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Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Milano 

 
 

RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO 
~ artt. 416, 417 c.p.p., 130 D.Lv. 271/89 ~ 

 
Al Giudice per l'Udienza Preliminare 

presso il Tribunale di Milano 
 
 

Il Pubblico Ministero 
 
visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, nei confronti di: 
 
- ZIBORDI Tommaso nato il 17 settembre 1968 a MILANO (MI) ), elettivamente domiciliato 

presso il difensore di fiducia avv. Giuseppe Iannaccone, con studio in Milano C.so Matteotti nr. 
11  

   
 difeso di fiducia dall’avv. Giuseppe Iannaccone, con studio in Milano C.so Matteotti nr. 11 

  
- AROSIO Carlo nato il 25 aprile 1969 a San Remo (IM), elettivamente domiciliato presso il 

difensore di fiducia avv. Giuseppe Iannaccone, con studio in Milano C.so Matteotti nr. 11  
   
 difeso di fiducia dall’avv. Giuseppe Iannaccone, con studio in Milano C.so Matteotti nr. 11 
   
- SANTARCANGELO Marco nato il 7 settembre 1969 a Roma, elettivamente domiciliato 

presso il difensore di fiducia  avv. Paola Severino, con studio in Roma  via Ciro Menotti, 4  
  

difeso di fiducia dagli avv.ti Guido Carlo Alleva, con studio in Milano via Vincenzo Monti, 6 e 
Paola Severino, con studio in Roma  via Ciro Menotti, 4 
  

- MOLVETTI Fulvio nato l'1 maggio 1972 a Napoli, elettivamente domiciliato presso il 
difensore  di fiducia avv. Paolo Della Sala, con studio in Milano via Fatebenefratelli 15   

 
 difeso di fiducia dagli avv.ti Paolo Della Sala, con studio in Milano via Fatebenefratelli 15 e 

Giorgio Perroni, con studio in Milano via Visconti di Modrone, 21 
 

- BASSOLINO Gaetano nato il 30 novembre 1976 a Napoli, elettivamente domiciliato presso il 
difensore di fiducia avv. Fabio Cagnola, con studio in Milano via S. Antonio nr. 11  

  
difeso di fiducia dall’avv. Fabio Cagnola, con studio in Milano via S. Antonio nr. 11  
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- STASSANO Matteo Sydney nato il 5 nov 1975 a Australia, elettivamente domiciliato presso il 

difensore di fiducia avv. Fabio Cagnola, con studio in Milano via S. Antonio nr. 11  
  

difeso di fiducia dall’avv. Fabio Cagnola, con studio in Milano via S. Antonio nr. 11  
  

- CREANZA Antonia nata il 4 gen 1969 a Altamura (BA),  elettivamente domiciliata presso il 
difensore di fiducia avv. Giorgio Perroni, con studio in Milano via Visconti di Modrone, 21 

  
difesa di fiducia dall’avv. Giorgio Perroni, con studio in Milano via Visconti di Modrone, 21 
  

- PORTA Giorgio nato il 7 giugno 1936 a Milano (MI), elettivamente domiciliato presso il 
difensore di fiducia avv. Nadia Alecci, con studio in Milano corso di Porta Vittoria nr. 28 

   
 difeso di fiducia dagli avv.ti Tullio Padovani con studio in Pisa via Fratelli Crispi nr. 38 e 

Nadia Alecci, con studio in Milano c.so di Porta Vittoria nr. 28  
  

- MAURI Mario nato il 20 ottobre 1950 a Napoli, elettivamente domiciliato presso il difensore 
di fiducia avv. Stefano Putinati, con studio in Milano corso di Porta Vittoria 17  

 
 difeso di fiducia dall’avv. avv. Stefano Putinati, con studio in Milano corso di Porta Vittoria 17  
 
- FOTI Alessandro nato il 26 marzo 1963 a Londra, elettivamente domiciliato presso il 

difensore di fiducia avv. Giuseppe Bana, in Milano via S. Antonio nr. 11  
   

difeso di fiducia dall’avv. Giuseppe Bana, con studio in Milano via S. Antonio nr. 11 
  

- RONDELLI Simone nato l'1 gennaio 1969 a Ravenna (RA), elettivamente domiciliato presso 
il difensore di fiducia avv. Paolo Della Sala, in Milano via Fatebenefratelli nr. 15  

 
 difeso di fiducia dagli avv.ti  Paolo Della Sala, con studio in Milano via Fatebenefratelli nr. 15 

e Giorgio Perroni, con studio in Milano via Visconti di Modrone nr. 21 
     
- ROSSI FERRINI Francesco nato l'11 luglio 1962 a Firenze, elettivamente domiciliato presso 

il difensore di fiducia avv. Giorgio Perroni, in Milano via Visconti di Modrone 21   
  

difeso di fiducia dall’avv. Giorgio Perroni, con studio in Milano via Visconti di Modrone 21    
 

   
- MARRONE William Francis nato il 15 ago 1950, elettivamente domiciliato presso il 

difensore di fiducia  avv. Paola Severino, con studio in Roma  via Ciro Menotti, 4  
  

difeso di fiducia dagli avv.ti Guido Carlo Alleva, con studio in Milano via Vincenzo Monti, 6 e 
Paola Severino, con studio in Roma  via Ciro Menotti, 4 

  
- DEUTSCHE BANK AG, con sede legale in Frankfurt am Main, Thedor-Allee 70, 

elettivamente domiciliata presso il proprio difensore  avv. Guido Carlo Alleva, in Milano via 
Vincenzo Monti nr. 6, 
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difesa di fiducia dagli avv.ti Guido Carlo Alleva, con studio in Milano via Vincenzo Monti, 6 e 
Paola Severino, con studio in Roma  via Ciro Menotti, 4 

 
- UBS LIMITED, con sede legale in Londra, Finsbrury Avenue 1, elettivamente domiciliata 

presso il proprio difensore di fiducia avv. Claudio Visco in Roma via Cuboni nr. 12 
 

difesa di fiducia dall’avv. Claudio Visco, con studio in Roma via Cuboni nr. 12 
  
- JP MORGAN CHASE BANK N.A., con sede legale a Columbus, Ohio – 1111 Polaris 

Parkway (USA),  elettivamente domiciliata presso il proprio difensore di fiducia Avv. Giorgio 
Perroni in Milano via Visconti di Modrone nr. 21 

 
- difesa di fiducia dall’avv. Giorgio Perroni con studio in Milano via Visconti di Modrone nr. 21 

 
- DEPFA BANK PLC, sede  in Dublino, 1 Commons Street,  elettivamente domiciliata presso 

il proprio difensore  Prof. Avv. Paola Severino,  in Roma via Ciro Menotti nr. 4 
 

difesa di fiducia dagli avv.ti Guido Carlo Alleva, con studio in Milano via Vincenzo Monti, 6 e 
Paola Severino, con studio in Roma  via Ciro Menotti, 4 

 
IMPUTATI 

Capo A) 
 
Zibordi Tommaso, nella sua qualità di funzionario di  Deutsche Bank AG 
Arosio Carlo, nella sua qualità di funzionario di  Deutsche Bank AG 
Bassolino Gaetano, nella sua qualità di funzionario di UBS Limited 
Stassano Matteo, nella sua qualità di funzionario di UBS Limited 
Foti Alessandro, nella sua qualità di funzionario di UBS Limited 
Creanza Antonia, nella sua qualità di funzionario di JP Morgan Chase Bank N.A. 
Molvetti Fulvio, nella sua qualità di funzionario di JP Morgan Chase Bank N.A. 
Rondelli Sinome, nella sua qualità di funzionario di JP Morgan Chase Bank N.A. 
Santarcangelo Marco, nella sua qualità di funzionario di Depfa Bank Plc  
Marrone William Francis, nella sua qualità di funzionario di Depfa Bank Plc  
Porta Giorgio, nella sua qualità di Direttore Generale pro tempore del Comune di Milano  
Mauri Mauro, nella sua qualità di esperto esterno Componente della Commissione tecnica 
comunale preposta alla valutazione delle condizioni finali del prestito obbligazionario per la 
ristrutturazione del debito del Comune di Milano  
 
 
del delitto p. e p. dagli artt. 640 c. II n. 1, 112 n. 1, 61 n. 7 c. p., e, per il Porta ed il Mauri anche 
dall’art 61 n. 9, c. p., perché, in concorso e previo accordo tra loro, ciascuno nella qualità sopra 
indicata, dopo che i rispettivi Istituti bancari di riferimento erano stati selezionati quali Arranger dal 
Comune di Milano per un’emissione obbligazionaria in vista della ristrutturazione del debito 
dell’Ente territoriale, mediante artifizi e raggiri, i rappresentanti delle Banche: 
 
certificando falsamente, con loro comunicazioni del 3, 23 e 24 giugno 2005, la sussistenza delle 
condizioni, previste dall’art. 41 c. II L. 28 dicembre 2001 n. 488, di convenienza economica per 
l’Ente territoriale ai fini di un’emissione obbligazionaria per la ristrutturazione del debito comunale, 
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in luogo della rinegoziazione dei mutui in essere ed in precedenza contratti, convenienza che 
ribadivano sussistere con ulteriore comunicazione in data 30 giugno 2005  
 
dolosamente omettendo, in particolare, di prendere in considerazione, ai fini del calcolo della 
riduzione del valore finanziario delle passività totali, l’esistenza di un contratto derivato, stipulato in 
data 5 marzo 2002 con UniCredito Italiano S.p.A., connesso a mutui in essere per l’importo 
complessivo di € 739.202.761,78 estinto in un momento successivo con un’autonoma operazione, a 
seguito della quale l’Ente si vedeva gravato di una passività effettiva per la sua chiusura pari ad un 
costo di € 96.328.000,00, corrispondente al valore di mercato del derivato all’atto della sua 
liquidazione, regolato con il pagamento “cash” della somma di € 20.000.000,00, e rinegoziato per la 
rimanente parte nella misura di € 48.164.000,00 con le stesse banche Arranger, e nella misura di € 
28.164.000,00, con Unicredit Banca d’Impresa, con costi aggiuntivi per il relativo rifinanziamento 
nella misura rispettivamente  di € 12.591.526,00 ed € 2.705.970,00  
 
dolosamente omettendo altresì di considerare, ai fini del calcolo della riduzione del valore 
finanziario delle passività totali, anche la somma di € 52.689.907,00, costituente il profitto 
realizzato complessivamente dalle controparti bancarie all’atto stesso della stipula dei negozi in 
appresso descritti e già deducibile dall’analisi della loro struttura, predisposta dalle stesse Banche   
 
espandendosi in tal modo le passività totali del Comune da portare all’esclusione delle condizioni di 
convenienza economica richieste dall’art. 41 sopra citato  
 
spogliando dolosamente il Comune di Milano, nella stipulazione del contratto regolato dalla 
normativa  inglese vigente, della tutela dovutagli in forza della qualificazione di “intermediate 
customer” ad esso spettante, violando, in particolare, i doveri normativamente sussistenti in capo a 
loro circa le protezioni da assicurare ai clienti così classificati, protezioni espressamente indicate 
dalle norme del Conduct of Business Sourcebook, nonchè dai Principles stabiliti nel Financial 
Services Authority Handbook ed ivi indicati ai n. 6 (Interessi del cliente) “Una società deve tenere 
in dovuta considerazione gli  interessi  dei suoi clienti e trattarli correttamente”, 7 (Comunicazioni 
con i clienti) “Una società deve tenere in dovuta considerazione  le necessità di informazione dei 
suoi clienti e deve comunicare informazioni in modo chiaro, corretto e non fuorviante”, 8 (Conflitti 
di interesse) “Una società deve gestire correttamente i confitti di interesse  sia che insorgano tra se 
stessa e i suoi committenti, o tra un cliente ed un altro cliente” e 9 (Clienti: rapporto di fiducia) 
“Una società deve assicurarsi in modo ragionevole di fornire pareri congrui e decisioni discrezionali 
ad ogni cliente avente il diritto di fare affidamento sul suo giudizio”  
 
omettendo a tal fine, in aperta violazione delle norme di cui ai punti 4.1.4 e 4.1.12 del Conduct of 
Business Sourcebook, di comunicare per iscritto al Comune di Milano che stava per essere da loro 
considerato, con riferimento all’operazione finanziaria in appresso precisata, una paritetica 
controparte professionale e che, di conseguenza, avrebbe perso le protezioni sopra meglio descritte 
e dovutegli ai sensi della normativa inglese in materia, comunicazione che, per la sua efficacia, 
avrebbe  dovuto ottenere l’espressa accettazione del Comune, così come specificamente previsto 
dalla vigente normativa inglese          
 
avanzando quindi congiuntamente una proposta di ristrutturazione del debito per la quale il Comune 
si impegnava a versare alle Banche contraenti quote  annue di capitale per l’ammortamento del 
prestito obbligazionario, che le Banche avrebbero poi rimborsato, in unica soluzione, alla scadenza 
concordata del 29 giugno 2035, secondo la formula “bullet”, oltre che a versare alle Banche stesse 
un importo variabile indicizzato al tasso Euribor a 12 mesi rilevato “in advance”, oscillante, a 
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mezzo di una struttura “collar”, tra un minimo del 3.48% ed un massimo del 6.19% e ricevendone 
un tasso fisso del 4.019%, flussi percentuali calcolati su un importo nozionale di € 421.336.750,00 
di importo capitale per ciascuna Banca  
 
affermando falsamente che tale specifica struttura da loro  proposta, contenente lo swap 
d’ammortamento descritto, avrebbe consentito una riduzione del valore finanziario delle passività 
totali a carico dell’Ente nella misura di € 57.326.070,00, così prospettando tale proposta come 
conveniente per gli scopi di economia e riduzione dei costi che il Comune intendeva raggiungere 
 
quando in realtà la struttura, nei termini proposti, artatamente non rispettava il valore  
complessivamente nullo di uno swap all’atto della sua stipula secondo la costante prassi e 
l’uniforme condotta di mercato, mentre il valore attuale della posizione delle controparti bancarie a 
tale momento era invece di € 52.689.907,00, valore generato dalla differenza tra il valore attuale 
delle quote di capitale da versare annualmente alle Banche da parte del Comune e quello attuale del 
capitale da restituire al Comune da parte delle Banche in unica soluzione al 29 giugno 2035, cui 
deve sommarsi la differenza tra il valore attuale delle quote di interessi da versarsi da parte del 
Comune alle Banche e quello attuale delle quote di interessi da versarsi da parte delle Banche al  
Comune   
 
avendo il Porta organizzato, controllato e coordinato l’operazione finanziaria sopra descritta 
 
avendo il Mauri, in sede di Commissione, nonché in sede di avanzamento della proposta, omettendo 
ogni verifica al riguardo, confermato le indicazioni provenienti dalle banche Arranger circa la 
convenienza  economica per il Comune con riferimento al citato art. 41 L. 488/2001, nonché 
confermato, insieme con il Porta, al rappresentante del Comune nella persona di Elfo Butti, delegato 
per l’eventuale accettazione della proposta, la convenienza per l’Ente territoriale della struttura 
collar a tasso variabile così come proposta dalle Banche, nei termini sopra meglio precisati   
con comune apporto di condotte, nell’ambito delle rispettive competenze, inducevano dapprima in 
errore il Consiglio Comunale di Milano e, quindi, la Giunta Comunale di Milano che, dopo aver 
deliberato di procedere all’emissione obbligazionaria nei termini proposti dalle Banche Arranger, 
anche a seguito della ricezione delle comunicazioni del 24 giugno 2005 a firma di Antonia Creanza 
per JP Morgan Chase Bank, di Marco Santarcangelo per Depfa Bank Plc, di Carlo Arosio e 
Tommaso Zibordi per Deutsche Bank AG, nonché di Matteo Stassano e Gaetano Bassolino per 
UBS Ltd ed indirizzate al Comune di Milano, nelle quali espressamente si confermava che la 
convenienza economica per l’Ente pubblico alla conclusione dell’operazione permaneva anche in 
presenza dello swap d’ammortamento a tasso variabile con la struttura collar sopra descritta, 
incaricava dell’esecuzione il Direttore Centrale Finanza, Patrimonio e Bilancio del Comune di 
Milano Elfo Butti, che,  sottoscrivendo i relativi atti d’impegno con le Banche Arranger, procurava 
in capo a queste ultime, così come rappresentate, l’illecito profitto, definitivamente acquisito, da 
iscriversi in bilancio secondo i Principi Contabili Internazionali, e mantenuto occulto nei confronti 
dell’Ente territoriale, nella misura complessiva di € 52.689.907,00, dei quali € 3.972.606,00 
costituenti il profitto incamerato da UBS Ltd, € 10.379.893,00 da Deutsche Bank AG, € 
31.144.808,00 da JP Morgan Chase Bank N.A. ed € 7.192.601,00 da Depfa Bank Plc, con pari 
decremento patrimoniale del Comune di Milano, cui cagionavano danno di rilevante gravità   
 
In Milano ed altrove nel giugno 2005 
 
 
Capo B) 
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Zibordi Tommaso, nella sua qualità di funzionario di  Deutsche Bank AG 
Arosio Carlo, nella sua qualità di funzionario di  Deutsche Bank AG 
Bassolino Gaetano, nella sua qualità di funzionario di UBS Limited 
Stassano Matteo, nella sua qualità di funzionario di UBS Limited 
Creanza Antonia, nella sua qualità di funzionario di JP Morgan Chase Bank N.A. 
Molvetti Fulvio, nella sua qualità di funzionario di JP Morgan Chase Bank N.A. 
Santarcangelo Marco, nella sua qualità di funzionario di Depfa Bank Plc  
Marrone William Francis, nella sua qualità di funzionario di Depfa Bank Plc 
Porta Giorgio, nella sua qualità di Direttore Generale pro tempore del Comune di Milano  
 
del delitto p. e p. dagli artt. 640 c. II n. 1, 112 n. 1, 61 n. 7 c. p., e, per il Porta, anche dall’art 61 n. 
9, c. p., perché, in concorso e previo accordo tra loro, ciascuno nella qualità sopra indicata, dopo 
che i rispettivi Istituti bancari di riferimento erano stati selezionati quali Arranger dal Comune di 
Milano per un’emissione obbligazionaria in vista della ristrutturazione del debito dell’Ente 
territoriale, mediante artifizi e raggiri, i rappresentanti delle Banche: 
 
dolosamente omettendo di considerare, ai fini del calcolo della riduzione del valore finanziario delle 
passività totali, anche la somma di € 12.591.526,00, costituente il profitto realizzato 
complessivamente dalle controparti bancarie all’atto stesso della stipula dei negozi in appresso 
descritti e già deducibile dall’analisi della loro struttura, predisposta dalle stesse Banche   
 
espandendosi in tal modo le passività totali del Comune da portare all’esclusione delle condizioni di 
convenienza economica richieste dall’art. 41c. II L. 28 dicembre 2001 n. 488  
 
spogliando dolosamente il Comune di Milano, nella stipulazione del contratto regolato dalla 
normativa  inglese vigente, della tutela dovutagli in forza della qualificazione di “intermediate 
customer” ad esso spettante, violando, in particolare, i doveri normativamente sussistenti in capo a 
loro circa le protezioni da assicurare ai clienti così classificati, protezioni espressamente indicate 
dalle norme del Conduct of Business Sourcebook, nonchè dai Principles stabiliti nel Financial 
Services Authority Handbook ed ivi indicati ai n. 6 (Interessi del cliente) “Una società deve tenere 
in dovuta considerazione gli  interessi  dei suoi clienti e trattarli correttamente”, 7 (Comunicazioni 
con i clienti) ”Una società deve tenere in dovuta considerazione  le necessità di informazione dei 
suoi clienti e deve comunicare informazioni in modo chiaro, corretto e non fuorviante”, 8 (Conflitti 
di interesse) “Una società deve gestire correttamente i confitti di interesse  sia che insorgano tra se 
stessa e i suoi committenti, o tra un cliente ed un altro cliente” e 9 (Clienti: rapporto di fiducia) 
“Una società deve assicurarsi in modo ragionevole di fornire pareri congrui e decisioni discrezionali 
ad ogni cliente avente il diritto di fare affidamento sul suo giudizio”    
 
omettendo a tal fine, in aperta violazione delle norme di cui ai punti 4.1.4 e 4.1.12 del Conduct of 
Business Sourcebook, di comunicare per iscritto al Comune di Milano che stava per essere da loro 
considerato, con riferimento all’operazione finanziaria in appresso precisata, una paritetica 
controparte professionale e che, di conseguenza, avrebbe perso le protezioni sopra meglio descritte 
e dovutegli ai sensi della normativa inglese in materia, comunicazione che, per la sua efficacia, 
avrebbe dovuto ottenere l’espressa accettazione del Comune, così come specificamente previsto 
dalla vigente normativa inglese          
 
proponevano all’Ente di modificare il contratto in essere di cui al capo precedente, rinegoziando 
parte della passività per l’importo di € 48.164.000,00, dovuta alla necessaria chiusura di uno swap 
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in essere con Unicredit Banca d’Impresa, che presentava un mark to market negativo per il Comune 
nella misura unitaria di € 96.328.000,00, modificando in conseguenza la struttura collar di cui al 
capo precedente nel senso di aumentare il floor al 3.70% ed il cap al 6.41%, ed aggiungendo uno 
spread di 22 punti base al tasso di riferimento Euribor a 12 mesi     
 
così artatamente proponendo una struttura che non rispettava il valore necessariamente nullo di uno 
swap all’atto della sua stipula secondo la costante prassi e l’uniforme condotta di mercato, 
dovendosi invece calcolare in € 12.591.526,00 il valore finanziario complessivo della posizione 
delle controparti bancarie a tale momento, in ragione delle indicate modifiche    
 
avendo il Porta organizzato, controllato e coordinato l’operazione finanziaria descritta                                           
 
inducevano in errore il Direttore Centrale Finanza, Patrimonio e Bilancio del Comune di Milano 
Elfo Butti, che, sottoscrivendo i relativi atti d’impegno con le Banche Arranger, procurava in capo a 
queste ultime, così come rappresentate, l’illecito profitto, definitivamente acquisito, da iscriversi in 
bilancio secondo i Principi Contabili Internazionali,  e mantenuto occulto nei confronti dell’Ente 
territoriale, nella misura complessiva di € 12.591.526,00, dei quali € 9.434.481,00 costituenti il 
profitto pariteticamente conseguito, nella misura di € 3.144.827,00 ciascuna, rispettivamente da 
Deutsche Bank AG, da JP Morgan Chase Bank N.A. e da Depfa Bank Plc, ed € 3.157.045,00 da 
UBS, con pari decremento patrimoniale del Comune di Milano, cui  così cagionavano danno di 
rilevante gravità   
 
In Milano ed altrove, l’8.9.2005 ed il 20.10.2005     
 
 
Capo C) 
 
Creanza Antonia, nella sua qualità di funzionario di JP Morgan Chase Bank N.A. 
Santarcangelo Marco, nella sua qualità di funzionario di Depfa Bank Plc  
Marrone William Francis, nella sua qualità di funzionario di Depfa Bank Plc 
Porta Giorgio, nella sua qualità di Direttore Generale pro tempore del Comune di Milano  
 
del delitto p. e p. dagli artt. 640 c. II n. 1, 110, 61 n. 7, c. p.,  e per il Porta anche dall’art 61 n. 9, c. 
p., perché, in concorso e previo accordo tra loro, ciascuno nella qualità indicata, dopo che  i 
rispettivi Istituti bancari di riferimento avevano concluso con il Comune di Milano il contratto di 
amortising swap con la struttura collar a tasso variabile descritta al capo a), successivamente 
modificata, mediante artifizi e raggiri, i rappresentanti delle banche:     
 
dolosamente omettendo di considerare, ai fini del calcolo della riduzione del valore finanziario delle 
passività totali, anche la somma di € 7.538.218,00, costituente il profitto realizzato 
complessivamente dalle controparti bancarie all’atto stesso della stipula dei negozi in appresso 
descritti e già deducibile dall’analisi della loro struttura, predisposta dalle stesse Banche   
 
espandendosi in tal modo le passività totali del Comune da portare all’esclusione delle condizioni di 
convenienza economica richieste dall’art. 41 c. II L. 28 dicembre 2001 n. 488 
 
spogliando dolosamente il Comune di Milano, nella stipulazione del contratto regolato dalla 
normativa  inglese vigente, della tutela dovutagli in forza della qualificazione di “intermediate 
customer” ad esso spettante, violando, in particolare, i doveri normativamente sussistenti in capo a 
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loro circa le protezioni da assicurare ai clienti così classificati, protezioni espressamente indicate 
dalle norme del Conduct of Business Sourcebook, nonchè dai Principles stabiliti nel Financial 
Services Authority Handbook ed ivi indicati ai n. 6 (Interessi del cliente) “Una società deve tenere 
in dovuta considerazione gli  interessi  dei suoi clienti e trattarli correttamente”, 7 (Comunicazioni 
con i clienti) “Una società deve tenere in dovuta considerazione  le necessità di informazione dei 
suoi clienti e deve comunicare informazioni in modo chiaro, corretto e non fuorviante”, 8 (Conflitti 
di interesse) Una società deve gestire correttamente i confitti di interesse  sia che insorgano tra se 
stessa e i suoi committenti, o tra un cliente ed un altro cliente” e 9 (Clienti: rapporto di fiducia) 
“Una società deve assicurarsi in modo ragionevole di fornire pareri congrui e decisioni discrezionali 
ad ogni cliente avente il diritto di fare affidamento sul suo giudizio”  
 
a tal fine, in aperta violazione della norma di cui ai punti 4.1.4 e 4.1.12 del  Conduct of Business 
Sourcebook, omettevano di avvertire per iscritto il Comune di Milano che stava per essere da loro 
considerato, con riferimento all’operazione finanziaria in appresso precisata, una paritetica 
controparte professionale e che in conseguenza avrebbe perso le protezioni sopra descritte, ad esso 
dovute ai sensi della normativa inglese in materia, comunicazione che, per la sua efficacia, avrebbe 
dovuto ottenere l’espressa accettazione del Comune, così come specificamente previsto dalla 
vigente normativa inglese          
 
avendo l’Ente territoriale valutato l’esigenza di modificare ulteriormente la struttura collar 
dell’amortising swap, per adeguarla alle mutate condizioni di mercato con l’obiettivo di conseguire 
un risparmio circa la misura degli interessi da corrispondere alle Banche, anche con riferimento ad 
un previsto rialzo dei tassi, ne proponevano la modifica, in particolare, tra l’altro, prevedendo una 
struttura a scaglioni per il floor nella misura del 3.65% sino al 2013, poi del 3.80% sino al 2015, 
successivamente del 3.92% sino al 2020 ed infine del 3.97% sino al 2035, prospettando artatamente 
tale proposta come conveniente per gli scopi di economia e riduzione dei costi che il Comune 
intendeva raggiungere 
 
proposta che non rispettava il valore complessivamente nullo di uno swap all’atto della sua stipula 
secondo la costante prassi e l’uniforme condotta di mercato, mentre il valore attuale della posizione 
delle controparti bancarie a tale momento era di € 7.538.218,00, valore generato dalla  differenza tra 
il valore attuale delle quote di interessi da versarsi da parte del Comune alle Banche e quello attuale 
delle quote di interessi da versarsi da parte delle Banche al Comune   
 
inducevano in errore il Direttore Centrale Finanza, Patrimonio e Bilancio del Comune di Milano 
Elfo Butti, che, sottoscrivendo i relativi atti d’impegno con le Banche Arranger, procurava in capo a 
queste ultime, così come rappresentate, l’illecito profitto,  definitivamente acquisito, da iscriversi in 
bilancio secondo i Principi Contabili Internazionali, e mantenuto occulto nei confronti dell’Ente 
territoriale, nella misura complessiva di € 7.538.218,00, pariteticamente conseguito nella misura di 
€ 3.769.109,00 ciascuna da JP Morgan Chase Bank N.A. e da Depfa Bank Plc, con pari decremento 
patrimoniale del Comune di Milano, cui  cagionavano danno di rilevante gravità   
 
avendo il Porta organizzato, controllato e coordinato l’operazione finanziaria descritta  
 
In Milano ed altrove, il 1° marzo 2006 
 
 
 
Capo D) 
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Zibordi Tommaso, nella sua qualità di funzionario di  Deutsche Bank AG 
Arosio Carlo, nella sua qualità di funzionario di  Deutsche Bank AG 
Porta Giorgio, nella sua qualità di Direttore Generale pro tempore del Comune di Milano  
 
del delitto p. e p. dagli artt. 640 c. II n. 1, 110, 61 n. 7, c. p., e per il Porta anche dall’art 61 n. 9, c. 
p., perché, in concorso e previo accordo tra loro, ciascuno nella qualità indicata, dopo che, nelle 
circostanze di cui al capo a), era stato concluso, anche da parte di Deutsche Bank AG, con il 
Comune di Milano il contratto di amortising swap con la struttura collar a tasso variabile ivi 
descritta, successivamente modificata, mediante artifizi e raggiri,  attraverso i quali i rappresentanti 
della Banca:     
volutamente omettendo di considerare, ai fini del calcolo della riduzione del valore finanziario delle 
passività totali, anche la somma di € 8.799.932,00, costituente il profitto realizzato 
complessivamente dalla controparte bancaria all’atto stesso della stipula del negozio in appresso 
descritto e già deducibile dall’analisi della sua struttura, predisposta dalla stessa Banca   
 
espandendosi in tal modo le passività totali del Comune da portare all’esclusione delle condizioni di 
convenienza economica richieste dall’art. 41 c. II L. 28 dicembre 2001 n. 488 
 
spogliando dolosamente il Comune di Milano, nella stipulazione del contratto regolato dalla 
normativa inglese vigente, della tutela dovutagli in forza della qualificazione di “intermediate 
customer” ad esso spettante, violando, in particolare, i doveri normativamente sussistenti in capo a 
loro circa le protezioni da assicurare ai clienti così classificati, protezioni espressamente indicate 
dalle norme del Conduct of Business Sourcebook, nonchè dai Principles stabiliti nel Financial 
Services Authority Handbook ed ivi indicati ai n. 6 (Interessi del cliente) “Una società deve tenere 
in dovuta considerazione gli  interessi  dei suoi clienti e trattarli correttamente”, 7 (Comunicazioni 
con i clienti) “Una società deve tenere in dovuta considerazione  le necessità di informazione dei 
suoi clienti e deve comunicare informazioni in modo chiaro, corretto e non fuorviante”, 8 (Conflitti 
di interesse) “Una società deve gestire correttamente i confitti di interesse  sia che insorgano tra se 
stessa e i suoi committenti, o tra un cliente ed un altro cliente” e 9 (Clienti: rapporto di fiducia) 
“Una società deve assicurarsi in modo ragionevole di fornire pareri congrui e decisioni discrezionali 
ad ogni cliente avente il diritto di fare affidamento sul suo giudizio”  
 
a tal fine, in aperta violazione della norma di cui ai punti 4.1.4 e 4.1.12 del Conduct of Business 
Sourcebook, omettevano di avvertire per iscritto il Comune di Milano che stava per essere da loro 
considerato, con riferimento all’operazione finanziaria in appresso precisata, una paritetica 
controparte professionale e che in conseguenza avrebbe perso le protezioni sopra descritte, ad esso 
dovute ai sensi della normativa inglese in materia, comunicazione che, per la sua efficacia, avrebbe 
dovuto ottenere l’espressa accettazione del Comune, così come specificamente previsto dalla 
vigente normativa inglese          
 
avendo l’Ente territoriale valutato l’esigenza, anche al fine di ottenere risparmi in relazione al 
pagamento di tassi di interesse, di trasferire a Deutsche Bank AG un contratto di swap stipulato in 
precedenza tra il Comune ed Unicredit Banca d’Impresa in data 12 marzo 2003, con un importo 
nozionale in ammortamento di € 215.718.328,23 e con scadenza finale al 31 novembre 2011, a 
mezzo di una ulteriore modifica dell’amortising swap in essere con Deutsche Bank AG, descritto ai 
capi precedenti  
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artatamente proponevano una struttura che prospettavano come conveniente per gli scopi di 
economia e riduzione dei costi che il Comune intendeva raggiungere, e che non rispettava il valore 
complessivamente nullo di uno swap all’atto della sua stipula, secondo la costante prassi e 
l’uniforme condotta di mercato, mentre il valore attuale della posizione della controparte bancaria a 
tale momento era di € 8.799.932,00 
 
valore generato poiché, pur modificando le modalità di rilevazione degli interessi in advance, 
eliminando lo spread esistente di 22 punti base ed il floor della struttura collar, riducendo il cap al 
3.90%, tuttavia introducevano due pagamenti addizionali da parte del Comune al 29 giugno 2006 e 
29 giugno 2007, e calcolavano le quote di interessi dovute non più su un importo nominale in via di 
ammortamento, al momento pari ad € 134.556.801,63, che quindi si riduceva, bensì su un nominale 
costante pari a € 421.336.750,00, così inducendo in errore il Direttore Centrale Finanza, Patrimonio 
e Bilancio del Comune di Milano Elfo Butti, che, sottoscrivendo il relativo contratto, procurava in 
capo alla Banca, così come rappresentata, in conseguenza di ciò, l’illecito profitto, definitivamente 
acquisito, da iscriversi in bilancio secondo i Principi Contabili Internazionali, e mantenuto occulto 
nei confronti dell’Ente territoriale, nella misura complessiva di € 8.799.932,00 con pari decremento 
patrimoniale del Comune di Milano, cui  così cagionavano danno di rilevante gravità, avendo il 
Porta organizzato, controllato e coordinato l’operazione finanziaria descritta  
 
In Milano ed altrove, il 26 maggio 2006 
 
 
 
Capo E) 
 
Creanza Antonia, nella sua qualità di funzionario di JP Morgan Chase Bank N.A. 
Rossi Ferrini Francesco, nella sua qualità di funzionario di JP Morgan Chase Bank N.A. 
Santarcangelo Marco, nella sua qualità di funzionario di Depfa Bank Plc  
Marrone William Francis, nella sua qualità di funzionario di Depfa Bank Plc 
 
 
del delitto p. e p. dagli artt. 640 c. II n. 1, 110, 61 n. 7, c.p., perché, in concorso e previo accordo tra 
loro, e con ciascuno nella qualità indicata, dopo che i rispettivi Istituti bancari di riferimento 
avevano concluso con il Comune di Milano il contratto di amortising swap con la struttura collar a 
tasso variabile descritta ai capi precedenti, mediante artifizi e raggiri, i rappresentanti delle banche:     
 
volutamente omettendo di considerare, ai fini del calcolo della riduzione del valore finanziario delle 
passività totali, anche la somma di € 8.959.550,00, costituente il profitto realizzato 
complessivamente dalle controparti bancarie all’atto stesso della stipula dei negozi in appresso 
descritti e già deducibile dall’analisi della loro struttura, predisposta dalle stesse Banche   
 
espandendosi in tal modo le passività totali del Comune da portare all’esclusione delle condizioni di 
convenienza economica richieste dall’art. 41 c. II L. 28 dicembre 2001 n. 488 
 
spogliando dolosamente il Comune di Milano, nella stipulazione del contratto regolato dalla 
normativa  inglese vigente, della tutela dovutagli in forza della qualificazione di “intermediate 
customer” ad esso spettante, violando, in particolare, i doveri normativamente sussistenti in capo a 
loro circa le protezioni da assicurare ai clienti così classificati, protezioni espressamente indicate 
dalle norme del Conduct of Business Sourcebook, nonchè dai Principles stabiliti nel Financial 
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Services Authority Handbook ed ivi indicati ai n. 6 (Interessi del cliente) “Una società deve tenere 
in dovuta considerazione gli  interessi  dei suoi clienti e trattarli correttamente”, 7 (Comunicazioni 
con i clienti) “Una società deve tenere in dovuta considerazione  le necessità di informazione dei 
suoi clienti e deve comunicare informazioni in modo chiaro, corretto e non fuorviante”, 8 (Conflitti 
di interesse) “Una società deve gestire correttamente i confitti di interesse  sia che insorgano tra se 
stessa e i suoi committenti, o tra un cliente ed un altro cliente” e 9 (Clienti: rapporto di fiducia) 
“Una società deve assicurarsi in modo ragionevole di fornire pareri congrui e decisioni discrezionali 
ad ogni cliente avente il diritto di fare affidamento sul suo giudizio”  
 
a tal fine, in aperta violazione della norma di cui ai punti 4.1.4 e 4.1.12 del Conduct of Business 
Sourcebook, omettevano di avvertire per iscritto il Comune di Milano che stava per essere da loro 
considerato, con riferimento all’operazione finanziaria in appresso precisata, una paritetica 
controparte professionale e che in conseguenza avrebbe perso le protezioni sopra descritte, ad esso 
dovute ai sensi della normativa inglese in materia, comunicazione che, per la sua efficacia, avrebbe 
dovuto ottenere l’espressa accettazione del Comune, così come specificamente previsto dalla 
vigente normativa inglese          
 
avendo l’Ente territoriale valutato l’esigenza di modificare ulteriormente la struttura collar 
dell’amortising swap, per far fronte ad un previsto rialzo dei tassi d’interesse, con l’obiettivo di 
ridurre il costo dell’indebitamento ed un conseguente risparmio in conto interessi  
 
artatamente proponevano una modifica della struttura contrattuale in essere che innalzava 
progressivamente il floor nella misura del 3.88% sino al 2013, del 4.10% sino al 2015, del 4.30% 
sino al 2020 e del 4.40% sino al 2035, e rendeva mensili e non più annuali le scadenze dei 
versamenti delle quote di capitale da parte del Comune per il piano d’ammortamento, così da non 
rispettare il valore complessivamente nullo di uno swap all’atto della sua stipula, secondo la 
costante prassi e l’uniforme condotta di mercato, essendo il valore attuale della posizione delle 
controparti bancarie a tale momento di € 8.959.550,00  
 
così inducendo in errore il Direttore Centrale Finanza, Tributi e Partecipate del Comune di Milano 
Angela Casiraghi, che, sottoscrivendo il relativo contratto procurava in capo alle Banche, così come 
rappresentate, in conseguenza di ciò, l’illecito profitto, definitivamente acquisito, da iscriversi in 
bilancio secondo i Principi Contabili Internazionali, e mantenuto occulto nei confronti dell’Ente 
territoriale, nella misura di € 8.959.550,00 pariteticamente conseguito nella misura di € 
4.479.775,00 ciascuna da JP Morgan Chase Bank N. A. e da Depfa Bank Plc, con pari decremento 
patrimoniale del Comune di Milano, cui così cagionavano danno di rilevante gravità   
 
In Milano ed altrove, il 20 ottobre 2006 
 
 
Capo F) 
 
Zibordi Tommaso, nella sua qualità di funzionario di  Deutsche Bank AG 
Arosio Carlo, nella sua qualità di funzionario di  Deutsche Bank AG 
Bassolino Gaetano, nella sua qualità di funzionario di UBS Limited 
Stassano Matteo, nella sua qualità di funzionario di UBS Limited 
Creanza Antonia, nella sua qualità di funzionario di JP Morgan Chase Bank N.A. 
Rossi Ferrini Francesco, nella sua qualità di funzionario di JP Morgan Chase Bank N.A. 
Santarcangelo Marco, nella sua qualità di funzionario di Depfa Bank Plc  
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Marrone William Francis, nella sua qualità di funzionario di Depfa Bank Plc  
 
del delitto p. e p. dagli artt. 640 c. II n. 1, 112 n.1, 61 n. 7, c.p., perché, in concorso e previo accordo 
tra loro, ciascuno nella qualità indicata, dopo che i rispettivi Istituti bancari di riferimento avevano 
concluso con il Comune di Milano il contratto di amortising swap con la struttura collar a tasso 
variabile descritta ai capi precedenti, mediante artifizi e raggiri, i rappresentanti delle banche sopra 
indicati:     
volutamente omettendo di considerare, ai fini del calcolo della riduzione del valore finanziario delle 
passività totali, anche la somma di € 10.547.854,00  costituente il profitto realizzato 
complessivamente dalle controparti bancarie all’atto stesso della stipula del negozio in appresso 
descritto e già deducibile dall’analisi della sua struttura, predisposta dalle stesse Banche   
 
espandendosi in tal modo le passività totali del Comune da portare all’esclusione delle condizioni di 
convenienza economica richieste dall’art. 41 c. II L. 28 dicembre 2001 n. 488 
 
spogliando dolosamente il Comune di Milano, nella stipulazione del contratto regolato dalla 
normativa  inglese vigente, della tutela dovutagli in forza della qualificazione di “intermediate 
customer” ad esso spettante, violando, in particolare, i doveri normativamente sussistenti in capo a 
loro circa le protezioni da assicurare ai clienti così classificati, protezioni espressamente indicate 
dalle norme del Conduct of Business Sourcebook, nonchè dai Principles stabiliti nel Financial 
Services Authority Handbook ed ivi indicati ai n. 6 (Interessi del cliente) “Una società deve tenere 
in dovuta considerazione gli  interessi  dei suoi clienti e trattarli correttamente”, 7 (Comunicazioni 
con i clienti) “Una società deve tenere in dovuta considerazione  le necessità di informazione dei 
suoi clienti e deve comunicare informazioni in modo chiaro, corretto e non fuorviante”, 8 (Conflitti 
di interesse) “Una società deve gestire correttamente i confitti di interesse  sia che insorgano tra se 
stessa e i suoi committenti, o tra un cliente ed un altro cliente” e 9 (Clienti: rapporto di fiducia) 
“Una società deve assicurarsi in modo ragionevole di fornire pareri congrui e decisioni discrezionali 
ad ogni cliente avente il diritto di fare affidamento sul suo giudizio”  
 
a tal fine, in aperta violazione della norma di cui ai punti 4.1.4 e 4.1.12 del Conduct of Business 
Sourcebook, omettevano di avvertire per iscritto il Comune di Milano che stava per essere da loro 
considerato, con riferimento all’operazione finanziaria in appresso precisata, una paritetica 
controparte professionale e che in conseguenza avrebbe perso le protezioni sopra descritte, ad esso 
dovute ai sensi della normativa inglese in materia, comunicazione che, per la sua efficacia, avrebbe 
dovuto ottenere l’espressa accettazione del Comune, così come specificamente previsto dalla 
vigente normativa inglese          
 
avendo le banche Arranger proposto al Comune di Milano di migliorare le condizioni finanziarie 
connesse all’amortising swap in essere descritto ai capi precedenti, prospettando, tra l’altro, una 
maggiore remunerazione per l’Ente territoriale dei fondi accantonati, stipulavano con il Comune  un 
contratto avente ad oggetto un prodotto finanziario derivato denominato Credit Default Swap, con il 
quale il Comune di Milano vendeva protezione alle Banche acquirenti in ordine ad eventi di default 
della Repubblica Italiana, dedotti nel contratto, che avessero diminuito il valore di titoli della 
Repubblica Italiana posseduti dalle Banche, per un importo di copertura pari alle somme loro 
versate dal Comune, nel corso del rapporto, per il rimborso del capitale in relazione all’amortising 
swap, versando in corrispettivo all’Ente territoriale la somma di € 14.000.000,00  
 
così inducendo in errore il Direttore Centrale Finanza, Tributi e Partecipate del Comune di Milano 
Angela Casiraghi, che, sottoscrivendo il relativo contratto, procurava in capo alle Banche, così 
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come rappresentate, in conseguenza di ciò, l’illecito profitto, definitivamente acquisito, da iscriversi 
in bilancio secondo i Principi Contabili Internazionali, e mantenuto occulto nei confronti dell’Ente 
territoriale, nella misura complessiva di € 10.547.854,00, pari alla differenza tra quanto versato 
dalle Banche per l’acquisto della protezione sopra descritta ed il suo effettivo valore al momento 
della stipula del negozio derivato, profitto rispettivamente conseguito nella misura di € 
2.859.036,00 ciascuna da UBS Limited e Deutsche Bank AG, e di € 2.414.891,00 ciascuna da JP 
Morgan Chase Bank N.A. e Depfa Bank Plc, con pari decremento patrimoniale del Comune di 
Milano, cui cagionavano danno di rilevante gravità 
   
In Milano ed altrove, il 10 ottobre 2007 
 
 
nonché nei confronti delle persone giuridiche Deutsche Bank AG, UBS Limited, JP Morgan 
Chase Bank N.A. e Depfa Bank Plc, con riferimento ai seguenti illeciti amministrativi:    
 
 
Capo G) 
 
Deutsche Bank AG 
 
Responsabile degli illeciti amministrativi p. e p. dagli artt. 5 comma 1 lettera A), 21 , 24 commi 1 e 
2 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 nr. 231, in relazione agli art. 640 comma 2 nr. 1, 61 nr. 7 
c.p., per non avere, prima della commissione dei fatti ascritti e contestati alle persone, meglio 
indicate nei capi di imputazione sopra trascritti e che si intendono qui richiamati, che hanno agito in 
virtù di un rapporto di immedesimazione organica con l’ente, adottato ed efficacemente attuato 
modelli di organizzazione di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi, con 
ciò traendo dalla condotta delittuosa dei predetti, i quali hanno agito per conto dell’interesse 
dell’ente, un profitto di rilevante entità 
 
In Milano ed altrove nel giugno 2005, l’8 ed il  20 ottobre 2005, il 26 maggio 2006 ed il  10 ottobre 
2007   
 
Capo H) 
 
UBS Limited 
 
Responsabile degli illeciti amministrativi p. e p. dagli artt. 5 comma 1 lettera A), 21 , 24 commi 1 e 
2 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 nr. 231, in relazione agli art. 640 comma 2 nr. 1, 61 nr. 7 
c.p., per non avere, prima della commissione dei fatti ascritti e contestati alle persone, meglio 
indicate nei capi di imputazione sopra trascritti e che si intendono qui richiamati, che hanno agito in 
virtù di un rapporto di immedesimazione organica con l’ente, adottato ed efficacemente attuato 
modelli di organizzazione di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi, con 
ciò traendo dalla condotta delittuosa dei predetti, i quali hanno agito per conto dell’interesse 
dell’ente, un profitto di rilevante entità 
 
In Milano ed altrove nel giugno 2005, l’8 ed il  20 ottobre 2005, ed il  10 ottobre 2007   
 
Capo I) 
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JP Morgan Chase Bank N. A. 
 
Responsabile degli illeciti amministrativi p. e p. dagli artt. 5 comma 1 lettera A), 21 , 24 commi 1 e 
2 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 nr. 231, in relazione agli art. 640 comma 2 nr. 1, 61 nr. 7 
c.p., per non avere, prima della commissione dei fatti ascritti e contestati alle persone, meglio 
indicate nei capi di imputazione sopra trascritti e che si intendono qui richiamati, che hanno agito in 
virtù di un rapporto di immedesimazione organica con l’ente, adottato ed efficacemente attuato 
modelli di organizzazione di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi, con 
ciò traendo dalla condotta delittuosa dei predetti, i quali hanno agito per conto dell’interesse 
dell’ente, un profitto di rilevante entità 
 
In Milano ed altrove nel giugno 2005, l’8 ed il  20 ottobre 2005, il 1° marzo 2006, il 20 ottobre 
2006 ed il  10 ottobre 2007   
 
Capo L) 
 
Depfa Bank Plc 
 
Responsabile degli illeciti amministrativi p. e p. dagli artt. 5 comma 1 lettera A), 21 , 24 commi 1 e 
2 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 nr. 231, in relazione agli art. 640 comma 2 nr. 1, 61 nr. 7 
c.p., per non avere, prima della commissione dei fatti ascritti e contestati alle persone, meglio 
indicate nei capi di imputazione sopra trascritti e che si intendono qui richiamati, che hanno agito in 
virtù di un rapporto di immedesimazione organica con l’ente, adottato ed efficacemente attuato 
modelli di organizzazione di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi, con 
ciò traendo dalla condotta delittuosa dei predetti, i quali hanno agito per conto dell’interesse 
dell’ente, un profitto di rilevante entità 
 
In Milano ed altrove nel giugno 2005, l’8 ed il  20 ottobre 2005, il 1° marzo 2006,  il 20 ottobre 
2006 ed il  10 ottobre 2007 
 
 
evidenziata la parte offesa in: 
 
- COMUNE DI MILANO   
 

EVIDENZIATA 
 
l'acquisizione delle seguenti fonti di prova: 
 

• Atti di P.G.; 
• Verbali di sommarie informazioni testimoniali e confronto; 
• Documentazione acquisita presso il Comune di Milano relativa al prestito obbligazionario, 

emesso nel giugno 2005 e successive rinegoziazioni;  
• Documentazione acquisita presso il Comune di Milano relativa al bando di gara  atto alla 

selezione di nr. 4 banche Arranger, per l’emissione del prestito obbligazionario; 
• Documentazione consegnata dal Comune di Milano all’Avv. Lombardi, e successivamente 

consegnata da parte del legale a questo Ufficio; 
• Documentazione acquisita presso la Banca Unicredit; 
• Allegati alla richiesta di sequestro preventivo del 16 marzo 2009 
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• Relazione + allegati del Consulente Prof. Fusai Gianluca; 
• Relazione del Consulente David Dobell;  
• Relazione + allegati del Consulente Prof. Roberto Tasca 

  
RILEVATO CHE 

 
si è disposta la notifica dell’avviso previsto dall’articolo 415 bis c.p.p. e che gli imputati Francesco 
Rossi Ferrini, Simone Rondelli e Alessandro Foti, pur avendo dapprima chiesto di essere 
interrogati, hanno poi presentato memoria difensiva nella quale ciascuno dà atto di rinunciare 
all’interrogatorio   
  
 

VISTI 
 

gli artt. 416, 417 c.p.p. 
 

CHIEDE 
 
l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti di ZIBORDI Tommaso, AROSIO 
Carlo, SANTARCANGELO Marco, MOLVETTI Fulvio, BASSOLINO Gaetano, STASSANO 
Matteo Sydney, CREANZA Antonia, PORTA Giorgio, MAURI Mario, FOTI Alessandro, 
RONDELLI Simone, ROSSI FERRINI Francesco,  MARRONE William Francis,  come sopra 
generalizzati e per  i reati a ciascuno ascritti, nonché nei confronti delle persone giuridiche 
Deutsche Bank AG, UBS Limited, JP Morgan Chase Bank N.A. e Depfa Bank Plc, come sopra 
individuate e per i fatti a ciascuna ascritti    
 

ALLEGA 
 
la lista dei testimoni di cui all'art.468 c.p.p., con preghiera, in caso di emissione del decreto che 
dispone il giudizio, di deposito della stessa presso la competente cancelleria del Tribunale entro il 
termine di legge 
 

MANDA 
 
alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e in particolare per la trasmissione, unitamente 
alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle 
indagini espletate e i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al giudice per le indagini 
preliminari. 
 
 
Milano,  11 novembre 2009 
 
 

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA AGG. 
dott. Alfredo ROBLEDO 

 
 




