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TRIBUNALE DI MASSA
i fl o &l (iiudìec dell’i :jicnza l’oeiinlimirc

DECRE1O CHE I)ISPONE
Il. GltI)IZIO

li Giudice dei 1. d enza Prelin’ii nare. dott Ermanno De Mutua,
ali ‘esito dell ‘udienza preliminare del 23.05.2013 pronunciando nei confronti di:

I) BORGIIINI Enrico, nato a Carrara ‘I I ,7. 1966. residente i’ i trazione :\\en/a. via XXIV
Maggio 8/A. elen te doni,to presso lo studio del I ‘avv. Vittorio Briganti (come da elezione del
4/5/10). dilèso di fiducia dall’an, Guido N’I. Bernicri (assente all’udienza. sosi, dall’avv.
Magnavacca cx arL 97. 4° Co. c.p.p.) dei Foro di Massa. con studio in Carrara:

detenuto p.a.c. rinunciante a comparire
2) RICCI Tiziana, nato a Sarzana il 14.7.1977, residente ivi trazione Avenza. via XXIV
Maggio 8/A. elett.te dom.ta presso Io studio deII’avv. Vittorio Briganti (come da elezione del
4’5I0), difesa di fiducia dall’an. Guida N’I. Bernieri (assente all’udienza, so’u. daIl’av
Magnavacea cx art. 97. 4° co. e.p.p.) del Foro di Massa, con studio in Carrara:

libera contuniace
3) DELL’AMICO Nando, nato a Carrara il 10.11.1951 ed ivi residente in Villaggio San
Luca 29. ivi domicilio dichiarato, difeso di [iducia dall’an. Giuseppe Del Papa (assente
allludienza. sost. dall’a .. A. Maneseh cx art. 97. ‘4 eo. c.ppj del Foro di Massa, con studio
in Carrara;

libero contuniace
4) BERNARDINI Roberto, nato a Carrara il 30.4.1042. i\ resjdente in Via i3riaate
Partigiane IO. domicilio eictto insiaic Monzoni n. 68 mt. 2 a Carrara, difesO dl tidueia
dall’an, Rachele \‘atteroni tassente all’udienza. sost. dall avì A. Manesefii cx :ui, 07, 4
e-o, c.p.p,) dcl Foro di Massa, con studio in Carrara;

libero c’notti tn ace

5) BFRNARI)IN1 Alessio, italo a Carrara il i i ,ia52. residente s’i, c’riti

dichiarato in Carrara. F ritz. Code na. via Foce 2,LA, difeso di fiducia dall’ avv, Alessandro
Maneschi (presenie al I ‘udienza) del Foro di Massa, con studio in Massa;

libero eonturnaee
6 BERNIERI Silsia, nata a (/dtrrata il 02.1 l.i*’5. i’, re-s;Je- ai,,’. sia a- MHie i’, i, itt.
a i ut1eio dai avv, Cristina Lattanzi (assente ali’ uelienra. sosi, dial! avv, Serena Crudeli
come da delega) del Foro di Massa, con studio in Carrara;

libera coritu mace
EI. MAAZOUZI Li Nlntilondi, narra o (.01 ,iahcar’ I \laroeeo’ ‘ i CrUente- Lì

(‘eriale i SV via Roma 36/3, difeso d urne io dall an. Andrea Lazzari (asse-ole all’ udienza,
sost, dall ‘avv. Magnavacca cx art, 97, 4° co, cp. p,) dcl Foro di Massa, con studio in Carrara:

libero cotitu maec
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(Stralcio per liernardini Massimo. Nista Paolo. Da/il Mario. Cecchinelli Ditta, Bordigoni Roberto.&llino (iioanni. Tardivo Franccsco. Agnesini Noti,,. Filaitiera Giuliano. SiIc’,qri Adriana. liiggiEnrico, Ricci Maria e Bernieri SiIia. quei’ultima stralcio partiale, imputati ed iscritti al a. 413,13R.GIPI

imputati

BORGHJNI-RIC(i Tiziana - ØELL’AMICO-BERNARDINI Alessio
1) del delitto p. e p. dagli arti. SI cpv., 110 c.p., 12 comma V d.lvo 286/98 per avere, con piùazioni esecutive dcl medesimo disegno criminosc. in concorso tra loro. Borghini Enrico eRicci Tiziana quali materiali inserilori della donianda e l3crnardini Alessio (lualeintermediario. dichiarandosi DdH’Amico Nando datore di lavoro, al fine di trame un ingiustoprofitto costituito dal pagamento di una somma di denaro variabile tra i l.50ti e 5.0(V) curo daparte dei singoli extraeomunitari a cui si proponeva assunzione e regolarizzazione, compiutoattivitù dirette a favorire la permanenza dei sotto indicati cittadini extracomunitari attraverso ilseguente meccanismo: compilazione di un modulo lelematico con inserimento dei dati relativi

al presunto datore di lavoro -carpiti legittimamente e non e comunque utilizzatiillegittimamente- e del lavoratore e invio telematico al ministero dell’interno.
Fatto aggravato perché eoneemenie la permanenza di cinque persone e perché commesso inconcorso tra più persone.
I. KOURD Ahdeljalil
2. EL BAZOUNI Mounir
3. AZIZ Abdeikader
4. JARMOUNI Abderrahim
5. EI. HANAFI Wassim
in Carrara nel mese di settembre 2009

BORGHINI-RICCI Tiziana - DELL’AMJCO-BERNARDINI Alessio
2) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 c.p., 5 comma Bbis d.lvo 286/98 per avere, con più
azioni esecutive del medesimo distano criminoso. in concorso tra loro, al finc di determinare
il rilascio del permesso di soggiorno ai sotto indicati cittadini extracomunitari, contraffaito le
dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare di extracomunitari attestando falsamente
l’esistenza di un rapporto di lavoro nel quale i sotto indicati extraconiunitari apparivano
falsamente come lavoratori alle dipendenze del datore di lavoro DelCAmico. in particolare
dichiarando falsamente che il rapporto di lavoro era già instaurato da almeno tre mesi e che
era attuale alla data di presentazione della predetta dichiarazione:

I. KOURD Ah&ljalil
2. EI. BAZOUNI Mounir
3. AZI? Ahdelkader
3. JARMOUNI Abderrahim
5. EI. RANAFI Wassim

In Carrara nel mese di settembre 2009

BORGHINI-RICCI Tiziana - l)ELL’AMICO-BERNARDINI Alessio
31(imputazione alternativa a quelle di cui ai capi i e 2) delitto p. e p. dagli arti. 61 n.5. SI
cpt., III), 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
regelarizzazione sul territorio nazionale mediante il paimieifltt di una somma di denaro
variabile tra i 1.50(1 e 5.00(1 curo da parte dci sottoelencati extracomunitari a cui si proponeva
assunzione e regolarizzazione. dichiarandosi datore di lavoro Dell’Amico Nando: l3ernardini
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Alessio internwdpario: I3orghini—Ricci. inserilori materiali tIella domanda di cmerioncmediante compilazione di un modulo telematico con inserimento dei dati (relativi al presuntodatore di lavoro —carpiti legittimamente e non e comunque utilizzati ilkgittirnamenie) dellavoratore, mediante invio telematico al ministero ddllinterno (lidia COfl\ inzionc della p.o. tuavere i requisiti per ottenere il pennesso di soggiorno), procurato a sé un profitto ingiustoc(!mpless;vamentc pari a 12(1(N) euro che la p.o. pagava in cantanti in favore dello ‘tesso. conpari danno per la p.o..
Con l’aguravante di aver commesso il fatto profittando delle circostanze di persona inriferimento alla condizione di soggetto straniero con nessuna conoscenza della legislazionestatale e conoscenza solo parlata della lingua italiana.

KOURD Abdeljalil

EL I3AZOUNI Mounir
3.

TOUHAM I Abdelghani
In Carrara nel mese di settembre 2009

BORGHINI-RICCI Tiziana- DELL’AMICO
4) del delitto p. e p. dagli arti. 81 cpv.. 110 c.p.. 12 comma V d.lvo 286/98 per avere, con piùazioni esecutive del medesimo disegno criminoso. in concorso tra loro, al fine cli trarne uningiusto profitto costituito dal pagamento di una somma di denaro variabile tra i 1.5(X) e 5.004)curo da pane dei singoli cxtracomunitari a cui si proponeva a%sunzione e regolarizzazione.inserendo nella domanda di emersione quale datore di lavoro Ricci Maria (attraverso lacompilazione di più moduli, uno soltanto dei quali effettivamente souoscritto dalla stessa).compiuto attività dirette a favorire la permanenza dei sotto indicati cittadini cxtracomnunitariattraverso il seguente meccanismo: compilazione di un modulo telematico con inserimento deidati relatiii al presunto 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 perchécommesso in concorso tra più persone.
1. L4GRICHJaouad
2. AMIR Mustapha
3. EWUAROUAR Aziz
4. OZIBAR Hamid
5. ESSAHRAOUI l3rahim
6. LAASEL Mohamed
7. ABOUSSAAD Aziz
8. I3ANGA Jalandhar
In Carrara nel mese di settembre 200’)

BORGHINI-RICCI Tiziana- DELL’AMICO
$ del delitto p. e p. dagli urti. SI qw., 110 c.p...i comma sbis d.lvo 2&9$ wr avere. con piùazioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, al fIne di determinareil rilascio del permesso di soggiorno ai sotto indicati cittadini extraconiunitari. contraffatto ledichiarazioni di emersione di la oro irregolare di exlracomunhtari uttestando falsamentel’esistenza di un rapporto di lavoro nel quale i sotto indicati extraeomunitari apparivanofalsamente come lavoratori alle dipcndenze dcl datore di lavorii Ricci Maria, in particolaredichiarando falsamente che il rapporto di lavoro era già instaurato da almeno tre mesi e cheera attuale alla data di presentazione della predetta dichiarazione:
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I. LAGRICH iaouad
2. AMIR Mustapha
3. ELOUAROUAR Aziz
4. GZIBAR l-Iamid
5. ESSAHRAOUI lrahim
6. LAASEL Mohamed
7. ABOUSSAAD Aziz
8. BANGA ialandhar
In Carrara nel mese di settembre 2009

BORGHIN I-RICCI Tiziana- DELL’AMICO
6)ømputazione alternativa a quelle di cui ai capi 4 c$j delitto P.C P• dagli arti. hl ,i.5. SI
cpv. . 110. 64(1 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 1.5(N) e 5AXK) curo da parte dei sottoelencati extracomunitari a cui si proponeva
assunzione e regolarizzazione. -inserendo nella domanda di emersione quale datore di lavoro
Ricci Maria-, Dell’Amico Nando intermediario e Borghini-Ricci quali inseritori materiali
della domanda di emersione mediante compilazione di un modulo telematico con inserimento
dci dati (relativi al presunto datore di lavoro —carpiti legittimamente e non e comunque
utilizzati illegiuimaineme 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 1270(1 euro che la p.c. pagava in contanti in favore
dello stesso. con pari danno per la p.o..
Con l’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. AMIR Mustapha
2. ELOUAROUAR Aziz
3. ESSAHRAOUI Brahim
4. LAI-IRACH Abdelali
In Carrara nel mese di seltembre 2009

BORGHINI-RKCI Tiziana - BERNARDINI Alessio
7) 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 tra loro, al fine di trarne un
ingiusto profitto costituita dal pagamento di una somma di denaro variabile tra i 1.5(11) e 5,1)01)
curo da parte dei singoli extracomunitari a cui si proponeva assunzione e regolarizzazione.
inserendo nella domanda di emersione quale datore di lavoro &rnardini Massimo, compiuto
attività dirette a favorire la permanenza (lei sotto indicati cittadini extracomunhlari attraverso il
seguente meccanismo: compilazione di un modulo telematico con inserimento dei dati relulivi
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.
I. LAMLIH I3ouhker
2. EI. BHIRI Adil
3. BOUAAFIA Khalid
3. EL FATIMI Rachid
5. I3AHADDA Ahmed
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6. OBEIDAT Said
7. KARROUMI Tarik
In Carrara nel mese di settembre 2009

BORGHINI-Rl((i Tiziana - BFRNARI)INI Alessio
8) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 c.p.. 5 comma $his divo 286/98 per avere, con piùazioni esecutive dcl medesimo disegno crituinoso. in concorso tra turo, al fine di detenninareil rilascio del permesso di soggiorno ai sotto indicati cittadini cxtracoinunitari. contraffatto ledichiarazioni di emersione di lavoro irregolare di extracomunìtari attestando falsamentel’esistenza di un rapporto di lavoro nel quale i sotto indicati e’araeonninitari appuri’ anofalsamente come lavoratori dipendenti, in particolare dichiarando falsamente che il rapporto dilavoro era già instaurato da almeno tre mesi e che era attuale alla data di presentazione dellapredetta dichiarazione:

I.
AMLIH Bouhker

2. ELI3HIRI Adil
3. I3OUAAFIA Khalid
4. EL FATIMI Rachid
5. BAHADDA Ahmed
6. OBEIDAT Said
7. KARROUMI Tarik

In Carrara neJ mese di settembre 2009

RORGHINI-RICCI Tiziana - IIERNARDINI Alessio
9)del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., I IO c.p.. 12 comma V d.lvo 286/98 per avere, con piùazioni esecutive del medesimo disegno criminoso. in concorso tra loro. al fine di trarne uningiusto profitto costituito dal pagamento di una somma di denaro variabile tra i 1.5(K) e 3.0(X)euro da parte dei singoli extracomunitari a cui si proponeva assunzione e regolarizzazione.inserendo nella domanda di emersione quale datore di lavoro Tardivo Francesco (attraverso lacompilazione di più moduli, mediante sottrazione dei dati identificativi da parteragionevolmente di Bernardini Alessio). compivano attività dirette a favorire la permanenzadci sotto indicati cittadini extracomunitari attraverso il seguente meccanismo: compilazione diun modulo telematico con inserimento dei dati relativi al presunto datore di lavoro —carpitilegittimamente e non e comunque utilizzati illeginimamente— e del lavoratore e iii’ ioleleniatico ai ministero dell ‘Interno.

Fatto aggravato perché concernente la permanenza di più di cinque persone e perchécommesso in concorso tra più persone:
I. DAOUDI Mohamed
2. CKAOUB Noureddine
3. EI. GASSABE Ahmcd
4. ES SAMLALI Abdelouahed
5. tEL MASSOURI Fouad
ò. EI OL’ARDJ Ahdclhaniid
7. MOIJNIR Rachid
S, tEL HASSOUNI Ahdestasn
9. Fi ZARIRI Abderrahim
IO. ZIANE Ramai
Il. AISDOULAYL Saml’v
12. MIÌENGUE Barane
In Carrara nel mese di settembre 2009



B()RGIIIt%I—RICCI Tiziana - IWRNARDJNI Alessio
10) (lei delitto p. e P. daglt artI. Sl ep .. 1(1 e.p.. 5 eomma Xhìs dIs€ 2S00X [iCU ii\erC, colipiu.azioru esceutlx e dei medesimo disegno eriminoo, In eolleor’.o Ira loro, al line dideterminare il rilascio del permesso di soggiorno ai sotto indicati cittadini extraeoinuttitar.contrItlaIto le dichiarazioni dì emersione di la oro irregolare di extraeìmurIIt;ri tcslan(lofalsamente I - esistenza ci ì un rapporto di lavoro nel quale i sotto i ndicat i cx t racornu ti ilariapparivano falsamente come lavoratori dipendenti. in particolare dich ira tido Pilsamentu clic tIrapporto di la oro era gia instaurato da il[iieno tre mest e che era attuale alla data di

presentazione della predetta dichiarazione:
I.

i)AOUDI Moliamed
2. C1-IAOUB Noureddiite
3. EL GASSABE Ahnied
4. ES SAMLALI Ahdelouahed
5. FE N’IASSOURI Fouid
6. EL QUARDI Ahdelhaniid
7. MOUNIR Raehid
8. FE HASSOUNI Ahdesìurn
9. EZ ZAI-IIRI Ahderrahim
10.ZIAN[E Ramai
1I.ABDOULAYE Samhe
12.MBENGUE Barane

in Carrara nei mese (li settembre 201)9

BORGHINI-RI(:Cl Tiziana - BFRNARL)INI Alessio
11) (imputazione alternativa a quelle di cui ai capi 9 e 10) delitto p. e p. dagli arti. (il n. 5.Si cpv..i 10. 64(1 commi i e lii c.p. per avere, in concorso tra loro con più azioni esecutivedel medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri eonsistìti nel promettere laregolarizzazione sul territorio nazionale mediante il pagamento di una somma di denari’variabile ira 1 .5(11) e 3.1)00 curo da parte dei sortoelencai i extraeoniuniiari a cui st proponevaassunzione e regolarizzazione, inserendo nella domanda di emersione quale datore di lavoroTardivo Francesco: Bernardini Alessio intermediario e Borghini—Rieci. Inscrtor materialIdella domanda di eme•rsionc mediante compilazione di ui-i modulo telematieo con inserimentodei dati (relativi al prc-unl o datore di lavoro -earpti legittima mente e non e eomwiqticutilizzati illcuittimanìcnte) dei Iav eato:re, mediante invio relemal,ieo al m:nìstero dell Interne(nel la eonvi nzone del la p.o. di ave re i requis. i per ottenere il permesso tI sogeiornoL

I 5’ al t il us1 i r — 10
dello stesso, con pari danno per la po.
Con Faas.jras ante di aver eonhiiie>No il tatto prot:i:anrlo delle eireo—i:inze di el-vir;, li::riferimento alla eondizinne d i sL. getto stranie.ro con nessun-a conoscenza della ìCg’lsiaziOllestatale e conoscenza 5010 parlata, della lingua il al iana.
i - ES SAM [ALI AhdeVuahed
2. EZ ZAI-l IRi 4hderrahi ni

/IANE Ramai
-1-. ELGASSABE Ahmed
in Carrara ccl mese di settembre 2.009

BORGI-IINI--RICCI Tiziana - BERNARDINI Alessio
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I2del delitto p.c p. dagli arlt. SI cjn.. I Il) e.p.. 12 comma V d.ho 26 $ per avere, con più
azioni esecutive del medesimo disegno eriminoso. in concorso tra loro. al fine (li trarne un
ingiusto protino costituito dal pagamento di una somma di denaro variabile tra i I .5(K) e 3ÀWN)
curc’ da parte dei singoli cxiracomunitari a cui si propone a assunzione e regolarinazionc.
inserendo nella domanda di emersione quale datore di lavoro Bellino Giovanni (attraverso la
compilazione di più moduli, mediante sottrazione dei dati identilkativi da parte
ragionevolmente di Bernardini Alessio), compiuto attività dirette a favorire la permanenza dei
sotto indicati cittadini extracomunitari attraverso il seguente meccanismo: compilazione di un
modulo telematico con inserimento dci 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:
I. GHALIM Ahdelaziz
2. EL MELTKOURI Abdelaziz
3. MOIJSSAILJ issain
4. ELJAMAI Ahdelkrim
5. DAHMOUN Rabali
6. AlT KADDOUR Aziz
7. MAHMOIJI) AHMED Ismail Elsayed
In Carrara nel mese di settembre 2009

BORGHINI-RICCI Tiziana - BERINARDINI Alessio
13) deI delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv.. 110 c.p., 5 comma Shis d.Ivo 286/98 per avere, con
più azioni esecutive dcl medesimo disegno criminoso. in concorso tra loro, al fine di
determinare il rilascio del permesso di soggiorno ai souo indicati cittadini estracomunitari.
contraffatto le dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare di extracomunitari attestando
lììlsamente Iesisienza di un rapporto di lavoro nel quale i sono indicati cxtracomunitari
apparivano falsamente come lavoratori dipendenti, in particolare dichiarando falsamente che il
rapporto di lavoro era già instaurato da almeno tre mesi e che era attuale alla data di
presentazione della predetta dichiarazione:
GHAL.IM Abdelaziz

I. EI MEITKOURI Abdelaziz
2. MOUSSAIII Issain
3. EI JAMAT Abdelkrim
4. DAHMOI!N Rahali
5. AlT KADDOUR Aziz
6. MAHMOUD AHMED Ismail Elsaved

In Carrara nel mese di settembre 21)09

BORGHINI-RICCI Tiziana - BERNÀRDINI Alessio
14 (imputazione altcrnatia a quclie di cui ai capi 12 e l3 delitto p.c p. dagli arti. òI n. 5.
SI cpv..l IO. 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 1.5(11) e 3.(XX) euro da parte dei sottoelencati exracomunitari a cui si proponeva
assunzione e regolarìzzazione, inserendo nella domanda di emersione quale datore di lavoro
Bellino Giovanni; Bernardini Alessio quale intermediario e Borghini-Ricei quali inseritori
materiali della domanda di emersione mediante compilazione di un modulo telematico con
inserimento dei dati (relativi al presumo datore di lavoro carpiti legittimamente e non e
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comunque utilizzati illegiltimamente) del lavoratore, mediante invio telematico al ministerodellinterno (nella convinzione della ito. di acrc i requisiti per Olteitere il permesso disoggiorno). procurato a sé un profilto ingiusto pari a 134(X) euro che la p.o. pagava in contantiin favore dello stesso, con pari danno per la p.o..
(‘un l’agraante di aver commesso il fallo proliftando delle circostanze di persona inriferimento alla condizione di soggetto straniero con nessuna conoscenza della legislazionestatale e conoscenza solo parlata della lingua italiana.
1. EI MELTKOURI Abdelaziz
2. MOUSSALLI lssam
3. EL JAMA1 Abdelkrim
4. DAHMOUN Rubati
5. AlT OUKDIM Ali
in Carrara nel mese di settembre 201$)

BORGHINI-RICCI Tiziana - BERNARDINI Alessio
15) dcl delitto p. e p. dagli artt. 81 epv., I 10 c.p.. 12 comma V d.lvo 28698 per a ere. con piùazioni esecutive del medesimo disegno criminose, in concorso tra loro. al fine di trarne uningiusto profitto costituito dal pagamento di una somma di denaro variabile tra i 1.5(X) e 5.000euro da parte dei singoli etracomunitari a cui si proponeva assunzione e regolarizzazione.inserendo nella domanda di emersione quale datore di lavoro Nista Paolo, compiuto atLivitùdirette a favorire la permanenza dei sotto indicati cittadini extracomunitari attraverso ilseguente meccanismo: compilazione di un modulo telematico con inserimento dci dati relativi

al presunto 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 perchécommesso in concorso tra più persone.
1. NAHAL Abdellah
2. EI OANNOUFI Tariq
3. DIJMI Mustapha
4. ROUICHAK Hamid
5. RI3ICH1 EI Mokhtar
6. ESSADIK EI Hassane
7. MJDOUN1 Mokhtar
8. ETTOUTI Mi!
in Carrara nel mese di settembre 2009

BORGHINI-RICCI Tiziana - BERN ARDIN1 Alessio
16) del delitto p. e p. dagli artI. 81 cpv., 110 c.p., 5 comnia Sbis d.lvo 286/98 per avere, con
più azioni esecutive del medesimo disegno eriminoso. in concorso ira loro. al line di
determinare il rilascio del permesso di soggiorno ai sotto indicati cittadini e\traconlunìtari,
eontraffatto le dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare di extracomunitari attestando
falsamente l’esistenza di un rapporto di lavoro nel quale i soliti indiuaii cxtracomunitari
apparivano falsamente come lavoratori dipendenti, in particolare dichiarando falsamente che il
rapporto di lavoro era già instaurato da almeno tre mesi e che era attuale alla data di
presentazione dell;, predetta dichiaranone:
I. NAIIAL Alydellah
2. EI OANNOUFI Tariq
3. DIIMI Mustph1t
4. ROUICHAK Hamid
5. RBICHI EI Mokhtar



6. ESSÀDIK EI Ilassane
7. MIDOUNI Mokhtar
8. ETTOUTI P411
In Carrara nel mese di settembre 2(909

BORGHINI-RICCI Tiziana - BERNARDINI Alessio17) (imputazione alternativa a quelle di cui ai capi 15 e 16) delitto p. e p. dagli arti. hl n.5.SI epv..110, MO commi I e III c.p. per avere, in concorso tra loro, con più azioni esecutivedel medesimo disegno criminoso. con artifici e raggiri consistiti nel promettere laregolarizzazione sul territorio nazionale mediante il pagamento da una somma di denarovariabile tra i I.5(Mt’ 5.0(M) euro da pane dei sottoelcacati e%tracomunitari a cui sì proponevaassunzione e regolarizzazione. inserendo nella domanda di emersione quale datore di laoroNista Paolo: Bernardini Alessio quale intermediario e Borghini—Ricci quali inseritori materialidella domanda di emersione mediante compilazione di un modulo telemarieo con inserimentodei dati (relativi al presunto datore di lavoro —vagiti legiuirnaxnente e non e comunqueutilizzati 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 17(XH) curo che la p.o. pagava in contanti in favoredello stesso, con pari danno per la p.o..
Con l’aggravante di aver commesso il fatto protittando delle circostanze di persona inriferimento alla condizione di soggetto straniero con nessuna conoscenza della legislazionestatale e conoscenza solo parlata della lingua italiana.1. NA1-IAL Abdellal-ì
2. EL QANNOUFJ Tariq
3. DLIMI Mustapha
4. ROUICHAK Hamid
5. FIAMDI Mustapha
6. RBICHI EI Mokhtar
in Carrara nel mese di settembre 2009

BORGHINI-RICC1 Tiziana - BERNARDIN1 Alessio18) del delitto p. e p. dagli arti SI cpv., 110 c.p., 12 comma V d.lvo 2W/98 per avere, con piùazioni esecutive del medesimo disegno criminoso. in concorso tra loro, al fine di trarne uningiusto profitto costituito dal pagamento di una somma di denaro variabile tra i 1.5(X) e 5.(XX)euro da parte dei singoli extracomunitari a cui si proponeva assunzione e regolarizzazione,inserendo nella domanda di emersione quale datore di lavoro Danì Mario (attraverso lacompilazione di più moduli, mediante sottrazione dei dati identificativi da pane di BernardiniAlessio), compiuto attività dirette a favorire la permanenza dei sotto indicati cittadinitxtraeomunitari attraverso il seguente meccanismo: compilazione di un modulo telematicocon inserimento dei dati relativi al presunto datore di lavoro .-carpiti legittimamente e non ecomunque utilizzati iliegittimamente- e del lavoratore e invio teleimatico al niinisierodell’interno.
Fatto aggravato perché concernerne t permanenza di cinque persone e perché commesso inconcorso tra pii’ persone.
I. MORCHIA Khalid
2. ABDELAALI Vassine
3. MRAI3ET Anass
4. DARAOUI Soufiane
5. HAIMOUDI iawad
In Carrara nel mese di settcmhre 2(i0)
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BORGIIINI-Rl(’Cl Tiziana - BERNARI)lNl Alessio19) del delitto p. e p. dagli arti. SI epv.. I IO c.p.. 5 comnut Xhk divo 28h4S per zncre. colipiù azioni esecutive dcl medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, al fine dideterminare il rilascio del permesso di soggiorno ai sotto indicati ci;tadini extraeomunitari.coniraffatto le dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare di exlracotnunitari atiestandofalsamente l’esistenia di un rapporto di la oro nel quale i sotto indicati extrtmcomunitariapparivano falsamente come lavoratori dipendenti. in particolare dichiarando falsamente che ilrapporto (li Iaoro era già instaurati) da almeno tre mesi e che era attuale alla data dipresentazione della predetta dichiarazione:
I. MORCHIA Khalid
2. AL4DELAALI Vassine
3. MRABET Anass
4. DARAOUI Scufiane
5. HAIMOUDI Jawad
In Carrara nel mese di settembre 201$)

RORGHINI-RICCI Tiziana - RERNÀRDJNI Alessio
20) (iniputazione alternativa a quelle di cui ai capi 1$ e 19) delitto p. e p. dagli arti 61 n. 5,81 cpv.,l 10, 640 commi le III c.p. per avere, in concorso tra loro. con più azioni esecutive delmedesimo disegno criminoso. con artifici e raggiri consistiti nel promettere laregolarizzazione sul territorio nazionale mediante il pagamento di una somma di denarovariabile tra i 1.5(X) e 5.(K)O euro da parte dei sotioelencati extracomunitari a cui si proponevaassunzione e regolarizzazione. inserendo nella domanda di emersione quale datore di lavoroDazzi Marioz I3ernardini Alessio quale intermediario e Borghini-Ricci quali inseritorimateriali della domanda di emersione mediante compilazione di un modulo telematico coninserimento dei dati (relativi al presunto datore di lavoro —carpiti legittimamente e non ecomunque utilizzati illegittimamente) del lavoratore, mediante invio telematico al ministerodell’interno (nella convinzione della p.o. di avere i requisiti per ottenere il permesso disoggiorno). procurato a sé un profitto ingiusto pari a 120(X) euro che la p.c. pagava in contantiin favore dello stesso, con pari danno per la p.o..

Con l’aggravante di aver commesso il fatto profittando delle circostanze di persona inriferimento alla condizione di soggetto siraniero con nessuna conoscenza della legislazionestatale e conoscenza solo parlata della lingua italiana.
1. MRABET Anass
2. DARAOUI Snufiane
3. IIAIMOUDI Jawad
4. ABDELAALI Yassine
In Carrara nel mese di settembre 2(N$J

BOR(;H INI-RICCI Tiziana
21) dcl delitto p.c p. dagli arti. SI cpv.. itt) c.p.. 12 comma V diva 2tI:9 per a\ere. con pii;azioni esecutive del medesimo disegno criminost. in concorso tra loro, al fine di trarne uningiusto profitto costituito dal pag:tmento di unu sornmi di denaro variabile tr:t i I .5(J( e 5JW)t ieuro da parte dei singoli extracomunitari a cui si proponeva assunzione e regolarizzazione.inserendo nella domanda di emersione quale datore di lavoro Cecchìnclli Dma (attraverso lacompilazione di più moduli, mediante sottrazione dei dati identificativi da parlo di l3orghiniEnrico,, compiuto attività dirette a favorire la permanenza dei sotto indicati cittadiniextracomunitari attraverso il seguente meccanismo: compilazione di un modulo telematicocon inserimento dei dati relativi al presunto datore di Iaoro —carpiti 1cgiitimtnieilic e non e
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CoillUnquc Liiiliizati illegittiniamiente— e del la’ oratore e inno telematico al ministero
dcl Vlnterno.
Fatto aggravato perché concernente la permanenza di più di cinque persone e perché
commesso in concorso ira più persone.
I. JÀRNIOUNI Elmosiafa
2. ELI4AMIDI Salah
3. FNNADIfl Mustapha
4. CHATIOCI Youssef
5. lSlYADToufia
6. EL HOUÀSSI Abmed
In Carrara nel mese di settembre 2009

BORGH INI-RICCI Tiziana
22 del delitto p. e p. dagli arti 81 cpv.. ltD c.p., 5 comma Sbis d.lvo 286/98 per avere, con
più aZioni esecutive del medesimo disc2no criminoso. in concorso tra loro. al fine di
determinare il rilascio del permesso di soggiorno ai sotto indicati cittadini estracomunitari.
contraffatto le dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare di extracomunitari attestando
falsamente l’esistenza di un rapporto di lavoro nel quale i sotto indicati cxtracomunitari
apparivano falsamente come lavoratori dipendenti, in particolare dichiarando falsamente che il
rapporto di lavoro era già insusurato da almeno tre mesi e che era attuale alla datai di
presentazione della predetta dichiarazione:

1.
ARMOUNI Elmosiafa

2. ELHAMIDI Salah
3. ENNADIFI Mustapha
4. Cl-IATIOUI Youssef
5. BIYADToufia
6. EL HOUASSI Ahmed

In Carrara nel mese di settembre 2009

BORGHINI-RICCI Tiziana
23) (imputazione alternativa a quelle di cui ai capi 21 e 22) delitto p. e p. dagli artt. 6111. 5,
81 c’pv.. 110. MO commi I e III c.p. per avere, in concorso tra loro, con più azioni esecutive
del medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri consislili nel pronicttere la
rcgolarizza2ione sul territorio nazionale mediante il pagamento di una somma di denaro
variabile tra i 1.5(X) e 5.000 euro da parte dei sottoelencati extracomunitari a cui si proponeva
assunzione e regolarizzazione. inserendo nella domanda di emersione quale datore di las oro
Cecchinelli Dma e BorghiniRìcci quali inseriiori materiali della denìandi 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 cnelht coin inzione delhi p.o. di
avere i requisiti per ottenere il permesso di Soggiorno). procurato a se un profitto ingiu.tO pari
a 60(X) euro che la p.o. pagava in contanti in favore dello stesso, con pari danno per la p.o..
Con l’aggravante di aver commesso il fatto profittando delle circostanze (li pcrsonit in
riferimento alla condizione di soegetto straniero con nessuna conoscenza della legislazione
statale e ConOscenza solo parlata della lingua italiana,
I. ENNADIFI Mustapha
2. CHATIOUI Youssef
3. CL HOUASSI Ahmcd
In Carrara nel miiese di settembre 2(ni9

Il



BORGHINI-RICCI Tiziana - BERNARDINI Roberto- BERNARDINI Alessio
24) del delitto P.C P dagli arti. Xl I 1(1 c.p.. ID comma V d.ko 2$6 44 per avere. con piùazioni esecutive del medesima disegno ernuinoso. in concorso tra loro. Borghini Enrico eRicci Tiziana quali materiali inseritori della domanda. Bernardini Roberto datore di lavoro e
Bernardini Alessio quale intermediario, al fine di trarne un ingiusto protitto costituito dal
pagamento di una somma di denaro ariahile tra i i .5(h) e 5.41(H) euro da parte dci singoli
extracomunitari a cui si proponeva assunzione e regolarizzazione. inserendo nella domanda di
emersione quale datore di lavoro Bernardini Roberto, compiuto attiità dirette a favorire la
permanenza dei sotto indicati cittadini exlracomunitari attraverso il seguente meccanismo:
compilazione di un modulo telernatico con inserimento dei dati relativi al presunto datore di
lavoro —carpiti legittimamente e non e comunque utilizzati illegittimamente- e del lavoratore einvio telematico al ministero dell’Interno.
Fatto aggravato perché commesso in concorso tra più persone.
I. RAMIDI Mohamed
2. ZITOUN Hicham
3. FIKRI EI Mostafa
4. SALIH Nabil
In Carrara nel mese di settembre 2009

BORGHINI-kICCl Tiziana - BERNARDINJ Roberto- BERNARDINI Alessio
25) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 c.p.. 5 comma Sbis d.lvo 286/98 per avere, con
più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, al fine di
determinare il rilascio del permesso di soggiorno ai sotto indicati cittadini extracomunitari,
contraffatto le dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare di exlracomunitarì attestando
falsamente l’esistenza di un rapporto di lavoro nel quale i sotto indicati extracornunitari
apparivano falsamente come lavoratori dipendenti. in particolare dichiarando falsamente che il
rapporto di lavoro era già instaurato da almeno tre mesi e che era attuale alla data di
presentazione della predetta dichiarazione:

i. a
g AMIDI Mohained

2. ZITOUN Hicham
3. FIKRI EI Mostafa
4. SALIN Nabil

In Carrara nel mese di setiembre 2(NÌ)

BORGHINI-RICCI Tiziana - BERNARDINI Roberto- BERNARDINI Alessio
26flimputazione alternativa a quelle di cui ai capi 24 e 25) delitto p. e p. dagli arti. l o. 5.
110. 634) 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 11KM) euro da parte del sottoelencato extraeomunitario a cui si proponeva
assunzionc e regolarizzazione. dichiarandosi datore di lavoro l3ernardini Roberto:
intermediario Bernardini Alessio e Borghini-Ricci quali 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 la oratore, mediante in’. io telematico al ministero ddE Interno (nella
convinzione della p.o. di avere i requisiti per ottenere il permesso di soggiorno), procurato a
sé un profitto ingiusto pari a lOBO curo che la po. pagava in contanti in favore dello stesso.
con pari danno per la p.o..



Con l’agravante di .ner commesso il fatto prolittando delle circostanze di persona inrikriniento alla condizione di soggetto straniero con nessuna conoscenza della legislazionestatale e conoscenza solsi parlata della lingua italia,,za.
I. SALIR Nabil
In Carrara nel mese di settembre 20W)

BORGIHNI-RICCI Tiziana - BERNARDINI Alessio
27j del delitto p. e p. dagli arti. SI cpv.. III) c.p.. 12 comnm I d.ko 2$h 9S per avere, con piùazioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro. al fine di trarne uningiusto profitto costituito dal pagamento di una somma di denaro variabile tra i 1.5(X) e 5.INXIcuro da parte dei singoli extracomunitari a cui si proponeva assunzione e regolarizzazione,inserendo nella domanda di emersione quale datore di lavoro Bordigoni Roberto, compiutoattività dirette a tavorire la permanenza dei sotto indicati cittadini exlracomuilitari attraer%o ilseguente meccanismo: compilazione di un modulo telematico con inserimento dei (lati relativial presunte datore di lavoro —carpiti Pegittimamentc £ 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 perchécommesso in concorso tra più persone.
I. TALBO Ahdelhakim
2. TAVEBI Salah
3. KARROUMI Said
4. CHAOUBI Redouane
5. LAGUL Maati
6. EDUHAMY Adil
7. MABROUK Said
8. WAHII) Ahdessdek
In Carrara nel mese di settembre 2009

BORGIIINI-RICCI Tiziana - BERNARDINI Alessio
28) del delitto p. e p. dagli artI. 81 cpv., 111) c.p., 5 comma 8his d.lvo 286/98 per avere, conpiù azioni esecutive del medesimo disegno criniinoso. in concorso tra loro. al fine dideterminare il rilascio del permesso di soggiorno ai sotto indicati cittadini extracomunitari.contraffatto le dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare di extracomunitari attestandoIblsamente Iesistenza di un rapporto di lavoro nel quale i sotto indicati e\traconlunllariapparivano falsamente come lavoratori dipendenti, in particolare dichiarando falsamente che ilrapporto di lavoro era già instaurato da almeno tre mesi e che era attuale alla data dipresentazione della predetta dichiarazione:
1. TALBO Ahdelhakìm
2, TAYEIÌI Salati
3. KARROUMI Said
3. CFIAOUBI Redouane
5. LAGLIL. Maiali
6. FDULIAMY Mil
7. MABROUK Suid
8. WAHID Ahdessdek
In Carrara nel mese di settembre 2000

BOR(;HlNl-RIC(’l Tiziana - BERNARI)INI Alessio
29j (imputazione alternativa a quelle dì cui ai capi 27 e 28) delitto p. e p. dagli arti. 61 n. 5,SI cpv. I 10. 640 commi I e III c.p. per avere, in concorso tra loro, con più aìioni esecutivc
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dcl medesimo disegno criminoso. con artifici e raggiri con%k(iti nel promettere laregolarizzazione sul territorio nazionale mediante il pagamento di una somma di denarovariabile tra i 1.5(X) e 5.(XX euro da pane dei sottoelencati extracomunitan a cui si proponevaassunZiohie e regolarizzazione. inserendo nella domanda di emersione quale datore di lavoroJ3ordigoni Roberto; intermediario &rnardini Alessio e Borghini-Ricci quali inseritorimateriali della domanda di emersione mediante compilazione di un modulo teleniatico coninserimento dei dati (relativi al presunto datore di lavoro --carpiti legittimamente e non ecomunque utilizzati illegittimamente) del lavoratore, mediante invio telematico al ministerodell’interno (nella convinzione della p.o. di anere i requisiti per ottenere il pcrmes’o disoggiorno,, procurato a sé un profitto ingiusto pari a 2(XJ euro che la p.o. pagava in contantiin favore dello stesso, con pari danno per la p.o..
Con l’aggravante di a’ er commesso il Ihtto prolittando delle circostante di persona inriferimento alla condizione di soggetto straniero con nessuna conoscenza della legislazionestatale e conoscenza solo parlata della lingua italiana.
I. LAGL1LMuati
2. MABROUK Said
3. TAYEI3I Salah
In Carrara nel mese di settembre 2009

BORGHINI-RIcCI Tiziana - BERNARDINI Alessio
30) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 11(1 c.p., 12 comma V d.lvo 286/Q8 per avere, con piùazioni esecutive del mcdesimo disegno criminose, in concorso tra loro, al fine di trarne uningiusto profitto costituito dal pagamento di una somma di denaro variabile tra i 1.504) e 51»ieuro da parte dei singoli extracomunitari a cui si proponeva assunzione e regolarizzazione.inserendo nella domanda di emersione quale datore di lavoro Agnesini Noris, compiutoattività dirette a favorire la permanenza dei sotto indicati cittadini extracomunitari attraverso ilseguente meccanismo: compilazione di un modulo Lelematico con inserimento dei dati relativial presunto 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 cinque persone e perché commesso inconcorso tra più persone.
1. GOIJIGA Karim
2. LABSSITE Rachid
3. ESSABBAH Abdcllatif
4. CHAOUKI Noureddine
5. BANHRASahah
In Carrara nel mese di settembre 2(X$)

BORGIIINI-RICCI Tiziana - BERNARDINI Alessio
31) dcl delitto p. e p. dagli arti. Xl cpv.. III) c.p.. 5 comnm Sbk d.lvo 2Stv9 per a’ ere, conpiù azioni esecutive del medesimo disegno criminose, in concorso tra loro, al fine dideterminare il rilascio dcl permesso di soggiorno ai sono indicati cittadini e(raconiunitari.contraffatio k’ dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare di extracomunitari auestzindofalsamente l’esistenza di un rapporto di lavoro nel quale i sotto indicati extracomunìtariapparivano falsamente come lavoratori dipendenti, in particolare dichiarando takamerne che ilrappono di laoro era gi& instauralo da almeno tre mesi e che era attuale alla data dipresentazione della predetta dichiarazione:
I. GOUIGA Karim
2. LAIÌSSITE Rachid
3. ESSAI3BAH Abdeilatif
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4. CIIAOUKI Noureddine
5. BANIIRA Sabah
In Carrara nel mese di settembre 2009

BORCH IM-RICCI Tiziana - BERNARDINI Alessio
32; (imputazione alternativa a quelle di cui ai capi 30 e 3l delitto P.C p. dagli artI. l n.5.SI cpv., 110. 641) commi I e Il) c.p. per avere, iii concorso tra loro, con più azioni esecutivedel medesimo disegno criminose. con artifici e raggiri coisistiti nel promettere laregolarizzazione sul territorio nazionale mediante il pagamento di una somma di denarovariabile tra i 1.5(X) e 5.0(X) euro da parte dei sottoelencati extracomunitari a cui si proponevaassunzione e regolarizzazione. inserendo nella domanda di emersione quale datore di lavoioAgnesini Noris; intermediario Bernardini Alessio e Borghini-Ricci quali inseritori materialidella domanda di emersione mediante compilazione di un modulo telematico con inserimentodei dati (relativi al presunto datore di lavoro —carpiti legittimamente e non e comunqueutilizzati illegittimamente) del lavoratore, mediante invio telematico al ministero dellinterno(nella convinzione della p.o. di avere i requisiti per ottenere il permesso di soggiorno).procurato a sé un profitto ingiusto pari a 35(X) euro che la p.o. pagava in contanti in favoredello stesso, con pari danno per la p.o..

Con l’aggravante di aver commesso il fatto profittando delle circostanze di persona inriferimento alla condizione di soggetto straniero con nessuna conoscenza della legislazionestatale e conosonza solo parlata della lingua italiana.
I. GOUIGA Karim
2. ESSABBAR Ahdellatif
In Carrara nel mese di settembre 2009

RORGHINI-RICCI Tiziana - BERNARDINI Alessio
33) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv.. I J0 c.p., 12 comma V d.lvo 286/98 per avere, con piùazioni esecutive del medesimo disegno criminose, in concorso tra loro, al fine di trarne uningiusto profitto costituito dal pagamento di una somma di denaro variabile tra i 1.5(X) e 5.(Xfl)euro da parte dei singoli extracomunitari a cui si proponeva assunzione e regolarizzazione.facendo figurare Baccioli Rina e Bernieri Silvia quali datori di lavoro. compiuto attivitàdirette a favorire la pennanenza dei sotto indicati cittadini extracomunitari attraverso ilseguente meccanismo: compilazione di un modulo telematico con inserimento dei dati relatial presunto 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 per%one e pcrclwcommesso in concorso tra più persone.
I. L3ADRE EI Bazoimi
2. KOURD Ahdelaaziz
3. MZIOUIRA Tarik
4. MARZC)UK Driss
5. DEttAMI Azeddine
ti, EI MOURATlL Rachid
. HAMAMA Mohammed
In Carrara nel mese di settembre 2009

l*ORGHINI-IIICCI Tiziana - BERNARDINI Alessio
34) dcl delitto p. e p. dagli arti. si cr.. I IO c.p.. 5 connns Shis d.lvo 2N6’)S per avcrC. Conpiù azioni esecutive del medesimo disegno criminose. in concorso tra loro, al fine dideterminare il rilascio dcl permesso di soggiorno ai sotto indicati cittadini eNlracomunitari.
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contralìatio le dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare di extracomunitari aitestandofalsamente lesistenza (li Ufl rapporto di lavoro nel quale i sotto iiidicati estracoinunitariapparivano falsamente come lavoratori dipendenti. iii particolare dichiarando falsamente che ilrapporti) di la’ oro era già mstaurato da almeno tre mesi e che era attuale alla data dipresentazione della predeita dichiarazione:
1. BADRE EI HnouI)i
2. KOURD Abdelaaziz
3. MZIOUIRA Tarik
4. MARZOUK Driss
5. DEBAMI Azedd Inc
6. [iL MO1!RATTIL Rachid
7. HAMAMA Mohanimed
8. [iL MOUADDEN Abdelfatelì
In Carrara nel mese di settembre 2(909

BORGHINI-RIcCI Tiziana - BERNARDINI Alessio
35)(imputazionc alternati’a a quelle di cui ai capi 33 e 34) delitto p. e p. dagli arti. 6) n.5,8 I cpv.. 110, 64() commi I e III c.p. per avere, in concorso tra loro, con più azioni esecutivedci medesimo disegno criminoso. con artifici e raggiri consistiti nel promettere laregolarizzazione sul territorio nazionale mediante il pagamento di una somma di denarovariabile tra i 1.5(N) e SJR)0 curo da parte dci sottoelencati extracomunitari a cui si proponevaassunzione e regolarizzazione, facendo figurare datore di lavoro: Bernieri Silvia- BaccioliRina: intermediario: Bernardini Alessio e Borghini-Ricci. inseritori materiali della domandadi emersione mediante compilazione di un modulo telematico con inserimento dei dati(relativi al presunto datore di lavoro —carpiti legittimamente e non e comunque utilizzatiillegittimarnente) del lavoratore, mediante invio telematico al ministero dell’interno (nellaconvinzione delJa p.o. di avere i requisiti per ottenere il permesso di soggiorno. procurato asé un profitto ingiusto pari a 115(X) euro che la p.o. pagava in contanti in favore dello stesso.con pari danno per la p.o..

Con l’aggravante di aver commesso il fatto profittando delle circostanze di persona inriferimento alla condizione di soggetto straniero con nessuna conoscenza della legislazionestatale e conoscenza solo parlata della lingua italiana.
I. EL MOURATTIL Rachid
2. KOURD Ahdelaaziz
3. MARZOLJK Driss
4. DEHAMI Azeddine
5. TOUHAMI Cherckaoui
In Carrara nel mese di seucinhre 200’)

BORGHINI-RKCI Tiziana - HERNIERI-BERNARDINI Alessio
36) del delitto p. e p. dagli ariL. 110 c.p.. 12 comma V divo 286/98 per avere, in concorso fraloro, al fine di trarne un ingiusto profitto costituito dal pagamento tli una Somma di denarovariabile tra i 1.5(X) e 5.0(X) euro da parte dei singoli extracomunitari a ciii si proponevaassunzione e regolarizzazione. facendo figurs;e I3accio)i Rina e Bernieri Sil ùi quali datori dìlavoro, compiuto altività dirette a favorire la permanenza dei sotto indicati cittadiniextracomunitari attraverso il seguente meccanismo: compilazione di un modulo telematicocon inserimento dei dati relativi al presunto datore di lavoro —carpiti legittimamente e non ecomunque utilizzati iliegittimameme— e del lavoratore e invio telematico al Ministerodell’interno.
I. EI.. MOUAI)DEN Abdelfaseh
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In Carrara nel mese di settembre 200’)

BORGHI Nl-RIC(I Tiziana - BERNARI)INI Alessio
37; dci delitto p. e p. dagli arti, Ml cpv.. liti Cr.. 12 comma \‘ tl.ivo 2Mt9s per avere, coii piùazioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, alfine di trarne uningiusto prohilLo costituito dal pagamento di una somma di denaro variabile ira i l.5(Ki e 5.411K)curo da parte dei singoli extracomunitari a cui si proponeva assunzione e regolarizzazione.facendo figurare Biggi Enrico (i cui dati identificaiivi venivano ragioncvolrncnte sottratti daborghini) quale datore di lavoro, compiuto attività dirette a favorire la permanenza dci sottoindicati cittadini etncomunitari attraverso il seguente meccanismo: compilazione di unmodulo telematico con inserimento dei dati relativi al presunto datore di lavoro - carpitilegittimamente e non e comunque utilizzati illegittiman)ente— e dcl lavoratore e invioLeleniatico al ministero dell’lnterno.
Fatto aggravato perché concernente la permanenza di più di cinque persone e perchecommesso in concorso tra più persone.
i. LT TAIR Abdelmajid
2. LAHBIBA Kalid
3. EI OUAFI Mohammed
4. HA1TAB Rachi
5. ARRAOUI Abderrahini
6. ET TAHERY Mohammed
7. TIMOUMJ Ahdelghani
8. CHAUILA Abdellatif
9. HABARAK Ahdellatif
IO. ESSAKOUMI Abdellatif
li. TIGUEMOUNINE Yadiz
In Carrara nel mese di settembre 2009

I3ORGHINI-RICCJ Tiziana - BERNARDINI Alessio
38) dcl delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv.. llOc.p.. 5 comnia 8bis d.lvo 286’98 per avere, conpiù azioni esecutive del medesimo disegno criminose, in concorso tra loro, al fine dideterminare il rilascio del permesso di soggiorno ai sotto indicati cittadini extraeornunitari.contraffatto le dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare di extracomunitari attestandolhlsaniente l’esistenza di un rapporto di lavoro nel quale i SOflo indicati c’ciracomunilariapparivano falsamente come lavoratori dipendenti. in particolare dichiarando falsamente che ilrapporto di lavoro era già instaurate cIa almeno tre mesi e che era attuale alla (lW, dipresentazione della predetta dichiarazione:

1. ET TAIK Abdelmaiid
2. LAHI3IBA Kaiid
3. EI. OUAFI Mohammed
4. HATTAB Rachi
5. ARRAOUI Ahderrahim
6. LT TAHERY Mohammed
7. TIMOUMI Abdeighani
8. CHAI3ILA Ahdcl)aiif
9. HAI3ARAK Abdellaiif
113. ESSAKOI!Ml Abdellatit’
li. TIGUEMOUNINE Yadiz

In Carrara nel mese di settembre 2(11)9



HORGIIINI-RKCI Tiziana - BERNARDINI Alessio — EI. N1AAZOI LI
39) (imputazione alternativa a quelle di cui ai capi 37 e 38) delitto p. e p. dagli arti. 6! n. 5.
81 c’pv.. 110. 641) commi I e III c.p. per avere, in concorso tra loro, con più azioni esecutive
del medesimo disegno criminoo. con artifici e ragtiri consistiti nel promellere la
regolarizzazione sul territorio nazionale mediante il pagamento di una somma di denaro
variabile tra i 1.500 e 5.000 euro da pane dei sottoelencati extracomunitari a cui si proponeva
assunzione e regolarizzazione. inserendo nella domanda di emersione quale datore di lavoro
Biggi Enrico: intermediario Bernardini Alessio (fatta eccezione per lo straniero EI.
OIJARDY Kalid per il quale l’iniermediario è da intendersi tale EI Maazouzi EI Mouloudi) e
Borghini-Ricci quali inseritori materiali della domanda di emersione mediante compilazione
di un modulo telematico con inserimento dei dall (relati i al presumo datore di lavoro —carpiti
legittimamente e non e comunque utilizzati illegittimamente) del lavoratore. niediante invio
telemarico al ministero ddE 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 7000 euro che
la p.o. pagana in contanti in favore dello stesso, con pari danno per la p.o..
C’cn rarnte 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.
I. HA1TAB Rachi
2. ET TAHERY Mohammed
3. CHABILA Abdcllatif
4. HAI3ARAK Abdellatif
5. ESSAKOUMI Abdellatif
6. LAHBIBA Kalid
7. EI., OUARDY Khalid
In Carrara nel mese di settembre 2009

BORGHINJ-RICCI Tiziana -BERNARDINI Alessio
40) del delitto p. e p. dagli arO. 81 cpv., 110 c.p.. 12 comma V d.lvo 286/98 per avere, con più
azioni esecutive del medesimo disegno criminoso. in concorso ira loro. Borghini Enrico e
Ricci Tiziana materiali inseritori della domanda e Bcmardirii Alessio quale datore di lavoro,
al fine di trarne un ingiusto profitto costituito dal pagamento di una somma di denaro variabile
tra i 1.5(X) e 31kM) euro da parte dei singoli extracomunitari a cui si proponeva assunzione e
rcgolarizzazione, compiuto 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 illegittituamenle— 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. EI. FAKHAR Radouan
2. ENNASSIRI Mohamrned
3. MOHIB L’KHAIR Drìss
4. CHAKID FI Moutaoukil
5. AOUIDATE Ahdeluziz
t. ESSADII( Driss
In Carrara nel mese di settembre 201i9

BOR(;lIINI-klCCl Tiziana - BERNARI)INI Alessio
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41) dcl delitto p. e p. dagli artI. SI cpv.. liti c.p.. 5 com’im hk d.Ivo 286:98 per avere. cmi
più azioni csccuti e del nwdesinm disegno criminoso. in concorso ira loro, al fine di
determinare il rilascio del permesso di soggiorno ai Soli;) indicati cittadini e)tracoiUuilitari,
contraffatto le dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare di exiracomunhtari attestaiido
falsamente l’esistenza di un rapporto di lavoro nel quale i sotto indicati extracomunitari
apparivano falsamente come lavoratori dipendenti, in particolare dichiarando lalsamenie che il
rapporto di la’ oro era già instaurato da almeno tre mesi e che era attuale alla data di
presentazione della predetta dichiarazione:
I. EL FAKHAR Radouan
2. ENNASSIRI Mohammed
3. NIOl llfl I.’K[fllR l)riss
4. CHAI{ID EI Moutaoukil
5. AOUIDATE Abdelaziz
6. ESSADIK Driss
In Carrara nel mese di settembre 2009

BORGIIINI-RICCI Tiziana - BERNARIMNI Alessio- EI MAAZOL’Zl
42) (iniputazione alternativa a quelle di cui ai capi 40 e 41) delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 5,
8 I cpv., 110, 64() 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 nei promettere la
regolarizzazione sul territorio nazionale mediarne il pagamento di una somma di denaro
variabile tra i 1.5(k) e 3Afl) curo da parte dei sottoelencati extracomunitari a cui si proponeva
assunzione e regolarizzazione, dichiarandosi datore di lavoro; Bernardini Alessio;
intermediario: Ei Maazouzi EI Mouloudi (unicamente per Io straniero Jabbar Fouad) 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 85(X) euro che la
p.o. pagava in contanti in favore dello stesso. con pari danno per la p.o..
Con l’aggravante di a’er commesso il liuto 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.
i. AOUIDATF Abdelaziz
2. JABBAR Fouad
In C,arraa nel mese di settembre 204$)

RORGHINI-RICCI Tiziana - BERNARDINI Alessio
43) deI delitto p. e p. dagli arti SI cpv.. III) e.p.. 12 eomma V d.lui 2$h’98 per avere, con più
azioni esecutive dei medesimo dkcgno criminose, in concorso tra loro. al fine di trarne un
ingiusto profitti) costituito dal pagamento di una somma di denaro variabile tra i I.50(i e 5À)0lì
euro da parte dei singoli extracomunitari a cui si proponeva assunzione e regolarizzazione,
inserendo nella domanda di emersione quale datore di lavoro Filattiera Giuliano (i cui dati
ìdentificati i venivano ragione olmenie sottratti da Bernardini ). compiuto 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
illegittiniatnente- e del lavoratore e in io teleniatico al ministero dell’interno.
Fatto aggra\ ato perché concernente la pernianetiza (li (li cinque persone e perché
commesso in concorso ira più persone.
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I. RAKIAI !%loharnnwcl
2. RHECHCHOU Khalid
3. ESSALEK Hicham
4. HAQDQ Hamid
5. IABSSITE EI Makhtar
6. LAHMAR Oliati
7. HAlL Mii
8. MAHMOUL) AHDELHALIM Ahmcd v1oIiatned
9. AKHV Ahderrahim
In Carrara nel mese di settembre 20(N

BORGHINI-RICCI Tiziana - BERNARDINI Alessio
44) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv.. IlOc.p., 5 comma 8his d.Ivo 286/98 per avere, con
più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, al fine di
determinare il rilascio del permesso di soggiorno ai sotto indicati cittadini cxtracomuniiari.
contraffatto le dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare di extracomunitari attestantlo
falsamente l’esistenza di un rapporto di Ia’oro nel quale i sotto indicati extracomunitari
apparivano falsamente come lavoratori dipendenti, in particolare dichiarando falsamente che il
rapporto di lavoro era già instaurato da almeno tre mesi e che era attuale alla data di
presentazione della predetta dichiarazione:
I. RAKIAI Mohammed
2. RHECHCHOLJ Khalid
3. ESSALEK Hicham
4. l-IAQDQ Hamid
5. LABSSITIi EI Makhtar
6. LAHMAR Gilali
7. HAlL Adil
8. MAHMOUD ABDELHAUM Ahmed Mohamed
9. AKHY Abderrahim
In Carrara nel mese di settembre 2009

BORGHINI-RICCI Tiziana - BERNARDINI Alessio
45j(imputazione alternativa a quelle di cui ai capì 43 e 44) delitto p.c p. dagli artt. 6111. 5.
81 cpv..I 10. 64() eommi I e III c.p. per a ere, in concorso tra loro, con più azioni esecutive
del medesimo disegno criminost. con artifici e raggiri consistiti nel promettere la
regolarizzazione sul territorio nazionale mediante il pagamenti) di una somma di denaro
variabile tra i 1.5(X) e SSXX) curo da parte dei sottoelencati extracomunitari a cui si proponeva
assunzione e regolarizzazione, inserendo nella domanda di emersione quale datore di lavoro
Filattiera Giuliano; intermediario Bernardini Alessio e Borghini-Ricci quali inseritori
materiali della domanda di emersione mediante compilazione di un modulo telematico con
inserimento dei dati (relati i al presunto datore di lavoro —carpiti legittimamente e non e
comunque utilizzati iliegittiniamente) &l lavoratore, mediante invio telematico al m!niterO
dellinterno nella convinzione della p.o. di avere i requisiti per ottenere il permesso di
so!iorno), procurato a sé un profitto ingiusto pari a 770(1 euro che la p.o. pagava in contanti
in favore dello stesso, con pari danno per la p.o..
Con l’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.
I. RHECNCHOU Khaiid
2. LAHMAR (iilali
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3. HAll. Adil
4. AKI-IY Abdcrrahim
In Carrara nei mese di settembre 21H10

BORGHINI-RIC(’l Tiziana - BERNARDJNI Alessio
46) del delitto p. e p. dagli arti. si cpv.. 1 Il) c.p.. 12 comrna V d.ho 256 tIX per avere. con (litiazioni esecutive del medesimo disegno criminose, in concorso tra loro, al fine di trarre uningiusto profitto costituito dal pagamento di una somma di dcnro variabile lru i .5(ni e 5.0(M)euro da parte dei singoli extracomunitari a cui si proponeva assuilzione e regolarizzazione.inserendo nella domanda di emersione quale datore di lavoro Silvestri Adriana (i cui datiidcniiticatii veni uno ragionevoimente sottratti da Bernardini). compiuto allis iii direiic afavorire la permanenza dei sotto indicati cittadini exlracomunitari attraverso il seguentemeccanismo: compilazione di un modulo telematico con inserimento dei dati relativi alpresunto datore di lavoro —carpiti legluinianiente e non e comunque utilizzatiiliegittimamente- e del lavoratore e ms io telematico al ministero dell’Interno.Fatto aggravato perché commesso in concorso tra più persone.
1. CHATOLII Ahdeljalil
2. EZ ZAHIRI l3rahim
3. MESKINEi Mohammed
4. FATOUHI Mohamed
In Carrara nel mcse di settembre 2(X19

BORGHINI-RICCI Tiziana - BERNARINN1 Alessio
47) del delitto p. e p. dagli artt. SI cpv., 110 c.p., 5 comma Sbis d.Ivo 286/98 per avere. conpiù azioni esecutive del medesimo disegno criminoso. in concorso tra loro, al fine dideterminare il rilascio del permesso di soggiorno ai sotto indicati cittadini estraconiunitari,contraffatto le dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare di cxtracomunitari atiestandofalsamente l’esistenza di un rapporto di lavoro nel quale i sotto indicati eNtracomunitariapparivano falsamente come lavoratori dipendenti, in particolare dichiarando falsamente che ilrapporto di lavoro era giù instaurate da almeno tre mesi e che era attuale alla daa dipresentazione della predetta dichiarazione:
I. CHATOUI Ahdeljalil
2. EZZAKIRIBrabim
3. MESKINE Mohanimed
4. FATOUHI Mohamed
In Carrara nel mese di settembre 2000

BORGHINI-Rl(Cl Tiziana - HERNARI)lNl Alessio- EI NIAAZm:zl
48) (imputazione alternativa a quelle di cui ai capi 46 e 47j delitto p. e p. dagli arit. 61 n. 5.83 cpv..l10. 640 commi le III c.p. per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegnocriminoso. in concorso tra loro, cori artifici e raggiri consistiti nel pTometterc IIIregolarizzazione sul territorio nazionale mediante il pagamento di una somma di denarovariabile ira i 1,51k; e 5.0(X) curO da parte dei sottodencati extraccirnunitari a cui si proponevassunzione e regolarizzazione, inserendo itella domanda di emersione quale datore di lavoroSilvestri Adriana: intermediario Bernardini Alessio e EI Maaznuzi EI Mooloodi (unicamentepcr lo straniero Lalnm Rachid) e l3orghini—Rieci quali inseritori materiali della domanda diemersione mediante compilazione di UI) modulo telernatien con inserimento dei dati (relativial presumo tbto;e di lavoro •—earpiti legittimamente e non e comunque utilitiatiillcgittimamente) del lavoratore, mediante invio telematico al ministero dell’ Interno (nellaconvinzione della p.o. di avere i requisiti per ottenere il perineso di soggiorno). procurato a
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sé un profitto ingiusto pari a l0500 euro che la p.o. pagava in contanti in favore dello stesso.con pari danno per la p.o..
Con iagra ante di an er commesNo il tinto profittando delle circostanze di persona inriferimepito alla condizione di soggetto straniere con nessuna conoscenza della legislazionestatale e conoscenza solo parlata della lingua italiana.
I. EZZAHIRI Llrahim
2. MESKINE Mohammed
3. L4L.AM Rachid
In Carrara nel mese di settembre 21h19

EI MAAZOLZI
49) delitto p. e p. dagli artI. 61 n.5. SI epv.. 64(1 commi I e III c.p. per aere. con più azioniesecutive del medesimo disegno criminose, con artilizi e raggiri consistiti nel promettere laregolarizzazione sul territorio nazionale mediante il pagamento di 401$) euro di coniributi daversarsi all’lnps senza provvedere neppure allinserimente per via telematica della relatiadomanda, inducendo in errore ARABI Salah e CHAARANI EI Habib che si determinavano alpagamento nella convinzione di avere i requisiti per ottenere il permesso di soggiorno.procurato a sé un protitto ingiusto pari a 40(K) euro che la p.o. pagava in contanti in favoredello stesso, con pari danno per la p.o..
Con l’aggravante di aver commesso il fatte profittando delle circostanze di persona inriferimento alla condizione di soggetto straniero con nessuna conoscenza della legislazionestatale e conoscenza solo parlata della lingua italiana.
In Carrara nel mese di settembre 2009

EL MAAZOUZI
50) (imputazione alternativa a quella di cui al capo 49) del delitto p. e p. dagli artI. SIcpv.. 12 c’emma V divo 286/98 per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegnocriminose, al fine di trarne un ingiusto profitto costituito dal pagamento di una somma didenaro pari a euro da parte dci singoli extracomunitari a cui si proponeva assunzione eregolarizzazione. compiuto attività dirette a favorire la permanenza dei sotto indicati cittadiniextraeomunitari attraverso la promessa di far ottenere agli stessi la regolarizzazione sulterritorio nazionale attraverso l’inserimento telernatico della relativa domanda e il reperinwnto
di un datore di lavoro.
I. ARABI Salah
2. CHAARANI EI Hahib
In Carrara nel mese di settembre 2009

BORGHINI-RICCI Tiziana - EI MAAZOL!Zl
5lj delitto p. e p. dagli urlI. 61 n. 5. I lii, 634) commi I e III c.p. per avere, in concorso iraloro, con artifici e raggiri consistiti nel promettere la regolarizzazione sul territorio nazionale
mediante il pagamento di 4000 euro di contributi da versarsi all ‘In is. senza provvedere
neppure all’inserimento per ‘da telematica della relutisa domanda. inducendo in errore RASI
Abdelhadi che si determinava al pagamento intanto della somma di 3000 euro nella
convinzione di avere i requisiti per ottenere il permesso di soggiorno, procurato a sé unprofitto ingiusto pari a 30(N) euro che la p.o. pagava in contanti in faore de!I” ste%so. Conpari danno per la p.o..
Con l’agravante di aver commesso il fatto profittando delle circostanze di persona in
riterimento alla condizione di soggetti) straniero con flC5Uflit coitoscenza della legislazione
statale e conoscenza 50k) parlata della lingua italiana.
In Carrara nel mese di settembre 201$)
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52 dulilto p. e p. dagli arti. (il n. 5. III). 640 cornnii I e III c.p. rer incre. iii Concorso tra
loro, con artifici e raggiri consistiti nel promettere la regolarizzazione sul territorio nazionale
mediante il pagamento di 40(X) curo di contributi da versarsi allinps. senza provvedere
neppure alFinseninento per via teleina;ica della relativa domanda. inducendo in errore
EDDAOUDI Ahdelaziz che si determinavzi al pagamento intanto della somma di 2501) curo
nella convinzione di avere i requisiti per ottenere il permesso di soggiorno, procurato a sé un
profitto ingiusto pari a 25(X) euro che la p.o. pagava in contanti in favore dello stesso, con
pari danno per la p.o.,
Con raggravante di aver commesso il fiuto prolittando delle circostanze di persona in
riferimento alla condizione di soggetto stranieri) con nessuna conoscenza della legislazione
statale e conoscenza solo parlata della lingua italiana.
In Carrara nel mese di settembre 2009

BORGHINI-RICCI Tiziana
53) delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 5, 110. 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 i) pagamento di 4000 euro di contributi da versarsi all’lnps. senza provedere
neppure aJl’inserimenio per via telematica della relativa domanda. inducendo in errore
BEMMOUSSA Hatim che si determinava al pagamento intanto della somma di 201K) euro
nella convinzione di avere i requisiti per ottenere il permesso di soggiorno, procurato a sé un
profitto ingiusto pari a 200(1 euro che la p.o. pagava in contanti in favore dello stesso. con
pari danno per la p.o..
Con l’agravante di a’er 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.
In Carrara nel mese di settembre 20(19

54) delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 5, 110, 640 commi I e 111 e.p. per avere, in concorso tra
loro, con artifici e raggiri consistiti nel promettere la regolarizzazione sul territorio nazionale
mediante il pagamento di 4000 euro di contributi da versarsi allinps. senza provvedere
neppure all’inserimento per via telematica dclla relativa domanda. inducendo in errore FI.
MAKFI EI Maati che si determinava al pagamento intanto della somma di 2000 euro nella
convinzione di avere i requisiti per ottenere il permesso di soggiorno, procurato a sé un
profitto ingiusto pari a 2(U) euro che la p.o. pagava in contanti in favore dello stesso. con
pari danno per la p.o..
Con l’aggraante di aer commesso il l’ano 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 21H19

55) delitto p. e p. dagli arti. bl n. 5, 81 cpv. , 110, 641) cornnii I e III c.p. per avere, con più
azioni esecutive del medesimo disegno criminoso. in concorso tra loro, con artifici e raggiri
consistili nel promettere la regolarizzazione sul territorio nazionale mediante il pagamento di
3000 euro di contributi da versarsì alrlnp. senza pro vedere neppure all’inserimento per ia
telematica della relativa domanda, inducendo in errore CHAAJ Mohamed, FADIL Aziz e
HAIDA RaNe che si determinavano ciascuno al pagamento nella convinzione di avere i
requisiti per ottenere il permesso di soggiorno, procurato a é un profitto ingiu%to pari
eomplesiamente a 9(11k) euro che le pp.oo. pagava in contanti in faorc delita stessi’. con
danno di 3.111111 euro per ciascuna delle pp.oo..
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Con l’aggra’ante di aver commesso il lutto prolittando delle circostanze di persona inrikrirnento alla condizione di soggetto straniero con nessuna conoscenza della legislazionestatale e conoscenza ‘olo parlata della lingua italiana.
In Carrara nel mese di settembre 204)9

EI1 MAAZOI Zl-BOkCl-JINI-RIC(’I Tiiiana
56) del delitto p. e p. dagli artI. I IO c.p.. 12 eomma V divo 286/98 per avere, in concorso traloro, al fine di trarne un ingiusto profitto costituito dal pagamento di una somma di denaropari a 25(N) euro da parte di ABDELAZZIZ Eddaodi a cui si proponeva assunzione eregolarizzazione, compiuto attività dirette a favorire la pennanenza del sopra indicatocittadino extraeomunitario attraverso la promessa di far ottenere allo stesso la regolarizzazionesul territorio nazionale attraverso l’inserimento telematico della relati a domanda e ilreperimento di un datore di lavoro.
Fatto aggravato perché commesso in concorso tra più persone.
In (‘arrara nel mese di settembre 20(19

EI MAAZOI Zl-BORGBINJ-RICCI Tiziana
57) del delitto p. e p. dagli arti 110 c.p., 12 comma V divo 286/98 per avere, in concorso traloro, al fine di trarne un ingiusto profitto costituito dal pagamento di una somma di denaropari a 20(X) euro da parte di DAOUDI Redouane a cui si proponeva assunzione eregolarizzazione, inserendo nella domanda di emersione quale datore di lavoro BernardiniMassimo, compiuto attività dirette a favorire la permanenza del sopra indicato cittadinoextracomunitario attraverso il seguente meccanismo: compilazione di un modulo telematicocon inserimento dei dati relativi al presunto datore di lavoro —carpiti legittimamente e non ecomunque utilizzati illegittimamente- e del lavoratore e invio telematico al ministerodell’interno.

Fatto aggravato perché commesso in concorso tra più persone.
In Carrara nel mese di settembre 2009

EI MAAZOL’Zl-BORCHINI-RICCI Tiziana
58) del delitto p. e p. dagli artt. 110 cp. 5 comma 8his divo 286/98 per avere, in concorso traloro. al fine di determinare il rilascio del permesso di soggiorno a favore di DAOUDIRedouane, contraffatto la dichiarazione di emersione di lavoro irregolare di extracomuniturioattestando falsamente l’esistenza di un rapporto di lavoro nel quale il sopra indicatoextracomunitario appariva falsamente come lavoratore dipendenti, in particolare dichiarandofalsamente che il rapporto di lavoro era già instaurato da almeno tre mesi e che era attuale alladata di presentazione della predetta dichiarazione.
In Carrara nel mese di settembre 20(19

EI MAAZOUZI-BORG HJNI-RICCI Tiziana
59; dcl delitto p. e p. dagli arlt. Si cpv.. 11(1 c.p.. 12 comm.i V divo 2$6;94 per avere. con piuazioni esecutive del medesimo disegno criminoso, iii concorso tra loro, al (inc di trarne uningiusto profitto costituito dal pagamento di una somma di denaro pari a 2tNV) curo da parte diC;ASS Yaunes e di 35(X) euro da parte di MARZAR Touria a cui si proponeva assunzione ercgolarizzazione. inserendo nella domanda di emersione quale datore di lavoro l3ordigoni.compiuto attività dirette a favorire la permanenza del sopia indicno cittadinoextraconiunitario attraverso il seguente meccanismo: compilazione di un modulo telematicocon inserimento dei diai reblivi al presumo datore di laoro —carpiti k-ginim;tnieme e non ecomunque utilizzati illegittimamente— e del lavoratore e invio telematico al ministerodell’interno.
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Fatin aggravato perché commesso in concorso tra più persone.In Carrara nel mese di settembre 2(KN

EL MAAZOI ‘ZI-BORGH INI-RICCI Tiziana
60) dcl delitto p. e p. da2li arti. $1 qn.. III) c.p.. 5 comma Sbi’ d.lvo 2SÒ’t)X per avere, conpiù azioni esecutive del medesimo disegno Crin1inoso. in concorso tra loro, al fine dideterminare il rilascio del permesso di soggiorno a faore di GASS Youncs e di MARZAKl’nuria, contraffaito le dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare di extracomunitariattestando falsamente l’esistenza di un rapporto di lavoro nel quale i sopra indicatiextraeomunilari apparivano falsamente come lavoratori dipendenti, in particolare dichiarandofalsamente che il rapporto di lavoro era già instauraro da almeno tre mesi e che era attuale alladata di presentazione della predetta dichiarazione.

In Carrara nel mese di settembre 2009

EI. MAAZOUZI-BORGHINI-RICCI Tiziana
61) dcl delitto p. e p. dagli arti. 110 c.p., ID comma V d.Ivo 286;98 per avere, in Concorso traloro, al fine di trarne un ingiusto profitto costituito dal pagamento di una somma di denaropari a 5000 curo da parte di EL OUARDY Khalid a cui si proponeva assunzione eregolarizzazione, inserendo nella domanda di emersione quale datore di lavoro Iiiggi,compiuto attività dirette a favorire la permanenza del sopra indicato cittadinoextracomunitario attraverso il seguente meccanismo: compilazione di un modulo telematicocon inserimento dei dati relativi al presunto datore di lavoro —carpiti legittimamente e non ecomunque utilizzati illegitiimamente- e del lavoratore e invio telematico al ministerodell’interno.
Fatto aggravato perché commesso in concorso tra più persone.
In Carrara nel mese di settembre 2009

EL MAAZOL Zl-BORGHINI-RICCI Tiziana
62) del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p.. 5 comma Sbis d.lvo 286/98 per avete, in concorso traloro, al fine di determinare il rilascio dcl permesso di soggiorno a favore di EL OUARDYKltalid, coniraffatto la dichiarazione di emersione di lavoro irregolare di extracomunitarioattestando fàlsarnente l’esistenza di un rapporto di lavori) nel quale il sopra indicatoexlracomunitario appariva falsamente come lavoratore dipendente, in particolare dichiarandofalsamente che il rapporto di lavoro era giù instaurato da almeno tre mesi e che era attuale alladata di presentazione della predetta dichiarazione.
In Carrara nel mese di settembre 2009

EL MAAZOUZI-BORGHINI-RICCI Tiziana
63j del delitto p. e p. dagli arti. 110 c.p.. l2 comma V d.lvo 2Srs;YS per avere, in concorse traloro, al fine di trarne un ingiusto profitto costituito dal pagamento di una somma di denaropari a 50(X) euro da parte di BASTAOUI Miloudi a cui si proponeva isunzioiw eregolarizzazionc. inserendo nella domanda di emersione quale datore di lavoro Dazzi,compiva attivitò dirette a lavorire la permanenza del sopra indicato cittadino estracomunitarioattraverso il seguente meccanismo: compilazione di un modulo telematico con inserimento (leidati relativi al presunto datore di lavoro —carpiti legittimamente e non e comunque utilizzatii)lcgittirnarnenic— e del lavoratore e invio tclematko al ministero deli Interno.Fatto aggravato perché commesso in concorso tra più persone.

In Carrara nel mese di settcnil,re DIW$)

EL M.4AZOL’Zl-IIORGIIISI-RR’CI Tiziana
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64) dcl delitto . e p. dagli arti. liii c.p.. 5 comma Shis d.lw 2$ò,’QS per a’ere. in concorso Iraloro, al fine di determinare il rilascio del permesso di soggiorno a favore di LÌASTAOUIMiloudi. contraffatto la dichiarazione di emersione di lavoro irregolare di e\tracflmuilitarioattesi ando falsamente l’esistenza di un rapporto di lavoro nel quale il sopra indicatoextracomunhtario appariva falsamente come lavoratore dipendente. in particolare dichiarandofalsamente che il rapporto di lavoro era giù instaurati da almeno tre mesi e che era attuale alladata di presentazione della predetta dichiarazione:
del pcrmeso di soggiorno.
In Carrara nel mese di settembre 21)09

EL MAAZOUZI-BORGHINI-RICCI Tiziana
65) dcl delitto p.c p. dagli artt. SI cpv., 111) c.p., 12 comma V d.lvo 286/9$ per avere, con piùazioni esecutive del medesimo disegno criminoso. in concorso tra loro. al line di trarne uningiusto profitto costituito dal pagamento di una somma di denaro pari a 51)1K) CUro da parte diFARAi Mustapha e di 40(X) euro da parte di TOUHAMI Cherkaoui a cui si proponevaassunzione e regolarizzazione. inserendo nella domanda di emersione quali datori di lavoroBernieri Silvia e Baccioli Ritta, compiuto attività dirette a favorire la permanenza del sopraindicato cittadino extracomunilario attraverso il seguente meccanismo: compilazione di unmodulo telematico con inserimento dei dati relativi al presunto datore di lavoro —carpitilegittimamente c non e comunque utilizzati illegittimamente- e del lavoratore e inviotelematico al ministero dell’interno.

Fatto aggravato perché commesso in concorso tra più persone.
In Carrara nel mese di settembre 2009

EL MAAZOUZI-BORGIIINI-RICCI Tiziana
66) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv.. I lt) c.p.. 5 comma Shis divo 286’98 per avere, conpiù azioni esecutive del medesimo disegno criminose, in concorso tra loro, al fine dideterminare il rilascio dcl permesso di soggiorno a favore di FARAi Mu%tapha e diTOUHAMI Cherkaoui, contraffatto le dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare diextracomunitari attestando falsamente l’esistenza di un rapporto di lavoro nel quale i sopraindicati extracomunitari apparivano falsamente come lavoratori alle dipendenze del datore dilavoro Bernieri Silvia e Baccioli Rina, in particolare dichiarando falsamente che il rapporto dilavoro era già instaurato da almeno tre mesi e che era attuale alla data di presentazione dellapredetta dichiarazione.
In Carrara nel mese di settembre 2009

EL MAAzOUZI-BOR(;HJNI-RICCI Tiziana
67) dcl delitto p. e p. dagli artt. SI ep.. lii) c.p.. 12 comma V d.lo 2S(,:9 per a ere. Con piùazioni esecutive del medesimo disegno crìminost, in concorso tra loro, al fine di trarne uningiusto profitto costituito dal pagamento di una somma di denaro pari a 50(W) euro da parle diLALAM Rachid e di curo 4001) LETRACEII Mohammcd a cui si proponevzi as%unzione eregolarizzazione, inserendo nella domanda di emersione quale datore di lavoro Silvestri.compiuto attività (Irrette a favorire la permanenza del Sopra indicato cittadinoextracomunitario attraverso il seguente meccanismo: compilazione di un modulo telernaticocon inserimento dei dati relativi al presunto datore di lavoro —carpiti legittimamente e non ecomunque utilizzati illegittimamente— e del lavoratore e invio telematico al ministerodell’ Interno.
Fatto agzravaio pcrch! commesso in cc’ncoro ira )iÙ persone.
In Carrara nel mese di settembre 2(’$)Y
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EI MAAZOUZI-BORGHINI-RICCJ Tiziana
68) le1 delitto p. e p. dagli arn. I cpv.. lIti c.p.. 5 comnla Sbis divo 2Sw9X per avere. COI)più azioni esecutive del medesimo disegno criminose, in concorso tra loro. al fine d ideterminare il rilascio del pennesso di soggiorno a favore 1i L’\t.AM Rachicl e diLETRACI-Il Mohammed. contraffatio le dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare diestracomunitari anestando lhlsamente l’esistenza di un rapporto di lavoro nel quale i sopraindicati eNtracomunitari apparivano falsamente come lavoratori dipendente. in particolaredichiarando falsamente che il rapporto di lavoro era gi instaurate da almeno tre mesi e cheera attuale alla data di presentazione della predetta dichiarazione.In Carrara nel mese di settembre 2(109

EI MAAZOUZI-ROR(;HINI-RlcCl Tiziana -BERNARDINI Alessio69) dcl delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 12 comma V d.lvo 286/98 per avere, in concorso traIeri). Bernardini Alessio quale apparente datore di lavoro, al tine di trarite Un ingiusti)profitto costituito dal pagamento di una somma di denaro pari a 51KM) euro da parte diJABISAR Fouad a cui si proponeva assunzione e regolarizzazione. compiuto attività dirette afavorire la permanenza del sopra indicato cittadino extracomunitario attraverso il seguentemeccanismo: compilazione di un modulo telematico con inserimento dei dati relativi alpresunto datore di lavoro •-carpiti Je&ttimamente e non e comunque utilizzatiillegittimamente- e dcl lavoratore e invio telematico al ministero delflntemo.Fatto aggravato perché commesso in concorso tra più persone.In Carrara nel mese di settembre 2009

EI MAAZOLIZI-BORGHINI-RICCI Tiziana -HERNARI)INI Alessio70j del delitto p. e p. dagli artt. liti c.p., 5 comma 8his d.lvo 286/98 per avere, in concorso traloro, al fine di determinare il rilascio del permesso di soggiorno a favore di iabhar Fouad.contraffatto le dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare di extracomunitario attestandofalsamente l’esistenza di un rapporto di lavoro nel quale il sopra indicato eNtracomunitarioappariva falsamente come lavoratore dipendente, in particolare dichiarando falsamente che ilrapporto di lavoro era già instaurato da almeno tre mesi e che era attuale alla data dipresentazione della predetta dichiarazione.
In Carrara nel mese di settembre 2009

BORGHINI-RICCI Tiziana - BERNARDINI Alessio- EI MAAZOUZI71) (imputazionc alternativa a quelle dì cui ai capi 69 e 70) delitto p. e p. dagli artt. 61 n.5, I lO. 641) commi I e III c.p. per avere. in concorso tra loro. con artifici e raggiri consistitinel promettere la regolarizzazinne sul territorio nazionale mediante il pagamento di unasomma di denaro variabIle tra i 131K) c 3u)tflI euro da parte dci sottoelencati extracomunitari acui si proponeva assunzione e regolarizzazione, dichiarandosi datore di lavoro: BernardiniAlessio; intermediario: EI Maazouzi EI Mouloudi (unicamente per lo straniero iabbar Fouad)e Borghini-Rieci, inseritori materiali della domanda di emersione mediante compilazione diun modulo telematico con inscrinierno dci dati (rdaiivi al presunto datore d lavoro -capitilegittimamente e non e comunque utilizzati illcgittimamente) del lavoratore, mediante inviotelcmatico al ministero deiflotemo IndIa coninhione delhi r.o. di averC i requisiti perottenere il permesso di soggiorno), procurato a sé un profitto ingiusto pari a 85(K) euro che lap.o. pagava in contanti in favore dello stcso. con pari danno pci la p.o..Con Faggravante di aver commesso il fatto profittando delle circostanze di persona inriferimento alla condizione di soggetto straniero con nessuna conosce!)!;! della legislaiionestatale e conoscenza solo parlata (Iella lingua italiana.
I. JAI3BAR Fotial
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In Carrara nel mese (li settembre 2114$)

EL MAAZOIZI-BORGHLNI-RICS Tiziana
72) del delitto p.c p. dagli urtt. 8) cp’., 110 c.p.. 12 comma V divo 286,98 per avere, con piùazioni esecutive del medesimo disegno eriminoso. in concorsi’ tra loro. al fine di traria uningiusto profitto costituito dal pagamento di una somma di denaro pari a 45(14) euro da parte diLAFIRACH Abdelali e di euro 30(W) da parte di MEZOIJARI Rachid a cui si proponevaassunzione e regolarizzazione. inserendo nella domanda di emersione quale datore di luvorcRicci Maria, compiuto attività dirette a favorire la permanenza del sopra indicato cittadinocxtracomunitark’ attraverso il seguente meccanismo: compilazione di un modulo telematicocon inserimento dei dati relativi al presunto datore di lavoro —carpiti legittimamente e non ecomunque utilizzati illegiflimamente- e del lavoratore e invio telernatico al Ministerodell’interno.

Fatto aggravato perché commesso in concorso tra più persone.
In Carrara nel mese di settembre 2(14)9

LE MAAZOL!ZI6OkGHl%l.RICCI Tiziana
73) del delitto p. e p. dagli artt. SI cpv., 110 c.p., 5 comma Shis d.)vo 286/98 per avere, conpiù azioni esecutive del medesimo diseeno criminoso. in concorso tra loro. al fine dideterminare il rilascio del permesso di soggiorno a favore di LAHRACII Abdetali e diMEZOL.JARI Rachid, contraffatto le dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare diextraeomunitari attesiando falsamente l’esistenza di un rapporto di la’.oro nel quale i sopraindicati exiracomunitari apparivano falsamente come lavoratori alle dipendenze del datore dilavoro Ricci Maria, in particolare dichiarando falsamente che il rapporto di lavoro era giùinstauralo da almeno tre mesi e che era attuale alla data di presentazione della predettadichiarazione.

In Carrara nel mese di settembre 20(19

LE MÀAZOUZI-BORGHINI-RICCI Tiziana
74) deI delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 12 comma V d.Ivo 28ò198 per avere, in concorso traloro. al fine di trarne un ingiusto profitto costituito dal pagamento di una somma di denaropari a 50(K) euro da parte di HAMDI Mustapha a cui si proponeva assunzione eregolarizzazione, inserendo nella domanda di emersione quale datore di lavoro Nista.compiuto atlivitii dirette a favorire la permanenza del sopra indicato cittadinoextracomunitario attraverso il seguente meccanismo: compitaziene di un modulo telematicocon inserimento dei dati relati i al presunto datore di 1avot —carpiti legittimamente e non ecomunque utilizzati illegittimarnente— e del lavoratore e invio telematico al ministerodell’ Interno.

Fatto aggravato perché comnieso in concorso tra più persone.
In Carrara nel rnesc di settembre 20(19

EL MAAZOULI-HORG HlNl-RICCI Tiiiana
75) dcl delitto p. e p. dagli aru. 110 c.p..5comma Sbìs d.Ìvo 2Stu’9S per avere, in eoi’coro traloro, al fine di determinare il rilascio del di soggiorno a tavore di HAMDIMustapha. contraffatto la dichiarazione di emersione di lavoro irregolare di extracomunitariattestando tblsamentc l’esistenza di un rapporto di la oro nel quale il sopra indicatoeNtracomunilario appariva falsamente come lavoratore alle dipendenze dcl datore di lavoroNista Paolo, in particolaiv dichi,rando falsamente che il rapporto di lavori’ era iiii instauratoda almeno tre mesi e che era attuale alla data di presentazione della predetta dichiarazione.In Carrara nel mese di settembre 21W)9
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EI. MAAZOUZI-IIORGHINI-RI(Cl l’iziana -DEI,L’AMI(’O76) del delitto p.c p. dagli artt. SI cpv.. III) e.p.. 12 comnta V divo 256i95 per avere. con pioazioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro. con flonzhini e Riccimateriali inseritori della domanda. EI Maazouzi. intermediario. dichiarandosi DellAmicndatore di lavoro, al fine di trarne un ingiusto profitto enstiluito dal pagatlìeI1to di una sommadi denaro puri a 45(X) curo da parte di TOUHAMI Ahdelghani e di euro 50(11) da parti diCHAKRAOIJI Mmcd a cui si proponeva assunzione e regolarizzazione. compiuto attivitadirette a favorire la permanenza dei sopra indicati cittadini extncomunilari attraverso ilseguente meccanismo: compila2 iene di un modulo telemarico con inserimento dei dati relativial presunto datore di lavoro —carpiti legittimamente e non e comunque utilizzatiillegiitirnainente— e del lavoratore e invio teleniatico al ministero delU InternoFatto aggravato perche commesso in concorso tra più persone.In Carrara nel mese (li settembre 2(11)’)

EI MÀAZOUII-BORGI-HNI-RICCI Tiziana -DElL’AMICO77) dcl delitto p. e p. dagli artt. SI cpv .110 c.p., 5 comma Shis d.lvo 286’98 per avere, inconcorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine dideterminare il rilascio del permesso di soggiorno a favore di TOUFIAMI Ahdelghani e diCl-IAKRAOUI Ahmed, contraffaito le dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare diextracomunitari attestando tlsamente l’esistenza di un rapporto di Ia oro nel quale i sopraindicati extracomunitari apparivano falsamente come lavoratori alle dipendenze del datore dilavoro Dell’Amico Nando. in particolare dichiarando falsamente che il rapporto di las oro eragià instaurato da almeno tre mesi e che era attuale alla data di presentazione della predettadichiarazione.
In Carrara nel mese di settembre 2009

EI MAAZOUZI-BORGHINI-RICCI Tiziana
78) del deliLto P.C . dagli artI. 81 cpv., 110 c.p.. 12 comma V d.lvo 286,’98 per avere. con piùazioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, al fine di trarne uningiusto profitto costituito dal pagamento di una somma di denaro pari a 450(1 euro da parte diAlT OUKDIM Ali e di euro 350(1 da parte di MZIOUIRA Allal a cui si proponcva assunzionee regolarizzazione. inserendo nella domanda di emersione quale datore di lavoro Bellino,compiuto atlivitù dirette a favorire la permanenza del opta indicato cittadinoextracomunitario attraverso il seguente meccanismo: compilazione di un modulo telematicocon inserimento dei dati relativi al presunto datore di la’ oro •carpiti legittimamente e non ecomunque utilizzati i)iegìttimamente- c dcl lavoratore e invio telematico al ministerodell’ Interno.

Fatto aggravato petché commesso in concorso tra più persone.In Carrara nel mese di settembre 2009

EI MAAZOI ‘Zl-HORGHINI-RICCI Tiziana
79) dcl deliito p. e p. dagli arti. SI cpv.. 110 c.p.. 5 comuni Sbis d.ko 289S per aeIe. conpiù azioni esecutive del medesimo disegno criminoso. in eoncnro mi loro, al fine dideterminare il rilascio del permesso di soggiorno a lavore di AlT OUKDIM Ali e diMZIOUIRA Albi. contraffatto le dichiarazioni di emersione d lavoro irregolare diextracomunhtari aitesmamdo Iilsaniente l’esistenza di un rapporto di lavoro nel quale i sopraindicati extraconiunitari apparivano fal%amncnme tonte lavoratori atte dipcndcnzv del datore tIil:noro Bellino Giovanni, in particolare dichiarando fakamente che il rapporto di lavoro er.i
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giù mstaurato da almeno tre mesi e che era attuale alla data di presentazione della predettadichiarazione.
In Carrara nel mese di settembre 21H)9

EL MAAZOUZI-IIORGHINÌ-RICCJ Tiziana
80) del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p.. 12 comma V d.lvo 286/98 per avere, in concorso traloro. al fine di trarne un ingiusto profitto costituito dal pagamento di una somma di denaropari a 15(N) euro da parte di DAOUDI Mohamed a cui si proponeva assunziOne eregolarizzazione, inserendo nella domanda di emersione quale datore di lavoro Tardivo,compiuto attività dirette a favorire la permanenza del sopra indicato cittadinocxtracomunitario attraverso il seguente meccanismo: compila2ione di un moduli) telematico
con inserimento dei dati relativi al presunto datore di lavoro —carpiti legittimamente e non ecomunque utilizzati illegitlimamente- e del lavoratore e invio clematico al ministero
dell’ Interno.
Fatto aggravato perché commesso in concorso tra più persone.
In Carrara nel mese di settembre 2009

a MAAZOIJZI-RORGHflI-RICCI Tiziana
81) del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p.. 5 comma Sbis d.lvo 286/98 per avere, in concorso tra
loro, al fine di determinare il rilascio del permesso di soggiorno a favore di DAOUDI
Mohamed. contraffatio la dichiarazione di emersione di lavoro irregolare di extraeomunitari
attestando falsamente l’esistenza di un rapporto di lavoro nel quale il sopra indicato
extracomunitario appariva falsamente come lavoratore dipendente, in particolare dichiarando
falsamente che il rapporto di lavoro era già instaurato da almeno tre mesi e che era attuale alla
data di presentazione della predetta dichiarazione.
In Carrara nel mese di settembre 2009

BORGHINI-RICC’l Tiziana - BERNARDINI Alessio
82) 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 1.5(k) e 5.(KX) euro da parte dei sottoclencati
cxtracomunitari a cui si proponeva assunzione e regolarizzazione, inserendo nella domanda di
emersione quale 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 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 u 550(1 curo che la
p.o. pagava in contanti in favore dello stesso, con pari danno per la p.o..
Con l’aggravante di aver commesso il fatto profittando delle circostatve di persona in
riferimento alla condizione di sogetto straniero con nessuna conoscenti della legislazione
statale e conoscenza solo parlata della lingua italiana.
I. LAMLII-l Bnubkcr
2. EL BF{lRt Adil
itt Carrara nel mese di settembre 20(t’)

CL MAAZOL!Zl-BORGHINI-RICCI Tiziana
$3) delitto p. e p. dagli artt. (il o. 5. 11(1. 640 commi I e III c.p. per as ere. in concorso tra
loro. con artifici e raggiri eonsistili nel promettere la regolarizzazione sul territorio nazionale
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mediante il paiganiento cli una somma di denaro pari a 50(H) euro da parte dci sottoeleneatiextracomunitari a cui si proponeva assunzione e regolarizzazione, inserendo nella domanda diemersione quale datore di lavoro Dazzi Mario : EI Maazouzi intermediario e Borghini-Ricciquali inseritori materiali della domanda di emersione mediante compilazione di un modulotelematico con inserimento dci dati (relativi al presunto datore di lavoro —carpitilegittimamente e non e comunque utilizzati illegittimamente) dcl lavoratore, mediante inviotelematico al ministero dell’Interno nella convinzione della p.o. di avere i requisiti perottenere il permesso di soggiorno), procurato a sé un profitto ingiusto pari a Slitto curo che lap.o. pagava in contanti in favore dello stesso. con pari danno per la p.o..
Con l’aggravante di aver commesso il fatto profittando delle circostanze di persona inriferimento alla condizione di soggetto straniero con nessuna conoscenza della legiLszionc
statale e conoscenza solo parlata della lingua italiana.
BASTAOUI Miloudi
In Carrara nel mese di settembre 2(N$

recidiva reiterata specifica per BORGHINI e BERNARDINI Alessio;
recidiva ìnfraquinquennale per a MAAZOUZI.

PARTE CIVILE: Daoudi Mohamed. rappresentato e difeso dall’avv. Morelli

PERSONE OFFESE: si veda l’elenco allegato.

Ritenuta legittima l’imputazione in forma alternativa, anche al fine di una maggiore tutela dei
diritti della difesa (cfr. Cass. 101(19/2007), oltre che alla luce dei principi esposti nella nota
sentenza Drassich della CEDU:
Ritenuto che il presente procedimento deve essere trattato dinanzi al Giudice della sede
centrale del Tribunale, considerata la soppressione delle sezioni distaccate a decorrere dal
prossimo mese di settembre

Si segnalano le seguenti fonti di prova: c.n.r. e informative della Questura di Massa Carrara
Ufficio Immigrazione e del Nucleo Carabinieri ispettorato del Lavoro con relativi allegati;
verbali di s.Lt. ed atti di denuncia quercia delle p.o.; interrogatorio di Borghini Enrico; atti
dell’incidente probatorio relatis o alla perizia informatica: elenco redatto dalla PG allegato alla
nota 26/7: lI (cfr. fogli 14(12 e ss. faldone 1) relativo agli imputati (l3orghini. Ricci ed EI
Maazouzi) che hanno ricevuto dalle p.o. le somme profitto dci reati; interrogatori degli
imputati e dei coimputali stralciati (a fogli 1257 e ssj: a carico di Bernardini Alessio.
numerose dichiarazioni dei coimputati stralciati. di L3orghini e delle p.o.: a carico li
Bernardini Roberto, la contraddittorietà ed inattendibilità delle sue dichiarazioni desumibile
dalla data del decesso di sua madre (cfr. fogli 1385 e 1390); a carico della Bernicri, si veda il
verbale di s.i.t. di EI \louadden (tìglio i I SRi: a carico di 1)elJ’Amico. si edano i scrhali di
s.i.t. di larincuni (foglio 163) e di Mounir (foglio 669) e le dichiarazioni di Ricci Maria: a
carico di EI Maazouzi, le annotazioni di PG dcl 10/6/IO. 28/610, 7/7/lo e 28!5/10. i verbali di
sii, (li Timourni e Tohuami (fogli 520 e ss.) e le denunce querele ai fogli 57’) (Chakroui).
7ll.7lQ 723. 720e 742:

P.QS1.
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Dispone il rinvio a giudizio dei predetti imputati davanti al TRIBUNALE 1)1 MASSA INCOMPOSIZIONE MON()CRATICA PRESSO LA SEDE CENTRALE DI MASSA. sitoin Massa, piazza De Gasperi n. I. aula udienze penali, all’udien,a del giorno 24 Oltohrv2013. alle ore 9.00 e ss.. con avertimento agli imputati che non comparendo sarannogiudicati in contumacia.
Avverte le pani che devono, a pena d’inammissibilità, depositare nella Cancelleria delGiudice del dibanimento almeno sette giorni prima della data tissaf a per l’udienza. la listadegli eventuali testimoni, periti o consulenti tecnici, con l’indicazione delle circostanze sucui dee venere l’esame.
Dispone la notificazione del presente decreto agli imputati Borghini Enrico, Ricci Tiziana,Dell’Amico Nando. Iìernardini Roberto. Bernardini Alessio. l3ernicri Silvia cd FI MaazouziEI Mouloudi.
Dispone la notificazione del presente decreto nei confronti della parte civile e delle perMuteoflese di cui all’allegato elenco.
A tal fine, dispone che la notifica nei confronti delle persone offese Chakraoui Alimed.Chaouki Noureddine, iabhar Fouad, Midouni Mokhtar e Mziouira Allal e quella nei confrontidella parte civile Daoudi Mohamed vengano eseguite presso il loro difensore. avv. LucaMorelli (da eseguirsi. ai sensi deali artt. l4B comma 2his e 15(1 c.p.p., a cura della cancelleriaa mezzo fax e successiva conferma telefonica).
Dispone che la notifica nei confronti delle persone offese Akhy Abdcrrahim. EI GassabeAhmed, EI Mourattil Rachid, Elourouar Aziz. Essahah Abdellatif Ez Zahiri Brahim, HailAdil, Laghi Maati e Rhechchou Khalid venga eseguita presso il loro difensore. avv, FrancescaAngelicchio (da eseguirsi, ai sensi degli artt, 148 comma 2bis e 150 c.p.p., a cura dellacancelleria a mezzo fax e successiva conferma telefonica).
Dispone che la notifica nei confronti della persona offesa Aboussaad Aziz venga eseguitapresso il suo difensore. avv. Slcfano Gambini (da eseguirsi. ai sensi degli artt. 148 coinma2bis e 150 c.p.p., a cura della cancelleria a meno fax e successiva conferma telefonica).Visto l’an. 155 c.p.p. e rilevato che. per quanto concerne le altre persone offese di cuiall’allegato elenco, per il numero dei destinatari, risulta difficile la notificazione nelle formeordinarie, dispone che, nei loro confronti, la notificazione sia eseguita mediante pubbliciannunzi ed, a tal fine, indica, come modalità per portare latto a conoscenza dei destinatari.quelle consistenti nel deposito di copia del presente atto presso la casa comunale di Massa,nell’inserimento di un estratto (contenente lindieazione degli imputati, degli articoli di leggeviolati, del giorno. dell’ora e del luogo di celebrazione dell’udienza) nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica, nonché nella pubblicazione di copia integrale del presente atto sul sitointernet ufficiale del Tribunale di Massa e sul quotidiano telematico del Ministero della(ìiustizia “Newsonline” alla voce “avvisi e notifiebe”.

Dispone la traduzione dell’irnputaw Borghini per comparire alla predetta udienza.Massa. 23.05.2013

Il Giudice
De44atti
k.

..
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?‘nrora deBa Repoobica c0; nasca

ti. 249/lo RGNR - Eienco delie persone offese parte integrante dada dchiesta di rinvio a giudizio

I ARA8I Salah, nato ii 2.10.1980 a Ezzaouiair (Marocco) damiciliato a laigueglia (SV) Via Oergamo 8 pr.ABOELAAU Vassine. nato a Or Ouiad Si Omar (Marocco) i 1.11968
A60Et,AZZIZ Edda-odi, nato il 01.01.1984 a Ouied Youssef (Marocco)ABDOULAVE Samba, nato a Mbour(Senegai) il 7.11970, cittadino senegalese - segnalato in banca dati aflinchè in c.aso
rntracdo venga redatto i) erbaie di s.i.t.;
ABOUSSAAO Adz, nato a Outed Sidi Ben Oaoued Maroccol 11.9.1381 e dorrsici(lato presso (o Studio deU’aw. Stefano GAMgiTi0lViareggio_Galloria D’Azeglio 61

!4T KA000UP Ad;, nato a OrOid Chouikh (Marocco) i 0101.1982, cittadino marocchina’ segnalato in banca dati affinchò in caso
9 1di un suo rintraccio venga redatto O verbale di sii.;
7 AlT OUKOIM All, nato i) 23.3.1983 a Taza (Marocco) domicillato ad Albenga (SV) Via 8Marzo88AKHV Abderrahirn, nato il 01.01.1989 in Marocco e don,iciliato presso lo StudIo deil’aw. rrancesca ANGELiCCI4IO in Sar,ana Via XXr-__———-9 AMIR Mustapha, nato il 09.04.1983 a Or Oid Hammon Ben Ghalem (Marocco) e domiciliato a La Spezia Via Fiume 44

10 ACUIOATE Abdetaal2, nato il 01.01.1977 a Sidi lhattab (Marocco) e dorniciliate a Pontremoil (MS) Via Porto dei Cuochi SO
mo ino’sogna!atoinhanca’d’ìiThnchèin casOi

I], (di un suo rintraccio venga redatto il verbale dì s.i.t.;---lAZ$Z Abdeikader, nato a Ole labeur (Marocco) ‘1.1.1966, cittadino marocchino- segnalato in banca dati afflnchè in caso dc un suo)
12 {rintraccio_venga redatto il verbale di s.i.t.;

: BADRE Ei Bazouni lo EI EAIOUNI Badre) nato ji 01.01,1987 a or 0W Msabel (Marocco) e cionaiciliato a Pontrcmcdi (MS) Loc. Santa
: 13 Giustina I

BAHADDA Ahmod, nato T&iThcienne (Marocco)lT”ThX0985, cittadino marocé9)no.segnaiato in banca dati afflnchè In caso di
14 un suo rintraccio venga redatto il verbale di s,i,t,;

BANGA Jalandhar, nato a Paramjir (India) PI1.2.196d, cittadino indiano - segnaiato in banca dati affinchè in caso di un suo
15 1rintracdo venga redatto il verbale oi alt.;
1BANNRA Sabah, nato in Marocco il 12.8.1970, cittadino marocchino segnalato in banca dati aftinchè in caso di un sua rintraccio

16 jvenBa redatto il verbale di s.i.t,;
17 SANI Abdeihadi, nato iiO3,09,1978 a EI Kelaa (Marocco) e domiciliato a Aulla(MS) Via Nazionale 11BASTAOUI Miloudi, nato a Ain Ne;ogh Mzamza (Marocco) ‘1.1.1973. cittadino marocchina atto di denuncia quercia sporta presso
18 iCarabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro;_—_______________19 BENMOUSSA Hatim, nato il 02.01,1960 a Babat (Marocco) e domiciliato a Carrara (MS) Fra;. brano Via Carriona 32

BIYAO Toufia, nato a Settat (Marocco) I 6.1.1981, cittadino n’arocchino - segnalato in banca datI atfinehè in caso di un suo)
20 rintraccio venga redatto il verbale di s,i.t,.;

.
.

RA Khd nao DorB’aya (Marocco I (‘111978, cittadino mEino - segnalato banca da all inchO in . so un
21 suo ‘intraccio venga redatto il verbale di siI.;

: CKAAIJ Mohamed, nato il 07.01.1987 a Douvar Ouled Omar (Marocco) e domicitiato a Carrara (MS) Fra;. brano Via Carriona di
22 Ravaccione 32

‘7 r4ApJ ‘o (° ° E 0 n’o 12 o t3 ‘6 a Zc a; Vaacco’ drmo”ato a t guag’ a ‘V) V’a Bergamo 524 ICHABILA Abdellatif, nato il 01.04.1976 a Ob Ghanem (Marocco) e domiciliato a Carrara (MS) Via Carini 13CHAHiE:- Li Mootaoukii, nato a Or Ladbichate (Marocco) il 14.9.1974, cittadino marocchina - atto di denuncia quercia sporta presso
25 tCarabin(eri dei Nucìeo ispettorato dei Lavoro;

CHAltRAOUlAhmed,natc, a Or O 1i(Marocco(ii2s.7198gEEtadinovd sonooo ng. reo,,tt’verbaeoa,t
CHAOiiS Nc.ureddine, nato a O(d Sidi Bersdaoud (Marocco) li 300b. 1980, cittadino mard8chino - segnalato in banca dati. affinché in

z / aso oi un suo r,ntracco venga redatto verbale d si.CHAOLISi Pcdor,ane. lato a Oid Sidi Bendaouo (Marocco) 0 28.9.1982, cittadino marocchina - segnalato ìn bancn dati affinono in
28 (caso di un suo rintraccio venga redatto il verbale di aLt.;CHAQUKI Noureddine. nato a Casablanca (Marocco) il 13,20984, cittadino maroccbinq . segnalto in banca d4ti aflin cbè in caso di
29 un suo r;nt raccio venga redaoc, O verbale di s.’ k’-- c_ o,. o_tj _.! . c, rrj?fl.30 (CHATlOUl Voussef. natn il 12.08.1988 a Re; Si Ain (Marocco) e domiciliato a Frusoaldo (CS) C,da Ponte Serra 8
i.aEaincrs2J9

3). suo rintraccIo venga redatto il verbale di sa 5.
32 ‘OAHMOUN R ahali, natc. il 2012.1982 a Or Hididou iMarocco) e domicil(atoa Carrara Via Carbonera 16

presso i1
C rabinleri dei Nucleo isoettorato’ dei Lavoro;



Procradeiia Ropebblica di Massa

N. 249/10 RGr4P. Fiocco delle persone of(ecc parte integrante doNa richesta cli rinvio a giudbio

I Redoriane, nato a 0W Moossa (Marocco). P111978, cittadino marocchino segnalato in banca dati affinché in caso di iii

34 ‘suo rintraccio venga redatto ii verbaie di s,itr
-
-
-

35 1flARAOUI5oufran, nato O8.O6.987 a Pabat (Maroccot e dornicui’ato a Massa Via Roveromo 105: 36 DEHAMI Azedd!ne, nato ti 04.02.1985 a Donar 5ekouiia (Marocco) o dornicfliato a Grosseto Via Erlanda 1137 )DLIMI Mcs apha nato Il 168 1979a01dAahIich (Ma occ& donlcdlatoaa Spe icd;a XX Settembre 8338 EDDAOUDI Abdelaaiz, nato 1.1.1984 a Ouied Voussef (Marocco) doniiciiiato a Carrara (MS) Via Gragnana 49EDUHAMY Adil, nato a Or OId EI Citati (Marocco) ‘1.1,1986. cittadino marocchino . segnalato In banca dati affinché in caso di un
39 {suo rintraccio venga redatto li verbaio di s.l.t.;
40 TE BAZOUNI Moonir, nato a Maarnza (Marocco) 11,1.1981

141 ì!Z0UNI o nato il 2S.07.l989aOrccole domltoaPo.ntrernoll (MS) yia Garibaldi 13642 EI 9H18! Adil, nato il 21.07.1981 a Khouribga (Marocco) e domicibato a Ortonovo (SP) Via dogana 31fl flNA8 Radouaa FeUah (Marocco) ri,i 1986, cittadinoocc[tino.segnaIato in banca dati affinci&1Ecaso di
43 jrintraccio venga redatto il verbale di s.It.;

-

tFt FATiMI Rachid. nato a Or 0W Zair (Marocco) il 10.5.1972, cittadino marotchìno . segnalato in banca dati affinché in caso di un
44 suo rintraccio venga redatto il verbale di s.i.t.;

EI GASSABE Ahmed, nato il 3.1.1986 a 01V Naceur (Marocco) domidliato prcsso o Studio deli’arv. Francesca ANGWCCKIC in)
45 Sarzana Via XX Settembre33
46 EI HANAFI Wassim, nato a EI Youssoufia (Marocco) i 12.10.1982, cittadino marocchInoEI HASSOUM Abdeslam, nato a Oouas I Chtoum laMa (Marocco) 11.1.1970, cittadino marocchino - segnalato in banca datij
47 affinchè in caso di un suo rintraccio venga redatto il verbale di ,.i,t.;

.

4 E!. HOIJA5SI Ahmed, nato i 01.01.1964 a Or 01V Ali (Marocco) e domiciliato a Pontremoli (MS) Via GarIbaldi 13649 EI JAMAF Abdelkrim (o JRMAI AbdelKrim) nato i 0502,1976 a krakra (Marocco) e domiciliato a lan (PI) Via delle Vigne 55
EI MAKHFI EI Maati, nato il 07.07.1986 a 0W SaId (Marocco) e domiciliato a Carrara (MS) Viale XX Settembrs (sopra Pizzeria La

50 Fabbrica)

5] 1EI MASSOURI Foued, nato a Lalta Meriem (Marocco) il 22.3.1983, cittadino marocchino;EI MEITKOURI Abdeiaziz, (non EI MECHKOURI Abelazia), nato il 12.7.1978 a Oauoi Ouledsauda (Marocco) domiciiiato a La Spezia
: 52 Via Napoli 198

53 EI MOUADDEN Abdeifateh nato a Ouled Arrech (Marocco) ‘1,1.1979. cittadino marocchino.EL MOURNrnI Rachid, nato il 08.03.1986 in Marocco e domiciliato presso o Studio delI’aw, Francesca ANGEIICCHIO in Sarzana
54 Via XX Settembre33
“i OUAFI Mohammed, nato aSettat (MaroccoiTl.i.1970. citiiThne mi o.segnaiato in banca dati affinch8ln cas’ifln suot

. 55 jrintraccio_venga redatto il verbale di s.i.t.;
.EI GUARDI Abdelhamid, nato a grakra (Marocco) il 25.12.1985, cittadino marocchino - segnalato in banca dati affinché in caso di

56 {un suo rintraccio venga redatto il verbale dì s.i.t.;
57 jEI OUARDV Khalid, nato il 01.01.1980 a Beni khaliouk Settat (Marocco) e donniciliato a Albenga (SV) Via Ponteiungo 4SS 1E1 QAV%N0UFI tadq, nato ii 15.11,1988 a Old Ali (Marocco) e donsiciiiato a i.icciana Nardi (MS) Via BaldcnsaELI-SAMIDI Safah, nato in Marocco- i 25.10.1981, cittadino marocchino segnalato in banca dati affinché in caso Vt un. suo rintraccio’
59 venga redatto il verbale di sit.;

EICURGUAR Asia, nato il 01.01,1974 in Marocco e domiciliato presso io Studio deii’ava. Francesca ANGEUCC1II0 ìn Sarcana Via XX
60 Settembre 33r

..

51 $OlFi Mustapha, nato li 01.01,1984 a 8cl Souamma Beni 0W Salone (Marc.ccn) e domiciiiatc. a La Scala Via Amendola 2.08
ENN A

. sognaiato in banca daci affinché in caso di un
62 Jsuo rintraccio venga redatto ii verbale di s.i,

Al 1a Abcc ud
,cla Marocc, edono aoucasoinu’olag aISV’tinlnde donata

ESSABBAN Ahdeiiatif, nato 11 08.10, 1975 in Marocco e domiciliato presso lo Studio deli’avv, Francesca ANGELICCH1O in Sarzana Via
04 XX Settembre33

65 un suo rintraccio venga redatto il verbaie di s.i.t.;ESSAOIK Ei Bassane, nato a Ouied stdi Bendaoud iMaroccoi i.i.rs2, cittadino rnarocchno - segnalato in banca dati affinchèl1
caso di un suo rintraccio venga redatto il vnrhale di s.Lt.;

67 ESSAHRAOUI Brahmm, nato il 12.08.1986 a Or Oid Ali (Marocco) e domiciliato a Pontremoii (MS) Via dei Mille 3565 ESsAwOu\OAeoehamnado808177aO

55



Procuradeila Peoubbhca di Massa

N249/10 PGNR Elenco delle persone offese parte nteprante della rcruesta di ‘invio a giudizo
[FtWHoaor’ahbibi’n Larbi (Marocc&; 11 2.4.1985 ttadincamarocchinoi 69 di un suo rintraccio venga redatto il verbale dl s.i,tu

79 ETTAHERY Mohamrned, nato fl01.01.1972 a laababssa (Marocco) e dnmiclliato a i.icclana Nardi (MS) Via Ponte taverone 8
ET TAlk Abdelmajld. nato a 0W labeur (Marocco) li 4,2.1987, cittadino marocchino segnalato in banca dati af4inch In caso di ur

71 suo rintraccio venga redatto il verbale di s.Lt.;E’rtOUTi Mi!, nato a Casablanca (Marocco) ii 28.11J983, cittadino marocchino segnalato In banca dati affinchè in caso di un
72 ‘rintraccio venga redatto il verbale di s.ì.t.;

-
-

73 E! ZAHIRI Abderrahirn, nato i! 04.09.1982 a Labsibissa (Marocco) e domiciliato aFoilo (SP) Via Gramsci 5
E! ZAHlRI Brahim, nato il 20,10 1989 in Marocco e domlciliato presso io Studio deil’aw. Francesca ANGEUCCH!O in Sarzana Via XX

L74 bre33

75 frAo3 nato i! 01.01.1977 a Casablanca (Marocco) e domicillato a Carrara Fraz. Marina Vie XX Settembre 377
FARAi Mustapha (non MFARAI Mustapha o FRAI nato in Marocco il 12.9.1978, cittadino marocchino - atto di denuncia querìa

76 sparta presso i Carabinieri dei Nucleo Ispettorato dei Lavoro;) FATOLIHf Mohamed, nato a Ouled Youssef (Marocco) il 1.1.1971, cittadine marocchino segnalato in banca dati affinchè in caso di
77 un suo rintraccio venga redatto il verbale di s.i.t.;

- .
.

.

‘‘ ?i.iilMostaftoaO!dSidìBendaoud (Thcfl[ Z.6Ef979, cittadino marocchin egralatoin banca dati afflncLTn caso!

78 di un suo rintraccio venga redatto il verbale dl si.t.;GASS Yoones, nato a Casablanca (Marocco) il 6.101980, cittadino marocchino - segnalato in banca dati affinché h caso di un suo
79 rintraccio venga redatto il verbale di s.Lt.;

GHALIM Abdeiazlz, nato a Od Mrah (Marocco) il 25.12,1974, cittadino marocchino - segnalato in banca dati affinché in caso di un
80 suo rintraccio venga redatto il verbale di s.i.t.;GOUIGA Xarim, nato il 01,04.1982 a Or Old Raghay Sidi (Marocco) e domiciiiato a Pontremoli (MS) Via Sismondo 85 - GOtJiGA
81 Karim, nato a EI Xelaa (Marocco) ‘1.4.1982, cittadino marocchina—

-
‘jiARHamid,natoaDr Àiflhi Pah(M&&o)iI2.3.1i, cittadino marocchinnThio in banca dati affinché le casofni

82 suo rintraccio venga redatto i verbale di s,i.t,,

33 HABAPAK Abdeliatif, nato 1101 01.1977 a Oaouar Ouled (Marocco) o dorniciliato a Mulazzo (MS) Via Fossone 31 Loc. Groppoli
84 HAIDA Rabia o Rabie, nato il 19.03.1976 a Or Saharj (Marocco) e domiciliato a Carrara Fraz. l’urano Via Carriona 32

i-tAli Mi!, nato il 01.01.1983 in Marocco o domkiliato presso io Studio deIl’avv. Francesca ANGELICCHIO in Sarzana Via XX
85 Settembre 33

35 NAIM0001 Jawad, nato il 01.01.1983 a Daouar 0W Marrar (Marocco) e domiciliato a Fìlat’dora (MS) Via Nazionale Scorcetoli 1/E
HAMAMA Mohamn,ed, nato in Marocco il 12.4.1979, cittadino marocchino segnalato in banca dati affinché in caso di un suo

37 Hntracciovengaredattollverba&s.i.t.;___
88 HAMDI Mustapha, nato il 01.01.1980 a Or 0W Anior (Marocco) e domicillato a Ortovero (SV) Via Roma 266

‘ HAM hard,natoaTjhlaflMarocco)i’1. 1. 19 cittadino marocchhlo-segnaVtc in banca dati affinché in caso di vi’ Su &
89 rintraccio venga redatto il verbale di s.i,t.;

.

. . -
.

CR000 f9amid, nato in Marocco il 15.2.1976, cittadino marocchino segnalato in banca dati affinché in caso di un suo rintraccio)
90 venga redatto i) verbaie di s.i.t.;

LPac_nato 01 01 srsa RasE R(høwia tVarccvo)e ornc ratoaOroiovo (SP) Via Dogana 7

93 diun suo rintraccio venga redatto il verbale di ci.t;

I
1JARMOUNI Elmostafa, nato a Beni Vagrine (Marocco) il 4,2,1983, cittadino marocchino - segnalato in banca dati affinché in caso di

94 un suo rintraccio venga redatto il verbaio di ci.t,;‘KAPRGt)MI Said, nato a Zidouh (Marocco) i’1.l.1985, cittadino ‘naroccaino
- segnalato in banca dati affinché in caso di un suo

, 93 rintraccio venga redatto il verbale di s,it;
: IKARROLiM( Tarik, nato a Beni MeNai (Marocco) ii 25.5.1986, cittadino marocchino - segnalato in banca dati affinché in caso di un

. , 96 rintraccio venga redatto il verbaie di
97 1KOURD Abdeiaaziz, nato il 09,04.1985 a Douar Ouicd Brahim (Marocco) e donaiciiiato a Orronovo (SP) Via Dogana 33
3 j5iLRv Abde1a i rdro 3004 j375 a Or OId 0 a

‘- 40n
._ a Drtun,vo ‘SO) Via Dogara 33

‘ i,AASEL Moharned. nato a Old Massaoud (Marocco) ‘1.10.1983, cittadino marocchino . segnalato in banca dati affinché in caso dif

99 un suo rìntraccìo venga redatto il verbale di s,i.t;100

101

LABSSITE Li Makhtar, nato a Mzamaa (Marocco) il 1.1.1979LARSSITE Rachid, nato in Marocco i’1,1.1982
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‘LAGhI Maatì nato 11 2304,1980 a Sen Slimane (Marocco) e domidllìato a Ortonovo (SP) Via Dogana 33- domiciliare presso102 tstudio delra. Francesca ANGELICCHIO in Sarzana Via XX Settembre33
103 LAGRICH Jaouad, nato a Salarie (Marocco) il 1.1.1982
104 l.AHBIBA khalld, nato i 06,03.1975 a Marrakech (Marocco) e dom(ciliato a Carrara (MS) Viccio Bugfloin 12105 LAHMAR illail, nato lI 01.01.1960 a lenata iMarocco) e domicillato a Massa Via Aurelia Ovest 158/ErÌQ5ÌLAHRAcd&allnatolloIOllg7iaElAounat(Marocco)e domiciliatoaAlbenga (SV) Via ChIesa Vecchia 42107 LALAM Rachid, nato il 02.03.1978 a khoribga (Marocco) e domlc(llatoa Albenga (SV) Via Pontelungo 4108 IAMLIH Boubker, nato il 29.10.1974 a Casablanca (Marocco) e domicillato a Folla (MS) Via Gramsci 9$99jLETRACHMohammed,natoaOldSharKbar(Mrocco) ll 1.1.1977

110 1MABROUK Said, nato il OLO1.1975 a Sale (Marocco) e domiciliato a Pontremoll (MS) Via Garibadi 37111 MAHMOUOAEDELKAIIM Ahmed Mobarned, nato a F3ehera (Egitto) il 10.9.1983
112 MAHMOUO AHMEO lsrnaii Eisayed, nato a Sobage (Egitto)! 14.6.1973
1131MARZAKTouHa,_nato a Casablanca (Marocco) il 2712.1971
114 JMARZOUK Driss, nato il 0L01.l984aFes (Marocco)edomidliato ahiccianaNardi(MS)ViaManerc9115 MEENGUE Barano, nato a Dara ghara (Serlegal) il 12,3.1984
116 MESKINE Mohamrned, nato I 22.11.1978 a Fes (Marocco) e dornicillato a Follo (MS) Via Gramsci 9[ 117 MEZOLIARI Rachid, nato a Dar Oid Zldouh (Marocco) il 1.12.1981

j118 MMckhtar. natoaA Safl (Marocco) 11 20,6. 1973
119 MOHIB L’ghair Driss, nato a Casablanca (Marocco) il 23,11,1984
120 MORCHIA Khalid, nato a Or Laqrabla (Marocco) il 331976
121 MOUN!P Rachid, nato a Casablanca (Marocco) il 23.3.1972

j 122 MOUSSALLI lssam, nato il 18.10,1983 a Casablanca (Marocco) e domiciliato a Carrara Via Carriera 98L1 a Setta (Marocco) edon’c ‘a o a A’be pa(SVaSomes 8/2124 MZIOUIRA Albi, nato a Da, OId Zidouh (Marocco) il 5,4.1979

-

125 MZIOUIRA Tarik, nato a Or Oulad Ali O, Oulad Zaidouh (Marocco) l’l.1.1984
126 NAHAL Abdellah, nato il 01.01,1978 a Contro Ras EI Ain (Maroccol e domiciliato a Ortonovo (SP) Via Dogana 31127 OBEIDAT Said, nato a Khourigba (Marocco) il 22.91958
128 RAlUAlMohammed, natoasalò (Marocco) il 27,3,1978

-

129 881011 EI Mokhtar, nato il 01.01,1989 a EI Amria (Marocco) e domiciliato a Pontremoti (MS) Via Garibaldi 75f8HEcH&5UiaEd’nat&1[’8.o5.1974 in Marocc5icJIiato Thlo Studio deWawjrancesca ANGELlCCHiOinSarzana-Via130 XX 5ettembre 33

-

131 RQUICHAI( Hamid, nato UOL .19 OaDr Od Abbcu (Marocco)odomidlliatoaucciana Nardi (MS) Via Pro’6nciaio 68132 1SAUH Nabi(, nato il 01.01.1981 a 0W Saiem (Marocco) e domiciliato a La Spezia Via Fiume 4.4133 TAL8O Abdeihakim, nato a Casablanca (Marocco) il 21,5.1986
431

135 TIGUEMOONINE Vedii, nato ad Algeri (Algeria) (‘1.5.1971
WMegan a Or Ouz,douhiMa’occo)OAL9E2

..L TOUHAM Abd&gham nato il CI
138 TOUNAMlCherkaoui. nato il 15 6.1982 a Daroid Zidouh (Maroccol dornici’iato a Ortovero (571, Vta Corna 266139 WAHIO Abdessdek, nato a Or Smoone (Marocco) (‘1. 1.1975—.——

..

140 ANERarrra1.natoaOWAyoub(Marocce)HLi.i97o
211000 Hidham, nato in Marocco V1JO.1984

‘I


