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data 17.12.2015. Le indagini, svolte anche in relazione a tale contesto, hanno 
consentito di acclarare che il promotore, in pieno stato di insolvenza, prima e durante 
la procedura concorsuale, non solo ha sottratto i libri e le scritture contabili in modo da 
non rendere possibile la compiuta ricostruzione del suo patrimonio nonché del suo 
movimento di affari, ma ha, altresì, compiuto una serie di operazioni distrattive in 
pregiudizio dei suoi creditori, integrando così i reati di bancarotta documentale e 
distrattiva. 

Tra i numerosi malcapitati, oltre 50, vi è anche una donna casertana che ha inteso 
affidare al promotore ben 80.000 euro, ricevuti dallo Stato quale rimborso per la morte 
del padre vittima di camorra; vicenda per la quale la stessa ha presentato formale 
denuncia.   

Tra le operazioni distrattive si evidenzia, a titolo esemplificativo, quella avente ad 
oggetto la simulata vendita di un immobile di prestigio, adibito ad abitazione di famiglia, 
sito nel comune di Aversa; nello specifico l’immobile è stato solo fittiziamente trasferito, 
per il prezzo dichiarato di euro 900.000, dal principale indagato a favore di due dei suoi 
figli, i quali hanno formalmente accreditato le somme di denaro sul conto del padre 
che, a sua volta, le ha però riaccreditate, a titolo di storno, sui loro stessi conti correnti, 
provvedendo anche a non incassare quelle trasferitegli mediante assegni. Tutto ciò al 
fine di evitare che il cespite potesse essere oggetto di aggressione da parte 
dell’Autorità Giudiziaria, una volta venute alla luce le predette condotte delittuose. 

 

Aversa, 22 febbraio 2019 


