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P.p. 1233312017/21 RGNR 

Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Milano 

VERBALE DI INTERROGATORIO 

DI PERSONA SOTTOPOSTA AD INDAGINI 

- arti. 64 e segg. c.p.p., 21 D.Lvo 271/89 

Il giorno 16.12.2019, alle ore 10:05, in Milano - negli uffici della Procura della Repubblica

Sezione di Polizia giudiziaria Odf, avanti ai PP.MM. Proc. Agg. d.ssa Lama Pedio e S. Proc. 

dr. Paolo Storm'i - assistiti per la redazione del presente atto dal Lgt. c.s. Odf Daniele Spello 

(Sez. PO Odf) - i quali dispongono che il presente verbale sia altresì fonoregistrato (le cui 

operazioni saranno curate dal LgL Spello Daniele), è presente l'indagato PIERO AMARA, 

nato ad Augusta il 24.04.1969, già generalizzato in altri atti. 

Si dà atto che sono presenti l'avv. Salvino MONDELLO del foro di Roma e l'avv. Francesco 

MONTALl, difensori di fiducia dell'indagato, i quali contestualmente rinunciano al tennine di 

difesa ex art. 108 C.p.p .. 

L' Ufficio chiede all' indagato se intende o meno avvalersi della facoltà di non rispondere. 

L'indagato dichiara "intendo rispondere". 
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SIOOIA ha avuto un molo impoltante nella gestione di ARMANNA, perché - per quello 

che mi l~feriva BISIGNANI - era molto vicino all'ENI e svolgeva una attività costante 

per ricondurre ARMANNA ali' ovile (cioè a farlo ritrattare). So che SIOGIA e 

BISIONANI hanno avuto molte interlocuzioni e che sono molto amici. BISIGNANI più 

volte mi ha detto che SIOGIA era una persona sulla quale contava per far ragionare 

ARMANNA. Più volte io e BISIGNANI abbiamo parlato del procedimento OPL245. 

BISIGNANI voleva che io riferissi a ORANATA che lui era molto arrabbiato perché 

DESCALZI non aveva mantenuto fede all'impegno preso nei slloi confronti nell'ambito 

di quella operazione che BISIONANI diceva di avere portato lui all'ENL Nell'ambito di 

queste conversazioru io riferii a BISIONANI di avere il controllo totale di ARMANNA, 

ovvero che ARMANNA era stato comprato, ma BISIONANI non si fidava e temeva che 

ARMANNA avrebbe poi potuto prendere posizioni autonome seguendo sue logiche e 

suoi interessi. 

BISIGNANI rimproverava a DESCALZI di non aver saputo gestire ARMANNA, 

lamentandosi del fatto che DESCALZI spesso seguiva solo i suoi interessi, 

abbandonando le persone che avevano collaborato con lui e come nel caso di 

BISIONANI lo avevano aiutato a diventare AD. di ENL BISIONANI usava questa 

espressione "se vai a rubare con il palo, poi non lo puoi abbandonar~' 
,. o VII:; '.',; ~ ·----------~ 

Queste conversazioni con BISIONANI le colloco soprattutto alla fine del 2016, ma la 

mia interlocuzione con lui era iruziata prima, sin dai tempi del mio trasferimento a 

Roma. 

Tornando a SIOOIA ricordo un suo intervento importante al momento della 

predisposizione della mai! che per "errore" gli fu inviata da ARMANNA. All'epoca 

fOlmammo una chat su wickr tra me, ARMANNA e SIGGIA per concordare i contenuti 

i della mail e gestire questa operazione. O~{'S$I:5 . ___________ _ 
. ---I 
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i ha riferito circa la raccolta informazioni sul conto di magistra ti e 
I 

membri del consiglio di amministrazione da parte dell'ENI. Pnò riferire chi sono 

queste persone e la fonte delle sue conoscenze? 

R. - Ho saputo da CLAUDIO GRANATA e mi è stato confermato da RAPISARDA che 

l'ENI in relazione al procedimento OPL245 (o altri procedimenti che coinvolgevano 

C-I ho ",oHo ~"_ t"'" di "~~OH" ~' "'fO=:n.";:' o'; 000:::'; m.mhri, :,": 

K U/ f)VL ( J 
/' i .--/ 

J\l 
. \ 

\ 

\ 



(9',,',) ~ ' .. " 
" ." ",. 

PROCURA DELLA REPUBBLICA 
presso il Tribunale di Milano 

Segue verbale di interrogatorio reso al PM 
da AMARA Pietro il 16,12.2019 

consiglio di amministrazione tesa ad acquisire notizie utili per screditare le persone o 

sfmttare a proprio vantaggio quanto acquisito. So con assoluta certezza che questa 

attività è stata svolta nei confronti di KARlNA LITV ACK (ho già riferito in merito 

all'incontro con COVA), LUIGI ZINGALES (in modo particolarmente pressante), nei 

confronti del giomalista GATTI, nei confronti del dirigente CAO. Mi risulta che sono 

state raccolte informazioni sui Pubblici Ministeri PAOLO STO RARI, SERGIO 

SPADARO e Proc. Agg. FABIO DE PASQUALE. Ho già riferito in merito all'attività 

svolta nei confi'onti del Procuratore Agg. IELO. So anche che erano state acquisite 

infOlTIlazioni su coloro che avrebbero potuto presiedere i collegi giudicanti del processo 

OPL245. 

_________ --________ --. Mi è stato delta che sono state 

acqUISIte notizie, oltre che dalle banche dati, anche attraverso pedinamenti e 

intercettazioni ambientali in luoghi di incontro (ristoranti, bar ... ). Mi è stato detto che 

/~)ito delle attività svo~te sui magistra:;anno dato ~lcun risultato utile per PENI. 
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L_-------------..". .. ~'----·--~-~ 
Fatto, letto, confennato sott.oscritto viene chiuso alle ore 1615 odierne. 

~ vu. Ch' ~!:-'''' A.. v<.. <f7., .. .-f ... -
LA PERSONA SOTFl~~T A:4:!NP6Q.INI 

I DIFENSORI Q!."'(~ L ~G 
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