
N. 36260/2020 r.g.n.r. 
N. 	r.g. Gip 

Mrilbuixale cll 1:torixa. 
Sezione dei giudici per le indagini preliminari ufficio 20 

Decreto di sequestro preventivo 
(art. 321 c.p.p.) 

visti gli atti del procedimento suindicato nei confronti di: 

MARANDO ERNESTA Adele n. a Ferruzzano il 26.02.1952; 

INDAGATA 
Per il reato di cui  all  'art 595  co.  3 cp perché comunicando con più persone tramite la pubblicazio-

ne sul proprio profilo Facebook e sul sito da lei gestito www.jaccuse.eu  di commenti, articoli e 

post offendeva l'onore e la reputazione di Oliveti Alberto; ed in particolare: 

-pubblicava sul sito jeaccuse.eu  tra il 29 giugno 2019 gli articoli ed i post dal contenuto dif: 

famatorio allegati alla presente richiesta; 

-nonché pubblicava sul proprio profilo Facebook www.facebookcom/ernresta.a.amarndo  

molteplici commenti dal contenuto diffamatorio tra cui: 

-la foto di Oliveti Alberto ed il testo della querela presentata nei suoi confronti in data 

2.3.2020, con cui venivano reiterate le accuse giù oggetto del procedimento n. 31579/2017 

r.g.n.r. conclusosi con provvedimento di archiviazione in data 24.6.2019 e di un commento 

in cui veniva collegata la vicenda processuale del dott. Michele  Nardi  all'archiviazione del 

procedimento iscritto nei confronti di Oliveti (il 2.3.2020); 

- un articolo intitolato "Alberto Oliveti infanga il Dr. Michele  Nardi  il  pm  che lo aveva 

mandato a processo ed è stato messo in carcere sulle dichiarazioni di un 'penato' condan-

nato a sei anni per usura senza che le sue dichiarazioni abbiano alcun riscontro", sulla ri-

vista  online  Jeaccuse.eu, diretta dalla stessa Marando, nel quale veniva nuovamente colle-

gata la vicenda processuale del dott.  Nardi  e il procedimento giù archiviato nei confronti di 

Oliveti (in data 2.3.2020); 

- aggiornava un "collage di copertina" della propria pagina Facebook, in cui venivano ri-

prodotti articoli di giornale e fotografie, una delle quali raffiguranti Alberto Oliveti, pubbli-

cata in calce ad un articolo dal titolo "Enpam, il Presidente Alberto Oliveti turbato 

nell'onore dall'intervista della giornalista Delia Mauro di 'Fuori- dal Coro —  (in data 

3.3.2020); 
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- condivideva sul gruppo Facebook "Scuola di  Kos",  di un articolo riportante le seguenti 

espressioni: "il giudice  Nardi  dal 14 gennaio 2019, da un anno e mezzo, è in custodia cau-

telare in carcere accusato da 'pentiti' senza alcuna prova in mano se non calunnie e il pro-

cedimento contro Alberto Oliveti è stato archiviato. Facciamo qualche riflessione sul giusto 

processo. Il caso Palamara qualche spunto ce lo ha dato" (13.6.2020); 

-pubblicava sul gruppo Facebook "Scuola di  Kos",  un commento in cui illustra le ragioni 

della ripetuta condivisione sul medesimo gruppo di notizie riguardanti il dott.  Nardi  nei se-

guenti termini: "Michele  Nardi  è quel  pm  che aveva chiesto, nell'aprile 2018, il processo 

per Alberto Oliveti per truffa ai danni di un medico. Ma poi fu arrestato e la richiesta archi-

viata! Ecco perché le notizie che lo riguardano sono pubblicate in questo gruppo" e 

questo è il magistrato che dopo aver letto le carte e fatto indagini aveva inviato a processo 

lberto Oliveti in quanto presidente enpam e la sua segretaria per truffa. Contro un medico. 

esto gruppo è nato per una riforma dell'ENPAM e il Dr. Michele  Nardi  aveva iniziato 

con la richiesta di fare pulizia (...)"(15.6.2020); 

' 	 pubblicava sul gruppo Facebook "Scuola di  Kos",  un articolo relativo al procedimento a 

carico del dott.  Nardi,  in cui veniva nuovamente evidenziato che: "Michele  Nardi  è quel  pm  

che aveva chiesto, nell'aprile 2018, il processo per Alberto Oliveti per truffa ai danni di un 

medico. Ma poi fu arrestato e la richiesta archiviata! Ecco perché le notizie che lo riguar-

dano sono pubblicate in questo gruppo. Gruppo nato per la riforma dell'Enpam. Il nostro 

ente previdenziale medici" (17.6.2020); 

- pubblicava sul gruppo Facebook "Scuola di  Kos",  sul periodico  online  Jeaccuse.eu  e sulla 

pagina Facebook di Ernesta Adele Marando, commenti in cui illustra il collegamento asse-

ritamente esistente tra la vicenda processuale del dott.  Nardi  e il procedimento già archivia-

to nei confronti di Oliveti (23.6.2020, 16.7.2020 e 24.7.2020); 

- pubblicava sulla pagina Facebook di Ernesta Adele Marando una petizione per ottenere 

l'annullamento delle "elezioni del 17 maggio 2020 condotte non in conformità alle norme e 

per la riforma dello statuto dell'Enpam", in cui accusa Alberto Oliveti di aver "forzato la 

mano" e "voluto con tutti i costi una elezione per il 17 maggio scorso per garantirsi sul filo 

del pensionamento, altri cinque anni di gestione oscura dell'Enpam" (27.7.2020); 

Fatti avvenuti in  Internet,  dal 29 .06.2018 all'attualità 

Esaminata la richiesta di sequestro preventivo dei Pubblici Ministeri pervenuta in data 

26.3.2021; 
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PREMESSO CHE 

la verifica del cosiddetto fumus" del reato non può estendersi fino a far coincidere l'esame con un 

vero e proprio giudizio di colpevolezza, dovendo restar fuori dall'indagine il complesso degli ele-

menti di valutazione che concorrono ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'indagato, ed 

essendo sufficiente la semplice enunciazione, che non sia manifestamente arbitraria di un'ipotesi di 

reato, in relazione alla quale si appalesi almeno allo stato, la necessità di escludere la libera di-

sponibilità della cosa pertinente a quel reato, stante il pericolo che siffatta libera disponibilità pos- 

i 	gravare o protrarre le conseguenze del reato (così  Cass.  sez. 6 n. 25056 del 26.4.04; Sez. 2, 

Sen 	an.  2248  del 11/12/2013; sez. II, n. 5656 del 28.1.14 2014). 

OSSERVA QUANTO SEGUE 
tN10 

alla luce della querela sporta e degli atti allegati e degli accertamenti effettuati si ritiene sussista allo 

stato il "fumus" del reato di cui all'art. 595 c.p.. Come evidenziato dai PP.MM. i commenti, gli ar-

ticoli ed i post oggetto di querela e successivamente meglio individuati dal denunciante e dalla Poli-

zia Postale e delle Comunicazioni Lazio , risultano gravemente offensivi dell'onore e della reputa-

zione Del Presidente Enpam Oliveti Alberto atteso negli stessi il denunciante è indicato come per-

sona che ha sfruttato il proprio ruolo per interessi personali e familiari, arrivando anche ad ipotizza-

re contatti del  Olivetti  con magistrati della Procura di Roma, e comunque presentando la vicenda 

giudiziaria , proc. nr. 31579717 rgnr, che ha visto coinvolti lei e Oliveti in termini distorti e offen-

sivi della reputazione dell'Oliveti. 

Dalle comunicazioni in atti del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni Lazio emerge 

che i commenti ed i post indicati sono ancora pubblicati sul sito www.jaccuse.eu  e sono ancora vi-

sibili. La persistenza dei predetti commenti e post sul sito gestito dall'indagata www.jeaccuse.eu  

risulta idonea a produrre effetti pregiudizievoli all'onore ed alla reputazione della p.o.. 

Sussiste il "periculum in mora" poiché sino a quando i commenti e "post" restano pubblicati per-

mane l'offesa alla reputazione. 

I PP.MM. chiedono il sequestro mediante oscuramento ,dei commenti (indicati in allegato) e post 

pubblicati sul sito www.jaccuse.eu  nonché del profilo facebook dell'indagata. 

Per quanto riguarda il profilo facebook la richiesta non può essere accolta perché non emerge prova 

della permanenza di commenti offensivi, nè la p.o. ha fornito alcuna indicazione in tal senso e 

l'oscuramento dell'intero profilo appare ultronea rispetto all'eventuale lesione della reputazione at-

traverso la pubblicazione di un singolo "post". 
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Il Funzionario 61u iziario 
Dott. Ren  alp  ATIZ 

Tribunale di Roma setione dei giudici per le indagini preliminari. uff: n. 20 

i PP.MM. chiedono il sequestro mediante oscuramento dei commenti (indicati in allegato) e post 

pubblicati sul sito www.jaccuse.eu  nonché del profilo facebook dell'indagata 

evidenziato, in punto di diritto, che con una recente sentenza le SS.UU. della Suprema Corte di Cas-

sazione hanno precisato che in tema di sequestro preventivo, l'autorità giudiziaria, ove ricorrano i 

presupposti del "fumus commissi delicti" e del "periculum in mora", può disporre, nel rispetto del 

principio di proporzionalità, il sequestro preventivo di un intero sito  web  o di una singola pagina 

telematica, imponendo al fornitore dei servizi internet, anche in via d'urgenza, di oscurare una ri-

sorsa elettronica o di impedirne l'accesso agli utenti ai sensi degli artt. 14, 15 e 16 del D.Lgs. 9 

aprile 2003, n. 70, in quanto la equiparazione dei dati informatici alle cose in senso giuridico con-

sente di inibire la disponibilità delle informazioni in rete e di impedire la protrazione delle conse- 
L, 

*e dannose del reato  (sent.  n. 31022/2015; da ultimo cfr. Corte di. Cassazione - V sez.  pen.  

sentenza n. 21521 del 15.05.2018) 
.( 

.L 	• 

ci 4,  
...*Visto l'art. 321 C.p.p., dispone il sequestro preventivo mediante oscuramento dei commenti (indica- 

ti in allegato) e post pubblicati sul sito www.jaccuse.eu  . 

Rigetta la richiesta di sequestro del profilo facebook dell'indagata. 

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. 

Roma, il 31.3.2021 

Ti Funzionari 	iziario 

Dott. Re 	ATIZ • 
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Data Titolo 
/ 	. 	Li 

Link 

29 giugno 2018 ALBERTO OLIVETI IL PRESIDENTE 

ENPAM DIVENTATO MILIONARIO CON 

LA CASSA DI PREVIDENZA MEDICI 

hiAps://www.ieaccuse.eu/index.php/antologia- 

delle-ingiustizie-mainmenu-33/a ffair-enpam/725- 

alberto-oliveti-il-presidente-enpam-cliventato- 

milionario-con-la-cassa-di-previdenza-medici 
2 dicembre 2018  Affair  Enpam maneggi affitti e 

dismissioni immobili 
https://www.jeaccuse.eu/index.php/servizi- 

giornalistici/735-affair-enpam-maneggi-affitti-e- 

dismissioni-immobili 
2 dicembre 2018 ENPAM II traffico delle case finanziate 

dai medici e date non ai medici ma ai 

non aventi diritto 

https://www.ieaccuse.eu/index.php/antologia- 

delle-ingiustizie-mainmenu-33/affair-enpam/734- 

fondazione-enparn-il-traffico-delle-case-sottratte- 

ai-medi-per-darle-ai-medici 
7 giugno 2019 ENPAM FA SCUOLA COME 

GUADAGNARE SULLA PELLE DEGLI 
INQUILINI MEDICI SCOMODI 

https://www.jeaccuse.eu/index.php/antologia- 

delle-ingiustizie-mainmenu-33/affair-enpam/737- 

enpam-fa-scuola-come-guadagnare-sulla-pelle- 

degli-inquilini-medici-scomodi 
14 luglio 2019 ENPAM PER I MEDICI -  MAI PIÙ 

CONTRO 
https://www.jeaccuse.eu/index.php/antologia- 

delle-ingiustizie-mainmenu-33/affair-enpam/738- 

enpam-per-i-medici-mai-piu-contro 
31 gennaio 2020 ENPAM dall'interrogazione del 

Senatore Lannutti alla nostra petizione 
https://www.jeaccuse.eu/index.php/antologia- 

delle-ingiustizie-mainmenu-33/affair-enpam/741- 

enpam-dall-interrogazione-del-senatore-lannutti- 

alla-nostra-petizione 

31 gennaio 2020 ENPAM -  CLASS ACTION  PER CHIEDERE 
IL RISPETTO AL DIRITTO A UNA GIUSTA 

ASSISTENZA E PREVIDENZA 

https://www.jeaccuse.eu/index.php/antologia- 

delle-ingiustizie-mainmenu-33/affair-enpam/739- 

enpam-class-action-per-chiedere-il-rispetto-al- 

diritto-a-una-giusta-assistenza-e-previdenza 

1 febbraio 2020 ENPAM UN ENTE SOSTANZIALMENTE 

INUTILE E DANNOSO PER I 

CONTRIBUENTI 

https://www.ieaccuse.eu/index.php/antologia- 

delle-ingiustizie-mainmenu-33/affair-enpam/786- 

enpam-un-ente-sostanzialmente-inutile-e-dannoso- 
per-i-contribuenti-3 

2 febbraio 2020 Enpam all'attenzione del Parlamento 

Italiano -  Ernesta Adele Marando 

lancia una petizione da firmare 

https://www.jeaccuse.eu/index.php/antologia- 

delle-ingiustizie-mainmenu-33/affair-enpam/745- 

enpam-all-attenzione-del-parlamento-italiano- 

ernesta-adele-marando-lancia-una-petizione-da- 

firmare 

12 febbraio 2020 ENPAM Alberto Oliveti presidente - 
Audizione in commissione 

parlamentare 16 Novembre 2017 

https://www.jeaccuse.eu/index.php/antologia- 

delle-ingiustizie-mainmenu-33/affair-enpam/746- 

enpam-oliveti-relazione-a-commissione- 

parlamentare-16-11-2017-su-enti-a-contribuzione- 

obbligatoria 

13 febbraio 2020 Enpam firma la petizione 

http://chng.it/NGSrZ7Fk  per avere 

giustizia 

https://www.ieaccuse.eu/index.php/antologia- 

delle-ingiustizie-mainmenu-33/affair-enparn/787- 	I 

enparn-firma-la-petizione-http-chng-it-ngsrz7fk- 

per-avere-giustizia-2 

18 febbraio 2020 ENPAM - Il presidente Alberto Oliveti 

turbato nell'onore dall'intervista della 
giornalista Delia Mauro di "Fuori dal 
coro" servizio TV di Mario Giordano 

https://www.ieaccuse.eu/index.php/antologia- 

delle-ingiustizie-mainmenu-33/affair-enpam/749- 
enpam-il-presiclente-alberto-oliveti-turbato-nell- 
onore-dall-intervista-della-giornalista-delia-mauro- 

di-fuori-dal-coro-servizio-tv-di-mario-giordano 

25 febbraio 2020 ENPAM -  E' ARRIVATA L'ORA DI FARLA 

FINITA CON UNA GESTIONE OSCURA 

https://www.ieaccuse.eu/index.php/antologia- 

delle-ingiustizie-mainmenu-33/affair-enpam/750- 

enpam-e-arrivata-l-ora-di-farla-finita-con-una- 

gestione-oscura 

28 febbraio 2020 Enpam -  Ernesta Adele Marando -  La 
verità in risposta alle affermazioni 
false di Alberto Oliveti inviate in 

proprio soccorso ai sindacati 

https://www.jeaccuse.eu/inclex.php/antologia- 

delle-ingiustizie-mainmenu-33/affair-enpam/751- 

enpam-ernesta-adele-marando-la-verita-in- 



risposta-alle-affermazioni-false-di-alberto-oliveti 

inviate-in-proprio-soccorso-ai-sindacati 

2 marzo 2020 Enpam - Alberto Oliveti infanga il Dr. 

Michele  Nardi  il  pm  che lo aveva 

mandato a processo ed è stato messo 

in carcere sulle dichiarazioni di un  

"pentito" condannato a sei anni per 

usura e senza che le sue dichiarazioni 

abbiano alcun riscontro 

https://www.jeaccuse.eu/index.php/antologia- 

delle-ingiustizie-mainmenu-33/affair-enparn/788- 

enpam-alberto-oliveti-infanga-il-dr-michele-nardi-il- 

pm-che-lo-aveva-mandato-a-processo-ed-e-stato- 

messo-in-carcere-sulle-dichiarazioni-di-un-pentito- 

condannato-a-sei-anni-per-usura-e-senza-che-le- 

sue-dichiarazioni-abbiano-alcun-riscontro-2 

13 marzo 2020 Enpam. Emergenza Covid 19 i Medici 

in prima linea in caso di malattia si 

devono pagare l'Assicurazione 

Enpam? Noi pensiamo che l'abbiano 

già pagata 

https://www.ieaccuse.eu/index.php/servizi- 

giornalistici/753-enpam-emergenza-covid-19-i- 

medici-in-prima-linea-in-caso-di-malattia-si- 

devono-pagare-l-assicurazione-enpam-noi- 

pensiamo-che-I-abbiano-gia-pagata 

13 maggio 2020 Enpam Elezioni CdA 17 Maggio 2020 - 

Il porto delle nebbie 

https://wwvvleaccuse.eu/index.php/antologia- 

delle-ingiustizie-mainmenu-33/affair-enpam/755- 

enpam-elezioni-cda-17-maggio-2020-il-porto-delle- 

nebbie 

22 maggio 2020 Enpam. Il presidente, l'arte della 

divinazione e il divino Otelma 

https://www.jeaccuse.eu/index.php/antologia- 

delle-ingiustizie-mainmenu-33/affair-enpam/789- 

enpam-il-presidente-l-arte-della-divinazione-e-il- 

divino-otelma-2 

6 giugno 2020 Il Giudice Michele  Nardi  in carcere per 

dichiarazioni fasulle di "pentiti" 

https://www.jeaccuse.eu/index.php/antologia- 

delle-in:iustizie-mainmenu-33 caso-dr-michele- 

nardi/793-il-giudice-miche-nardi-detenuto- 

ingiustamente-su-deposizioni-false-di-pentiti-2 

9 giugno 2020 Il processo al Dr. Michele  Nardi  non è 

un giusto processo. I diritti della difesa 

sono violati 

https://www.jeaccuse.eu/index.php/antologia- 

delle-ingiustizie-mainmenu-33/caso-dr-michele- 

nardi/794-il-processo-al-dr-michele-nardi-non-e-un- 

giusto-processo-i-diritti-della-difesa-sono-violati-2 

12 giugno 2020 False dichiarazioni di pentiti tengono 

ancora il giudice Michele  Nardi  in 

carcere dopo un anno e mezzo di 

carcerazione senza prove 

https://www.ieaccuse.eu/index.php/antologia- 

delle-ingiustizie-mainmenu-33/caso-dr-michele- 

nardi/795-perche-il-giudice-michele-nardi-e- 

ancora-in-carcere-in-attesa-di-processo-da-un- 

anno-e-mezzo-e-solo-per-le-false-dichiarazioni-di- 

pentiti-sprovviste-di-riscontri-soggettivi-e-oggettivi- 

2 

17 giugno 2020 17 Giugno Giornata delle vittime degli 

errori giudiziari. Ricordiamo Michele 

Nardi ancora ingiustamente in carcere 

https://www.ieaccuse.eu/index.php/antologia- 

delle-ingiustizie-mainmenu-33/caso-dr-michele- 

nardi/797-17-giugno-giornata-delle-vittime-degli- 

errori-giudiziari-ricordiamo-michele-nardi-ancora- 

ingiustamente-in-carcere-2 

17 giugno 2020 Michele  Nardi  resta in carcere 

nonostante l'impianto accusatorio sia 

stato smontato dalla teste chiave Rosa 

Grande nell'udienza del 15 giugno 

scorso. Qualcuno ce lo può spiegare? 

https://www.jeaccuse.eu/index.php/antologia- 

delle-ingiustizie-mainmenu-33/caso-dr-michele- 

nardi/796-michele-nardi-resta-in-carcere- 

nonostante-l-im pianto-accusatorio-sia-stato- 

smontato-dalla-teste-chiave-rosa-grande-nell- 

udienza-del-15-giugno-scorso-qualcuno-ce-lo-puo- 
spiegare-2 

19 giugno 2020 IL DR. MICHELE NARDI LASCIA IL 

CARCERE - ORA POTRA' 

PIU'FACILMENTE DIMOSTRARE LA SUA 

INNOCENZA 

https://www.leaccuse.eu/index.php/antologia- 

delle-ingiustizie-mainmenu-33/caso-dr-michele- 

nardi/798-il-dr-michele-nardi-lascia-il-carcere-ora- 

potra-piu-facilmente-dimostrare-la-sua-innocenza-2 

22 giugno 2020 Flavio D'introno il grande accusatore 

di Michele  Nardi.  Un usuraio in cura al 

Sert per alcoolismo 

https://www.ieaccuse.eu/index.php/antologia- 

delle-ingiustizie-mainmenu-33/caso-dr-michele- 

nardi/799-flavio-d-introno-il-grande-accusatore-di- 

michele-nardi-un-usuraio-in-cura-al-sert-per- 

alcoolismo-2  



.J i 

23 giugno 2020 Caso Michele  Nardi  sul gruppo privato 

Facebook "Scuola di  Kos".  Commenti 

https://www.jeaccuse.eu/index.pLip/antologia- 

delle-ingiustizie-mainmenu-33/caso-dr-michele- 

nardi/800-caso-rnichele-nardi-sul-gruppo-privato- 

facebook-scuola-di-lcos-commenti-2 

9 luglio 2020 Lettere dal carcere scrive il magistrato 

Michele  Nardi.  Il suo j'accuse allo stato 

italiano assente e complice 

https://www.jeaccuse.eu/index.php/testimonianze- 

clal-mondo-mainmenu-26/769-lettere-dal-carcere- 

scrive-il-magistrato-michele-nardi-il-suo-je-accuse- 

allo-stato-italiano-assente-e-complice 

10 luglio 2020 Anno Domini 2020. Corrispondenza 

dall'inferno del carcere di Taranto e 

Matera. Racconta il detenuto senza 

condanne e innocente fino a prova 

contraria, Michele  Nardi  magistrato 

https://www.jeaccuse.eu/index.php/testimonianze- 

dal-mondo-mainmenu-26/770-anno-domini-2020- 

corrispondenza-dall-inferno-del-carcere-di-taranto- 

e-matera-racconta-il-detenuto-senza-condanne-e- 

innocente-fino-a-prova-contraria-michele-nardi- 

magistrato 

16 luglio 2020 Processo contro Michele  Nardi.  Il teste 

Luogotenente dei Carabinieri Saverio 

Santoniccolo dichiara in udienza di 

conoscere un solo "magistrato alto e 
brizzolato" nella sua carriera fino al 

2015 a Trani. Solo il Dr. Michele  Nardi!  

https://www.jeaccuse.eu/index.php/testimonianze- 

dal-mondo-mainmenu-26/771-processo-contro- 

michele-nardi-il-teste-luogotenente-dei-carabinieri- 

saverio-santoniccolo-dichiara-in-udienza-di- 

conoscere-un-solo-magistrato-alto-e-brizzolato- 

nella-sua-carriera-fino-a1-2015-a-trani-solo-il-dr- 

michele-nardi 

23 luglio 2020 La rete di potere di cassa forense 

adepp enpam e loro presidenti. 

L'arresto del  P.M.  dr. Michele  Nardi  

fermato nelle sue indagini su enpam 

ha qualcosa a che fare? 

https://www.jeaccuse.eu/index.php/testimonianze- 

dal-mondo-mainmenu-26/772-1a-rete-di-potere-di- 

cassa-forense-adepp-enparn-e-loro-presidenti-1- 

arresto-del-p-m-dr-michele-nardi-fermato-nelle- 

sue-indagini-su-enpam-ha-qualcosa-a-che-fare 

29 luglio 2020 Dal carcere di Matera la parola al Dr. 
Michele  Nardi  sostituto procuratore 

detenuto 

https://wwwleaccuse.eu/index.php/testimonianze- 

dal-mondo-mainmenu-26/773-dal-carcere-di- 

matera-la-parola-al-dr-michele-nardi-sostituto- 

procuratore-detenuto 

1 agosto 2020 Enpam. Lettera anonima su 
"management immobili"da parte di 

Oliveti Alberto presidente 

https://www.jeaccuse.eu/index.php/antologia- 

delle-ingiustizie-mainmenu-33/affair-enpam/774- 

enpam-lettera-anonima-su-management-immobili- 

da-parte-di-oliveti-alberto-presidente 

14 agosto 2020 Alberto Oliveti presidente Enpam già 

medico della mutua in pensione e le 

sue frequentazioni di pregio 

https://www.jeaccuse.eu/index.php/antologia- 

delle-ingiustizie-mainmenu-33/affair-enpam/775- 

alberto-oliveti-presidente-enpam-gia-medico-della- 

mutua-in-pensione-e-le-sue-frequentazioni-di- 

pregio 

17 agosto 2020 "Giustizia svenduta - Sistema Trani" il 

9 settembre riprende il dibattimento e 

la stampa prepara il terreno... Michele 

Nardi sempre nel mirino 

https://www.ieaccuse.eu/index.php/testimonianze- 

dal-mondo-mainmenu-26/776-giustizia-svenduta- 

sistema-trani-i1-9-settembre-riprende-il- 

dibattimento-e-la-stampa-prepara-il-terreno- 

michele-nardi-sempre-nel-mirino 

23 agosto 2020 Le strane e inquietanti connessioni tra 

indagini su Enpam e l'arresto del 

giudice Michele  Nardi  

https://www.ieaccuse.eu/index.php/testimonianze- 

dal-mondo-mainmenu-26/779-le-strane-e- 

inquietanti-connessioni-tra-indagini-su-enpam-e-1- 

arresto-del-giudice-michele-nardi 

23 agosto 2020 Le strane e inquietanti connessioni tra 

indagini su Enpam e l'arresto del 

giudice Michele  Nardi  (2) 

https://www.jeaccuse.eu/index.php/antologia- 

delle-ingiustizie-mainmenu-33/affair-enpam/791- 

le-strane-e-inquietanti-connessioni-tra-indagini-su- 

enpam-e-l-arresto-del-giudice-michele-nardi-2 

25 agosto 2020 Salvate l'ammiraglio  Albert.  Da se 

stesso! 

https://wwwleaccuse.eu/index.php/testimonianze- 

dal-mondo-mainmenu-26/780-salvate-1- 

a mmiraglio-albert-da-se-stesso 

10 settembre 

2020 

Caso Michele  Nardi.  La parola alla 

difesa. Ma la "Gazzetta del 
Mezzogiorno" non ci sta! Sarà il 

https://www.jeaccuse.eu/index.php/antologia- 

delle-ingiustizie-mainmenu-33/caso-dr-michele- 

nardi/808-caso-michele-nardi-la-parola-alla-difesa- 



braccio armato del Pubblico 

Ministero? 

. 
ma-la-gazze tta-del-mezzogiorno-non-ci-sta-sara-11- 

braccio-armato-dei-pubblico-ministero 

10 settembre  

2020 

Affair  Enpam. Qualcuno sa chi sia il 

congruitore? 

https://www.jeaccuse.eu/inclex.rThp/testimonianze- 

dal-rnondo-mainmenu-26/784-affair-enpam- 

qualcuno-sa-chi-sia-il-congruitore 

21 settembre 

2020 

Magistratura italiana. Michele  Nardi  

massacrato in un processo iniquo e 

ingiusto. Luca Palamara non va a 

processo ma viene espulso dalla 

magistratura senza processo. 

https://www.jeaccuse.eu/index. 	hp/antologia- 

delle-ingiustizie-rnainrnenu-33/caso-dr-michele- 

nardi/811-la-rnagistratura-l-onore-e-il-silenzio-due- 

casi-a-confronto-michele-nardi-e-luca-palamara- 

magistrati 

29 settembre 

2020 
Alberto Oliveti il  mega  presidente di 

"Previdenza e Assistenza" Enpam ed 

Adepp "Il signore delle pensioni" 

https://www.jeaccuse.eu/index.php/antologia- 

delle-ingiustizie-mainmenu-33/affair-enpam/812- 

alberto-oliveti-il-mega-presidente-di-previdenza-e- 

assistenza-enpam-ed-adepp-il-signore-delle- 

pensioni 

3 ottobre 2020 Ritorno alla Giustizia: La Cassazione 

restituisce i beni sequestrati al Dr. 
Michele  Nardi  

https://www.jeaccuse.eu/index.php/antologia- 

delle-ingiustizie-mainmenu-33/caso-dr-michele- 

nardi/814-ritorno-alla-giustizia-la-cassazione- 

restituisce-i-beni-sequestrati-al-dr-michele-nardi 

21 ottobre 2020 "Sistema Trani" caso Michele  Nardi.  

La teste Renza D'Introno punta il dito 

contro il fratello Flavio e il giudice 

Antonio Savasta 

https://www.jeaccuse.eu/index.php/antologia- 

delle-ingiustizie-mainmenu-33/caso-dr-michele- 

nardi/815-sistema-trani-caso-michele-nardida- 

teste-renza-d-introno-punta-il-dito-contro-il- 

fratello-flavio-e-il-giudice-antonio-savasta 

11 novembre 

2020 

LECCE - CONTROPROCESSO PER UN 

INNOCENTE — DOTTOR MICHELE 
NARDI 

https://www.jeaccuse.eu/index.php/antologia- 

delle-ingiustizie-mainmenu-33/affair-enpam/816- 

lecce-controprocesso-per-un-innocente-dottor- 

michele-nardi 

12 novembre 

2020 

Michele  Nardi  - Chiesti dai  pm  quasi 

vent'anni di carcere contro un 

innocente. Quando la cattiva giustizia 

é un killer silenzioso 

https://www.jeaccuse.eu/index.php/antologia- 

delle-ingiustizie-mainmenu-33/caso-dr-michele- 

nardi/818-michele-nardi-chiesti-dai-pm-quasi-vent- 

anni-di-carcere-contro-un-innocente-quando-la- 

cattiva-giustizia-e-un-killer-silenzioso 

13 novembre 

2020 

LECCE CASO MICHELE NARDI - LA 

GIUSTIZIA TRAVIATA DA ACCUSE 

SCIANCATE SI AFFIDA AL TRIBUNALE 

https://www.jeaccuse.eu/index.php/antologia- 

delle-ingiustizie-mainmenu-33/caso-dr-michele- 

nardi/819-lecce-caso-michele-nardi-la-giustizia- 

traviata-da-accuse-sciancate-si-affida-al-tribunale 

15 novembre 

2020 

"Giustizia svenduta". Michele  Nardi  

vittima di Savasta e D'Introno. Il 

processo è una montatura. 

https://www.jeaccuse.eu/index.php/antologia- 

delle-ingiustizie-mainmenu-33/caso-dr-michele- 

nardi/822-giustizia-svenduta-michele-nardi-vittima- 

cli-savasta-e-d-introno-il-processo-e-una-montatura 

17 novembre 

2020  

Michele  Nardi  imputato - Roberta Licci 

pm.  Quando il moralismo entra nelle 

aule di giustizia e fa strage del giusto 

processo 

https://www.jeaccuse.eu/index.php/antologia- 

delle-ingiustizie-mainmenu-33/caso-dr-michele- 

nardi/823-michele-nardi-imputato-roberta-licci-pm- 

quando-il-moralismo-entra-nelle-aule-di-giustizia-e- 

fa-strage-del-giusto-processo 

24 novembre 

2020 

Immobili Enpam. Il notaio Mosca 

ricorre contro il direttore di J'Accuse... 
I E fu sera e fu mattina... 

https://www.leaccuse.eu/index.php/antologia- 

delle-ingiustizie-mainmenu-33/affair-enpam/825- 
immobili-enparn-il-notaio-mosca-ricorre-contro-il- 

direttore-di-i-accuse-e-fu-era-e-fu-mattina 

24 novembre 
2020 

Quando le sentenze si fanno a un 

tavolo truccato la giustizia è morta 

https://www.jeaccuse.eu/index.php/testimonianze- 

dal-mondo-mainmenu-26/824-quando-le-sentenze- 

si-fanno-a-un-tavolo-truccato-la-giustizia-e-morta 

9 dicembre 2020 Nel paese dei ciechi chi ha un occhio 

solo è Re 

https://www.jeaccuse.eu/index.php/antologia- 

delle-ingiustizie-mainmenu-33/affair-enpam/826- 

nel-paese-dei-ciechi-chi-ha-un-occhio-solo-e-re- 

enpam-e-casse-varie  



13 dicembre 2020 "Andrea Mosca Notaio, già 

Magistrato, pilota per passione e per 

diletto, grandissimo rompiscatole per 

vocazione ... "... invoca la censura e la 

ottiene 

https://www.jeaccuse.eu/index.php/antologia- 

delle-ingiustizie-mainmenu-33/affair-enparn/827- 

andrea-mosca-notaio-gia-magistrato-pilota-per- 

passione-e-per-diletto-grandissimo-rompiscatole- 

per-vocazione-invoca-la-censura-e-la-ottiene 

18 dicembre 2020 STOP ENPAM E LE QUINTE COLONNE https://wwwleaccuse.eu/index.php/antologia- 

delle-ingiustizie-mainmenu-33/affair-enpam/828- 

stop-enpam-e-le-quinte-colonne 

11 gennaio 2021 Michele  Nardi  un Magistrato 

scomodo. I magistrati scomodi si 

eliminano con le pallottole o con la 

calunnia 

https://www.ieaccuse.eu/index.php/antologia- 

delle-ingiustizie-mainmenu-33/caso-dr-michele- 

nardi/831-michele-nardi-un-magistrato-scomodo-i- 

magistrati-scomodi-si-eliminano-con-le-pallottole- 

o-con-la-calunnia 

12 gennaio 2021 Telejato pubblica la videointervista 
esclusiva del direttore di J'Accuse al 
Dr. Michele  Nardi  

https://www.jeaccuse.eu/inclex.php/antologia- 

delle-ingiustizie-mainmenu-33/caso-dr-michele- 

nardi/832-telejato-pubblica-la-videointervista- 

esclusiva-del-direttore-di-j-accuse-al-dr-michele- 

nardi 

13 gennaio 2021 Michele  Nardi  racconta di Savasta e di 

D'Introno i suoi grandi accusatori 

corrotti e corruttori 

https://www.jeaccuse.eu/index.php/antologia- 

delle-ingiustizie-mainmenu-33/caso-dr-michele- 

nardi/836-michele-nardi-racconta-di-savasta-e-di-d- 

introno-i-suoi-grandi-accusatori-corrotti-e- 

corruttori 

13 gennaio 2021 Parla Michele  Nardi:  "Io non ho 

confessato. Perché non avevo nulla da 

confessare... " 

https://www.jeaccuse.eu/index.php/antologia- 

delle-ingiustizie-mainmenu-33/caso-dr-michele- 

nardi/835-parla-michele-nardi-io-non-ho- 

confessato-perche-non-avevo-nulla-da-confessare 

13 gennaio 2021 Libertà per il Giudice Michele  Nardi  

ingiustamente ancora in custodia 

cautelare da due anni oggi 

https://www.ieaccuse.eu/index.ohp/antologia- 

delle-ingiustizie-mainmenu-33/caso-dr-michele- 

nardi/834-liberta-per-il-giudice-michele-nardi- 

ingiustamente-ancora-in-custodia-cautelare-da- 

due-anni-oggi 

14 gennaio 2021 Parla Michele  Nardi.  La verità sullo 

sgombero delle case popolari a Roma - 

Procedimento Enpam più altro 

https://www.jeaccuse.eu/index.php/antologia- 

delle-ingiustizie-mainmenu-33/caso-dr-michele- 

nardi/837-parla-michele-nardi-la-verita-sullo- 

sgombero-delle-case-popolari-a-roma- 

procedimento-enpam-piu-altro 

15 gennaio 2021 Processo "Sistema Trani". Perché la 

teste Maria Grazia Caserta è stata 

ascoltata a porte chiuse? 

https://www.ieaccuse.eu/index.php/antologia- 

delle-ingiustizie-mainmenu-33/caso-dr-michele- 

nardi/838-processo-sistema-trani-perche-la-teste- 

maria-grazia-caserta-e-stata-ascoltata-a-porte- 

chiuse 

17 gennaio 2021 Caso  Nardi.  La Cassazione annulla il 

provvedimento di sequestro beni 

perché assunti in violazione 

dell'ordinamento 

https://www.ieaccuse.eu/index.php/antologia- 

delle-ingiustizie-mainmenu-33/caso-dr-michele- 

nardi/840-caso-nardi-la-cassazione-annulla-il- 

provvedimento-di-sequestro-beni-perche-assunti- 

in-violazione-dell-ordinamento 



H  A L/1 APN  

Ministero dell'Interno 
Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni 

Lazio 

VERBALE DI ELEZIONE DI DOMICILIO AI SENSI DELL'ART. 161 C.P.P. 

L'anno 2021 addì 21 del mese di aprile alle ore 10:40, presso gli Uffici del Compartimento 
Polizia Postale e delle Comunicazioni Lazio, siti in viale di Trastevere nr. 191 Roma. 	 
Innanzi al sottoscritto Agente di P.G. Assistente Capo BOLOCCI Gabriele, appartenente 
all'Ufficio in epigrafe indicato, è presente Ernesta Adele MARANDO, nato/a a Ferruzzano 
(RC), il 26/2/1952, residente a Roma in Via Nicolò V nr. 1, telefono 3356013050, 
identificato/a con Carta d'identità nr. AU1770254, rilasciato/a da Comune di Roma in data 
4/10/202, è indagato nell'ambito del p.p. 93038/20 r.g.n.r. Mod.44, pendente presso il 
Tribunale di Roma, per il reato previsto e punito dall'articolo 595 co.3 c.p. 	  
Lo/La stesso/a viene invitato/a, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., a dichiarare uno dei luoghi 
indicati nell'art. 157 comma 1 c.p.p., ovvero ad eleggere domicilio per le notificazioni di 
legge relativo al procedimento penale. Con l'avvertenza altresì che gli è fatto obbligo di 
comunicare all'A.G. ogni mutamento del domicilio eletto o dichiarato e che in mancanza di 
tale comunicazione, ovvero ancora nel caso di insufficienza di idoneità, le notificazioni 
verranno eseguite mediante consegna al difensore (artt. 161 c.1 e 4 c.p.p.). 	  
Il predetto reso edotto di quanto sopra dichiara: 	  
ELEGGE DOMICILIO IN: In Siderno (RC), Via Piromalli 49, presso lo studio 
dell'avvocato difensore. 	  
NOMINA QUALE DIFENSORE DI FIDUCIA: L'Avv. Giuseppe LUPIS del foro di Locri 
(RC) che ha studio in Siderno (RC), Via Piromalli 49, tel. 3331585933, PEC 
giuseppe.lupis@avvocatilocri.legalmail.it, da utilizzare per le notifiche e comunicazioni. 	
Fatto, letto, confermato e sottoscritto. 	  
Note: La difesa tecnica nel procedimento penale è obbligatoria. 	  
Si dà atto che l'indagato viene informato dei seguenti diritti: 	  

a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di poter essere ammesso al 
patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge (art. 76 D.P.R. 115/2002); 	

b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa; 	  
c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali; 	  
d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere; 	  
e) del diritto di far svolgere indagini difensive ex art. 327 bis c.p.p.; 	  
f) del diritto presentare memorie o richieste scritte al  P.M.  tramite il difensore; 	 

g) del diritto di richiedere al  P.M.  di rendere l'interrogatorio o di rilasciare spontanee 
dichiarazioni; 	  

h) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza. 

IL DICHIARANTE 	 I 	 i  TE 



POLIZIA DI STATO 
COMPARTIMENTO POLIZIA POSTALE 

E DELLE COMUNICAZIONI 
LAZIO 

'OGGETTO:  Verbale di sequestro eseguito a carico di: ---/ 
Ernesta Adele MARANDO, nata a Ferruzzano (RC) il 26/02/1952, residente a 
Roma, Via Nicolò V, nr. 1, identificata a mezzo Carta d'identità nr.AU1770254, 
rilasciato/a da Comune di Roma in data 4/10/202, cittadino italiano, operata in ossequio 
del "Decreto di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.",  emesso dalla Procura della 
Repubblica c/o il Tribunale Ordinario di Roma, e", avente n. 36260/20 R.G.  GIP,  
(erroneamente indicato sul decreto come nr. r.g.n.r., come riferito dalla cancelleria del 
Sost. Proc. Dr. Alberto PIOLETTI), datato 31/03/2021 a firma del G.I.P. Dr.ssa 
Francesca CIRANNA, nell'ambito del P.P. n° 27498/2020 r.g.n.r. mod.21.----// 

Il 21 aprile 2021, alle ore 10:30, in Roma (RM), Viale di Trastevere nr. 191, presso gli Uffici del 
Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per il Lazio - Roma. ----// 
I sottoscritti Ufficiali e Agenti di P.G. V.Isp: Alessandra CHIARELLI, e Assistente Capo della Polizia 
di Stato BORRACCINO  David,  tutti appartenenti al Compartimento in epigrafe indicato, danno atto 
che, in data odierna alle ore 09:55, a seguito della notifica del provvedimento in oggetto indicato, 
debitamente notificato con separato atto a Ernesta Adele MARANDO, hanno proceduto a richiedere 
all'indagata di porre immediatamente sotto sequestro preventivo alcune pagine del sito 
wwvv.jeaccuse.eu, da lei gestito, meglio dettagliate nel decreto notificato. ----// 
Si dà atto che, prima di procedere alle operazioni di sequestro, i verbalizzanti, hanno reso edotto 
l'indagata della facoltà di farsi rappresentare od assistere da persona o difensore di fiducia, ai sensi 
dell'art. 120 del c.p.p., così come previsto dall'art. 250 c.p.p. senza che ciò potesse comportare ritardo 
al compimento dell'atto. ---// 
A seguito di ciò Ernesta Adele MARANDO, ha dichiarato di volersi far assistere dal proprio legale, 
già presente sul posto, Avv. Giuseppe LUPIS, del foro di Locri, identificato a mezzo Tessera 
dell'Albo degli Avvocati di Locri nr. 4350/06. ---// 
L'indagata, preso atto del dispositivo, si riserva di fare immediata opposizione allo stesso al 
competente Tribunale del Riesame. Per questo motivo, si dà all'indagata un termine di 10 giorni a 
partire dalla data odierna per ottemperare a quanto richiesto dall'A.G..--// 
Su insistenza dell'Avvocato LUPIS, viene contestualmente richiesta all'A.G. copia della denuncia di 
Alberto Oliveti e della richiesta di sequestro del  P.M.,  richiamati nel provvedimento del G.I.P., 
indispensabile per l'esercizio dei diritti connessi con la richiesta di riesame al tribunale.---// 
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che dai verbalizzanti, unitamente all'interessato, 
viene riletto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra significando che copia dello stesso 
viene rilasciata all'interessato previa sottoscrizione. ---// 

L'INTERESSATA 
	

I VERBALIZZANTI 

Viale  di Trastevere 191, 00153 Roma — Tel. 06/588831 
e-mail: compartimento.polposta.rm@pecps.poliziadistato.it  



POLIZIA DI STATO 
COMPARTIMENTO POLIZIA POSTALE 

E DELLE COMUNICAZIONI 
LAZIO 

OGGETTO:  Verbale di Notifica. 

Il giorno 21 Aprile 2021, alle ore 9:35, in Roma (RM), viale di Trastevere nr.191, presso gli 
Uffici della Polizia Postale e delle Comunicazioni.----// 
Innanzi ai sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P.G., V.Isp. Alessandra CHIARELLI e Assistente 
Capo della Polizia di Stato BORRACCINO  David,  tutti appartenenti al Compartimento in 
epigrafe indicato, è presente:--// 
Ernesta Adele MARANDO, nata a Ferruzzano (RC) il 26/02/1952, residente a Roma, Via 
Nicolò V, nr. 1, identificato a mezzo Carta d'identità nr. AU1770254, rilasciato/a da Comune 
di Roma in data 4/10/202, cittadina italiano, alla quale, in qualità di indagata, mediante 
integrale lettura e consegna di una copia, viene notificato il "Decreto di sequestro  
preventivo ex art. 321 c.p.p.",  avente n. 36260/20 R.G.  GIP,  (erroneamente indicato sul 
decreto come nr. r.g.n.r., come riferito con comunicazione telefonica in data odierna dalla 
cancelleria del G.I.P. Dr.ssa Francesca CIRANNA), emesso dalla Procura della Repubblica 
c/o il Tribunale Ordinario di Roma, datato 31/03/2021 a firma del G.I.P. Dr.ssa Francesca 
CIRANNA, nell'ambito del P.P. n° 27498/2020 r.g.n.r. mod.21.----// 
L.C. e S. in data, ora e luogo di cui sopra dai verbalizzanti e dall'indagato, al quale viene 
rilasciata copia. ----// 

L'INTERESSATO 

II 

I VERBALIZZANTI 

Viale  di Trastevere 191, 00153 Roma— Tel. 06 / 588831 

e-mail: compartimento.polposta.rm@pecps.poliziadistato.it  



Ministero dell'Interno 
Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni 

Lazio 

VERBALE DI ELEZIONE DI DOMICILIO AI SENSI DELL'ART. 161 C.P.P. 

L'anno 2021 addì 21 del mese di aprile alle ore 9:30, presso gli Uffici del Compartimento 
Polizia Postale e delle Comunicazioni Lazio, siti in viale di Trastevere nr. 191 Roma. 	 
Innanzi al sottoscritto Agente di P.G. Assistente Capo BORRACCINO  David,  appartenente 
all'Ufficio in epigrafe indicato, è presente Ernesta Adele MARANDO, nato/a a Ferruzzano 
(RC), il 26/2/1952, residente a Roma in Via Nicolò V nr. 1, telefono 3356013050, 
identificato/a con Carta d'identità nr. AU1770254, rilasciato/a da Comune di Roma in data 
4/10/202, è indagato nell'ambito del p.p. 27498/2020 mod.21, pendente presso il Tribunale 
di Roma, per il reato previsto e punito dall'articolo 595 co.3 c.p. 	  
Lo/La stesso/a viene invitato/a, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., a dichiarare uno dei luoghi 
indicati nell'art. 157 comma 1 c.p.p., ovvero ad eleggere domicilio per le notificazioni di 
legge relativo al procedimento penale. Con l'avvertenza altresì che gli è fatto obbligo di 
comunicare all'A.G. ogni mutamento del domicilio eletto o dichiarato e che in mancanza di 
tale comunicazione, ovvero ancora nel caso di insufficienza di idoneità, le notificazioni 
verranno eseguite mediante consegna al difensore (artt. 161 c.1 e 4 c.p.p.). 	  
Il predetto reso edotto di quanto sopra dichiara: 	  
ELEGGE DOMICILIO IN: In Siderno (RC), Via Piromalli 49, presso lo studio 
dell'avvocato difensore. 	  
NOMINA QUALE DIFENSORE DI FIDUCIA: L'Avv. Giuseppe LUPIS del foro di Locri 
(RC) che ha studio in Siderno (RC), Via Piromalli 49, tel. 3331585933, PEC 
giuseppe.lupis@avvocatilocri.legalmail.it, da utilizzare per le notifiche e comunicazioni. 	
Fatto, letto, confermato e sottoscritto. 	  
Note: La difesa tecnica nel procedimento penale è obbligatoria. 	  
Si dà atto che l'indagato viene informato dei seguenti diritti: 	  

a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di poter essere ammesso al 

	

patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge (art. 76 D.P.R. 115/2002); 	
b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa; 	  
c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali; 	  
d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere; 	  
e) del diritto di far svolgere indagini difensive ex art. 327 bis c.p.p.; 	  
f) del diritto presentare memorie o richieste scritte al  P.M.  tramite il difensore; 	 

g) del diritto di richiedere al  P.M.  di rendere l'interrogatorio o di rilasciare spontanee 
dichiarazioni; 	  

h) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza. 	  

IL DICHIARANT 	 IL VERBALI ZANTE 
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