
Guardia di Finanza 

COMANDO PROVINCIALE PESARO 

 

Operazione «Regno» 

Pesaro, 9 aprile 2015 



Art. 416 c.p.  
(associazione per delinquere) 

 

Artt. 216 e 223 L.F. 267/1942  
(Bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale) 

 

Artt. 10 bis e 11 D.Lvo 74/2000  
(omesso versamento ritenute previdenziali e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte) 

 

Guardia di Finanza 
Pesaro 

Operazione Regno 



denuncia di esponenti sindacali dei lavoratori della KING SRL  di 

Fano, azienda operante nella costruzione di materiali in acciaio per la nautica 

da diporto: 

 
• ritardi nei pagamenti dei dipendenti 

• gestione non trasparente della società 
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Allarme sociale per i 70 dipendenti della società 

 

 

 

 

Le vicende della società sono state oggetto di interrogazioni 

parlamentari nelle date dell’11 settembre e 15 ottobre 2014  

da parte degli on.li  RICCIATTI e FERRARA  
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La società: 
• operava nel settore della fabbricazione di parti 

metalliche per imbarcazioni da diporto; 
• dava lavoro a circa 70 dipendenti; 
• negli anni di piena operatività aveva un volume 

d’affari pari a 6 milioni di euro 

Società  
«ART-INOX SRL» 

Fano 
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Società 
«KING SRL» 

Fano  

La KING SRL, nata nel 2009, 

è di fatto la continuazione della società ART-INOX SRL, che viene 

posta in liquidazione nello stesso anno.  

Affitto di contratto d’azienda: 

• Beni strumentali 

• Passaggio del personale 

dipendente 

 

 

La società in data 08.07.2014 è stata dichiarata fallita 

dal Tribunale di Pesaro 

Società  
«ART-INOX SRL» 

Fano 
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Società 
«KING SRL» 

Fano  

Società  
«ART-INOX SRL» 

Fano 
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Nell 2009: Affitto ramo d’azienda: di fatto è stato il mezzo per svuotare il 

patrimonio  della ART-INOX S.r.l.  a vantaggio della KING S.r.l.: 

 



La società: 
• si interpone tra la KING S.r.l. ed i clienti della stessa 

fungendo quale società commerciale e omettendo 
di pagare alla società KING S.r.l. circa 550.000 euro, 
contribuendo così a cagionare il  fallimento di 
quest’ultima società. 

Società  
«EASY LINE SRL» 

costituita nel 2013 
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Ciò avviene modificando 
fatture e contabilità  



l’omesso versamento da parte della società fallita di ritenute fiscali negli 

anni di imposta 2011, 2012 e 2013 per oltre 1 milione di euro. 
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le indagini hanno consentito di accertare: 

La denuncia: 

Amministratori di diritto e di fatto della società per il reato di cui all’art. 10 

bis del D.Lvo 74/2000 (Omesso versamento di ritenute certificate) 

Fase 1 
(settembre 2014)  



Società  
«KING SRL» 

Fano 

La società  in data 29.09.2014 è stata dichiarata fallita 

perquisizioni locali  
sequestri  

Nelle città di: 
Fano, Sassoferrato, Recanati e Roma  
con il sequestro di documentazione contabile, 
extra-contabile, informatica  e bancaria 

in data 01.10.2014 sono state eseguite 
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Esecuzione di sequestri preventivi per equivalente: 

n. 6 immobili siti in Fano, terreni 

 

quote di partecipazione di 7 società e disponibilità depositate in 

conti correnti bancari 
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Fase 2 
(da ottobre 2014)  

Analisi della documentazione sequestrata 
Accertamenti patrimoniali 
Indagini tecniche 

associazione per delinquere finalizzata alla perpetrazione dei reati di 

bancarotta fraudolenta patrimoniale attuata mediante lo  

 

svuotamento dei conti societari e il trasferimento di risorse finanziarie 

della KING SRL in favore di una società immobiliare controllata da 

alcuni dei sodali e proprietaria di diversi immobili  anche di pregio 

Individuazione  
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manipolazioni e alterazioni della contabilità cartacea e informatica della 

società fallita al fine di giustificare distrazioni finanziarie (annotazioni FOI) 

nonché eliminare ingenti  crediti maturati nei confronti della nuova società 

costituita dai sodali per continuare nell’attività di produzione dei manufatti in 

acciaio per imbarcazioni.  
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Fase 3 
(12 marzo 2015)  

Ulteriore sequestro preventivo per equivalente 

quote di partecipazione di n. 9 società con sede in Roma, Recanati (MC) e 

Matera. 

Tra i beni immobili, una villa con piscina e terreni agricoli in località Magliano di 

Fano (PU) e Cartoceto (PU);  

n. 13 unità immobiliari in località Caminate di Fano (PU);  

n. 4 unità immobiliari in località Calcinelli di Saltara (PU); conti correnti e 

disponibilità bancarie per euro 89.000. 

Valore complessivo dei beni sequestrati pari a oltre 1 milione di euro 



Guardia di Finanza 
Pesaro Operazione Regno 

Fase 4 
(09 aprile 2015)  

N. 4 MISURE CAUTELARI IN CARCERE 

2 a FANO (PU) -  1 a SASSOFERRATO (AN) – 1 a ROMA 

 

N. 2 MISURE CAUTELARI DEGLI ARRESTI DOMICILIARI 

1 a FANO (PU) – 1 a MACERATA  

Le misure sono state eseguite nei confronti degli amministratori di 

fatto e di diritto nonché del consulente aziendale 



Consulente: «io ho un plico di bolle fatte da KING  a EASY LINE che non sono 

state fatturate, ma quelle le sapevamo noi altri non ci dovrebbero essere copie e 

questa è la prima cosa, anzi se a (omissis) gli chiedete di cancellare sarebbe meglio» 

Indagato: «Ma io faccio veni giù…. e li faccio cancellà... tutto quello che serve» 
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Alcuni passaggi delle indagini tecniche (1) 

indagato: «a quanto dobbiamo arrivare?» 

Consulente: «Qui devi togliere 500.000 euro» 

 

indagato: «tutti?» 

Consulente: «e tanto o per bene o per niente….. Cioè io la penso così no? Se 

ce metti de mano per cento tanto vale per cinquecento» 

 

Dal contenuto emerge la condotta degli indagati che, dopo essersi consultati fra 
loro, decidono di ridurre il debito della EASY LINE nei confronti della KING, da 
euro 551.000 ad euro 51.000  



Indagato: «ok ma sto server vecchio non può schioppare?» 

Tecnico informatico: «come no!» 

 

Indagato: «in qualche modo?» 

Tecnico informatico: «diavolo, io prendo i dischi e li tiro addosso al muro è 

finita» 

 
Indagato: «ah, fallo… fallo morire!» 
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Tecnico informatico: «come no….e c’ha problemi però io prima devo copià 

tutti i dati poi una volta spento se voi un giorno mi direte stà a sentì leva i dischi e 

passaci sopra con la macchina oppure cancellali in maniera definitiva quello non 

c’è assolutamente problema» 

 

Alcuni passaggi delle indagini tecniche (2) 

Gli indagati contattano il tecnico informatico che assicura la collaborazione 
e il risultato 



Tecnico informatico: «allora dammi 10 minuti di tempo. L’hanno riacceso 

adesso?» 

Indagato: «no. Io, perché se no te lo passo, non è quello il problema…» 

Tecnico informatico: «……perché io dovrei cancellare qualcosina, capito?» 

 
Indagato: «ma in quale?» 
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Tecnico informatico: «In quello nero» 

 

Alcuni passaggi delle indagini tecniche (3) 

Ulteriore conferma dell’attività criminosa posta in essere dagli indagati emerge 
dalla telefonata in data 01.10.2014 effettuata mentre era in corso l’attività di 
perquisizione presso la KING SRL. Gli indagati parlano tra di loro e, agendo da 
una postazione remota, collegata con i server aziendali intervengono sugli 
stessi cercando di cancellare i dati  



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

18 
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