
La donna nelle citate conversazioni dimostra di ben conoscere le modalità con le quali i l gruppo
esporta illegalmete merce diversa da quella che appare della fatture e dalle bolle di accompagnamento
ovvero merce di valore diverso da quello apparente; ella partecipa attivamente alla realizzazione di
tale attività illegale attraverso la sua conoscenza delle regole e delle prassi doganali: infatti dalle
conversazioni richiamate risuta che ella dopo essersi fatte spiegare da BEREZOVSKI Oleg le
falsificazione che egli intende operare rispetto ai documenti di accompagnamento di un carico di
merce, dice allo stesso OLEG di metterla in contatto con con il responsabile della ditta di trasporto,
che ella conosce promettendo che prowederà lei a trovare i modi adeguati per assicurare i risultati
voluti da IGOR con i minori rischi di essere scoperti dalle autorità . I suoi rapporti non si limitano ad
una conoscenza con BEREZOVSKI Oleg , ma dimostra di ben conoscere anche altri personaggi di
questa vicenda.
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