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COSTITUZIONE DELLE PARTI 

Presidente: sospendiamo un quarto d’ora 

perché dobbiamo verificare questa notifica.  

L’udienza	viene	sospesa.	

Presidente: abbiamo chiamato l’appello del 

secondo processo. Diamo atto che si dispone 

la riunione a questo 45/19 di quello n. 45/20 

come già fatto nell’altro verbale. Sono 

presenti in questo caso Sua Eminenza Becciu, 

Monsignor Carlino nessun altro penso.  

Uff.Giud.: nessun altro Presidente, nessun 

altro degli imputati. 

Presidente: quindi si conferma la 

dichiarazione di contumacia. Se l’avvocato 

che ha parlato prima incontra di nuovo 

l’Avvocato Aiello gli raccomandi di leggere 

le mail, la corrispondenza che riceve dalla 

Cancelleria del Tribunale Vaticano.  

Avv.Dif.Bassi: sarà fatto, Presidente. 

Presidente: avremmo evitato tutti di perdere 

un’ora. Il Presidente comunica altresì che è 

stata depositata stamattina una nota in data 

17 febbraio–questo riguarda soltanto, credo, 
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la difesa del Cardinale Becciu – gli atti di 

una rogatoria con l’Italia in particolare 

atti trasmessi dalla Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Sassari; naturalmente 

saranno depositati in Cancelleria a 

disposizione degli avvocati. Possiamo 

cominciare… allora scusatemi un attimo 

ancora, vorrei comunicare il programma, 

sempre soggetto ovviamente a quello che 

succede, del Tribunale, dico subito quello 

che dissi alla prima udienza, il Tribunale 

non ha intenzione di formalizzarsi sui 

termini per la presentazione delle prove, 

qualcuno ha fatto presente che ci sono ancora 

atti molto voluminosi che sono stati 

depositati, tutto quello che attiene alla 

richiesta di prove, il Tribunale la valuterà 

anche senza… se sarà fatta tra quindici 

giorni o fra un mese alle udienze successive, 

il Tribunale vorrebbe oggi fino all’ora 

possibile ed eventualmente il 28, se 

necessario, meglio sarebbe di no, sentire 

tutte le eccezioni ancora di nullità, di 
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carattere assolutamente preliminare, quindi 

eventuali nullità del decreto di citazione 

dei due procedimenti riuniti, in modo da 

poter fare o il 28 o il 1 marzo la ordinanza 

con cui risolve tutte queste numerosissime 

questioni che si sono accumulate e passare 

poi, se saranno superate naturalmente le 

eccezioni e nei limiti in cui saranno 

superate, iniziare il merito della 

trattazione. Chi vuole prendere la parola?  

Avv.Dif.Panella: buongiorno a tutti, Avvocato 

Panella per la difesa del Dottor Crasso e 

delle società SOGENEL, PRESTIGE e  HP 

FINANCE. Presidente io cercherò di riassumere 

un po’ alcuni temi che abbiamo già trattato 

nel corso delle precedenti udienze ovviamente 

riportandomi a quello che è stato già 

spiegato… 

Presidente: questo non l’ho neanche voluto 

dire, l’abbiamo sentite alcune cose già molte 

volte. 

Avv.Dif.Panella: certo, sì, sì, ecco, mi 

voglio soffermare, invece, su alcuni elementi 
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di novità che fino adesso non avevo 

rappresentato, quindi se lei vede che sto 

invece ripetendo cose che ho già detto e che 

sono già chiare a codesto illustrissimo 

Tribunale, mi tolga pure tranquillamente la 

parola. 

Presidente: no, io non voglio fare questo, le 

posso assicurare che il Tribunale ha chiaro 

quello che è stato detto fino ad ora, quindi 

se evitiamo tutte quelle che riguardano le 

costituzioni di parti civile, le ipotesi di 

nullità, tutto questo lo abbiamo, diciamo, 

abbastanza chiaro, se ci sono cose realmente 

nuove. 

Avv.Dif.Panella: io vorrei tornare su un tema 

che, a nostro giudizio è cruciale in questa 

vicenda, cioè la violazione del principio di 

legalità che si è verificato ed è una 

violazione del principio di legalità che, a 

nostro parere, si risolve anche in una serie 

di nullità assolute ai sensi dell’art. 136 

del codice di rito. Partiamo dalla legge 

sulle fonti del diritto del Santo Padre 
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Benedetto XVI: art. 1 della legge 71 del 2008 

“l’ordinamento giuridico Vaticano riconosce 

nell’ordinamento canonico la prima fonte 

normativa”. Questa è la legge sulle fonti del 

diritto, l’art. 1 della legge sulle fonti del 

diritto. Nel codice di diritto canonico, il 

canone 221 al paragrafo II sancisce: “i 

fedeli hanno anche il diritto, se chiamati in 

giudizio dall’autorità competente, di essere 

giudicati secondo le disposizioni di legge”, 

cioè i fedeli devono essere giudicati secondo 

le disposizioni di legge che devono essere 

anche applicate con equità, quindi legge 

fondamentale diritto canonico, diritto 

canonico, canone 221. Quindi anche 

nell’ordinamento Vaticano il principio di 

legalità costituisce uno dei cardini di tutto 

il sistema, tant’è vero che nella legge 

fondamentale del 26 novembre 2000 di San 

Giovanni Paolo II, all’art. 3 si stabilisce 

che “il potere legislativo, salvi i casi che 

il Sommo Pontefice intenda riservare a se 

stesso o ad altre istanze – e devono essere 
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ovviamente casi che vengono previsti dal 

Sommo Pontefice – è esercitato da una 

Commissione composta da un cardinale… 

eccetera, eccetera – La Commissione 

esercita…” quindi quella Commissione che ha 

il potere legislativo in questo Stato 

“esercita il suo potere entro i limiti della 

legge sulle fonti del diritto”. Quindi anche 

la Commissione Legislativa è vincolata dalla 

legge sulle fonti del diritto e quindi è 

vincolata dal diritto canonico, dal canone 

221 che impone che i cittadini… i fedeli qui, 

non i cittadini, devono essere giudicati 

secondo le disposizioni di legge. Come questa 

difesa ha già avuto occasione di segnalare 

fin dalla prima udienza, questo processo ha 

visto adottare quattro rescripta ex 

audientia, ce n’è uno il 2 luglio 2019… 

Presidente: sì, sì, li conosciamo. 

Avv.Dif.Panella: li conoscete. Che hanno 

stabilito, solo per il presente procedimento, 

delle limitazioni ad causam di diritti umani 

fondamentali come la libertà personale e la 
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libertà di comunicazione. Questi rescripta, 

se ho controllato bene, non sono stati 

pubblicati negli atti ufficiali dello Stato 

della Città del Vaticano, né negli acta 

apostolicae sedis e questa difesa ne è venuta 

a conoscenza solo in occasione del deposito 

degli atti da parte del Promotore di 

Giustizia dopo la prima richiesta di decreto 

di citazione, quindi ne è venuta a conoscenza 

quando noi abbiamo preso gli atti il 15 

luglio del 2021. Il rescriptum è un istituto 

del diritto canonico, come abbiamo visto e 

nel canone 63 paragrafo 1 del codice di 

diritto canonico si dice che alla validità di 

questo rescritto si oppone la surrezione o 

reticenza del vero se nella richiesta non 

sono stati espressi quegli elementi che 

secondo la legge, secondo la legge, lo stile 

e la prassi canonica sono da esprimersi per 

la validità a meno che non si tratti di un 

rescritto di grazia che sia stato dato motu 

proprio. Quindi in altri termini, secondo il 

diritto canonico, per la validità del 
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rescriptum è fondamentale poter valutare la 

richiesta che è stata formulata e soprattutto 

la conformità di questa richiesta a che cosa? 

Alla legge. C’è scritto nel codice di diritto 

canonico, altrimenti il rescritto non è 

valido. Nel nostro caso non si tratta di 

rescripta adottati dal Santo Padre motu 

proprio… nella specie non si tratta di 

rescripta che sono stati adottati dal Santo 

Padre motu proprio, ma sono rescripta ex 

audientia che il Promotore di Giustizia è 

andato in altri termini a chiedere al Santo 

Padre. Codesto Illustrissimo Tribunale e 

queste Difese, tutte queste Difese non 

conoscono le richieste che il Promotore di 

Giustizia ha formulato al Santo Padre per 

ottenere questi rescripta e disporre in 

questo procedimento e solo in questo 

procedimento una procedura penale di 

eccezione in deroga al fondamentale principio 

di legalità. Infatti nel corso dell’udienza 

del 27.7.2021, a fronte dei dubbi che furono 

sollevati proprio da questa difesa, il 
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Promotore di Giustizia, il Professor Milano 

ha replicato affermando che cosa? Questo è 

importante secondo noi sottolinearlo anche 

oggi, che il Santo Padre è diretta 

espressione della divinità e può fare tutto 

quello che vuole anche cambiare le regole 

della procedura penale per un singolo 

processo e ha citato il canone 1404 prima 

sedes a nemine iudicatur e ha detto 

testualmente che l’ordinamento canonico, che 

è la prima fonte normativa, si compone di un 

diritto divino e un diritto umano, quel 

diritto divino fa da fondamento a questa 

plenitudo potestatis del Pontefice. E ha 

detto anche un’altra cosa importante, di 

fronte all’osservazione difensiva che in 

questo modo questo Tribunale diventava un 

Tribunale Speciale, il Promotore di Giustizia 

ha detto che non è così, questo Tribunale 

diventerebbe un Tribunale Speciale se –  

virgolette – “si arrogasse la prerogativa di 

sindacare atti che sono espressione di un 

potere direi sottratto a qualunque 
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valutazione”. Pag. 169 e seguenti della 

trascrizione dell’udienza del 27 luglio. In 

estrema sintesi, a nostro giudizio, il 

Promotore di Giustizia ha espressamente 

teorizzato e rivendicato l’inesistenza in 

questo ordinamento di uno stato di diritto e 

la stessa impossibilità concettuale di 

immaginare uno stato di diritto dal momento 

che il Santo Padre non ha alcun vincolo umano 

estrinseco al suo volere, che sarebbe 

espressione, che è espressione, secondo il 

Promotore di Giustizia del diritto divino. A 

nostro sommesso avviso, tuttavia, questa 

impostazione del Promotore di Giustizia non 

può essere condivisa perché si rischia di 

confondere due piani diversi quello religioso 

e quello dell’ordinamento giuridico statuale, 

non vi è dubbio che l’Autorità del Santo 

Padre in materia religiosa, come vicario di 

Cristo, sia assoluta e indiscussa, ma 

l’ordinamento giuridico di uno Stato, anche 

dello Stato della Città del Vaticano è retto 

da leggi fondamentali che possono essere 
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modificate solo con le procedure previste 

dalle medesime, il Santo Padre le può 

cambiare le leggi con le forme previste e può 

anche cambiare le forme previste, ma finché 

queste leggi ci sono devono, in un 

ordinamento statale, devono essere rispettate 

da tutti. E’ proprio questo il senso 

dell’art. 1 della legge 71 sulle fonti del 

diritto, del canone 221, degli articoli 3 e 4 

della legge fondamentale di questo Stato. In 

altri termini, come ha detto un insigne 

canonista, “il principio di legalità e le 

garanzie del giusto processo si impongono 

anche all’ordinamento giuridico dello Stato 

della Città del Vaticano e non tanto in forza 

della rivelazione soprannaturale, quanto per 

la natura delle cose della procedura penale 

ovvero per diritto divino naturale”, questo 

lo ha detto Monsignor Joaquin Jobel. Chi è 

Monsignor Joaquin Jobel? E’ professore 

ordinario di diritto processuale canonico 

presso la Pontificia Università della Santa 

Croce prelato d’onore di Sua Santità dal 
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2011, cappellano di Sua Santità dal 1998. 

Pertanto l’introduzione di una procedura 

penale di eccezione in deroga a tutta la 

legislazione vigente a mezzo di rescripta 

costituisce, a nostro avviso, la negazione 

dello stato di diritto così come esso è stato 

concepito negli ultimi secoli, almeno 

dall’Illuminismo in poi e ci riporta ad una 

situazione di tipo alto medievale, cioè non 

ci riporta neanche al basso Medioevo, a dopo 

la Magna Charta, a dopo il Concilio 

Lateranense del 1215 che inizia in qualche 

modo a formalizzare, a dare delle regole 

anche al Tribunale dell’Inquisizione, ci 

riporta a prima del 1215. Allora a questo 

punto bisogna chiedersi: tutto ciò è 

legittimo? Cioè al di là della constatazione 

che il principio di legalità è stato violato 

dai quattro rescripta segreti, è possibile 

che ciò si sia verificato da un punto di 

vista normativo? Ove si ritenesse legittimo 

quanto si è verificato, in realtà nulla potrà 

più garantire non solo a noi, ma al mondo, 
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che i Promotori di Giustizia Vaticani si 

muovano soltanto nel rispetto delle leggi 

codificate e pubblicate perché potrebbero 

agire sulla base di rescripta segreti di cui 

nessuno conosce l’esistenza, come noi non ne 

conoscevamo l’esistenza fino al 15 luglio del 

2021. E, ripeto, rescritti che vanno a 

incidere su diritti umani fondamentali come 

la libertà personale e la libertà di 

comunicazione. Siamo dunque in presenza di un 

procedimento penale semplicemente non 

previsto dalla legge, cioè nessuna legge di 

questo Stato prevede un procedimento penale 

del genere, disciplinato attraverso quattro 

rescripta segreti. Tutto ciò ha delle 

conseguenze anche processuali, cioè al di là 

della violazione di queste norme che 

prevedono in questo ordinamento il principio 

di legalità, la legge fondamentale dello 

Stato, la legge sulle fonti del Diritto, il 

Codice di Diritto Canonico, ci sono anche 

conseguenze processuali. A nostro parere sì. 

Perché questo non può che risolversi anche 
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nella nullità assoluta e insanabile ai sensi 

dell’art. 136 del codice di procedura penale 

degli atti adottati in conformità, ammesso 

che ci sia questa conformità, con il 

rescritto, ma non in conformità con il codice 

di rito, con il codice di procedura penale e 

ci sono degli atti che sono stati svolti in 

relazione all’intervento del Pubblico 

Ministero nell’istruzione condotta con rito 

sommario anche in relazione a reati come 

vedremo che non lo consentono, come il 

riciclaggio contestato al Dottor Crasso nel 

capo di imputazione QQ -doppio quadro- 

all’intervento e all’assistenza degli 

imputati che sono stati sottoposti a un 

procedimento extra ordinem nel quale è stata 

ad esempio adottata una misura cautelare 

personale nei confronti di Gianluigi Torzi il 

quale in vinculis ha reso delle dichiarazioni 

nei confronti del mio assistito, cioè di 

Enrico Crasso. Quindi questi atti che non 

sono stati adottati secondo il codice di 

rito, ma sono stati adottati sulla base di 
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rescripta segreti mai pubblicati, sono a 

nostro parere nulli per violazione dell’art. 

136 del codice di procedura penale. E questa 

nullità, nella parte in cui fa riferimento e 

poi è stata recepita anche nelle richieste, 

nel momento in cui tali atti sono stati 

recepiti anche nelle richieste di decreto di 

citazione, rendono nulli anche gli atti 

successivi che da quelli dipendono e quindi, 

tra questi, sia la richiesta di decreto di 

citazione a giudizio del 30 giugno 2021 sia 

quella del 24.1.2022. Pertanto, nel segnalare 

la radicale violazione del principio di 

legalità nel presente procedimento penale, 

principio di legalità fissato in questo 

ordinamento statale, si eccepisce comunque la 

nullità assoluta ai sensi dell’art. 136 

c.p.p. degli atti compiuti in violazione 

delle norme del codice di rito che 

disciplinano l’intervento del Pubblico 

Ministero e l’intervento e l’assistenza degli 

imputati che non possono essere derogate a 

mezzo di rescripta ex audientia, nonché di 
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tutti gli atti conseguenti che si fondino 

sugli atti nulli, ivi comprese le richieste 

di citazione a giudizio. Questa era la prima 

questione. Seconda questione, la seconda 

questione è un richiamo a tutte le eccezioni 

di nullità per il mancato deposito integrale 

degli atti che sono state formalizzate da 

questa difesa nel corso del dibattimento. Io 

ho preparato una memoria, Presidente, che poi 

depositerò. Vorrei soltanto segnalare un 

aspetto di novità rispetto a tutto quello che 

abbiamo detto: l’aspetto di novità è che, 

abbiamo incominciato il 27 luglio del 2021, 

siamo arrivati ad oggi, ebbene il Promotore 

di Giustizia fino ad oggi, a nostro avviso, 

ha disatteso tutte le ordinanze pronunciate 

da codesto illustrissimo Tribunale in ordine 

alla necessità di un integrale e completo 

deposito alle Difese degli atti. Giustamente, 

Signor Presidente, lei ha detto, noi non ci 

stiamo a formalizzare sui termini, quindi voi 

potrete fare richieste di prova quando 
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vorrete, il punto sul quale richiamo 

l’attenzione di codesto eccellentissimo… 

Presidente: son due cose diverse, è evidente. 

Avv.Dif.Panella: sì. Il punto sul quale 

richiamo l’attenzione è che, se il Promotore 

di Giustizia non deposita gli atti e 

addirittura teorizza, come vedremo tra un 

istante, il suo diritto di non depositare gli 

atti, perché di questo si tratta, il 

Tribunale qualcosa deve fare, cioè non è 

possibile continuare a rinviare, rinviare, 

rinviare senza affrontare questo nodo. 

Presidente: guardi su questo la interrompo 

per dirle che, come le ho detto… 

Avv.Dif.Panella: lo farete. 

Presidente: faremo l’ordinanza, poi vedremo 

quale sarà. 

Avv.Dif.Panella: io ricordo solo a me stesso… 

Presidente: non ci saranno ulteriori rinvii 

per depositi. 

Avv.Dif.Panella: perfetto. Allora io ricordo 

solo a me stesso, veramente vado per flash 

perché è tutto scritto nella memoria… 
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Presidente: ma lo sappiamo, appunto, 

avvocato, conosciamo a memoria queste da 6 

mesi… 

Avv.Dif.Panella: salto tutte queste cose e 

arrivo direttamente alla memoria, perché 

questo è un elemento di novità, dopo tutte 

queste ordinanze di codesto illustrissimo 

Tribunale, che io sottoscrivo in pieno, nelle 

quali si dice “guardate dovete depositare 

tutti gli atti” eccetera eccetera, e in cui 

si dice “guardate che i difensori hanno 

diritto di esaminare le cose sottoposte a 

sequestro”, perché questo avete scritto 

nell’ordinanza del 6 ottobre, arriviamo alla 

lettera, alla memoria del Promotore di 

Giustizia del 31 gennaio 2022 quindi 

successiva all’ultima udienza, quindi della 

quale ovviamente non potevamo parlare. 

Presidente: ha ripetuto che non… 

Avv.Dif.Panella: ha detto una cosa, secondo 

noi, da segnalare, ha detto: guardate che ho 

appurato…  perché si discuteva dei documenti 

informatici richiesti dalla difesa di Sua 
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Eminenza perché di fronte a 255… eccetera 

eccetera erano stati depositati soltanto 

alcuni di questi documenti, dice il Promotore 

di Giustizia: guardate che io ho… si è 

appurato che i documenti informatici in atti 

rappresentano la totalità del materiale 

rinvenuto sui relativi supporti che questo 

ufficio ha utilizzato quale fonte di prova in 

applicazione di principi e regole di generale 

osservanza, così come del resto chiarito 

nella parte conclusiva dell’ordinanza resa il 

6 ottobre 2021 e lo ha ribadito questo 

concetto perché ha detto: questo Ufficio, 

inoltre ha accertato che la copia rilasciata 

alle parti riproduce integralmente il 

compendio documentale, anche di natura 

informatica, prodotto agli atti del giudizio 

e rispondente al materiale utilizzato ai fini 

processuali. Cioè in altri termini vi ho 

depositato tutto il materiale che io, 

Promotore di Giustizia, ho utilizzato  per 

formulare queste contestazioni. Quindi il 

resto, come dire… il resto, come dire, non vi 
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può interessare, non vi può interessare 

perché io non l’ho utilizzato. In realtà, 

come già evidenziato nella parte conclusiva 

dell’ordinanza del 6 ottobre 2021, c’era 

scritto altro perché codesto illustrissimo 

Tribunale non aveva fatto questa distinzione, 

dicendo la difesa può accedere solo agli atti 

utilizzati dal Promotore di Giustizia, ma ha 

detto, come previsto dal codice di rito, la 

difesa deve accedere a tutti gli atti che 

sono stati sequestrati, a tutte le cose in 

sequestro senza alcuna limitazione di sorta, 

sto ricordando le parole utilizzate da 

codesto illustrissimo Tribunale. Oltretutto 

le cose sequestrate sono sì custodite in 

locali nella disponibilità del Promotore di 

Giustizia, ma non sono più nella 

disponibilità giuridica del Promotore di 

Giustizia cioè il Promotore di Giustizia 

custodisce i locali, ma le cose sequestrate 

sono nella disponibilità di codesto 

illustrissimo Tribunale, come del resto 

prevede l’art. 358 perché è il decreto di 
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citazione emesso dal Tribunale che avverte il 

difensore della facoltà di esaminare le cose 

sequestrate nel luogo dove si trovano. Quindi 

il Promotore di Giustizia è solo il mero 

depositario del materiale sequestrato, questo 

materiale il Promotore di Giustizia non lo 

può continuare a sottrarre alle difese 

dicendo che lui non lo ha utilizzato perché 

non c’ha alcuna disponibilità giuridica di 

questo materiale. Pertanto, al di là della 

disponibilità del Tribunale di consentire 

alle difese di formulare le proprie istanze 

istruttorie anche in un momento successivo, 

qui c’è un problema di fondo, il problema di 

fondo che io segnalo è che il Promotore di 

Giustizia sta disattendendo le ordinanze di 

codesto illustrissimo Tribunale, ma anche 

quello che è previsto dal codice di rito che 

non gli consente alcun diritto su queste cose 

sequestrate. Si impone a questo punto, a 

nostro parere, un’ulteriore riflessione 

sull’illegittimità complessiva della 

procedura seguita nel caso di specie perché è 
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questa la filosofia di fondo con la quale ci 

dobbiamo confrontare ed è la filosofia del 

Promotore di Giustizia che ha già condotto 

dapprima al deposito solo parziale degli atti 

acquisiti durante l’istruzione con esclusione 

degli audio-video, come il Tribunale 

ricorderà meglio di me, poi nell’apposizione 

degli omissis, e poi in quest’ultima memoria 

sulle cose sequestrate. Perché, dice il 

Promotore di Giustizia, io sto agendo sulla 

base di che cosa? Di principi e regole di 

generale osservanza che, secondo il Promotore 

di Giustizia, dovrebbero consentire al 

Promotore medesimo di selezionare a suo 

piacimento gli atti di indagine da 

utilizzare, sottraendo alla conoscenza di 

codesto illustrissimo Tribunale e delle 

difese tutto il resto, cioè la filosofia è 

questa, voi potete fare il processo solo con 

le carte che do io, non con quelle che ho 

sequestrato, ma che tengo nei miei locali, 

nei locali nella mia disponibilità. Allora, 

una norma che consentisse una tale 
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aberrazione rispetto ai canoni del giusto 

processo semplicemente in questo ordinamento 

non esiste, tanto che il Promotore di 

Giustizia deve, come direbbe Voltaire, 

inventarsela, invocando regole di generale 

osservanza del tutto inesistenti; in realtà i 

principi e le regole di generale osservanza 

che valgono in questo ordinamento impongono 

esattamente il contrario di quanto affermato 

dal Promotore di Giustizia, infatti in questo 

ordinamento vige il principio di accertamento 

della verità. Come ricordato da San Giovanni 

Paolo II nella sua prolusione alla Rota 

Romana del 28 gennaio 1994 “senza verità non 

può esserci giustizia” e San Giovanni Paolo 

II ricordò quello che scrisse Tommaso 

d’Aquino nella somma di teologia iustitia 

enim quandoque veritas vocatur cioè qualche 

volta la verità è chiamata giustizia, qualche 

volta, qui dobbiamo fare in modo che la 

verità sia giustizia e, senza guardare tutte 

le carte, noi non potremo mai arrivare alla 

verità. E questo trova puntuale riscontro 
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codicistico negli artt. 358 e 363 del codice 

di rito che impongono, a pena di nullità, il 

deposito di tutti gli atti e delle cose 

sequestrate proprio per consentire al Giudice 

di accertare la verità e alla difesa di 

esercitare i suoi diritti. Quindi non solo 

attraverso i rescripta ex audientia segreti, 

ma anche attraverso questa ostinata 

sottrazione di atti alla conoscenza delle 

Difese, addirittura rivendicata, a questo 

punto, nella memoria del 31 gennaio in nome 

di “principi e regole di generale osservanza” 

del tutto inesistenti, questo procedimento si 

pone al di fuori dei più elementari canoni di 

rispetto della legalità e del giusto processo 

ed è affetto da nullità ancora una volta per 

violazione dell’art. 363. E qui nella memoria 

troverete citazioni di San Giovanni Paolo II 

che vi risparmio, però sono importanti e 

anche del Santo Padre Benedetto XVI. 

Presidente: leggeremo, come tutte le altre, 

con la massima attenzione. 
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Avv.Dif.Panella: terza questione: eccezione 

di nullità dell’istruzione sommaria e della 

richiesta di emissione del decreto di 

citazione da parte del Promotore di Giustizia 

in relazione ai capi QQ –cioè doppio quadro- 

ed RR per violazione degli artt. 14, 187, 277 

c.p.p. e 50 della Legge 8 del 2013. Che cosa 

è successo; che con l’ordinanza del 6… questo 

riguarda il processo che è stato riunito 

oggi, con ordinanza del 6 ottobre 2021 

codesto illustrissimo Tribunale dichiarava la 

nullità della richiesta del decreto di 

citazione nei confronti di Enrico Crasso e 

delle società in relazione ad alcune 

imputazioni tra cui quella di riciclaggio di 

cui all’art. 421 bis del c.p. contestata al 

capo QQ. In tale ordinanza codesto 

illustrissimo Tribunale tra l’altro 

osservava: né può essere disposta, come pure 

richiesto da alcune difese, la restituzione 

ad un ufficio diverso da quello del Promotore 

di Giustizia, in particolare al Giudice 

Istruttore, per due motivi distinti: 
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innanzitutto in relazione ai reati per cui si 

procede è comunque prevista l’istruzione 

sommaria, artt. 14, 187 e 277 c.p.p., al 

contempo il disposto regresso alla fase 

dell’istruzione medesima determina il 

ripristino della situazione precedente la 

richiesta di citazione a giudizio. A 

riguardo, tuttavia, con riferimento al solo 

delitto di cui all’art. 421 bis riciclaggio e 

autoriciclaggio si doveva procedere con 

istruzione formale. Perché? Vado per sintesi, 

ma è tutto scritto nella memoria, la pena 

edittale prevista per il delitto di cui 

all’art. 421 bis è quella della reclusione da 

4 a 12 anni, quindi pena massima 12 anni, 

tale delitto rientra tra quelli previsti 

dall’art. 14 numero 1 c.p.p. che erano di 

competenza della Corte d’Assise sostituita 

dal Tribunale di Prima Istanza con la legge 

21 giugno 1969 n. 50 di San Paolo VI che 

prevede, per l’istruzione formale, quindi per 

la Corte d’Assise istruzione formale, come 

vedremo, delitti puniti con pena restrittiva 
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della libertà personale non inferiore nel 

minimo a 5 anni o superiore nel massimo a 10 

anni. Questo è 12 anni quindi è superiore nel 

massimo a 10 anni. Ai sensi dell’art. 187 

c.p.p. per i reati di competenza della Corte 

d’Assise, ora Tribunale di Prima Istanza, si 

procede a pena di nullità con istruzione 

formale salvo quanto previsto dal 277 c.p.p. 

Sono le norme richiamate da codesto 

illustrissimo Tribunale nell’ordinanza del 6 

ottobre. Art. 277 co.1 c.p.p. prevede che per 

i reati di competenza della Corte d’Assise 

ora Tribunale di Prima Istanza indicati non 

nel numero 1 dell’art. 14, ma nei numeri 3, 4 

e 5 dell’art. 14 e per quelli preveduti da 

altri articoli del codice penale che vengono 

citati, ma fra i quali non è menzionato 

l’art. 421 bis che prevede il riciclaggio, si 

procede con citazione diretta e quindi con 

istruzione sommaria. Il terzo comma dello 

stesso articolo 277 prevede la citazione 

diretta in generale per tutti i reati di 

competenza del Tribunale eccettuati i casi 
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nei quali la legge espressamente dispone 

l’istruzione formale previsti appunto dal 

numero 1 dello stesso art. 14. Ne deriva che, 

ai sensi di questo combinato disposto, gli 

artt. 14 n. 1, 187, 277 c.p.p, per il delitto 

di riciclaggio e di autoriciclaggio 

contestato al Dottor Crasso al capo QQ che 

rientra in quelli del 14 n. 1 doveva 

procedersi con istruzione formale. Parimenti 

avrebbe dovuto procedersi con istruzione 

formale anche per le società indicate nel 

capo RR della richiesta di decreto di 

citazione del 24 gennaio 2022 che sono state 

sottoposte a procedimento penale ai sensi 

dell’art. 46 della legge 8 del 2013 la 

responsabilità delle persone giuridiche, 

perché l’art. 50 di questa legge 8 del 2013 

prevede che la competenza a conoscere la 

responsabilità amministrativa della persona 

giuridica appartiene al Giudice penale 

competente per i resati di cui detta 

responsabilità deriva e quindi anche da 

questo punto di vista. Allora, si potrebbe 
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dire c’è il rescriptum, c’è il rescriptum del 

2 luglio del 2019. Ora noi, come abbiamo 

visto, ignoriamo, sia codesto illustrissimo 

Tribunale, sia le Difese, ignorano il 

contenuto della richiesta formulata oralmente 

dal Promotore di Giustizia per ottenere dal 

Santo Padre il rescriptum ex audientia del 2 

luglio 2019. Però se lo andiamo a leggere il 

rescriptum del 2 luglio 2019 – e risparmio al 

Tribunale la lettura perché lo conosce meglio 

di me – ci accorgiamo che non ha nulla a che 

fare con i fatti contestati al capo QQ –

doppio quadro- assolutamente niente, perché 

quei fatti non attengono in alcun modo alle 

vicende dell’immobile londinese a cui era 

collegata questa richiesta di finanziamento 

alla quale si fa riferimento nel rescriptum 

ex audientia del 2 luglio del 2019; questo 

rescriptum in ogni caso, proprio per il suo 

carattere assolutamente extra ordinem, non 

può essere suscettibile di alcuna 

interpretazione analogica o estensiva, quindi 

deve essere interpretato nel modo più 
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ristretto e rigoroso possibile. Oltretutto la 

vicenda contestata al capo QQ –doppio quadro- 

era oggetto di un altro procedimento, 

stralcio del 45/19, il procedimento 2/2021 

RGP nell’ambito del quale il Dottor Crasso 

era stato interrogato e questo risulta a 

pagina 131 della richiesta di emissione del 

decreto di citazione formulata dal Promotore 

di Giustizia il 24 gennaio del 2022. Lo 

stesso Promotore di Giustizia nell’udienza 

del 27 luglio 2021 ha del resto precisato che 

il rescriptum si riferiva solo al 

procedimento 45/2019 e non agli altri 

procedimenti che poi sono confluiti in esso, 

comunque si tratta, ripeto, di fatti, come il 

Tribunale potrà agevolmente riscontrare 

proprio dalla lettura del capo di 

imputazione, che non hanno nulla a che fare 

con le vicende che hanno determinato, pur non 

conoscendo la richiesta del Promotore di 

Giustizia, comunque l’adozione del rescriptum 

ex audientia del 2 luglio 2019. Inoltre il 

rescriptum ex audientia citato dispone che il 
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Promotore di Giustizia proceda nelle forme 

del rito sommario fino alla conclusione delle 

indagini e le indagini si sono concluse in 

quel procedimento 45/2019 prima della 

richiesta di citazione a giudizio depositata 

il 30 giugno del 2021 quindi in quel momento 

le indagini si sono concluse e il Promotore 

di Giustizia ha fatto la prima richiesta di 

decreto di citazione; quindi fino alla 

conclusione delle indagini il Santo Padre non 

ha previsto la possibilità che fosse 

dichiarata la nullità e che quindi le 

indagini dovessero ricominciare. Ancora una 

volta si tratterebbe di un’interpretazione 

estensiva del rescritto che, a nostro parere, 

non è ammissibile alla luce proprio di questo 

carattere assolutamente peculiare, speciale 

di eccezione del rescriptum. Quindi le 

indagini per il delitto di riciclaggio e 

autoriciclaggio ipotizzato  nei confronti del 

Dottor Crasso al capo QQ successive alla 

dichiarazione di nullità della richiesta di 

citazione del 30 giugno 2021 avrebbero dovuto 

ww
w.

sil
er

en
on

po
ss

um
.it



                       
Prot.45/19	Reg.Gen.Pen.	 																																																																		Gli	ausiliari	del	giudice	
	 																																																																				Silvia	Ruggieri	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 																																																																			Anna	Dinnella	
												
  
 

32 

essere svolte con istruzione formale e il 

rito sommario adottato configura una nullità 

ai sensi del combinato disposto degli artt. 

14, 187, 277 c.p.p. che si eccepisce in 

questa sede. A riguardo il Promotore di 

Giustizia ha sostenuto che in realtà, lo ha 

sostenuto nelle scorse udienze in particolare 

nell’udienza, se non ricordo male, del 27 

luglio e del 5 ottobre, in realtà in questo 

ordinamento l’istruzione formale sarebbe 

stata abrogata, sarebbe stata abrogata tutta 

l’istruzione formale come conseguenza della 

legge n. 50 del 1969 di San Paolo VI. In 

realtà, come è noto, questa legge ha abolito 

solo la Corte d’Assise, sostituita dal 

Tribunale di Prima Istanza e la sezione 

d’accusa che è stata sostituita dal 

Presidente della Corte d’Appello o da un 

Giudice della medesima Corte da lui delegato, 

ma ha lasciato intatta tutta la disciplina 

dell’istruzione formale, cioè la disciplina 

dell’istruzione formale sta ancora nel codice 

e ci sono ancora queste previsioni a pena di 
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nullità, quelle che ho riportato, se uno non 

segue l’istruzione formale nei casi previsti. 

Allora, l’osservazione… ci sono una serie di 

osservazioni che, a nostro parere, vanno a 

confutare la tesi dell’abolizione 

dell’istruzione formale sostenuta dal 

Promotore di Giustizia, intanto, se il 

legislatore avesse inteso nel 1969 abrogare 

l’istituto dell’istruzione formale lo avrebbe 

detto in modo chiaro e anche il legislatore 

successivo, non avrebbe lasciato per più di 

mezzo secolo nel codice… non avrebbe 

dimenticato per mezzo secolo nel codice di 

procedura penale tutta la disciplina 

dell’istruzione formale che non è 

espressamente abrogata dalla legge di Paolo 

VI del 1969. Inoltre, proprio il rescriptum 

ex audientia, ex audientia come vedremo, del 

2 luglio 2019, autorizza il Promotore di 

Giustizia a procedere con il rito sommario, 

quindi è proprio il Santo Padre a confermare 

che l’istruzione formale non è stata 

abrogata, altrimenti non avrebbe avuto alcun 
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senso un rescritto nel quale si autorizzasse 

il Promotore di Giustizia a procedere con 

rito sommario e questo rescritto lo ha 

chiesto il Promotore di Giustizia, se il 

Promotore di Giustizia fosse stato veramente 

convinto dell’abolizione dell’istruzione 

formale, perché chiedere al Santo Padre di 

adottare questo rescritto? Ripeto, noi non 

conosciamo le richieste che sono fondamentali 

anche per valutare la… la validità di questo 

rescriptum, però da quello che leggiamo 

dobbiamo capire che gliel’ha chiesto lui al 

Santo Padre di disporre il rito sommario. 

Allora vuol dire che c’era ancora 

l’istruzione formale e che gli serviva 

un’autorizzazione del genere o almeno egli ha 

ritenuto che gli potesse servire, che fosse 

validamente percorribile la strada del 

rescriptum, strada che, a nostro parere, 

ripeto, si è capito ormai, non può avere 

alcuna legittimazione sulla base di tutto 

l’ordinamento statuale della Città del 

Vaticano. E’ pertanto sorprendente che il 
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Promotore di Giustizia che ha chiesto al 

Santo Padre di poter procedere con rito 

sommario ed è stato autorizzato espressamente 

a procedere con rito sommario sostenga poi 

che in realtà l’istruzione formale è stata 

abolita. Ma questa è una riflessione che 

affido a codesto illustrissimo Tribunale. 

Quarta questione: c’è un’opposizione alle 

letture dibattimentali degli atti compiuti 

dal Promotore di Giustizia, cioè il 

corollario di tutto ciò… 

Presidente: la lettura mi pare presto… 

Avv.Dif.Panella: no, no, certo, però anticipo 

che il corollario di tutto… 

Presidente: magari fossimo a quel punto! 

Avv.Dif.Panella: sì, sì, però comunque si 

dovrà rigorosamente… 

Presidente: a futura memoria… la sua 

richiesta è di annullare tutto completamente. 

Avv.Dif.Panella: no, che non è possibile 

procedere con le letture dibattimentali 

considerando valida questa istruzione 
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sommaria che è stata compiuta, cioè le 

letture dibattimentali… 

Presidente: questo l’abbiamo capito. 

Avv.Dif.Panella: anche perché il Santo Padre 

non ha disposto nulla sulle letture, cioè 

manca… forse arriverà un altro rescriptum, 

non lo so, però fino a questo momento, lo 

anticipo da ora, le letture dibattimentali 

sono quelle disciplinate dal codice di rito, 

artt. 404 e seguenti. 

Presidente: e questo ci penseremo quando ci 

arriveremo… lei si porta avanti… 

Avv.Dif.Panella: però intanto, ecco, siccome 

è il discorso dell’istruzione formale e 

quindi era collegato e allora ho preferito 

intanto iniziarlo a dire. Allora abbiamo 

adesso, nel rinviare comunque alle eccezioni 

di nullità già formulate vorrei solo 

aggiungere un elemento di novità, un elemento 

di novità che deriva dall’esame delle 

trascrizioni ancora una volta di Monsignor 

Perlasca, perché questa difesa ha continuato 

ww
w.

sil
er

en
on

po
ss

um
.it



                       
Prot.45/19	Reg.Gen.Pen.	 																																																																		Gli	ausiliari	del	giudice	
	 																																																																				Silvia	Ruggieri	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 																																																																			Anna	Dinnella	
												
  
 

37 

a leggere, grazie anche alle trascrizioni 

fornite… 

Presidente: le abbiamo trascritte… 

Avv.Dif.Panella: sì, sì, infatti, proprio 

leggendo queste trascrizioni emerge 

chiaramente, emergono chiaramente ulteriori 

incongruenze che inducono a dubitare ancora 

oggi dell’integrale deposito alle Difese di 

tutti gli atti e i contributi dichiarativi 

forniti da Monsignor Perlasca agli inquirenti 

nel corso delle indagini, questo si ricollega 

al discorso che facevo prima, cioè ancora 

oggi noi, non solo non abbiamo atti, ma 

abbiamo atti che nessuno probabilmente 

conosce e traccia di ciò si rinviene, a 

nostro giudizio, in un interrogatorio di 

Monsignor Perlasca che vado un attimo a 

illustrare, comunque è tutto scritto nella 

memoria. Parliamo dell’interrogatorio di 

Monsignor Perlasca del 23 novembre del 2020, 

ci sono due verbali di interrogatorio di 

Monsignor Perlasca, questo mi sembra che sia 

il primo dei due, in questo verbale del 23 
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novembre 2020 Monsignor Perlasca, interrogato 

dal Promotore di Giustizia come persona 

informata sui fatti quindi senza avvocato 

perché ormai era già uscito dall’imputazione, 

fa riferimento alla registrazione di una 

conversazione con Sua Eminenza il Cardinale 

Becciu presso il Ristorante Scarpone. Questo 

ristorante, ho fatto una ricerca su Google, 

non ci sono mai stato, si trova in Roma in 

territorio italiano, dicendo, dice Monsignor 

Perlasca, pagina 26 e seguenti della 

trascrizione fatta dai periti 

dell’interrogatorio di Monsignor Perlasca del 

23 novembre del 2020 dice Monsignor Perlasca: 

”comunque tutto questo è nella registrazione 

su… dello Scarpone”. A quel punto uno degli 

inquirenti, il Commissario De Santis 

interviene precisando che lì non c’è nulla, 

al che Monsignor Perlasca replica dicendo: 

“come no, guardi, me l’ha detto lui” e il 

Commissario precisa: “no, no, no, quello che 

voglio dire, allo Scarpone c’è stato un 

incontro tra di voi, qualcuno ha paventato 
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l’idea che ci fosse una videoregistrazione”, 

ripeto, “qualcuno ha paventato l’idea che ci 

fosse una videoregistrazione, ma non stato 

fatto nulla – quindi avrà detto non è stato 

fatto nulla – sia ben chiaro, cioè noi in 

Italia non andiamo a fare alcun tipo di 

attività”. Quindi c’è già un dato 

indecifrabile perché questo interrogatorio 

era coperto dal segreto, cioè nessuno lo 

conosceva, come faceva qualcuno a paventare 

l’idea che ci fosse stata una 

videoregistrazione, a quale qualcuno si 

poteva riferire l’inquirente, questo noi non 

lo sappiamo e quindi rimane come dato 

indecifrabile. Ma il punto è un altro a 

nostro giudizio, cioè il punto non è se sia 

stata svolta o meno un’attività investigativa 

in Italia e questo noi lo dobbiamo escludere 

proprio grazie alla precisazione 

dell’inquirente, ma il punto è che Monsignor 

Perlasca riferisca di una registrazione del 

suo incontro con il Cardinale Becciu presso 

il ristorante Lo Scarpone che è già noto agli 
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inquirenti, cioè come il Tribunale potrà 

verificare lo sanno già, si sa, non è che 

qualcuno si sorprende di questa cosa, loro 

sono a conoscenza di questo incontro e di 

questa registrazione. E il Monsignor Perlasca 

a pagina 31 aggiunge: “comunque questo è 

nell’altra deposizione che ho fatto su dello 

Scarpone, c’è, io ho scritto qualcosa lì”, 

cioè Monsignor Perlasca parla di un’altra 

deposizione della quale avrebbe parlato di 

questa vicenda dello Scarpone, okay? C’è 

scritto, è proprio la perizia che il 

Tribunale ha fatto. Comunque l’argomento, 

ripeto, sembra noto a tutti coloro che 

conversano, sia a Monsignor Perlasca, che 

agli inquirenti. Allora questo… questo 

interrogatorio è del 23 novembre del 2020, io 

mi sono andato a guardare le tre deposizioni 

di Monsignor Perlasca che hanno preceduto… 

Presidente: e non c’è. 

Avv.Dif.Panella: non c’è… non c’è e ho fatto 

anche la ricerca con parola testuale, cioè ho 

trasformato la perizia in formato word e ho 
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inserito le parole Scarpone, ristorante, 

cena, pranzo, registrazione, non c’è niente. 

Quindi questo che cosa significa? Che esiste 

da qualche parte, come dice… o Monsignor 

Perlasca è improvvisamente impazzito oppure 

“c’è un’altra deposizione che ho fatto su 

dello Scarpone” ed è un’altra deposizione di 

cui noi non sappiamo assolutamente nulla, 

questa è la prova che ancora oggi ed è solo 

una delle migliaia di pagine, la prova che 

ancora oggi ci sono atti che, non solo 

vengono sottratti alla conoscenza delle 

difese, ma vengono sottratti soprattutto alla 

conoscenza di codesto illustrissimo Tribunale 

che sono fondamentali per capire come è stato 

possibile che Monsignor Perlasca da imputato 

poi a un certo punto si è andato a 

presentare, la vicenda la conoscete. Quindi i 

due interrogativi che io pongo a codesto 

illustrissimo Tribunale nel ribadire 

l’eccezione di nullità quando ne hanno 

parlato Monsignor Perlasca e gli inquirenti 

prima del 23 novembre 2020? Dove è finita 
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l’altra deposizione “che ho fatto su dello 

Scarpone” alla quale si riferisce 

espressamente Monsignor Perlasca? E questa 

anche vi affido. Quindi queste sono le 

questioni preliminari. Siccome in questa sede 

io mi devo opporre anche alle costituzioni di 

parte civile perché lo prevede il codice di 

rito, io rinnovo l’opposizione delle 

costituzioni di parte civile…  

Presidente: per le ragioni già esposte la 

prima volta immagino. 

Avv.Dif.Panella: e aggiunge adesso anche 

l’ASIF… perché è arrivata la scorsa settimana 

anche l’ASIF e devo rilevare in relazione 

all’ASIF in particolare, nel ribadire tutte 

le eccezioni, che si tratta di un’altra 

articolazione dello Stato della Città del 

Vaticano. A questo punto c’è da attendersi 

anche la costituzione di parte civile della 

Parrocchia di Borgo Pio perché in questa 

stessa logica potrebbero costituirsi parte 

civile… 
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Presidente: Parrocchia Borgo Pio non è Stato 

Vaticano. 

Avv.Dif.Panella: no, appunto, però potrebbe 

sostenere che i fatti in contestazione hanno 

comunque arrecato un danno e quindi non è 

assolutamente chiaro, ricordo a me stesso, 

perché l’ASIF si è venuta a costituire parte 

civile. L’art. 53 codice di procedura penale 

dice che l’azione civile di cui all’art. 7 è 

esercitata mediante costituzione di parte 

civile, art. 7 che il reato può produrre 

azione civile, ma azione civile non è un 

termine atecnico, è un termine tecnico, in 

questo sistema esiste un codice, forse 

l’unico codice che il Vaticano ha fatto, il 

codice di procedura civile nel 1946; ebbene 

anche in quel codice il contenuto dell’azione 

civile è anche la causa petendi, cioè io devo 

spiegare per quale motivo mi sto costituendo 

parte civile e ancora una volta… 

Presidente: questo possiamo… 

Avv.Dif.Panella: va bene, possiamo darlo per 

scontato. E quindi anche da questo punto di 
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vista io mi oppongo, non solo alle 

costituzioni di parte civile… 

Presidente: precedenti, ma anche all’ASIF. 

Avv.Dif.Panella: ma anche a quella dell’ASIF 

e deposito memoria al Tribunale e do copia 

anche al Promotore di Giustizia. 

Presidente: grazie. Scusate, prima di 

prendere la parola, il Tribunale deve 

nominare il difensore d’ufficio per 

Squillace, pregherei l’Avvocato Viglione che, 

credo non ci sia un conflitto di posizioni, 

vero? Non credo che con Squillace voi vi 

incontriate… 

Avv.Dif.Viglione: diciamo che poi trattandosi 

soltanto di questioni preliminari lo assumo 

soltanto con riserva, diciamo. 

Presidente: viene nominato l’Avvocato 

Viglione come difensore d’ufficio 

dell’imputato Squillace. 

Uff.Giud.: perdoni Presidente, solo un’altra 

comunicazione l’Avvocato Borgogno si è 

allontanato e ha nominato l’Avvocato Ugo 

Dinacci come sostituto. 
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Presidente: va bene, grazie.  

Avv.P.C.Lipari: Presidente, Roberto Lipari 

per lo IOR… 

Presidente: aspetti… 

Avv.P.C.Lipari: no, non è replica, non è 

replica dovevo parlare preliminarmente, ma 

poi sono stato travolto dal piacevolissimo 

fiume in piena dell’Avvocato Panella, io 

volevo dare atto a verbale di due cose: 1) il 

deposito di un atto di citazione del 

Responsabile Civile analogo a quello già 

depositato nel 45/19 che estendo per le 

stesse ragioni al 45/20 ora riunito e 

rispetto al quale la novità è che chiedo di 

aggiungere la citazione di TIME & LIFE SA 

società anonima riferibile e amministrata dal 

Dottor Mincione; e la seconda cosa, 

Presidente, la seconda cosa è che, per quanto 

non sia richiesto dal codice come fatto 

nell’atto nel procedimento 45/19 chiedo di 

potere depositare, anche in relazione al 

procedimento 45/20 un atto di integrazione 

della costituzione di parte civile che spiega 
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le ragioni della costituzione, è esattamente 

analogo a quello già depositato agli atti e 

notificato alle parti, agli imputati e al 

Promotore di Giustizia e alle parti civili 

nel quale ho semplicemente aggiunto tra 

l’altro che risulta agli atti e in 

particolare dalle deposizioni di Monsignor 

Perlasca che la provvista utilizzata, la 

provvista formatasi presso la Segreteria di 

Stato e i cui fondi poi sono stati utilizzati 

per compiere le operazioni e gli investimenti 

oggetto di causa riviene anche da cospicui 

versamenti che lo IOR ha fatto nella misura 

di circa 50 milioni l’anno destinati alla 

carità del Santo Padre. 

Presidente: altri difensori?  

Avv.Dif.Intrieri: io, Presidente, chiedo 

scusa anche al collega, ma io sono 

convalescente… 

Presidente: Avvocato Intrieri…  

Avv.Dif.Intrieri: vorrei chiedere il 

permesso, Presidente, non mi è mai capitato 

di farmi parlare seduto… 
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Presidente: non ci sono problemi avvocato… 

Per Tirabassi giusto? 

Avv.Dif.Intrieri: Presidente, mi sforzerò di 

mantenere fede all’impegno di essere 

sintetico e soprattutto non ho la pretesa di 

essere originale, ma diciamo così di 

affrontare tematiche che non siano già state 

ampiamente coperte dai colleghi che mi hanno 

preceduto, soprattutto nelle udienze in cui 

noi eravamo stralciati. Devo dire che io mi 

limiterò solo ad una fase introduttiva, poi 

come sempre il mio collega e amico Massimo 

Bassi il 28, con il permesso del Tribunale, 

poi concluderà e approfondirà le cose che io 

potrò dire, ripeto, io non sono in condizioni 

ottimali proprio, cercherò almeno di essere 

chiaro. Allora, Presidente, sui famosi file, 

sui famosi file, ovviamente noi facciamo 

nostre tutte le osservazioni fatte dal 

collega Panella sull’incompletezza e 

quant’altro, a me interessa però anche il 

problema della prova scientifica; questi file 

sono stati estratti da… uso il termine 

ww
w.

sil
er

en
on

po
ss

um
.it



                       
Prot.45/19	Reg.Gen.Pen.	 																																																																		Gli	ausiliari	del	giudice	
	 																																																																				Silvia	Ruggieri	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 																																																																			Anna	Dinnella	
												
  
 

48 

inglese, dai dei device, da degli strumenti 

elettronici, computer, io parlo di quelli 

reperiti nell’ufficio e a casa del mio 

assistito a cui peraltro dal verbale 

risultano prelevati e portati via un 

centinaio di scatoloni di cui non abbiamo più 

traccia, aggiungo incidentalmente questo 

perché lo ha già detto il Tribunale. Ammesso 

e non concesso che la filosofia del Promotore 

di Giustizia sia accettabile, cioè deposito 

quello che serve a me e il resto no, almeno 

quello che non gli serve ce lo avrebbe dovuto 

restituire perché ci avrebbe dovuto 

consentire di predisporre, di esaminare a 

nostra volta quel materiale ed eventualmente 

trarre elementi di difesa, invece neanche 

questo si è verificato, neanche questo, noi 

ancora oggi non sappiamo che fine hanno fatto 

i documenti sequestrati. Ma c’è un problema 

che affronto che riguarderebbe la prova 

scientifica perché ha già detto l’Avvocato 

Panella che i rescritti non cancellano 

l’istruttoria formale, danno soltanto il 
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potere al Promotore di poter agire nelle 

forme dell’istruttoria sommaria; ebbene, io 

lamento innanzitutto la violazione dell’art. 

279, articolo 279 che riguarda l’istruttoria 

sommaria cita che “per gli esperimenti 

giudiziari, le perizie, le perquisizioni 

domiciliari, le ricognizioni e l’esame dei 

testimoni, caso però solo limitato ai 

testimoni impediti e gli interrogatori a 

seguito di un mandato degli imputati vengono… 

il Procuratore richiede l’intervento del 

Giudice. Quindi questo comporta innanzitutto 

che siano nulli gli interrogatori degli 

imputati che sono stati eseguiti direttamente 

dal Promotore di Giustizia per violazione del 

279 non sanato dai rescripta, ma che 

soprattutto per quello che ci riguarda siano 

nulle le produzioni di questi files, 

Presidente, perché è pacifico che la polizia 

Giudiziaria e il Dottor Lolato, consulente 

del Promotore di Giustizia abbiano operato 

quello che è un accertamento tecnico, nel 

nostro codice noi lo chiamiamo accertamento 
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tecnico irripetibile, è sicuramente un 

accertamento tecnico, è sicuramente una 

perizia perché è una procedura irripetibile 

che dovrebbe garantire sulla genuinità e 

rispondenza di ciò che si trova. Questo non è 

avvenuto ed è una violazione del 279 che poi 

investe anche lo stesso articolo la nullità 

dell’interrogatorio degli imputati che non 

siano stati fatti dal Giudice, ma su questo 

vi intratterrà credo meglio la difesa Torzi, 

noi ci limitiamo a dire che sotto questo 

profilo, perché ne abbiamo interesse, 

l’interrogatorio di Gianluigi Torzi è nullo 

per violazione dell’art. 279, poi lo 

affronterà la difesa di Torzi. Stabilito 

questo, il secondo punto su cui io richiamo 

l’attenzione del Tribunale, segnalato, 

Presidente, che se il processo è il cuore 

pulsante di un procedimento penale, 

l’istruttoria o istruttoria previa, per usare 

un linguaggio canonico, è la spina dorsale e 

qui le fratture sono tante e sono 

irrecuperabili a partire dall’iniziativa 
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stessa di avviare questo procedimento che 

viene fatto sulla base di una segnalazione 

del direttore dello IOR per un pagamento, un 

prestito richiesto dalla Segreteria di Stato, 

non capisco dove sia la notizia illecita o 

meno, non lo capisco, non so, qual è 

l’illecito, non si può chiedere un prestito 

allo IOR? Dov’è l’illecito? E per questo si 

dispongono intercettazioni, Presidente, che 

riguardano anche il Santo Padre, Presidente, 

perché nello schema di intercettazioni c’è 

una legenda, io questo lo traggo dallo schema 

delle intercettazioni, il Papa ovviamente è 

contrassegnato con il numero 01, debbo dire 

che non ho trovato intercettazioni che 

coinvolgono il Santo Padre, ma basterebbe… 

basterebbe il fatto che sia stato 

intercettato a porre dei seri problemi. 

Nullità degli interrogatori, è la seconda e 

ultima questione: allora, gli interrogatori 

di Perlasca, vi abbiamo detto che c’è una 

nullità di ordine generale e cioè il fatto 

che siano stati effettuati dal Promotore 
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senza l’intervento del Giudice, ma quelli di 

Perlasca, Presidente, pongono un problema che 

ha tormentato me e il collega Bassi perché 

sono degli interrogatori, Presidente, che 

contengono forse un quarto di quello che 

Perlasca ha detto, vi faccio solo un esempio 

che è il più clamoroso; il primo 

interrogatorio è verbalizzato in 19 pagine, 

la trascrizione è di 376 pagine, mi posso 

limitare a dire quali sono… non vi infliggerò 

letture, vi dico le pagine, pagina… 

Presidente: è evidente che uno è più lungo e 

l’altro è più corto. 

Avv.Dif.Intrieri: sì, no, ma sono… ce n’è 

solo una Presidente e credo che sia il caso 

clamoroso, il dito, il dito di Perlasca 

quando Perlasca a un certo punto, pressato, 

vagamente … uso una parola forte, minacciato 

di arresto dal Promotore a pagina 260 della 

trascrizione, invitato a riflettere – 

sospensione dell’interrogatorio – dopodiché 

Perlasca comincia a cedere e poi a un certo 

punto dice Perlasca, siamo a pagina 381 di 
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fronte… a pagina 304, chiedo scusa, di fronte 

alle pressioni del Promotore “ma lei non sta 

collaborando, le sembra una collaborazione”, 

leggetele voi. Alza il dito per dire che la 

trattativa con Torzi era stata autorizzata in 

alto loco e indica il dito. Talmente 

pregnante questo argomento che i trascrittori 

hanno aggiunto la foto, non so se lo abbiano 

fatto di loro iniziativa o gli sia stato 

richiesto.  

Presidente: le assicuro che il Tribunale le 

ha viste quando è stata depositata. 

Avv.Dif.Intrieri: e allora c’è poco da fare. 

Non c’è traccia di nulla, Presidente, non c’è 

traccia di nulla, neanche della retromarcia 

che fa Perlasca, Presidente, su questo 

particolare. Guardi, Presidente, deluderò il 

mio amico Panella, a me non interessa sapere 

se i Promotori sono andati a parlare con il 

Santo Padre, non mi interessa, penso un’altra 

cosa, se Perlasca ha detto il vero, perché se 

Perlasca ha mentito, Perlasca non è 

credibile, se Perlasca ha mentito dicendo il 
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Santo Padre sapeva, quello è importante sulla 

attendibilità di Perlasca e lascio poi dire 

il fatto, l’imbarazzo che si sta creando 

perché noi, a dire la verità, già nella lista 

testi ci eravamo riservati di chiedere quello 

che forse non si può chiedere, di sentire il 

Santo Padre, ma non per mettere in imbarazzo 

il Santo Padre, cosa che nessuno vorrebbe 

mai, quanto per sapere se Perlasca dice il 

vero o il falso. 

Presidente: sì, però mi scusi, ho perso, 

evidentemente per mia colpa, con le nullità 

di ordine preliminare… 

Avv.Dif.Intrieri: no, ha ragione, Presidente, 

la nullità… mi scusi la divagazione, la 

nullità  è questa, Presidente, secondo me 

quell’atto è un atto nullo, dovremmo… e ci 

siamo posti il problema se proporre un 

incidente… 

Presidente: mi scusi se la interrompo, la 

nullità di singoli atti la affronteremo se e 

quando arriveremo a leggere, a sentire 

Perlasca e quindi a vedere se dobbiamo 
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considerare le cose che ha detto, che non ha 

detto, eccetera, pregherei, non se l’abbia a 

male… 

Avv.Dif.Intrieri: no, io, Presidente, se lei… 

Presidente: se il Tribunale dovesse 

accogliere le vostre richieste sarebbe, 

diciamo, tempo perso.  

Avv.Dif.Intrieri: no, va bene, Presidente, 

comprendo anche la ragione stessa 

dell’invito, io comunque su questo mi riservo 

allora, se dovesse, di chiedere la nullità di 

tutti gli interrogatori di Perlasca perché i 

verbali non corrispondono…  

Presidente: quando arriveremo a questo… se ci 

arriveremo… 

Avv.Dif.Intrieri: …i verbali non 

corrispondono ed eventualmente sulla 

procedura che noi faremo. Io ho pressoché 

finito, Presidente, se non con le mie 

conclusioni che sono quelle di dichiarare la 

nullità dei file estratti dagli strumenti 

elettronici sequestrati all’imputato 

Tirabassi che sono indicati nel file 297 del 
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procedimento 45/19. In via subordinata, 

Presidente, se non dovesse essere accolta 

questa nostra richiesta, noi fin da ora 

chiediamo che venga effettuata, che venga 

effettuata dal Tribunale una perizia su 

questi file, perizia che non è stata fatta, 

in modo da consentire la presenza dei 

difensori, dei loro consulenti onde accertare 

la rispondenza di quanto estratto e di quanto 

utilizzato dal Promotore con quello che c’era 

in questi strumenti. Mi riservo poi, sulla 

base degli atti che si vorranno utilizzare, 

in particolare degli interrogatori, di 

sviluppare ulteriori eccezioni, per adesso 

sia chiaro che noi riteniamo nulli tutti gli 

interrogatori fatti dal Promotore di 

Giustizia senza la presenza del Giudice 

Istruttore. Vi ringrazio. 

Avv.P.C.Flick: presidente, mi scusi… 

Presidente: sì, prego. 

Avv.P.C.Flick: vorrei solo, nulla a che 

vedere con il resto della discussione, 

depositare con l’atto di citazione del 
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Responsabile Civile nei confronti delle due 

società delle quali è stato poco dianzi 

depositato l’estensione dell’atto di 

citazione da parte dello IOR. 

Presidente: va bene, lo fa avere al 

cancelliere per cortesia, grazie. Quale 

difensore prende la parola? 

Avv.Dif.Franco: io Presidente, Avvocato 

Franco, difesa Gianluigi Torzi. Illustre 

Presidente e Illustri Giudici, finalmente 

questa difesa è in grado di interloquire, 

visto che il contraddittorio adesso è pieno, 

il Dottor Torzi è libero e quindi ha facoltà 

di presentarsi in qualsiasi momento presso e 

dinnanzi a codesto… 

Presidente: lo accoglieremo con piacere. 

Avv.Dif.Franco: grazie Presidente. Quindi è 

il momento di sollevare da parte di questa 

difesa quelle eccezioni che sin dal primo 

momento avrebbe voluto sollevare e che 

chiaramente a questo punto verranno trattate 

in maniera molto più sintetica visto che… 
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Presidente: se sono già state sollevate dai 

suoi colleghi può fare una motivazione per 

relationem. 

Avv.Dif.Franco: esatto. Alcune di queste, 

probabilmente la maggior parte sono già state 

sollevate, io mi limiterò a completare per 

quanto riguarda la posizione soggettiva 

ovviamente del Dottor Torzi. Inizio con la 

violazione degli artt. 363 e 355 del codice 

di procedura penale Vaticano con riferimento, 

appunto, alla nullità della citazione a 

giudizio per mancata trasmissione degli atti 

processuali, violazione di queste norme; è 

noto ormai, lo sappiamo, la legge dispone, 

queste norme dispongono che la richiesta del 

Promotore di Giustizia per ottenere il 

decreto di citazione è depositato in 

Cancelleria con gli atti del procedimento, 

sappiamo, conosciamo tutti l’iter fin qui  

seguito dal Tribunale, l’interlocuzione con 

il Promotore di Giustizia, con queste difese, 

io mi limito a segnalare che, attraverso una 

nota specifica, su sollecitazione di questo 
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Tribunale alle difese, di indicare entro un 

termine che era quello del 4 agosto, se non 

ricordo male, del 2021, gli atti che si 

riteneva non oggetto di trasmissione e quindi 

violazione delle norme citate, al Tribunale, 

avevamo indicato, tra gli altri, alcuni atti 

che noi reputiamo fondamentali per potere 

valutare anche, soprattutto da parte di 

codesto eccellentissimo Tribunale, la 

fondatezza delle ipotesi accusatorie e sono 

tutti i provvedimenti emessi ai sensi degli 

artt. 179 e 281 del codice di procedura 

penale Vaticano con cui il Promotore di 

Giustizia manifestava l’intenzione di non 

promuovere l’azione penale nei confronti 

degli indagati che non venivano rinviati a 

giudizio e relativi decreti o sentenze 

pronunciate dal Giudice Istruttore perché per 

noi è fondamentale capire perché, da alcune 

posizioni, e credo che lo sia anche per il 

Tribunale, capire perché il Promotore, 

l’Ufficio del Promotore di Giustizia ha 

operato una distinzione nella valutazione 
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della rilevanza penale di certi fatti che 

inizialmente erano contestati in concorso. 

Ebbene, in tutti gli atti, memorie, documenti 

successivamente prodotti a completamento 

della documentazione depositata insieme alla 

richiesta di emissione del decreto di 

citazione a giudizio, non compaiono ad oggi, 

mi pare almeno che, nel mare magnum del 

fascicolo non mi siano sfuggiti, non 

compaiono questi provvedimenti che noi 

riteniamo siano importanti e in particolare, 

a titolo esemplificativo, Presidente… 

Presidente: va be’, sarà il decreto di 

archiviazione di Perlasca… 

Avv.Dif.Franco: vi elenco… no, sono 

sostanzialmente i provvedimenti di 

archiviazione, sostanzialmente, chiamiamoli 

volgarmente, a carico di Vincenzo Mauriello… 

Presidente: e di Perlasca. 

Avv.Dif.Franco: …Luciano Capaldo, Gianluigi 

Torzi in riferimento al capo A del mandato di 

cattura, Caterina Sansone e Stefano Michele 

Preda, questi provvedimenti di archiviazione, 
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sia ovviamente sotto il profilo della 

richiesta e della motivazione della 

richiesta… 

Presidente: e del decreto… 

Avv.Dif.Franco: che del provvedimento 

conseguente. Per il resto, Presidente, ci 

rimettiamo alle eccezioni già sollevate dagli 

altri difensori, anche questa mattina, 

eccepiamo la nullità del decreto di citazione 

a giudizio. C’è una questione però che mi 

preme, che è strettamente collegata a quella 

appena trattata, che riguarda i famosi 

supporti informatici compendiati nei 255 

cosiddetti DVD; è inutile ripetere quello che 

ha detto l’Avvocato Viglione per la difesa di 

Becciu, quello che ha detto l’Avvocato 

Panella, per la difesa… 

Avv.Dif.Viglione(voce	 in	 lontananza	 microfono	 spento): 

insisterò… 

Avv.Dif.Franco: che poi insisterà, dice 

quindi è inutile… a maggior ragione è un 

motivo in più per cui io non ci debba andare 

nel dettaglio, però mi ponevo un problema di 
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ordine generale, è stato detto più volte, lo 

ha ribadito l’Avvocato Panella questa mattina 

e noi ci troviamo di fronte ad un ordinamento 

complesso quello dell’Ordinamento Giuridico 

Vaticano è certamente un ordinamento 

complesso in cui interagiscono e si devono 

confrontare sia norme del diritto canonico, 

sia norme del diritto processuale, alla fine 

del mio intervento io tenterò con molta 

umiltà di cercare di comprendere come queste 

due norme, queste… questo doppio complesso 

normativo afferente le fonti del diritto 

dell’Ordinamento Giuridico Vaticano debbono 

coesistere, possono coesistere, faccio 

riferimento adesso, invece, al canone 220 del 

codex iuris canonici perché in questo canone 

viene espresso il diritto alla riservatezza, 

all’intimità. “Non è lecito ad alcuno ledere 

illegittimamente la buona fede di cui… la 

buona fama di cui uno gode o violare il 

diritto di ogni persona a difendere la 

propria intimità”. Perché ho citato questo 

canone, Signori della Corte, perché ritengo 

ww
w.

sil
er

en
on

po
ss

um
.it



                       
Prot.45/19	Reg.Gen.Pen.	 																																																																		Gli	ausiliari	del	giudice	
	 																																																																				Silvia	Ruggieri	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 																																																																			Anna	Dinnella	
												
  
 

63 

che, quanto stamattina ricordato 

ulteriormente dall’Avvocato Panella, sia in 

grado di… possa essere potenzialmente in 

grado di ledere il diritto sancito da questo 

canone. Questo perché? Perché il Promotore di 

Giustizia, l’Ufficio del Promotore di 

Giustizia ha, per quanto riguarda la 

posizione di Torzi, acquisito tutto il 

materiale informatico contenuto negli oggetti 

sequestrati, due telefonini, sei… indirizzi 

email, senza compiere alcuna selezione 

dettata dal principio di rilevanza rispetto 

ai fatti oggetto di all’epoca indagine e oggi 

oggetto del processo, non è stata fatta 

alcuna selezione di sorta. E’ chiaro che ci 

troviamo di fronte ad un inammissibile 

sequestro con finalità esplorative, Signori 

della Corte e capiamo allora quando il 

Promotore di Giustizia adesso risponde, con 

l’ultima memoria, dicendo io ho reso 

disponibili alle parti solo il contenuto dei 

16 DVD e non degli altri 339, 239 perché si 

tratta di argomenti inconferenti rispetto 
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all’accusa. Lo ha detto a pagina 86, lo 

troverete a pagina 86 della trascrizione 

dell’udienza del 6 ottobre del 2021, dice il 

Promotore di Giustizia Aggiunto Avvocato 

Alessandro Diddi “purtroppo abbiamo fatto un 

inventario di quello che sono circa un numero 

di oltre 300 DVD che dovremmo mettere a 

disposizione e quindi si poneva il problema 

servono tutte queste cose?” Il Tribunale 

rispondeva chiaramente se il Promotore 

riteneva che c’era materiale che non servisse 

per le indagini lo poteva restituire prima di 

fare la richiesta di rinvio a giudizio. E il 

Promotore Aggiunto conferma di avere 

sbagliato dice: “abbiamo sbagliato, 

Presidente, abbiamo sbagliato ma va 

benissimo”. In realtà non va benissimo, 

perché evidentemente o c’è materiale 

probatorio sottratto alla valutazione di 

questo Tribunale e prima ancora all’esame di 

questi difensori oppure viene trattenuto 

indebitamente materiale informatico afferente 

corrispondenza anche personale che riguarda 
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la sfera intima in maniera abusiva, che 

quindi è materiale che deve essere distrutto. 

Alla fine di questo intervento, Presidente io 

depositerò una memoria nella quale ho 

approfondito – non sto qui a tediarvi a 

ripetervi tutti i riferimenti dottrinali che 

ho trovato nell’ambito dell’ordinamento 

canonico con riferimento a questo diritto, ma 

devo concludere questo argomento citando un 

altro canone perché noi sappiamo che nelle 

fonti del diritto dell’ordinamento giuridico 

Vaticano il codex è la fonte principale, 

l’abbiamo detto più volte, i maggiori… nei 

vari interventi che fino ad oggi sono stati 

rappresentati a questo Tribunale, c’è il 

canone 1491 che afferma come ogni diritto è 

protetto non soltanto da un’azione, almeno 

che non sia disposto espressamente altro, ma 

anche da una eccezione e allora che cosa 

significa che nell’ordinamento canonico e 

quindi nell’ordinamento giuridico Vaticano 

qualsiasi diritto che è sancito da un canone 

deve prevedere, non soltanto un’azione da 
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parte di chi lo esercita, ma anche 

un’eccezione nel caso in cui questo venisse 

negato. E allora in questo senso noi 

solleviamo un’eccezione al Tribunale con 

riferimento al materiale non messo nella 

disposizione delle parti e si pone però una 

domanda, questa domanda è; che cosa deve fare 

il Tribunale? Le soluzioni sono due: o si 

ritiene, ma è una soluzione avversata da 

tutti, credo, ne ha parlato l’Avvocato 

Panella pochi minuti fa, che la selezione di 

questo materiale sia appannaggio esclusivo 

del Promotore di Giustizia, per cui il 

Promotore di Giustizia seleziona i sedici DVD 

e gli altri se li tiene, riteniamo non sia 

chiaramente una impostazione da seguire, c’è 

un’alternativa che è quella di fissare una o 

più udienze camerali per poter valutare tutte 

le parti, insieme al Tribunale, in 

contraddittorio quelli che sono gli atti 

utili alle Difese o al Promotore di Giustizia 

e distruggere, disporre la distruzione di 

tutti gli altri; una cosa è certa, signori 
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del Tribunale, nel rispetto del diritto 

all’intimità di cui al canone citato, che 

questo Tribunale debba ordinare la 

distruzione di tutto ciò che non è utile alle 

parti per la valutazione dei fatti oggetto di 

questo processo.  

Presidente: va bene, grazie. 

Avv.Dif.Franco: non ho finito, Presidente… 

Presidente: mi scusi. 

Avv.Dif.Franco: ho finito solo questo 

argomento… 

Presidente: mi ero illuso! Le chiedo scusa… 

Avv.Dif.Franco: la mia pausa l’aveva illusa… 

no, ma ci mancherebbe altro… ho fatto una 

pausa perché avevo terminato quel tema, ma 

adesso riprendo quello a me più caro con 

riferimento a questa fase processuale che è 

quella delle questioni preliminari che 

riguardano sempre la nullità del decreto… 

della richiesta di emissione del decreto di 

citazione a giudizio. L’argomento principale 

a me più caro è quello afferente la nullità 

del mandato di cattura emesso a carico di 
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Gianluigi Torzi con conseguente nullità di 

tutti gli atti successivi ad esso compresi i 

sequestri e compresa l’applicazione della 

cauzione, lo dico subito e ovviamente in 

ultimo e soprattutto compresa la richiesta di 

emissione del decreto di citazione a 

giudizio. E’ un motivo complesso, in parte 

riguarda argomenti già trattati dall’Avvocato 

Panella, lo dico già prima perché riguardano 

la validità, il perimetro dei rescripta di 

cui si è tanto parlato. Procediamo con 

ordine: il primo aspetto è quello già 

trattato dall’Avvocato Panella con 

riferimento alla violazione del principio di 

legalità. Il 5 giugno del 2020 il Promotore 

di Giustizia ordinava la cattura del Dottor 

Torzi e disponeva che lo stesso fosse 

condotto in custodia cautelare presso la 

cella detentiva del Corpo della Gendarmeria 

dello Stato e si dice nel penultimo paragrafo 

del mandato di cattura stesso “questo Ufficio 

in data 2 luglio 2019 ha ricevuto, per 

disposizione superiore, la prerogativa di 
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agire nell’ambito del presente procedimento 

avvalendosi dei poteri previsti dal codice di 

rito per l’istruzione formale”. Fa 

riferimento chiaramente al rescriptum del 2 

luglio del 2019. Si badi, Signori del 

Tribunale, quel rescriptum non veniva portato 

a conoscenza della difesa all’epoca, era un 

rescriptum asserito, noi abbiamo avuto la 

possibilità di conoscerlo soltanto a seguito 

della citazione a giudizio. Che valore ha 

quel rescriptum? Ne ha parlato diffusamente 

l’Avvocato Panella e chiaramente non ripeto 

quello, non ripeterò quello che lui ha detto, 

mi riporto al contenuto del suo pregevole 

intervento, sia svolto all’udienza di oggi, 

che quello svolto all’udienza del 27 luglio, 

se non mi sbaglio, del 2021, mi piace però 

ricordare l’intervento del Promotore di 

Giustizia a quella udienza, il Professor 

Milano, il quale ha affermato qualcosa che 

giustifica pienamente l’affermazione 

dell’Avvocato Panella laddove ha sostenuto 

che si tratta di un processo speciale, cioè 
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un processo al di fuori delle regole legali, 

un processo in violazione del principio di 

legalità. Il Professor Milano ha affermato 

che il rescriptum di cui parliamo affermava 

che diventerebbe un Tribunale speciale se 

questo Tribunale… in risposta ovviamente 

all’Avvocato Panella, dice: “diventerebbe un 

Tribunale Speciale se questo Tribunale, ma lo 

dico con estrema deferenza, si arrogasse la 

prerogativa di sindacare atti che sono 

espressione direi sottratta a qualunque 

valutazione” e faceva riferimento al canone 

1404, vedete come si intersecano le norme del 

canone, della fonte del diritto principale di 

questo ordinamento con quelle previste dal 

codice di procedura penale. Al di là del 

fatto che il canone 1404, non perché io sia 

un canonista, non lo sono ovviamente, ma me 

lo sono andato a leggere, forse riguarda di 

più, diciamo, il fatto che il Sommo Pontefice 

possa essere tratto a giudizio, possa essere 

oggetto di giudizio più che gli atti, no, più 

che il giudizio sugli atti del Sommo 

ww
w.

sil
er

en
on

po
ss

um
.it



                       
Prot.45/19	Reg.Gen.Pen.	 																																																																		Gli	ausiliari	del	giudice	
	 																																																																				Silvia	Ruggieri	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 																																																																			Anna	Dinnella	
												
  
 

71 

Pontefice che sono, invece, la cui 

insindacabilità è prevista dal canone 

successivo, dal 1405, però già è non 

condivisibile questa affermazione, io lo dico 

subito e per non condividerla, chiaramente 

non ho avuto la presunzione di, come possiamo 

dire, di elaborare una teoria personale, ma 

mi sono rifatto alla dottrina canonistica in 

particolare leggendo diversi interventi, 

diversi contributi del Professore Dalla 

Torre, che sappiamo tutti essere il 

precedente Presidente di questo Tribunale, il 

quale ha affermato in realtà che “la potestà 

del Romano Pontefice è suprema e 

insindacabile, sì, ma non è assoluta, perché 

nell’Ordinamento Vaticano vige la supremazia 

del diritto divino naturale e positivo”, dice 

esattamente e testualmente il Professore 

Dalla Torre. “Negli Stati di ancien regime 

grazie alla concessione dell’assolutezza del 

potere, il sovrano era legibus solutus non 

aveva altra autorità o altra legge sopra di 

sé, invece ciò non è applicabile al diritto 
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canonico perché in esso non c’è assolutezza 

di potere e quindi in radice è di principio 

impossibile il verificarsi di situazioni del 

genere”. Milano invece sostiene: “il 

rescritto è un provvedimento che può 

addirittura riguardare la concessione di 

privilegi e dispense addirittura in qualche 

modo modifica altri atti che nell’ordinamento 

statuale avrebbero invece una rigorosa 

gerarchia formale”. Ha questa forza formale, 

questa capacità di innovare anche 

l’ordinamento preesistente. Ma noi qui, 

signori della Corte, non contestiamo gli 

aspetti formali di quel rescriptum, ma gli 

aspetti sostanziali e mi riferisco agli 

aspetti sostanziali che sono determinati da 

alcune necessità formali anche, quali la 

promulgazione, se il rescriptum deve assumere 

valore di legge, allora questo deve essere 

promulgato. Io, nel mio piccolo, ho fatto una 

ricerca di altri rescripta, tutti, per 

esempio 12 febbraio 2018, un rescriptum ex 

audientia sanctissimi emesso addirittura dal 

ww
w.

sil
er

en
on

po
ss

um
.it



                       
Prot.45/19	Reg.Gen.Pen.	 																																																																		Gli	ausiliari	del	giudice	
	 																																																																				Silvia	Ruggieri	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 																																																																			Anna	Dinnella	
												
  
 

73 

Cardinale Parolin, ovviamente che riferisce 

la volontà del Santo Padre, dice: “il Santo 

Padre Francesco ha disposto – non vi dico 

l’oggetto del rescriptum perché è inutile, 

però alla fine, afferma, sostiene – il Santo 

Padre Francesco ha disposto che questo 

rescritto sia pubblicato sugli acta 

apostolicae sedis”. Un altro rescriptum del 

27 febbraio 2018 da parte di Sua Eccellenza 

Angelo Becciu, “il presente rescritto sarà 

promulgato tramite pubblicazione 

sull’Osservatore Romano, entrando in vigore 

lo stesso giorno e quindi pubblicato sugli 

acta apostolicae sedis”. Altro rescriptum 22 

luglio 2020 “il presente rescriptum sia 

promulgato, tramite pubblicazione 

sull’Osservatore Romano, entrando in vigore 

il 6 agosto 2020 e quindi pubblicato sugli 

acta apostolicae sedis”. Ma non è solo per 

una constatazione di fatto andando ad 

esaminare gli altri rescripta che si afferma 

come anche i rescripta abbiano necessità di 

una promulgazione. Il canone 221 paragrafo 2 
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citato dall’Avvocato Panella afferma che “i 

fedeli hanno anche il diritto, se sono 

chiamati in giudizio dall’autorità 

competente, di essere giudicati secondo le 

disposizioni di legge”. Quindi non può essere 

revocato in dubbio che per sostituire una 

disposizione codicistica in ambito di 

giudizio, per di più penale, sia necessaria 

una disposizione di legge,  e viceversa non 

sia assolutamente sufficiente un atto 

amministrativo. I canoni 7 e 8 prevedono che 

la legge è istituita quando è promulgata, 

canone 8: “le leggi ecclesiastiche universali 

sono promulgate con l’edizione nella Gazzetta 

Ufficiale degli acta apostolicae sedis a meno 

che in casi particolari non sia stato 

stabilito un modo diverso di promulgare”. Non 

meno rilevante appare l’art. 2 della legge 71 

del 1 ottobre 2008 del Pontificato di 

Benedetto XVI anno IV nel quale viene 

previsto che “le leggi son pubblicate con la 

data e con il numero romano progressivo per 

la durata di ciascun Pontificato, le leggi 
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entrano in vigore il settimo giorno 

successivo alla loro pubblicazione, salvo che 

le leggi stesse stabiliscano un diverso 

termine”. Quindi abbiamo diverse indicazioni 

che ci portano a confermare che esiste 

nell’Ordinamento Vaticano un principio di 

legalità in materia penale che deve essere 

rispettato e che in questo caso non è stato 

rispettato, che non è consentito proprio per 

le ragioni che spiegava il Professor Dalla 

Torre, che si possa ritenere un potere 

assoluto, quello del Santo Padre, anche in 

violazione della legge. Mi spiego meglio, è 

chiaro che il Papa può emettere un 

rescriptum, ma evidentemente può farlo per 

consentire deroghe alla legge 

dell’Ordinamento Vaticano, ma non per violare 

la legge dell’Ordinamento Vaticano perché se 

fosse così noi ci troveremmo di fronte ad un 

ordinamento giuridico che non garantisce i 

diritti della persona umana, se abbiamo 

l’ambizione di svolgere un processo nel 

rispetto dei diritti della persona umana, non 
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possiamo accettare il principio che il Santo 

Padre possa emettere provvedimenti in 

violazione della legge, può modificare la 

legge, ma non emettere provvedimenti in 

violazione della stessa. Appare evidente, 

quindi, che il mandato di cattura sia stato 

spedito ed eseguito da un’autorità 

giudiziaria che non era legittimata per legge 

a farlo; questo si pone in violazione 

dell’art. 136 che prevede una nullità 

assoluta non sanabile e quindi eccepibile in 

ogni stato e grado perché riguarda per vari 

aspetti anche la disposizione che concerne la 

costituzione del Giudice e l’esercizio dei 

poteri del Pubblico Ministero. Questo è un 

primo aspetto che mi premeva esaminare 

nell’ambito proprio della comparazione dello 

studio del tentativo di approfondimento della 

rilevanza dei principi dettati dal codex 

rispetto a quelli previsti dalla procedura 

penale, io alla fine di questo intervento 

chiarirò ancora meglio quello che per me 

significa interazione tra il diritto canonico 
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e il diritto processuale, ma il mandato di 

cattura veniva spedito in violazione anche 

dei principali e fondamentali diritti 

dell’uomo, ne ha parlato anche in questo caso 

l’Avvocato Panella all’udienza del 27 luglio 

del 2021, c’è soltanto uno stralcio di 

quell’intervento che mi preme ribadire in 

questo caso, dice l’Avvocato Panella: “non è 

possibile negare che proprio questa procedura 

penale ad hoc e questa assoluta 

discrezionalità del Pubblico Ministero 

nell’adozione di misure cautelari in deroga 

ad ogni previsione legislativa, pongano 

irrimediabilmente questo procedimento al di 

fuori dei principi del giusto processo 

sanciti dalla Costituzione della Repubblica 

Italiana, dalla CEDU e da tutte le convezioni 

internazionali”. E di fronte a questa 

contestazione ricordo che lo stesso Promotore 

di Giustizia Aggiunto, lo troverete a pagina 

190 della trascrizione di quell’udienza 27 

luglio 2021, andò ad affermare: “che qui 

l’unico è Torzi che si può lamentare che per 
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lui questo non è stato applicato, lo capisco, 

lo posso condividere, ricordo l’atteggiamento 

della collega dell’Avvocato Giovene, disse, 

mostruoso, l’unico che in questo si potrebbe 

lamentare è solo Torzi perché tutto il resto 

è avvenuto solo ed esclusivamente attraverso 

l’applicazione delle norme così come…” 

eccetera eccetera. E noi ce ne lamentiamo, 

Promotore di Giustizia, ed è questa la sede 

in cui noi lo possiamo fare per la prima 

volta perché ci troviamo di fronte ad un 

Tribunale terzo finalmente. Occorre però 

rispetto a quanto sostenuto dall’Avvocato 

Panella, proprio per la peculiarità della 

posizione che io difendo, introdurre alcune 

precisazioni. Non ripeto ovviamente le fonti 

del diritto internazionale, del diritto 

interno italiano da cui si ricava l’esistenza 

e le indicazioni dei principi fondamentali e 

i diritti umani, mi voglio però riferire 

all’ordinamento Vaticano perché è quello che 

ci riguarda, nell’ambito del quale non c’è 

una norma specifica, io non l’ho trovata una 

ww
w.

sil
er

en
on

po
ss

um
.it



                       
Prot.45/19	Reg.Gen.Pen.	 																																																																		Gli	ausiliari	del	giudice	
	 																																																																				Silvia	Ruggieri	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 																																																																			Anna	Dinnella	
												
  
 

79 

norma specifica che parla di diritti umani in 

maniera dettagliato, però ho trovato un 

pregevole intervento, sempre del Professor 

Dalla Torre, in relazione al nuovo 

ordinamento giudiziario dello Stato della 

Città del Vaticano introdotto il 16 marzo del 

2020, il professore Dalla Torre affermava: 

“che la finalità di quella riforma era 

l’armonizzazione dell’ordinamento giuridico 

Vaticano con le esigenze del cosiddetto 

“giusto processo” che costituisce ormai un 

paradigma di riferimento ineludibile a 

livello interno e internazionale e 

determinato anche dalle evoluzioni delle 

esperienza giuridica che seguono all’avanzare 

della modernità in tutti i settori, la 

globalizzazione, il divenire della Città del 

Vaticano da enclave tutta italiana ad enclave 

anche della Unione Europea”. Il professore 

Dalla Torre afferma che appare implicito 

nelle parole di apertura, sempre del 

disciplinare dell’ordinamento giudiziario, 

laddove è detto che amministrare la giustizia 
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non è soltanto una necessità di ordine 

temporale, le virtù cardinale della giustizia 

infatti illumina e sintetizza la finalità 

stessa del potere giudiziale proprio di ogni 

Stato, per coltivare la quale è essenziale 

innanzitutto l’impegno personale e generosa e 

responsabile di quanti sono investiti della 

funzione giurisdizionale. Com’è noto con 

l’espressione “giusto processo” l’equivalente 

processo equo si vuole indicare 

riassuntivamente un fascio di diritti, 

cosiddetti diritti giudiziali fondamentali 

che da un lato in chiave di garantismo e 

dall’altro in chiave di efficientismo, 

attuano il principio di effettività, in 

particolare strutturano il giusto processo in 

contraddittorio tra le parti, come principale 

estrinsecazione del diritto di difesa 1,44,42 

la terzietà e imparzialità del giudice, 

ragionevole durata dei processi, la 

motivazione dei provvedimenti del Giudice 

onde permettere la controllabilità e la 

ragionevolezza. Ebbene, riallaciandomi a 
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quanto affermato pochi minuti fa nel punto in 

cui avevo l’ardire di sostenere che il Papa 

non avrebbe emesso un rescriptum in 

violazione di legge, specifico che mi 

riferivo al fatto che il Papa non potrebbe 

mai emettere un rescriptum in violazione dei 

diritti fondamentali dell’uomo, perché il 

giusto processo, nella declinazione di questi 

diritti con riferimento al giusto processo 

chiaramente è impensabile l’esistenza di una 

volontà papale diretta alla violazione dei 

diritti umani, e siccome nel nostro caso con 

riferimento alla posizione del dottor Torzi 

questi sono stati più volte violati, e mi 

riferisco alla violazione del diritto del 

contraddittorio come principale 

estrinsecazione del diritto di difesa di cui 

parla il professor Dalla Torre, perché non ci 

veniva concesso di visionare alcun atto posto 

a fondamento della misura cautelare applicata 

il 5 giugno del 2020; è stato violato il 

diritto alla terzietà e imparzialità del 

giudice, atteso che la misura privativa della 
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libertà personale veniva emessa direttamente 

dal Promotore di Giustizia e non veniva 

sottoposta a nessun vaglio giurisdizionale. 

Io ricordo le sensazioni che provai, perché 

mi trovai dopo quasi trent’anni di 

professione, disarmato, impotente rispetto ad 

un provvedimento coercitivo che dovevamo 

subire senza alcuna possibilità di 

contraddittorio con un organo superiore che 

lo potesse verificare, che ne potesse 

saggiare la legittimità e vi assicuro, non lo 

auguro a nessuno, questa è una sensazione per 

chi svolge questa professione intollerabile. 

E’ stato leso il diritto di difesa, perché 

veniva preclusa la possibilità di impugnare 

il mandato di cattura, di proporre istanza di 

liberazione ad un giudice terzo, o si 

rispondeva, e le risposte erano gradite al 

Promotore di Giustizia, o si consegnavano 

tutti gli strumenti informatici a 

disposizione, o si rivelavano le password 

affinché si potesse entrare ad esaminare quel 
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contenuto, oppure non si usciva signori del 

Tribunale. Questo era il diktat.  

P.G.Prof.Diddi: lei si sta assumendo le 

responsabilità delle cose che dice. 

Avv.Dif.Franco: certo che mi assumo… io mi 

assumo sempre…  

P.G.Prof.Diddi: attenzione che fare calunnie 

in questo… anche in questo…  

Avv.Dif.Franco: …avvocato Diddi la 

responsabilità… 

P.G.Prof.Diddi: lei sta accusando… 

Avv.Dif.Franco: io non ho detto, se lei 

riprende la trascrizioni leggerà che io non 

ho detto che voi avete minacciato… 

P.G.Prof.Diddi: correttezza… 

Avv.Dif.Franco: …che se non si faceva… ho 

detto che ci siamo trovati in una situazione 

per cui… 

P.G.Prof.Diddi: la prego di essere molto 

curato nelle parole… 

Avv.Dif.Franco: sono molto curato, avvocato 

Diddi, sono molto curato. 

P.G.Prof.Diddi: perché io dovrò… 
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Presidente: scusate, se finiamo questa 

interlocuzione… 

Avv.Dif.Franco: mi vuole anche qui limitare 

l’esercizio del diritto di difesa? Attraverso 

delle minacce? 

P.G.Prof.Diddi: assolutamente no. 

Presidente: avvocato…  

Avv.Dif.Franco: avvocato Diddi… 

Presidente: avvocato, avvocato Franco…  

Avv.Dif.Franco: perché mi è sembrato questo. 

Presidente: avvocato Franco ho già pregato il 

Promotore di Giustizia di non interromperla, 

però prego anche lei di restare nei termini. 

Avv.Dif.Franco: scusi, scusi Presidente ha 

ragione, le chiedo scusa, mi era sembrato 

soltanto un ulteriore… 

Presidente: non lo dica, continui, faccia la 

sua esposizione. 

Avv.Dif.Franco: va bene. Quindi mi pare 

evidente che nel caso relativo al dottor 

Torzi non è possibile, non sia possibile 

interpretare il rescriptum del 2 luglio del 

2019 alla stregua dell’interpretazione datane 
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dai Promotori di Giustizia, e tra pochi 

minuti affronterò anche il tema specifico 

relativo all’esame di quel rescriptum. Anche 

qui, signori del Tribunale, dobbiamo fare 

riferimento al Canone 1491 perché non vi è 

una norma specifica che consente di eccepire 

una nullità con riferimento alla violazione 

dei diritti umani, ma siccome ogni diritto è 

protetto non soltanto da un’azione ma anche 

da una eccezione, in questa sede noi 

eccepiamo la nullità per la lesione dei 

superiori diritti più volte sottolineati, che 

a nostro avviso potrebbe comunque essere 

ricondotta sempre alla fattispecie prevista 

alla categoria di cui all’articolo 136 del 

Codice di Procedura Penale, e quindi 

eccepiamo la nullità del mandato di cattura, 

degli interrogatori conseguenti, dei 

provvedimenti di sequestro, che peraltro poi 

quando parleremo del sequestro vedremo che 

non esistono, non l’anticipo ora la questione 

perché non riguarda strettamente la nullità 

della citazione diretta a giudizio, ma noi 
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abbiamo subito un sequestro senza un 

provvedimento formale, non c’è… 

Presidente: ne parleremo a suo tempo. 

Avv.Dif.Franco: ne parleremo a suo tempo. Ma 

certamente tra gli atti conseguenti vi è la 

richiesta di citazione a giudizio. Altra 

questione che riguarda sempre la nullità del 

mandato di cattura e il rescriptum, in 

particolare, quello del 2 luglio del 2019. 

Rispetto a quanto affermato dall’avvocato 

Panella mi permetto di precisare alcune 

circostanze che mi sono risultate dall’esame 

degli atti di questo procedimento. In realtà 

quel rescritto consegue alla denuncia 

presentata dal dottor Mammì, peraltro mi pare 

di ricordare, ma non vorrei sbagliare, che il 

rescriptum in questione rechi la stessa data 

della denuncia di Mammì, credo che la 

denuncia di Mammì sia sempre del 2 luglio del 

2019, non ne sono sicuro ma mi pareva di aver 

ricordato una assonanza di questo tipo, però 

attenzione, il 2 luglio del 2019 ancora il 

procedimento 45/2019 non esisteva quindi, 
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controllando le carte mi sono accorto che 

quel rescriptum è stato emesso nell’ambito 

del procedimento numero 8 del 2019. Io ho e 

vi segnalo nella memoria che produrrò alla 

fine del mio intervento costituirà un 

allegato, la nota di apertura del fascicolo 

45/2019 è del 23 settembre del 2019, quindi 

due mesi dopo la data del rescriptum del 2 

luglio e, attenzione, in questa nota di 

trasmissione si dice una cosa molto 

interessante per verificare la utilizzabilità 

di quel rescriptum anche nel nostro 

procedimento e quindi anche nell’ambito del 

mandato di cattura emesso in violazione di 

legge nei confronto di Gianluigi Torzi. Si 

dice: “a seguito di denuncia querela del 

Direttore Generale dello IOR Dottor 

Gianfranco Mammì in data 2 luglio del 2019 è 

stato aperto il fascicolo “riservato”, sul 

termine riservato poi torneremo, numero 8/19 

RIS RGP… successivamente sono state fatte 

delle cose, tanto premesso il Promotore di 

Giustizia dispone che i fascicolo riservati 
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numero 8/2019 RIS RGP e protocollo numero 

9/19 RIS RGP confluiscano nel fascicolo 

protocollo numero 45/19 conservando la 

numerazione originaria”, quindi mantenendo 

una certo loro autonomia. Allora a questo 

punto è necessario ricordare un ulteriore 

canone, perché costituisce principio 

fondamentale dell’ordinamento Vaticano ed è 

il canone numero 18. Il canone numero 18 

recita: “le leggi che stabiliscono una pena o 

che restringono il libero esercizio dei 

diritti, o che contengono una eccezione alla 

legge sono sottoposte ad interpretazione 

stretta”, cioè, il principio di 

interpretazione, anzi, il principio che pone 

il divieto di interpretazione estensiva ad 

una logica formulato nello stesso Codex Iuris 

Canonici al canone 18. Da ciò deriva 

necessariamente, secondo la logica, che se 

dobbiamo interpretare in maniera stretta, 

semmai il rescriptum del 2 luglio avesse 

valore di legge, e avesse il valore di 

modificare la legge processuale, questo 
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poteva avvenire attraverso l’applicazione del 

principio del canone 18 soltanto con 

riferimento al procedimento numero 8/19 e 

soprattutto esclusivamente rispetto a quanto 

in quel rescriptum vi era scritto, usando la 

ripetizione. Allora andiamo a vedere, voi 

ormai credo lo conoscerete a memoria, però io 

ho bisogno di leggere alcuni passaggi di 

questo rescriptum perché, forti del principio 

che abbiamo acquisito, cioè di stretta 

interpretazione, già abbiamo un aspetto 

formale che non dovrebbe consentire la sua 

applicazione nell’ambito di procedimenti 

diversi, benché poi riuniti visto che si è 

stabilita nella nota di iscrizione una 

autonomia tra i procedimenti, ma andiamo a 

vedere se nell’ambito di questa applicazione 

del principio della stretta interpretazione 

effettivamente i Promotori di Giustizia siano 

stati autorizzati a violare le norme 

processuali in materia di libertà personale, 

e io credo che sia un vulnus insuperabile 

quello che ha giù detto l’avvocato Panella, 
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cioè per potere capire esattamente, siccome è 

un rescriptum ex audientia sanctissimi, cioè 

non è motu proprio e quindi è sollecitato da 

una interve… da una richiesta di qualcuno e 

questa richiesta ovviamente, evidentemente 

sono i Promotori di Giustizia, sarebbe stato 

fondamentale, imprescindibile, sotto questo 

profilo probabilmente è uno dei documenti che 

manca e che determina di per se stessa la 

nullità della citazione a giudizio, perché 

non si può… non è consentito al Tribunale, 

non è consentito alle difese potere 

verificare effettivamente l’interpretazione 

stretta di questo rescriptum. Questo 

rescriptum comunque da atto nella premessa 

che c’è questa informativa addirittura del 

direttore dello IOR e che ciò richiede che 

gli accertamenti da compiersi… ricordo, lo 

IOR denuncia il fatto che qualcuno 

all’interno dell’Istituto avesse sondato la 

possibilità di ottenere un finanziamento, il 

finanziamento… proprio il rifinanziamento del 

mutuo che gravava sull’immobile acquisito 
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ormai da maggio di quell’anno tra i beni 

della Segreteria di Stato. Allora, si 

insospettiscono, si chiedono il perché di 

questa richiesta di finanziamento… quindi il 

dottor Mammì presenta questo esposto, questa 

informativa e nel rescriptum c’è scritto: 

“ciò richiede che gli accertamenti da 

compiersi da parte dell’Istituto stesso 

possano svolgersi con il massimo rigore e la 

massima riservatezza, a tutela del superiore 

interesse della Santa Sede e dello Stato”. 

Quindi questo è il motivo del rescriptum e 

infatti poi si dice “in ragione di quanto 

sopra dispongo che l’Istituto per le Opere di 

religione possa svolgere… eccetera eccetera… 

ma soprattutto che per le attività di 

indagine necessaria l’ufficio del Promotore 

proceda nelle forme del rito sommario sino 

alla conclusione delle indagini stesse, con 

facoltà di adottare direttamente ove 

necessario in deroga alle vigenti 

disposizioni, qualunque tipo di provvedimento 

anche di natura cautelare”. Da un lato quindi 
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noi abbiamo la conferma che quanto disposto 

riguarda il procedimento diverso dal 45/2019, 

ma soprattutto abbiamo una interpretazione 

stretta, per cui possiamo concludere che il 

riferimento mi pare evidente, dei poteri in 

deroga concessi al Promotore di Giustizia 

attenessero alla ricerca di prova documentale 

senza poter vedersi opporsi il diritto alla 

riservatezza di alcuni Istituto Vaticani che 

invece solitamente fino ad allora avevano 

operato in regime di riservatezza e di 

segretezza, tanto è vero che l’iscrizione del 

procedimento 8 e 19 che è annesso… che è 

connesso sono procedimenti… sono iscrizioni 

riservate. Nulla autorizza a ritenere, 

dall’interpretazione letterale, stretta di 

questo provvedimento che il Santo Padre 

intendesse concedere poteri in materia di 

misure cautelari personali al Promotore di 

Giustizia in quella fase. Perché lo dico 

anche signori del Tribunale? Perché 

altrimenti dovremmo ritenere, dovremo 

affermare che il Santo Padre ha consentito 
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privazione di libertà personali ai fini di 

attività di indagine necessarie, perché il 

fine di questo rescriptum è derogare ad 

alcune norme al fine di svolgere attività di 

indagine necessarie. Ora, io non ritengo 

personalmente che il Santo Padre abbia mai 

voluto concedere un diritto di questo tipo ai 

Promotori di Giustizia, cioè utilizzare la 

custodia cautelare in carcere per ottenere 

informazioni per lo svolgimento delle proprie 

indagini. Peraltro abbiamo un elemento di 

conferma di quanto adesso affermato dal 

rescriptum del 9 ottobre 2019, questo viene 

emesso nell’ambito del nostro procedimento, e 

conferma il fatto che invece quel primo 

rescriptum non riguardasse e non potesse 

riguardare il procedimento 45, perché questo 

rescriptum in realtà serve per poter ampliare 

parte di quel contenuto, anche a questo 

procedimento, perché il Santo Padre scrive: 

“in relazione alle attività istruttorie in 

corso, riguardanti il procedimento 47/2019… - 

probabilmente è un refuso e intendeva dire 45 
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perché il 47 non esiste – a carico di 

dirigenti e funzionari della Prima Sezione 

della Segreteria di Stato e dell’autorità di 

informazione finanziaria, attesa la 

delicatezza delle vicende oggetto di indagine 

che coinvolgono interessi primari della Santa 

Sede e dello Stato, autorizzo il Promotore di 

Giustizia a procedere nell’esercizio delle 

prerogative assegnategli ex legge” quindi si 

ribadisce assegnategli già ex legge, “…alla 

visione e conseguente utilizzazione a fini 

giudiziari di tutti i documenti e materiali 

cartacei ed elettronici sequestrati nel corso 

di adempimenti istruttori ad oggi compiuti 

attraverso il contenuto del rescriptum del 2 

luglio del 2019 stesso, aggiungerei io, tutto 

ciò senza che sia opponibile al riguardo 

alcun vincolo di segretezza da autorità 

interessate, quindi ribadisce, amplia la, 

come possiamo dire, la deroga alla 

possibilità di non opporre vincoli di 

segretezza da parte dell’autorità interessate 

anche laddove esse venissero fatte oggetto di 
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indagine nel procedimento allargato 45/2019. 

A me pare evidente signori del Tribunale che 

questo escluda la possibilità di una 

interpretazione stretta che i Promotori di 

Giustizia avessero il potere di arrestare 

Torzi in violazione di tutte le norme 

processuali poste a garanzia del diritto di 

libertà e potessero allo stesso modo, in 

violazione del diritto alla riservatezza e 

all’intimità sequestrare gli apparecchi 

cellulari e mail del dottor Torzi. La stessa 

cosa vale per la cauzione, anche per la 

cauzione il codice di procedura prevede che 

questa venga disposta dal Giudice istruttore, 

in questo caso è stata disposta dal promotore 

di Giustizia e tutti gli atti conseguenti che 

in assenza di potere di legge e in violazione 

quindi del principio di legalità sono stati 

emessi dal Promotore di Giustizia. Quindi per 

queste ragioni riteniamo che gli atti 

conseguenti, in via principale il decreto, la 

richiesta di emissione del decreto di 

citazione debba essere considerato nullo. 
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Solo alcune battute che riguardano la 

violazione della disciplina codicistica non 

coperta, a nostro giudizio, dal rescriptum, 

anzi dai rescripta sia del 2 luglio che del 

ottobre di quell’anno. In realtà, semmai si 

superasse l’eccezione sollevata fino adesso, 

con riferimento alla… come possiamo dire, 

alla non applicabilità delle deroghe previste 

nel rescriptum del 2 luglio anche al 

procedimento 45/2019 in ogni caso con tale 

atto Pontificio si deroga alla competenza 

funzionale, cioè sostanzialmente si dice che 

l’ufficio del Promotore di Giustizia può 

procedere nelle forme del rito sommario con 

facoltà di adottare direttamente, quindi 

questa è la deroga che il Santo Padre 

eventualmente ha disposto con questo 

rescriptum, cioè, facoltà di adottare 

direttamente qualunque tipo di provvedimento 

ma certamente questo rescriptum non deroga 

alle norme relative alle modalità di 

emettere… di emissione di quei provvedimenti 

io mi riferisco ad una su tutte, l’articolo 
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320 del Codice di Procedura Penale in cui 

viene stabilito… vengono stabilite le regole 

formali, previste a pena di nullità però, dei 

mandati di cattura. Si dice l’articolo 320: 

“Ogni mandato contiene tra le varie cose, 

tre… la data e la sottoscrizione 

dell’autorità che lo spedisce e del 

cancelliere”, nel nostro caso, e si dice poi 

“disposizione dei numeri 2 e 3 e quindi anche 

quella che prevede la sottoscrizione del 

cancelliere si osservano a pena di nullità”. 

Noi abbiamo un mandato di cattura che non è 

potuto essere verificato neanche da un organo 

terzo, il cancelliere un pubblico ufficiale 

che attesta la veridicità di quanto avviene 

in sua presenza. Noi abbiamo un mandato di 

cattura che non è sottoscritto da alcun 

cancelliere, da alcun pubblico ufficiale 

esterno alle parti. Sotto questo profilo 

quindi eccepiamo la nullità del mandato di 

cattura. Mi avvio alla conclusione signori 

del Tribunale trattando un argomento, che lo 

dico subito tratto con molta umiltà, proprio 
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perché non è una materia che conosco in 

maniera approfondita, sono sicuro però che 

questo Tribunale saprà insegnarmi qualcosa 

attraverso l’ordinanza che redigerà a seguito 

del mio intervento in generale e in 

particolare su questo aspetto che adesso 

sottopongo alla vostra attenzione, proprio 

riallacciandomi al discorso relativo alle 

fonti del Diritto… dell’ordinamento giuridico 

Vaticano e della interconnessione tra le 

norme del Codex Iuris Canonici e quelle del 

diritto processuale penale ho cercato di 

capire la rilevanza di quella parte del Codex 

che viene dedicata al processo penale. C’è, 

libro settimo intitolati i Processi, parte 

quarta il Processo Penale, Capitolo primo 

l’indagine previa. Ora, la prima cosa che ho 

pensato quando ho letto questa parte del 

Codex è quella per cui potessero sopravvivere 

due ordinamenti penali paralleli nell’ambito 

dello Stato della Città del Vaticano, uno 

relativo solo ai fedeli… prima mi ero 

domandato se fosse relativo soltanto agli 
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ecclesiastici e in realtà non è così si fa 

riferimento ai fedeli in generale, ma i 

fedeli nell’ambito della chiesa ovviamente 

non è un concetto che può essere ristretto 

dentro le mura della Città del Vaticano ma è 

un concetto universale, stiamo parlando di 

Chiesa universale. Allora ho cercato di 

aiutarmi attraverso l’esame di quelle leggi 

che costituiscono le fonti del diritto, 

dell’ordinamento e mi sono imbattuto appunto 

in questa pubblicazione della acta 

apostolicae sedis, nella legge 71… legge 

sulle fonti del diritto 1 ottobre del 2008 

sotto il pontificato di Benedetto XVI anno 

quarto, è un articolo già citato 

dall’avvocato Panella e io andrò oltre 

citandone ulteriori articoli per farvi 

comprendere il ragionamento che io ho seguito 

e che mi porta poi a delle conclusioni 

funzionali alla richiesta di nullità della 

richiesta di citazione a giudizio e quindi 

della citazione a giudizio. L’articolo, 1 

come ricordava l’avvocato Panella, riguarda 
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le fonti principali del diritto, il paragrafo 

uno dice che l’ordinamento giuridico Vaticano 

riconosce nell’ordimento canonico la prima 

fonte normativa e il primo criterio di 

riferimento interpretativo. Ecco perché io 

durante il mio intervento, con riferimento ad 

altre questioni, ho sempre citato dei canoni, 

perché quei canoni per me rappresentavano il 

primo criterio di riferimento interpretativo 

anche della legge diciamo temporale, posto 

questo, all’articolo 3 intitolato “Recezione 

della legislazione italiana” si dice che 

“nelle materie alle quali non provvedono le 

fonti indicate nell’articolo 1”, cioè in 

particolare il codex sono indicate… sono 

fonti principali del diritto, la legge 

fondamentale la legge promulgate per la Città 

del Vaticano eccetera e trovate l’elencazione 

qui, e la prima è il codex, quindi, nelle 

materie alle quali non provvedono le fonti 

indicate nel comma 1 si osservano in via 

suppletiva e previo recepimento da parte 

della competente autorità Vaticana le leggi e 
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gli altri atti normativi emanati nello Stato 

Italiano. Con riferimento alle norme di 

procedura penale soccorre l’articolo 8 della 

stessa legge, intitolato “norme di procedura 

penale”, “sino a che non si provveda a nuova 

disciplina del rito si osserva sotto le 

riserve specificate nell’articolo 3”, quindi 

ovviamente nelle materie alle quali non 

provvedono le fonti indicate nell’articolo 1, 

“il codice di Procedura Penale Italiano 

recepito con la legge 7 giugno 29 numero 2, 

come modificato e integrato dalle leggi 

Vaticane”, e allora ritorniamo al codice di 

Diritto Canonico, fonte principale 

dell’ordinamento giuridico Vaticano in cui 

appunto ai canoni 1717 e 1718 si parla 

dell’indagine previa. Ho imparato che 

nell’ambito del procedimento penale Vaticano 

ci deve essere una fase preliminare ancora 

all’assunzione dell’incartamento  da parte 

del Promotore di Giustizia che si chiami 

indagine previa, e questa indagine previa è 

affidata non al Promotore di Giustizia ma 
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all’ordinario, l’ordinario che sarebbe il 

vicario, il Vescovo Diocesano. C’è un punto 

che mi ha lasciato, che mi ha colpito in modo 

particolare e che mi ha fatto pensare che 

questa eccezione non sia soltanto una 

eccezione formale ma sostanziale in realtà, 

perché il canone successivo afferma che 

“qualora gli elementi raccolti dall’ordinario 

nell’indagine previa sembrino bastare, 

l’ordinario decida se si possa avviare il 

processo per infliggere la pena o 

dichiararla” e quindi se si può arrivare al 

procedimento penale, “se ciò atteso il canone 

1641(?) sia conveniente, se si debba 

ricorrere al processo giudiziario oppure, a 

meno che la legge non lo vieti, si debba 

procedere con decreto extra giudiziale”. Il 

paragrafo 4 è quello su cui chiedo una 

particolare attenzione da questo Tribunale, 

perché si dice: “prima di decidere norma del 

paragrafo 1, cioè nella ipotesi che ho 

elencato prima, l’ordinario consideri se non 

sia conveniente per evitare giudizi inutili 
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che egli stesso o l’investigatore 

consenzienti le parti dirima la questione dei 

danni secondo il giusto e l’onesto”. Allora 

mi sono domandato, ponendomi in proiezione 

passata quello che sarebbe potuto succedere 

della posizione specifica di Gianluigi Torzi 

se si fosse applicato questo canone, un 

ordinario convocava le parti e ci poteva pure 

essere una composizione sul danno 

transattiva, senza arrivare ad un giudizio, a 

misure cautelari, a una indagine che è più 

tipica di uno stato laico piuttosto che di 

uno… dello Stato Città del Vaticano, della 

Chiesa, dei principi sposati nel codex iuris 

canonici e che questo non sia un procedimento 

nel procedimento, anzi che sia un 

procedimento nel procedimento e che non sia 

un procedimento separato che riguardi altre 

posizioni me lo induce a ritenere il canone 

1721, perché il canone 1721 al paragrafo uno 

dice: “che se l’ordinario ha decretato 

doversi avviare un processo penale 

giudiziario, trasmetta gli atti dell’indagine 
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al Promotore di Giustizia, il quale presenti 

al Giudice il libello di accusa al norma del 

canone 1502 e 1504” che è quello che poi deve 

fare il Promotore di Giustizia quando decide 

di procedere. Quindi riepilogando nel nostro 

caso ci troviamo di fronte ad un procedimento 

diverso da quello canonizzato, come possiamo 

dire, perché non c’è stata alcuna indagine 

previa, perché le indagini sono state svolte 

attraverso procedure tipiche di uno stato 

laico, quindi in violazione dei canoni 

previsti dal codex attraverso peraltro dei 

provvedimenti che si asserisce abbiano 

derogato a norme di legge poste a tutela dei 

diritti di difesa e quindi tutto questo io 

non posso non denunciarlo signori del 

Tribunale, non posso non denunciarlo come 

grave violazione, per i riflessi che questo 

ha avuto nella vita di Gianluigi Torzi, grave 

violazione dei diritti umani, dei diritti del 

dottor Torzi con inevitabile giudizio di 

nullità di tutto quello che è stato fatto 

nella fase delle indagini e che ha portato 
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quindi alla richiesta di emissione del 

decreto di citazione a giudizio. Io ho finito 

qui, deposito una memoria compendiata da 

cinque allegati che rappresenta in maniera 

più dettagliata quello che ho tentato di 

esporre attraverso il mio intervento, grazie. 

Presidente: grazie a lei avvocato, chi parla? 

Avv.Dif.Guagliardi: sì Presidente, avvocato 

Guagliardi in sostituzione dell’avvocato 

Ambra Giovene per la posizione di Gianluigi 

Torzi.  

Presidente: sempre per Torzi. 

Avv.Dif.Guagliardi: esattamente, grazie 

Presidente e signori Giudici, come ha 

anticipato il collega è venuto meno 

l’impedimento del signor Torzi che aveva 

fatto sì che noi partecipassimo alle 

precedenti udienze quasi da spettatori, 

assistendo alle innumerevoli eccezioni che 

sono state poste brillantemente dai colleghi 

e alle repliche dell’ufficio del Promotore e 

agli interventi di questo Tribunale che ha 

solo parzialmente raddrizzato le storture, mi 
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sia permesso questo termine, di questo 

procedimento, o meglio dell’istruttoria che 

ha preceduto questo procedimento, in virtù di 

una sorta di gentlemen agreement che era 

stato fatto con i difensori di soprassedere 

alle eccezioni di nullità della richiesta di 

citazione e della citazione a patto che 

fossero sanati i vizi eccepiti e quindi 

ripristinato un pieno contraddittorio sugli 

atti a sostegno della richiesta di citazione 

a giudizio. Ora in sei udienze ci saremmo 

aspettati di non aver null’altro da dire e 

invece non è così, il contraddittorio credo 

che non sia ripristinato sulle prove raccolte 

dall’ufficio del Promotore con questa  

duplice veste di investigatore e giudice 

istruttore. Io non intendo tornare su questa 

eccezione alla regola legata al rescritto del 

2 luglio perché già ampiamente criticata dai 

colleghi, ma, che mi sia consentito, ha avuto 

probabilmente le conseguenze più pesanti 

proprio per la posizione di Gianluigi Torzi, 

come già ha anticipato l’avvocato Franco. Ora 
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quanto alle questioni preliminari ne ho due 

Presidente, cercherò di essere sintetica. 

Allora, la prima attiene sempre all’omesso 

deposito di atti e documenti, quindi è sempre 

una nullità della richiesta e del decreto di 

citazione a giudizio per violazione degli 

articoli 362 e 363. Io salto a piè pari la 

premessa, ricordiamo tutti come si sono 

accavallate e richieste difensive, le 

repliche, le ordinanze del 27 luglio e del 6 

ottobre, e rammento che questa difesa aveva 

nonostante il legittimo impedimento ritenuto 

di adempiere ai termini che il Tribunale 

aveva fissato depositando una memoria il 4 

agosto nel quale erano elencati in modo molto 

dettagliato gli atti dei quali mancava il 

deposito, e una ulteriore memoria del 4 

ottobre in cui replicavamo alla nota 

riproduzione dell’Ufficio del Promotore del 9 

agosto dimostrando come le ragioni addotte a 

giustificazione del mancato deposito non 

fossero affatto condivisibili. Ora io non so 

se il Tribunale ha analizzato nel dettaglio 
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quelle note proprio in virtù del limbo in cui 

noi ci trovavamo, però dal raffronto tra 

quello che noi avevamo indicato e quello che 

è stato oggi faticosamente ottenuto grazie 

anche ad una ferma sollecitazione del 

Tribunale residuano ancora degli atti e dei 

documenti che non sono stati depositati. Io 

ovviamente evito di tediarvi con una lettura 

pedissequa di un elenco di atti e documenti, 

depositerò una memoria ma mi limito a 

richiamare le macro categorie di questi 

documenti mancanti. La prima riguarda la 

mancata allegazione di documenti che sono 

stati esibiti ad indagati o a testimoni 

durante il corso dell’escussione, questi 

documenti non sono stati allegati al verbale, 

noi lo abbiamo scritto nella nostra nota e 

l’ufficio del Promotore ha replicato dicendo 

che la richiesta era irricevibile e dicendo 

che si trattava comunque di documenti 

presenti o presso l’ufficio corpo di reato o 

nei supporti informatici. Ora questa è una 

non risposta perché, diciamo l’indicazione 
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generica che non permette alla difesa “A” di 

individuare qual è quell’atto che era stato 

mostrato, e “B” di sapere dove è collocato 

all’interno del fascicolo, e quindi di fatto 

considerata la necessità che i verbali siano 

autosufficienti anche in virtù della 

disciplina relative alle letture delle 

deposizioni, noi ovviamente insistiamo 

affinché vengano depositati, pena la nullità 

della richiesta di citazione a giudizio. 

Seconda macro categoria riguarda invece una 

serie di atti che sono menzionati… o meglio 

di allegati che sono menzionati nel corpo del 

testo di atti che tuttavia poi non sono 

effettivamente allegati, quindi ancora una 

volta questo non permette alle difese una 

lettura completa dell’atto che viene 

utilizzato a carico del signor Torzi così 

come di altri imputati. Altra questione 

riguarda le registrazioni audio delle 

intercettazioni. Noi insistiamo affinché 

vengano depositati tutti gli audio delle 

registrazioni compresi anche i giorni che non 
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hanno prodotto materiale di interesse degno 

di nota e quindi torniamo su una ostinata 

attitudine, così come l’ha definita 

l’avvocato Panella ad operare un filtro a 

monte senza permettere alle difese di avere 

contezza della completezza di quanto 

acquisito in fase di indagine. Ora in questo 

processo noi non abbiamo a disposizione 

l’udienza filtro che vero che anche in Italia 

devo dire è scarsamente applicata ma 

certamente questo filtro non può essere 

operato dall’organo inquirente, anche in 

quella veste diciamo di giudice istruttore 

per concessione del Santo Padre. Ora sugli 

altri documenti io mi riporto alla memoria 

che depositerò e quindi insisto affinché 

vengano prodotti pena la nullità della 

richiesta del decreto di citazione a 

giudizio.  

Presidente: grazie. 

Avv.Dif.Guagliardi: seconda questione… 

Presidente: ah mi scusi…  
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Avv.Dif.Guagliardi: ma noi siamo stati 

silenti fino ad oggi, e non che questo ci dia 

un credito di tempo per…  

Presidente: le chiedo scusa… 

Avv.Dif.Guagliardi: sarò breve, sarò breve. 

Allora la seconda questione, sempre una 

questione di nullità per violazione degli 

articoli 136-137-140-142 sempre della 

richiesta del decreto di citazione a giudizio 

per violazione delle norme relative ai 

sequestri che sono stati operati e in 

particolare all’attività di acquisizione dei 

contenuti informatici. La questione che io 

sto ponendo la pongo per la posizione di 

Gianluigi Torzi associandomi alla questione 

che è stata già sollevata in modo più 

generale dall’avvocato Viglione alla scorsa 

udienza. Breve premessa, il 5 giugno, in 

virtù di un decreto di sequestro è stata 

ordinata la perquisizione personale di Torsi 

e il sequestro dei dispositivi mobili in suo 

possesso, disponendo che fosse eseguita copia 

forense, questa è l’indicazione, degli 
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stessi, degli account di posta elettronica 

previa l’acquisizione delle password. Il 5 

giugno quindi è stato sequestrato il telefono 

che Torzi aveva durante l’interrogatorio e il 

7 giugno mentre Torzi era in custodia egli ha 

fornito le password per eccedere agli account 

email a lui riferibili e inoltre in quella 

data è stato anche consegnato un altro 

telefono cellulare. Tra il 6 e 8 giugno sono 

state svolte le attività di estrazione ed 

elaborazione dati. Nella trasmissione del 

processo verbale di acquisizione la consegna 

del telefono era finalizzata all’esecuzione 

di una copia forense e quindi ancora una 

volta viene utilizzata diciamo questa 

etichetta, chiamiamola così. I dispositivi 

sono stati poi riconsegnati a Torzi al 

momento della sua scarcerazione. Ora c’è chi 

ha utilizzato in un’altra sede l’elemento 

della spontaneità della consegna per pensare, 

per ritenere valida diciamo… per ritenere 

valide tutte le attività di acquisizione che 

sono state svolte, io faccio riferimento in 
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particolare e mi sia permessa questa 

digressione al procedimento pendente a Roma, 

quello per il quale vi era la misura 

cautelare, che è in larga parte se non via 

esclusiva si fonda su documenti trasmessi 

dall’ufficio del Promotore, il quale questo 

elemento della spontaneità è stato utilizzato 

per dire “beh qui tutto è stato acquisito 

legittimamente, avete dato questi supporti”. 

Ora, la consegna spontanea per quanto 

spontanea possa essere una collaborazione, 

non voglio rientrare in polemica nel momento 

in cui si è ristretti in custodia senza la 

possibilità di un riesame, senza conoscere 

neanche un atto a supporto della misura 

cautelare in ogni caso non può certamente 

sanare le eventuali violazioni commesse 

successivamente nella fase di acquisizione 

dei contenuti di quel telefono, piuttosto che 

degli account email. L’articolo di 

riferimento, l’articolo 238 sul sequestro di 

corrispondenza che prevede che il giudice può 

ordinare negli uffici postali, telegrafici il 
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sequestro di lettere e quant’altro e comunque 

attenenti al reato, può procedere al 

sequestro tramite… delegando ufficiali o 

agenti di polizia, ma l’apertura della 

corrispondenza sequestrata non può essere 

operata che dal giudice. Ora innanzitutto il 

238 con tutta evidenza non copre 

l’acquisizione di corrispondenza informatica 

e né di dati digitali, è una norma non 

adeguata rispetto ai tempi contemporanei e 

quindi ci troveremo quindi in presenza di una 

attività di acquisizione senza una copertura 

normativa, questa è la mia opinione e 

certamente non converrebbe all’ufficio del 

Promotore importare nel sistema Vaticano gli 

strumenti che sono previsti in Italia, anche 

in virtù della ratifica di convenzioni 

internazionali, perché logicamente dovremmo 

importare con essi anche le garanzie 

difensive lì previste. L’esito di questa 

importazione escluderebbe in radice la 

correttezza delle modalità di acquisizione, 

ma noi dobbiamo fare i conti con le norme che 
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abbiamo, giustamente. Allora qui l’unico 

provvedimento che estende i poteri 

investigativi per adattarli quindi ai tempi 

contemporanei è il rescritto del 5 luglio del 

2019, quindi ancora una volta torniamo a 

questi rescritti. Questo autorizza a 

ricomprendere nei poteri dell’articolo 238 

l’adozione di strumenti di intercettazione  

di utenze fisse e mobili nonché ogni altra 

comunicazione anche di tipo elettronico. Ora 

anche a voler ritenere che questo rescritto 

copra una acquisizione statica di 

comunicazione, non dinamica come invece è 

quella delle intercettazioni che è l’attività 

espressamente indicata in quel rescritto, 

quindi anche a voler operare una 

interpretazione estensiva, che a mio avviso 

anche per le ragioni espresse dal collega non 

è ammissibile in questa sede, la 

corrispondenza non è stata aperta dal Giudice 

Istruttore come prevede il 238, neanche dal 

Promotore, la corrispondenza è stata aperta 

dal Vice Ispettore del Corpo della 
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Gendarmeria da solo, in autonomia, almeno 

questo risulta dai verbali che abbiamo a 

disposizione, e senza la parte interessata, 

senza il legale, senza un eventuale 

consulente e non vi è in atti alcuna 

relazione accompagnatoria all’attività di 

acquisizione che avrebbe permesso a questa 

difesa quanto meno un riscontro postumo 

rispetto alle operazioni di acquisizione ed 

estrazione dati, nella convinzione di questa 

difesa  che quella attività fosse quella di 

copia forense, così era detto e così era 

scritto. L’articolo 238 è chiaro nel 

diversificare cosa può essere delegato e cosa 

no, quindi io mi chiedo quante eccezioni alle 

regola vogliamo collezionare in questo 

procedimento. Inoltre dai verbali di 

acquisizione ed elaborazione dati non risulta 

anche un passaggio relativo alla copia 

forense, lì si comincia a notare quello che 

poi il Promotore ha ammesso in udienza, in 

questi verbali si fa riferimento 

all’estrazione del contenuto degli account 
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email tramite il software mail store… del 

quale nulla si dice, successiva elaborazione 

tramite il software Orazio(?) del quale nulla 

si dice e all’estrazione logica, pongo 

l’attenzione su questo termine, logica, del 

contenuto dei cellulari tramite il software 

Self Brite del quale nulla si dice. Ora la 

copia forense, io non sono un tecnico ma 

questo l’ho appreso, è una estrazione fisica 

bit a bit e non una estrazione logica, devo 

dire che mi ha rassicurato in questo senso la 

consulenza che ha depositato l’avvocato 

Viglione alla scorsa udienza che conferma 

appunto quella che era la nostra sensazione. 

Parlavo dell’esplicita ammissione, il 5 

ottobre su domanda di uno dei difensori il 

Promotore risponde “io non ce l’ho nel codice 

le copie forensi” pagina 90 delle 

trascrizioni del 5 ottobre, quindi discende 

che diversamente da quanto scritto negli 

atti, atti in base ai quali sono stati 

sequestrati i telefoni, diversamente da 

quanto indicato alla difesa al momento della 
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consegna, non si è proceduto alla copia 

forense, bensì ad una estrazione di dati 

secondo criteri che noi non conosciamo. Ora 

una estrazione probabilmente indiscriminata, 

come ha detto il collega, quindi non seguendo 

quella finalità che era indicata e cioè di 

acquisire le comunicazioni tra Torzi e gli 

altri imputati e che fosse ulteriore 

l’acquisizione ne abbiamo avuto conferma 

vedendo gli atti trasmessi a Roma dove ci 

sono chat che con questa vicenda non 

c’entrano assolutamente nulla. Non è quindi 

possibile, qualcuno direbbe la truffa delle 

etichette no, non è possibile utilizzare 

l’etichetta di copia forense se così non è. 

Ora non voglio dire che questo sia un 

inganno, ma certamente si è discostati da 

quanto indicato e da quanto previsto dal 

Codice. Questa selezione peraltro è avvenuta 

con modalità che non garantiscono i requisiti 

di genuinità, immodificabilità e non diciamo 

alterabilità dei dati. Allora io mi sono 

chiesta se in questo codice, devo dire si 
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fatica a rintracciare la maggior parte delle 

garanzie a cui noi siamo abituati, ci fosse 

un rimando al principio di genuinità e 

ritengo che questo principio possa desumersi 

dall’articolo 243. Questo dispone che il 

Giudice fa estrarre copia dei documenti e fa 

eseguire riproduzioni fotografiche  delle 

cose sequestrate che possono alterarsi, o che 

siano di difficile custodia, queste poi 

ovviamente vengono poi messe agli atti in 

cancelleria. Ora volendo fare un parallelismo 

con le fonti di prova nel mondo fisico la 

copia forense altro non è che una fotografia, 

cioè è l’unica modalità che garantisce una 

copia pedissequa all’originale e una copia 

asettica priva di ingerenze esterne. Ora per 

concludere, il mancato rispetto delle regole 

in materia di sequestro di corrispondenza 

quindi 238, il mancato svolgimento della  

copia forense nonostante questo fosse 

prescritto negli atti a disposizione ed 

indicato la difesa, evidentemente incidono 

profondamente sul diritto di difesa del 
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contraddittorio in violazione dell’articolo 

136 e rendono quei dati informatici tamquam	

non	esset, quindi con conseguente nullità della 

richiesta di citazione a giudizio e del 

decreto perché è fondata su elementi di prova 

che sono acquisiti o in assenza di una 

previsione normativa, o comunque con 

inosservanza delle disposizioni del Codice e 

in violazione del diritto di Difesa. Ora, 

nella memoria io ho indicato, sto 

concludendo, l’elenco delle questioni 

preliminari che sono state sollevate alle 

precedenti udienze alle quali noi ci 

associamo per comodità del Collegio e dunque 

vi ringrazio e deposito la memoria. 

Ovviamente per quanto riguarda le nostre 

conclusioni io faccio rinvio alle conclusioni 

in calce alla memoria, non le sto a ripetere. 

Presidente: grazie. 

Avv.Dif.Guagliardi: grazie, scusate chi deve 

parlare? Per saperci regolare, sicuramente 

l’avvocato Viglione…  

Avv.P.C.Titomanlio: Titomanlio per ASIF. 
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Presidente: e l’avvocato per…  

Avv.Dif.Viglione: e l’avvocato Bassi.  

Presidente: e l’avvocato Bassi… più le parti 

civili…  

Avv.Dif.Bassi: come ha anticipato il collega, 

siccome il mio intervento sarebbe piuttosto 

esteso, preferirei depositarlo insieme alla 

memoria la prossima udienza del 28. 

Presidente: allora scusatemi, è l’una e 

dieci, sospendiamo per dieci minuti per 

areare l’aula per quanto grande essa sia, ma 

dieci minuti che siano dieci minuti e 

ricominciamo e andiamo avanti per un po’, 

perché se no ipotechiamo la prossima udienza, 

quindi parlerà qualcuno degli altri 

difensori. Dieci minuti di sospensione.  

 

 Il Presidente alle ore tredici e dieci (13,10) sospende l’udienza. 

 Il Presidente alle ore tredici e venticinque (13,25) riprende 

l’udienza. 

Presidente: allora diamo la parola per 

l’avvocato Viglione… 
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Avv.Dif.Viglione: grazie Presidente io 

attendevo che prendessero posto i colleghi, 

mi sono liberato della mascherina diciamo 

facendo leva sul provvedimento… consolidato. 

Una notizia buona e una notizia cattiva, 

quella buona è che mi ripoterò alle memorie, 

agli scritti difensivi in ordine a tutta una 

serie di questioni e di eccezioni preliminari 

che abbiamo sviluppato, sono delle sezioni 

specifiche che depositeremo all’esito e che 

non sto a ripercorrere. Alcune erano state 

inizialmente proposte, vi era riserva e 

quindi le abbiamo riproposte per anche un 

ordine sistematico delle considerazioni 

difensive. Sempre una notizia buona che 

conterrò l’intervento che sarà molto breve, 

però quella cattiva che mi dovrò di nuovo 

occupare delle copie forensi, che più volte 

sono state evocate, ma non perché io sia un 

informatico o particolarmente attento a 

queste tematiche, ma perché oggi c’è un novum 

rispetto agli interventi della scorsa 

udienza, la memoria della scorsa udienza, che 
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è quello che si è determinato proprio 

all’esito della memoria difensiva prodotta 

dall’ufficio del Promotore di Giustizia e 

quindi le mie sono sostanzialmente delle 

controdeduzioni alla stessa e mi scuso già in 

anticipo per il troppo e il troppo poco, 

quando dico troppo evidentemente faccio 

rimando a delle citazioni che inevitabilmente 

dovrò fare, purtroppo la riguarderanno perché 

sono citazioni che riguarderanno il 

Tribunale, le ordinanze dell’Eccellentissimo 

Tribunale. Il troppo poco perché non entrerò 

mai poi nel merito di quello che intendiamo 

poi essere decisivo per spiegare la 

decisività di questa questione, perché è una 

questione rispetto alla quale senza 

infingimenti noi chiediamo la nullità, lo 

abbiamo detto dal 27 luglio, continuiamo a 

dirlo perché riteniamo che non ci sia 

un’altra medicina, cioè qui cure alternative 

non sono possibili diciamo e c’abbiamo 

provato in tutti i modi ma cure alternative 

non sono possibili. Dico questo perché la 
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nota del 31 gennaio del 2022, data ultima 

rispetto ai termini dal Tribunale 

benevolmente concessi in ordine alla nostra 

questione sulla assenza di atti che invece 

avevamo il diritto di avere, ha 

sostanzialmente confermato che quando 

facevamo riferimento alla amplissima parte 

dei dispositivi sequestrati che non erano 

stati rilasciati nelle copie, diciamo copie 

forensi, non forensi di 255, 239 dispositivi 

erano rimasti praticamente lettera morta beh, 

l’ufficio del Promotore ritiene rispettato 

questo comando del 358 comma 1 numero 4 

dicendo “io rilascerò… rilascio copia 

parziali” quindi non mette in discussione i 

numeri, i termini. Allora si è parlato di 

insindacabilità di atti dei rescripta del 

Sommo Pontefice, io credo che è nostro dovere 

sindacare quanto meno questi atti del 

Promotore, credo che questo sia doveroso da 

parte nostra e il Promotore ci dice: “ho 

utilizzato quale fonte di prova soltanto 

quello che vi do, il resto non ve lo do”. Io 
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credo, a volte mi scuso per la banalità di 

quello che sto per dire, che questo assunto 

sia completamente errato perché non esiste un 

regime derogatorio rispetto alle regole 

processuali, alle regole processuali del 

Codice del 1913 non faccio riferimento a 

giusti processi, o ad altri sistemi. Il 358 

comma 1 numero 4 parla di atti e documenti, 

atti e documenti e non specifica altro, non 

prevede che vi possano essere regimi di 

diversa ostensibilità del materiale 

eventualmente da utilizzare, non prevede che 

vi possano essere sotto-insieme di documenti 

da usare rispetto ad altri. Cioè, in buona 

sostanza è una locuzione molto semplice ed è 

volutamente generica “atti e documenti”. È 

chiaro che vi è un dovere di ostensibilità, 

di tutti, anche perché in quale fascicolo poi 

dovrebbero essere custoditi, al di là del 

fascicolo fisico, quindi dei depositi, in un 

fascicolo segreto noto a Promotori, sto 

parlando di un fascicolo giuridico, 

giuridicamente parlando, cioè in che spazio, 
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in che bolla si dovrebbero trovare questi 

atti di cui il Promotore dice “io non ve li 

do perché non li uso”. Allora basta, a mio 

parere, andare a guardare nel Codice di 

Procedura Penale quando facciamo riferimenti 

agli atti e ai documenti come risponde il 

Codice, come… le locuzioni che usa per capire 

che si tratta di una eccentricità auto 

evidente. Rimando al 241 del capo quinto, a 

proposito del sequestro, al 243 comma 3 a 

proposito delle riproduzioni di cose 

sequestrate, al 48 in ordine alla 

ricusazione, al 267 in ordine al termine per 

comparire dopo la chiusura dell’istruzione, 

mai vi è questo riferimento, perché io con 

umiltà mi sono messo senza iattanza e senza 

avversioni preconcette a vedere se potesse 

residuare uno spazio. Non esiste questo 

spazio, in nessuna disposizione si prevede 

questa parcellizzazione di documenti 

acquisiti durante l’istruzione, non è 

previsto in alcun modo che l’ufficio del 

Promotore possa dividere documenti da usare a 
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fini probatori da documenti sequestrati e da 

non ostendere perché? Non li avrebbe usati o 

non li userebbe o comunque ci garantisce 

“state sereni non li userò”. Ma tutto questo 

è privo di una copertura normativa, è privo 

di base legale e lo dimostra il riferimento 

che opera nella memoria che è un riferimento 

particolare che fa rimando testualmente a 

principi e regole di generale osservanza, 

sono dei riferimenti di stile spesso 

scriviamo noi e diciamo noi, evanescente e 

privo di specificazione, non è indicato 

nessun principio diciamo di carattere 

generale, di carattere generale che 

significa… e poi c’è quasi un riferimento, 

una indicazione, un riferimento e lo potrei 

definire ossimorico, cioè addirittura fa 

rimando alla ordinanza vostra del 6 ottobre 

del 2021. Beh, principi generali, regole di 

generale osservanza e l’ordinanza resa il 

6ottobre del 2021 da codesto onorevole 

Tribunale. Allora dice “avvocato lei però ce 

la ricorda sempre l’abbiamo scritta noi” sì, 
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ma se il 31 gennaio mi si riporta la fonte 

della vostra ordinanza per legittimare questa 

scelta l’avvocato Viglione è costretto a 

farvi perdere qualche altro minuto. Cioè 

quello che io ritengo veramente un 

riferimento ossimorico, ma come quella del 6 

ottobre, ma quella del 6 ottobre che ci 

spiega, è una fotografia nitidissima di 

quello che il 358, voi scrivete “il deposito 

degli atti richiesti dalle difese, appare 

indispensabile al fine di assicurare la par 

condicio delle parti nella conoscenza degli 

atti e quindi il rispetto del principio del 

contraddittorio che, con riguardo alla 

materia in esame, non può che essere attuato 

in piena rispondenza a quanto previsto 

dall’articolo 358 comma 1 numero 4, in forza 

del quale il difensore ha facoltà di 

esaminare in cancelleria gli atti e i 

documenti e ivi estrarne copia. Questa ultima 

norma - scrivete voi - che preclude il 

ricorso a forme di ostensione diverse da 

quelle previste dal Codice di Rito”, cioè 
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quella par condicio nella conoscenza dei 

documenti, e questa è l’ordinanza alla quale 

il parere del Promotore fa rinvio. Allora, è 

evidente che solo una conoscenza da parte 

della difesa di tutti quegli atti conosciuti 

dal Promotore, conosciuti dall’accusa, rende 

una effettiva parità, cioè una parità 

gnoseologica che diventa parità processuale, 

perché altrimenti il diritto al 

contraddittorio e alla parità diventa un 

vuoto simulacro, non ne parliamo proprio. Non 

ne parliamo proprio di parità, ma quale 

parità se una parte dice io li prendo, li 

vedo, ne uso una parte e vi do soltanto la 

parte che uso eh… gli altri non li uso. La 

libertà di provare, che nessuno mette in 

discussione, che nessuno vuole sindacare, non 

è possibile farla identificare nella libertà 

e nella possibilità e nel diritto da parte 

nostra di conoscere e non è possibile farlo 

senza un integrale accesso agli atti. Questo 

è sul piano teorico credo ho usato fin troppe 

locuzioni, in uno sforzo anche forse un po’ 
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pletorico, ma a volte noi avvocati facciamo 

delle questioni che possono sembrare solo 

formali, bizantine, ma sul piano pratico? 

Cioè una conversazione tra due interlocutori 

può cambiare in base alla conoscenza di altri 

elementi desumibili da quella conversazione, 

sì o no? C’è anche il buon senso, cioè, si 

può mai dire “no difesa ma io ti uso soltanto 

quelle due, le altre non le uso” ma magari le 

potrei usare io, ma magari possono dare già 

nella conoscenza una visione diversa, una 

immagine diversa visto che si parla spesso di 

interpretazione di atteggiamenti in questo 

processo, con queste accuse, in questi 

contatti, in queste conversazioni. Un 

documento, perché il tutto si estende anche 

alle email, si estende anche alle email e non 

solo ai cellulari di cui lo ricordiamo tanto 

per, uno a caso? Perlasca, a fronte di un 

sequestro di oltre 3 tera byte di dati 

suddivisi in 31 dispositivi di varia 

tipologia l’evidenza restituiti per le 

attività di analisi sono 3,50 giga byte, lo 
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0,001%. Questi sono dei riferimenti ad una 

consulenza che non è stata versata dai 

Promotori il 31 gennaio, niente. Allora non 

si può pensare di consentire di prendere un 

libro di mille pagine e poi confrontarsi su 

10 pagine, dice “no ma noi solo su quelle” ma 

le avete scelte voi, permettete, magari non 

sceglieremo nulla, ma permettete anche a noi 

di avere accesso a quelle pagine che hanno 

composto il vostro itinerario anche, diciamo, 

investigativo. Allora nella libertà 

processuale non vogliamo entrare, usate 

queste, ma non è possibile consentire ad un 

atteggiamento del genere, che è un 

atteggiamento diciamo di ritrosia nei 

confronti, sia di una interpretazione che è 

una interpretazione chiara(?) della norma ma 

sia delle ordinanze vostre, di andare verso 

il giusto processo. Qui neanche processo è, 

altro che giusto processo. Cioè se una scelta 

del genere può essere assunta a scelta questa 

sì che sarebbe insindacabile perché noi 

possiamo poco, possiamo fare le richieste, 
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voi ordinate e neanche potete consentire loro 

di essere obbligati a darci elementi per 

farci difendere e allora veramente non si 

riesce a capire come questo confronto possa 

dirsi paritetico almeno ai blocchi di 

partenza. Che il Tribunale lo avesse già 

capito, nel senso lo avesse già individuato 

il tema della garanzia del diritto di difesa 

noi ne abbiamo conferma già a partire 

dall’udienza del 27 luglio 2021, perché 

quella ordinanza nella quale già vi erano 

state le prime avvisaglie delle defaillance 

dell’ufficio del Promotore, poi ne 

arriveranno altre, poi arriveranno gli 

omissis, ma comunque già il 27 luglio il 

Tribunale che cosa fa? Ed è il momento 

importante perché ci fu poi anche 

quell’atteggiamento di dire “dateci le carte 

non vogliamo perdere tempo, noi ci vogliamo 

difendere, ma metteteci nelle condizioni di 

farlo” e ci fu quindi da parte del Tribunale 

una ordinanza nella quale si onerava 

testualmente “il Promotore di Giustizia di 
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fornire entro il 21 settembre del 2021 alle 

parti, che anche a seguito della disamina dei 

verbali di sequestro già in atto ne facciano 

richiesta entro il 10 agosto del 2021 copia 

dei supporti informatici in sequestro, previa 

esecuzione della copia forense degli stessi” 

lo avete scritto voi il 27 luglio del 2021. 

Quindi l’ordinanza correttamente già indicava 

in quella data qual era il tema e imponeva un 

facere molto preciso all’ufficio del 

Promotore, consegnare alle difese che ne 

chiedono copia quei supporti informatici, 

quelle copie forensi eventualmente da 

cominciare, da iniziare, fate le copie 

forensi e date loro… e datene copia ai 

difensori che ne fanno richiesta. Un comando 

preciso, un comando preciso e quindi un 

tenore di una ordinanza certamente 

inconciliabile con selezioni parziali del 

contenuto di dispositivi sequestrati, di 

documenti. Ed è anche il riferimento alla 

vostra ordinanza, copia forense, cioè una 

copia integrale ed informaticamente 
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verificabile da parte di tutti, prima da 

parte vostra ma anche da parte nostra, la 

totalità del contenuto e questa è stata una 

ordinanza ignorata e non confutata dal 

Promotore, ed è inutile fare rimando che 

meramente diciamo suggestivo, a tutti quegli 

inconvenienti e incomprensioni afferenti la 

custodia materiale e il luogo dove si 

sarebbero trovati questi atti, anche perché 

noi non parliamo diciamo dei beni, noi 

parliamo del prodotto dell’attività di copia 

dei dispositivi, non ci interessa il telefono 

dell’avvocato Panella, ci interessa avere 

però tutte le conversazioni, gli SMS, i 

whatsapp o altre dell’avvocato Panella con 

tutti, non Panella-Viglione e basta, e magari 

Panella con Franco no, perché dal punto di 

vista investigativo questa non era ritenuta 

una opzione interessante, in perfetta buona 

fede, cioè non mi vogliono bene gli avvocati, 

io non ho sentimenti se non però quello di… 

nel mio minimo diciamo di passione, di 

portare avanti una istanza forte di innocenza 
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che non è questo il momento nel merito, ma il 

giusto processo passa e la verità come diceva 

Panella passa da queste verifiche puntuali. 

Allora  non è possibile andare avanti, andare 

avanti come? Con altri termini? Questo atto, 

questa memoria difensiva del Promotore del 31 

gennaio del 2022 è terminativa, Presidente 

non c’è niente da fare, irreversibile, ormai 

hanno staccato proprio l’ossigeno e non c’è 

più niente da fare, dicono di non voler dare, 

perché loro dicono “noi usiamo questo e 

questo vi diamo” e questo non si può fare. 

Questo non si può fare e questo non si può 

fare, ed ecco che noi insistiamo per il 

rispetto delle vostre ordinanze, per il 

rispetto di una legalità che passa attraverso 

l’osservanza scrupolosa di questi principi 

fondanti di un processo normale e chiediamo 

che venga annullato, annullato questa 

citazione così come abbiamo fatto a partire 

dall’udienza del 27 luglio, del 5 ottobre, 

del 17 novembre e del 25 gennaio, per il 

resto per non tradire la premessa e l’impegno 

ww
w.

sil
er

en
on

po
ss

um
.it



                       
Prot.45/19	Reg.Gen.Pen.	 																																																																		Gli	ausiliari	del	giudice	
	 																																																																				Silvia	Ruggieri	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 																																																																			Anna	Dinnella	
												
  
 

136 

per tutte le altre questioni mi riporto alla 

memoria scritta, grazie.  

Presidente: molte grazie, prego avvocato.  

Avv.Dif.Mondello: grazie Presidente, 

brevemente anche io l’eccellenza del 

Tribunale anche perché… 

Presidente: mi scusi il suo nome. 

Avv.Dif.Mondello: avvocato Mondello per la 

difesa di Monsignor Carlino. Le 

considerazioni molto dotte, pregevoli e 

argomentate dei colleghi che mi hanno 

preceduto mi inducono a fare un intervento 

assai diverso e estremamente più breve da 

quello che avrei avuto in animo di fare, 

anche data la concentrazione del Tribunale 

sui temi rilevanti e il giusto richiamo a non 

debordare, per cui nei limiti assoluti della 

sintesi e trattando solo delle questioni di 

ordine generale o generalissimo che poi 

incidono sulla validità del rapporto 

processuale e della nullità della richiesta 

di rinvio a giudizio, al di là del fatto che 

alcune di queste questioni potrebbero poi 

ww
w.

sil
er

en
on

po
ss

um
.it



                       
Prot.45/19	Reg.Gen.Pen.	 																																																																		Gli	ausiliari	del	giudice	
	 																																																																				Silvia	Ruggieri	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 																																																																			Anna	Dinnella	
												
  
 

137 

avere ricadute  anche diverse, ma è soltanto 

a questo aspetto preliminare, direi 

pregiudiziale che dobbiamo soffermarci. 

Opposizione alle costituzioni di parte 

civile, sono già state fatte, ritengo che 

alcune parti civili sono clamorosamente non 

legittimate. Faccio un esempio, ma non mi 

soffermo, non capisco che danno, non riesco 

ad immaginare che danno… non dico immediato e 

diretto, ma ipotetico, eventuale e persino 

teorico possa avere lo IOR rispetto ad una 

imputazione di estorsione che fa riferimento 

alla percezione di somme che non sono mai 

passate per le casse dello IOR, che non è… 

che è denaro che diciamo, riguarda, come 

dire, altri canali, è un altro tipo di fondo, 

quindi qui è manifesta e conclamata proprio 

nell’esaminare la prospettiva dell’imputato 

che io rappresento, la mancanza di 

legittimazione per esempio di questa parte 

civile. Il discorso si potrebbe ampliare 

anche per altri, le eccezioni sono state 

fatte e le esaminerà il Tribunale se si porrà 
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il problema poi si assumerà una rilevanza in 

seguito alle decisioni che il Tribunale 

riterrà di adottare anche quello di 

verificare la legittimità delle costituzioni 

di parte civile. Nullità, non ripeto quello 

che è stato detto anche perché mi sono molto 

addottorato e ho ascoltato con estremo 

interesse quello che è stato detto sui 

rescritti, tanto sulla possibilità che il 

rescritto ex audientia sia un rescritto 

diverso dal rescritto motu Proprio, rispetto 

alla sua efficacia, rimando alle 

considerazioni dell’avvocato Panella, tanto 

rispetto al fatto che il rescritto potrebbe 

avere una incidenza estremamente limitata o 

parziale anche qualora fosse considerato 

valido come è stato sostenuto dagli avvocati 

Franco e dall’avvocato Guagliardi. A queste 

considerazioni mi riporto integralmente, è 

chiaro che il tema del rescritto attiene alla 

legalità del processo e se il Tribunale 

dovesse condividere questa prospettiva non 

c’è nessuna altra soluzione se non quella di 
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annullare il decreto di citazione a giudizio, 

il provvedimento e la richiesta di rinvio a 

giudizio. Nullità che attiene alla citazione 

a giudizio che è specifica nei confronti di 

Monsignor Carlino. Noi ritorniamo qui davanti 

a voi dopo un periodo di diciamo assenza, che 

nasce dal vostro provvedimento, voi avete già 

accolto le eccezioni che noi avevamo 

formulato in prima udienza di annullare per 

omesso interrogatorio la posizione, integrale 

peraltro, di Monsignor Carlino. A seguito di 

questo provvedimento avete restituito gli 

atti al Pubblico Ministero, io avevo 

sollecitato con molta umiltà di tornare al 

Giudice istruttore. Il Tribunale con una 

considerazione che diciamo è apprezzabile e 

sulla quale noi abbiamo meditato, dice “io 

posso restituire il processo nella fase in 

cui l’ho ricevuto e quindi da questo punto di 

vista lo restituisco al Promotore di 

Giustizia che direttamente mi ha investito 

perché non sono…” ed è una considerazione 

pregevole, ma il problema si trasferisce sul 
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Promotore di Giustizia, nel senso che il 

rescritto che ha consentito la attività 

sostitutiva di quella del Giudice Istruttore 

del Promotore di Giustizia era cessato nella 

sua efficacia con l’esercizio dell’azione 

penale da parte del Promotore di Giustizia e 

quindi a seguito della consumazione del 

potere del Promotore di Giustizia di 

esercitare, di avvalersi di questi poteri 

eccezionali, speciali, ad hoc del rescritto 

che derivava dal provvedimento… dall’aver 

investito il Tribunale e a seguito del 

provvedimento del Tribunale il Promotore di 

Giustizia non avrebbe potuto provvedere sulla 

posizione di questi imputati, ma avrebbe 

dovuto disporre egli la trasmissione degli 

atti al giudice Istruttore o la 

formalizzazione come diciamo avveniva nel 

nostro ordinamento prima della riforma del 

Codice del 1989. Non poteva il Promotore di 

Giustizia esercitare direttamente e 

nuovamente l’azione penale. Tra l’altro 

ponendo in essere come presupposto un atto 
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interrogatorio dell’imputato, al quale noi 

abbiamo risposto che saremmo andati a 

determinate condizioni e cioè che l’atto non 

apparisse la mera sanatoria formale e priva 

di risvolto sostanziale di diciamo di un atto 

che era stato precedentemente omesso, e non 

poteva essere svolto direttamente questo atto 

del Giudice… dal Pubblico Ministero, dal 

Promotore di Giustizia ma doveva essere fatto 

dal Giudice Istruttore. La circostanza che il 

Promotore di Giustizia si sia ritenuto 

investito della persistenza del potere di 

indagare e di formulare ulteriori richieste 

determina, a mio avviso, la nullità della 

richiesta di rinvio a giudizio e  della 

citazione a giudizio. Il terzo profilo di 

nullità è quello che attiene all’omesso 

deposito diciamo di atti, o alla, diciamo 

come dire, illegittima acquisizione di 

documenti che hanno avuto una incidenza 

decisiva ai fini della formulazione della 

richiesta di rinvio a giudizio. Qui dobbiamo 

distinguere due grandi temi, sempre per 
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sintesi Presidente non si preoccupi, i 

documenti informatici da una parte e i 

documenti cartacei. Il tema del documento 

informativo è duplice, e in entrambi i casi 

parliamo di violazioni, di patologie, che 

hanno una diretta incidenza causale sulla 

determinazione di esercizio della azione 

penale, della richiesta di rinvio a giudizio 

e ne devono comportare la nullità. Il primo 

aspetto è stato trattato ampiamente e io non 

vi ritorno, l’omesso deposito di atti che 

sono diciamo certamente presenti, questo è un 

ragionamento dove l’affermazione che si legge 

nella precedente… nella memoria del Promotore 

di Giustizia e quella che è la posizione 

dell’Ufficio non è accettabile, questa non è 

una espressione… non è una valutazione che ha 

un rilievo giuridico, è una affermazione da 

turismo della giurisdizione, non si può 

affermare che negli atti processuali siccome 

io ho utilizzato soltanto quegli atti 

processuali ti metto a disposizione quelli e 

nel contempo ti tengo sequestrato il 
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materiale, perché io so, so… e per il resto 

immagino, che, per esempio, per quanto 

riguarda un computer di Monsignor Carlino, 

della Segreteria di Stato in uso a Monsignor 

Carlino e che non è stato restituito ci sono 

prove rilevanti che contraddicono la 

ricostruzione che pure nella seconda 

richiesta di rinvio a giudizio presenta di 

questo… devo dare atto all’Ufficio, una 

problematicità maggiore rispetto alla 

impostazione primogenita. Io so che là ci 

sono degli atti rilevanti, perché avevo l’uso 

diretto di quel materiale, come ho diritto di 

vedere atti che non ho… ho documentazione 

informatica che pure non conosco ma che posso 

presumere che contenga prove rilevanti. Non 

si può spossessare l’imputato di un materiale 

creando un vincolo reale che non mi consente 

di accedere a quell’atto e al contempo non 

depositarne il contenuto, perché questo 

sottende una inammissibile principio di 

autorità che è quello di dire “sono io che 

stabilisco quali sono le prove”, le prove 
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sono quelle che oggettivamente ci sono e poi 

noi le discutiamo tutte e le valutiamo, tu 

quelle che ritieni rilevanti e io quelle che 

ritengo rilevanti. Su questo punto il 

Tribunale credo che si è già pronunciato con 

quelle ordinanze su cui non ritorno, perché 

in claris non fit interpretatio e io credo 

però che la posizione del Promotore di 

Giustizia si risolva nell’omesso deposito di 

atti che certamente, di alcuni abbiamo 

contezza diretta della loro sicura rilevanza 

e quindi in un vizio del decreto che dispone 

il giudizio e della richiesta di rinvio a 

giudizio, del decreto di citazione a giudizio 

e della richiesta del rinvio a giudizio. 

Collegato al tema dei documenti informatici è 

un altro profilo che incide direttamente 

sotto il profilo della nullità che è stato 

trattato anche da molti difensori e che ha 

avuto nella prospettiva dell’avvocato Giulia 

Guagliardi che ho molto apprezzato un 

particolare approfondimento tecnico, le 

modalità attraverso cui sono state 
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estrapolati questi documenti, non è stata 

fatta la copia forense e non credo sia una 

giustificazione plausibile dirci “il Codice 

non la prevede”. Dico solo che non avere 

effettuare la copia forense ha comportato la 

possibilità di pregiudizio difficilmente 

reversibile, o forse poco reversibile 

rispetto alla documentazione all’epoca del 

materiale sequestrato. Noi avevamo anche la 

necessità di alcuni documenti informativi per 

riscontrare la presenza nel telefono di 

Monsignor Carlino di una parte di documenti 

informatici che dovrebbero esserci e che non 

rinveniamo. Il profilo della mancata 

acquisizione della copia forense si collega 

alla mancanza di garanzia nella estrazione 

del documento. Se la garanzia… la copia 

forense avrebbe garantito ovviamente, sia 

pure ex post, la verifica del modo in cui il 

consulente tecnico, comunque gli operanti 

hanno diciamo operato su questi dati. Ma se 

si accede alla prospettiva che non si poteva 

fare, o che non era necessario fare la copia 
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forense e si è operato questo accesso 

attraverso programmi sostitutivi non si 

poteva eludere il tema che soltanto il 

controllo giurisdizionale avrebbe consentito 

l’apertura di questa corrispondenza per avere 

una piena garanzia di quello che era il 

contenuto dell’atto, del documento nel 

momento in cui il documento si era aperto. In 

altre parole c’era una netta alternativa, o 

si predisponeva una documentazione 

informatica che consentisse una garanzia 

tecnica, indiscutibile di quello che 

conteneva il supporto informatico al momento 

della sua acquisizione, o se non si voleva 

ricorrere a questi procedimenti, soltanto la 

presenza del Giudice avrebbe potuto essere 

garanzia della acquisizione e della genuinità 

del materiale probatorio. Non avere fatto né 

l’uno e né l’altro e la seconda, la presenza 

del giudice è compatibile, come credo sia 

stato ben dimostrato nell’intervento che ho 

così apprezzato anche in costanza del 

rescritto che, diciamo, governa il processo, 
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non avere fatto questo ha comportato 

l’acquisizione di materiale probatorio che è 

materiale che ha avuto una diciamo incidenza 

decisiva ai fini della determinazione 

sull’esercizio dell’azione penale, e sulla 

richiesta di rinvio a giudizio e sulla 

citazione a giudizio che nasce da una 

illegittima acquisizione della prova. Per cui 

sotto il profilo del materiale, della 

documentazione informatica si è consumata una 

doppia violazione che condiziona l’atto di 

impulso in forza del quale noi siamo davanti 

a voi e da cui dovrebbe muovere questo 

processo. L’assenza di materiale 

processualmente rilevante, perché non lo ha 

ritenuto tale il Promotore di Giustizia, non 

lo ha messo a disposizione della Difesa, 

l’acquisizione di materiale in modo 

illegittimo perché non sono stati assicurate 

delle forme, ovviamente al di là, io sono di 

questo assolutamente convinto, degli 

intendimenti ovviamente dell’Ufficio, ma è 

proprio il procedimento che comporta in se 
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questo tipo di vizio e questo tipo di 

conseguenza e quindi un materiale probatorio 

che è proprio perché non è garantita la 

genuinità al momento della sua estrazione 

può… determina una illegittimità 

dell’acquisizione del materiale successivo. 

Faccio un esempio sulla selezione mi era 

sfuggito, e ho concluso sul punto, il 

materiale telefonico che loro hanno 

utilizzato, ci sono delle chat di Monsignor 

Carlino con un certo Luigi Rossi del giorno 

1° maggio, di queste chat abbiamo contezza 

perché il Promotore ci ha restituito il 

telefonino dopo aver estratto le chat, cose 

che non ha fatto invece per altra 

documentazione informatica tra cui il famoso 

computer, queste chat loro non le hanno 

ritenute rilevanti ma sono rilevantissime per 

contraddire un punto che forma oggetto di 

richiesta di prova se andremo avanti, in 

ordine alla presenza in Italia di Monsignor 

Carlino e non della sua pretesa presenza a 

Londra, questo è un esempio concreto del 
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modo, come dire, distorto negli effetti, 

ovviamente non dico nelle intenzioni o nelle 

premesse, che la selezione unilaterale fatta 

senza garanzie a monte del materiale 

probatorio produce, noi ne abbiamo un 

riscontro e qui il riscontro ce l’abbiamo 

perché l’atto ci è stato restituito e lo 

potremmo far vedere al Tribunale, il 

Tribunale se arriverà un momento farà pure 

una verifica per vedere che quelle chat hanno 

quella data, quei meta dati eccetera, ma lo 

stesso ragionamento vale per il computer e 

quel computer non c’è messo a disposizione. 

Non si può privare la parte di una prova che 

può essere una prova decisiva e non mettere a 

disposizione quello che è il contenuto della 

prova. L’ulteriore aspetto e finisco, sono i 

documenti cartacei qui abbiamo ragionato di 

documentazione informatica, ma gli originali 

sequestrati sono stati sequestrati diciamo 

atti enormi in Segreteria di Stato, presso 

AIF, presso vari uffici. La documentazione 

cartacea è una documentazione, anche se non 
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ci sono in questo processo delle imputazioni 

di falso documentale e né materiale e né 

ideologico, ma la documentazione cartacea, 

l’originale del documento ha un rilievo 

decisivo per poter trarre delle implicazioni 

probatorie dall’esistenza o meno di un 

documento. Anche qui mi limito ad un esempio 

per far capire che non parlo per ragioni 

formali. Nell’interrogatorio di Monsignor 

Carlino che voi avete in atti, è allegato in 

quello del gennaio… del 31 gennaio… del 

febbraio, in quello del 11 febbraio è 

allegato un documento che è il documento 16 

che è questo documento, e che è un documento 

privo di data. Noi abbiamo avuto copia 

dell’originale di questo documento e come 

difesa ci siamo procurati che reca una data 2 

maggio che attribuisce a quel documento un 

significato del tutto diverso rispetto alle 

deduzioni che il Promotore di Giustizia ha 

fatto in sede di interrogatorio su quel 

documento. È chiaro che il documento che deve 

costituire la base delle inferenze induttive 
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di natura indiziaria o probatoria deve essere 

il documento originale, il documento 

originale firmato e sottoscritto da… questi 

documenti non sono stati messi a disposizione 

delle difese e pure certamente sono 

acquisiti, o quanto meno a me non risulta  

sono assolutamente, come dire, disposto a 

ritirare qualunque rilievo sul punto se mi si 

dimostra il contrario, ma questi documenti 

sono stati acquisiti, sono stati sequestrati, 

si trovano in un luogo diverso, in un ufficio 

diverso rispetto agli atti processuali, la 

difesa non è in condizione di poter esaminare 

questi documenti, questi documenti 

costituiscono nella loro materialità la base, 

l’intelaiatura, l’impalcatura di almeno una 

parte, per non dire la gran parte, per non 

dire tutte le imputazioni di cui si discute. 

La mancanza di messa a disposizione di questi 

documenti si riconduce a quella problematica 

che abbiamo richiamato prima su cui hanno 

insistito tutti i difensori e che determina 

la nullità della richiesta di rinvio a 
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giudizio per omissione di una documentazione 

rilevante. Altre sarebbero le considerazioni 

che poi si potrebbero fare su questi 

documenti se si superasse questo profilo 

preliminare e pregiudiziale, ma io mi voglio 

fermare a questo perché sono convinto che se 

si vuole instaurare un processo su base di 

legalità è chiaro che a questi principi non 

si può in alcun modo derogare. Siamo in uno 

Stato assoluto, forse il più assoluto che 

esiste nell’universo conosciuto, ma non è 

assoluto il processo e non è il processo 

Vaticano improntato al principio di autorità 

che invece è sotteso in alcuni provvedimenti, 

in alcune valutazioni e nel comportamento del 

Promotore di Giustizia. Quindi sotto questo 

profilo insisto per la nullità del decreto 

che dispone il giudizio o della richiesta di 

rinvio a giudizio, chiedo scusa noi abbiamo 

una terminologia mutuata dai codici… 

Presidente: capita a tutti avvocato.  

Avv.Dif.Mondello: grazie Presidente. 
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Presidente: avvocato Bassi lei ha promesso un 

intervento esteso… 

Avv.Dif.Bassi: sì Presidente…  

Presidente: e lo cominciamo…  

Avv.Dif.Bassi: io devo dirle sinceramente 

Presidente… 

Avv.Dif.Viglione: un paio di ore… 

Avv.Dif.Bassi: che alla luce  di quanto… 

adesso non è qui, perché essendo 

convalescente… 

Presidente: è andato via, ha fatto bene.  

Avv.Dif.Bassi: ma di quanto mi aveva riferito 

l’avvocato Intrieri io avevo ritenuto che 

l’esposizione delle preliminari avrebbe preso 

due udienze e quindi posso anche dire che non 

sono completamente pronto, tant’è che 

altrimenti avrei con me la memoria scritta 

che io ho qui in semplice appunto e che devo 

confezionare. Io avevo pensato questo, spero 

di non aver sbagliato a capire. 

Presidente: io ho detto all’avvocato Intrieri 

che avremmo impegnato due udienze, ma le due 

udienze comprendono anche le repliche di 
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tutte le parti Civili, del Promotore di 

Giustizia… 

Avv.Dif.Bassi: io posso fare una cosa 

Presidente, perché francamente io non ho 

timore a dire che mi coglierebbe impreparato 

perché i concetti ce li ho nella testa ma non 

sono pronto alle dotte e fluide esposizioni 

che hanno… che i colleghi hanno ritenuto di 

fare. Ora potrei promettere di comprimere il 

mio intervento alla prossima volta, che mi 

avete… che avevo in mente di fare ampio, 

lungo ed esaustivo potrei, se lo posso fare 

la prossima volta comprimerlo e riportandomi 

il più possibile allo scritto. 

Presidente: va bene, non voglio metterla 

assolutamente in difficoltà, facciamo questo 

onorevole compromesso, diciamo così, perché 

comunque non credo che si possa accusare il 

Tribunale di non aver dato spazio alle 

difese… 

Avv.Dif.Bassi: no, per carità… certo. 
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Presidente: …fino a questo minuto, però 

dovremmo anche poter concludere questa fase. 

Il Promotore di Giustizia. 

Avv.Dif.Bassi: Presidente posso? 

Presidente: prego…  

Avv.Dif.Urcioli(?): le chiederei anche noi 

difesa di Mincione intervenire la prossima 

volta ma solo 5 minuti ruberemo. 

Presidente: me lo segno 5 minuti. 

Avv.Dif.Urcioli(?): cinque minuti, promesso, 

grazie.  

Avv.Dif.Ruggio: io 32 secondi… 

Presidente: i 32 secondi non li può fare ora, 

qual è il problema…  

Ufficiale Giudiziario: accenda il microfono.  

Presidente: siamo qua… e così saranno cinque 

minuti invece di 32 secondi… 

Avv.Dif.Ruggio: no 32 secondi contati. Con 

riferimento a… avvocato Ruggio per Marogna 

Cecilia, con riferimento a quanto versato in 

atti dal Pubblico Ministero, devo precisare 

che questa difesa non ha mai dichiarato al 

Pubblico Ministero che Marogna Cecilia si 
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sarebbe sottoposta ad interrogatorio, ha 

detto soltanto che avrebbe contattato la 

propria assistita per sapere… 

Presidente: la disponibilità. 

Avv.Dif.Ruggio: la disponibilità, la Marogna 

non ratifica alcunché e non si sottopone ad 

interrogatorio e quindi per quanto riguarda 

le conseguenze del mancato interrogatorio 

Vostra Signoria e il Tribunale tutto le 

conosce perfettamente. 

P.G.Prof.Diddi: io non ho capito… 

Avv.Dif.Ruggio: non si sottopone ad 

interrogatorio.  

Presidente: non ha avuto… non ha manifestato 

disponibilità e ribadisce il suo rifiuto di 

rendere interrogatorio… 

Avv.Dif.Ruggio: assolutamente, assolutamente… 

Per quanto concerne il resto Presidente già 

nella… 

Presidente: questo è quello che dice… 

P.G.Prof.Diddi: ma per il passato o per il 

futuro? 
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Presidente: per il passato evidentemente, per 

il futuro… 

Avv.Dif.Ruggio: per il passato, per il 

passato… per il futuro poi se ne parla, mica 

possiamo… la predittività non ci compete. 

Presidente: ci dobbiamo arrivare.  

Avv.Dif.Ruggio: esatto, almeno allo stato. 

Presidente poi per quanto riguarda le 

eccezioni già nella memoria e le pregevoli 

eccezioni dei colleghi, già nella memoria del 

27 settembre del 2021 avevamo già fatto 

presente tutto quanto quello che c’era da 

fare presente nell’interesse della signora 

Marogna e a quella memoria ci riportiamo. 

Concludendo, è chiaro ed evidente che il 

decreto di citazione è nullo e quindi 

Presidente i 32 secondi non li ho superati. 

Presidente: rispettati al centesimo.  

Avv.Dif.Ruggio: grazie.  

Presidente: ma la Parte civile non dovrebbe 

parlare alla prossima io penso. 

Avv.Parte Civile: sì, sì va benissimo…  
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Presidente: lì sono io che le faccio… 

Promotore voleva dire qualcosa?  

P.G.Prof.Diddi: sulla questione del rinvio ho 

visto… per la richiesta di intervento 

all’udienza del 28, onde poi consentire 

all’Ufficio del Promotore di avere una 

maggiore contezza delle questioni visto che 

si preannunciano questioni di svariate ore, 

se questa memoria che deve essere depositata 

può essere anticipata entro un termine, non 

chiediamo tantissimo, in modo tale che 

verosimilmente il 28 anche l’Ufficio del 

Promotore potrebbe replicare, perché se no 

poi si… 

Presidente: mi pare una richiesta, diciamo, 

di buon senso per cui pregherei l’avvocato 

Bassi di depositare magari 3 giorni prima 

questa memoria. 

Avv.Dif.Bassi: tipo venerdì Presidente? È un 

lunedì il 28…  

Presidente: semmai… non dico assai ma 

giovedì.  

Avv.Dif.Bassi: giovedì…  
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Presidente: altro no?  Allora rinviamo al 28… 

Avv.Dif.Panella: chiedo scusa Presidente solo 

per una questione organizzativa il 28 il 

Tribunale pensa di esaurire le questioni 

preliminare e ove le dovesse superare di dare 

già la parola per le richieste istruttorie?  

Presidente: no, no questo certamente no… 

allora noi dobbiamo realisticamente, 

cominciamo… intanto cominciamo alle dieci, è 

inutile arrivare qua alle nove e un quarto 

perché non possiamo cominciare prima delle 

dieci, dobbiamo far parlare l’avvocato Bassi 

e replicare il Promotore, le Parti Civili e 

poi il Tribunale che avrà conoscenza delle 

cose quando saranno dette se ci riusciamo 

facciamo l’ordinanza 1 marzo, quindi 

sicuramente non siamo alla fase della 

istruttoria. 

Avv.Dif.Panella: bene Presidente perché il 28 

io ho un impegno al Tribunale di Bologna e 

quindi mi farò sostituire, grazie. 

ww
w.

sil
er

en
on

po
ss

um
.it



                       
Prot.45/19	Reg.Gen.Pen.	 																																																																		Gli	ausiliari	del	giudice	
	 																																																																				Silvia	Ruggieri	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 																																																																			Anna	Dinnella	
												
  
 

160 

Presidente: se lei c’è ne siamo lieti, ma 

credo che lei possa mandare un sostituto. 

Allora rinviamo… 

Avv.Dif.Bassi: solo Presidente per questioni 

organizzative, siccome lei ha parlato di 

ordinanza 1 marzo e sarà come l’altra volta 

in cui c’era l’ordinanza il giorno successivo 

e null’altro o dobbiamo prevedere il… 

Presidente: no, no l’ordinanza e poi… se, e 

sottolineo se, dovessero essere superate 

tutte queste… “se”… e nei limiti in cui, 

perché il Tribunale non ha deciso, voi non 

avete finito di parlare e noi non possiamo 

neanche cominciare a decidere, evidentemente, 

se tutto questo e lo sottolineo due volte, 

l’unica cosa, siccome poi diventa un problema 

di richieste istruttorie e di interrogatori 

io pregherei per il 1° marzo di comunicare al 

Tribunale la disponibilità degli imputati 

quali, quelli che lo riterranno, a rendere 

interrogatorio, in modo da cominciare a fare 

un minimo di ordine su questo.  
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Avv.Dif.Viglione: quindi si faranno due 

udienze… 

Presidente: sì 28 per continuare la 

discussione, 1 marzo l’ordinanza e un minimo 

di organizzazione dell’attività futura, se ci 

sarà una attività futura, sottolineo. 

Avv.Dif.: (fuori	microfono) anche 1 c’è udienza. 

Presidente: e avvocato, ripeto deve parlare 

l’avvocato Bassi che ha promesso di essere un 

po’ più breve, ma certamente un’ora almeno 

prenderà e spero non di più, devono replicare 

tutte le parti civili, deve intervenire il 

Promotore che è stato chiamato in causa su 

molte cose, il Tribunale poi si deve 

determinare, quindi ci sarà udienza anche 

l’1. Ripeto la cortesia che se dovesse essere 

di poter dichiarare la disponibilità per gli 

interrogatori che naturalmente saranno in 

epoca ancora successiva. Grazie al giorno 28 

febbraio. 

Il Presidente fissa la prossima udienza il giorno ventotto (28) 

febbraio 2022 alle ore dieci (10,00). 

La comunicazione vale come notifica. 
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Alle ore quattordici e diciotto  (14,18) il Presidente dichiara chiusa 

l’udienza. 
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