PR
ROCURA DELLA REP
PUBBLICA
A PRESSO IL
I TRIBUN
NALE DI NA
APOLI NO
ORD
COMUN
NICATO STAMPA
S

Nell’ambitto di indag
gini coordin
nate dalla P
Procura de
ella Repub
bblica di Naapoli Nord - Sezione
e
Criminalità
à Econom
mica - militari del Gru
uppo della
a Guardia di Finanzza di Fratta
amaggiore
e
(Na) hann
no dato essecuzione ad un’ordiinanza di custodia cautelare,
c
eemessa da
al GIP dell
Tribunale di Napoli Nord, nei confronti
c
d
di quattro persone
p
(di cui 1 in ccarcere, 2 agli
a arrestii
domiciliarri, 1 con divieto di dimora
d
nei Comuni della
d
Camp
pania e m
misura interrdittiva dell
divieto di esercitare
e attività d’impresa e uffici dire
ettivi di pe
ersone giuuridiche), re
esidenti in
n
Afragola ((Na), per bancarotta
b
fraudolentta.
E’ stato a
anche disp
posto il sequestro dii un ramo d’azienda
a, con sed e in Caso
oria (Na) e
operante su tutto il territorio nazionale
n
n
nel settore delle costtruzioni inffrastrutture
e pertinentii
la rete fe
erroviaria, di un appartamento
o in Casorria (Na), di un’autovvettura di lusso
l
e dii
disponibiliità finanzia
arie ricond
ducibili agl i indagati ed alle az
ziende da essi gestite, per un
n
ammontarre complesssivo di euro 56.250,,00.
Le indagiini - svolte
e con l’au
usilio di in tercettazio
oni telefoniche ed aambientali, analisi dii
copiosa d
documenta
azione ban
ncaria e ccontabile re
elative ad imprese operanti nel
n settore
e
delle cosstruzioni edilizie
e
ferrroviarie - hanno co
onsentito di raccoglliere gravi indizi dii
colpevolezzza non so
olo nei con
nfronti deg
gli amminis
stratori di diritto,
d
ma anche deii gestori dii
fatto della
a società fa
allita, esse
endo emersso a loro carico
c
un preciso
p
ruoolo che ha portato all
dissesto ffinanziario dell’azienda e alla d
distrazione
e dei beni rientranti nel patrim
monio della
a
stessa.
E’ anche utile evide
enziare ch
he il fallim ento è intervenuto dopo
d
che la società
à era stata
a
colpita da
a interditttiva antimafia, con la costitu
uzione di una nuoova aziend
da la cuii
rappresen
ntanza era stata affid
data ad un soggetto “prestanom
me”.
Tali misure cautela
ari si inse
eriscono ne
el quadro di una pianificata
p
e mirata azione dii
contrasto all’evasion
ne fiscale e alle viollazioni in materia
m
de
elle leggi fa
fallimentari, condotta
a
dalla Proccura della Repubblica
R
a di Napolii Nord con l’ausilio de
ella Guard ia di Finan
nza.
Aversa, 23.7.2018

