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o
Procura della Repubblica

presso il Tribunale ordinario di Massa

RICHIESTA Dl RINVIO A GIUDIZIO
- artt. 416, 417 c.p.p.. 130 D.L.vo 271/89 -

Al Giudice per
l’udienza preliminare in Sede

Il Pubblico Ministero dott.ssa Rossella Soffio — Sostituto Procuratore

Visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, nei confronti di:

1. BORGHINI Enrico, nato a Carrara F11.7.1966, residente ivi frazione Avenza.
via XXIV maggio 8/A, difeso di fiducia daII’avv. Vittorio BRIGANTI del Foro
di Massa

2. RICCI Tiziana nato a Sarzana il 14.7.1977, residente ivi frazione Avenza, via
XXIV maggio 8/A, difesa di fiducia dalFavv. Vittorio BRIGANTI del Foro di
Massa

3. DELL’AMICO Nando, nato a Carrara il 10.11.1951 ed ivi residente in
Villaggio San Luca 29 — domicilio dichiarato, difeso di fiducia dali’avv.
Giuseppe DEL PAPA del Foro di Massa

4. BERNARDINI Massimo, nato a Carrara il 23.8.1957. residente a Brivio (LC).
via Marina Provasi I mt. 3 — domicilio dichiarato, difeso di fiducia dall’avv.to
Rachele VATTERONI del Foro di Massa

5. NISTA Paolo, nato a Carrara il 18.12.1954. residente a Dizzasco (Como). V.
Ceschina — domicilio dichiarato, difeso d’ufficio dall’avv. Brunella Neri del
Foro di Massa

6. DAZZI Mario, nato a Carrara il 24.7.1954. ivi residente in V. le XX settembre
247/O, difeso di ufficio dall’avv.to Monica GUALDI del Foro di Massa

7. CECCHINELLI Dma, nata a Carrara il 19.12.1955. ivi residente in Via Brigate
Partigiane 10. difesa di ufficio dall’avv,to Franca ATTINA’ del Foro di Massa

8, BERNARDINI Roberto, nato a Carrara il 30.4.1942. ivi residente in Via
Brigate Partigiane 10. difeso di fiducia avv. Vatteroni Rachele del Foro di
Miassa
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9. BORDICONI Roberto, nato a Carrara il 5±1957. residente iii Massa, via
Casamicciola 5], difeso di fiducia daIl’avv. Alessandro MANESCI-Il del Foro di
Massa

10. BELLINO Giovanni, nato a Pontecagnano Faiano (SA) il 27.03.1952, residente
a Novara, C.so Trieste 46 - domicilio dichiarato, difeso di fiducia dall’avv.
Andrea NICOLINI del Foro di Massa

11. RICCI Maria, nata a Carrara il 23.2.1943, residente ivi in Via dei Campi 8, loc.
Miseglia domicilio dichiarato. difesa di ufficio dall’avv.to Ferdinando
D’ANIELLO del Foro di Massa

12. TARDiVO Francesco, nato a Portovenere (SP) il 9.5.1960. ivi residente, via C.
Battisti n.5 - dornicilio dichiarato — difeso di fiducia dalFavv. Debora
MATELLI del Foro di Massa

13.BERNARDINI Alessio, nato a Carrara il 17.11.1952. residente ivi, con
domicilio dichiarato in Carrara, Fraz. Codcna, via Foce 2/A. difeso di fiducia
dall’avv. Alessandro MANESCHI del Foro di Massa

13. AGNESINI Noris, nata a Carrara il 7.11.1954, residente ivi in Vie XX
settembre 247/B, dilèsa di ufficio daII’avv.to Daniela PATRIARCHI del Foro di
Massa

15. F1LATTIERÀ Giuliano, nato a Sarzana (SP) il 19.3.1945, residente a Carrara
difeso di fiducia daIl’avv. Cristina LATTANZI del Foro di Massa ed
elettivamente domiciliato presso lo studio dei dilènsore

16. SILVESTRI Adriana, nata a La Spezia il 01.12.1957, residente a Carrara, viale
XX Settembre n.247/I., difesa di fiducia avv. Serena CRUDELI del Foro di
Massa

17. BERNIERI Silvia, nata a Carrara il 02.11.1975, ivi residente, via Dei Mille n.
110. difesa di ufficio dall’avvio Cristina LA1tANZI dei Foro di Massa

18.BIGG1 Enrico. nato a Lucca il 13.06,1949. residente a Carrara, via Dei Campi
n.b, difeso di ufficio dall’avuto Raffaele GIUMETTI del Foro di Massa

19. EL MAAZOIJZI EL Mouloudi, nato a Od Jaheur (Marocco) l’l. 1.1976.
residente a Ceriale (SV) via Roma 363. difeso di ufficio daliavv.to Andrea
LAZZARI del Foro di Massa

IMPUTATI

BORGH1NIR1CCiI T, DELL’AMiCO-BERNARDINi Alessio
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euro da jarte dei singoli e.v!nuonlunitari a cui si proponeva assunzione e regoiarizzazione.
dichiarandosi Dell Amico Mando datore di lavoro e Borghini—Ricci inserendoli per la domanda di
emersione, compi ‘ano attività dirette a frivorire la permanenza dei sotto indicati cittadini
extracomunitari attraverso il seguente nieccatiisnio: compilazione di un modulo te/ematico con
inserimento dei dati relativi al presunto datore di lavoro -carpiti legirtimamente e non e comunque
utilizzati i/legittimamente— e del lavoratore e invio telematico al ministero cIelI interno.
Fatto aggravato perché concernente la permanenza di cinque persone e perclie commesso inconcorso tra più persone.
1. KOURD Ahde4alil
2. EL H4ZOUNJ Mounir
3. AZ!Z Ahdelkader
4. JARMO&WJ Abderrahim
5. EL lIANA FI Wassin,

In Carrara nel mese di settembre 2009

BORCHINI-RICCI Tiziana- DELL’AMICO-RICCI Maria
b) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv.. 110 c.p., 12 comma Vd Ivo 286/98 per avere, con più azioni
esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con Borghini Enrico, Ricci Tiziana.
materiali inseritori della domando e dell Amico Mando quale intermediario tra questi e la Ricci
Maria, al fine di trarne un ingiusto profitto costituito dal pagamento di una somma di denaro
variabile tra i 1.500 e 5.000 euro da parte dei singoli extracornunitori a cui si proponeva
assunzione e regolai-izzazione. dichiarandosi Ricci Maria datore di lavoro e Borghini-Ricci
inserendoli per la domanda di emersione, compivano attività dirette a /àvorire la permanenza dei
sotto indicati cittadini extracomunitari attraverso il seguente meccanismo: compilazione di un
modulo telematico con inserimento dei dati relativi al presunto datore di lavoro -carpiti
legittimamente e non e comunque utilizzati illegittimamente- e del lavoratore e invio telematico al
ministero dell interno.
Fatto aggravato perché concernente la permanenza di più di cinque persone e perché commesso in
concorso tra più persone.

1. LAGRJCHJaouad
2. AMIR Mustapha
3. ELOUAROUAR Aziz
4. GZIBAR Hannd
5. ESSA HK4OUJ Brahim
6. LAASEL Mohamed
7. ABOLJSS,4AD Aziz
8. BANGA ,Jalandhar

In Carrara nei mese di settembre 2009

BORGHINI-RICCI T.- BERNARDINI Massimo-BERNARDINI Alessio
e,) del delitto p. ep. dagli arrr. 81 cpv, 110 c.p,, 12 comma Vdlìv 286/98 per avere, con più azioni
esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con Borghini Enrico, Ricci Tiziana.
materiali inseritori della domanda e Bernardini Alessio quale intermediario, al fine di trarne un
ingiusto profitto costituito dal pagamento di una somma di denaro variabile tra i 1.500 e 5.000
euro da parte dei singoli extraconzunitari a cui si proponeva assunzione e regolarizzazione,
dichiarandosi Bernardini Massimo datore di lavoro e Borghini-Ricci inserendoli per la domanda di
emersione, compivano attività dirette a /dvorire la permcmenza de; sotto indica/i cittadiniextracomunirari attraverso il seguente meccanismo: compilazione di un modulo telematico coninserimento dei dan relativi al presunto datore di lavoro —carpiti legittimamente e non e comunqueutilizzati illegittimamente— e dei lavoratore e invio telematico al ministero dell ‘Interno.
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fitto aggravato perché concernente la permanenza di 1)1k di cinque persone e perché commesso inconcorso ira più persone.
1. L4MLJH Boubker
2. ELBHIRJAdil
3. BOUAAFL4 Khalicl
4. EI K4 TIMI Rachici
5. BAHADDA Ahnwd
6. OBEIDATSa1d
7. FC4RROUMI Tarik

In Carrara nel mese di settembre 2009

BORGHINI-RICCI T.- TÀRDIVO-BERNARDINI Alessio
d,)del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv.. 110 c.p.. 12 comma Vd.lvo 286/98 per avere, con più azioni
esecutive del medesimo disegno criminoso. in concorso con Borghini Etizico e Ricci Tiziana
materiali inseritori della domanda e Bernardini Alessio quale intermediario, alfine di trarne un
ingiusto profitto costituito dal pagamento di una somma di denaro variabile tra i 1.500 e 3.000
euro da parte dei singoli extracomunitari a cui si proponeva assunzione e regolarizzazione.
dichiarandosi Tardivo datore dl lavoro, coinpivano attività dirette a fòvorire la permanenza dei
sono indicati cittadini exiracotnunirari attraverso il seguente meccanismo: compilazione di un
modulo telematico con inserimento dei dati relativi al presunto datore di lavoro —carpiti
legittimamente e non e comunque utilizzati illegittimamente- e del lavoratore e invio telematico al
ministero dell interno.
Fatto aggravato perché concernente la permanenza di più di cinque persone e perché commesso in
concorso trapiù persone:
1. DAOUDI Mohamed
2. CH4OUB ;Vourecldine
3. EL GASS4BEAhmed
4. ES SAMLALlAbdelouahed
5. EI MASSOURI Fouad
6. EL OUlRDlAbdelhamid
7. .4IOUNIR Rachid
& EL HASSO(JNlAbdeslam
9. EZ ZAHllifAbderrahim
10. ZL4YE Ramai
11. .4BDOUL4 l’E Sambe
12. MBENGUE Barone

In Carrara nel mese di settembre 2009

BORGHINI-RICCI T.- BELLINO- BERNARDINI Alessio
e)dcl delitto p. e p. dagli ora. 81 cpv., 110 c.p., i2 cominci V d. lvo 286/98 per avere, con più azioniesecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con Borghini Enrico e Ricci Tiziano.materiali inserùori della domanda e Bernardini .4lessio quale intermediario, alfine di trarne uningiusto profitto costituito dal pagamento cli una somma di denaro variabile fra i 1.500 e 3 INNi
euro da parte dei singoli cx:rocomuni:ari a cia si proponeva assunzione e regolarizzazione.
dichiarandosi Beiino Giovanni datore di lavoro, compiva attività dirette a favorire la permanenzadei sotto indicati cittadini extracoinunitari attraverso il eg.iei;ie meccanismo: compilazione digiti
modulo telematico con inverimento dei dati relativi a! presunto datore di laivro c’W71i11
leginimamente e non e colnunqut’ utilizzati il/egiuimamente— e del lavoratore e invio telematico aiministero dell’interno.
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Fallo aggravati) perché cozcernenie la permanenza di più di cinque pervone e perché conune.’xo in
concorsi; Ira più pervone:
1. (i1i.4LIM A bdela.riz
2. EL MEL TKOURI 4bdelaziz
3. MOUSVALLI Issain
4. EL 14SL41.4bdeikrin:
5. DA HMOUN Rabali
6. AlT KADDOUR Aziz
7. MAHMOUD AHMED Ismail Elsayed

In Carrara ne) mese di settembre 2009

BORGHINI-RICCI T- NISTA- RERNARDINI Alessio
,j9 del delitto p. ep. dagli arti. 81 cpv.. 110 c.p.. 12 comma I’ d. Ivo 286’98 per avere, con più azioni
esecutive del medesimo disegno criminoso. in concorso con Borghini Enrico, Ricci Tiziana.
materiali inseritori della domanda e Bernardini Alessio quale intermediario, alfine di trame un
ingiusto profitto costituito dal pagamento di una somma di denaro variabile tra i 1.500 e 5.000
euro da parte dei singoli extracomunitari a cui si proponeva assunzione e regolarizzazione,
dichiarandosi Nista Paolo datore di lavoro. compivano attività dirette afavorire la permanenza dei
sotto indicati cittadini extracomunitari attraverso il seguente meccanismo: compilazione di un
modulo telematico con inserimento dei dati relativi al presunto datore di lavoro —carpiii
legittimamente e non e comunque utilizzati illegittimamente- e del lavoratore e Invio telematico al
ministero dell interno.
Fatto aggravato perché concernente la permanenza di più di cinque persone e perché commesso in
concorso tra più persone.
1. NAHALAbdellah
2. EL QANNOUFI Tariq
3. DL1Ml Mustapha
4. ROUICIIAKHamid
5. RBÌCHI Ei Mokhtar
6. ESSADIK EI Hassane
7. MlDOUNIMokhtar
& E77’OUTIAdil

In Carrara nel mese di settembre 2009

B0RGrnNI-RICCI t- DAZZI- BERNARDINI Alessio
g) del delitto p. e p. dagli urtt. 81 cpi. 110 c.p.. 12 cinismo l’divo 286’98per avere, con più azioni
esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con Borghi,,! Enrico. Ricci Tiziana,
materiali inseritori della domanda e Bernardini Alessio quale intermediario, alfine di trame un
ingiusto profitto costituito dal pagamento di una somma di denaro variabile tra 11.500 e 5.000
euro da parte dei singoli extracomunilari a cui si proponeva assunzione e regolarizzazione.
dichiarandosi Dati Mario datore di lavoro. compivano attività dirette a favorire la permanenza
dei sotto indicati cittadini extracomunitari attraverso il seguente meccanismo: compilazione di un
modulo telematico con inserimento dei dati relativi al presunto datore di lavoro —corpiti
legittimamente e non e comunque utilizzati illegittimamente- e del lavoratore e invio telematico ai
ministero dell interno.
Fatto aggravato perché concernente la permanenza di cinque persone e perché commesso in
concorso tra più persone.
1. MORCHIA Khalid
2. ABDEL4ALI Yassine



3. MRABETAnass
4. DARA 0(11 Soufiane
5. TIAIA1OUDI .Jawad

In Carrara nel mese di settembre 2009

BORGHINI-RICCI T.- CECCHINELLI
hfrlel delitto p. e p. dagli artt, 81 cpv.. 110 c.p.. 12 comina Vc!. lvo 286/98 per avere, con più azioni
esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con Borghini Enrico, Ricci Tiziana, alfine
di trarne un ingiusto profItto costituito cia! pagamento di una somma di denaro variabile tra i 1.500
e 5. 000 euro da pare dei singoli exlracoinunitari a cui si proponeva assunzione e regolarizzazione,
dichiarandosi (L’ecchinelli Dino datore di lavoro e Borghini—Ricci inserendoli per la domanda di
emersione, compivano attività dirette a favorire la permanenza dei sono indicati cutadini
extracomunitari attraverso il seguente meccanismo: compilazione di un modulo telematico con
inserimento dei dati relativi al presunto datore di lavoro —carpiti legittimamente e non e comunque
utilizzati illegittiniamente— e del lavoratore e invio telematieo al ministero dell ‘Interno.
Fatto aggravato perché concernente la permanenza di più di cinque persone e perché commesso in
concorso tra più persone.
1. JARIIJO (iN! Elmostafà
2. ELHAMJDISaÌah
3. ENNADIFI Mustapha
4. CTL4 TIO LII Yo ussef’
5. BIY1D Tou/ìa
6. EL H0Ui88I1hmned

In Carrara nel mese di settembre 2009

BORGIUNI-RICCI T.- BERNARDINI Roberto- BERNARDINI Alessio
i)del delitto p. e p. dagli artt. 81 epv.. 110 c.p., 12 comina J’ divo 286”98 per avere, con più azioni
esecutive del medesimo disegno criminoso. in concorso con Bo,ghini Enrico, Ricci Tiziana.
materiali inseritori della domanda. Bernardini Roberto datore (li lavoro e Bernardini Alessio quale
intermediario, al fine di trarne un ingiusto profitto costituito dal pagamento (li una somma di
denaro variabile tra i 1.500 e 5.000 euro da parte dei singoli extracom unitari a cui si proponeva
assunzione e regolarizzazione. dichiaranclosi Bernardini Roberto datore di lavoro, compivano
attività dirette a favorire /0 permanenza dei sotto indicati cittadini extraeomunitari attraverso il
seguente meccanismo: compilazione di un modulo teleinutico con inserimento dei dati relativi al
presunto datore dt lavoro —caipiti legittimamnente e ilOti e coniinìque utilizzati illegirtimaineine— e
del lavoratore e invio telematico al ministero dell ‘Interno.
Fatto aggravato perché commesso in concorso tra più perone.

1. HA MIII! Mohamed
2. ZJTOL.V fi7chon
3. EJKRI Ti rtlostato
4 SAlITI dobii

In Carrara nel mese di settembre 2009

BORGF1IN1-RICC1 T.- BORDIGONI- BERN ARDINI Alessio
i: del deinto ii. e I). dagli ct’tt. ‘5’! cm’. 110 cv.. IL’ cnnino TdiNy, 256 9s l’ci’ mciv (‘(in ptìi aziont
es ccu(/se dei i?iecsi’no /isegno crini i’,, O, lii er i(’(’i’ O COI? Boi’gii/n: Enrico Ricci 17: im;o
materiali inserilori dei/ci domando, Bordigoni Roberto datore di lavoro e Rernardini Ales’s!:o (mole
intermedia; io ai fine li ‘rai nc un ingiusto pio/tiro costituito dal paga’nc nto di una somma di
denaro variabile tra i / 500 e 5/.iOQ eurt; da parte (lei simm/i exlrocommnliort a cui si prot.’onevo
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assunzione e regolarizzazione. dichiarandosi Bordigoni Roberto datore di lavoro, compivano
attività dirette a ,fàvorire la permanenza dei sotto indicati cittadini extracomunitari attraverso il
seguente meccanismo: compilazione di un modulo telematico con inserimento dei dati relativi al
presunto datore di lavoro —carpiti legittimamente e non e comunque utilizzati illegittiniamente- e
del lavoratore e invio telematico al ministero dell ‘Interno.
Fatto aggravato perché concernente la permanenza di più di cinque persone e perché commesso in
concorso tra più persone.
I. T4LBO Ahdelhakim
2. TA VEBI Salah
3. K4RROUMI3aid
4. CHAOUBJ Redouane
5. LAGLIL Maati
6. EDUHAMYAdi1
7. MABROUKSaid
8. WAHlDAbdessdek

In Carrara nel mese di settembre 2009

BORGHINI-RICCI T.- AGNESINI- BERNARDINI Alessio
m) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 c.p., 12 comma V d. lvo 286/98 per avere, con più azioni
esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con Borghini Enrico, Ricci Tiziana
materiali inseritori della domanda, Agnesini Noris datore di lavoro e Bernardìni Alessio quale
intermediario, al fine di trarne un ingiusto profitto costituito dal pagamento di una somma di
denaro variabile tra i 1.500 e 5.000 euro da parte dei singoli extracomunitari a cui si proponeva
assunzione e regolarizzazione, dichiarandosi Agnesìni datore di lavoro, compivano attività dirette a
favorire la permanenza dei sotto indicati cittadini extracomunitari attraverso il seguente
meccanismo: compilazione di un modulo telematico con inserimento dei dati relativi al presunto
datore di lavoro —carpiti legittimamente e non e comunque utilizzati illegittimamente- e del
lavoratore e invio telematico al ministero dell’interno.
Fatto aggravato perché concernente la permanenza di cinque persone e perché commesso in
concorso tra più persone.
1. GOUIGA Karim
2. LABSSITE Rachid
3. ESSA BBAH A bdellatif
4, CHAOUKI Noureddine
5. BANHRA Sabah

In Carrara nel mese di settembre 2009

BORGHINI-RICCI t- BERNIERI-BERNARDINI Alessio
n) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 c.p., 12 comma V d. lvo 286/98 per avere, con più azioni
esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con Borghini Enrico, Ricci Tiziana
materiali inseritori della domanda, Bernieri Silvia e Baccioli Rina datori di lavoro e Bernardini
Alessio quale intermediario. alfine di trarne un ingiusto profitto costituito dal pagamento di una
somma di denaro variabile tra i 1.500 e 5.000 euro da parte dei singoli extracomunitari a cui si
proponeva assunzione e regolarizzazione. facendo ,figurare Baccioli Rina e Bernieri Silvia quali
datori di lavoro, compivano attività dirette a favorire la permanenza dei sotto indicati cittadini
extraconiunitari attraverso il seguente meccanismo: compilazione di un modulo telematico con
inserimento dei dati relativi al presunto datore di lavoro —carpiti legittimamente e non e comunque
utilizzati illegittimamente- e del lavoratore e invio teleniatico al ministero dell interno,
Fatto aggravato perché concernente la permanenza di più di cinque persone e perché commesso in
concorso tra più persone.



1. BADRE Ei Bazouni
2. KOURD Abcleiaaziz
3. MZJOUIRA Tarik
4. MARZOUK Driss
5. EL MOUADDENAbdeifateh
6. DEttAMI Azeddine
7. EL MOVRArTIL Rachid
& HAMAMA Mohammed

In Carrara nel mese di settembre 2009

BORGHITU-RICCI t- BIGGI-BERNARIMNI Alessio
o) dei delitto p. e p. dagli artt 81 cpv., 110 c.p., 12 comma V divo 286/98 per avere, con più azioni
esecutive del medesimo disegno criminoso, In concorso con Borghini Enrico. Ricci Tiziana
materiali inseritori della domanda, Biggi Enrico datore di lavoro e Bernardini Alessio quale
intermediario, al fine di trame un ingiusto profitto costituito dal pagamento di una somma di
denaro variabile tra i 1.500 e 5.000 euro da parte dei singoli extracomunltarl a cui si proponeva
assunzione e regolarizzazione, facendo figurare Biggi Enrico quale datore di lavoro, compivano
attività dirette a favorire la permanenza dei sotto indicati cittadini extracomunitari attraverso il
seguente meccanismo: compilazione di un modulo telematico con inserimento dei dati relativi al
presunto datore di lavoro —carpiti legittimamente e non e comunque utilizzati illegittimamente- e
del lavoratore e invio telematico al ministero dell ‘Interno.
Fatto aggravato perché concernente la permanenza di più di cinque persone e perché commesso in
concorso fra piùpersone.
1. ETTAlKAbdelmafld
2. LAHBLBA Kalld
3. EL QUAFI Mohammed
4. HA 7148 Rachi
5. ARRAOUlAbderrahim
6. ET TAHER Ylvfohammed
7. TIMOUMI Abdelghani
& CHABILA Abdellatjf
9. HABARAKAbdellatjf
10. ESSAKOUMIAbdeIIatjf
il. TIGUEMOUN1NE Yadiz

In Carrara nel mese di settembre 2009

BORGHINI-RICCI t-BERNARDINI Messio
pkiel delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv.. 110 c.p.. 12 comma Vc! Ivo 286/98 per avere, con più azioniesecutive del medesimo disegno criminoso. in concorso con Borghini Enrico e Ricci Tiziana
materiali inseritori della domanda e Bernardini Alessio quale datore di lavoro, alfine di trarne uningiusto profitto costituito dal pagamento dì una somma di denaro variabile fra i 1.500 e 3.000euro da parte dei singoli extracomunitari a cui si proponeva assunzione e regolariz.zazione.
compiva attività dirette a ,favorire la permanenza dei sotto indicati cittadini extracomunitariattraverso il seguente meccanismo: compilazione di un modulo telematico con inserimento dei datirelativi al presumo datore di lavoro —carpiti legittimamente e non e comunque utilizzatiillegittimamente- e del lavoratore e invio telematico al ministero dell’interno.
Fatto aggravato perché concernente la permanenza di più di cinque persone e perché commesso inconcorso tra più persone:
i. ELF4KHARRaJouan
2. ENNASSIRI Pvfohammed
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3. Sf0HJJ3 L ‘KHA IR Driss
4. (7-lA HID Ei Moutaoukil
5. A GUIDA J’E Ahdelaziz
6. ESSA DIK Driss

In Carrara nel mese di settembre 2009

BORGHINI-RJCCI T.- FILATTIERA- BERNARDINI Alessio
q) del delittop. ep. dagli arti. 81 cpv., 110 c.p.. 12 comma Vc//vo 286/98 per avere. CO?? lvii ciziOni

esecutive del mec.Iesimo disegno criminoso, in concorso con Borghini Enrico. Ricci Tiziana
materia/i inseritcri de/la domanda. Filattiera Giuliano datore di lavoro e Bernardini Alessio qua/e
intermediario, al fine di trarne un ingiusto profitto costituno dai pagamento di una somma di
denaro variabile tra i 1.500 e 5.000 euro da parte dei singoli extracomuniiari a cui s’i proponeva
assunzione e regolarizzazione. dichiarandosi Filattiera Giuliano datore di lavoro. compivano
attività dirette a ,tàvorire la permanenza dei sono indicati cittadini extracom unitari attraverso il
seguente meccanismo: compilazione di un modulo telematico con inserimento dei dati relativi al
pre.s-unto datore di lavoro —caipiti legittimamente e non e comunque utilizzati illegittimamente— e
del lavoratore e invio telematico al ministero dell interno.
Fatto aggravato perché concernente la permanenza di più di cinque persone e perché commesso in
concorso tra più persone.
I. RAKL4I Mohamìned
2. RHECHCHOU Khalid
3. ESS’ALEK Hicham
4. HAQDQHamid
5. LABSSITE El Makhtar
6. LAf-fMAR Gilali
7. HA IL Adil
8. MA HMO UD ABDELHALIMAhmed Mohamed
9. AKHYAbderrahim

In Carrara nel mese di settembre 2009

BORGHINI-RICCI T.- SILVESTRI- BERNARDINI Alessio
r,) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 c.p., 12 comma V d. lvo 286/98 per avere, con più azioni
esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con Borghini Enrico, Ricci Tiziana
materiali inseritori della domanda, Silvestri Adriana datore di lavoro e Bernardini Alessio quale
intermediario, al fine di trarne un ingiusto profitto costituito dal pagamento di una somma di
denaro variabile tra i 1.500 e 5.000 euro da parte dei singoli extracomunitari a cui si proponeva
assunzione e regolarizzazione. dichiarando.s’i Silvestri Adriana datore di lavoro, compivano attività
dirette a /àvorire la permanenza dei sotto indicati cittadini extracom unitari attraverso il seguente
meccanismo: compilazione di un modulo telematico con inserimento dei dan relativi al presunto
datore di lavoro —carpili legittimamente e non e comunque utilizzati i/le gi!tìmamente— e del
lavoratore e invio telematico al ministero dell Interno.
Fatto aggravato perché concernente la permanenza di cinque persone e perché comineso in
concorso tra più persone.

1. (‘HA TOUI Abdel/alil
2. EZ Z4HIR1 Btvhim
3. iESÀP”E Mohammed
4. FA T0LJll Mohamed

in Carrara nei mese di settembre 2009

EL MAAZOUZI



s)delitto p. e p. dagli ara 61 n. 5. 81 cpv.. 640 commi le Il! c.p. per avere, con più azioni esecutivedel medesimo disegna criminoso, con artifizi e raggiri consistiti nel promettere la regolarizzazionesul territorio nazionale mediante il pagamento di 4000 euro di contributi da versarsi all ‘Inps senzaprovvedere neppure all inserimento per via teleinatica della relativa domanda, inducendo in errore
ARABI Salah e CI-iAARAVI EI Habih che si determinavano al pagamento nella convinzione diavere i requisiti per ottenere il permesso di soggiorno, procurato a sé un profitto ingiusto pari a4000 euro che la p.o. pagava in contanti in favore dello stesso, con pari danno per la pa..
Con I ‘aggravante di aver commesso il fi’itto profittando delle circostanze di persona in rifèrimento
alla condizione di soggetto straniero con nessuna conoscenza della legislazione statale e
conoscenza solo parlata della lingua italiana.
In Carrara nel mese di settembre 2009

BORGHINI-RICCI T.- E1 MAAZOUZI
udelitto p. e p. dagli artt. 61 n. 5, 110, 640 commi le III c.p. per avere, in concorso tra loro, con
artiJici e raggiri consistiti nel promettere la regolarizzazione sul territorio nazionale mediante il
pagamento di 1000 euro di contributi da versarsi all ‘Inps, senza provvedere neppure
all ‘inserimento per via telematica della relativa domanda, inducendo in errore BANI 4bdelhadi che
si determinava al pagamento intanto della somma di 3000 euro nella convinzione di avere i
requisiti per ottenere il pertnesso di soggiorno, procurato a sé un profitto ingiusto pari a 3000 euro
che la p.o. pagava in contanti in favore dello stesso, con pari danno per la p.o..
Con 1 aggravante di aver commesso ilfòtto profittando delle circostanze di persona in riferimento
alla condizione di soggetto straniero con nessuna conoscenza della legislazione statale econoscenza solo parlata della lingua italiana,
In Carrara nel mese di settembre 2009

u,)delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 5, 110, 640 commi le III c.p. per avere, in concorso tra loro, con
artifici e raggiri consistiti nel promettere la regolarizzazione sul territorio nazionale mediante ilpagamento di 4000 euro di contributi da versarsi all ‘Inps. senza provvedere neppure
all ‘inserimento per via telematica della relativa domanda, inducendo in errore EDDAOUDIAbdelaziz che si determinava al pagamento intanto della somma di 2500 euro nella convinzione diavere i requisiti per ottenere il permesso di soggiorno, procurato a sé un profitto ingiusto pari a2500 euro che la p.o. pagava in contanti in favore dello stesso, con pari danno per la p, o..
Con I ‘aggravante di aver commesso il fatto profittando delle circostanze di persona in rjferimentoalla condizione di soggetto straniero con nessuna conoscenza della legislazione statale econoscenza solo parlata della lingua italiana.
In Carrara nel mese di settembre 2009

BORGHENI-RICCI T.
y)delitto p. e p. dagli ora 61 n, 5, 110, 640 commi le 111 c.;. per avere per avere, in concorso traloro, con artifici e raggiri consistiti nel promettere la regolarizzazione sul territorio nazionalemediante il pagamento di 4000 euro di contributi da versarsi all ‘Inps. senza provvedere tiej,pui’eall ‘inserimento per via telematica della relativa domanda, inducendo in errore BEMMOUSSAHatim che si determinava al pagamento intanto della somma di 2000 euro nella convinzione diavere i requisiti per ottenere il permesso di soggiorno, procurato a sé un profitto zngiusto pari a2000 euro che la pa. pagava in contanti in favore dello stesso, con pari danno per la pa..Con I ‘aggravante di aver commesso il fiuto profittando delle circostanze di persona in ri/èrimentoalla condizione di soggetto straniero con nessuna conoscenza della legislazione statale e
conoScenza volo parlata tiella lingua italiana
in Carrara nei mese di settembre 2009



z)delitto p. e p. dagli arti. 61n. 5. 110, 640 commi le 111 c.p. per avere, in concorso tra loro, con

artifici e raggiri consistiti nel promettere la regolarizzazione sul territorio nazionale mediante il
pagamento (li 4000 euro di contributi da versarsi all inps. senza provvedere neppure

all ‘inserimento per via releinatica della relativa domanda, inducendo in errore a ÀL4KFI EI
A tua/i che si detern,inava al pagamento intanto del/a .vomma di 2000 euro nella convinzione di
avere i requisiti per ottenere il permesso di soggiorno, procura/o a sé un pro/mo ingiusto pari a
2000 euro che lapo. pagava in contanti in favore dello stesso, con pari danno per la pn..
Con I ‘aggravante di aver commesso il flutto profittando delle circostanze di persona in ri/erimenu

alla condizione di soggetto straniero con nessuna conoscenza de//ti legislazione statcile e
conoscenza solo parlata della lingua italiana.
In Carrara nel mese di settembre 2009

al)delirto p. e p. dagli artt. 61 n. 5, 81 cpv , 110, 640 commi le III c.p. per avere, con più azioni
esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, con artifici e raggiri consistiti nel
promettere la regolarizzazione sul territorio nazionale mediante il pagamento di 3000 euro di
contributi dci versarsì all ‘Inps, senza provvedere neppure all ‘inserimento per via telema/ica della
relativa domanda, inducendo in errore (‘J[4AJ Mohamed. F4DIL Aziz e J-L4JDA Rabie che si
determinavano ciascuno al pagamento nella convinzione di avere i requisiti per ottenere il
permesso di soggiorno, procurato a sé un pi-ofitto ingiusto pari complessivamente a 9000 euro che
le pp. oo. pagava in contanti in favore dello stesso, con datino di 3.000 euro per ciascuna delle

pp.00..
Con I ‘aggi-avante di aver commesso il /àtto profittando delle circostanze di persona in riferimento

alla condizione di soggetto straniero con nessuna conoscenza della legislazione statale e
conoscenza solo parlata della lingua italiana.
In Carrara nel mese di settembre 2009

EL MAAZOUZI
bi) del delitto p. e p. dagli artt 81 cpv.. 12 comma 1’ dIvo 28698 per m’ere, con più azioni

esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di trarne un ingiusto profitto costituito dal

pagamento di una somma di denaro pari a euro da parte dei singoli ex/racomunitari a cui si

proponeva assunzione e regolarizzazione. compiva attività dirette a favorire la permanenza dei

so/to indicati cittadini extracomunitari attraverso la promessa di far o/tenere agli stessi la

regolarizzazione sul territorio nazionale attraverso l’inserimento telematico della relativa domanda

e il reperimento di un datore di lavoro.
1. ARABI Salah
2. CI-L4ARANIElJlabib

Fatto aggravato perché concernente la permanenza di più di cinque persone.

In Carrara nel mese di settembre 2009

EL MAAZOUZI-BORGHINI-RICCI Tiziana
ci) dei delitto p. e p. dagli artI. 110 c.p.. 12 comma l’divo 28698 per avere, in concorso tra loro..

al Inc di trarne un ingiusto profitto costi/ui/o dal pagamento di una somma di denaro pari a 2500

euro da jiarte di ABDELAZZJZ Eddaodi a cui si proponeva assunzione e regolarizzazione, compiva

attività dirette a favorire la permanenza del sopra indica/o cittadino ex!racomunitario attraverso la

promessa cli far ottenere agli stessi la regolarizzazione sul territorio nazionale attraverso

I ‘inserimento telema/ico della relativa domanda e il reperimento di un datore di lavoro.

Fatto aggravato perché concernente la permanenza di più di cinque persone e perché commesso in

concorso tra più persone.
In Carrara nel mese di settembre 2009

-Li



EL MAAZOUZI-BORGHINI-RICCL T.-BERNARDINI Massimo
dl) del delitto p. e p. dagli orli. 81 cpv.. 110 c.p.. 12 comma E’ dIvo 286’98 per avere, con più
azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, con Borghini e Ricci
materiali inseritori della domanda, El Maazouzi, intermediario, alfine di trarne un ingiusto profitto
costituito dal pagamento di una somma di denaro pari a 2000 euro da parte di DAOUD! Redouane
a cui si proponeva assunzione e regolarizzazione. dichiarandavi Bernardini Massimo datore di
lavoro, compiva attività dirette a favorire la permanenza del sopra indicato cittadino
extracomunitario attraverso il seguente meccanismo: compilazione di un modulo telematico con
inserimento dei dati relativi al presunto datore di lavoro —carpiti legittimamente e non e comunque
utilizzati illegittimamente- e del lavoratore e invio telematico al ministero dell’interno.
Fatto aggravato perché concernente la permanenza di più di cinque persone e perché commesso in
concorso tra più persone.
In Carrara nel mese di settembre 2009

EL MAAZOUZI-BORGHINI-RICCI T.-BORDIGONI
el) del delitto p. e p. dagli artt 81 cpv., 110 c.p., 12 comma E’ dIvo 286/98 per avere, con più
azioni esecutive del medesimo disegno criminoso. in concorso tra loro, con Borghini e Ricci
materiali inseritori della domanda, El Maazouzi. intermediario, alfine di trame un ingiusto profitto
costituito dal pagamento di una somma di denaro pari a 2000 euro da parte di GASS Younes e di
3500 euro da parte di MAR.ZAK Touria a cui si proponeva assunzione e regolarizzazlone,
dichiarandosi Bordigoni datore di lavoro, compiva attività dirette a favorire la permanenza del
sopra indicato cittadino extracomunitario attraverso il seguente meccanismo: compilazione di un
modulo telematico con inserimento dei dati relativi al presunto datore di lavoro —carpiti
legittImamente e non e comunqui utilizzati illegittimamente- e del lavoratore e invio telematico al
ministero dell ‘Interno.
Fatto aggravato perché concernente la permanenza di più di cinque persone e perché commesso in
concorso tra piùpersone.
In Carrara nel mese di settembre 2009

EL MAAZOUZI-BORGHINI-RICCI T.-BIGGI
fI) del delitto p. e p. dagli artt 81 cpv.. 110 c.p.. 12 comma V ctlvo 286’98 per avere, con più azioni
esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, con Borghini e Ricci materiali
inseritori della dotnan4a, El Maazouz4 intermediario, al fine di trame un ingiusto profitto
costituito dal pagamento di una somma di denaro pari a 5000 euro da parte di EL OUARDY Khalid
a cui si proponeva assunzione e regolarizzazione. dichiarandosi Biggi datore di lavoro, compiva
attività dirette afavorire la permanenza del sopra indicato cittadino extracomunitario attraverso il
seguente meccanismo: compilazione di un modulo telematico con inserimento dei dati relativi al
presunto datore di lavoro —carpiti legittimamente e non e comunque utilizzati illegittimamente- e
del lavoratore e invio telematico al ministero dell interno.
Fatto aggravato perché concernente la permanenza di più di cinque persone e perché commesso in
concorso tra più persone.
In Carrara nel mese di settembre 2009

EL MAAZOUZI-BORGHINI-RICCI T.-DAZZI
gl) del delitto p. e p. dagli artt 110 c.p., 12 comma V dIvo 286/98 per avere, in concorso tra loro.
con Borghini e Ricci materiali inseritori della domanda. El Maa:ouzi. intermediario, al fine ditrarne un ingiusto profitto costituito dal pagamento di una somma di denaro pari a 5001) euro (la
parte di BASrIOUI ilioudi a cui si proponeva assunzione e regokirizzazione. dichiarandosi Dcci
datore di lavoro, compiva attività dirette a favorire la permanenza del sopra indicato cittadinoextracomunitario attraverso il seguente meccani.%’mo: compilazione dl un modulo telematico cøti

‘12.



/(050

inserimento dei laii i’elaiivi al presunto datore cli lavoro -—carpi/i /ekittimanien1e e non e c’omìiitiujue
utilizzati il/e git!nnwnenie— e del lai’orau re e invio te/ematico al ministero del! hnernft

Fatto aggravato perelie concernente la permanenza di pii di cinque persone e perché commesso in
concorso tra piu persone.

In Carrara nel mese di settembre 2009

EI. MAAZOUZI-BORGIIIM-RICCI T. -BERNIERI
li1 del delitto p. e p. dagli artI. 81 cpv.. 110 e.p., 12 eomma i’ dIvo 286 98 per avere, con più
azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, con più azioni e.vecutive del
medesimo disegno criminoso, con Borghini e Ricci materiali inseritori della domanda, E?
Maazouzi, intermediario, al fine di ttvrne un ingiusto profitto costi! ui/o dal pagamento di una
somma di denaro pari a 5000 euro da parte di FARÀ] Mustapha e di 4000 euro da parte di
TO UHA MI Cherkaoui a cui si proponeva assunzione e regolarizzazione, dichiarandosi Bernieri
Silvia e Baccioli Rina datore di lavoro, compiva attività dirette aJàvorire la permanenza del sopra
indicato cittadino extracomunitario attraverso il seguente meccanismo: compilazione di un modulo
telematico con inserimento dei dati relativi al presunto datore di lavoro —carpiti legittimamente e
non e comunque utilizzati illegittimamente- e del lavoratore e invio telematico al ministero
dell ‘Interno.
Fatto aggravato perché concernente la permanenza di più di cinque persone e perché commesso in
concorso tra più persone.
In Carrara nel mese di settembre 2009

EL MAAZOUZI-BORGHINI-RICCI T.-SILVESTRI
il) del delittop. ep. dagli artt 81 cpv.. 110 c.p., 12 comma Vd.lvo 286/98 per avere, con più azioni
esecutive del medesimo disegno criminoso. in concorso tra loro, con Borghini e Ricci materiali
inseritori della domanda, El Maazouzi. intermediario, al fine di trarne un ingiusto profitto
costituito dal pagamento di una somma di denaro pari a 5000 euro da parte di LALAM Rachid e di
euro 4000 LETRA CHI Mohammed a cui si proponeva assunzione e regolarizzazione, dichiarandosi
Silvestri datore di lavoro, compiva attività dirette a favorire la permanenza del sopra indicato
cittadino extraconiunitario attraverso il seguente meccanismo: compilazione di un modulo
telematico con inserimento dei dati relativi al presunto datore di lavoro —carpiti legittimamente e
non e comunque utilizzati illegittimamente- e del lavoratore e invio telematico al ministero
dell ‘Interno.
Fatto aggravato perché concernente la permanenza di più di cinque persone (per El Maazouzi,
Borghini e Ricci) e perché commesso in concorso tra più persone.
In Carrara nel mese di settembre 2009

EL MAAZOUZI-BORGHINI-RICCI T.-BERNARDINI Alessio
11) del delitto p. e p dagli artt. 110 c.p.. 12 comma i’ dIvo 286/98 pci’ avere. in concorso tra loro.
con Borghini e Ricci materiali inseritori del/a domanda, EI Maazouzi. intermediario. al fine di
trarne un ingiusto profitto costituito dai pagamento di una somma di denaro pari a 5000 cui-o da
parte di J4BBAR Foisaci a cui si proponeva assunzione e regolarizzazione. dichiarandosi
I3ernardini Alessio datore di lavoro, compiva attività dirette a favorire la permanenza del sopra
indicato cittadino extracomuniuno attraverso il seguente meccanismo: compilazione di un modulo
telenzatico con inserimento dei dati relativi al presunto datore di lavoro ---earpiti legittimamente e
non e comunque utilizzati illegittimamente— e del lavoratore e invio telematico al ministero
dell ‘Interno.
Fatto aggravato perché concernente la permanenza di più di cinque persone e perché commesso in
concorso tra più pen’oìw
in Carrara nel mese di settembre 2009



EL MAAZOUZI-BORGI-IINI-RICCI Tiziana- RICCI Maria
ml) del delitto p. e p. dagli artI. 81 cpv., 110 cp., 12 comma V dIvo 286/98 per avere, con piùazioni esecutive del medesimo disegno criminoso. in concorso tra loro, con &rghini e Riccimateriali inseritori della domanda, EI Afaazou:i, intermediario, alJìne di trarne un ingiusto profittocostituito dal pagamento di una somma di denaro pari a 4500 euro da parte di LANkA C’il Ahdelalie di euro 3000 da parte di MEZOLIARI Rachid a cui si proponeva assunzione e regolarizzazione,dichiarandosi Ricci Maria datore di lavoro, compiva attività dirette a favorire la permanenza delsopra indicata cittadino extracomunitario attraverso il seguente meccanismo: compilazione di unmodulo telematico con inserimento dei dati relativi al presunto datore di lavoro —carpiiilegittimamente e non e comunque utilizzati illegittimamente- e del lavoratore e invio telematico alministero dell ‘Interno.

Fatto aggravato perché concernente la permanenza di più di cinque persone e perché commesso inconcorso tra più persone.
In Carrara nel mese di settembre 2009

EL MAAZOUZI-I3ORCHINI-RICCI T.-NISTA
ni) del delitto p. e p. dagli artI. 110 c.p.. 12 comma V dIvo 286/98 per avere, in concorso tra loro,con Borghini e Ricci materiali inseritori della domanda, EI Maazouzi, intermediario,aI fine ditrarne un ingiusto profitto costituito dal pagamento di una somma di denaro pari a 5000 euro daparte di HAMDI Mustapha a cui si proponeva assunzione e regolarizzazione, dichiarandosi i”/istadatore di lavoro, compiva attività dirette a ,tàvorire la permanenza del sopra indicato cittadinoextracomunitario attraverso il seguente meccanismo: compilazione di un modulo elematico coninserimento dei dati relativi al presunto datore di lavoro —carpui legittimamenw e non e comunqueutilizzati illegittimamente- e del lavoratore e invio telematico al ministero dell ‘Interno.Fatto aggravato perché concernente la permanenza di più di cinque persone e perché commesso inconcorso tra più persone.

In Carrara nel mese di settembre 2009

EL MAAZOUZI-BORGHINI-RICCI T.-DELL’AMICO
o)) del delitto p. e p. dagli arti’. 81 cpv., 110 c.p., 12 comma V dIvo 286/98 per avere, con piùazioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, con Borghini e Riccimateriali inserilori della domanda, EI Maozouzi. intermediario, alfine di trarne un ingiusto pro/ìttocostituito dal pagamento di una somma di denaro pari a 4500 euro da parte di TO U114 MIAbdelghani e di euro 5000 da parte di CHAKRAOU! Ahmed a cui si proponeva assunzione eregolarizzazione. dichiarandosi Dell ‘Amico datore di lavoro, compiva attività dirette afzvorire lapermanenza del sopra indicato cittadino extracomunitario attraverso il seguente meccanismo:compilazione di un modulo telematico con inserimento dei dati relativi al presunto datore di lavoro—carpiti legittimamente e non e comunque utilizzati illegittimamente- e del lavoratore e inviotelematico al ministero dell ‘Interno.
Fatto aggravato perché concernente la permanenza di più di cinque persone e perché commesso inconcorso tra più persone.
In Carrara nel mese di settembre 2009

EL MAAZOUZI-BORGHINI-RICCI T.-BELLINO
p1) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cp, 110 cp.. 12 comma V dIvo 286/98 per avere, con piùazioni esecutive del medesimo disegno criminoso. in concorso tra loro, con Borghini e Riccimateria/i inserifori della domanda. Ei A,[aazouzi, intermediario, a/fine di trarne un ingiusto pro/il tucostituito dal pagamento di una somma di denaro pari a 4500 curo da parte di AlT OUKDIMAIi edi euro 3800 da parte di MZJ(JL’lRA A/litI a cui sì propone va assunzione e regolarizzazione.

44



dichiarandosi liellino datore di lavoro, compiva attività dirette a favorire la permanenza del sopra
indicato cittadino extracomunitario attraverso il seguente meccanismo: compilazione di un modulo
telematico con inserimento dei dati relativi al presunto datore di lavoro -carpiti legittimamente e
non e comunque utilizzati illegittimamente e del lavoratore e invio telematico al ministero
dell interno.
Fatto aggravato perché concernente la permanenza di più di cinque peivone e perché commesso in
concorso tra più petvone.
In Carrara nel mese di settembre 2009

EL MAAZOUZI-BORCHINI-RICC1 T.-TARDIVO
qi) del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 12 comma V ci. Ivo 286/98 per avere, in concorso tra loro,
con Borghini e Ricci materiali inseritori della domanda, El Maazouzi, intermediario, al fine di
trarne un ingiusto profitto costituito dal pagamento di una somma di denaro pari a 1500 euro da
parte di DAOUD1 Mohamed a cui si proponeva assunzione e regolarizzazione, dichiarandosi
Tardivo datore di lavoro, compiva attività dirette a favorire la permanenza del sopra indicato
cittadino extracom unitario attraverso il seguente meccanismo: compilazione di un modulo
telematico con inserimento dei dati relativi al presunto datore di lavoro —carpiti legittimamente e
non e comunque utilizzati illegittimamente- e del lavoratore e invio telematico al ministero
de/I ‘Interno.
Fatto aggravato perché concernente la permanenza di più di cinque persone e perché commesso in
concorso tra più persone.
In Carrara nel mese di settembre 2009

BORGHINI-RICCI T.- DELL’AMICO-BERNARIMNI Alessio
rl)delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 5, 81 cpv., 110, 640 commi I e III c.p. per avere, con più azioni
esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, con artifici e raggiri consistiti nel
promettere la regolarizzazione sul territorio nazionale mediante il pagamento di una somma di
denaro variabile tra i 1.500 e 5.000 euro da parte dei sottoelencati extracomunitari a cui si
proponeva assunzione e regolarizzazione, dichiarandosi datore di lavoro: Dell ‘Amico Nando;
Bernardini Alessio intermediario e Borghini-Ricci, inseritori materiali della domanda di emersione
mediante compilazione di un modulo telematico con inserimento dei dati (relativi al presunto
datore di lavoro —carpiti legittimamente e non e comunque utilizzati illegittimamente) del
lavoratore, mediante invio telematico al ministero dell interno (nella convinzione della p.o. di
avere i requisiti per ottenere il permesso di soggiorno), procurato a sé un profitto ingiusto
complessivamente pari a 12000 euro che la p. o. pagava in contanti in favore dello stesso, con pari
danno per la po..
Con 1 ‘aggravante di aver commesso il fatto profittando delle circostanze di persona in ri,fkrimento
alla condizione di soggetto straniero con nessuna conoscenza della legislazione statale e
conoscenza solo parlata della lingua italiana.

I. KOURD Ahdel/alil
2. EI. BAZOUNJMounir
3. TO UHAMI Abdelghani

In Carrara nel mese di settembre 2009

BORGHINI-RICCI Tiziana- DELL’AMICO-RICCI Maria
si) delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 5, 8] cpv., 110, 640 commi le III c.p. per avere, con più azioni
esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, con artifici e raggiri consistiti nel
promettere la regolarizzazione sul territorio nazionale mediante il pagamento di una somma di
denaro variabile tra i 1500 e 5000 euro da parte dei sottoelencati extraconzunitari a cui si
proponeva assunzione e regolarizzazione, dichiarandosi datore di lavoro: Ricci Maria; Dell ‘Amico
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Nando intermediario e Borghini-Ricci. inseritori materiali della domanda di emersione mediante
compilazione di un modulo telematico con inserimento dei dati (relativi al presunto datore di
lavoro —carpiti legittimamente e non e comunque uiilLzati illegittimamente) del lavoratore.
mediante invio telematico al ministero dell interno (nella convinzione della p.o. di avere i requisiti
per ottenere il permesso di soggiorno), procurato a sé un profitto ingiusto pari a 12700 euro che la
pa pagava in contanti inflivore dello stesso, con pari danno per la pa.
Con i iggravante di aver commesso il fiuto profittando delle circostanze di persona in rifrrimento
alla condizione di soggetto straniero con nessuna conoscenza della legislazione siatale e
conoscenza solo parlata della lingua italiana.
i. A MIR Mustapha
2. ELOLL4ROUAR Aziz
3. ES&4 [IRA 0(7/ Brahim
4. LAJ1RACH A bdelali

In Carrara nel mese di settembre 2009

BORGHINI-RICCI T.- BERNARDINI Massimo-BERNARDINI Alessio
ti) delittop. ep. dagli arti. 61 n. 5, 8] cpv 110, 640 commi le III c.p. per avere, con più azioni
esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, con artfìci e raggiri consistiti nel
promettere la regolarizzazione sul territorio nazionale mediante il pagamento di una somma di
denaro variabile tra i 1.500 e 5.000 euro da parte dei sottoelencati extracomunitari a cui si
proponeva assunzione e regolarizzazione. dichiarandosi datore di lavoro: Bernardini Massimo:
Bernardini Alessio intermediario e Borghini-Ricci, inseritori materiali della domanda di emersione
mediante compilazione di un modulo telematico con inserimento dei dati (relativi al presunto
datore di lavoro —-carpiti legittimamente e non e comunque utilizzati illegittirnamentej del
lavoratore, mediante invio telematico al ministero dell ‘Interno (nella convinzione della p. o. di
avere i requisiti per ottenere il permesso di soggiorno), procurato a sé un profitto ingiusto pari a
5500 euro che la p.o. pagava in contanti in favore dello stesso, con pari danno per la p. o..
Con I aggravante di aver commesso il fatto profittando delle circostanze di persona in rferimento
alla condizione di soggetto straniero con nessuna conoscenza della legislazione statale e
conoscenza solo parlata della lingua italiana.
1. LAMLIH Boubker
2. EL BIJIRIAdiI

In Carrara nel mese di settembre 2009

BORGHINJ-RICCI T- TARDIVO-BERNARDINI Alessio
u i) delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 5, 81 cpv.. /10, 640 commi I e III c.p. per avere, in concorso tra
loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri consistiti nel
promettere la regolarizzazione sul territorio nazionale mediante il pagamento di una somma di
denaro variabile tra i 1.500 e 3.000 euro da parte dei sottoelencati extracomunirari a cui si
proponeva assunzione e regolarizzazione, dichiarandosi datore di lavoro: Tardivo Francesco:
Bernardini Alessio intermediario e Borghini-Ricci, inseritori materiali della domanda di emersione
mediante compilazione di un modulo telematico con inserimento dei dati (relativi al presunto
datore di lavoro —carpiti legittimamente e non e comunque utilizzati illegittimamenre del
lavoratore, mediante invio telematico al ministero dell Interno (nella convinzione della p. o. di
avere i requisiti per ottenere il permesso di soggiorno), procurato a sé un profitto ingiusto pari a

500 euro che la ji.o. pagava in contanti inflivore dello stesso, con pari danno per la p.o..
(‘on 1 aggravante di aver commesso ilt*stto profittando delle circostanze di persona in rifkrimenro
alia condizione di soggetto Ltraniero con nessuna conoscenza della legislazione statale e
conoscenza solo parlata della lingua italiana.

1. ES SAML-lLlAhdelouahed
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2. EZ Z4IIJRI Aho’errahim
3. ZL4.VE Ran,a/
4. LU cASSABE Ah,ned

In Carrara nel mese di settembre 2009

BORCHINI-RICCI T.- BELLINO- BERNARDINI Alessio
vi) delitto p. e p. dagli artt 61 n. 5. 81 cpv.. 110. 640 conrnii le lJlcj. per avere, in concorso tra
loro. con più tizio ni esecutive del medesimo disegno crini inoso, con artifici e raggiri consistiti nel
promettere la regolarizzazione sul territorio nazionale mediante il pagamento di una somma di
denaro variabile tra i 1.500 e 3.000 euro da dei souoelencati extracomunitan a c’ui si
proponeva assunzione e regolarizzazione. dichiarandosi datore di lavoro: Bellino Giovanni:
Bernardini Alessio intermediario e Borghini—Ricci. inseritori materiali della domanda di emersione
mediante compilazione di un modulo telematico con inserimento dei dati (relativi al presunto
datore di lavoro —carpiti legittimamente e non e comunque utilizzati illegittimamente) del
lavoratore. mediante invio telematico al ministero dell ‘interno (nella convinzione della p.o. di
avere i requisiti per ottenere il permesso di soggiorno), procurato a sé un profitto ingiusto pari a
13400 euro che lupo. pagava in contanti infhvore dello stesso, con pari danno ier lap.o..
Con I ‘aggravante di aver commesso il fatto pro!irtando delle circostanze di persona in rikrimento
alla condizione di soggetto straniero con nessuna conoscenza della legislazione statale e
conoscenza solo parlata della lingua italiana.
i. EL MELTKOURIAbdeIaziz
2. MOUS’SALLJ Issam
3. EL JAMAIAbdelkrim
4. DAHMOUNRaha1i
5. AlT OUKDIMA1i

In Carrara nel mese di settembre 2009

BORCHINI-RECCI T.- NISTA- BERNARDLNI Alessio
zi) delitto p. e p: dagli arst. 6Ì 5, 8] cpv., ZJ0, 640 camini le III c.p. per avere, in concorso tra
lòò, con più azioni esecutive<det medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri consistiti nel
promettere la regolarizzazione sul territorio nazionale mediante il pagamento di una somma di
denaro variabile tra i 1.500 e 5.000 euro da parte dei sottoelencati extracomunitari a cui si
proponeva assunzione e regolarizzazione. dichiarandosi datore di lavoro: Nista Paolo: Bernardini
Alessio intermediario e Borghini-Ricci. inseritori materiali della domanda di emersione mediante
compilazione di un modulo telematico con inserimento dei dati (relativi al presunto datore di
lavoro —carpiti legittimamente e non e comunque utilizzati illegittimamente) del lavoratore,
mediante invio telematico al ministero dell interno (nella convinzione della p. o. di avere i requisiti
per ottenere il permesso di soggiorno. procurato a sé un profitto ingiusto pari a i 000 euro che la
po. pagava in contanti infàvore dello stesso, con pari danno per la p.o..
Con 1 ‘aggravantc di aver commesso ilinto profittando delle circostanze di persona in riferimento

alla condizione di soggetto straniero con nessuna conoscenza del/ci legislazione statale e
conoscenza solo parlata della lingua italiana.
1. NAHAL Abdellah
2. EL Q4NNOUFJ Tariq
3. DLRIJ Mustapha
4. ROUJL7IAK Hamid
5. HA MDI Mustapha
6. RB1CHJ EI Mokhtar

In Carrara nel mese di settembre 2009
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BORCHINI-RICCI T.- DAZZI- BERNARDINI Alessio
a2) delitto p. e p. dagli artt. 61 ti. 5. 81 cpv., / 10. 640 commi fe III c.p. per avere, in concorso tra
loro, con piìt ozioni esecutive del medesimo disegno criminoso. con artifici e raggiri consistiti nel
promettere la regolarizzazione sul territorio nazionale mediante il pagamento di una somma di
denaro variabile tra i 1.500 e 5.000 euro da parte dei sottoelencati extracomunitari a cui si
proponeva assunzione e regolarizzazione. dichiarandosi datore di lavoro: Dazzi Mario
Bernardini Alessio intermediario e Borghini-Ricci. inseritori materiali della domanda di emersione
mediante compilazione di un modulo telematico con inserimento dei dati (relativi al presunto
datore di lavoro —corp UI legittimamente e noti e comunque utilizzati illegittimamente) del
lavoratore, mediante iìvio telematico al ministero dell ‘Interno (nella convinzione della p. o. di
avere i requisiti per ottenere il permesso di soggiorno), procurato a sé un profitto ingiusto pari a
12000 euro che la p0. pagava in contanti inflivore dello stesso, con pari danno per la p. o..
Con I ‘aggravante di aver commesso il fàtto profittando delle circostanze di persona in riferimento
alla condizione di soggetto straniero con nessuna conoscenza della legislazione statale e
conoscenza solo parlata della lingua italiana.
1. MRABETAnass
2. DARAOD? Soufìane
3. [[4 IMO UDI Jawad
4. ABDELAALJ }‘assine

In Carrara nel mese di settembre 2009

EL MAAZOUZE-BORCHINI-RICCI T.-DAZZI
b2,) delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 5, 1/0, 640 commi I e iii c.p. per avere, in concorso tra loro.
con artifici e raggiri consistiti nel promettere la regolarizzazione sul territorio nazionale mediante
il pagamento di una somma di denaro pari a 5000 euro da parte dei sottoelencati extracomunitari a
cui si proponeva assunzione e regolarizzazione, dichiarandosi datore di lavoro: Dazzi Mario El
Maazouzi intermediario e Borghini-Ricci, inseritori materiali della domanda (li emersione
mediante compilazione di un modulo telematico con inserimento dei dati (relativi al presunto
datore di lavoro —carpiti legittimamente e non e comunque utilizzati illegittimament) del
lavoratore, mediante invio telematico al ministero dell’interno (nella convinzione della p.o. di
avere i requisiti per ottenere il permesso di soggiorno), procurato a sé un profitto ingiusto pari a
5000 euro che lap.o. pagava in contanti injàvore dello stesso, con pari danno per lap.o..
Con 1 ‘aggravante di aver commesso il fatto profittando delle circostanze di persona in riferimento
alla condizione di soggetto straniero con nessuna conoscenza della legislazione statale e
conoscenza solo parlata della lingua italiana.

1. BASTA QUI Miloudi
In Carrara nel mese di settembre 2009

BORGHINI-RICCI T.- CECCHINELLI
cV delitto p. e p. dagli artt, 61 n. 5, 8! cpv., 110, 640 commi fe III c.p. per avere, in concorso tra
loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri consistiti nel
promettere la regolarizzazione sui territorio nazionale mediante il pagamento di una somma di
denaro variabile tra i 1500 e 5.000 euro da parte dei sottoelencati extracomunilari a cui si
proponeva assunzione e regolarizzazione, dichiarandosi datore di lavoro: Cecchinelli Dma e
Borghini-Ricci, inseritori materiali della domanda di emersione mediante compilazione (li un
modulo telematico con inserimento tiei dati (relativi al presunto datore di lavoro --carpiti
legittimamente e non e comunque utilizzati i/legittimamente) del lavoratore, mediante invio
releinatico al ministero dell Interno (nella convinzione della pv. di avere i requisiti per ottenere il
permesso di soggiornqL procurato a sé un profitto ingiusto pari a 6000 euro che la ,io. pagava in
contanti inf&vore dello stesso, con pari danno per la po.
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(‘01) 1 uggivva??le th (n’cr i’OflhIflCSsO il fatto profittatido delle ci1co.staiic di jw’so,ia in riferimento

a11s condizione di soggetto Stt’a?lietO CO,? nessuna conoscenza della legislazione statale e

conoscenza soli parlata della lingua italiana.
I ENNA DIE! Mustapha
2. (‘HA 710 UI Yousscf
3. EI HOU4SSIAh,ned

In Carrara nel mese di settembre 2009

BORGHINI-RICCI T.- BERNARDINI Roberto- BERNARDINI Alessio
d2,) delitto p. e p. dagli artI. 61 ti. 5, 110, 640 commi le III c.p. per avere, in concorso tra loro,

con artifici e raggiri consistiti nel promettere la regolarizzazione sul territorio nazionale mediante

il pagamento di una somma di denaro pari a 1000 euro da parte del sottoelencato extracom unitario

a cui si proponeva assunzione e regolarizzazione. dichiarandosi datore di lavoro: Bernardini

Roberto: intermediario: Bernardini Alessio e Borghini—Ricci. inseritori materiali della domanda di

emersione mediante compilazione di un modulo telematico con inserimento dei dati (relativi al

presunto datore di lavoro —carpiri legittimamente e non e comunque utilizzati illegittimainentei del

lavoratore, mediante invio telematico al ministero dell ‘Interno (nella convinzione della p. o. di

avere i requisiti per ottenere il permesso di soggiornq,). procurato a sé un prq,fìtto ingiusto pari a

1000 euro che la p. o. pagava in contanti infàvore dello stesso, con pari danno per la p. o..

Con I ‘aggravante di aver commesso il fatto pro!utando delle circostanze di persona in riferimento /
alla condizione di soggetto straniero con nessuna conoscenza della legislazione statale e

conoscenza solo parlata della lingua italiana.
J.SALIHNabi1

In Carrara nel mese di settembre 2009

BORGHINI-RICCI T.- BORDIGONI- BERNARDINI Alessio
e2) delitto p. e p. dagli arti’, 61 n. 5, 81 cpv. , 110. 640 commi I e III c.p. per avere, in concorso tra

loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri consistiti nel

promettere la regolarizzazione sul territorio nazionale mediante il pagamento di una somma di

denaro variabile tra i 1.500 e 5.000 euro da parte dei sottoelencati extracomunitari a cui si

proponeva assunzione e regolarizzazione. dichiarandosi datore di lavoro: Bordigoni Roberto:

intermediario: Bernardini Alessio e Borghini-Ricci, inseritori materiali della domanda di

emersione mediante compilazione di un modulo telematico con inserimento dei dati (relativi al

presunto datore di lavoro —carpiti legittimamente e non e comunque utilizzati illegittimamente) del

lavoratore, mediante invio telematico al ministero dell interno (nella convinzione della p.o. di

avere i requisiti per ottenere il permesso di soggiorno), procurato a sé un profitto ingiusto pari a

6200 euro che la p.o. pagava in contanti inflivore dello stesso. con pari danno per lap.o..

Con I ‘aggravante di aver commesso il fttto profittando delle circostanze di persona in riferimento

alla condizione di soggetto straniero con nessuna conoscenza della legislazione statale e

conoscenza solo parlata della lingua italiana.
1. L4GLIL Afaati
2. MABROUK Said
3. lÀ YEBI Salah

In Carrara nel mese di settembre 2009

BORGHINI-RICCI T.- AGNESINI- BERNARDINI Alessio
f2ìdelitto p. e p. dagli arti. 6i a 5. 81 cpv., 1)0. 640 commi le 111 c.p. per avere,!?? concorso tra

loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con artifici e t’aggiri consistili nel

promettere la regolarizzazione sul territorio nazionale mediante il pagamento di una somma di

denaro variabile tra i 1.500 e 5.000 euro da parte dei sottoelencati extracomunitari a cui si
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proponeva assunzione e regolarìzzazione, dichiarandosi datore di lavoro: Agnesini Voris;
intermediario: Bernardini Alessio e Borghini-Ricci. inseritori materiali della domanda di
emersione mediante compilazione di un modulo telemaiico con inserimento dei clari (relativi al
presunto datore di lavoro —carpiti legittimamente e non e comunque utilizzati illegittimamente) del
lavoratore, mediante invio telematico al ministero dell’interno (nella convinzione della p. o. di
avere i requisiti per ottenere il permesso di soggiorno), procurato a sé un profitto ingiusto pari a
3500 euro che lapo. pagava in contanti inflivore dello stesso, con pari danno per lupo..
Con 1 ‘aggravante di aver commesso ilJhtto profittando delle circostanze di persona in rif&’rimento
alla condizione di soggetto straniero con nessuna conoscenza della legislazione statale e
conoscenza solo parlata della lingua italiana.

1. GOUiGA Karim
2. ESSA BBA H A bdellatif

In Carrara nel mese di settembre 2009

BORGHINI-RICCI T.- BERNIERI-BERNARDINI Alessio
g2,) delitto p. e p. dagli artt 6/ n. 5, 81 cpv., 110, 640 commi i e iii c.p. per avere, in concorso tra
loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criìninoso. con artici e raggiri consistiti nel
promettere la regolarizzazione sul territorio nazionale mediante il pagamento di una somma di
denaro variabile tra i 1.500 e 5.000 euro da parte dei sottoelencati extracomunitari a cui si
proponeva assunzione e regolarizzazione, dichiarandosi datore di lavoro: Bern ieri Silvia- Baccioli
Rina: intermediario: Bernardini Alessio e Borghini-Ricci, inseritori materiali della domanda di
emersione mediante compilazione di un modulo telematico con inserimento dei dati (relativi al
presunto datore di lavoro —carpiti legittimamente e non e comunque utilizzati illegittimamente) del
lavoratore, mediante invio telematico al ministero dell interno (nella convinzione della p. o. di
avere i requisiti per ottenere il permesso di soggiorno), procurato a sé un profitto ingiusto pari a
11500 euro che la p. o. pagava in contanti in favore dello stesso, con pari danno per la p. o..
Con 1 ‘aggravante di aver commesso iljàtto profittando delle circostanze di persona in riferimento
alla condizione di soggetto straniero con nessuna conoscenza della legislazione statale e
conoscenza solo parlata della lingua italiana.

1. EL MOURATTIL Rachid
2. KOURJ) Abdelaaziz
3. AL4RZOUK Driss
4. DEFIA Ali Azeddine
5. TO UHA MI Cherckaoui

In Carrara nel mese di settembre 2009

BORGHINI-RICCI T.- BIGGI-BERNARDINI Alessio - EL MAAZOUZI
h2,i delitto p. e p. dagli artt. 6/ti. 5. 8/ cpv.. 110, 640 commi i e 111 c.p, per avere, in concorso wa
loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri consistiti nel
promettere la regolarizzazione sul territorio nazionale mediante il pagamento di una somna di
denaro variabile tra i 1.500 e 5.000 euro da parte dei sottoelencoti extracomunitari a cui si
proponeva assunzione e regolarizzuzione. dichiarandosi datore di lavoro: Biggi Enrico:
tntermediario: Bernardini Alessio (ftstta eccezione per lo straniero EL ()L•ARDY Kalid per il quale
l’intermediario è da intendersi tale EI Maazouzi El Mouloudi) e Borghini-Ricci. inseritori
materiali della domanda di emersione mediante compilazione di un modulo telematico con
inserimento dei clari (relativi al presunto datore di lavoro —catpiti legittimamente e non e comunque
utilizzati illegittimamente) del lavoratore, mediante invio telematico al ministero dell ‘interno
(nel/a convinzione della p.o. cli avere i requisiti per ottenere i/permesso di soggiorno,’. procurato a
sé un profitto ingiusto pari a 17000 euro che la p. o. pagava in contanti infòvore del/o stesso, con
pari danno per la p. o..
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I (Vi / atgrcii’anle di nier coinin esso il tutto pro/Inondo de//e circostanze di persona in riferimento
ti//ci condizione di soggetto straniero coii nessuno conoscenza i/cl/ti /egis/uzione sia/ti/e e
conoscenza SO/O pur/atti de//a lingua italiana.

1. ff4 TT4B Rachi
2. ET T4HER}’ Mohammecl
3. (7J.4B1L4 .4hdellatif’
4. 114B.4RAK ,ihclc/ian’
5. ESS,4KOU&llAhde/latif
6. LAJJBJIi4 Ka/id
7. a ()UARDYKhaIid

In Carrara nel mese di settembre 2009

BORGHINI-RICCI T.- BERNARDINI Alessio- EL MAAZOUZI
i2)delitio p. e p. dagli arti. 61 n. 5, 81 cpv, 110, 640 commi le III c.p. per avere, in concorso tra
loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri consistiti nel
promettere la rego/arizzazione sul territorio nazionale mediante il pagamento di una somma di
denaro variabile tra i 1,500 e 3.000 euro da parte dei sottoelencati extracomunitari a cui si
proponeva assunzione e regolarizzazione. dichiarandosi datore di lavoro: Bernardini Alessio:
intermediario: El Maazouzi Ei Mou/oudi (unicamente per lo straniero Jahbar Eouaa’ e Borghini
Ricci, inseritori materiali de/la domanda di emersione mediante compilazione di un modulo
telematico con inserimento dei dati (relativi al presunto datore di lavoro —caipiti legittimamente e
non e comunque utilizzati i/legittimamente) del lavoratore, mediante invio telematico al ministero
dell interno (nella convinzione della pa. di avere i requisiti per ottenere il permesso di soggiorno).
procurato a sé un profitto ingiusto pari a 8500 euro che la p.o. pagava in contanti in favore de/lo
stesso, con pari danno per la p. o..
Con I ‘aggravante di aver commesso il fatto profittando delle circostanze di persona in riferimento
alla condizione di soggetto straniero con nessuna conoscenza del/a legislazione statale e
conoscenza solo parlata della lìngua italiana.

1. A OUIDA TE Abdelaziz
2. JABBARFouad

In Carrara nel mese di settembre 2009

BORGHINI-RICCI T.- FILATTIERA- BERNARDINI Alessio
l2frlelitto p. e p. dagli artt. 61 n. 5. 81 cpv., 110, 640 commi le III c.p. per avere, in concorso tra
loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri consistiti nel
promettere la regolarizzazione sul territorio nazionale mediante il pagamento di una somma di
denaro variabile tra i ].500 e 5.000 euro da parte dei sottoelencati estracomunitari a cui si
proponeva assunzione e regolarizzazione. dichiarandosi datore di lavoro: Filattiera Giuliano:
intermediario: Bernardini Alessio e Borghini—Ricci. inseritori materiali della domanda di
emersione mediante compilazione di un modulo te/emarico con inserimento dei dati (relativi al
presunto datore di lavoro --caipitì legittimamente e non e comunque utilizzati il/egittiniamente) dei
lavoratore. mediante invio telematico al ministero dell biterno (nella convinzione della p. o. di
avere / requisiti per ottenere il permesso di soggiorno), procurato a sé un profitto ingiusto pari a

curo clic la pa. pagava in contanti in/m’ore del/o stesso. con pari danno per la pa.
Con I aggravonie di aver commesso il fàtto profittando delle circostanze (li persona in riferimento
alla condizione di soggetto straniero con nessuna conoscenza della legislazione si atti/e e
conoscenza solo parlato della lingua italiana.

I. RHECHCJ-lO(] Khalid
2. LAHMAR Gilali
3. J-L4lLAdil

LI



4. AKHY Abderrahitn
in Carrara nel mese di settembre 2009

BORGHINI-RICCI T.- SILVESTRE- BERNARDINI Alessio- EL MAAZOUZI
m2)delitto p. e p. dagli artI. 61 ti. 5. 81 cpv..] lO. 640 com’ui I e III c.p. per avere, con più azioni
esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, con artifici e raggiri consistiti nel
promettere la regolarizzazione sul territorio nazionale mediante il pagamento di una so tnnia di
denaro variabile tra i 1.500 e 5.000 euro da parte dei sottoelencati extracomunitari a cui si
proponeva assunzione e regolarizzazione, dichiarandosì datore di lavoro: Silvestri Adriana;
intermediario: Bernardini Alessio e El Maazouzi EI Mouloudi j’unicamente per lo straniero Lalam
Rachid). Borghini-Ricci, inseritori materiali della domanda di emersione mediante compilazione di
un modulo telematico con inserimento dei dati (relativi al presunto datore (li lavoro —carpiti
legittimamente e non e comunque utilizzati illegittimamente) del lavoratore, mediante invio
telematico al ministero dell interno (nella convinzione della p0. di avere i requisiti per ottenere il
permesso di soggiorno), procurato a sé un profitto ingiusto pari a 10500 euro che la p. o. pagava
in contanti in favore dello stesso, con pari danno per lap.o..
Con I ‘aggravante di aver commesso ilfritto profittando delle circostanze di persona in riferimento
alla condizione di soggetto straniero con nessuna conoscenza della legislazione statale e
conoscenza solo parlata della lingua italiana.

1. EZ ZAFfIRI Brahim
2. MESKINE Mohammed
3. LALAMRachid

In Carrara nel mese di settembre 2009

Con la recidiva: reiterata specifica: BORGHINI, BELLINO Giovanni, BERNARDINI Alessio, FILATTIERA
Giuliano, BIGGI Enrico
reiterata specifica infraciuinguennale: BERNARDINI Massimo, NISTA Paolo
recidiva reiterata infraguinguennale: DAZZI. BORDIGONI Robertorecidiva infraguinguennale: EI Maazouzi

in cui risultano persone offese:
tutte le persone di cui all’elenco allegato facente integralmente parte della presente richiesta

Evidenziata l’acquisizione delle seguenti fonti di prova:
• Informativa di reato Questura di Massa -Ufficio Immigrazione e Nucleo CC Ispettorato del

Lavoro con allegati.
• Verbale di sommerie informazioni
• Incidente probatorio relativo alla perizia informatica

RILEVATO CHE
sono stati compiuti gli adempimenti di cui aII’art. 415 bis c.p.p.
Visti gli arn. 416. 317 c.p.p.

CHIEDE
em!ssione del decreto che dispone il giudizio nei confronti dell’ imputato e per ii reato sopraindicato

MANDA
alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e in particolare per la trasmissione, unitamente alla
presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini
espletate e i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti ai giudice per le indagini preliniinarì.

Massa. 6giugno2012

IL LA REPUBBLICA
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