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PI1f.~~cura''della' Repubblica
presso il Tribunale di Milano

,"', '" .________~1,,;;~:-.:-._.;,....._' .....;.... -..:.. ~

DECRETO lD!]tP~RQUISIlIONE LOCALE E PERSON:AlE
. '.' ,iLi-;;.;,' ilftt::· 250 e'~Ségg,.. c"p.p. - .
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'!: . ":(1pubblfco MinfstBrp
r:

visti gli atti del.procedim~rrlto penale i(ldicato In epigrafe.n~i confronti di: '
1:' , ,

FEDE .EMIlIO, nato allil;i~rcenonaPozzo di Gotto (ME) il 24/6"'1931. .~~:

;~r:~ , '
M()RA Q.A~Q,. na~ aq!~l~,g'nolo di .Po (~O) il ;3~/OSI1955;

:?;:' , " ", "
MIHEm N~COlE,na~;a Rimini 1',11/03/1985,

• .« i;:~ ,. . , , .
rispeUivap1ente SQ~~flf~osti a~ ifl~agini .preliminari, in ordine ai delitti pre.isti.e
puniti dagl~ ant. 81 .:p;~r, 110, 600 bis eemma i'? c.p., 81 èpv, 110 c.p., 3 nn. 5 ed
8,4'0. 7 L~gge 20 feb~ra~o~958 n. 75. ' ",

" " .. ',~ :

, :1' l '

BE~lUSCON~ sll:VX0~ll~~~~~ «li ,~1i~ano'iI ~/09/1~36;
, " '" " . '. '(!', . ': ' . :' .', .....," ',.",' .,.," ,

s,~~po~, ~.~ i~d~g~~~~: e.~Ii~ioari l,ti ~rdiJ1e al delitti previsti e puniti dagU~ ar:tt
81 cpv, 600 bis COmll'l'.l~~ 2D

, 317,,61 n. 2 c..p.
, " , " . '. :' l·i.:' ", ' .Ò: ,':' • , " '. • , ". :",

.... .: ", :." " '~,::. "":-" RILEVATO CHE ,,:. ... ," '. , , " '. 1:'; , " ",' .. " . . I • '. ~ ,"

•'. '.' ' " . "'.J' "", ~.. " .' , ,. . , " , , ' " '.

. , le ÌisultanZe, InVestlgati~~;'sinor~ acqui~ite fanno ritenere sussi~te'nt:i a' ~ariéo. d'egli ,indagatl '
. in epigrafe indicati I~ ip~':l!esi delittuose lom rispettivamente àscritte in rubrica. '

, • • . , <" ',l, 4 ~I , ", • :1! ~. .. .. .' '" "' ,'. ", .' .". . ,.

,I 'contenuti den~ dictìial~azloni te~tiinoniaU:rese et QUesto 'ùffi~:ç) ,da.ÉL MAHF!-OUG KARIMA
intesa :"'RiJbY", ,nata in ~~arocco 1"1/11/1992, parte lesa del delitto di cui all',art. 600, bis
c.p,Jn data.2, 6, 22'.Itigl1io·e .J agosto 2010 ed il complesso degli atti di Indagine compiutl,

., "av!::,tO" particolare riguaij'~o ~ per. gli. e~iti delle attività 'inveStigative- sintetizzati,.. tra le altre;·

. . nelle :an~o~zi~nl':di ~pq~~la. t9h..~,ziaria ierJirti nomerq .~99/10. d~ pròtoc9l1o! .del..~12f2til0,
:'499/10·J~G,'PS:'.dtpro{~~rollo~ del 23 .dìcernbre ,2010, ·49.~/10 :PG' PS:PI,~:pro~~IO.f""~l ,
'3/1/201+~: l', annòtati/)i~é çlel 21, :dIcembre 'Z010, tutte,formate,a cura "geIJ~'·~zione di,
Polizia Giudiziaria in' Sl!~de, nonché nelle note formate a cura del Servizio Centrale
Anticrimine del ..2,e dé1 ~9J~ dicembre.. 2.01p" fanno ritenere~che Min~tti NiC()le, in. ,~PJJQ>rso" con
Fede'~ Emilio .e', ,MQiri~rf: Darìor. noncbé. inf' concorso, .con ,ulteriori,:;soggetti;;;·,apQJçl
co~tlnt.J'ativamente. SVO~(~ ,un' attività di·ìnduzìene.aJ~voreggiarnento, ,.de~la ,prost,i~Z1ory!3 dì
soggetti ma~glorenni~:t!l! delta :!TIinore EL MAHRO~~·KARlMJ\ iridividualJdo, seleiio!1ando,
accompagnando un Eiìlé~1ante numero di giovani donne; che sì sono prostitu1te con Silvio
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~'lpROCURA DELLARElP'~~BLICA

presso Errore. La vocedi glo'iS~~.~O Don ~. definita.
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Berlusconi, presso le sue!iresidenze, dietro pagamento di corrispettivo in denaro da parte
· di quest' ultimo; nonc~, gestendo ed. lntermedlaodo il sìstema di retribuzione delle

suddette ragazze a fron~~&éJl' attività 'di prostituzione svolta, .' .
'l' ,..;;'

I J~' '. .
La·meaE;$iJ11~ minore In ~,!Qta 3.agosto 2010 ha dichiarato che alcune qel~e giovani:.donne
che; partecipano ai sllcfdetti. eventi· 'riçevonO in corrispettivo da Silvio Berlusconl la
disponibilità grifrtuita di .;a{IJpartamenti abicati in '''Mltano Due~. Sul punto rilevano ampi
riscontri investigativi, Sìn$!~tizzati nella nota formata dalla sezìone di P.G. in Sede recante
numero 499/10 di protodbll0, del 23· dicembre 2010, che mettono in rilievo il ruolo'svolto
da Spinelli Giuseppe, quaife fiduciario di Silvio Berìusconl, In costante contatto' con lVlinetti
Nicole. ·ki.· .

~i.;, ~
•• "1 ~ •

Splnelli ~iusepp~ rJsultaiil ricoprire vari ruoli in diverse società della holding di sodetà
riconducibili a Silvio BerlUSconi.. ,

Le rtsultanze iflv~stigatl~ allo stato' non lasciano ipotizzare che Spinelli GiU~ppe sia
consapevole dalla natural: retributlva dell' altrui attività di prostituzione costituit21 dalla
erogazione di somme di ;:{[enaro e dalla concessione in comodato delle suddette abitazioni
a determinati soggetti~ 5~~ondo la sopra estesa ipotesi investigativa.

. ~: '~

Le Indagini; allo. stato ~i" elementi raccolti, hanno altresì consentito dì verificare rome I~
rntnore EL MAHROUG ~r~~MA abbia frequentato la residenza di Silvio Berlusconlln"Arcore'
dal. febbraio. 2010 al .~~gio 2010.(annotazione fonnata a cura del-, Servizio 03ntrale
Operativo recante la da~'i:del 9 dicembre 2010, contenente l'analisi delle celle raditi-base
agga'1ciate.. dalle uten~e ~l~USQ a~ MAHRO~'KARIM!\ nel periodo sudqet,to):.r :'

. .' ,,' .; . ', . . :" '-,' ~f ~ : .'. ',. .' '-Ò» '.' .'. , •• , '. .: • .: • , • • • .: ••• ". • .: ,.:.. • • • : .. :.: < ., ..' :
.:. Sulla scoi:f;.a degli elemeillli racColti,'anche"di natura':dichi~rati~, 'si ip()ti~: che ricorra J: '.'
:. ipotesi delittuosa .di cuI ia111!'act~:60(j 6~s comma 2°'c.p. a carico di SlIvto·Bertuscòol... : . '.' ..'.'

, . . '.' .:. -, . j; .;:' . . . . '. . . . . . .
E' versata in 'atti .,l':,anIl9~:~zione del 27. m~~gio' 2010 "Inerente r intenlento esp~~rft(J. in .

. ' qqe$' fOfW 'Pve(1O~.A.I~~e?./)•. 23,. con' il suca!!ss1vo rintraccio. di ·una; persona' minore. ,.
generallzZataperEL MÀ~I.IROl)~ KÀRIMA, nata in Marocco l' 1/11/1992~ formata a cura di

· personale "i 'P.S. in se~~o al Commissariato di Milano "Monforte--Vittoria".
. ~. ; " .

. ·.,~~~; .. i~ .:: .~_.'.~.:~.~:~:~ : ..' io.·.·' .....:.... 1. '. • "'.'.. • :

·'Con ~~g;e!?S'ya~~a,nIlQ~;?I.~!l')e·· de.t~lLmagg!O,~20.10, ..per$or$le.,.cU P..S•. ·relazionava· :clrca t .
· "affidamèrito". della mindi'l! EL MAHROUG KARIMA a·NICOLE ."MINETII la notte tra U27 ed .
.il 28 màggio '2010;' Ve~i~ljiprodòtto daUa p~g: Il correlatìvo verbale-dl affidamento. . .

. . ·;;:f· ., ", . ;" .
Sl.:'i f~t;tj r:!f!3ritl ne.I.!.', am~jJ}.!~ delle sopra richiamate annotazioni, stante la eviden~e rilievanza
penale delle condotte dl\è avevano portato::all'.l~affidamento" della minore El MAf.lROUG
KARIMA il NICOLE MINqU';n, sono state effettuàte ~pprofondite indagini, i cui esiti 'sono in
parte ·sir:ate~i:z;za~." nella ili~Jlnnotazione di pollzla .giudiziaria recante numero 499/10 ..dì
protocono, del 2 dicembl~;2010, formata dalla Sezione dì P.G. in Sede•..... ,... " F'



- .'; ~ PROCURA DELLA REP-buBLlCA ',
. presso Errere, La vocedi glò~l~rio non è definita.
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foglio m: tre

Sulla scorta degli el~m~i~iil. rflcço!tìl si ritiene che ricorra l'ipotesi deUttuosa di cui all' art.
317 c.p, a ca.r!c~ pì Silvidìil:Jer1usçoni., '

j:: ~
• ~ >' •

Sono.stati ,indivìd!Ja~~ lel!llPer5Qne ch~"dispongono di appartamenti in MilanoDue e che
risultan~. ~~er~ ~el1~flçt;:i~~!e q! ulter~qri ~rog~2;iofli in denaro inte~ediate dalla Minetti.e
disposte da Si'vi9 Bedetstoni" per il tr~m!te di Spin~m Giuseppe... e che CQmunQue 1hanno
partecipato ai sopra descritti "evèntì", svolgendovi attività di prostituzione. ' ' .
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:;, ~ . 'RILEVATO CHE
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vi è fondato motivo dI i!llI'lItenere, per le ragioni esposte, che presso gli uffid ubicati in
Segrate~Residenza piPmrco"" n. 802 dove lavora Spinelli Gluseppel sopra generaliizato,
possano rinvenirsi dO~~1~nentil anche nversati su supporto informatico, pertìnentì le
abitazioni,: ublcate in: ~[lanOI via' Olgettina n. 65, che risultano essere concesse in
comodato d'uso a TlJtFi!Etlss,-,Bel"ardi9'ris, Garda Polanco Maria E~er intesa "Marystelle",
-Esplnoza=Ar:isl@lQa:·=iRf.e~~FAFÌSi Guerra~::Bar;baraT~·Nisan~."IoaRa- Intesa Annina.. Dt1!~·Vivoc"
Goncett:r-iiltesa':Imma.,;j!ee-ViVO-EleOn(jra, .atti e documenti relativi alla titolarità celle
predette abitaZioni, al ~glgetti che ne sostengono i costì, ivi compreso il pagamento delle
utenze, ai, soggetti che;Jlfne hanno la effettiva disponibilità, al ruolo di, intermediazione
svolto da, Minétti r"Iicole~"ID da terzi ':Iei!~.' gesti~nè dei. rappor,ti '(:oncernentl le soddette
abitazioni, nonché docili~entaziotie pertinente rapporti economid inteJ:'correnti con 'Berardi
Iris, De Vivo Concetta intesa "Imma", Espinoza Arisleida, Faggioli Barbara, Garda Polanco '
Maria Ester intesa "Ma~'StelleH, Loddo Miriam, Sordl1~m_Alessandra,Sk()rkll'1i:lJ~issa,

, Bari~onte .U~ney,"intesa~!1-:psa( ..~i91far:d~ntr;-e~ogazìorr-ciì :denaro ,effé~at~ ~a!. .J~~etto., '
" ' .spinellV,o', da. suoi' coU~b~ratQrj e ,~ipendentl, :tn 'f~"or:~ ~elle"suqdett~ persof,ler t1onc;~é "", '
., ' documentazione" péJtìn~~~e rappòrtf ecoRO!TIico-f!nanziart,- géstiti: da SpinelJi 'Giuseppe;,o .. .

da suoi conaboratort e d~pendenti, 'intercorsi con, Dario Mora·inteso "lele", ',0' coménque .' .. '
con soggetti.o sodetà aMÒ stesso direttamente od irlCUrettamente riconduclbUi, ~I 'rifJuardò
rtlevando' ,,'docUnienta~icme bancaria" copie di', assegni, CircoJé;lri- .elo bO~'Ùfici,

,docurnentaziòriè soéiet~~.à specfficatamente per:tinente i.predetti rappòrtl, ' . . " " I

III' 'stlssist~~o p~mc~'a~ij,rag'~oni" d;'u~geriza derivanti dalla p6sSibill~' ~e i: docf~menti
. , "oggetto di ricerca, stfc;inte.la loro natura, possono 'essere'lnstrùtti,od_occul~ti, e dò in

relazione.alla .oggett~ filevanza" della Ipotesi' Irivestigatiw' ed al' concreto pericolo di
propagaziqne ~nform~~iva tra i soggetti'lnteie~ti daJle 'Indagb1i, stante i rappertl tra
gli'stessi intercorrentiH;" '" ,.. ,. ',- . , . ,

:j'i VISTI,
,; ~ " .

gli artt. 250 e segg~ c.p~~~;
'Ji: DISPONE

, .::'~}': .' '

la perquisiiione degUlijiuffid in uso a SPINELU GIUSEPPE, ubic;ati in Segrate
"'Residenza Parco" n.:~~)2 ' , .
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"PROCURA DELLA REP~OBBLICA '
. presso Errore. La voce di glossmrfio non è definita.
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b) di tutti i luoghi chi~jsi adiacenti e/o pertinenziali ai predetti immobili;
c) di ev~rt~qli. V.tr.içQt~: ~~, ff~4J~~~rq ~i proprietà ~/o comunque ne~la disponibilità

dei soggetti sopra.lfndicati; ",' "
d) !lella persQniUi~:~Din§ìli GiuSMQ.e,(se repérita) nonché di tutti gli altri so'ggetti
", ,ct}e 'si trovassero~!ti~II'intemo dei luoghi perquisendi (collaboratori e dìpende!nti di

SpiìJelfi Giuseppe)~j~:he. per i1lo'ra atteggiamento o per i loro rapporti çòn il predetto
potrebbero far nasr.eie il 'sospetto di occultare sulla loro persona tutti o parte dei
beni ricercandi; )'; , ,

con c:(mseguenw.~~~i ..estro, a{ norma dell'art-..252 c.p.p... di quanto rinve.l:Ult2
[çmpo di reato. mS.fJl1pertinenti al reato) ed iD 9gB) caso ritenuto utile @l..t!.D.§
delle indagini, iltteJ~t la pertinenzialità rispettI) Iii ipotesi il1ve5tigativsg;...LIi!
riJèvanztrRrgbatori~!ifjlei documenti "getto di ricerça;

<i I

l) che, stanti re ragioni; d~~Jrgenza sopra evidenziate, la perquisizione sia eseguita anche
al di fuori dei limiti tenD~Klrali di cui all'art. 251, comma 10, C.P.P.i .

2) che copia del presentè~.decreto sia consegnato a SPINELLI GIUSEPPE.. in quanto
persona soggetta a :ii~erquisizione, con, .avvìso ano, 'stesso della facoltà di farsi
rappresentare o assis;t~~re da persona di fiduda purché questa sia prontamente
reperibile e idonea a', ~rma dell'art. 120 c.p.p.; ,(In caso di mancanza dell~ persone
sopra ~ndica~ si dovriàii~Jrowedere secondoìe modalità di cui agli artt.250, comma 2°,
c.p.p, e SO D.Lv.i71/1989).· " '.' ',' .' , '
, . ' ." . "i!':' :AUTORIZZA

la rimozione di eventuali ~:~Stacoli fissi che eventualmente si frapponessero al regolare
.' 'Svolgim~nto delle opera~I~'.di' Perquisiziònè.local~ c;fi, CU! .al presente decreto, (il tutte. wl? " ,

. ' " fàçoltà' di. serVirsi dèn~ausino' di personale, léJoQép. e'.con ,modali~ .tali da recare il minor'

. ". ,'darino',pOSSibne'alla'p:r6prieti~r:,,.. ,' : :":,' '.,.' '" ", :, . .." :" " .. , .... ' , '
, • :' " ' ;1"". '. DlI:l GA' " .. ' .i.; " ", ' ... lE ' , , ' .'

" per 'I.'esecuzione 'della pé~~~lislzione' e per' il compimento di tutti' gli Incombenti di legge' ,
, ,'contestuali e conseguenti rgll.',UffiCipli di Polizia ',Giudiziaria, in forza alici Sezione di Polizia" "

, G~udizlarìa ,in Sed~i Aliquo~~~.S., d1nfaColtà di sutkfelegg. '. ,' '. . "
Milano, 13- gennaio 2011. :::;;,
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