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I destinatari
del sequestro
conservativo

Ilaria Purassanta

PORDENONE. Sono stati “con-
gelati” dal giudice i patrimo-
ni di tredici coimputati di Fa-
bio Gaiatto, 44 anni, l’ex tra-
der portogruarese condanna-
to in primo grado a 15 anni e 
4 mesi per associazione per 
delinquere, truffa aggravata, 
abusivismo bancario e finan-
ziario e autoriciclaggio. Il gip 
Eugenio  Pergola  ha  infatti  
concesso il sequestro conser-
vativo su tutti i beni immobili 
e mobili, denaro, crediti, tito-
li dei coimputati, il cui proces-
so inizierà a ottobre. Questo 
significa che, in caso di con-
danna, sui loro beni si potran-
no  rivalere  i  risparmiatori  
truffati che hanno perso i lo-
ro averi investendo nel mirag-
gio del Forex con le società di 
Gaiatto. Ma il diritto può esse-
re esercitato solo dalle parti 
civili che ne hanno fatto ri-
chiesta. Si contano sulle dita 
di una mano i legali che han-
no fatto da apripista. Nulla 

vieta alle altre parti civili di se-
guirla. 

Il primo a depositare l’istan-
za al giudice Pergola è stato 
l’avvocato Luca Pavanetto di 
San Donà, che assiste 310 par-
ti civili per 7,7 milioni di euro 
di risparmi in fumo. «Per la 

prima  volta»,  ha  osservato  
l’avvocato Pavanetto, «si in-
travedono concrete possibili-
tà risarcitorie. Per noi è una 
grandissima  soddisfazione.  
Ora farò di tutto per trasfor-
mare questa opportunità in 
una  prospettiva  concreta.  

Dalle visure catastali abbia-
mo trovato 14 appartamenti 
e 4 ville di proprietà dei coim-
putati. Ove si fossero disfatti 
anticipatamente dei beni mi 
riservo di valutare altre azio-
ni di recupero: si può anche 
contestare la simulazione». 

Il decreto di sequestro con-
servativo vale anche nei con-
fronti di Gaiatto, ma non gli 
sono rimasti beni aggredibi-
li: il compendio immobiliare 
del valore di 4 milioni di euro 
è andato allo Stato e pende 
sul capo dell’ex trader un’ul-
teriore confisca fino a 20 mi-
lioni di euro. 

Sono stati esclusi invece i 
beni dei tre imputati che han-
no patteggiato (la compagna 
del trader Najima Romani e 
due procacciatori di clienti) e 
le tre società del gruppo Veni-
ce (nessuna costituzione di  
parte civile  è stata ammes-
sa). Il patrimonio immobilia-
re dei coimputati è stimato 
sui 3-4 milioni di euro. Il giu-
dice ha osservato come le ac-
cuse siano molto gravi, in par-
ticolare il concorso in molte-
plici truffe aggravate con un 
danno patrimoniale pari a 27 
milioni di euro. In astratto, se-
condo il giudice, ciascuno dei 
coimputati è responsabile di 
tale danno, salvo rivalsa ver-
so i correi. Balza agli occhi, se-
condo lo stesso gip, che i patri-
moni degli imputati non sia-
no sufficienti a garantire le 
obbligazioni  civili  derivanti  
dal reato. Ecco perché il giudi-
ce ha deciso di concedere il se-
questro a ciascuna parte civi-
le fino alla concorrenza del 
danno patrimoniale subito. 

Anche l’avvocato Antonio 
Malattia, che assiste 36 parti 
civili per un danno patrimo-
niale di 600 mila euro, ha ot-
tenuto il provvedimento. «È 
comunque un passo  avanti  
che ci consente di agire subi-
to nei confronti di tutti i coim-
putati di Gaiatto e apre a del-

le speranze. Andrà valutato 
con attenzione se sia possibi-
le attuarlo anche sui beni nel-
la disponibilità di Gaiatto che 
siano stati colpiti dalla confi-
sca e in sede di esecuzione sol-
levare la questione di legitti-
mità costituzionale, visto che 
le ragioni di giustizia sostan-
ziale dovrebbero venire in co-
da rispetto  alle  ragioni  dei  
truffati, poiché gli immobili 
sono stati acquistati con i sol-
di delle truffe». —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

A sinistra l’ex trader Fabio Gaiatto e , a destra, il gip Eugenio Pergola, secondo da sinistra

procura di pordenone

Il giudice “congela” tutti i beni
dei 13 coimputati di Gaiatto
Primo passo per il risarcimento dei clienti truffati dall’ex trader di Portogruaro
L’avvocato Pavanetto: «Dalle visure abbiamo trovato 14 appartamenti e 4 ville»

Il sequestro conservativo è 
stato disposto dal giudice Eu-
genio Pergola nei confronti 
dei beni di Marija Rade, 65 
anni, di Capodistria, Massi-
miliano Vignaduzzo, 48 an-
ni, di San Michele al Taglia-
mento, Claudia Trevisan, 47 
anni,  di  Fossalta  di  Porto-
gruaro,  il  vicentino  Giulio  
Benvenuti,  33 anni,  Marco 
Zussino, 52 anni, di Basilia-
no, Luca Gasparotto, 49 an-
ni,  di  Cordovado,  Andrea  
Zaggia, 33 anni, di Saccolon-
go, Daniele Saccon, 45 anni, 
di Mareno di Piave, Massimo 
Osso, 47 anni, di Palmano-
va, Flavio Nicodemo, 49 an-
ni, di Teglio Veneto, Massi-
miliano Franzin, 46 anni, di 
Oderzo, Moreno Vallerin, 43 
anni, di Due Carrare, Massi-
mo Minighin, 42 anni, di Fos-
salta di Portogruaro.
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