
AL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

Proc. pen. n. 38562/17 R.G.N.R. e n. 6429/18 R.G. G.i.p., P.O. 

Graziano Trerè

ATTO DI OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE EX ART. 410

C.P.P. 

La sottoscritta, Avv. Patrizia Di Fulvio, del Foro di Milano, in qualità 

di difensore di fiducia del Dott. Graziano Trerè, nato a Faenza (RA) il 

27.3.1947 ed ivi residente in via Zauli Naldi n. 6, persona offesa nel 

procedimento penale in epigrafe indicato,

premesso che

 in data 8 settembre 2017, il Dott. Graziano Trerè depositava un 

atto di querela per il delitto di diffamazione aggravata ai sensi degli 

artt. 110-595 commi 2 e 3 c.p. nei confronti, in particolare, dei 

Signori:

1. MASTROVINCENZO STEFANO, nella sua qualità di Amministratore 

Unico e legale rapp.te p.t. di IAL Nazionale – Innovazione 

Apprendimento Lavoro S.r.l. Impresa Sociale (di seguito, anche 

solo “IAL”), con sede in Roma, via Trionfale 101 (C.F. 

80189330584);

2. FURLAN ANNAMARIA, nella sua qualità di Segretario Generale e 
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legale rapp.te p.t. della CISL – Confederazione Italiana Sindacati 

Lavoratori (di seguito, anche solo “CISL”);

con riferimento ai contenuti delle “comunicazioni sociali” IAL 

pubblicate nel Registro delle Imprese in data 17 luglio 2017 e 

costituenti il documento n. 4 dell’atto di querela, che si riallega 

integralmente al presente atto (all. 1) per le precipue ragioni che si 

diranno a breve;

 in data 14 dicembre 2018, il Dott. Trerè, a mezzo del sottoscritto 

difensore, depositava memoria con allegata documentazione – cui 

integralmente si rinvia -, con cui si fornivano ulteriori elementi di 

prova della natura e valenza diffamatoria delle dichiarazioni 

querelate (in sostanza, l’accusa di non veridicità civile – se non 

addirittura di falsità penale – dei bilanci redatti dal predetto in 

qualità di A.U. della Società) finalizzate a screditarne l’immagine e a 

delegittimarne l’operato professionale e gestionale;

 in data 9 gennaio 2019 il Pubblico Ministero formulava richiesta di 

archiviazione, motivandola con l’asserita “assenza – nelle frasi 

ritenute diffamatorie dal querelante – di parole o espressioni 

intrinsecamente offensive o volgari”; con la considerazione che “le 

stesse mai si riferiscono a qualità personali del TRERE’ ed attengono

unicamente alla sfera e alla condotta professionale dello stesso. […] 

che le stesse espressioni sono state usate in contesti istituzionali 

dovuti e specificamente nell’assemblea dei soci, deputata per legge e

per statuto ad approvare e/o criticare la gestione degli 
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amministratori e negli atti contabili propri della società (bilancio e 

relazioni annesse). Asserendo, ancora, che “Le affermazioni del dott. 

MASTROVINCENZO, sostenuto dalla FURLAN – volendo dare per 

scontata l’ipotesi non dimostrata del TRERE’, che il Segretario 

Generale della CISL avrebbe avuto la regia dei comportamenti del 

dott. MASTROVINCENZO – si fondano su una approfondita analisi 

dei conti e delle scritture della società da parte della PKF Italia S.r.l.,

che è una primaria società di revisione e certificazione di bilanci, 

sicuramente indipendente rispetto ai soggetti che le hanno 

commissionato la consulenza. Da tale relazione si evince con 

chiarezza che la precedente amministrazione della società, 

impersonata dal TRERE’, ha posto in essere diversi atti gestori in 

violazione dei doveri imposti all’organo amministrativo, dalla legge e

dallo statuto ed in assenza della dovuta diligenza.

Di contro – si legge sempre nella richiesta di archiviazione del PM – 

le affermazioni di TRERE’ di correttezza gestionale non sono affatto 

provate, in quanto la approvazione dei precedenti bilanci, con 

l’assenza di rilievi del Collegio Sindacale non dimostrano la 

veridicità e correttezza della situazione patrimoniale e finanziaria 

esposta dall’amministratore. Deve infatti considerarsi – ad avviso del 

Pubblico Ministero – che il Collegio Sindacale effettua comunque un 

controllo a campione dei dati contabili e non una verifica integrale di

ogni posta contabile, sebbene debba esercitare la propria attività di 

vigilanza sulla base di un criterio di diligenza professionale, con 

tecniche di campionamento che consentano di circoscrivere la 

quantità delle verifiche da effettuate, in un contesto ragionato e 

3



motivato e non in modo puramente formale. Per cui non è sempre 

vera l’equazione, assenza di rilievi dei sindaci uguale correttezza 

gestionale dell’amministratore. Deve peraltro evidenziarsi – anche 

ciò si legge nella richiesta di archiviazione – come il TRERE’ non sia 

affatto sicuro della correttezza del comportamento del collegio 

sindacale, tanto che nella comparsa di costituzione e risposta alla 

azione di responsabilità intentata contro di lui dalla società IAL 

Nazionale abbia chiesto al giudice civile, sebbene in via subordinata,

di accertare la responsabilità esclusiva ovvero in quota parte del 

Collegio Sindacale.

Inoltre - prosegue ancora il PM -, nel caso concreto quanto affermato

dal TRERE’ è puntualmente smentito dai professionisti della PKF 

Italia S.r.l., che peraltro criticano esplicitamente il collegio sindacale

della società IAL Nazionale, il quale non ha formulato alcuna 

obiezione nelle relazioni agli ultimi bilanci approvati (cfr. pag. 37 

della relazione PKF Italia S.r.l.).

In particolare, da quanto emerge dalla “Due Diligence” 

commissionata dalla società IAL Nazionale alla PKF Italia S.r.l. […] 

effettivamente emergono una serie di criticità che hanno certamente

giustificato non solo le affermazioni verbali del Dott. 

MASTROVINCENZO nel corso dell’assemblea del 13 giugno 2017, 

ma anche i risultati del bilancio al 31 dicembre 2016, del tutto 

difformi da quanto sostenuto dal Trerè.

Per quanto sopra esposto – conclude il Pubblico Ministero – deve 

escludersi la sussistenza del delitto ipotizzato a carico di 

MASTROVINCENZO Stefano e FURLAN Annamaria”;
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 tale richiesta di archiviazione veniva notificata alla P.O. -il Dott. 

Trerè - per il tramite del proprio difensore, in data 29 gennaio 

2019;

propone opposizione

avverso la richiesta di archiviazione relativa al procedimento di cui in 

epigrafe per i seguenti 

motivi

Le evidenze di una diffamazione e del sotteso preordinato intento di 

delegittimare l’operato professionale e gestionale dell’ex Amministratore 

Unico di IAL Nazionale Srl Impresa Sociale – il Dott. Graziano Trerè - in 

questo procedimento penale sono di tale fragorosa evidenza che la 

richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero appare 

francamente del tutto sorprendente e non può essere accolta.

Le argomentazioni tutte addotte a sostegno della stessa appaiono 

inconferenti e destano numerose perplessità, risolvendosi in una acritica 

lettura degli emergenze procedimentali agli atti che appare andare oltre la 

pur doverosa ricerca di elementi in favore della “persona sottoposta ad 

indagini”.

Procedendo con ordine, prive di pregio appaiono, innanzitutto, le 

argomentazioni spese dal PM per negare la portata palesemente 

diffamatoria delle querelate “comunicazioni sociali” del nuovo 

Amministratore Unico Stefano Mastrovincenzo, laddove costui “evidenzia 
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che l’esercizio chiuso al 31/12/2016 riporta una perdita di Euro 5.085.005” 

conseguenza di “operazioni necessarie” di “ristrutturazione e “ripulitura” 

del bilancio” per ripristinare “chiarezza e correttezza sul fronte delle 

valutazioni” che “hanno quindi esaltato il volume della perdita 

dell’esercizio”.

Affermazioni siffatte evocano, infatti, chiaramente la violazione della 

cd “clausola generale della chiarezza, veridicità e correttezza” del bilancio, 

di cui all’art. 2423 comma 2 c.c. e, dunque, la non veridicità civile, se non 

addirittura la falsità penale dei bilanci redatti dal Dott. Trerè negli anni 

della sua gestione.

Del tutto inconferente, risulta, di conseguenza, la circostanza che le 

espressioni sopra viste “sono state usate nei contesti istituzionali dovuti e 

specificamente nell’assemblea dei soci, deputata per legge e per statuto ad

approvare e/o criticare la gestione degli amministratori e negli atti 

contabili propri della società (bilanci e relazioni annesse)”, vieppiù in 

ragione del fatto che è la stessa Relazione di “Due Diligence” PKF - su cui 

vorrebbero fondarsi e giustificarsi le false accuse querelate - a fornire la 

prova del contrario.

Ne è prova il fatto che:

i. sentito a S.I.T. in data 7 settembre 2018, il Dott. Carlo DE 

GIUSEPPE - partner della società PKF Italia S.r.l. e firmatario 

della precitata Relazione di “Due Diligence” - con riguardo 

all’analisi dei crediti immobilizzati, ha affermato che “sarebbe 

stato probabilmente più opportuno procedere alla 

svalutazione integrale del credito verso la Sicilia (613.535,00) ed

evitare la rivalutazione del credito verso IAL Piemonte 
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(1.100.000,00) in mancanza come sembrerebbe e comunque a 

noi mai consegnata di documentazione che possa supportare 

l’operato effettuato. Sarebbe stato altresì opportuno istituire un 

fondo di svalutazione crediti da determinare dopo una precisa 

analisi dei crediti esistenti”;

ii. dalla stessa Relazione di “Due Diligence” non risulta compiuta 

alcuna verifica in merito al totale storno del credito vantato da 

IAL Nazionale nei confronti di IAL Veneto, per il rilevante importo

di Euro 1.806.317,00, risultando, unicamente la seguente 

singolare dichiarazione: “il nuovo amministratore, nella 

situazione provvisoria che ci è stata fornita, ha deciso di stornarlo

completamente, in quanto ci ha riferito di aver rinvenuto 

documentazione dalla quale si evince chiaramente che lo stesso 

era già da tempo da considerarsi inesigibile, per cui anche il 

fondo preesistente viene totalmente azzerato” (enfasi aggiunta);

iii. sempre nella Relazione di “Due Diligence” PKF si dichiara che:

- l’analisi effettuata non è una revisione sui bilanci della Società e,

pertanto, la Relazione non esprime giudizi sul punto, dichiarando 

quale obiettivo dell’incarico lo “scopo di fornire indicazioni utili al

nuovo Amministratore Unico dello IAL Nazionale […] in modo da 

differenziare nettamente l’inizio della Sua attività”;

- ed ancora che: “La circostanza del tutto particolare, che ci ha 

portato ad analizzare la situazione contabile ed i tempi molto 

ristretti richiesti per l’espletamento dell’incarico, hanno 

determinato limitazioni nell’applicazione di alcune procedure 

standard come, ad esempio, l’impossibilità di avvalersi di 
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conferme esterne (“circolarizzazioni”)”.

Nella richiesta di archiviazione, ancora, si legge che:

“Con più memorie, la difesa degli indagati […] ha sottolineato che 

quanto esposto dal Mastrovincenzo nel corso dell’assemblea del 13 

giugno 2017 e nel bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, poi 

approvato, è frutto dell’analisi della “Due Diligence” commissionata alla

PKF Italia S.r.l. e degli ulteriori riscontri della dirigenza dell’ente […]”.

E dalla lettura dell’intero fascicolo del PM si è, in effetti, preso atto 

di una copiosa interlocuzione intercorsa nelle more delle due proroghe 

dei termini per le indagini richieste dal PM e notificate agli indagati 

(non alla Persona Offesa che - per inciso - nella querela aveva chiesto di 

essere informata di siffatta eventualità).

In particolare, con la memoria depositata in data 10 luglio 2018 la 

difesa degli indagati Furlan e Mastrovincenzo:

“rappresenta quanto segue.

Attraverso produzione documentale già versata agli atti, veniva 

rappresentato alla S.V. Ill.ma come, in data 17 gennaio 2017, l’assemblea 

dei soci dello IAL Nazionale s.r.l. avesse deliberato, all’unanimità, la revoca

dell’Amministratore Unico dott. Graziano Trerè, nonché la nomina di un 

nuovo Amministratore, dott. Stefano Mastrovincenzo.

In tale sede, veniva altresì deliberata l’effettuazione di una Due Diligence, 

per la quale veniva incaricata la società PKF Italia s.p.a., al fine di 

verificare l’attività svolta – in costanza della carica di Amministratore 

Unico - dal dott. Trerè.
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Gli esiti di simile analisi sono compendiati nella relazione che si rimette in 

allegato (all.1).

Proprio sulla base della Due Diligence e di ulteriori riscontri svolti dal dott.

Mastrovincenzo si ravvisava il compimento, da parte del precedente 

Amministratore, di atti gestori (commissivi ed omissivi) in violazione dei 

doveri imposti all’organo amministrativo dalla legge e dallo statuto, nonché

in contrasto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico.

Per tale ragione, in data 24 maggio 2018, l’assemblea dei soci dello IAL 

deliberava l’esercizio, nei confronti del dott. Trerè, di un’azione di 

responsabilità recante il seguente petitum: “Voglia l’On.le Tribunale adito, 

accertati i fatti e le ragioni rappresentate in premessa, ritenuta la 

violazione dell’art. 2476 c.c. ed accertato il danno patrimoniale prodotto 

alla società derivante dalle commissioni ed omissioni descritte in atto, 

anche a mezzo di eventuale consulenza tecnica di ufficio, condannare il 

convenuto dott. Graziano Trerè, al risarcimento dei danni arrecati allo IAL 

Nazionale s.r.l. […].

Le circostanze sopra rappresentate costituiscono, ad avviso di chi 

scrive, elemento particolarmente significativo ai fini della 

valutazione del comportamento ascritto agli indagati nell’ambito 

del presente procedimento.

Si è ritenuto, pertanto, opportuno portare le stesse a conoscenza 

della S.V. Ill.ma per ogni eventuale determinazione in merito alla 

vicenda che occupa” (enfasi aggiunta).

Prima di procedere nella disamina delle ulteriori evidenze risultanti 

dagli atti già a disposizione del Pubblico Ministero, pare opportuno porre 
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sin d’ora l’attenzione su talune circostanze temporali emergenti dalle 

risultanze tutte sinora esposte. 

Ci si riferisce, in particolare, al fatto che:

 reca data 30 maggio 2017 la Due Diligence PKF, commissionata

dalla CISL Confederale, Socio di maggioranza dello IAL - ente 

soggetto, ai sensi del D. Lgs. 155/2006, all’attività di direzione e 

coordinamento da parte della CISL, cui l’art. 15 comma 1 dello 

statuto attribuisce il diritto particolare ex art. 2468 c.c. di 

designazione dell’amministratore unico della società – con “  tempi 

molto ristretti richiesti per l’espletamento dell’incarico”, 

successivamente agli ulteriori riscontri svolti dal dott. 

Mastrovincenzo (ai quali nella predetta Due Diligence si fa, infatti, 

menzione);

 reca data 20 giugno 2018, l’atto di citazione relativo all’azione di 

responsabilità intentata nei confronti del Dott. Trerè, deliberata 

dall’assemblea dei soci IAL il mese precedente e versato agli atti del 

PM dalla difesa degli indagati in data 10 luglio 2018, 5 mesi dopo i 

“primi atti” relativi ai predetti,  risalenti al febbraio 2018.

Ancora, si legge nella richiesta di archiviazione che:

“Su delega del PM la PG ha sentito il Trerè che, nel confermare il 

contenuto della querela, ha riferito l’assenza di fatti avvenuti nel 2016, che

giustificherebbero la perdita esposta nel bilancio dal Mastrovincenzo”.

Risulta, inoltre, dagli atti che, sempre su delega del PM, in data 18 

giugno 2018, la PG ha assunto a S.I.T. il Dott. Busuoli, il quale ha dichiarato

di aver “svolto una consulenza professionale quale dottore commercialista 
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per le aree Bilancio e controllo di gestione dal marzo 2003 fino a circa la 

metà dell’anno 2011 per IAL Nazionale, precedentemente avente forma di 

associazione poi trasformata proprio nell’anno 2011 in s.r.l. impresa 

sociale”. Ed alla domanda “ricorda quale fosse la situazione patrimoniale 

della impresa sociale IAL Nazionale negli anni in cui lei ha collaborato con 

detta associazione?” risponde: “La situazione patrimoniale dello IAL 

Nazionale al 2003 ricordo che avesse un disavanzo patrimoniale di circa 15

milioni di euro […] Successivamente queste passività sono state ripianate 

durante la gestione di Graziano Trerè”.

Ed ancora, a domanda: “Lei ricorda se nel periodo nel corso del quale ha

prestato la propria collaborazione alla IAL-Nazionale, sul bilancio o sui 

bilanci redatti o comunque sottoscritti dall’allora Amministratore delegato 

Graziano Trerè, il Collegio Sindacale dell’impresa abbia mai formulato 

osservazioni negative?” risponde: “posso affermare che il Collegio 

Sindacale, per quanto a mia conoscenza, non ha formulato osservazioni 

negative”.

Lo stesso Dott. Trerè, del resto, nell’atto di querela come nella 

successiva memoria depositata in data 14 dicembre 2018, ha ampiamente 

dato conto di comedel fatto che:

(i) la Società è controllata da un Collegio Sindacale, composto di tre 

membri nominati dai soci “tra i soggetti indicati dal Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociale e dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello 

Stato” (art. 22, comma secondo , dello Statuto Sociale IAL);

(ii) il Collegio Sindacale, per espressa disposizione statutaria, 

“esercita la revisione legale dei conti sulla società” (art. 22, 
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comma quarto dello Statuto Sociale);

(iii) il Collegio Sindacale, nel corso degli anni in cui il dott. Trerè ha 

rivestito la carica di Amministratore Unico dello IAL, non solo non

ha mai formulato, nei relativi verbali come nell’ambito delle 

verifiche periodiche, giudizi negativi o in qualsivolgia modo 

contrari all’approvazione dei bilanci di esercizio proposti dal 

predetto e, quindi, dei relativi risultati ma, al contrario, ha 

attestato   “la veridicità e la correttezza della situazione 

patrimoniale e finanziaria della Società dandone parere 

favorevole ed evidenziando le capacità dirigenziali nella gestione 

patrimoniale”   (così si esprime il Presidente del Collegio Sindacale

nel verbale dell’assemblea tenutasi il 13 maggio 2015, in 

occasione del bilancio relativo all’esercizio 2014).

Del tutto sorprendenti risultano, pertanto, le argomentazioni 

tutte addotte dal PM nella richiesta di archiviazione per negare 

efficacia all’operato svolto dal Collegio Sindacale nell’esercizio delle 

sopra viste sue funzioni all’interno dello IAL negli anni di gestione 

Trerè.

Ritiene, in conclusione , la scrivente difesa, che alla luce di 

tutte le evidenze a disposizione del Pubblico Ministero e delle 

argomentazioni tutte addotte nel presente atto non vi sia un solo elemento 

in grado di elidere l’evidente pregnanza diffamatoria delle dichiarazioni 

querelate dell’intento ad esse sotteso e la relativa responsabilità delle 

stesse in capo agli odierni indagati (a nulla rilevando gli inconferenti ed 

infondati addebiti di asserita mala gestio oggetto del diverso giudizio civile 
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e puntualmente smentiti ad uno ad uno con la comparsa di costituzione e 

risposta Trerè, cui la richiesta di archiviazione si appiglia, siccome nel 

merito delle accuse oggetto del presente procedimento penale appese nel 

vuoto).

***

Alla luce di quanto sin qui considerato, il sottoscritto difensore

chiede

in via principale

che, ai sensi dell’art. 409 comma 5 c.p.p., la S.V. voglia disporre con 

ordinanza che il Pubblico Ministero formuli l’imputazione nei confronti del 

Dott. Stefano Mastrovincenzo e della Sig.ra Annamaria Furlan, per il 

delitto di diffamazione aggravata (art. 595, commi 2 e 3 c.p.) con 

riferimento ai fatti oggetto di querela.

in via subordinata

qualora la S.V. ritenga di non disporre l’imputazione coatta, che le 

indagini proseguano e che:

 vengano sentiti a sommarie informazioni, i Dottori:

1. Angelo Di Paolo, nato a Poggio Piacenze (AQ) il 5 marzo 1944 (C.F. 

DPL NGL 44C05 G766K), presidente del Collegio Sindacale dal 21 

novembre 2011, fino alla data di cessazione del Dott. Trerè dalla 

carica di Amministratore Unico della Società (17 gennaio 2017);
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2. Gabriella Musacchio, nata a Napoli il 21 aprile 1957 (C.F. MSC 

GRL 57D61 F839R), sindaco effettivo dal 23 aprile 2012 al 19 giugno

2016;

3. Elisabetta Patrizi, nata a Roma il 23 agosto 1956 (C.F. PTR LBT 

56M63 H501A), sindaco effettivo dal 23 aprile 2012, fino alla data di 

cessazione del Dott. Trerè dalla carica di Amministratore Unico della

Società (17 gennaio 2017);

4. Annita Marella, nata a Tivoli (RM) l’8 febbraio 1962 (C.F. MRL NNT

62B48 L182Z), sindaco effettivo dal 19 giugno 2015, fino alla data di 

cessazione del Dott. Trerè dalla carica di Amministratore Unico della

Società (17 gennaio 2017)

affinchè riferiscano in ordine alla correttezza e veridicità dei bilanci 

redatti o comunque sottoscritti dal Dott. Trerè negli anni della sua 

gestione quale Amministratore Unico di IAL Nazionale S.r.l. Impresa 

Sociale.

Con osservanza.

Roma, 18 febbraio 2019

Avv. Patrizia Di Fulvio

Si allega:

1. Copia dell’ atto di querela e relativi allegati, depositato in data 

8 settembre 2017, dei cui allegati non è traccia agli atti del 

fascicolo del Pubblico Ministero.
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