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Processo Calciopoli. 
Udienza del 01-03-2011. 
Deposizione del teste maresciallo Ziino Sergio. 
 
 
Maresciallo Ziino: Sono il Maresciallo Capo Ziino Sergio dei Carabinieri, all’epoca e tutt’ora 
effettivo al Nucleo Investigativo dei CC di Roma. 
PM Capuano:  Lei viene sentito in merito all’attività da Lei svolta su, diciamo così, due 
schede telefoniche e la cosiddetta anagrafica storica di queste schede. Adesso io Le chiedo 
se, in merito… 
Presidente Casoria: Silenzio. Questo brusio… 
PM Capuano: … all’utenza 338****366, Lei è in grado di riferirmi quella che viene definita la 
vita anagrafica storica della scheda relativamente a  questa utenza e specificando poi il 
periodo che va dal 2000 ad oggi. 
Maresciallo Ziino: Sì. 
PM Capuano: Se non riesce a ricordare io posso… 
Maresciallo Ziino: Posso leggere? E’ un atto che ho redatto io. 
Presidente Casoria: L’aiuto della memoria è autorizzato. Prende visione dell’atto a sua 
firma. 
Maresciallo Ziino: Grazie. Allora, in relazione all’utenza telefonica 338*****366 che Lei mi 
dice, tramite la banca dati a disposizione della Forza di Polizia e quindi la Telecom… la TIM, 
mi scusi… questa è una tipologia di scheda prepagata. 
Avv. Prioreschi: Presidente, mi scusi. Mi dicono che è presente in aula uno dei testi che 
devono essere sentiti oggi. 
Presidente Casoria: Chi è? 
Avv. Prioreschi: Fabio Monti, giornalista. Quindi sarebbe il caso…. 
Presidente Casoria: E’ testimone Monti oggi? 
PM Capuano: Sì. 
Presidente Casoria: Lei si deve allontanare dall’aula. Però adesso, perché non l’avevo 
visto. Ora è entrato. Infatti non c’avevano neanche comunicato che era presente. Avevano 
detto solo Bara… Va bene, può andare. Adesso la chiamiamo dopo. Nella saletta dei 
testimoni, prego. Fatelo accomodare nella saletta dei testimoni. Avanti. 
Maresciallo Ziino: Sì. Allora l’utenza telefonica 338******366 è un utenza TIM della tipologia 
prepagata. Tramite l’archivio della TIM si è potuto risalire alla storia di questa scheda, che 
inizia nel… il periodo di attivazione, la prima attivazione è nel 1997. 
PM Capuano: Sì, a noi interessa sapere il periodo che va, diciamo, dal 2002 al 2006, 
sostanzialmente. 
Maresciallo Ziino: Esatto, sì. Nel 2002 viene chiusa perché intestata ad una certa ***** 
Maria. Viene chiusa e viene riattivata a nome di Bresciani Francesco, nato a Napoli il 
26/03/1932, presso il Punto Dealer, che sarebbe il negozio dove abbina la scheda ad un 
nominativo (quindi quando lasci il documento e tutto), il Punto Dealer Telefonia Marconi 2 Srl 
di Napoli, Via Petrarca 43C. Questa scheda viene attivata il 23.05.2003 e viene disattivata 
l’11.11.2004, per poi essere riattivata il 12.07.2005 a nome di ***** Maria, nata a Taranto, 
presso un Punto Dealer di Taranto. 
PM Capuano: Sì. Per quanto riguarda, quindi, il periodo in cui risulta intestata a… 
Maresciallo Ziino: A questo Bresciani Francesco… 
PM Capuano: Sì. 
Maresciallo Ziino: Viene proprio dal 23.05.2003 all’11.11.2004 ed è stata attivata alla 
telefonia Marconi 2 Srl di Roma, via Petrarca 43. 
Presidente Casoria: Di Napoli. 



 

 

Maresciallo Ziino: Di Napoli, sì sì sì. Proprio questo abbinamento, questa telefonia Marconi 
2… Come attività di PG, già precedentemente, ben nel 23.05.2006, durante l’attività 
investigata, era spuntata fuori questa telefonia Marconi, questo punto dove è stata attivata 
questa scheda telefonica, a seguito di un verbale… 
Avv. Prioreschi: Sì ma non può riferire sui verbali delle persone… 
Maresciallo Ziino: A seguito di un verbale, basta. Abbiamo sentito uno dei titolari della 
telefonia Marconi. Per dire che già nel 2003… già nel duemila… 
PM Capuano: 2006 
Maresciallo Ziino: … 2006 era già spuntata questa telefonia Marconi. 
PM Capuano: Avete effettuato accertamenti sul conto di Bresciani per quanto riguarda poi… 
se risultava intestatario di altre utenze attivate presso quell’esercizio e in che periodo erano 
state attivate? 
Maresciallo Ziino: Sì, esattamente. Questo Bresciani, siccome era proprio il  periodo che ci 
interessava, abbiamo verificato le utenze ancora a disposizione di questo signor Bresciani 
(non sapevamo chi era) e risultava relativa al gestore Tim che aveva attivato altre utenze, 
altre due utenze:  una 339******924, attivata dal 22.11.99 a tutt’oggi, ed un’utenza telefonica 
338*****353, attivata dal 23.05.2003 alle ore 18: 11 al 16.10.2004. Quest’ultima utenza 
telefonica, la 353, attivata proprio dal 2003 al 2004, era anch’essa venduta nella telefonia 
Marconi 2 SRL (quella di Via Petrarca) e nella circostanza abbiamo evidenziato che questa 
stessa utenza è stata attivata alcuni minuti prima dell’attivazione dell’utenza 366 precedente. 
Questo è un dato che entrambe sono state prese in quellaTelefonia Marconi e sono state 
attivate nel raggio di pochissimi minuti. E questo sempre dal Prof. Bresciani. 
PM Capuano: Va bene presidente, io non ho altre domande. 
 
CONTROESAME. 
Presidente Casoria: Ci sono domande su questo punto? 
Avv. Prioreschi: Sì, Presidente. Sono l’avvocato Prioreschi, difesa Moggi. 
Maresciallo Ziino: Sì, salve avvocato. 
Avv. Prioreschi: Buongiorno Maresciallo. Allora, Lei è stato… la delega che ha ricevuto dal 
PM che cosa le chiedeva di verificare? 
Maresciallo Ziino: Chiedeva di verificare la scheda telefonica… diverse utenze telefoniche 
tra cui proprio quella 366. Mi diceva chi era l’intestatario storico, dove era stata attivata , tutto 
quello che riguardava l’utenza. 
Avv. Prioreschi: Benissimo. E con riferimento a tutte queste utenze le erano state 
trasmesse le dichiarazioni di Nucini che aveva indicato queste utenze o le sono state date 
solo i numeri del … 
Maresciallo Ziino: No, solo il numero telefonico ed un riferimento. 
Avv. Prioreschi: Allora, che riferimento? 
Maresciallo Ziino: Eh, un riferimento. Dice: “Queste sono delle schede telefoniche che il 
Dottor Nucini ha riferito essere date dal Fabiani”. Basta. 
Avv. Prioreschi: Benissimo. Allora, io ho interesse a porLe alcune  domande anche sulle 
altre utenze sulle quali Lei ha fatto indagini. 
Maresciallo Ziino: Sì. 
Avv. Prioreschi: Torniamo per un momento a quella 338****366. 
Maresciallo Ziino: Sì. 
Avv. Prioreschi: Lei rispondendo al PM ha detto che è stata attivata il… è una prepagata 
attivata il 23.05.2003. E’ corretto? 
Maresciallo Ziino: Esattamente. 
Avv. Prioreschi: Oh. Attivata significa…… 
Maresciallo Ziino: Che è stato nuovamente abbinato al numero una persona, e quindi è 
stata ricaricata la scheda, quindi si poteva… 
Avv. Prioreschi: E’ stata ricaricata. L’attivazione di una prepagata come si fa? 
Maresciallo Ziino: Eh, si abbina alla scheda un nominativo e da quel momento in poi può… 
Avv. Prioreschi: No, no. 
Presidente Casoria: L’avvocato vuole sapere se ci deve essere anche la telefonata. 



 

 

Avv. Prioreschi: Eh, Lei sa meglio di me… 
Maresciallo Ziino: No, no. 
Avv. Prioreschi: … che per la prepagata ci deve essere la telefonata alla TIM, al gestore… 
Presidente Casoria: Per avviarla, dice. 
Avv. Prioreschi: … che te l’attiva. 
Maresciallo Ziino: Sì, ma questo… non è che abbiamo fatto il tabulato. 
Avv. Prioreschi: No, no, per carità. Però se Lei mi dice “attivata il 23.5.2003”,significa che il 
23.05.2003 quella scheda ha iniziato a funzionare. 
Maresciallo Ziino: Eh, potrebbe essere che… adesso questo… tecnicamente potrebbe 
essere che intanto l’ha attivata, poi la telefonata d’accredito e di attivazione potrebbe essere 
fatta successivamente. 
Avv. Prioreschi: No. 
Maresciallo Ziino:  (non chiaro, ndr) Non potrebbe essere lo stesso giorno. 
Presidente Casoria: Il difensore vuole sapere se Lei ha verificato che c’è stata fatta questa 
telefonata iniziale 
Maresciallo Ziino: No, no, perché il tabulato non è stato fatto. E’stato fatto solo…. 
Avv. Prioreschi: Tecnicamente però l’attivazione… Tutti quanti abbiamo comprato schede 
prepagate, Presidente. L’attivazione… Quando uno compra la scheda, poi la prende, chiama 
la TIM e dopo un paio di giornila scheda funziona. Se risulta attivata il 23 maggio, significa 
che il 23 maggio dev’essere stata… Chiedo a Lei. 
Maresciallo Ziino: Questo non è stato verificato, perché sul tabulato TIM non c’è questa 
modalità. C’è soltanto il giorno di attivazione, che poi è registrato. Si può ri-estrarre 
nuovamente come dato. 
Avv. Prioreschi: Senta Maresciallo, sulle altre tre utenze che Lei ha verificato, secondo le 
dichiarazioni di Nucini sarebbero numeri che Fabiani gli avrebbe dato all’aeroporto di 
Lamezia Terme: 333*****338; 338**** 577; 338***** 583. Lei ha fatto verifica anche su questi 
numeri? 
Maresciallo Ziino: Sì, con la stessa modalità del 366 sono state anche attivate queste altre. 
Avv. Prioreschi: Sì, adesso vediamo. Mi vuole dire se uno di questi tre numeri è risultato 
intestato alla moglie di Mariano Fabiani? 
Maresciallo Ziino: Io non… non so qual è il nome… 
Avv. Prioreschi: Allora, mi dica chi erano gli intestatari 
Maresciallo Ziino: Dico  i nomi degli intestatari nel periodo. La scheda con numero finale 
577 è intestata a *****Simona dal 1997 al 2001. Poi dal 2002 al 2004 è stata intestata a ***** 
****** Anna. 
Avv. Prioreschi: Mi dice pure i luoghi di attivazione, va? Per cortesia. 
Maresciallo Ziino: Sì. Il primo è la MIT Srl di Castenaso, Bologna, via Villanova, presso il 
centro commerciale. ***** ***** Anna, dal 2002 al 2004, preso il Mitnet Napoli,via 
Capodichino, Aeroporto di Napoli. ******Rumat, dal 2006 al 2008, attivata presso il World 
Telecom Communication di Roma. Questa è la prima utenza telefonica, la 577. 
Avv. Prioreschi: Sì. 
Maresciallo Ziino: La seconda utenza che mi dice… vado con la 583 finale.  
Avv. Prioreschi: Sì. 
Maresciallo Ziino: E’stata attivata la prima volta dal 99 al 2002 a ***** Alessio. 
Avv. Prioreschi: Mi deve dare i periodi precisi: giorno, mese e anno. 
Maresciallo Ziino: Dal 18.12.99 al 10.05.2002. Il punto vendita è Dimo Spa, a Novara, 
intestata a ***** Alessio. Successivamente dal 28.12.2004 a tutt’oggi, sempre dal punto 
vendita Ardanese Antonello, Benasco, Torino,  a ******* Fabio. L’ultima utenza che mi dice, la 
388 finale, è stata attivata dal 23.12.2002 al 30.03.2004, presso il punto vendita Global 
Phones Srl, Repubblica San Marino, intestatario la SMT Telefoni, con codice fiscale 
Repubblica di San Marino. Poi questa stessa utenza telefonica è stata riattivata il 27.7.2004 
fino al 21.12.2008 dal punto vendita Bennett Spa,  Alessandria, a ****** Barbara, nata a 
Mondovì. 
Avv. Prioreschi: Benissimo.Torniamo per un attimo al 583 finale.  
Maresciallo Ziino: Sì. 



 

 

Avv. Prioreschi: Quindi ho capito bene: attiva dal 18.12.99 al 10.05.2002? 
Maresciallo Ziino: Sì. 
Avv. Prioreschi: Poi questa scheda viene attivata il 28.12.2004? 
Maresciallo Ziino : Sì. 
Avv. Prioreschi: Quindi dal dicembre 2002 al maggio 2004 non era… era un numero che 
non era attivo, insomma. 
Maresciallo Ziino: Sì, dal tabulato TIM non risulta. 
Avv. Prioreschi: Grazie, non ho altre domande. 
 
 
 
 


