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P/P R.G. N.R. 9735/17m0d.21

Incarico

“Dica il consulente, previa estrazione e relativo calcolo di /ìrn1a diggiicrle di tutti ifile
d ‘interesse nell'ambito del fascicolo n. 9735/17 R. G. A/lod. 2/ ciel/a Procura ile/la
Repubblica di Brescia, se i file audio originali contenuti nel .S'(.’I'vc’1’ (le/le
inlerceticzzioni della Procura della Repubblica! di Torino e relativi alle ziienze
ri ciribili al CAROS/ELLO. siano conformi’ alla copia (legli sveszsitfìle ciudio deposiiczti
pressa‘) la Proczirci della Repubblica di Aiilano.
Nel caso non ci sia conformità sul 111.117101?) dei file. la loro iluijaru o ciltro, cumlizzi il
conlenzuo evidenziandone la diflòivnitc‘: sia tra le due xieizvioizi sia rispetto alle
/I'CI.S'C'I'Î2.“Î()I1Ìgià in culi. .

L ‘analisi dei dati deve essere eseguita in contraddittorio per quanto riguarda il
calco/o della firma digitale. Se presente dijforiazîlà il confronto verrà eseguiti) al
rern-zine del! analisi deijîle audio e relativa trascrrizione
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P/P R.G. N.R. 9735/17 mod.21

Analisi

Per eseguire la prima parte dell'incarico sono stati effettuati 4 incontri cosi suddivisi:

o 25 ottobre 2018 presso lo studio dello scrivente in via Vivaldi 12 —— Brescia
o 21 novembre 2018 presso la Procura della Repubblica di Torino — Ufficio intercettazioni
0 18 gennaio 2019 presso la Procura della Repubblica di Milano — Cancelleria Prima sez. Penale
o 2 febbraio 2019 presso la Procura della Repubblica di Milano — Cancelleria Prima sez. Penale

Tutti gli incontri sono terminati redigendo un verbale di operazionicompiute siglato da tutte le parti edepositato, insieme alle copie forensi originali, presso la cancelleria del PM dott. Carlo PAPPALARDO. In
allegato B sono presenti i verbali. Sono esclusi i documenti consegnati dall'aw. larla allegati ai verbali
originali.

Le copie dei DVD sono state effettuate tutte con il software FTK IMAGERdella ditta ACCESS DATA.

il software permette l'acquisizione del reperto e calcola contemporaneamente l'hash per ogni file presente.
Tutti le copie sono state effettuate in presenza delle parti come richiesto nel quesito ed i hash calcolati
sono stati consegnati direttamente al Cl‘ dell’aw. laria, sig. Pitzianti.
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P/P R.G. N.R. 9735/17m0d.21

25 zittobre 201811112350lo studio delle scrivente in via Vivaldi 12 — Brescia

contenenti 6 DVD con dicitura "Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino" RGNR 0005974/2013rit. 1446/2013 PM Cesare PARODITorino.

l 6 DVD prodotto dal "SERVER MCMOO415_sessionechiusa" tutte copie PG e non AG.
Sessione 289 contiene progressivi da 1 a 3678

Sessione 2B3 contiene progressivi da 1 a 6637

Sessione 2B3 contiene progressivi da 6638 a 13491

Sessione 2B3 contiene progressivi da 13492 a 21569

Sessione 2B3 contiene progressivi da 21570 a 23140

Sessione 2BC contiene progressivi da 1 a 4272

ottenere direttamente i dvd dalla fonte e quindi si terminavano le operazioni e si rinviava all'incontro pressola Procura della Repubblica di Torino per Vestrapolazione dei dati direttamente dal server.
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2'! novembre 2018 presso la Procura della Repubblica di ‘Forino —— Ufficio intercettazioni

L'incontro è awenuto presso l'ufficio intercettazioni della Repubblica di Torino.

credenziali sono le seguenti:

LoginzPERlZlA1

Password: passwordlO1

Le credenziali sono state disattivata al termine delle operazioni.

Di seguito è presente una tabella che indica, diviso per dvd, i file relativi alle sole intercettazioni presenti.
Torino — 21 novembre 2018 7Tîa fiie presenti a

2b3_1 1 5540 6540
75:?" 6541 6840 13380
3533 13381 8098 21473
2b3_4 21479 1662 231407
E»; i 1 3678 3678 ‘iEbc I

1 4272 42727
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18 gennaio 20W presso la Procura della Repubblica di Milano — Cancelleria Prinm sez. Penale

Le operazioni non si sono svolte in quanto all'interno del faldone non sono stati trovati i DVD contenenti le
intercettazioni.

Dopo varie ricerche nell'ufficio e verificata l'effettivamancanzadei DVD, il cancelliere dott. Busi ha contattatoil consulente sig. Rossati che per ultimo ha avuto i DVD. Questi telefonicamente ha dichiarato che i DVD lui
non li aveva più ma che erano stati restituiti al termine della consulenza a lui assegnata.
ll cancelliere Alberto BUSl ha rilasciato uno scritto dove evidenzia la mancanza dei DVD.

Si sono quindi rinviate le operazioni al 7 febbraio 2019 in accordo con le parti.
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P/P R.G. N.R. 9735/17 mod.21

7 febbraio 2019 presso la Procura della Repubblica di Milano - Cancelleria Prima sez. Penale

presumibilmentequella del CT Rossatl.
Tutte tre le buste riportano un'etichetta con la dicitura "in data 31/01/2017 il sottoscritto Andrea Rossati

4-

Si sottolinea che il CTP Pitzianti dichiarava (vedasi verbale di operazionicompiutedel 2 febbraio 2019), chela chiusuradella busta consegnata al sottoscritto, sarebbe awenuta in data 31 gennaio 2017 quando invecele operazionirisultano terminate il 24 gennaio 2017 alla presenza sia di Rossati che dello stesso Pitzianti percui doveva esserci entrambe le firme dei ct.

Per quanto riguarda il contenuto dei DVD, il verbale di udienza indica che il CT ROSSATI, nominato dalTribunale diMilano, non aveva gli originali ma solo delle copie per cuii DVD originali non sono stati comunquetrovati.
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i

r

Sono inoltre presenti difformità tra quanto scritto sulle buste e quanto scritto sulla custodia dei DVD o sullo

stesso supporto. Alcuni supporti non presenta scritte o altro.

,
_- ‘q-udîr? gywfilfitlflniflsflèmîìfifl.- ’

.- «aiîsw

vimcvfihma: ‘travasi-h96ATCFMDD

Analizzando i DVD consegnati dal CT ROSSATI, risulta che ogni DVD contiene sia il formato 509660’ sia il

formato lOLIET’mentre quelli di Torino contengono solo il formato ISO9660.

Di seguito è presente una tabella che indica, diviso per dvd,
i file relativi alle sole intercettazioni presenti.

2 febbraio 2019 Milano

da file presenti a

2b3_1 1 6619 6619

2b3__2 6620 13431 20050

2b3_3 13432 21499 34930

2b3_4 21500 23140 44639

2b9 1 3678 3678

2bc 1 4272 4272
_

i ISO 9660 è uno standard pubblicatodall'organizzazioneinternazionaleper la normazionee definisce un tipo di file
system per supportiCD-ROM. Il suo scopo è di supportare l'interscambiodi dati fra sistemi operativi diversi, come
Unix, Windows e Mac OS

1 Il formato Joliet è un'estensione di ISO 9660: aggiunge il supporto ai nomi di file lunghi e ai set di caratteri non ASCII.
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Differenze

denominati "Zbc" e ”2b9”.

l file presenti nei quattro DVD ”2b3" di Torino ed i

memorizzazione dei file mentre il totale dei file è uguale.
Di seguito un raffronto:

Torino 21 novembre 2018 2 febbraio 2019 Milano
da a

2b3_1 1
1

6540 5540 6619 I
66192b3_2 5541 I

13330 5340”” 6620 13431 l 53122b3_3 13331 I
21478 8098 13432 21499 80682b3_4 21479 23140 1662 21500 23140 15412119 1 3678 3678 1 3678 3678lîbc 1 4272 4272 1 4272 4272

TOTALE
TOTALE

31090

Un ulteriore esempio è dato dall’

”2b3_3", owero il terzo disco della serie da quattro ”2b3"
uguali:

quattro copiati a Milano mostrano una diversa

albero dei dati dei dischi. Se si raffronta, ad esempio, il disco denominato
, si possono notare immediatamente che non sono

Torino 21 novembre 2018 2 febbraio 2019 Milano 7
’

MCRPiaMUeIÌD

. 3,135%
Q 213_3.cue1534;: 1us_zoia_wo_ucnoooeoa15eooue2as {corsi 134: 3484.98 KZDFSI932mm 1

54001-0"?121-13 Truck 01
4,3mm 01a 1,‘; 144s_2013_PG_McR0000174150000a2a3115095501
1311.3 Éssgîgfigîifiîéfil00333191:
i

—

2

,
1-

, a e 1 —
g McRac00o41s0o0m2a3_201:0sa4130

I, “3110130000041500000293 0131111132245,»

m”MMB781“;
Lo stesso vale per gli altri dischi.
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(Ialttoio HASH

Tutti i file sono stati sottoposti a calcolo HASH come richiesto nel quesito.
Nel linguaggio matematico e informatico, l’hash è una funzione non invertibile che mappa una stringa di
lunghezza arbitraria in una stringa di lunghezza minore. Esistono numerosi algoritmi che realizzano funzionihash con particolari proprietà che dipendono dall'applicazione. Gli algoritmi di hash, in particolare SHA1 eM05, sono largamenteutilizzati nell'ambitodelfinformaticaforense per validare e in qualche modo "firmare"digitalmente i dati acquisiti, tipicamente le copie forensi. La recente legislazione impone infatti una catena di
custodia che permetta di preservare i reperti informatici da eventualimodifiche successive all'acquisizione:
tramite i codici hash è possibile in ogni momento verificare che quanto repertato sia rimasto immutato nel
tempo. Se i codici hash corrispondono,entrambe le parti in un procedimentogiudiziario hanno la certezza dipoter lavorare sulla stessa versione dei reperti, garantendo quindi una uniformità di analisi e in genere di
risultati.

l file sono stati sottoposti a due tipi di algoritmi di hash, MD5 e SHA1 per evitare eventuali collisioni tra duefile.

l file sottoposti a calcolo sono in totale 125.155 ma per il raffronto sono stati presi in considerazione solo i
file con estensione MCR che contengono l'audio delle telefonate.

in questo caso l’hash è stato calcolato su 62.180 file che corrispondeesattamente al totale dei file mostratinello schema precedente.

Nel caso di file perfettamente identici e non alterati, dovremo avere 31.090 corrispondenze di hash, invece
non ne risulta nessuna.

Inoltre si è verificato che anche i software per l'ascolto delle telefonate non corrisponda essendo di versionidiverse.
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ASCOLTO AUDIO

Visti gli hash diversi è necessario ascoltare le intercettazionid'interesse per valutarne l'attendibilità rispetto
alle trascrizioni.

ll software per l'ascolto è contenuto in ogni DVD ma per accedere alle registrazioni è necessario avere una
passwo rd.

Non avendo in atti la password ho provveduto, con l'autorizzazione del dott. Pappalardo, a richiedere sia a
Torino che a Milano le password per poter terminare la CT.

Solo la Procura della Repubblica di Milano ha dato risposta indicando di non possedere le password. La

Procura di Torino invece non ha più dato risposta.

Si è proweduto a contattare la ditta AREA per verificare la possibilità di superare il blocco ma la risposta è

stata di rivolgersi direttamente alla Procura che ha eseguito le intercettazioniowero quella di Torino.

ln allegatoA sono presenti l'autorizzazione alle richieste delle passwordda parte del dott. Pappalardo, le PEC
di richiesta e la risposta di Milano.
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Conclusioni

Rispondendo alla prima parte del quesito posto dalla S.V. si può affermare con certezza che gli hash

relativi ai file vocali presenti nel DVD ricostruiti a Torino e di quelli copiati a Milano risultano

differenti per cui non si può assolutamente affermare che i file controllati attraverso l’hash siano

rimasti inalterati nel tempo.

Alla seconda parte del quesito non è possibile adempiere in quanto non si è riusciti ad ottenere le

password per poter ascoltare le intercettazionid'interesse.

Tutte le copie forensi eseguite ed i verbali di operazioni compiute con allegata la documentazione

consegnata dall'avv. laria, sono state consegnate alla cancelleria del dott. Pappalardo al termine di

ogni attività.

Le copie lavoro in uso al sottoscritto verranno completamente distrutte.

il Consulentedel Pubblico Ministero

sare Marini
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P/P 9735/17 RGNR RGNR PM BRESCIA - P/P 727/15 RGNR PM

Oggetto: P/P 9735/17 RGNR RGNR PM BRESCIA — P/P 727/15 RGNR PM Milano — Richiesta
password accesso intercettazioni AREA
Mittente: "cesare.marini69@pec.it" <cesare.marinl69@pec.it>
Data: 14/03/2019, 10:26 ‘

A: procuratoreprocuramilano@giustiziacert.it,Carlo Pappalardo
<carlo.pappalardo@giustizia.it>
iD-Messaggioz <06fbf653-4366-3906-0d0c-d2e5f81f980b@pec.it>
Agente-Utente: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:60.0) Gecko/20100101
Thunderbird/60.5.3
Versione-MIME: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; boundary="-—---—-—-—-—838A9684970C63ABB3FFC14F" "
Content-Language: it

Egregio Sig. Procuratore,

ln data 15 ottobre 2018 sono stato incaricato dal dott. Carlo PAPPALARDO sost. Procura della
Repubblica di Brescia di eseguire una consulenza tecnica relativa al fascicolo 9735/17 RGNR
BRESClA per la verifica dei file audio delle intercettazioni nell'ambito del fascicolo 727/15 RGNR
Milano in carico al dott. Adriano SCUDlERl.

Per poter terminare l'incarico assegnatomi mi è necessario aver la password che permettel'accesso al programma della ditta AREA la quale dovrebbe essere agli atti del procedimento
penale.

Le chiedo cortesemente se può comunicare alla relativa cancelleria questa mia richiesta in
modo che possano fornirmela permettendomicosi di terminare la consulenza. -
La password potrà essere comunicata via PEC all'indirizzo cesare.marini69@pec.it

Le allego l'autorizzazione alla richiesta di password e il decreto di nomina, entrambe a firma del
sost. Dott. Carlo PAPPALARDO.

Distinti saluti

Cesare Marini

j —Allegati:

9735_17_richiesta password_milano.pdf 707 kB
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‘ACCETTAZIONE:
P/P 9735/17 RGNRRGNR PM BRESCIA - P/P 7...

'
i

Oggetto: ACCETTAZIONE: P/P 9735/17 RGNR RGNR PM BRESCIA — P/P 727/15 RGNR PM Milano
- Richiesta password accesso intercettazioni AREAi
Mittente: posta-certificata@pec.aruba.it

‘

Data: 14/03/2019, 10:26
ì A: cesare.marini69@pec.it
ì Return-Path: mesta-certificata@pec.aruba.it>

Deiivered-To:cesare.marini69@pec.it
Received: from smtpecshgoozpecad.aruba.it (iocalhost [127.0.0.1]) by"

I

smtpecshgooz.pec.ad.aruba.it(imtpd) with LMTP id 22813.002; Thu, 14 Mar 2019 10:26:40
ì +0100 (CET)

X-Riferimento-Message-ID: <O6fbf653-4366-3906-0d00d2e5f81f980b@pec.it>
X-Ricevuta:accettazione
Versione-MIME:1.0
Content-Type: muItipart/signed; protocoi="appiication/x-pkcsîsignature"; micalg="shal";

‘
boundary="----C29DECEA2563 E82CDC36D64CA1565 IFA"i

ID-Messaggio:<opec2891.2019031410263908140.2561367.63@pec.aruba.it>

Ricevuta di accettazione

il giorno 14/03/2019alle ore 10:26:39 (+0100) ii messaggio
"P/P 9735/17 RGNR RGNR PM BRESCIA - P/P 727/15 RGNR PM Milano - Richiesta password5

accesso intercettazioni AREA" proveniente da "cesare.marini69@pecJt"
, ed indirizzato a:

carlo.pappaiardo@giusfizia.it ("posta ordinaria") procuratore.procura.miiano@giustiziacert.itA

("posta certificata")

H messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
identificativo messaggio: opec2891.20190314102639.08140.256.1.63@pec.aruba.it

—— Allegati:

daticertxmi
931 bytes

1di1
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i CONSEGNA: P/P 9735/17 RGNR RGNR PM BRESCIA — P/P 727/1...

idiZ

Oggetto: CONSEGNA: P/P 9735/17 RGNR RGNR PM BRESCIA — P/P 727/15 RGNR PM Miiano —

Richiesta password accesso intercettazioni AREA ‘

Mittente: posta—certificata@teiecompost.it
Data: 14/03/2019, 10:26

‘

A: cesare.marini69@pec.it
Return-Path: mesta-certificata@telecompost.it>
Delivered-To: cesare.marini69@pec.it
Received: from mxpecrm01.pec.ad.aruba.it (Iocalhost [127.0.0.1]) by
mxpecrm01.pec.ad.aruba.it (imtpd) with LMTP id 3003002; Thu, 14 Mar 2019 10:26:50 +0100
(CET)

Received: from mx.pec.aruba.it (Iocalhost [127.0.0.1]) by mx.pec.aruba.it (Postfix) with ESMTP
id 44Kjyd2gRMz2M2bD0 for <cesare.marini69@pec.it>; Thu, 14 Mar 2019 10:26:49 +0100
(CET) -

Received: from pecfelìtelecompostit (pecreiayieiecompostit [62.77.50.54]) (using TLSv1.2
with cipher AECDH-AESZSG-SHA (256/256 bits)) (No ciient certificate requested) by
mx.pec.aruba.it (Postfix) with ESMTPS for <cesare.marini69@pec.it>; Thu, 14 Mar 2019
10:26:49 +0100 (CET)

Received: from pecbel (unknown [10.11.52.127]) by pecfe13.teiecompost.it (Postfix) with
ESMTP id 10C5ECO0064Cfor <cesare.marini69@pec.it>; Thu, 14 Mar 2019 10:26:49 +0100
(CET)

Versione-MIME: 1.0
Content-Type: muitipart/signed; protocol="application/pkcs7-signature"; micaig=sha—1;
boundary="----=_Part_386802__1044133741.1552555609051"
X-Transactionid:517c444f-7db1-404d-8567—a9ba122d591f
X-TipoRicevuta: completa
X-Ricevuta: avvenuta-consegna -X-Riferimento-Message-ID:<06fbf653-4366-3906—0d0c—d2eSf81f980b@pec.it>
x-Original-Recipient: procuratore.procura.miiano@giustiziacert.it
ID-Messaggio:<AB9232C1-44CC-F380—9BFA-99298B239324@teiecompost.it>

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 14/03/2019 alle ore 10:26:49 (+0100) il messaggio
"P/P 9735/17 RGNR RGNR PM BRESCIA - P/P 727/15 RGNR PM Milano - Richiesta password
accesso intercettazioni AREA" proveniente da "Cesare.maPini69@pec.it"
ed indirizzato a: "ovocunatoce.procura.milanogîgiusytiziacert.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: 0pec2891.201903141002639.08140256.1.63@pyec.aruba,it

—— postacerteml

Oggetto: P/P 9735/17 RGNR RGNR PM BRESCIA - P/P 727/15 RGNR PM Milano - Richiesta
password accesso intercettazioni AREA
Mittente: "Cesare.marini69@pec.it" <cesare.marini69@pec.it>
Data: 14/03/2019, 10:26
A: procuratore.procura.milano@giustiziacert.it, Carlo Pappalardo
<carlo.pappalardo@giustizia.it>
Received: from [192.168.1.22] (host157-132-static.6—79—bbusinessieiecomitaiia.it
[79.6.132.157]) (usingTLSv1.2 with cipher ECDHE—RSA—AES128-GCM-SHA256(128/128 bits))

29/05/2019, 09:2



ÈCONSEGNA:
P/P 9735/17 RGNR RGNR PM BRESCIA — P/P 727/1...

l ’ (No client certificate requested) by smtps.pec.aruba.it (Postfix) with ESMTPSA id
l

44KjyN3TV2z2M3yQb; Thu, 14 Mar 2019 10:26:36 +0100 (CET)
: Agente-Utente: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:60.0) Gecko/20100101«i

Thunderbird/60.5.3
Versione—MIME:1.0 7‘

‘7’

Content-Type: multipart/mixed; boundary="— ----------838A9684970C63ABB3FFC14F"
Content-Language: it
lD-Messaggio: <opec2891.20190314102639.08140.256.1.63@pec.aruba.it>
X-Riferimento-Message-ID: <06fbf653-4366-3906-0dOc-d2e5f81f980b@pec.it>

ìEgregio Sig. Procuratore,

ln data 15 ottobre 2018 sono stato incaricato dal dott. Carlo PAPPALARDO sost. Procura della
Repubblica di Brescia di eseguire una consulenza tecnica relativa al fascicolo 9735/17 RGNR

Ì BRESCIA per la verifica dei file audio delle intercettazioni nell'ambito del fascicolo 727/15 RGNR
Milano in carico al dott. Adriano SCUDlERI.

Per poter terminare l'incarico assegnatomi mi è necessario aver la password che permette
l'accesso al programma della ditta AREA la quale dovrebbe essere agli atti del procedimento
penale.

l
Le chiedo cortesemente se può comunicare alla relativa cancelleria questa mia richiesta in
modo che possano fornirmela permettendomicosì di terminare la consulenza.

La password potrà essere comunicata via PEC all'indirizzocesare.marini69@Qec.it

Le allego l'autorizzazione alla richiesta di password e il decreto di nomina, entrambe a firma del
sost. Dott. Carlo PAPPALARDO.

Distinti saluti

Cesare Marini

l

—Allegati:
i

postacert.eml 1,0 MB

9735__17__richiesta password_milano.pdf 707 kB

daticertxml 1,0 kB
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_ , Via Antonio Vivaldi 12/14353"’ "m

_ Tel. 389/5194156Esperto [T Forense Mail cesare.marini@4en6.it

Procuratore Capo della Repubblica

doti. Francesco GRECO

Procura della Repubblica di Milano

SEDE
s

Brescia, 14 marzo 2019

OGGETTO: P/P 9735/17 RGNR RGNR PM BRESClA - P/P 727/15 RGNR PM Milano — Richiesta password
accesso intercettazioni AREA

EgregioSig. Procuratore,

ln data 15 ottobre 2018 sono stato incaricato dal dott. Carlo PAPPALARDO sost. Procura della Repubblica di
Brescia di eseguire una consulenza tecnica relativa al fascicolo 9735/17 RGNR BRESCIA per la verifica dei file
audio delle intercettazioni nell'ambito del fascicolo 727/15 RGNR Milano in carico al dott. Adriano SCUDIERl.

Per poter terminare l'incarico assegnatomi mi è necessario aver la password che permette l'accesso al
programma della ditta AREA la quale dovrebbe essere agli atti del procedimento penale. ‘
Le chiedo cortesementese può comunicare alla relativa cancelleria questa mia richiesta in modoche possa no
fornirmela permettendomi così di terminare la consulenza.
La password potrà essere comunicata via PEC all'indirizzo cesare.marini69@ pec.it

Le allego l'autorizzazione alla richiesta di password e il decreto di nomina, entrambe a firma del sost. Dott.
Carlo PAPPALARDO.

Distinti saluti

Cesare Marini
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Via Antonio Vivaldi 12/14
Tel. 389/5194156

Mail cesare.marini@4en6.it

Cesare Marini
Esperto iT Forensìc

Autorizzazione richiesta password

(wmà;nni ‘or; Aaegxgmaaìasixîiia’ ‘

E

0 ‘mm mi
g

rei. 339/5194156 i

s.

., . .m”;
M?"Ffi?fî:'3‘fi“9fl‘9‘{"‘5v“w.i

Spckt. don. Carlo PAPPALARDO

ìProcura della Repuhhfim di Brescia

SEDE

Brescia. 08marzo 2019

06GETÎO P]? 973 5/ 1 7 — Richiesta paxswwd

in merito ai fascicak: in 035cm S4 comunica che Vannini dei file reîarrvi afiucmcmtaziurmpresenti nei DVD
«tram alia procura di Torino diffmiacono come: risultatohash rispetta ai file presentinei dvd copiati pressoil Tribunaic di Mirano.

i risultati sono sud comunicati anche al C1’P Primati a cui erano già stati consegnati gli h-Ish delleestrazioni
come richiestonel quexiro the ne ha confermatot: differenza.
È
quindi necessario proseguire reattività verificando i singoli fik. Per portarlo fare è necessariourrîùmm i

somme premuti nei dvd copiati. Il software,per poter funzionare, Mamma di una password che dovrebbe.-
essere presente nei fascicoli penali in cui sonostate disposte le interrzttazîoni.
A ml proposito si chiede alla 5M. di valutare la mssrbîiitàdi richiederealle Procure cmpewntik: indagini
iniziati, le passwordd'accessoai programma m mododa staccare l'ascolto delle conversazioni e xermrnamin questo modo la cumulenza.

Cesare Marni
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Via Antonio Vivaldi 12/14
Tel. 389/5194156 -Mail cesare.marini@4en6.lt

Cesare Marini
Esperto lT Forenslc

Verbale di nomina

‘ÌÌSS/ITÎ/Zlll? R.(J.N.R. umxl. unico

lufi m
xl m8 g‘,

‘ t

presso il '

“Tribunale Orzlinzurio di BresciaÎ 1ÎGìÒ.K{’(la!Mnfî/llitì Î'r‘(l1‘:fI‘:l!rìf4’{dalla K:';'?.*r(vi:/;'r‘sr I F: m‘ C ‘rxr/n !'. l IV’ ’v

H3!R! H“)
(fini; (Ìllullllîlîlil - Via L. (ìmnbxxru ‘1«.4(":L:r’u 2Sl2l HITÌQKÎÎH

lbl. 03K}.7t'>75333(«.lìlcluu} - 52734 (Fîcgrctcrîaz) 534!: (l’.('î.l w» (Îliîîlfilfîîilîfi llìn)

.,.»-—*"'v îìaz>{î"s’““w—..,

ll giorno 15 del" nwsc di (umbre 2mm» 20h24 alle‘ (m: llllt). in moscia pressaklllI&?*—lYlV'lÎlCl0, Palrrzzt) di Giustizia di Brescia. via Lununxîcfi (jznnbzlm n" 4€}, rvéasm ll l.stanza n 332,
nel procedimento di cui in epigrafe nei confmnlì di:

LSCUDÌERI Adriano. tram il l3.8.l"772, Nîagislrzxto in xcrvizìcr [wvsscr In
Procura della lèepazblwlica prcsso il "lrilnlzzalc Ordinario di Àlìlnnn, con dlînîlfiìlìfialcun. ux m1. lfil, presso il dìlèxlsorc di fîalucìzt

uSSlSllll) dal xlìlîrzlsmrc di lînltxclu, avv. Lnm lìlîNl*Îl'"l'l (la! Fora di Milano. con xuuliu
a Milnncv, in via (‘adora n. (5 (ml. Oliìllîfvîlîî. lìxx‘ (lLÌjSlMGlfi. Pliîì"Ì'.z1';;»l“—‘iì:-î,zîi itcszapbsz: ai? t lxîìkgìiît’:‘rîlll!.l i 142122,}; ì

sntluprxsto ad inelngixîì in Ivlzîzioxxc ai seguenti reati:
reali p. c p. dagli artt, 3.23 e 6l 2 c.p.. cnmxhcssì a Fvlllazìn, in dura zmlcrìaprc c pmsallxìaal llìîtll?
persona n llbxsx:

l) CARÎÌSÌÌÎLLÎÌ France-avo. mm) a Smmnrallu (H3) il (mfàlfitîl), (‘llvnìlcllînio
per legge presso il difensore di fiducia
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Via Antonio Vivaldi 12/14
Tel. 389/5194156

Mail cesare.marini@4en6.it —

Cesare Marini
Esperto lT Forensic

IXSSÌSÎÎÌO c difeso dalPavv. Giuseppina IARIA del Foro di Reggio Calabria. con
studio u Villa San Giovanni (RC). in Largo Delfino n. 5 (PEC
Éflîlslzgiìlgfllggggiflfilfil

innanzi al Sost. Procuratore della Repubblica don. Carlo Pappalardo. che procede
personalmente alla redazione del presente verbale;

Sono presenti:

- l'oma (Éiuscppina IARIA del {Toro di Reggio Calabria. quale dilbnsoro della
persona olîcsa;

- CAROSIELLO Francesco,persona ofibsa:

- il cainsillcixlc tecnico del Pubblico Ministero, nonìinalax con provvedimento del l

ottobre 20 l 8,

il aiuole, richiesto delle generalità, ha cosi PÌSpOSIDI
v’ sono e mi chiamo (Jesare MARINl, nato a lìrcscia il 2015.1900, con studio a

Brescia, in vizi Vivaldi nn. 121M. il Consulente tecnico è noto alllîlîicio.

A domanda se si trovi in una delle condizioni previsto dall'art. 222 c.p.p., entrambi i

consulenti rispondono: NO.

Il 50st. Procuratore della Repubblica doti. Carlo Pappalardo quindi. inlbrixia i

consulenti tecnici dell'oggetto dell'incarico e formula il seguente ciucsito:

“Dica il consulente. previa exnrasiancee relativi) calco/o ili/luna clijzzircrle di mm’ ijile
dîhleresîarc rzel/‘amiaitz; deljìzscrico/o n. 9735/]? R. lliod. .3! dalla Pane-un: (le/la
Rcyzulìbllcx: di Brcaxrsla. xc i file audio original/I" (‘Ull/(Jllll/l tu’! sui-max‘ tlUl/L’
intercettazioni ciel/c: Procura dalla Repzzbblicvz di ‘lìarinr; 0 rululiiv‘ alle manzo
rlfèrihili al ("AR(J'S/EU,0, slam) wrg/bl-tni alla copia degli .vrcw.s'.vi_jìlce audio (lupi131mm‘
premo la Pmczzra «le/la Rcpuhbliflc: di Ali/ano.
N il cavo mm c‘! alla corgjubmzità sul nmnorrr.) delfîlc. la lcpm durum 0 u/Im. «zuza/rbsi il
contamina cxvirlenzictndune la cljjfbrzrxità sia (ru la’ oltre omni-falli sia ria/mito ullu
trasurisiazzlfigicì in (li/Ì.
L ‘cizmlixet’ dei clan" deve cassare caîcgzzila in amar:‘ade/mafia per quanta wlgrxzczrxlu il
calata/t) (Ice/la À/îmzr! digitale. 51' presente c/{Lîormitcì il enti/mm!) votivi: vxcqgrziitc; u!
ferritina dal! "analisi deijìles amllc; e rea/ulivo: rraxcrizlrnze

l’? 3



Cesare Marini
Via Antonio Vivaldi 12/14

.
Tel. 389/5194156

Esperto ‘T Forensic Mail cesare.marini@4en6.it

La dilbsa della persona offesa chiede l'estensione alci quesiti. come da meniorizi

allegata.
ll Pubblico hrliiiistero, reputando tale estensione nltrcinezi rispetto al pcrimeiro
richiesto dal (Li.l.l’._. rigetta tale richiesta.

Vista la complessità del quesito e l'impossibilità di procedere seduta stante al

compimento degli accertamenti richiesti. il consulente tecnico chiede un termine per v

potervi provvedere e per rispondere per iscritto a quanto ricliiestcigli. termine Chi}

VAI}. che procede concede nella misura di giorni trema. a partire dallînizio delle
operazioni peritali.

ll sopra menzionato consulente tecnico è altresì autorizzato sin dora:
o ad acciuisire gli ami ciel procedinncntci, in articolare. si consegnano n. 0 DVlÌ) in

zitti, provenienti dal N.l—‘.T. di 'l"orino:

o allkxso del mezzo proprio;
o ad avvalersi di ziusiliziri;

o all'acquisto di supporti informatici.

Il consulente tecnico del Pubblico Ministero dichiara che le operazioni avranno inizio
il 25.10.2018. alle ore 9.00, presso il proprio studio. a Brescia. in vin Vivaldi nn.
121M.

lfiaw. IARIA, difensore della persona giffesa, nomina come proprio consulente
tecnico Mariano PITZIANT! (celi. 329.854 l 334‘).

Si avvisa il consulente che, la riithiesta di liquidazione, rigorosamente

documentata da copia del verbale di conferimento incarico e delle eventuali

proroghe, dovrà essere depositata in segreteria, a pena di decadenza. entro

giorni cento decorrenti dalla dalla di deposito della relazione di consulenza

tecnica ai sensi clelPart.7| camuna 2 del d.p.r. n. 115/02.

LOHC} e SOÎÌDSOTÎIIO alle ore} 2.29.
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Via Antonio Vivaldi 12/14
Tel. 389/5194156

Mail cesare.marini@4en6.ìt
Cesare Marini

Esperto IT Forensic

x’ ..

n. CONSULENTE ‘TECNICODEL P.M.:
CMVL

x
S

m 21,; .,01%”
la persona 0fièsa_

IL PROCURATORE DELLA IREPUBBLKÌÎA
dari. Carlo Pappalardo —— sast.

cìwéagzM/îv
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POSTA CERTIFICATA: R: P/P 9735/17 RGNR RGNR PM BRESCIA
l

Oggetto: POSTA CERTIFICATA:R: P/P 9735/17RGNR RGNR PM BRESCIA- P/P 727/15 RGNR PM Milano - Richiesta password accessolntercettazloniAREA

Mittente: "Per conto di: procuratore.procuramllanoéîlglusfizlacemìt"<posta-certificataéltelecompostip
Data: 21/03/2019,17:17
A: cesare.marlni69@pec.it
Return-Parli: <procuracore.procura.mllano@giustizìacert.lt>
Delivered-To: cesare.marinl69@ pecJt
necelved:from mxpecrm02.pec.ad.aruba.ltllocalhost [127.0.0.1]) by mxpecrm02.pec.ad.aruba.ltllmtpd) wlth LMTP id 19369002; Thu, 21 Mar 2019
17:17:07 +0100 (CET)

Recelved: lrom mx.pec.aruba.it (Iocalhost 027.00.11) by mx.pec.aruba.ìt(Postflx) with ESMTP IdMQBkpSTqXzZMIdbOfor <cesare.marlni69@pec.it>; Thu, 21
Mar 2019 17:17:06 +0100 (CET)

‘ Recelved: {rom pecfelxelecomposnit(pecrelayxelecompostlt{62.77.50.S4]) (usìng TLSv1.2 with cipher AECDH-AESZSS-SHA (256/256 bltsl) (No cllent
certificate requested)by mx.pec.aruba.it(Postfix) with ESMTPS for <cesare.marlnlb9@pec.ìk>; Thu, 21 Mar 2019 17:17:06 +0100 (CET)

Receîved: from pecbeì (unknown [10.11.S2.129]) by pecfemelecomposhlt lPostfix) wlth ESMTP id 65B3E11FAO38for <cesare.marinlfi9@pec.lt>; Thu, 21 Mar
2019 17:17:12 +0100 (CET)

Receîved: from pecfelittelecomlocal ((10.11.49.30]) by pecbe3 (JAMES SMTP Server 23,21)wlth SMTP ID 313 for <cesare.marlnI69@oec.Ir>; Thu, 21 Mar
2019 17:17:05 +0100 (CET)

RlspondLa: procuratoreprocura.mllanofilgìustlzlacertjt _

Versione-MIME: 1.0 , ’
Content-Type: mulripart/signed: protocol=“applìcatìon/pkcfl-signature";micalg-csha-l; boundary="—-»=_Part__175S742__1976914111.1553185026612"
X-Protooollo: 20190321171704182
X-Yransactlonld: 329447b8—3748-4265-b1a Z-b92364bO4705
X-Trasporto: posta-cenîficata
X-Prioritv: 3
lmportance:norma!
x-nlferlmentmMessage-ID: <l&IAAAAAAAAAAAYAAAAAAAAABA/1Vg6QbhPqOtZvldkFqbCgAAAEAAAAAQOPgWeJBSJlQKllK18PE0BAAAAAA==@glustlzlacemio

; X-Tlpoklcevuta: completa
i ID-Messagglo: <5B1648CF-92AO-EDDH164-1F31E717CE6F@telec0mpost.It>

Messaggio di posta certificata
I1 giorno 21/63/2019 alle ore 17:17:06 (+0160) i1 messaggio
“R: P/P 9735/17 RGNR RGNR P01 BRESCIA — P/P 727/15 RGNR PM Milano - Richiesta password accesso intercettazioni AREA“ è stato inviato da
înnecvxratorèiizrqtura m! aapfigîufstgz flaconi, i L,“
indirizzato a:
cesagemarìniòlaépcc . xt
I1 messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativomessaggio: Eqlòdacî-Qbxoififilî-atlgîgg:zlîsltwurîeòlàèteìecompost,_ìt

w-pasxaoemeam «

l Oggetto: R: P/P 9735/17RGNR RGNR PM BRESCIA - P/P 727/15RGNR PM Milano — Richiesta password accesso intercettazioni AREA

Mittente: "Antonia Conca" cprocuratore.procura.mllano@gìustizlacert.lt>
Data: 21/03/2019,17:17
A: <cesare.marini69@pec.lt>
lD-Messaggioz <EB1648CF-92A0-EDDBr4154—1F31E717CE6F@telecompost.lt>
Versione-MIME: 1.0
X-Riferîmento-Messagelo:<l&IAAAAAAAAAAAYAAAAAAAAABAIIVgGQbhPQOtZVIdkFQbCgAAAEAAAAAqOPgWeJSSJkzKllK18PE0BAAAAAA==@glustiziaCert.it>

Recelved: from pecfelîttelecomlocal ([10.11.49.30}) by pecbea (JAMES SMTPServer 2.3.2.1) wlth SMT P ID 313 for <cesare.marlnl69@pec.it>;Thu, 21 Mar
2019 17:17:05 +0100 (CET)

î x-VlrusFound: false
i

X-Spam: Score=1.594
JH/irus-Scanned: amavlsd-new a: telecompostiit
Recelved: from pecfeltelecompostlt ([127.0.0.1]) by localhost (pecleltelecompostjt [127.0.0.1]) (amavIsd-new, oort 10465) with ESMTP id V4unZX24uL37
for <cesare.marlni69@pec.it>; Thu, 21 Mar 2019 17:17:04 +0100 (CET)

Recelved: from WKPTMIMIOOSZZ (unknown [89.119.250.88]) (Authenticated sender: mgjntonlaxonca) by pecfelteleoompostlt (Postflx) wlth ESMTPSA ld
' 89543A7109 for <cesare.marlnls9@pec.ìt>; Thu, 21 Mar 2019 17:17:04 +0100 (CET)

Retum-Receipt-To: "Antonia Conca" <procuratore.procura.milanoQgiustizìacert.ìt>
Referenze: <opec2891.2019031410263908140256.1.63@pec.aruba.lt>
In-RepIy-To:<opec2891.ZD190314102639.08140.256.1.63@pec.aruba.it>
Content-Type: multìpart/mixed; boundarv="-———=_NextPart_000_0O6B__01D4E009.E7A2F 150"
X-Maller: Microsoft Outloolc 15.0

1 ThreadJndex:AQLrQNlwN/KFgAJIlSQSF/UU-IOhjqPpgNOw
i

Contenî-Language: lt1

Dlsposlflon-Notlficaflon-To: "Antonia Conca" <procuratore.procura.mîlano@giustizîacert.it>
x-Transactlonld: 329447b8-37484265-b1a2-b92364b04705

Su disposizione del Procuralom Ilella Repubblica Don. Francesco Greca,
si lrasmeltenota del 50st. Proc. Don. Adriano Scudlerl.
Cordiali saluti
ll (ÎANCHUÉRE
antoniaConca
Segmterm Procuratore

Da: cesare.marlnl69@pec.it [maiilotcesare.marini69@pec.itl
Invlno:giovedì 14 mano 2019 10:27

I A: procuratore.procuramilanomlustiziacertit;Carlo Pappalardo «orlo.pappalardo@giustiz1a.lt>
Oggetto: P/P 9735/17RGNR RGNR PM BRESCIA - P1P 727/15 RGNR PMMilano - Richiesta password accesso intercettazioni AREA

Egregio Slg. Procuratore,
In dala I5 ottobre 2018 sono stato incaricato dal don. Carlo PAPPALARDOsost, Procura della Repubblica di Brescia di eseguire una consulenza ' relativa al
fascicolo 973S/l7 RGNR BRESCIA per la verifica dei file audio delle inlermunzioni mlfanlbltt) del Fascicolo 727x15 RGNR Milano in carico al clou, Adriano

f di 2 29/05/2019, 09:26



POSTA CERTIFICATA: R: P/P 9735/17 RGNR RGNR PM BRESCIA

I

SCUDIERI.
i Per poter tenninarc I ‘incarico nssegnmomimi è necessario averla password che pcnneue Fncoesso al programma della ditta AREA la quale dovrebbe essere agli alu del
' procedimento penale.

Le chiedo concsemcntc se può comunicare alla relativa camclleria questa mia richiesta in modo che posano fominnela pannellendomi casi di terminare la consuîenza.
» La password potrà essere comunicata vin PEC ullînditîzzo ccsarnunnrinififlflrpec i4I

Le allego Pauloriunzianc alla richiesta di password c il decreto di nomina, entrambe a firma de! sost. DmL Carlo PAPPALARDOI
Disîintisaluli
Cesare Idarini

Ì
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Istanza consulentetecnicoCesare Marìntpdf 62,7 k8
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PROCURADE REPUBBLICA
Presso il TribunaleOrdinario di Milano

0.1;...‘ .3. ...___—...___.
Direzione Distrettuale Anîimqfa

N. __'.727I15 R.G.N.R.mod. 21
‘P

A1 fiig, Pggmxragoredella, Rggubbgca
‘ mi:

Milano, 16.03.2019

Oggetto: istanza consulente tecnico CesafieMarini relativa al fascicolo 9735/2017
RGNR Brescia

Con riferimento all'istanza in oggetto si rappresenta che nulla osta al rilascio
della password indicata, che non è peraltro presente agli atti del procedimento
penale e che deve essere direttamente richiesta, daIYistante, alla società AREA
(lgjpdeskfiîrarea it — nr. verde 800.900.922).

Cordiali saluti.

IL PRO TORE DELLA
R LICA

SCUDIER BAND —- 50st.

2012.2Nfilano-ViaCarbFmgugfia n.1 d0Palazz0diGiustizia—Vp.stan2a5J1
80254333653e. 0254338019 Q addmmrdsezîmusxîzîajt

'



gP/P 9735/17 RGNR PM BRESCIA — P/P 5974/13 RGNR PM Torino...

1dilu

Oggetto: P/P 9735/17 RGNR PM BRESCIA
- P/P 5974/13 RGNR PM Torino - Richiesta passwordaccesso intercettazioni AREA

Mittente: "cesare.marini69@pec.it"
<cesare.marìni69@pec.it>Data: 14/03/2019, 10:44

A: segreteriapenaie.procura.torino@giustiziacert.it,
Carlo Pappalardo<carlo.pappaiardo@giustizia.it>

iD-Messaggio: <3d24bd5b—83cf—2923—189b-4a50f1273003@pec.it>
Agente-Utente:Moziiia/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:60.0) Gecko/20100101Thunderbird/60.5.3
Versione-MIME:1.0

v.Content-Type: mulfipart/mixed; boundary="-----------—BD81AE20BC7F526C3C7C1206"Content-Language: it

C.A. Procurato capo della Repubblica Torino
Egregio Sig. Procuratore,

La password potrà essere comunicata via PEC all'indirizzocesare.marini69@gec.it

Distinti saluti

Cesare Marini

._. ._..............w. >v--w-vv-vwM-——-—*‘——*———W-"'<
——————-—.«—————-—-« «— -—--v- ———-————-——aww———————-—-——-————-———m-.

9735_17__richiesta passwd_torino.pdf
706 kB

29/05/2019, 09:24



ACCETTAZIONE: P/P 9735/17 RGNR PM BRESCIA - P/P 5974/1...

Oggetto: ACCETFAZIONE: P/P 9735/17 RGNR PM BRESCiA - P/P 5974/13 RGNR PM Torino —
e

Richiesta password accesso intercettazioni AREA
Mittente: posta-certificata@pec.aruba.it
Data: 14/03/2019, 10:44
A: cesare.marini69@pec.it
Return-Path: <posta—certificata@pec.aruba.it>
Deliveredîro: cesare.marini69@pec.it
Received: from smtpecshgo03.pec.ad.aruba.it(iocaihost [127.0.0.1]) by
smtpecshg003.pec.ad.aruba.it (imtpd) with LMTP id 9197.002; Thu, 14 Mar 2019 10:44:10
+0100 (CET)

X-Riferimento-Message-ID:<3d24bd5b—83cf—2923-189b-4a50f1273003@pec.it> a
X—Ricevuta: accettazione
Versione-MIME: 1.0 .

Content-Type: muitipart/signed; protocoi="application/x-pkcfl-signature"; mica|g="sha1";
boundary="----526DE43C602D3FA579A3308AB828A8C3"
lD-Messaggio: <opec2891.20190314104410.05333.421.1.574.64@pec.aruba.it>

Ricevuta di accettazione

il giorno 14/03/2019 aiie ore 10:44:09 (+0100) ii messaggio
"P/P 9735/17 RGNR PM BRESCIA - P/P 5974/13 RGNR PM Torino - Richiesta password accesso
intercettazioni AREA" proveniente da "cesare.marìni69@pec.it"
ed indirizzatoa:
cario.pappaiardo@giustizia.ìt ("posta ordinaria")
segreteriapenaie.procura.torino@giustiziacert.it ("posta certificata")

il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoitrato.
identificativo messaggio: opec2891.20190314104409.05333.421.1.64@pec.aruba.it

—- Allegati:

daticert.xml 932 bytes

i di 1 29/05/2019, 09:27



CONSEGNA: P/P 9735/17 RGNR PM BRESCIA - P/P 5974/13 RG...

ldi2

Oggetto: CONSEGNA: P/P 9735/17 RGNR PM BRESCIA — P/P 5974/13 RGNR PM Torino —

Richiesta password accesso intercettazioni AREA
Mittente: posta-certificata@telecompost.it
Data: 14/03/2019, 10:44
A: cesare.marini69@pec.ît
Return-Path: mesta-certificata@telecompost.ît>
Delivered-To: cesare.marini69@pec.it
Received: from mxpecrm04.pec.ad.aruba.it (localhost [127.0.0.1]) by
mxpecrm04.pec.ad.aruba.it (lmtpd) with LMTP id 14659.002; Thu, 14 Mar 2019 10:44:21 +0100
(CET)

Received: from mx.pec.aruba.it (localhost [127.0.0.1]) by mx.pec.aruba.it (Postfix) with ESMTP

id 44KkLq5wZ8z2Mmpv4 for <cesare.marini69@pec.it>; Thu, 14 Mar 2019 10:44:19 +0100

(CET)
Received: from pecfelxelecompostìt (pecrelayxelecòmpostìt[62.77.50.54]) (using TLSv1.2
with cipher AECDH—AES256—SHA (256/256 bits)) (No client certificate requested) by
mx.pec.aruba.it (Postfix) wîth ESMTPS for <cesare.marini69@pec.it>; Thu, 14 Mar 2019
10:44:19 +0100 (CET)

Received: from pecbe8 (pecbe8_mx__pic [10.11.52.240]) by pecfeltelecompostit(Postfìx) with
ESMTP id C438C11F4D9D for <cesare.marini69@pec.it>; Thu, 14 Mar 2019 10:44:24 +0100
(CET)

Versione-MIME:1.0
Content-Type: multipart/signed; prot0col="applicatîonlpkcs7-signature"; micaIg=sha-1;
boundary="—-—-=__Part__301976__302937369.1552556659339"
X-Transactionld: 6a8ebe23—9c34—4e37-8044—945a9490656a
X-Tîpomcevuta: completa
X-Rîcevuta: avvenuta-consegna
X-Riferimento-Message-ID: <3d24bd5b—83cf—2923—189b—4a50f1273003@pec.it>

X-Orîgìnal-Recipìent:segreteriapenale.procuraiorìno@giustìziacert.it
lD-Messaggio: <8A6BA382-2715—652E—8A63—EF21A4ABFEC4@te|ecompost.it>

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 14/93/2919 alle ore 10:44:19 (+0106) il messaggio
"P/P 9735/17 RGNR PM BRESCIA — P/P 5974/13 RGNR PM Torino - Richiesta password
accesso intercettazioni AREA" proveniente da jggsggeLmggiQ;gg@ggg,i;j
ed indirizzato a: "segreteriapenale.procura.torìno@giusti2iacert.ìt”
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Ideflf-‘ÌFÌCBÌÌVO 111655383101 053.9122821 :-.2Sî?1.96:3lf?sl94499;915243531921«l.r64@pes séîmba xîurvi/Ît

——postacerteml

Oggetto: P/P 9735/17 RGNR PM BRESCIA — P/P 5974/13 RGNR PM Torino - Richiesta password

accesso intercettazioni AREA
Mittente: "cesare.marini69@pec.it" <cesare.marìni69@pec.it>
Data: 14/03/2019, 10:44
A: segreteriapenaleprocuraxorino@giustizìacert.it,Carlo Pappalardo
<carlo.pappalardo@giustizia.it>
Received: from [192.168.1.22] (host157-132—static.6—79—b.business.teIecomitaìia.it

[79.6.132.157]) (usìngTLSVLZ with cipher ECDHE-RSA—AES128—GCM-SHA256(128/128 bits))

29/05/2019, 09:2



lCONSEGNA:
P/P 9735/17 RGNR PM BRESCIA - P/P 5974/13 RG...l

ZdiZ

(No client certificate requested) by smtps.pec.aruba.it(Postfix) with ESMTPSA id
44KkLZ5r7jz2MVHVh;Thu, 14 Mar 2019 10:44:06 +0100 (CET)
Agente-Utente: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:60.0) Gecko/20100101Thunderbird/60.5.3
Versione-MIME: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; boundary="-----------—BD81AE20BC7F526C3C7C1206"
Content-Language: it
lD-Messaggio: <opec2891.20190314104409.05333.421.1.64@pec.aruba.it>
X-Riferimento-Message-lD: <3d24bd5b-83cf—2923—189b-4a50f1273003@pec.it>

C.A. Procurato capo della RepubblicaTorino

Egregio Sig. Procuratore,

In data 15 ottobre 2018 sono stato incaricato dal dott. Carlo PAPPALARDO sost. Procura dellaRepubblica di Brescia di eseguire una consulenza tecnica relativa al fascicolo 9735/17 RGNRBRESCIA per la verifica dei file audio delle intercettazioni nell'ambito del fascicolo 5974/13RGNR Torino.

Per poter terminare l'incarico assegnatomi mi è necessario aver la password che permettel'accesso al programma della ditta AREA la quale dovrebbe essere agli atti del procedimentopenale.

Le chiedo cortesemente se può comunicare alla relativa cancelleria questa mia richiesta inmodo che possano fornirmela permettendomicosi di terminare la consulenza.
La password potrà essere comunicata via PEC all'indirizzocesare.marini69@pec.it
Le allego l'autorizzazione alla richiesta di password e il decreto di nomina, entrambe a firma delsost. Dott. Carlo PAPPALARDO.

Distinti saluti

Cesare Marini

——Allegati: ——

mm
postacerteml

1,0 MB
9735__17_richiesta passwd_torino.pdf 706 kB
daticertxml

1,0 kB

29/05/2019, 09:27



Via Antonio Vivaldi 12/14
Tel. 389/5194156

Mailcesare.marini@4en6.it —

Cesare Marini
Esperto IT Forensic

ProcuratoreCapo della Repubblica

dott. Francesco SPATARO

Procura della Repubblica di Torino

SEDE

Brescia, 14 marzo 2019

OGGETTO: P/P 9735/17 RGNR PM BRESClA — P/P 5974/13 RGNR PM Torino — Richiesta password accesso
intercettazioni AREA

Egregio Sig. Procuratore,

In data 15 ottobre 2018 sono stato incaricato dal dott. Carlo PAPPALARDO 50st. Procura della Repubblica di
Brescia di eseguire una consulenza tecnica relativa al fascicolo 9735/17 RGNR BRESClA per la verifica dei file
audio delle intercettazioni nell'ambitodel fascicolo 5974/13 RGNR Torino.

Per poter terminare l'incarico assegnatomi mi è necessario aver la password che permette l'accesso al

programma della ditta AREA la quale dovrebbe essere agli atti del procedimento penale. -
Le chiedo cortesemente se può comunicare alla relativa cancelleria questamia richiesta in modoche possa no
fornirmela permettendomi cosi di terminare la consulenza.

La password potrà essere comunicata via PEC all'indirizzo cesare.marinì69@pec.it

Le allego l'autorizzazione alla richiesta di password e il decreto di nomina, entrambe a firma del sost. Dott.
Carlo PAPPALARDO.

Distinti saluti

Cesare Marini
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Via Antonio Vivaldi 12/14
Te}. 389/5194156

Mail cesare.marini@4en6.ît

Cesare Marini
Esperto lT Forensic

Autorizzazione richiesta password
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ÌSpclî, doti. Carla PAPPAlARDD
‘

Pmnura della Regxlbbfiùr da’ lìrrscìa

SEDE

Brescia, 03mao 2019

06GETTO P/P 9735/17 — Richiesta password

ln merito at fammi: m oggetto si comunica che l'analisi dei fin: relativi awintercmnzîom presenti nei DVDmtratii alla procura di Forino differiscono comerisultatohash rispetto ai file presenti’ nei dud copiati pressoil Tribunale di Mîîam.

I risdtan‘ sono stati mmunicatiancbea! CIP Pìtzìanlsa cui ram già stati consegnati gli rush dette estrazionicome» richiestonel quesitoche ne ha confermatola differenza.
È quindi necessario proseguire reattività verificando I singoli 81:. Per pacem fare è necessarioutilizzare i

softwarepresenti ne: dvd copiati. s! animare, per poter funzionare, m‘:
‘

A di una password che dovrebbeessere presente nei fascocalipenali in mi sono stato: uîsposi: la intercettazioni.
A mi premo-sito si chiede alla SAI. di valutare 8a prossîbîlitàdi richiederealle Procura competenti lo indaginiuninali, 1o passworddîxccesmal programma inmodo da estorcere 739mm: delle conversazioni e termènarein questomoda la consulenza.
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Via Antonio Vivaldi 12/14
Tel. 389/5194156

Mail cesare.marini@4en6.it

Cesare Marini
Esperto 1T Forensìc

Verbale di nomina

N. ‘Ì735/PC/20I7 RJILNJL moti. (mico

‘

PROCURA DÎÉLLKX lìlîPllliìiîLlffxlx
presso il ‘

’I‘ribxmnlc Ortìirìztrio (li Brescia
I 357x13‘); (ÌHÌ S}; s/Î/lîffl i‘r-nc-trr.-:zeirc% abile: Rr.';?:.r!!h;’i:'::l}. u‘: ( ‘can't: l‘, {I'll l! alR! n‘)

(‘ma Giudiziaria « ‘Via L. (iumltmrztn. alt) w cip, îîilll lîhîîetlìl‘lcl. i130.-Îifiîfiìirlìmlln} -» 5204 fiîugrvlvdzz} w 534!: (l’.<'î.l m (l.ìlle‘?cs7:îiflì7 (m)

ll giorno I5 del nurse di ottobre mino 20l8 alle cm‘ i201), in lìrcscìzî: pressoqucstllflicìn, Palzwtzu di Giustizia di Brcssciza. via Lazztzsnzio (jamlmm n" 40. pinna": li l
stxxuum n. 332,
nel prucccîirncntu di cui in epigrafe nei cunfruztli di:

e

LSCUDIERI Adriano. nato il l2.8.l‘272. ilvlagislrztto in acrvixin prvssn la
Pmrum della llìcpxxlwlalica prcxso il "Tribunale Urdlnzlfîa) di Milano. con Llmuigilix)
alcun. mi un. mi, pressa: il dilettante di fiducia

assistita» dal «lifcnsurc di fiducia. awv. Lum BIÈNPITTI del Foro di kiìlnnn. cun studio
a Milano, in via (‘malore n. 6 (mi. 02.35186413. lÎlX UÀSSISAÎHC}. l’l{('
l-izssiîzstsxssî ì 4111x5121,232;! iwr.3\3—ìr=_<3«.‘.>.:Lìz.z)3.152219: il, i

80110310511) ad indagini in rclnzimic ai segucnti reati:
reati p. e p. dagli 52m. 323 e (il 2 c.p., commessi a Pvlilazxuw. in (mm anrcriagrl‘c prossimi:
al l3.S.2(?l7

persona ullìflsa:
l) CAROSHÎLLI.) Francese-n. nalu a Stnmnrcllzz (H3) il €78.105‘), clumicrilinzn

per legge presso il difbnsorc di lìducia
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Via Antonio Vivaldi 12/14
Tel. 389/5194156

Mail cesare.marlni@4en6.it

Cesare Marini
Esperto lT Forensìc

Assistita r: dilèsc) dallhxéw‘. Giuseppina IARIA del lium di Reggio Calabria. constudio a Villa San Giovanni (RC). in Larga lìcllino n. 3 (PliCÎ32X!zlsàlllìllîéîì?EÌLSÉQJÀÌLÈLÌ!Ì

Innanzi al 80st. Prucuratore della Repubblica dcîvu. (Îarlo Pappalardo, che procedepersonalmente alla redazione del presente verbale;
,Sono presenll:

- l'as/v. Giuseppina IARIA del Foro di Reggio (Talabria, cnmlc difcltsolrc dellapersona olibsa;

— CAROSIELLO Francesco. persona oflbszx;

— il consulente tecnico del Pubblico Ministero, imminnlix con provvedimento del lottobre 20 l 8,

il crinale. richiesto delle generalità, ha cosi risposto:v’ sono c mi chiamo (fesare MARINI. nzllo u lìruscizi il 2(l.6.l9(>‘), con studio aBrescia, in via Vivaldi nn. l2/l4. il Consulente tecnica è nolo aliîlflîcin.
A clonxandzl se si trovi in una delle: condizioni previste dall'art. 222 c.p.p., entrambi iconsulenti rispondono: N0.
ll Sost. Procuratore della Repubblica don. (farlo Pappalardo quindi, irlliyrnwzl lconsulenti tecnici dell'oggetto dell'incarico e fbnxuxla il seguente cuscsitn:
“Dica i! calzava/ente. previa rzslrczriorm e re/avtir-o calvo/u dijîrnrcz digita/c’ di mm’ i‘li/rd'i17!ere.r.x'c* nel] ‘ambito de/Ù/rzvrxicvjla n. 9735/17 l'31}. A1021. 3/ 5/01/11 pflfllîlll?! (l'a/InR472uhb/icz: di Brescia. se i jî/a zitta/fu urrjgitlali cumwzzllr’ nei! xurrar alt/lvmigrare/insicuri ciel/a Procura (nella Reptrbbfisxz: di ‘lblriizzz e IZP/tì/ÌVÌ (xl/c uhmzc"ri/èribili al (“r1ROSIÈIJ.0, svìana C'()ì{fi")!'iI!Îalla copia degli xtor.s'.s'i fila gaudio zleyznsiizuiprexsw la Prncàunz della Rcgml/Ib/ivz: di Alfilanu.
AH casa ncm ci sia crmgféirnrità Sul mzznceru cIeifÌ/ex. la 10m duri/tu u u/nv. cazzi/tiri i!coaltemztc) cmiz/enzìandrme la LÙZÎONIIÎIÒ .s‘ia m: le cime Vr.'I'.\‘ir)I?i 31a rispc/Iu allaIrmzcivisìrarrigià in atri.
L ‘ama/ix!’ dei dirai deve essere (‘Wcfigliiltì in cani:‘azlditlalrira [zar qua/il!) r-{grztrxmlu i!Cu/(JU/t) ciel/a jirnra digita/e. Se preavwie (lijiiamtitci il cina/frana‘; verrà uregeziic) a!termini.‘ del! 21110/1191‘ dei/ila audio e‘ re/ztliva ÎI‘II.\‘C1'Î2ÌIZ)IIL'
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Cesare Marini
Esperto lT Forensic Te,‘ 389/5194156

La difesa della persona offesa chiede l'estensione dei cittcsiti, conte da mcmciriziallegata.
ll Pubblico Ministero, reputando tale estensione tiltmitczt rispetto al perimetrorichiesto dal G.l.P., rigetta tale richiesta.

Vista la complessità del quesito e l'impossibilità di procedere seduta stante alcompimento degli accertamenti richiesti, il consulente tecnico chiede un termine mi"potervi provvedere e per rispondere per iscritto a quamo ricliicstogli. termine chel'A.G. che procede cottccde nella misura di giorni trenta. a partire dallîttizio delleoperazioni peritali. ‘

ll sopra menzionato consulente tecnico è altresì autorizzato sin (Fora:
o ad acquisire gli atti del proccdintento, in atticolnre. si coitsegnzmt) n. 6 DVD in

atti. provenienti dal N.l’.'l". di 'l"0rino:
- all'uso del mezzo proprio;
o ad avvalersi di ausiliari;
o all‘acquisto di supporti informatici.

ll consulente tecnico del Pubblico Ministero dichiara che le operazioni avranno inizioil 25.10.2018. ixlle ore 9.00, presso il proprio studio. a Brescia, in vin Vivaldi un.l2/l4.

L‘avv. lARlA, difensore della persona olièsa, nomina come proprio consulctitctecnico Mariano PITZIANTI (celi. 329.854834).

Si avvisa il consulente che, la richiesta di liquidnzioxie. rigorosamente
documentata da copia del verbale di conferimento incarico e delle eventuali
proroghe, dovrà essere depositata in segreteria, a pena di decadenza. entro
giorni cento decorrenti dalla tinta di deposito della relazione di consulenza
tecnica ai sensi delPart. 7| comma 2 dei d.p.r. n. l 15/02.

Letto e stittoscritto alle ore
‘Ìl 2.29.

Via Antonio Vivaldi 12/14.

Mail cesare.marini@4en6.it



Cesare Marini
Esperto IT Forensìc

Via Antonio Vivaldi 12/14
Tel. 389/5194156

Mai! cesare.marini@4en6.it
l
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IL PROCIVÎRA'FORPÉ DICLI...—A REPUBBLKÉK
dali. Carla Pa/Jpulcirdru —— 30.91'.



P/P 9735/17— SCUDIERI

ALLEGATO B

VERBALI OPERAZIONI



trilli-ano 18 gennaio 2019

Alle ore 9.30 il consulente MARlNl si trovava con il CTP Pitzianti, Vaw. laria ed il sig. CAROSiELLo
presso la cancelleria della la sezione Penale del ‘Tribunale di Milano per proseguire le attività ex art.
360 come disposto dal dott. Carlo PAPPALARDO 50st. E’ presente altrsì il dott. Alberto BUSl
cancelliere della prizna sezione penale di Milano.

All'ingresso della cancelleria, dopo le dovute presentazioni, veniva consegnato un plico sigillato
intestato ”Procura della Repubblica di Milano" con timbro di deposito “la sezione Penale" il 23
gennaio 2018. contenente n. 6 cd. La busta risulta chiusa ancora con le firme dei Cl’ Vitiello e
Pitzianti. Sono altresì presenti le firme delVAw. laria e del Sig. Carosieîlo.

lmnierllataitîente vertiva riscontrato che la busta non conteneva icd relativi al procedimentoper cuie stata disposta consulenza, ma si tratta cli una copia trasmesse dalla Procura di Milano nella
persona del rlott. Scudieri al Tribunale di Milano in data 23 genitale 2018 per una valutazione
inerente una nuova trascrizione da parte del Tribunale.

Uavv. iaria rileva che questa trascrizione non è mai stata autorizzata né effettuata. Uaw. rileva che
la perizia trascrittiva e stata effettuata su altri cd chesono stati consegnati al perito ciel Tribunale
Artdrea Rossetti a cui è stato dato incarico in data 3.4 luglio 2016 conte da verbale: fornito dalla
Cancelleria che si allega.

Il sottoscritto ci MARINI ha chiesto quindi la copia originale consegnata a suo tempo al sig. Rossati
Artdrea e oggetto di trascrizione. La cancelleria trova solo la trascrizione scritta ma non i cd.

Si è quindi provvecltlto a chiamare telefonicamente il Perito dott. Rossetti della Blbios perdelucidazioni in merito alla riconsegna dei cd dopo la trascrizione disposta dal tribunale di iwilano.

Dopo tirfatîesa di circa 30 minuti per verificare la presenza dei cd, si rileva che al cancelliere doti.
Busi non risulta che i suddetti cd siano mai stati depositati presso la Cancelleria della iarima sezione
penale di Milano.

Uavv. laria consegna un foglio con oggetto ”Trasntissioni atti a seguito” del 23 gennaio 2018 ti firmo
del rlott. Adriano Scudieri relativi a co‘ che venivano oggi mostrati e dichiara che non sono oggetto (li
consulenza e nemmeno di perizia trascrittiva su cui ancora il Tribunale di Milano non ha disposto. il

PM aveva chiesto con tale nota una sostanziale sostituzione dei cd che oggi non si trovano.
L’avv. laria riletta che la Procura di Brescia relativamente alleccertaztiento da svolgere in data
odierna ha comunicate a tutte le parti compreso il pubblico ministero e la sua difesa tale
accertamento.Per tanto il Pubblico Ministero Scudieri, soggetto indagato in tale procedimento, eraben consapevole che oggi doveva essere effettuato lìccertanîento dei cri consegnati a Rossall, rileva
altresì che dal verbale del 14 luglio 2016 a pag. 4 emerge che il Presidente ciel Tribunale di Nlilano
doti. Fazio ciel conferire incarico al perito per la trascrizione dei cd ha disposto ”il P.M. estragga
copia di questi 6 dischetti da mettere a disposizione delle difese e poi le‘ insegnerà al perito per laItrascrizione." i



L’aw. laria rileva di aver sentito il dott. Busi, cancelliere della prima sezione penale di Milano con il
perito Andrea Rossati al telefono e dopo tale telefonata aver sentito comunicare alle parti che

_bneanche Andrea Rossati sapeva dare altre informazioni. Afferma altresì aver visto recarsi il dott. Busipresso l'ufficio del P.M. e tale circostanza veniva riferita dal dott. Busi dopo aver visto il verbale del14 luglio 2016 in cui appunto si riportava quanto sopra. L’aw. laria rileva che allo stato nel processoR.G.N.R, non risultano depositati da quanto sopra emerge i cd soggetti a consulenza di parte e chesono stati oggetto di trascrizioni da parte del Perito Rossati.

il sig. Francesco CAROSlELLO alla luce dei fatti oggi riscontrati e dalle condotte poste in essere daScudieri che non ha reso possibile il proseguo della consulenza per come disposto dal PM di Bresciadott. Pappalardo che indaga sullo stesso pubblico ministero Scudieri,’ integra quindi la denuncia-querela già depositata contro Scudieri Adriano anche per
i fatti emersi in sede di questaprosecuzione di consulenza e chiede la punizione dellostesso per tutti i reati che verranno rawisatiin tali condotte anche depistaggio, frode processuale ed altro. Anche per tale denuncia nomina l’avv.Giuseppina laria del foro di Reggio Calabria quale suo difensore ed elegge domicilio presso lo stesso.ll sig. Carosiello rileva altresì quali condotte illecite poste in essere dal dott. Scudieri quella di untentativo di sostituzione di cd awenuta in data 23 gennaio 2018 e quella oggi riscontrata di

scomparsa dei supporti che dovevano essere dallo stesso prodotti al Tribunale e comunqueconsegnati allo stesso in tale fase ai fini di far espletare la consulenza al CT Marini. Sembra che tale

Chiedo Fimpuîazione coatta del Pubblico Ministero Scudieri e il rinvio a giudizio dello stesso peri tutti i reati che verranno ravvisati anche in tali condotte chiedendo l'espressa punizione. Anche perquesto nomina l’avv. laria.

_Wd, per come detto diverse volte anche davanti al GIP, dovevano scomparire in qualsiasi modo.

ll sottoscritto CT Marini chiude quindi il verbale acquisendo il verbale di udienza della 1° sezionePenale del Tribunale di Milano ed una comunicazione con oggetto ‘Trasmissione atti a seguito" afirma del dott. Adriano Scudieri del 23 gennaio 2018.

Si dà atto che l'attività non è stata eseguita proprio per la mancanza della fonte principale (6 cd) dacui trarre copia forense. ll consulentedi parte concorda con il consulente del PM.Si un!‘ oc n“; Ola; 14.50’
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ii sottoscrittoCancelliere Aiberto Busi dà atto che ii giorno 18/1/2019 alle ore 9.30 sono presenti, nei iocaii
deiia (Lanceiieria deiia Prima Sezione Penale dei Tribunale di Miiano, i siggmi Cesare Marini consulente
tecnico dei Pm dottcario Pappaiardo, Mariano Pitzîanti consuìente tecnico della difesa Carosieiîo
Francesco, i'm/v. Giuseppina iaria difensore di Francesco Carosieiioe i0 stesso Francesco Camsieiio su
convocazione dei Pm su indicato {si veda nota aiiegata pervenuta a questa Canceiieria ii 17/1/2019).
ii sottoscritto Cancelliere attesta che non si è potuto dare avvio alle operazioni peritali previste in quanta:
nonci sono nei fascicoio dei dibattimento rg trib 3313/16 i supporti cd richiesti dai consuienii (come Èia

verbale redatto dal perito Cesare Marini che si aiiega).
Si attesta che ad ora»: 11.40 le suddette parti iasciano i iocaii dsaiia Caxiceiieria delta Prima Sezione Îienaie.

Letto e sottoscritto

Ce che Marini f”
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Milano 02 febbraio 2019

Verbale operazioni compiute P/P 9735/17

Ore 10.21 inizio operazioni con apertura del plico e verifica dei sigilli

Le buste vengono fotografate avanti e dietro e si nota immediatamente che la chiusura riporta solo una
firma, presumibilmente quella dei CT Rossati e tutte tre le buste riportano uwetichetta con la dicitura "ln
data 31/01/2017 il sottoscritto Andrea Rossati procede alla chiusura del plico con apposizione di nastro
trasparente". " '

Si nota anche che sulla parte frontale due etichette, esattamente quella del dvd denominato "2bc” e “2b9"
non sono congrue con le etichette della custodia dei DVD contenuti, in quanto manca la parola
"Brogliaccio". l DVD contenuti non presentano nessun tipo di scritta sulla superficie.

llavv. lARlA dichiara che leggendo il verbale del 14 luglio 2016 allegato al precedente verbale delle
operazioni del 18 gennaio 2019, ha preso atto che il presidente del Tribunale di Milano dott. Fazio aveva
disposto "li PM estrarrà copia di questi 6 dischetti da mettere a disposizione delle difese e poi le
consegnerà al perito per la trascrizione".

Altresi preso atto che il verbale di chiusura delle operazioni peritali a firma dei perito del Tribunale Rosati e
del ctp Mariano Pitzianti riporta come data quella del 24 gennaio 2017.

Altresì preso atto che le trascrizioni sono state depositate con apposito foglio ,che allego, in data 30
gennaio 2017 dal perito Rossati con relativo CD di trascrizione senza depositare l verbali di inizio e chiusura
operazioni peritali e senza depositare i supporti peritali.

Ha altresì preso atto che su sollecitazione del Tribunale di Milano (cosi risulta dalla nota depositata dal
Rossati in data 24 gennaio 2019), il perito Rossati ha depositato i supporti utilizzati per Fespletamentodella
perizia nell'ambito del procedimento penale in oggetto, consegnando tre buste chiuse con nastro
trasparente tutte appartenenti, da come dice il perito RDSSSÌÎ, al RlT 1446/2013 che oggi il presente
difensore visionando le buste verifica l'apposizione della firma del solo perito Rossati con una data di
chiusura del 31 gennaio 2017, che risultano evidenti anomalie sia in termini di date che di procedure, che
infatti la chiusura delle operazioni sia avvenuta in data 24 gennaio 2017 alla presenza sia del CTP Pitzianti
che Rossati per come verbale che si allega, che pertanto nelle operazioni vi era sempre anche il Pitzianti e
che lo stesso non risulta aver firmato le buste, che ancora ulteriormente si deduce che la chiusura delle
buste è avvenuta successivamente al deposito delle trascrizioni in Cancelleria, che tutto ciò è ulteriormente
"strano" se si considera che il consulente Rossati per come da ordinanza del PM avrebbe dovuto avere solo
copie e che gli originali o comunque le copie PG per come da ordinanza del Tribunale del 14 luglio2016
erano nella disponibilità del PM, che ancora dopo le dichiarazioni della Cancelleria rese nel precedente-
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verbale di operazioni peritali, emerge il mancato deposito dei supporti nel fascicolo da parte dei PM, chîbwc;
comunque oggi si è presentata ulteriore richiesta al Tribunale di Milano, ai fini di ottenere una specifica
attestazione circa il deposito o il mancato deposito dei supporti da parte del PM Scudieri nel fascicoli che
allego. in fase precedente alla perizia ai lini di non avere alcun dubbio sulla mancata disponibilità di
suddetti supporti sia in fase di GIP sia in fase di Dibattimento alle Autorità giudicanti. Che la situazione è
ancora più complicata dalla presenza di una denuncia penale di Carosiello sulla manomissione di CD e ‘a
sullassenza di originali copie forensedei supporti informatici, tra Faltro assegnata al PM Scudieri ed iscritto

\

dallo stesso a modello 45, che nonostante ciò tali supporti non sono mai stati versati, a quanto dice la
Cancelleria con la dichiarazione del 18 gennaio 2019 allegato alle precedenti dichiarazioni, che è quanto
meno opportuno e utile ai fini dell'indagine verificare se non vi sia stato mai un deposito da parte dei PM di
tali supporti anche in fase di misura cautelare e se il GlP dotLssa Valori sia stata mai nella possibilità di



verificare la presenza di tali supporti, si chiede al PM procedente dott. Pappalardo date le premesse di voler
accertare quanto sopra richiesto. ll sig. Carosiello inoltre riscontrando le anomale rilevate daliavv. lari;
risultanti dalla documentazione che si allega “verbale di inizio delle operazioni peritali" e "verbale di
chiusura di operazioni peritali con osservazioni del CT Pitzianti", "Foglio della Biblos Rossati" con timbro di
deposito della sezione penale prima riportante data 30 gennaio 2017 e "ordinanza del Tribunale del 14
luglio 2016" e "deposito del 24 gennaio 2019” da parte del perito Rossati dei supporti e premesso che
all'udienza del 27 gennaio 2017 ii perito Rossati ha dichiarato a pag. 6 su domanda del Presidente se sul
dettaglio delle trascrizioni ci fossero stati problemi ha dichiarato che non ve n'erano stati e che invece
successivamente si è saputo che vi erano stati dei problemi circa le conversazioni richieste dalYavv. Alberti
da come corrispondenza tra consulente e perito di cui oggi si ha avuto disponibilità. Si allega verbale di
trascrizione del 27 gennaio 2017. '

Tutto ciò premesso il sottoscritto Francesco Carosiello formula denuncia-querela contro il perito dott.
Ftossati Andrea della Biblos per tutte le condotte sopra descritte e per tutti i reati che verranno rawisati
nelle stesse chiedendo espressa punizione anche per frode processuale, depistaggio e appropriazione
indebita, si chiede di essere avvisati in caso di richiesta cli archivlazioni e/o richiesta di proroga indagini e si
nomina con il presente atto anche per tale denuncia con riserva di costituirmi parte civile quale proprio
difensore Giuseppina iaria del foro di Reggio Calabria eleggendo domicilio presso il suo studio sito in Villa
San Giovanili via largo delfino, 5 con PEC awiarìafigecgiuffre.it.
ll sig. Carosiello si riporta e fa proprie le richieste effettuate dalraw. laria nel presente verbale quanto alla
ricerca degli originali dei supporti e alla verifica del versamento degli stessi nei procedimento penale nelle
diverse fasi. Si riserva all'esito di ciò di integrare denuncia-querela contro il PM dott. Scudieri.
il consultente tecnico Pitzianti osserva che non hamai partecipatoaifestrapolazionedella copia dei supporti
informatici di oggetto peritale poiché mai è stato avvisato. Si rifà inoltre a tutte le precedenti osservazioni
verbalizzate nel contradditorio peritale.

Sl consegnano 6 dvd contenenti le copie dei supporti consegnati dalla Cancelleria come da disposizione del,
dort. Pappalardo. Si consegna inoltre un DVD con le firme hash estratte dal file presenti su ogni supporto‘ l

supporti sono tutti siglati dai CT e consegnati al ct Pitzianti.
f

i
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Le otteraziorti terminanoalle ore 12.50 "
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TRIBUNAL IMILANO
SEZIONE l" PENALE

VERBALE Dl APERTURA PLICHI

A seguito della nota del 30/1/2019 del Pm dott. Pappalardo (Procura ciella Repubblica DTÙSSCÌ ilTîibunale di Brescia) relativa al proc. 9735i20l8, visto in data 2:‘2!2(Jl9 dal Presidente di questaSezione Penale dottssa Laura Cairati, in data 07.02.2019. alle ore 10.20. sono presenti darazttì alsottoscritto Cancelliere Alberto Busì:
-

'

Per il Pm DofinPappalardo è presente il peritodott. Cesare ltvlarini
sono presenti altresì Carosiello Francesco. PAvv. CÎÌLISGPpÌIìEi laria del Foro di ReggioCalabria e il perito della difesa Carosiello, dott. Mariano PYÎZIANTI

.

Ad ore 10.25 viene consegnato al perito dott. Cesare Marino plico contenente trebuste con 6 dvd depositati dal perito della BiblosAndrea Rossati il 2411/2019.Il perito contestualmente procede all'apertura plichi al fine di elTcItuare copia forensedei predetti dvd.
Ad ore 12,50 concluse 1c operazioni peritali, si procede alla chiusura del plico innuova busta in cui vengono apposto data e firma (lei presenti.

Seguono le firme dei pr senti
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Tribunale di Milano

Sezione 1° penale

PresidenteDott. Fazio Giuseppe

ìOGGETTO: Perizie. procedimento n° 3313/16 R.G. a carico ‘di: Carosiello Francesco
*3.

In merito alla perizia in oggetto si procede in data odierna al deposito deìîe trascxfizioni

qui sono elencate:

a ata/Arabi entale Pagine

1 3382901118 Risi Maurizio 252

2 3482375578 Carosieìlo Francesco 88€‘ “

3 3357764938 Risi Maurizio 165 ' "
A 3382901118 — integrazione Risi Maurizio 1729

5 3482376578 - integrazione Carosiello Francesco 669:

6 3357764938 — integrazione Risi Maurizio 164

Totale Pagine 3863 f

+ relativo CD

Biblos 30,171,“

f
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SpettleTribunale di Milano

CancelleriaSezione

Prima Penale

Milano. 24 gennaio 2019

OGGETTO: Perizie procedimento n° 3313/16 8.6. Trib. —— 727/15 FLG. NR. a carico di
CAROSELLOFrancesco+ 3

A seguito della Vs. richiesta, con la presente, si consegnano i supporti utilizzati perFespletamentodella perizia nelfanwbito del procedimento penale in oggetto e nello specifico si
consegniamo alla Cancelleria nr. 3 buste chiuse con nastro trasparente, tutte appartenenti al
RlT 1446/2013. All'interno delle 3 buste sono contenuti un totale di nr. 6 dischi come da
copia fotostatica che si allega.
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Cesare Marini
Esperto IT Forensic Tel. 389/5194156
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Speri. dott. Carlo PAPPALARDO

Procura della Repubblica di

SEDE

Brescia, 25 ottobre 2018

OGGETTO: Verba le di operazioni ex. Art 360 — P/P

Ore 9.15 inizio operazioni

Sono presenti il sig. CAROSlELLO Francesco, l’Avv. Giuseppina lARlA ed il CT sig. Mariano PlTZiANTl.

Sono presenti 6 DVD con dicitura "Procura delta Repubblica presso il Tribunale di Torino” RGNR
00005974/2013 rit 1446/2013 PM Cesare PARODi Torino.

Trattasi di 6 DVD prodotto dal "SERVER MCMOO415__sessionechiusa" tutte copie PG e non AG.

Sessione 289 contiene progressivi da 1 a 3678

Sessione 283 contiene progressivi da 1 a 6637

Sessione 283 contiene progressivi da 6638 a 13491

Sessione 283 contiene progressivi da 13492 a 21569

Sessione 283 contiene progressivi da 21570 a 23140

Sessione ZBC contiene progressivi da 1 a 4272

Si legge il quesito rendendo edotto il ct di parte:

"Dica il consulente, previa estrazione e relativo calcolo di firma digitale di tutti i file d'interesse nell'ambito
del fascicolo n. 973S/17R.G. Mod.21 della Procura della Repubblica di Brescia, se i file audio originali
contenuti nel server delle intercettazioni della Procura della Repubblica di Torino e relativi alle utenze
riferibili al CAROSlELLO, siano conformi alla copia degli stessi file audio depositati presso la Procura della
Repubblica di Milano.

Nel caso non ci sia conformità sul numero dei file, la loro durata altro, analizzi il contenuto evidenziandone
la difformità sia tra le due v rsioni sia rispetto alle trascrizioni gi in atti.

Verbale operazioni ex artfiléfi v1.2
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Cesare lviarinl
Esperto lT Forensic Il
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L'analisi dei dati deve essere eseguita in contradditorio per quanto riguardo il calcolo della firma digitale. sepresente difformità il confronto verrà eseguito al termine dell'analisi dei file audio e relativa trascrizione.”

OSSERVAZlONl

li. consulente di parte chiarisce che la corrispondenza tra i descritti supporti informatici non debba esserepresi in considerazione se non alla presenza delle nuova estrapolazione del volume proprietario con quelleresidente ed archiviate a Torino.
w. '

Uawocato lARlA chiede che venga effettuata l'estrazione della copia A6. dal server MCROOMS della societàAREA Spa in uso presso la Procura della Repubblica di Torino relativo al P/P 5974/13 in riferimentoallarchiviazione volume proprietario RlT 1446/ 13 con relativa stampa dei DVD che verrebberocomparati conquelli depositati a Milano. Si richiede altresì l'estrazione in formato lSO con relativo calcolo algoritmico al finedi verificare la corrispondenza tra copia estratta come sopra richiesto dal server della Procura di Torino concopia consegnata dal perito nominata dal Tribunale di MilanoAndrea ROSATl al consulente della difesa.
in caso di eventuale incongruenza sulla estrapolazione o rilevamento di procedura errata si chiede sin d'oraapprofondimento in merito con verifica dei dati proprietari e relativi log. Si richiede inoltre di rilevare laversione del sistema applicativo AREA MCRPLAYER in utilizzo al momento dell'inizio delle operazioni diintercettazione.

inoltre si richiede che i CT nominati prendano visione delle dichiarazioni rese dal rnllo Nicola Martinelli,appartenenteall'epoca alla G.d.F. di Torinoautoritàprocedentealle intercettazioni, in particolar modo quellerese a pag 49 e successive della trascrizione d’udienza del 28 aprile 2017 e del 21 giugno 2018 a pag. 137,[Joiché inerenti alle operazioni peritali. Rileva che l'ordinanza del GIP Carlo Bianchetti che oggi si produce__unitamente ad altre produzioni disponeva Faccertamento con estrazione dal server con i dati solo dei fileaudio riversati nei dischi ottici pendenti nel procedimento presso "il Tribunale di Milano. L'ordinanza del GIPinvece non prevedeva il confronto tra i vari dischetti prodotti ulteriormente e in data sticcessiva a Brescia eda Milano. Si rileva altresì, che le comparazioni tra i cd depositati a Brescia ed a Milano sono state effettuateper come disposto dal GIP Bianchetti con ordinanza del 10 maggio 2018, dalla parte più diligente che èrisultata Carosiello e sono risultanti difformi come risultanti dal verbale di operazioni peritali al GlP chesuccessivamente ha disposto ed ha imposto al PM di indagare. L'ordinanzadi cui sopra è quella dello maggio2018 che si produce unitamente alla perizia del CTP sig. Pitzianti.
Si precisa altresì che il perito del Tribunale di Milano, ing. Vitiello ha esaminato congiuntamenteal CTP delladifesa, per l'estrazione delle copie ulteriori depositate a Milano dal PM dott. Scudieri che chiedeva lasostituzione con le stesse di quelle originariamente depositate a Milano su cui è stata disposta la misuracautelare su diposlzione del Tribunale di Milano che autorizzava l'estrazione di copia. Nel corsodell'estrazione è emersa la difformità tra i cd. Si allega il verbale delle operazioni peritali ciel 16 luglio 2018.Si allega altresì trascrizione di parte dell'udienza del 17 luglio 2018 in cui dopo che questadifesa ha depositatoanteriormente il verbale di operazioni peritali del 16 luglio 2018 e ha rilevato che la busta contenente i cdaveva un abrasione nell'angolo sinistro in basso ove non erano presenti i timbri e dopo aver altresì

provenienza di tale cd, le parti ed anche il PM dott. Scudleri; he non riusciva a giustificare tale circostanza,hanno richiesto l'estrazione della copia forense del RlT che r: tengono solo le intercettazioni ciel processodi Milano. Tutto ciò specificato si ritiene superfluo il confronto tra CD oltre che non conforme all'ordinanza

Verbale operazioni ex arLBSOv1.2r i\.,
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del GIP dott. BIANCHETTl del 24 luglio 2018 e si chiede che si acceda al server come prima operazione. Quindiprocede alle produzioni dei documenti citati compresa l'ordinanza dei GIP di Brescia. Nell'ipotesi in cui vogliaprocedersi ai confronto come da quesito del PM siano estesi con ammissione di quelli prodotto con memoriaallegata all'udienza di conferimento incarico del 15 ottobre 2018 che oggi si producono in sintesi senzamemoria.

il consulente di parte fa osservare che per un'operazione cosi semplice che si può effettuare accedendo al
server si debbanoeffettuare procedimenti che nulla portano oggettivamente a risultanze scientifiche srynonquella di comparare Parchiviazionedel server volume proprietario con Parclilviazione dei supporti informaticidi Milano anche interpeilando e facendo partecipare un operatore deiYAREA.

Si interrompono le operazioni, sentite le parti e valutata la copia consegnatomi in fase di nomina, questoconsulente ritiene necessario procedere alle operazioni tecniche partendo dalla fonte della produzione deivolumi proprietari residenti e depositati presso il server in uso alla Procura della Repubblica di Torino con le
necessarie estrapoiazioni deiihrchîvîazione volume proprietario a questo punto da comparare in mododefinitivo e contemporaneocon le copie archiviazionidepositatea Milano quale oggettodi perizia. Si richiedeche le attività su Torino avvengano con la presenza di un tecnico AREA. gestore dei server delleintercettazioni, per restrapoiazione dei dati.

il con ulente del Pubblico Ministero

Le parti

verbale operazioni ex ai 5.350 v1.2


