
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE PENALE

UF FI CI O  DEL  G I UDICE  PER  L ’UDIENZA  PR ELIMINAR E

Proc. penale n. 350/15  n. 3621/15 RG Gip
UDIENZA  DEL  9 FEBBRAIO 2018 
Atto di costituzione di parte civile 

(  ex   art. 74 e ss c.p.p.) 

L'associazione Movimento Difesa del Cittadino, con sede in  Roma, alla Via
Casilina n. 3/T – 00182, Tel: 064881891 – Fax 06.42013163, C.F.: 97055270587
www.difesadelcittadino.it,  email  info@mdc.it,  in  persona  del  Presidente
Nazionale Francesco Luongo, nato a Benevento (Bn) il 23.11.72, eletto per la
carica in sede di Assemblea dei Soci  del 26-27 novembre 2016, difesa – giusta
Nomina  e  Procura  Speciale  in  calce  al  presente  atto  Avv.  D'ANDREA
NICOLA   nato il 30/04/1977 a TRIESTE (TS) - C.F.  DNDNCL77D30L424S
UDINE  (UD)  -  33100  -  VIA  GORGHI,  11 -  Tel.  0432403872  -  Cell.
3386256350 - Fax 0432405220  -  Pec: nicola.dandrea@avvocatiudine.it , quale
parte offesa nel procedimento penale in epigrafe a carico dei Sig.ri:
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IMPUTATI
per i reati di cui alla Richiesta di rinvio al giudizio  del PM Dott.ssa Elisa
Calligaris nel  procedimento penale n Proc. Penale n. 350/15 n N. 3621/15 RG
Gip (All. 1)

in ordine ai reati:

Giacomo  Cortiula,  Giancarlo  Veriti,  Fosca  Petris,  Daniele  delli  Zotti,
Mauro Veritti, Ermanno Collinassi

2



3



Giacomo  Cortiula,  Giancarlo  Veritti,  Fosca  Petris,  Daniele  Delli  Zotti,
Mauro  Veritti,  Ermanno  Collinassi,  Leonardo  Agostinis,  Sonia  CAcitti,
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Silvano Giorgis, Vanessa Gressani, Corrado DI Doi, Claudio Lo Muscio,
Francesco Zilli, Silvio Moro, Alberto Mainardis, Gelindo De Campo
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Giacomo  Cortiula,  Giancarlo  Veritti,  Fosca  Petris,  Daniele  Delli  Zottim
Mauro Veritti, Ermanno Collinassi
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Giacomo Cortiula
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Collinassi Ermanno
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Identificate persone offese in:

**********************************************
Movimento Difesa del Cittadino, come sopra rappresentata  e domiciliata
presso  lo  studio  del  difensore  Avv.  D'ANDREA  Nicola  come  da
nomina e procura speciale in calce al presente atto, il quale,  a norma degli
artt. 74 e ss c.p.p.:

DICHIARA 
Di volersi COSTITUIRE per come in effetti, si costituisce PARTE CIVILE
nel procedimento penale n. 350/15  n. 3621/15 RG Gip nei confronti dei 
Signori: 
Collinassi  Ermanno,  Agostinis  Leonardo,  Di  Doi  Corrado,  Lomuscio
Claudio,  Zilli  Francesco,  Cacitti  Sonia,  Giorgis  Silvano,  Gressani
Vanessa,Veritti  Giancarlo,  Petris  Fosca,  Delli  Zotti  Daniele,  Cortiula
Giacomo, Moro Silvio,Mainardis Carlo Alberto, De Campo Gelindo,Veritti
Mauro
Per i reati di cui alla richiesta di rinvio  a giudizio del 04.08.17, depositata
in Canceleria il 04.09.17  nel procedimento penale n. 350/15  n. 3621/15 RG
Gip; Udienza preliminare del 09.02.18

MOTIVI

1)  Legittimazione  di  MOVIMENTO  DIFESA  DEL  CITTADINO  a
costituirsi (ex art. 74 e ss c.p.p.) 
A  prova,  conferma  e  determinazione  della  legittimità  di  MOVIMENTO
DIFESA  DEL  CITTADINO a  costituirsi  parte  civile  nell’odierno
procedimento si rassegna quanto segue:

L'associazione Movimento Difesa del Cittadino è una associazione nazionale
di Consumatori ed utenti, rappresentativa a livello nazionale degli interessi
diffusi  dei  consumatori  ed  utenti,   fondata  con  Atto  pubblico  del  13
Novembre  1987  (Vedasi Doc. n. 2) iscritta, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 5, legge 30 luglio 1998 n. 281, nell’elenco delle associazioni di tutela
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degli  interessi  dei  consumatori  ed  utenti  rappresentative  a  livello
nazionale, giusta Decreto dell’ex Ministero dell’Industria del 27 ottobre 1999,
pubb. in G.U. del 4/11/99. 

Il Presidente Nazionale è l’Avv. Francesco Luongo, eletto per la carica dalla
assemblea dei soci del 26- 27.11.16  (Vedasi Doc n. 3),  nella qualità  anche
componente del  Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti presso il
Ministero  dello  Sviluppo  Economico giusta   DPCM  a  firma  del
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 02.05.17
(Vedasi Doc n. 4) 

MOVIMENTO  DIFESA  DEL  CITTADINO,  è  a  tutt’oggi  associazione
rappresentativa a livello nazionale dei consumatori e ed  è componente del
Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti presso il Ministero dello
Sviluppo Economico come tale  iscritta ai sensi dell'art. 137, comma 2 del D.
Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo, di seguito abbreviato in
C.d.C.)  giusta   Decreto  dirigenziale  MISE del  14.02.08 e,  da  ultimo,  con
Decreto Dirigenziale MISE del  10.11.17  (Vedasi Doc. n. 5 e Doc. n. 6 ).

1a) La tutela degli interessi lesi  nei reati di cui ai capi sopra richiamati
come meglio specificati nella richiesta di rinvio a giudizio alla quale ci si
riporta  è  prevista  dallo  Statuto  del  MOVIMENTO  DIFESA  DEL
CITTADINO sin dal 2009 come (e anche) con finalità essenziale dell’Ente; 

In particolare ai sensi dell'art. 2 lett. C. del proprio statuto vigente all’epoca
degli atti criminosi di cui alla presente procedura il Movimento persegue: “
la difesa e la tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei
consumatori e utenti, allorquando agiscano quali risparmiatori, investitori
o contribuenti,  che acquistino o comunque fruiscano di prodotti e  servizi
bancari, creditizi, finanziari, assicurativi e postali, attraverso la vigilanza
sul  mercato  mobiliare  ed  immobiliare,  nonché  il  ricorso  allo  strumento
giudiziario  in  tutte  le  ipotesi  delittuose  atte  a  ledere  direttamente  o
indirettamente  il  regolare  funzionamento  dei  mercati  ed  il  diritto  del
cittadino a corrette comunicazioni, informazioni e prospettazioni circa le
condizioni economiche dei relativi prodotti e servizi.

Sempre ai sensi del successivo art. 3 lett. d dello Statuto del 2009 il Movimento
promuove ed esercita azioni nelle sedi giudiziarie civili,  amministrative e penali e
dinanzi alle Autorità di garanzia, ai sensi della vigente legislazione: in particolare
tutela  in  tutte  le  sedi  giudiziarie  i  diritti  e  gli  interessi  dei  cittadini  quali
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consumatori, risparmiatori, utenti e contribuenti agendo, resistendo o intervenendo
nei giudizi civili, amministrativi, tributari sia a titolo individuale che nell’interesse
delle  predette categorie;  promuove azioni  inibitorie  e  azioni  risarcitorie  collettive;
inoltre  tutela  i  diritti  dei  consumatori,  dei  risparmiatori  degli  utenti  e  dei
contribuenti lesi da condotte penalmente illecite mediante esposti denunce, querele,
richieste  di  sequestro  all’Autorità  Giudiziaria,  nonché  costituendosi  parte  civile
quale soggetto danneggiato o quale associazione rappresentativa degli interessi lesi
dal  reato,  nei  processi  relativi  ai  fatti  penalmente  rilevanti  che  direttamente  o
indirettamente ledono o mettono in pericolo i beni giuridici ed i diritti nelle materie
elencate all’art. 2;

ed al successivo art 2 lett. e) il Movimento interviene nei giudizi civili e penali per
il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le
finalità generali perseguite dall’associazione;  (Vedasi Doc n. 7 )

Tali finalità specifiche sono state confermate anche nei successivi Statuti del
Movimento approvati dalla assemblea il 29.06.13 (Art 2 comma 2° n. III) e
dalla assemblea del 27.11.17 ( Art. 2 comma 2° n. V) (Vedasi Doc n. 8 e Doc.
n. 9 )

In  virtù  dei  predetti  riconoscimenti,  la  scrivente  Associazione  è  pertanto
legittimata ai sensi dell'art. 139 del C.d.C., ad agire a tutela dei consumatori e
degli  utenti,  nelle  ipotesi  di  violazione  di  diritti  e  interessi  individuali  e
collettivi a loro riconosciuti e garantiti, tra i quali i diritti fondamentali sanciti
dall'art.  2,  comma  2  del  C.d.C.  e  gli  interessi  collettivi  contemplati  nelle
materie  disciplinate  dal  medesimo  Codice,  nonché  dalle  disposizioni
legislative ivi espressamente richiamate (art. 139 CdC).
La medesima legittimazione va riconosciuta  ai sensi dell'art. 91 c.p.p. - il
quale prevede che “Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali,
anteriormente  alla  commissione  del  fatto  per  cui  si  procede,  sono  state
riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato,
possono esercitare,  in  ogni  stato  e  grado del  procedimento,  i  diritti  e  le
facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato”, l'esponente associazione è
legittimata ad esercitare i  poteri,  le  facoltà,  sostanziali  e processuali,  delle
persone  offese  tra  cui  la  presentazione  di  esposti,  denunce  e  querele  per
segnalare fatti di reato perpetrati in pregiudizio degli interessi e dei diritti
dei  consumatori,  nominare  un  proprio  difensore  di  fiducia,  intervenire  e
costituirsi parte civile nei procedimenti penali relativi a tali reati.
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1b) La previsione statutaria  di tutela del risparmio del 2009 è antecedente
la commissione rectius l’emersione del/dei fatto/i reato/i.

1c) MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO, (come si evince dagli atti del
presente  procedimento  in  cui  è  stata  considerata  da subito  parte  offesa  e
come è dimostrato da quanto sopra) si è attivata concretamente, come sede
nazionale  e  regionale  del  Friuli  Venezia  Giulia  con  attività  giudiziali  e
stragiudiziali,  a  tutela  degli  interessi  lesi  nel  presente  giudizio,  prima tra
tutte un preciso esposto alla Procura della Repubblica di Udine depositato
in  data  03.06.15 (Vedasi  Doc.  n.  10)  oltre  che  dalle  numerose  iniziative
pubbliche finalizzate alla tutela degli interessi lesi.
Riguardo i punti 1a) e 1b)

Come  si  evince  dallo  Statuto  è  evidente  la  sussistenza  di  una
corrispondenza tra gli interessi di cui Movimento Difesa del Cittadino si
erge a garante e gli  interessi  lesi  dalle fattispecie  criminose oggetto del
presente procedimento.
Nella giurisprudenza si annoverano, in numero significativo, numerosissimi
provvedimenti con cui è stata ammessa la legittimazione processuale delle
associazioni dei consumatori quale è l’istante nei vari procedimenti  penali
posti in essere contro associati e consumatori:
La Cass. Sez. IV, il 5 dicembre 2003, cosi argomentava: “è da ritenere superata
la  concezione per  cui  la  tutela  giurisdizionale  è  consentita  esclusivamente  per  la
tutela della lesione del diritto soggettivo; in particolare non è più il diritto soggettivo
(tantomeno quella assoluto) che, se leso, è oggetto di tutela giurisdizionale; tutte le
lesioni  di  posizioni  giuridiche  protette  sono astrattamente  idonee  a  provocare  un
danno a chi ne è titolare ed a giustificare l’esistenza di un diritto di azione per la sua
riparazione...  poiché  il  gruppo  esponenziale  ovviamente  se  caratterizzato  da
effettività, radicamento, diffusione e non costituito per il singolo processo – é titolare
di una posizione giuridica direttamente tutelabile dinanzi all’A.G., proprio in quanta
rappresentativa degli interessi dei suoi associati, e quindi delegato a rappresentare le
posizioni giuridiche soggettive danneggiate dal reato”. Sulla stessa falsariga la Corte
continuava parlando di queste situazioni  soggettive che le stesse “purché trovino
tutela  nell’ordinamento,  sono  giudizialmente  tutelabili  e  quindi  legittimano
l’associazione  che  ne  ha  fatto  scopo  del  suo  oggetto  sociale  (e  che  abbia  le
caratteristiche indicate) alla tutela giurisdizionale e quindi anche alla costituzione
dinanzi il giudice penale”.
Sempre la S.C., nella sentenza n. 38290 del 3.10.2007, sez. 3°, affermava che
“le persone giuridiche e gli enti di fatto sono legittimati a costituirsi parte civile non
soltanto  quando  il  danno  riguardi  un  bene  su  cui  gli  stessi  vantino  un  diritto
patrimoniale,  ma, più in generale,  quando il  danno coincida con la lesione di un
diritto soggettiva, come avviene nel caso in cui offeso sia l’interesse perseguito da
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un’associazione  in  riferimento  ad  una  situazione  storicamente  circostanziata,
assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza ed azione, con l’effetto
che  ogni  attentato  a  tale  interesse  si  configura  come  lesione  della  personalità  o
identità del sodalizio”.
A tal proposito deve ritenersi che la finalità di tutela dei consumatori parti
offese  nel  presente  procedimento  sia  fra  gli  oggetti  prevalenti  dell’ente
MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO, e che, quindi, la costituzione dello
stesso sia da considerarsi, a questo fine, legittima, come indicato nell’art. 2
lett d)  dello Statuto MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO sin dall’anno
2009.
Come si  vede il  “diritto  alla  correttezza  e  trasparenza  ..  nello  svolgimento  dei
rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, con particolare riguardo ai servizi
finanziari  e  creditizi”  costituendo  certamente  il  fulcro  dell’attività
dell’associazione,  coincide  in  modo  sensibile  con  uno  degli  oggetti  del
presente procedimento (considerato che l’art. 2621 c.c., che rientra nei reati
contestati  agli  imputati  nel  presente  procedimento,  tutela  la  trasparenza
societaria) e viene così a determinare un possibile profilo di danno per l’ente
in questione.
Posto che la giurisprudenza (v. ancora Cass. sez. V, 23 marzo 2004, nr. 13989),
ha  riconosciuto  il  verificarsi  di  un danno  risarcibile  ogniqualvolta  il  reato  abbia
frustrato  gli  scopi  dell’ente,  pare  del  tutto  evidente  che  le  condotte  degli
imputati  abbiano  recato  un pregiudizio  diretto  in  capo  all’MOVIMENTO
DIFESA DEL CITTADINO, legittimandone l’intervento. 
Nella giurisprudenza di merito v. anche  Tribunale Penale Milano -  Ufficio
Indagini preliminari Milano, provvedimento del 10 febbraio 2003 (edito in
Foro ambrosiano 2003, 167 con nota di GAMBIRASIO); Trib. Milano, Sez. IV
penale, Dott. Oscar MAGI, Ordinanza del 9 giugno 2010; Trib. Milano, II sez.
penale, processo Parmalat 2° troncone, Dott. Gabriella MANFRIN, ordinanza
del 18 aprile 2008; Trib. Lecce, GUP Dott. Carlo CAZZELLA, Ordinanza del
12  febbraio  2008;  Trib.  Roma,  I  sez.  penale,  Dott.  Giuseppe  Mezzofiore,
Ordinanza  del  17  luglio  2008;  Trib.  Rimini,  GUP  Dott.  Luigi  ARDIGÒ,
Ordinanza  del  28  dicembre  2007; Trib.  Milano,  processo  Parmalat  2°
troncone, GUP Dott. Cesare TACCONI, Ordinanza del 24 gennaio 2007; Trib.
Milano,  processo  Parmalat  I°  troncone,  GUP  Dott.  Cesare  TACCONI,
Ordinanza del 25 gennaio 2005, Ordinanza del 07.11.17  GUP Carlo Cimini. 
La costituzione di parte civile e le richieste risarcitorie trovano la loro ragion
d’essere nel fatto che, con le loro condotte ed omissioni, gli imputati hanno
leso  interessi  e  diritti  di  un  indefinito  numero  di  consumatori  (fra  cui
propri associati) provocando, agli stessi, un notevole danno patrimoniale e
non.
Va poi  rilevato  che la  costante  giurisprudenza  di  merito  e   di  legittimità
secondo cui le associazioni di consumatori hanno legittimazione a costituirsi
parte civile nei procedimenti nei quali vengono contestati i reati del processo
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che ci occupa, in quanto sia prospettabile un pregiudizio patito iure proprio
in  conseguenza,  immediata  e  diretta,  del  reato  per  cui  si  procede  e  tale
prospettazione  è  possibile  a  condizione  che,  per  effetto  delle  condotte
criminose  si  possa  assumere  che  sia  stata  lesa  una  delle  finalità
concretamente perseguite dall’associazione.
- Detta finalità può non soltanto risultare dalla formulazione dello statuto
dell’associazione  ma anche desumersi  dalle  attività  in concreto  svolte  e
non solo con riferimento alla vicenda del presente procedimento ma anche
di precedenti analoghi.
L’associazione MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO così come sancito
nell’art. 3 lett. D dello statuto,  ha per oggetto di operare sul territorio nazionale
per la tutela i diritti dei consumatori, dei risparmiatori degli utenti e dei contribuenti
lesi  da  condotte  anche  penalmente  illecite  mediante  esposti,  denunce,  querele,
richieste  di  sequestro  all'Autorità  Giudiziaria,  nonché  costituendosi  parte  civile
quale soggetto danneggiato o quale associazione rappresentativa degli interessi lesi
dal  reato,  nei  processi  relativi  ai  fatti  penalmente  rilevanti  che  direttamente  o
indirettamente ledono o mettono in pericolo i beni giuridici ed i diritti nelle materie
elencate all'art. 2 , interviene nei giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni
derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite
dall'Associazione”. 

Nel  contempo,  la  specializzazione  degli  scopi  dell’associazione  può
desumersi anche dalla  verifica di tipo fattuale dei settori nei quali risulta
avere in concreto e in maniera incisiva indirizzato il suo operato come da
rassegna stampa allegata.
Proprio  la  verifica  di  questo  requisito,  la  ragione  istituzionale  della  sua
esistenza ed azione fattuale in concreto svolta è determinate per fornire la
prova  dell’effettiva  e  concreta  azione  svolta  nel  settore  del  risparmio e
della lotta al sovraindebitamento.
Da ciò si può pacificamente desumere la corrispondenza tra i beni tutelati
dall’ente esponenziale e quelli offesi dai reati per cui si procede.
In  questa  fase  processuale,  la  verifica  della  sola  legittimazione ad  agire
dell’associazione  è  pacificamente  ravvisabile  nella  lesione  del  diritto
inerente la personalità e identità di Movimento Difesa del Cittadino dai
reati per i quali si procede.
Pertanto,  si  deve  riconoscere  la  legittimazione  dell’istante  all’esercizio  di
pretese  risarcitorie  jure  proprio al  fine  di  ottenere  il  ristoro  di  danni
patrimoniali e non patrimoniali in quanto si deve altrettanto pacificamente,
ritenere che la lesione degli  interessi  giuridici  collettivi  si  identificano con
l’evento giuridico dei reati per i quali si procede nel presente procedimento e
che costituiscono scopo istituzionale specifico, concreto ed esclusivo.
Orbene,  tutti  i  provvedimenti,  le  sentenze  e  ordinanze  indicate  nel
presente  Atto  di  costituzione  del  Movimento  Difesa  del  Cittadino
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forniscono  un  quadro  chiaro  ed  incontrovertibile  circa  l’orientamento
assunto nei più disparati Tribunali nazionali circa la legittimazione di una
associazione  nazionale  di  consumatori  ed utenti   a  promuovere pretese
risarcitorie jure proprio in procedimenti penali laddove si contestano i reati
identici a quelli contestati nel presente procedimento.
A  sostegno  di  quanto  sopra  rassegnato,  in  ultima  analisi,  si  riporta  la
pertinente recentissima giurisprudenza la quale ha avuto modo di statuire
che  “…Il  riconoscimento,  da  parte  della  giurisprudenza  di  legittimita’,  alle
associazioni dei consumatori di rilevanza nazionale, ai sensi del Decreto Legislativo
n.  206 del  2005,  articolo  137,  (c.d.  codice  del  consumo),  della  legittimazione  ad
intervenire  autonomamente  nel  procedimento  penale,  in  qualita’  di  persona
offesa….attiene anzitutto esclusivamente agli interessi collettivi dei consumatori e
degli utenti riguardanti materie disciplinate dal medesimo decreto legislativo (vedi
articoli 1 e 2 recanti rispettivamente la finalita’ ed oggetto del codice ed i diritti dei
consumatori).  Inoltre,  deve  trattarsi  di  reati  strutturalmente  ed  oggettivamente
riconducibili agli interessi dell’associazione che se ne e’ fatta portatrice, la quale deve
essere in possesso dei requisiti di struttura e rappresentativita’ imposti dalla legge,
essendo  stata  previamente  costituita  proprio  in  vista  della  salvaguardia  di  tali
interessi (Cassazione penale sez. 6 sent. n. 51080 del 3 novembre 2014). Solo in
tal caso l’associazione puo’ far valere un interesse collettivo/corporativo suo proprio
suscettibile di lesione diretta a seguito della condotta incriminata, distinto rispetto
alla somma degli interessi imputabili ai singoli soci…” (Cassazione penale sent. n.
43494 del 13 ottobre 2016).
Riguardo il punto 1c)

Il Movimento Difesa del Cittadino è attivo da oltre 30 anni a tutela dei diritti
ed  interessi  dei  consumatori  lesi  anche  da  una  serie  di  comportamenti
illegittimi,  sia  sotto  il  profilo  civilistico  che  penale,  riscontrati  nello
svolgimento dell’attività creditizia, finanziaria e bancaria.
Tale  attività  si  è  concretizzata,   in  atti  di  denuncia,  di  informazione e  di
assistenza legale sia giudiziaria che stragiudiziale in favore de consumatori
ed  anche  nella  partecipazione  a  tavoli  d’intesa  con  gli  istituti  bancari
coinvolti.
È opportuno, altresì, ricordare che da quanto esiste Movimento Difesa del
Cittadino svolge una capillare attività di preventiva informazione rivolta a
tutti  consumatori  in  merito  ai  profili  penalistici  e  civilistici  di  illeciti
commessi nelle attività (non solo) bancarie e  creditizie.
L’Associazione  si  avvale,  a  questo  proposito,  di  tutti  i  mezzi  utili  a
raggiungere  quanti  più  utenti  è  possibile:  quindi,  oltre  ai  mezzi  stampa
ordinari (come i quotidiani cartacei che costantemente riportano interviste ed
interventi  dei  legali  e  del  Presidente  di  Movimento  Difesa  del  Cittadino)
vengono  costantemente  utilizzati  gli  attuali  strumenti  telematici  (in
particolare sito web www.difesadelcittadino.it e newsletter MDC News ).
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L’attività di Movimento Difesa del Cittadino si è concretizzata anche negli
anni sia alla partecipazione ai tavoli istituzionali organizzati da Banca d’Italia
e Consob, sia nel fornire adeguata assistenza legale stragiudiziale e giudiziale
a tutti  i  risparmiatori  che,  a  vario titolo,  avevano subito  un nocumento a
seguito  di  condotte  pregiudizievoli  dei  medesimi  interessi  tutelati  dalle
fattispecie criminose per le quali si procede nel presente processo.
Nell’ambito strettamente ristretto delle Coop Carniche il Movimento Difesa
del Cittadino  ha una forte presenza territoriale nella Regione ed aveva già a
suo  tempo  denunciato  le  ipotesi  delittuose  di  cui  al  presente  processo
informando le autorità competenti, presentando esposti e denunce fornendo
una  puntuale  informazione   ai  risparmiatori  coinvolti  sin  dal  2015  con
incontri  pubblici  e  convegni  finalizzati  al  corretto  orientamento  dei  soci
defraudati del prestito sociale versato
Il tutto come da rassegna stampa che si allega a testimonianza dell’enorme
attività svolta (Vedasi Doc. n. 11)

Con lo strumento della diffusione di notizie non corrispondenti al vero per il
tramite di un’ampia gamma di strumenti informativi (, gli imputati hanno
evidentemente perpetrato  un ampio pregiudizio al bene giuridico tutelato
dall’art. 2637 c.c.
Proprio la vastità (se non la totalità) dei destinatari delle informazioni false o,
comunque, alterate consente di asserire la piena realizzazione dei profili di
plurioffensività della fattispecie penalistica in oggetto in quanto ne risultano
lesi il regolare andamento del mercato degli strumenti finanziari nonché la
stabilità stessa del sistema bancario.
La giurisprudenza di merito ha già avuto modo di rilevare,  in passato, la
carica plurioffensiva di condotte assimilabili all’illecito penale ex art. 2936 c.c.
quando asseriva che “La manipolazione del mercato è un reato plurioffensivo che
tutela non solo il bene superindividuale del corretto e trasparente funzionamento dei
mercati  finanziari,  ma  anche  gli  interessi  di  coloro  che  sul  mercato  operano,
confindando  appunto  nella  sua  correttezza  e  trasparenza”. (Tribunale  di
Milano, Sez. I, 31 ottobre 2011).
Sanzionando  la  diffusione  di  notizie  false,  ovvero  il  porre  in  essere
operazioni  simulate  o  altri  artifici  concretamente  idonei  a  provocare  una
sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari e ad incidere in modo
significativo  sull'affidamento  che  il  pubblico  ripone  nella  stabilità
patrimoniale  di  banche  o  di  gruppi  bancari,  la  norma  mostra  di  voler
orientare la propria tutela in due direzioni. 
Da  un  lato  (pericolo  concreto  attinente  l’alterazione  dei  prezzi),  ciò  che
importa è senz’altro la tutela dei meccanismi di funzionamento del mercato
(corretto incontro tra domanda e offerta);
Ebbene,  considerato  l’art.  2   lett  a)  dello  Statuto  Movimento Difesa del
Cittadino del 2009, successivamente confermato negli Statuti del 2013 e del
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2017,  in  particolare  il  riferimento  alla  la  difesa  dell’interesse  individuale  e
collettivo alla trasparenza, correttezza, equità dei contratti, nonché all’economicità
dell’offerta”, confermato anche nello Statuto del 2013 e del 2017 (Art. 2 comma
5 n. ) con il perseguimento con ogni mezzo della difesa e la tutela dei diritti e
degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e utenti, allorquando agiscano
quali risparmiatori, investitori o contribuenti, che acquistino o comunque fruiscano
di prodotti e servizi bancari, creditizi, finanziari, assicurativi e postali sul mercato
mobiliare ed immobiliare, nonché il ricorso alle ADR o allo strumento giudiziario in
tutte  le  ipotesi  delittuose  atte  a  ledere  direttamente  o  indirettamente  il  regolare
funzionamento  dei  mercati  ed  il  diritto  del  cittadino  a  corrette  comunicazioni,
informazioni e prospettazioni circa le condizioni economiche dei relativi prodotti e
servizi 
Da  tali  dati  testuali   è  evidente  la  legittimazione  del  MOVIMENTO
DIFESA DEL CITTADINO  a costituirsi  parte civile nel processo al cui
vaglio vi sono i reati di cui agli Art. 2621 e 2627 del C.C per il quale è già
stato  evidenziato,  da  dottrina  e  giurisprudenza,  non  solo  l’effetto
“destabilizzante”  subito  da  un  determinato  comparto  economico  (ossia  il
settore bancario) ma soprattutto il fatto che la fattispecie si pone a presidio
del  bene  superindividuale  del  corretto  e  trasparente  funzionamento  del
mercato finanziario.
È  evidente  come  condotte  idonee  ad  incidere  in  modo  significativo
sull’affidamento  che  il  pubblico  riponeva  nella  stabilità  patrimoniale  di
Coop Carniche ma di fatto creando una distorta visione dei  fatti  atteso la
falsità  delle  notizie  stesse  rappresentano  un  attentato  alla  correttezza  e
trasparenza  del  mercato  stesso;  in  altre  parole,  ci  si  pone  innanzi  ad  un
pregiudizio  dei  due  interessi  preponderanti  (correttezza  e  trasparenza,
appunto)  che  reggono  l’andamento  di  qualunque  mercato  e  di  qualsiasi
contrattazione come, nel caso specifico, in materia bancaria e finanziaria.
È,  altresì,  evidente  che  l’ordinato  esercizio  delle  contrattazioni  in  materia
bancaria e finanziaria passa necessariamente dalla tutela e dall’integrità del
diritto  alla  correttezza,  trasparenza  ed  equità nella  costituzione  e  nello
svolgimento dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi finanziari e
creditizi con esplicito riferimento ai fondamentali diritti di natura economico
–  patrimoniale  che  sono  posti  a  presidio  e  tutela  dell’attività  di
MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO ai sensi e per gli effetti dell’art. 2
dello Statuto del 2009 e costantemente dei successivi del 2013 e del 2016  già
allegato al presente atto e al quale ci si riporta. 
Lo stesso legislatore ha avuto coscienza di precisare che con il nuovo illecito
(art. 2637 c.c.) si intende tutelare l'economia pubblica ed in particolare il regolare
funzionamento del mercato (Relazione di accompagnamento al D.Lgs. 11 aprile
2002 n. 61).
La fattispecie criminosa in esame, nel porsi a custodia dei profili di stabilità e
liquidità dell’istituto bancario (ergo del’intero sistema creditizio), garantisce
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un valore che esprime la sua essenzialità nella valorizzazione dei propositi di
tutela insiti  nell’art.  47 della Costituzione e,  in una proiezione nella realtà
sociale,  tutela le prospettive di sviluppo e di crescita economica del paese
grazie alla funzione delle banche di realizzare la trasformazione da capitale
di risparmio a capitale di investimento.
Non  è,  perciò,  da  escludere  (ma  da  considerare  cumulativamente),  la
possibilità che la legittimazione di MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO
a costituirsi  parte  civile nel presente processo trovi la sua ragion d’essere
anche   nella  tutela  dei  suddetti  interessi:  i  l  legislatore,  infatti,  con  la
disciplina dei reati societari ha inteso tutelare l’effettività del capitale sociale
che  ben  si  configura  (non  potrebbe  essere  diversamente)  nell’effettiva
corrispondenza tra il capitale nominale e il capitale reale.
Attraverso la  tutela  del  capitale  sociale  si  preservano gli  interessi  della
società stessa, dei soci attuali e potenziali (c.d. funzione produttivistica del
capitale sociale) sia la garanzia generica dei creditori ai sensi dell’art. 2740
c.c. (c.d. funzione garantistica del capitale sociale).
 Sotto questa accezione, infatti, il diritto di credito è riconosciuto e protetto
nella sua dimensione collettiva inteso, in tal modo, come naturale corollario
della  par  condicio  creditorum e,  quindi,  come  interesse  pubblico  teso  a
soddisfare tutte le legittime pretese creditorie. 
Le  norme  incriminatrici  troverebbero,  dunque,  la  loro  base  in  un
presupposto  “concorsuale”  e  cioè  nella  concezione  dei  creditori  come
“massa” e non come singoli individui. L’interesse giuridico immediatamente
leso è, in questa accezione un interesse pubblicistico – processuale.

6)  Secondariamente,  quanto  al  danno  diretto  in  capo  ad  MOVIMENTO
DIFESA  DEL  CITTADINO,  come  detto  in  premessa,  poiché  tale
associazione è specializzata nella tutela dei clienti del sistema bancario, e per
statuto, promuove ed assicura la tutela dei fondamentali diritti,  fra i quali
quelli  di  natura economico -  patrimoniale,  quali  il  diritto  alla correttezza,
trasparenza  ed  equità  nella  costituzione  e  nello  svolgimento  dei  rapporti
contrattuali  concernenti  beni  e  servizi,  con  particolare  riguardo  ai  servizi
finanziari e creditizi (v. L. 7 marzo 1996 n.108),  la presente costituzione di
parte civile viene effettuata al fine di ottenere la condanna penale degli
imputati e con lo scopo di ottenere il risarcimento dei danni non materiali
patiti dall'Associazione stessa, in quanto rappresentativa di interessi lesi dal
reato (ex art. 91 c.p.p.).
Il danno, in particolare,  è consistito nella lesione del  diritto di personalità
dell’associazione  MOVIMENTO  DIFESA  DEL  CITTADINO in  quanto
avendo indicato nella sua ragione sociale e nel proprio statuto, quale ragione
stessa della propria esistenza, la tutela del risparmio, dei consumatori e la
tutela,  sul  piano  informativo  -  preventivo,  contrattuale  e  giudiziale  -
risarcitorio,  dei  fondamentali  diritti:  di  natura  economico  -  patrimoniale,
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quali  il  diritto  alla  correttezza,  trasparenza  ed  equità  nella  costituzione  e
nello  svolgimento dei  rapporti  contrattuali  concernenti  beni  e  servizi,  con
particolare  riguardo  ai  servizi  finanziari  e  creditizi  creando  una
immedesimazione fra sodalizio ed interesse perseguito e, quindi, la nascita di
un  danno  morale idoneo  a  legittimare  appunto  la  sua  partecipazione  al
giudizio penale. Si consideri, da ultimo, che, come detto, le condotte degli
imputati hanno direttamente “frustrato” gli scopi dell’ente. 
Il danno verrà quantificato più precisamente nelle conclusioni.
Si offre in comunicazione e si allega alla presente costituzione:
1 Copia Rinvio a Giudizio Procura di Udine del 04.08.17

2 Copia  Atto  Costitutivo  del  Movimento  difesa  del  Cittadino  del  13

Novembre 1987

3 Copia Delibera di nomina del Presidente Nazionale del  Movimento

difesa del Cittadino del 27.11.17.

4 Copia  nomina  Presidente  nazionale  del  Movimento  Difesa  del

Cittadino al Consiglio Nazionale die Consumatori ed Utenti.

5 Copia Decreto Dirigenziale MISE del 14.02.08

6 Copia Decreto Dirigenziale MISE del 10.11.17

7 Copia Statuto Nazionale Movimento Difesa del Cittadino del 09.05.09.

8 Copia Statuto Nazionale Movimento Difesa del Cittadino del 29.06.13.

9 Copia Statuto Nazionale Movimento Difesa del Cittadino del 27.11.16

10 Copia Esposto Procura della Repubblica di Udine del 03.06.15

11 Copia  Rassegna  stampa  relativa  alle  attività  svolte  a  tutela  dei

risparmiatori dal Movimento Difesa del Cittadino e in particolare per i

risparmiatori coinvolti dalla bancarotta Coop Carniche. 

* * * *

Roma – 08.02.18 
22



Avv. Francesco Luongo
(Presidente Nazionale MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO)

                             

   _________________________
  

E’ autentica

               Avv. Nicola D’Andrea ______________________________

PROCURA SPECIALE
Il  sottoscritto  Avv.  Francesco  Luongo,  nato  a  Benevento il  23  novembre
1972,  CF:  LNGFNC72S23A783B  quale  Presidente  e  Legale  rappresentante
dell’MOVIMENTO  DIFESA  DEL  CITTADINO,  C.F.:  97055270587,   con
sede in Roma al Viale Carlo Felice n. 103  rappresentata e difesa  dall’Avv.
Avv.  D'ANDREA  NICOLA   nato  il  30/04/1977  a  TRIESTE  (TS)  -  C.F. 
DNDNCL77D30L424S con studio in UDINE (UD) - 33100 - VIA GORGHI,
11 -  Tel.  0432403872  -  Cell.  3386256350  -  Fax  0432405220  - 
Pec: nicola.dandrea@avvocatiudine.it,    procuratore  e  difensore,  giusta
elezione  in  calce  al  presente  atto,  ente  legittimato  ex  art.  91  c.p.p.
all’intervento  nel  Procedimento  penale  n.  60908/14  R.G.n.r./  mod.  21  -
n.11229/2015 RG Gip a carico dei Signori: 
Collinassi  Ermanno,  Agostinis  Leonardo,  Di  Doi  Corrado,  Lomuscio
Claudio,  Zilli  Francesco,  Cacitti  Sonia,  Giorgis  Silvano,  Gressani
Vanessa,Veritti  Giancarlo,  Petris  Fosca,  Delli  Zotti  Daniele,  Cortiula
Giacomo, Moro Silvio,Mainardis Carlo Alberto, De Campo Gelindo,Veritti
Mauro
Per i reati di cui alla richiesta di rinvio  a giudizio del 04.08.17, depositata
in Canceleria il 04.09.17  nel procedimento penale n. 350/15  n. 3621/15 RG
Gip; Udienza preliminare del 09.02.18

DICHIARA DI CONFERIRE PROCURA SPECIALE

al difensore Avv. D'ANDREA NICOLA   nato il 30/04/1977 a TRIESTE (TS)
-  C.F.  DNDNCL77D30L424S con Studio  in  UDINE (UD)  -  33100  -  VIA
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GORGHI,  11 -  Tel.  0432403872  -  Cell.  3386256350  -  Fax  0432405220  - 
Pec: nicola.dandrea@avvocatiudine.itperché  in  nome  e  per  conto  della
associazione  MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO  – iscritta, ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 5, legge 30 luglio 1998 n. 281, nell’elenco delle
associazioni  di  tutela  degli  interessi  dei  consumatori  ed  utenti
rappresentative a livello nazionale, con decreto del Ministero dell’Industria
del 27 ottobre 1999, pubb. in G.U. del 4/11/99 e da ultimo al registro di cui
all’art 137 del Codice del Consumo con Decreto Dirigenziale del Ministero
dello Sviluppo Economico del 10.11.17 – abbia a rappresentarlo, difenderlo in
ogni stato e grado e costituirsi parte civile nel procedimento Procedimento
penale  procedimento  penale  n.  350/15   n.  3621/15  RG  Gip a  carico  dei
Signori: 
Collinassi  Ermanno,  Agostinis  Leonardo,  Di  Doi  Corrado,  Lomuscio
Claudio,  Zilli  Francesco,  Cacitti  Sonia,  Giorgis  Silvano,  Gressani
Vanessa,Veritti  Giancarlo,  Petris  Fosca,  Delli  Zotti  Daniele,  Cortiula
Giacomo, Moro Silvio,Mainardis Carlo Alberto, De Campo Gelindo,Veritti
Mauro
Per i reati di cui alla richiesta di rinvio  a giudizio del 04.08.17, depositata
in Canceleria il 04.09.17  nel procedimento penale n. 350/15  n. 3621/15 RG
Gip; Udienza preliminare del 09.02.18

Come  comprovato  dalla  documentazione  agli  atti  e  come  specificato
nell’intervento  e  costituzione,  dai  fatti  ascritti  sono  derivati  danni  non
patrimoniali alla MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO. 
La  presente  procura  viene  conferita  perché  è  nell’interesse
dell’MOVIMENTO  DIFESA  DEL  CITTADINO,  dal  sottoscritto
rappresentata,  intervenire  e  costituirsi  parte  civile  nel  procedimento
suindicato ai fini, previa affermazione della responsabilità penale dei citati
imputati, dell’ottenimento del risarcimento dei danni patiti, oltre al rimborso
delle spese sostenute.
Tale  procura  speciale  viene  conferita  espressamente  per  provvedere  alla
costituzione di parte civile in quanto associazione rappresentativa di interessi
lesi  dal  reato  in  relazione  al  fatto  di  reato  sopra  descritto,  da  effettuare
all’udienza del 09.02.18 che si svolgerà innanzi al Tribunale Penale di Roma o
per  quella  immediatamente  utile,  nonché  per  ulteriori  fasi  processuali,
compresi gli eventuali gradi successivi di giudizio.
A tal fine conferisce al nominato procuratore e difensore i più ampi poteri di
legge, ivi incluso quello di nominare sostituto processuale ai sensi dell’art.
102  c.p.p.,  di  transigere,  di  incassare,  come  pure  quello  di  revocare  la
costituzione di parte civile proposta nei confronti dei suindicati imputati.
Elegge domicilio presso lo studio del suddetto Legale

Roma 08.02.18
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Avv. Francesco Luongo
(Presidente Nazionale MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO)

                             

   _________________________
  

E’ autentica

           Avv. Nicola D’Andrea     __________________________
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