
persone sottoposte aIle indagini in ordine:

ZICARELLI Stefania nata a Torino il 25.8.1971, elett. domta. c/o 10 studio dei difensori di
fiducia avv.ti Alberto MITTONE e Pierluigi CIARAMELLA del Foro di Torino

.I

VALLE Daniele nato a Carmagnola il 18.10.1983, res. in Torino via Bussoleno 3

VALENTE Pasquale nato a Canosa di Puglia il 13.8.1947, dom.to in Torino c.so Toscana
102, difeso di fiducia dall' avv. MaurizioBASILE

ROLANDO PERINO Cristina nata a Ivrea il29.4.1975, res. in Rivarolo Canavese c.so Torino
190/A, difesa di fiducia dall'avv. Giuseppina SOLLAZZO del foro di Torino

PEPE Annunziata nata a Forenza (PZ) il 29.1l.1966, elett. dom.ta c/o i difensori di fiducia
avv.ti Fulvio GIANARIA e Anna RONFANI del foro di Torino

PALERMO Salvatore nato a Torino iI29.5.1968, res. in Torino via Sondrio 7

ORLANDI Alessandra nata a Torino iI15.12.1986, res. in Torino via Bussoleno 3

MILANESIO Mara nata a Cirie' il 21.10.1981, res. in Caselle via Suor Vincenza 6/B, difesa
di fiducia dall'avv. Nicolo' Ferraris del foro di Torino

GRIMALDI Marco nato a Torino il 8.11.1980, elett. dom.to c/o il difensore di fiducia avv.
Enrico GROSSO del foro di Torino

FLORIO Rocco nato a Scilla il 10.12.1956, dom.to in Torino via segantini 104, difeso di
fiducia dagli avv.ti Luca CASSIANI e Giuseppina BIAMONTE del foro di Torino

Visti gli atti del procedimento penale n. 53290115 R.G.N.R., nei confronti di:

FAZZONE Davide nato a Torino it 2.5.1971, difeso di fiducia dagli avv.ti Luigi
CHIAPPERO e Enrico CAIRO del foro di Torino, elett. dom.to c/o il difensore avv.
CHIAPPERO

IL PUBBLICOMINISTERO

AVVISO ALL'INDAGATO E AL DIFENSORE DELLA CONCLUSIONE DELLE
INDAGINI PRELIMINARI

- art. 415 his c.p.p. -

PROC. NR 22598/14 R.G.N.R.
P.M. dr.ssa Patrizia CAPUTO dr. Stefano DEMONTIS

•PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO

Seg. del PM dott.ssa Caputo - C.so Vittorio Emanuele II n. 130 -Palagiustizia "B.
Caccia"- stanza n. 61410



.IFAZZONE,VALLE, ORLANDI

3) al reato di cui agli artt.lIO, 81 cpv. c.p., 90 co.2 dpr 16.5.1960,perche' in concorso tra
Ioro e con persone allo stato non identificate, con piu' azioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso formavano una falsa lista elettorale, in particolare
formavano un elenco di sottoscrizioni di presentazione della lista regionale
"Chiamparino Presidente" per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale del
Piemonte del 25 maggio 2014, contenenti firme apocrife non riconducibili aIle persone
che figuravano avere sottoscritto la Iista e che pertanto falsamente il FAZZONE
certificava "come vere ed autentiche le firme apposte in mia presenza, degli elettori
sopra indicati" (elenco n.60).
In Torino il 24.4.2014

FAZZONE, PEPE

2) al reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 90 co. 2 dpr 16.5.1960 n. 570, poiche', in
concorso tra loro, il FAZZONE nella sua qualita' di consigliere provinciale della
Provincia di Torino e, quindi, pubblico ufficiale, con piu' azioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso, formavano una falsa lista elettorale ed in particolare, il
FAZZONE attestava falsamente, in calce ai moduli di raccolta delle sottoscrizioni per
la presentazione della lista regionale dei candidati per la formazione "Chiamparino
Presidente" per I'elezione del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte del 25
maggio 2014, che gli venivano sottoposti dalla MILANESIO di avere certificate
"come vere ed autentiche Ie firme apposte in mia presenza, degli elettori sopra
indicati" circostanza non vera in quanto nessuno dei sottoscrittori degli elenchi
apparentemente autenticati dal FAZZONE (15, 49, 50, 64, 79, 80, 81, 82) aveva
firmato in presenza del pubblico ufficiale.
In Torino 24.4.2014

1) al reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, c.p., 90 co. 2 dpr 16.5.1960 n. 570, poiche', in
concorso tra lora, il FAZZONE nella sua qualita' di consigliere provinciale della
Provincia di Torino e, quindi, pubblico ufficiale, con piu' azioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso, formavano una falsa lista elettorale ed in particolare, il
FAZZONE attestava falsamente, in calce ai moduli di raccolta delle sottoscrizioni per
la presentazione della lista provinciale dei candidati per la formazione "PD
Chiamparino Presidente" per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale del
Piemonte del 25 maggie 2014, che gli venivano sottoposti dalla MILANESIO, di
avere certificate "come vere ed autentiche le firme apposte in mia presenza, degli
elettori sopra indicati" circostanza non vera in quanta nessuno dei sottoscrittori degli
elenchi apparentemente autenticati dal FAZZONE (32, 72, 73, 74) aveva firmato in
presenza del pubblico ufficiale,
In Torino il24.4.2014
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6) al reato di cui agli artt.110, 81 cpv. c.p., 90 co.2 dpr 16.5.1960,perche' in concorso tra
lore e con persone allo stato non identificate, con piu' azioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso formavano una falsa lista elettorale, in particolare
formavano elenchi di sottoscrizioni di presentazione della lista regionale
"Chiamparino Presidente" per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale del
Piemonte del 25 maggie 2014, contenenti finne apocrife non riconducibili alle persone
che figuravano avere sottoscritto la lista e falsificavano la firma di autenticazione delle
stesse apparentemente riconducibile al consigliere provinciale VALENTE Pasquale
(elenchi n.25, 32, 112 ed in particolare la ROLANDO apponeva la firma apparente di
VALENTE Pasquale in calce a tutti gli elenchi, mentre la MILANESIO compilava
l'intero elenco 32, l'elenco 25 relativamente al nominativo BUCCI ROSSO Patrizia,
l'elenco 112 relativamente al nominativo TENCA Enrico Maria).
In Torino i123 e 24.4.2014

MILANESIO, ROLANDO PERINO

5) al reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p., 90 co. 3 dpr 16.5.1960 n. 570, poiche' il
FAZZONE nella sua qualita' di consigliere provinciale della Provincia di Torino e,
quindi, pubblico ufficiale e il VALLE raccogliendo materialmente le sottoscrizioni, la
ORLANDI apponendo le false firme di ORLANDI Massimiliano, LILLIU Nicoletta,
ORECCHIA Simona (elenco 80) con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso, formavano una falsa lista elettorale, attestando falsamente, in caIce ai
moduli di raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione della lista regionale dei
candidati per la formazione "PD Chiamparino Presidente" per I'elezione del
Presidente della Giunta Regionale del Piemonte del 25 maggie 2014, di avere
certificate "come vere ed autentiche le firme apposte in mia presenza, degli elettori
sopra indicati" circostanza non vera in quanto nessuno dei sottoscrittori degli elenchi
80, 81 aveva finnato in presenza del pubblico ufficiale.
In Torino iI25.4.2014

al reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p., 90 co. 2 dpr 16.5.1960 n. 570, poiche' il
FAZZONE nella sua qualita' di consigliere provinciale della Provincia di Torino e,
quindi, pubblico ufficiale e il VALLE raccogliendo materialmente le sottoscrizioni e
falsificando quella di ORLANDI Alessandra, la ORLANDI apponendo le false firme
di ORLANDI Massimiliano, LILLIU Nicoletta, ORECCHIA Simona (elenco 74) con
piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, formavano una falsa lista
elettorale, attestando falsamente, in calce ai moduli di raccolta delle sottoscrizioni per
la presentazione della lista provinciale dei candidati per la formazione "PD
Chiamparino Presidente" per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale del
Piemonte del 25 maggie 2014, di avere certificate "come vere ed autentiche le firme
apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati" circostanza non vera in quanta
nessuno dei sottoscrittori degli elenchi 73, 74 aveva firmato in presenza del pubblico
ufficiale.
In Torino iI25.4.2014



10)al reato di cui agli artt.l10, 81 cpv. c.p., 90 co.2 dpr 16.5.1960, perche' in concorso
con persone allo state non identificate, con piu' azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso formava una falsa lista elettorale, in particolare formava elenchi di
sottoscrizioni di presentazione della lista provinciale " PD Chiamparino Presidente"
per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte del Zfi maggio 2014,
contenenti firme apocrife non riconducibili aIle persone che figuravano avere

9) al reato di cui agli artt.ll0, 81 cpv. c.p., 90 co.2 dpr 16.5.1960, perche' in concorso
con persone allo stato non identificate, con piu' azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso formava una falsa lista elettorale, in particolare formava elenchi di
sottoscrizioni di presentazione della lista regionale "Chiamparino Presidente" per
l'elezione del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte del 25 maggie 2014,
contenenti firme apocrife non riconducibili alle persone che figuravano avere
sottoscritto la lista e falsificava la firma di autenticazione, di quelli da lei formati e di
altri elenchi, apparentemente riconducibile al consigliere provinciale VALENTE
Pasquale (in particolare compilava interamente gli elenchi n.59 e 65 e apponeva solo
la falsa firma di VALENTE Pasquale in calce agli elenchi 40, 59, 65, 75, 77, 85).
In Torino iI24.4.2014

ROLANDO PERINO

8) al reato di cui agli artt.110, 81 cpv. c.p., 90 co.2 dpr 16.5.1960, perche' in concorso tra
loro e con persone allo state non identificate, con piu' azioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso formavano una falsa lista elettorale, in particolare
formavano un elenco di sottoscrizioni di presentazione della lista provinciale "PD
Chiamparino Presidente" per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale del
Piemonte del 25 maggie 2014, contenenti firme apocrife non riconducibili alle persone
che figuravano avere sottoscritto la lista e falsificavano la firma di autenticazione della
stessa apparentemente riconducibile al consigliere provinciale VALENTE Pasquale
(elenco n. 68).
In Torino iI24.4.2014

PALERMO, ROLANDO PERINO

al reato di cui agli artt.ll0, 81 cpv. c.p., 90 co.2 dpr 16.5.1960, perche' in concorso tra
loro e con persone allo stato non identificate, con piu' azioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso formavano una falsa lista elettorale, in particolare
formavano un elenco di sottoscrizioni di presentazione della lista provinciale "PD
Chiamparino Presidente" per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale del
Piemonte del 25 maggie 2014, contenenti firme apocrife non riconducibili alle persone
che figuravano avere sottoscritto la lista e falsificavano la firma di autenticazione della
stessa apparentemente riconducibile al consigliere provinciale VALENTE Pasquale
(elenchi n. 76 in particolare la ROLANDO apponeva la firma apparente di VALENTE
Pasquale in calce all'elenco, mentre la MILANESIO 10 compilava relativamente al
nominativo di NEGRI Magda).
In Torino i123.4.2014



13)al reato di cui agli artt.l10, 81 cpv. c.p., 90 co.2 dpr 16.5.1960,perche' in concorso tra
loro e con persone allo state non identificate, con piu' azioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso formavano una falsa lista elettorale, in particolare
formavano un elenco di sottoscrizioni di presentazione della lista provinciale "PD
Chiamparino Presidente" per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale del
Piemonte del 25 maggio 2014, contenenti firme apocrife non riconducibili alle persone
che figuravano avere sottoscritto la lista e falsificavano la firma di autenticazione della
stessa apparentemente riconducibile al consigliere provinciale VALENIE Pasquale
(elenco n. 61 in particolare la ROLANDO apponeva la firma apparente di VALENTE

12)al reato di cui agli artt.ll0, 81 cpv. c.p., 90 co.2 dpr 16.5.1960, perche' in concorso tra
loro e con persone allo state non identificate, con piu' azioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso formavano una falsa lista elettorale, in particolare
formavano elenchi di sottoscrizioni di presentazione della lista regionale
"Chiamparino Presidente" per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale del
Piemonte del 25 maggie 2014, contenenti firme apocrife non riconducibili alle persone
che figuravano avere sottoscritto la lista e falsificavano la firma di autenticazione delle
stesse apparentemente riconducibile al consigliere provinciale VALENTE Pasquale
(elenchi n. 55,61,62, 78 ed in particolare la ROLANDO apponeva la firma apparente
di VALENTE Pasquale in calce a tutti gli elenchi, mentre la PEPE compilava 1'intero
elenco 61, 62 e 78 , l'elenco 55 con eccezione dei nomi GRECO Elena,
MENDOLICCHIO Simone, DEIANA Chiara, MANFREDOTTI Chiara, SALUZZO
Alberto).
In Torino iI24.4.2014

PEPE, ROLANDO

11)al reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p., 90 co. 2 dpr 16.5.1960 n. 570, poiche' nella sua
qualita' di consigliere provinciale della Provincia di Torino e, quindi, pubblico
ufficiale, con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, attestava
falsamente, in calce ai moduli di raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione della
lista provinciale dei candidati per la formazione "PD Chiamparino Presidente" per
l'elezione del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte del 25 maggio 2014, di
avere certificate "come vere ed autentiche le firme apposte in mia presenza, degli
elettori sopra indicati" circostanza non vera in quanto almena 3 sottoscrittori degli
elenchi controllati (nn.14, 16) non aveva firmato in presenza del pubblico ufficiale,
formando cosi' una falsa lista elettorale
In Torino il23.4.2014

FLORIO

sottoscritto la lista e falsificava la firma di autenticazione, di quelli da lei formati e di
altri elenchi, apparentemente riconducibile al consigliere provinciale VALENTE
Pasquale (in particolare compilava interamente gli elenchi n.5 e apponeva solo la
falsa firma di VALENTE Pasquale in calce agli elenchi 5,61,62, 67, 70, 77, 78, 84).
In Torino fra ill9 e iI25.4.2014



16)al reato di cui all'art. 90 co. 2 dpr 16.5.1960 n. 570, poiche' nella sua qual ita' di
consigliere provinciale della Provincia di Torino e, quindi, pubblico ufficiale, attestava
falsamente, in ca1ce ai moduli di raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione della
lista regionale dei candidati per la formazione "Chiamparino Presidente" per
l'elezione del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte del 25 m~gio 2014, di
avere certificate "come vere ed autentiche Ie firme apposte in mia presenza, degli

VALENTE

15)al reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p., 90 co. 2 dpr 16.5.1960 n. 570, poiche' nella sua
qualita' di consigliere provinciale della Provincia di Torino e, quindi, pubblico
ufficiale, con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, attestava
falsamente, in calce ai moduli di raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione della
lista regionale dei candidati per la formazione "Chiamparino Presidente" per
l'elezione del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte del 25 maggie 2014, di
avere certificate "come vere ed autentiche le firme apposte in mia presenza, degli
elettori sopra indicati" circostanza non vera in quanto nessuno dei sottoscrittori
dell'elenco controllato (n.63) aveva mai sottoscritto alcuna lista, formando cosi' una
falsa lista elettorale
In Torino iI24.4.2014

GRIMALDI

l4)al reato di cui agli artt.llO, 81 cpv. c.p., 90 co.2 dpr 16.5.1960, perche' in concorso tra
loro e con persone allo stato non identificate, con piu' azioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso formavano una falsa lista elettorale, in particolare
formavano elenchi di sottoscrizioni di presentazione della lista provinciale " PD
Chiamparino Presidente" per I' elezione del Presidente della Giunta Regionale del
Piemonte del 25 maggio 2014, contenenti firme apocrife non riconducibili alle persone
che figuravano avere sottoscritto la lista e falsificavano la firma di autenticazione delle
stesse apparentemente riconducibile al consigliere provinciale VALENTE Pasquale
(elenchi n. 64, 65, 66, 69, 70 ed in particolare la ROLANDO apponeva la firma
apparente di VALENTE Pasquale in calce a tutti gli elenchi, mentre la ZICARELLI
compilava l'intero elenco 64 con eccezione del nominativo ROSSANO Silvia, l'intero
elenco 69 con eccezione del nominativo di LICCIARDELLO Roberto, l'elenco 65
relativamente ai nomi BORELLI Luigi, BARBERIO Giuseppe, RUBINO Teresa e
SACCO Aurora, l'elenco 70 relativamente ai nominativi CICERONE Marco,
MARTINA RINI Alberto, CASTELLANO Filippa, CARRIERO Sante, MARTINI
Rini Arianna, LI CADSI Roberto, CARRIERO Stefano).
In Torino iI24.4.2014

ZICARELLI, ROLANDO

con eccezione perPasquale in ca1ce all' elenco, mentre la PEPE 10 compilava
nominativi di CERABONA Domenico e SALUZZO Alberto).
In Torino i124.4.2014



.I

e che Ie stesse persone hanno facolta, entro il termine di 20 (venti giorni) giomi dalla notifica
del presente avviso, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione
relativa ad investigazioni del difensore , chiedere al pubblico ministero il compimento di atti
di indagine, nonche di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere
sottoposte ad interrogatorio.

Ie persone sottoposte alle indagini e i rispettivi difensori che Ia documentazione relativa alle
indagini finora espletate e depositata presso la segreteria di questo P.M. (sita in Torino, C.so
Vittorio Emanuele II n,130, Palagiustizia- stanza n. 61410 - scala A, ore 8.30-12.00, lun.
venerdi) con facolta per la persona indagata ed il suo difensore di prenderne visione ed
estrarne copia;

AVVISA

Visto l'art. 415 bis c.p.p.

che se la notificazione nel domicilio cosi' determinato diviene impossibile, le notificazioni
saranno eseguite mediante consegna al difesnore

AVVERTE
che devono comunicare successivamente ogni mutamento del domicilio dichiarato 0 eletto e
che in caso di mancanza, insufficienza, inidoneita della dichiarazione 0 della elezione, le
successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui il presente atto sara state
notificato;

INVITA
gli indagati sopra generalizzati che non vi abbiano ancora provvduto a dichiarare domicilio,
ai fini delle notificazioni, nella casa di abitazione 0 nel luogo in cui esercitano l' attivita
lavorativa ovvero ad eleggere un domicilio per le notificazioni e Ii

17)al reato di cui all'art. 90 co. 2 dpr 16.5.1960 n. 570, poiche' nella sua qual ita' di
consigliere provinciale della Provincia di Torino e, quindi, pubblico ufficiale, attestava
falsamente, in calce ai moduli di raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione della
lista provinciale dei candidati per la formazione "Chiamparino per il Piemonte" per
l'elezione del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte del 25 maggio 2014, di
avere certificate "come vere ed autentiche le firme apposte in mia presenza, degli
elettori sopra indicati" circostanza non vera in quanta nessuno dei sottoscrittori
dell'elenco separato contrassegnato dal numero 12 aveva sottoscritto tale lista avanti a
lui, formando cosi' una falsa lista elettorale .
In Torino iI22.4.2014

elettori sopra indicati" circostanza non vera in quanta nessuno dei sottoscrittori
dell'elenco separato contrassegnato dal numero 40 aveva mai sottoscritto tale lista,
formando cosi' una falsa Iista elettorale.
In Torino iI24.4.2014

_'



.I

RE DELLA RE?UaBUCA
no OEMONTlS, Sost.u PROCU

DoltS

Torino, 23.7.2015

Si notifichi agli indagati attraverso Ia P.G. presso la Procura della Repubblica e al difensore
via p.e.c. 0 per impossibilita' tecnica via fax ai sensi dell'art. 148 co. 2 bis c.p.p.

II presente avviso vale anche come comunicazione ex art. 168, co. 3 DPR 30.5.2002 n.1l5
(T.O. Spese di Giustizia).

Avvisa Ie persone sottoposte alle indagini che ai sensi dell' art. 3 L.28.4.2014 n.67 e alle
condizioni da questa previste puo' chiedere la sospensione del procedimento con messa alla
prova.

".
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