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Proc. Peno N. 3730/00+2730/02+12960/02+354/04 15.4.2004
TESTE: UGO GIUSEPPE

fallimento, sì, Immobiliare Colombo.

UGO - Del comitato dei creditori? Non mi risulta.

AW. MANIACI Comunque non ha nessuna percezione di
questa. di questo dato.

UG? - No.

AW. MANIACI Va bene. Senta, riguardo a tutti l flussi

finanziari giustamente, sulleLei ha resocontato,

appostazioni contabili, sulle risultanze contabili dei

flussi finanziari. di carattereEcco, la domanda,

generale, è~ei ha avuto occasione di verificare,

all'esito di questi flussi finanziari, di volta in

volta, o qualche volta, dove siano finiti l soldi? Al

di là del dato contabile intendo dire.

UGO - Mhmm ... cioè, la ricostruzione dei flussi finanziari è

stata fatta principalmente dal CTU, ragiornier Arquati,

la Guardia di Finanza ha fatto anche lei tutte le

indagini sui conti correnti e io non ho fatto indagini
••particolari su queste destinazioni delle somme.

AW. MANIACI - Ha preso atto delle risultanze ...

UGO - Di quello che era stato ...

AW. MANIACI contabili che ha collocato al fini
delle ...

UGO - Delle ricostruzioni dei singoli fatti che emergevano.

AVV. MANIACI - Ho capito. Ecco, in particolare Lei ha ... Lei

sa che il dottor Ca i.z zorre era amministratore di alcune
di queste società ...
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UGO - Certo.

AVV. MANIACI era anche nel collegio sindacale della

Imprenori, Lei lo ha mai sentito nell'ambito della

procedura fallimentare?

UGO - No.

AVV. MANIACI - L'ha convocato?

UGa - No.

AVV. MANIACI - No. Insomma, non ha avuto occasione.

UGO - No, non avevo particolari motivi di ...

AVV. MANIACI - Per sentirlo. Va bene, io ho finito.

Il teste al momento congedato.

Si dispone la sospensione del dibattimento, che viene
rinviato all'udienza del 20 aprile 2004, ore 9.30.

L'udienza è tolta.
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