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Processo Calciopoli.
Udienza del 01-06-2010 e del 12-10-2010
Deposizione dei testi (delle difese) Ioli e Tavassi, notai.
IOLI.
Avv. Bonatti (Difesa Pairetto): Signor notaio buongiorno.
Ioli: Buongiorno.
Avv. Bonatti: Senta, io le chiederei cortesemente se può riassumerci…Allora, intanto se può
precisarci se nell’anno calcistico 2004/2005 Lei si occupava del sorteggio del campionato
serie A e B a Roma.
Ioli: Sì.
Avv. Bonatti: Quindi questo, il campionato 2004/2005.
Ioli: Certamente.
Avv. Bonatti: Può cortesemente riassumere al Tribunale quale…quali erano i suoi compiti e
in cosa consisteva, quindi, questa…questa estrazione, cioè come si svolgevano le
operazioni?
Ioli: Sì. Praticamente io arrivavo il venerdì o il giorno in cui c’era l’estrazione, i designatori
mettevano le sfere in alcune buste di…di carto…di carta, venivano portate sotto
nella…nell’auletta dove si procedeva all’estrazione; queste buste erano divise per griglie,
quindi venivano messe in un’urna le…le pall…le palline riguardante gli arbitri e nell’altra urna
le palline riguardante le partite, dopodiché si procedeva a un rimescolamento di queste
palline e alla destra veniva estratta da uno dei designatori la partita e sulla sinistra un
giornalista, che cambiava a ogni…ogni estrazione, estraeva la pallina con il nome
dell’arbitro. Io procedevo alla verbalizzazione di questo.
Avv. Bonatti: Ecco, Lei faceva, redigeva un verbale, ovviamente, di questo…?
Ioli: Certamente. Peraltro è agli atti, perché sono stati…tutti i verbali sono stati presi dalla
Polizia Giudiziaria.
Avv. Bonatti: Senta, l’ estrazione si verificava sempre di venerdì o vi erano a volte anche
delle anticipazioni?
Ioli: Mmmh no. Adesso a memoria non ricordo. Normalmente era il venerdì, se c’erano degli
anticipi di campionato non si faceva di venerdì. Qualche volta è capitato anche che si sia
fatta un’estrazione per una partita che sarebbe avvenuta tempo dopo, ma è stato credo un
caso o due.
Avv. Bonatti: Ed era sempre presente Lei, comunque? Sempre presente il notaio?
Ioli: Sempre, sì.
Avv. Bonatti: Senta, com’erano dislocate le urne, cioè com’era dislocata proprio
logisticamente l’operazione?
Ioli: C’era un tavolo alla vista dei…perché avveniva in pubblico, c’erano giornalisti, c’erano
funzionari della Federazione, ecc. …e a questo tavolo io stavo in centro, a destra stava un
designatore per…per le partite, a sinistra un designatore con delle urne di plastica visibili,
trasparenti, in cui queste palline venivano rimescolate. Ogni tanto si rimescolavano anche
con le mani quando, per esempio, poteva capitare che qualche pallina si aprisse, veniva
rimessa dentro, veniva rimescolata e…
Avv. Bonatti: Quindi è capitato che qualche pallina si aprisse?
Ioli: Ogni tanto è capitato che si aprisse la pallina. Veniva richiusa, veniva rimescolata e…
Avv. Bonatti: Ecco, quindi Lei verificava che non…non ci fosse la possibilità di leggere,
ovviamente, il nominativo?
Ioli: Bhè no, certo.

Avv. Bonatti: Senta, i designatori le inibirono mai l’ingresso ai propri uffici prima o durante o
dopo il sorteggio?
Ioli: Mmmh no, non è mai successo.
Avv. Bonatti: A proposito del giornalista, il giornalista veniva scelto sulla base…Diceva,
appunto, cambiava ogni volta il giornalista?
Ioli: Sì.
Avv. Bonatti: C’era una qualche regola, c’era….?
Ioli: No, mi dicevano che c’era un giornalista scelto dalla Federazione, dall’Unione…
Avv. Bonatti: Dall’Unione, diciamo, dei giornalisti?
Ioli: Sì.
Avv. Bonatti: E quindi Lei ne prendeva atto e lo verbalizzava?
Ioli: Sì, nell’atto…in tutti i miei verbali c’è anche il nome del…del giornalista che estraeva le
palline.
Avv. Bonatti: Senta, Lei ha mai avuto sospetti di irregolarità?
Ioli: No. Se li avessi avuti interrompevo l’estrazione, cioè…
Avv. Bonatti: Avrebbe interrotto l’estrazione. La ringrazio.
Presidente Casoria: Allora, ci sono domande? PM?
CONTROESAME.
PM Capuano: Sì Presidente, poche domande. Innanzitutto, Lei partecipava anche al
momento preparativo del…dell’inserimento delle…dei nomi degli arbitri e delle partite nelle
palline e poi nel successivo inserimento nelle buste o partecipava solo alla fase successiva?
Ioli: No, dipendeva: se arrivavo un po’ prima – perché io di solito arrivavo a quei tempi
abbastanza… ridotti - se arrivavo un po’ prima assistevo anche all’inserimento delle palline in
queste buste di…di plastica e…
PM Capuano: Anche quelle delle partite nelle palline…
Ioli: …e qualche volta anche, anche all’inserimento… Però sarà capitato 10 vol…5 volte,
perché normalmente arrivavo abbastanza…nel momento in cui queste palline venivano
messe nelle buste di carta.
PM Capuano: E in queste 5-10 volte Lei poi ne dava contezza nel verbale oppure…?
Ioli: No.
PM Capuano: No.
Ioli: Nel verbale risulta soltanto gli abbina…risultavano solo gli abbinamenti.
PM Capuano: Solo gli abbinamenti. Quindi Lei ha potuto vedere e verbalizzare la qualità
delle sfere che erano inserite nelle urne?
Ioli: No, la qualità delle sfere no. Tenga presente che però, dato che avevo una funzione di
controllo, se le…se le palline fossero state una diversa dall’altra o fossero state visibilmente
diverse, non avrei fatto l’estrazione.
PM Capuano: Lei per visibilmente che cosa intende?
Ioli: Che io mi accorgo che una è diversa dall’altra, cioè…
PM Capuano: Ah, se se ne fosse accorto, perfetto.
Ioli: …tant’è vero che quando si aprivano io insistevo che venisse rimescolato tutto proprio
per evitare…
PM Capuano: E veniva rappresentato a verbale …
Ioli: No, non veniva rappresentata a verbale.
PM Capuano: …questa circostanza che veniva aperta?
Ioli: No, il verbale rappresentava soltanto l’abbinamento.
PM Capuano: Quindi tutte le …
Ioli: Tutte le mansioni diciamo… anche perché il verbale era per l’estrazione…
PM Capuano: Solo per l’estrazione.
Ioli: …quindi io esercitavo un controllo di quel genere del tipo se si aprivano, dicevo
“Quando si richiude ridate na rimescolata”, in maniera tale che non…non possa essere
so…cioè non si capisse più qual era.

PM Capuano: Sì. E se in una circostanza si…questa alternanza estrazione squadraestrazione arbitro si fosse invertita, Lei l’ avrebbe rappresentato a verbale?
Ioli: Certo. Non è mai successo.
PM Capuano: Non è mai successo. Va bene.
Ioli: Anche perché non poteva succedere, perché c’era…sulla base della partita l’arbitro
poteva essere scelto oppure no, per cui bisognava per forza partire dalla partita per arrivare
all’arbitro.
Avv. Prioreschi (sottovoce, ndr): Certo.
PM Narducci: Dunque Lei non ha mai attestato nel suo verbale che alcune sfere, nel corso
delle operazioni, si aprivano.
Ioli: No.
PM Narducci: Come Pubblico Ufficiale ha mai ritenuto suo dovere segnalare ai designatori o
agli organi della Federazione che…
Ioli: Chiedo scusa, PM…
PM Narducci: Mi deve far finire la domanda.
Ioli: No, scusi. Io faccio il notaio, se Lei mi parla di contenuto dell’atto, io non posso
risponderle, perché o me lo…
PM Narducci: Che significa?
Ioli: E me lo impugnate per querela di falso.
PM Narducci: Ohh, risponda adesso alle domande, per cortesia.
Presidente Casoria: Aspetti, aspetti, risponda.
PM Narducci: Mi sto…
Presidente Casoria: Faccia la domanda.
PM Narducci: Allora…
Presidente Casoria: Però sintetica avvocà….ehm PM.
PM Narducci: Eh, no, Presidente, sintetica, dobbiamo far capire.
Presidente Casoria: Andiamo al dunque. Va bene.
PM Narducci: Eh, il punto, ci stiamo arrivando Presidente.
Presidente Casoria: Andiamo, avanti.
PM Narducci: Se posso farla…Eh.
Presidente Casoria: Andiamo.
PM Narducci: Allora, se ha mai ritenuto suo dovere di pubblico Ufficiale, dopo aver rilevato
che in alcune situazioni quelle sfere si aprivano, segnalare ai designatori ovvero agli organi
della Federazione la opportunità di provvedere a cambiare quelle schede per ovviare a
questo inconveniente. L’ha mai fatto?
Ioli: No, non l’ho mai fatto.
PM Narducci: Grazie.
Avv. Bonatti. Chiedo scheda (sic, ndr), quali schede? Cioè…
PM Capuano: Le sfere.
In coro: Le sfere.
Avv. Bonatti: Ah, chiedo scusa.
PM Narducci: Le sfere.
Avv. Bonatti: Nono, chiedo scusa.
Presidente Casoria: Sfere, vabbè. Si intende per “sfere”.
PM Narducci: Sfere.
Presidente Casoria: Ci sono altre domande? … Certo questi verbali noi li abbiamo agli atti,
sono un po’…sintetici. Lei perché dice che non era…non ha ritenuto la…
Ioli: E perché…
Presidente Casoria: …necessario essere più analitico nel momento…visto che qui…è una
cosa del…
Ioli: Beh, adesso ex post…
Presidente Casoria: Eh ex post, diciamo…
Ioli: ..succede tutto questo.

Presidente Casoria: Eh.
Ioli: Cioè, nel momento in cui le estrazioni…cioè quando io verbalizzo un’estrazione,
verbalizzo l’ estrazione, non verbalizzo … adesso indipendentemente che sia un’estrazione
di partite o di qualunque altra cosa, io verbalizzo il momento estrattivo.
Presidente Casoria: Nel momento estrattivo si verifica l’inconveniente dell’apertura della
pallina.
Ioli: No, ma scusi, se si verifica l’inconveniente, l’inconveniente viene…cioè, io non do atto…
Presidente Casoria: Cioè il PM voleva sapere perché Lei non ce l’ha messo nel verbale.
Ioli: Ma perché io do contezza di quello che succede. Se per esempio si fosse incastrata la
macchina, non è che scrivo “S’è incastrata e poi l’hanno scastrata”. Quindi lo stesso discorso
della pallina: se la pallina si apre e viene richiusa e viene rigirata, non…Certo che se avessi
visto che la pallina non veniva rimessa e non veniva rigirata, mi sarei fermato e non avrei
verbalizzato, avremmo fatto in maniera diversa, ma nella verbalizza…
Presidente Casoria: Non ha considerato il fatto anomalo, va bene.
Ioli: Non l’ho considerato anomalo.
Presidente Casoria: Va bene. Ci sono…? Allora…
Avv. Bonatti: Sul punto c’è solo una precisazione.
Presidente Casoria: Sì.
Avv. Bonatti: Quand’è che si apriva la pallina, se si apriva e quelle volte che…Si apriva
sempre, intanto?
Ioli: No, no, sarà capitata tre-quattro volte che si è aperta una pallina.
Avv. Bonatti: Allora, quando si apriva? “Quando” si apriva? Cioè nel momento in cui si
inserivano le palline con la busta all’interno dell’urna?
Ioli: Poteva capitare nel momento in cui venivano buttate le palline con…con il carto…con
questo car…questa busta. Chiaramente le palline entravano ed è capitato due o tre volte che
una si sia aperta.
Avv. Bonatti: Quindi prima dell’estrazione ancora?
Ioli: Prima dell’estrazione. Tenete presente poi che il bigliettino dentro la pallina non era
aperto, era piegato, per cui in ogni caso io non vedevo neppu…io stesso non vedevo chi
c’era, qual era il nome, ecco perché non…non ho mai pensato fosse una cosa…Ripeto, ex
ante…
Presidente Casoria: Non ha avuto mai sentore di anomalia.
Ioli: No, assolutamente.
Presidente Casoria: Va bene.
PM Capuano: Presidente, un’ultima domanda.
Presidente Casoria: Prego.
PM Capuano: Ma Lei ha visto com’era piegato bigliettino quando era stato inserito…nel
momento in cui è stato piegato ed inserito nella sfera? Cioè se erano piegati tutto allo stesso
modo.
Ioli: No, questo non me lo ricordo, sinceramente.
PM Capuano: Vabbè, non ho altre domande.
Presidente Casoria: (Al Collegio, ndr: “Che vuoi sapere?”) Il Tribunale vuol sapere chi è che
provvedeva poi a rimescolare, il designatore…
Ioli: Allora, quella…quella delle partite veniva girata dal designatore, quella invece del…degli
arbitri o si girava oppure il giornalista….
Presidente Casoria: Girava.
Ioli: …mischiolava con le mani.
Avv. Prioreschi (in sottofondo, ndr): Sbucinava.
Avv. Morescanti (in sottofondo, sorridendo, ndr): Sbucinava.
Presidente Casoria: (Al Collegio, ndr): Vabbè, ha fatto segno con la mano.
Avv. Prioreschi: (in sottofondo, ndr): Termine tecnico.
Presidente Casoria: Con la mano? Il giornalista con la mano?

Ioli: Sì, faceva…
Presidente Casoria: Va bene. Può andare il teste.
Ioli: Grazie.

TAVASSI.
Avv. Morescanti (Difesa Bergamo): Dottor Tavassi, buongiorno. Avvocato Morescanti
difesa Bergamo. Senta, Lei, come poc’anzi ha riferito, dunque era il notaio che partecipava ai
sorteggi …
Tavassi: Certo.
Avv. Morescanti: …nella stagione sportiva 2004/2005.
Tavassi: Anche, sì.
Avv. Morescanti: A quanti sorteggi Lei ha partecipato, più o meno?
Tavassi: Alla metà di quelli che si sono svolti in quel campionato, più o meno.
Avv. Morescanti: A Coverciano o a Roma?
Tavassi: A Coverciano.
Avv. Morescanti: A Coverciano. Senta, ci può spiegare brevemente ma in…puntualmente…
Tavassi: Certo.
Avv. Morescanti: …che cosa succedeva e come avvenivano i sorteggi?
Tavassi: Certo. Allora, io veni…Mi venivano presentate delle buste che erano tre buste per
le partite e tre buste per gli arbitri, perché le partite erano divise in fasce in base alla
difficoltà, insomma all’importanza; quindi venivano ape…Erano tre buste per le partite e tre
buste per gli arbitri. Veniva aperta normalmente le buste delle partite meno importanti,
venivano messe in un’urna e, corrispondentemente, venivano messe nell’altra urna le palline
che contenevano i nomi degli arbitri. Il signor Pairetto procedeva all’estrazione dall’urna della
partita, corrispondentemente a ogni partita veniva estratto l’arbitro da parte di un giornalista
che tutte le volte era diverso, quindi …
Avv. Morescanti: Senta, nel suo ruolo…il suo ruolo di notaio, dunque …
Tavassi: Io redigevo esclusivamente un verbale che mi preparavo, nel quale erano indicate
le partite e, accanto alla partita, io indicavo l’arbitro che veniva estratto, quindi…
Avv. Morescanti: Ma Lei faceva anche un controllo, non so, sulle preclusioni, ad esempio,
se venivano rispettate le preclusioni? Lo faceva Lei o lo faceva …
Tavassi: Certo.
Avv. Morescanti: Lo faceva Lei.
Tavassi: Certo, certo. Io…Mi veniva…Mi veniva dato un…una specie di promemoria nella
quale era indicato anche quali erano gli arbitri preclusi per quelle determinate partite.
Avv. Morescanti: Quindi Lei controllava se …
Tavassi: Certo.
Avv. Morescanti: …effettivamente…
Tavassi: Certo.
Avv. Morescanti: …durante le estrazioni, durante il sorteggio, venivano…
Tavassi: Certo.
Avv. Morescanti: …rispettate le preclusioni.
Tavassi: Certo, certo, certo.
Avv. Morescanti: Senta, se Lei ricorda, l’urna, prima di inserire la mano da parte di Pairetto
e da parte del giornalista, con dentro le sfere, veniva girata?
Tavassi: Certo.
Avv. Morescanti: Di volta in volta?
Tavassi: Certo.
Avv. Morescanti: Di volta in volta.
Tavassi: Sì.
Avv. Morescanti: Nelle occasioni, quindi nella metà dei sorteggi e, quindi, da quello che ho
capito, in tutti i sorteggi in cui Lei ha partecipato a Coverciano - quindi sono tutti i sorteggi
della stagione 2004/2005 che sono avvenuti a Coverciano - …

Tavassi: Tutti quelli che sono avvenuti a Coverciano stavo…
Avv. Morescanti: Li ha fatti Lei.
Tavassi: Forse una volta mi ha sostituito un mio collega, ma direi…
Avv. Morescanti: Tutti.
Tavassi: …il 99%.
Avv. Morescanti: Allora, in questo 99%, le preclusioni sono sempre state rispettate?
Tavassi: Sono sempre state rispettate. Ricordo una volta che - non mi ricordo se era in quel
campionato o in quello precedente - ci fu un problema su una preclusione che…che non ce
ne eravamo accorti, e se ne accorse un giornalista, che era un appli…Mi ricordo la
partita…era Collina, che tutti volevano per quella giornata di campionato. Era capitata mi
pare al Palermo e poi un giornalista dal pubblico si accorse che non era… insomma non
c’era stata una preclusione, per cui rifacemmo il sorteggio.
Avv. Morescanti: Quindi si rifece completamente il sorteggio.
Tavassi: Si rifece il sorteggio, sì.
Avv. Morescanti: Senta, e se Lei ricorda, le sfere: di colore diverso, dello stesso colore, non
so Lei che cosa può ricordare del sorteggio.
Tavassi: Sì, ricordo che le palline erano gialle e rosse. Ora non ricordo quali delle partite
erano ...
Avv. Morescanti: Comunque tutte quelle in un urna erano di un colore, tutte quelle …
Tavassi: Certo.
Avv. Morescanti: …in un’altra urna erano di un’ altra?
Tavassi: Certo.
Avv. Morescanti: Il giornalista, o anche Pairetto che era quello che estraeva appunto la
sfera relativa alle gare, poteva sapere cosa c’era inserito all’interno di ogni sfera? Poteva
sapere?
Tavassi: No, secondo me no. Se…se avessi avuto un dubbio sul…sulla circostanza,
insomma …
Avv. Morescanti: Lo avrebbe …lo avrebbe rappresentato.
Tavassi: Mah, sicuramente, altrimenti era inutile che io stessi lì a fare il sorteggio.
Avv. Morescanti: Senta, in tutte le occasioni in cui Lei ha partecipato al sorteggio, è stata
sempre rispettata la priorità, ovvero prima Pairetto che estraeva la sfera …
Tavassi: Sempre.
Avv. Morescanti: …e la seconda…Sempre? Ogni volta?
Tavassi: Prima la partita…
Avv. Morescanti: Non è mai successo quindi …
Tavassi: Prima la partita e poi l’arbitro.
Avv. Morescanti: D’accordo. Erano pubblici i sorteggi?
Tavassi: Certo. C’erano sempre un po’ di…direi una…venti-trenta persone, che erano
giornalisti…Penso giornalisti più che altro.
Avv. Morescanti: Senta, secondo la sua esperienza – una domanda un po’ più diretta –
secondo Lei per poter manomettere questo sorteggio, per poter tru…Era possibile truccare
questo sorteggio in base a quello che Lei ha visto, in base alla sua esperienza ed in base
proprio alle modalità con cui venivano sorteggiati gli arbitri e le partite?
Tavassi: Direi di no….
PM Capuano: Presidente c’è opposizione. In realtà è una domanda suggestiva e tra l’altro si
richiede un’opinione al teste. Che può dire?
Avv. Morescanti: In base a quello che il notaio ha visto.
PM Capuano: Ha già risposto. Su quello che il notaio ha visto ha risposto perché ha detto
che se avesse visto avrebbe…
Presidente Casoria: E’ un’opinione, poi dopo facciamo una domanda.
Avv. Morescanti: Grazie, non ho altre domande.
Avv. Bonatti (Difesa Pairetto): Bonatti per Pairetto. Buongiorno notaio.
Tavassi: Buongiorno.

Avv. Bonatti: Volevo solo chiederle questo: all’interno delle palline i biglietti erano aperti o
piegati?
Tavassi: Erano piegati.
Avv. Bonatti: Piegati. Non ricorda in quante parti?
Tavassi: Bhè, in…sicuramente in modo che non si vedesse il nome.
Avv. Bonatti: Era mai capitato che potessero, durante l’inserimento delle palline, aprirsi
alcune sfere?
Tavassi: Sì, qualcuna …qualcuna si apriva perché magari era più lenta di altre, altre
addirittura ricordo che non si aprivano e venivano sbattute ripetutamente sul tavolo.
Avv. Bonatti: In questi casi cosa succedeva se qualcuna si fosse… non…non fosse rimasta
chiusa ma si fosse aperta?
Tavassi: Si provvedeva a richiuderla, naturalmente.
Avv. Bonatti: Ecco, quando si apriva la pallina si riusciva a leggere il nome?
Tavassi: No.
Avv. Bonatti: Su questo…
Tavassi: Su questo sono certissimo.
Avv. Bonatti: Certissimo. La ringrazio.
Presidente Casoria: Ci sono altre domande?
Avv. Prioreschi (Difesa Moggi): Sì. Buongiorno notaio, sono l’avvocato Prioreschi difesa
Moggi.
Tavassi: Buongiorno.
Avv. Prioreschi: Senta, Lei è stato mai sentito dai Carabinieri?
Tavassi: Io ricordo che quando scoppiò appunto il caso, fui chiamato e portai tutti i verbali
che avevo redatto a Coverciano, però non sono mai stato interrogato nel merito.
Avv. Prioreschi: Nemmeno informalmente le hanno chiesto?
Tavassi: Mai. Mi sono anche meravigliato, devo dire … la verità.
Avv. Prioreschi: Grazie, non ho altre domande.
Presidente Casoria: Ci sono altre domande? PM.
CONTROESAME.
PM Narducci: PM. Mi ricorda, per cortesia, in quelle circostanze, cioè la metà dei sorteggi,
quelli a Coverciano, quali erano le persone che preparavano materialmente le complessive
sei buste che Lei poi…che venivano poi aperte alla sua presenza? L’operazione materiale
precedente.
Tavassi: L’operazione materiale precedente la ignoro, perché avve…non avveniva davanti a
me. A me veniva por…mi venivano portate le buste, se non ricordo male dalla segretaria che
era…non mi ricordo come si chiama, una signora piccolina. Mi portava le buste e il
promemoria che io seguivo, sulle preclusioni.
PM Narducci: Ho capito.
Tavassi: Consegnava le buste sul tavolo e poi venivano…venivano inserite nelle urne.
PM Narducci: Senta, dunque il verbale che Lei redigeva si riferiva, poteva attestare solo ciò
che era accaduto in sua presenza e sotto i suoi occhi, nella sala dove materialmente poi
avveniva quella operazione che non ripetiamo più.
Tavassi: Certo.
PM Narducci: Senta, Lei ha appena detto ad uno…rispondendo ad una domanda
dell’Avvocato Bonatti, che in qualche circostanza, credo che Lei si riferisca a quel
campionato 2004/2005, capitava che qualche pallina, qualche sfera, si apriva oppure che ci
fo…fosse talmente difficile aprirle che qualcuno dovesse sbatterla per facilitarne l’apertura.
Tavassi: Erano sfere metalliche per cui… a incastro; erano sfere metalliche a incastro,
quindi qualcuna si poteva essere allentate, altre magari erano …
PM Narducci: Immagino che di queste circostanze Lei ne abbia… abbia redatto, ne abbia …
Tavassi: Assolutamente no.
PM Narducci: Dunque non sono contenute nei suoi verbali queste circostanze?

Tavassi: No. Io…
PM Narducci: Come mai, mi scusi?
Tavassi: Era…Io e il collega Ioli che faceva i sorteggi a Roma avevamo deciso di fare un
verbale più sintetico possibile perché sennò le operazioni sarebbero state molto lunghe. Se
avessimo dovuto descrivere tutto quello che avveniva -“Si è aperta la pallina, è stata rimessa
dentro” - quindi abbiamo deciso di fare un verbale assolutamente sintetico.
PM Narducci: Ho compreso. Quando terminava…quando terminavano le operazioni, Lei
seguiva la fase successiva di rimessa, di riconsegna delle sfere?
Tavassi: No, anche perché i bigliettini – adesso io… - rimanevano lì sul tavolo via via che
venivano aperti, quindi…
PM Narducci: Ho capito.
Tavassi: Non mi sono mai curato della fase successiva, anche perché non ritenevo fosse il
mio compito, ecco, assolutamente.
PM Narducci: Grazie, non ho altre domande.
Tavassi: Prego.
Presidente Casoria: Questa scelta di fare il verbale sinte…Noi li abbiamo in atti questi
verbali, sono estremamente sintetici. Fu un’iniziativa sua e dell’altro notaio oppure fu
suggeritato?
Tavassi: No, direi che fu…fu un’iniziativa di Ioli che mi chiamò e mi disse: “Guarda, io lo
farei così il verbale. Tu sei d’accordo?”. Io assentii.
Presidente Casoria: Quindi non è che avete avuto impulso da altri a farlo in questa
maniera?
Tavassi: No, no, assolutamente.
Presidente Casoria: Va bene.
Tavassi: Assolutamente.
Presidente Casoria: Ci sono altre domande? Può andare.
Tavassi: Buongiorno a tutti.

