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Lcr.pMl trALIAr- confedernzione Nozioncle piccole e Medie lmpre;er con Sede Nszionole Le-

gole in Romq qllo Vio dei Monti Porioli no 48' - e sede Nqzionole ":::::::-::;:trJ::;
::: ilffi"";;;];.- - codice Fiscore os76236121s- riconosciuto dqr Ministero der Lovoro e delle

PoliticheSocioli,conCodiceldentificotiuo"DLlGoilF4trTdolMinisterodelloSviluppoEconomico

Erenco Nozionore Forme Aggregotiue di Associqzioni professionoli - e dol GNEL, roppresentoto dol

presidente Nozionole confederole Dott' Tommoso cerciello' giusto delibero Assembleore congres-

suole del 08.08.16, nello suo quolitò propone formole

denuncio-querelo

deiriportotifotti,eovemoidoll,esposizionedeglistessidovesseroemergereipotesidireotoneicon-

frontideldr.solvotoreGuerriero,notoodAuello(Av)ilol.og.tg62ividom.toolloViosonNicolqno

40 C.F. GRR SVT 62Pol A5o8' e di tutti coloro che sqronno identificqti e quolificoti quoli responsobili

deifottinqrroticomeoutorimoteriolioconcorrentineireoticheeventuolmentesiriterràdirovvisq-

re, ne chiede lo punizione, ed espone quonto Jegue, con espresso riservo di ulteriormente integrore e

oggiungere ,e emergeronno oltre circostonze:

1o)- con l,Assembleo degli imprenditori ex Soci iscritti oll'ex API Nopoli - Delegozione API - Areq No-

Iqnodel/5rclnooT,verboleoltoTlzooT,fucostituitol,AssociozionediCotegoriqRegionoledellePMl

con denominozione " Associozione PMI componio' con sede in Noto (NA) ollq vio'Gen' Morio De 5e-

na,264e furono designoti doll'Assembleo dei Soci votonti quoli componenti del consiglio Direttivo i

sotto indicqti :

l'esponente, con lo cqrico di Presidente'

lng. Vecchione Stefqno con lq corico di Vice Presidente

con lq cqrico di Componenti del Direttivo:

Dott. Belmonte pqolo, sig.De Folco Andreo, lng. Nopolitono Soluotore, Dott' Gqvino Nuzzo' Prof'

Polmese Roffoele, DotL Luciqno Pietro'

il Dott. Solvotore Guerriero, con lo duplice corico di Componente Direttivo e di Segretorio.

2o)- che l,Associozione PMI componio, o seguito di Assembleo Regionole congressuole dei soci e con

successiuo Atto Pubblico per Notor Dott. Luigi coppolo in Morigliono (NA) in doto z9 Luglio 2oo9'

ossun'elodenominozionedi-pMllTALlAlnternotionol,,AssociozioneNqzionqlePiccoleeMedielm-

prese, col seguente Consiglio Direttivo:
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L'esponente, con lq corico di Presidente Nqzionole

Prof.PolmeseRqffoele,conlocoricodiVice-trresidenteNqzionole'

Dott. Ccrlo Denzcr
Rtrg. Titti Jqr«:vq

consiglieri Dott. Belmonte Poolo, Sig.De Folco Andreo, lng' Nqpolitono Solvotore' Dott' Govino Nuz-

zo, Dott. Luciono Pietro

il Dott. solvotore Guerriero con lo corico di Segretorio Nozionole con diritto di voto nel consiglio Di-

rettivo Nszionole - corico che ho ricoperto interrottomente fino oll'Assembleq Congressuole Nozio-

nole del0S/08/2016

3o)- ll Dr.Guerriero, nell'onno 2Ot5, 5i fece promotore dellq costituzione di uno nuovq ossociozione per

lo gestione dell,internozionolizzozione delle oziende ossociote e riuscì o convincere il Presidente ed il

consiglio Nozionole dello PMI ITALIA lnternotionol od opprovore lo costituzione di uno,nuouo Asso-

ciozione di Cotegorio di Diretto Emonozione dellq PMI ITALIA lnternotionol, con sede sociole presso

lo medesimo sede dell'Associozione modre

Tole Associozione fu denominqto nPMl lnternotionol - confederqzione delle lmprese nel Mondo"' che

qvrebbe douuto interessorsi rolo dell'internozionolizzozione e quindi degli imprenditori iscritti nelle

Sedi Territoriqli o di roppresentonzo estere dell'Associozione PMI ITALIA lnternqtionol.

ll Dr. Guerriero si propose come Presidente dellq stessq, ottenendo il beneplocito del Presidente No-

zionole del PMI ITALIA tntemcrtionol e del Consiglio Nozionole'

Lo nuovo ossociqzione, col senno di poi e molto probobilmente, risultò essere voluto dql dr. Guerriero,

per overe disponibile un'ossociozione nel coso sqrebbe stoto espulso dell'qssociozione modre.

4o)- A metò del mese di Morzo 2Ot6, ltesponente cominciò o sospettore che vi fossero poco chiorezzo

e irregolorità do porte Guerriero, il quole, ovendo ompi poteri di gestione per stotuto

dell,Associozione uPMl ITALIA lnternotionol", qvevo comincioto disinuoltomente o gestirli senzo in-

formqre il Presidente ed il Consiglio Direttivo

Per fugore toli sospetti I'esponente richiese più uolte, uerbolmente, ql Guerriero spiegozioni e lo copio

di otti, di cui si ero venuti o conoscenzo, che non risultovono opprovoti né dollo Presidenzo, nell'om-

bito dei suoi poteri, né dol Consiglio, mo firmoti dol solo Guerriero che però offermovq di over ovuto

regolore benestore per redigerli o normo di stqtuto.

Verificoto lo versione del Guerriero col Consiglio, risultò , invece, che lo quasi totolitò di quegli otti

firmqti dol Segretorio, o suo dire legittimi e outorizzoti, in reoltò erono sconosciuti sio oll'esponente,

nello suo quolità di Presidente Nozionole, che oi membri del Consiglio Direttivo Nozionole.

Toli ulteriori scoperte spinsero l'esponente, trq i mesi di Moggio e Giugno 2016, o prestore moggiore

ottenzione ollo documentozione sociole, svolgendo, oltre oi propri, onche quei controlli delegoti ol Dr.

Guerriero.

Tole mo§giore controllo compoÈò lo scoperto, sullo scrivonio del Guerriero, di numerose notifiche di

otti di studi legoli per il moncoto pogomento delle utenze relotiue oi fornitori di elettricitò, ocquo,
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telefonio fisso e mobile nonché oddiritturo per lo morosità dei cononi di locozione dei due opporto-

menti, nei quoli insistevo lo Sede Sociole dell'Associozione'

Ancoro uno volto, con uno spirito di colloborozione e fiducio, l'esponente cercò di comprendere i mo-

tiui di toli debiti, sio socioli che personoli del segretorio, e di tole improvviso necessità di donoro do

porte dello stesso ol quole tutti ovevono doto gronde fiducio'

Anche se onimoto oncoro do spirito di colloborozione e fiduciq, l'esponente cominciò o chiedere spie-

gozioni, onche per il periodo relotivo ol 2ot5 e o tutto Giugno 2ot6'

So)- di fronte o qlle monifeste incongruenti, generiche ed euosive risposte, l'esponente incrementò il

controllo sull'operoto del Segretorio Dr. Guerriero, impensierito che lo stesso costontemente lomento-

vo di essere in stoto di bisogno per il gron numero di figli (ne ovevo cinque) e che gli chiedevo o titolo

perronole onche donoro in prestito.

per questo motivo l,esponente richiese onche il rendiconto dell'utilizzo dello coÉo di credito Bonco-

mot, intestoto oll,Associozione e offidoto in buono fede ol Segretorio, per il pogomento solo di picco-

le spese ordinorie delle utenze e dei cononi locotizi.

Mo onche in questo coso il Segretqrio fu molto euosiuo e non diede nessuno rendicontozione.

Lo richiesto ebbe l'unico effetto di procurore insofferenzo e ulteriore poco trosporenzo nel compor-

tqmento del Guerriero che, ormoi, si rendevq conto che lo fiduciq incondizionqto, fino od ollorq in lui

riposto do porte dell'esponente e dell'intero Direttivo e Consiglio cominciovo o vocillore.

ll Segretorio, evidentemente per temporeggiore, promettevo di fornire i chiorimenti richiesti mo mqi

vi prowedeuo.

L'esponente chiese onche le copie dei bilonci opprovoti per uno verifico più opprofondito.

60)- mo onche questo richiesto rimose inevoso, perché lo mottinq del I Aprile 2Ot6, il Guerriero pre-

sentò denuncio di furto ol Commissorioto di Nolo Corobinieri riferendo che nello nottotq tro il

30.03.26116 e lo mottinq del 3t ignoti lodri quevono osportoto doll'Ufficio del primo piono due com-

puter di proprietò dell'Auv. Vincenzo Ammiroti e del sig. Rqffoele Minichini dq [ì erono poi entroti

nello sede dello ossociqzione senzo però nullo rubore dei computer le stomponti quodri etc, e

oll'esponente riferì che nello noftoto precedente ignoti lodri ovevono forzoto le porte di occesso dell'

Associozione, senzo nullo rubore oll'ossociozione ovevono messo tutto o soqquodro, che ero scompor-

so molto documentqzione e quello restonte douevo essere di nuovo sistemoto.

Ancoro o99L con uno semplice ispezione dei luoghi, si può rilevore che l'unico stonzo lo cui poÉq

d'occesso non mostro segni di effrozione e che non fu uioloto doi lodri fu quello occupoto dol Guer-

riero, il quole, in osrenzo del Presidente ed in suo vece, come già detto, si recò personolmente o spor-
gere denrlnzio formqle dell,occoduto ol Commissoriqto di Nolo.
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scuso che per il fuÉo subìto non trovovo le corte, e per

né le copie delle delibere richieste dol Presidente fino

8o)- lnoltre, dogli inizi del mese di Giugno 2016, I'esponente notò lo presenzo ossiduo in Associozione

del Sig.cloudio solvotore Pondico, quosi sempre nell'ufficio del segretorio.

Tqle frequentozione diuenne oncoro più rospetto perché oddiritturo i due si chiudevono nello stonzo

del Guerriero o discutere Per ore.

Venuto meno lo fiducio nel Guerriero l'esponente, insospettitosi, chieste informozioni sul sig' Pondico'

in doto 11lO7lzollrichiese ol Segretorio Nozionole Guerriero di provvedere ollq proceduro di esclusio-

ne del su indicoto socio perché non godeuo di buono fiducio'

Tole timore risultò fondoto perché, come ripoÉoto successivomente dqi mediq norionoli, il Pondico è

restoto coinvolto in processo di truffo con un folso Cordinqle, un folso Avvocoto perché, o dire dei

giornoli, prometteuq posti di lovoro inesistenti percependo onche donoro dolle ospironti guordie giu-

rote.

9o)- nonostonte quonto richiesto ol Segretorio, il sig. Pondico continuouo o frequentore i locoli socioli,

per cui in perfetto buono fede l'esponente richiese ollo stesso o quole titolo fosse presente in Associo-

zione.

Do tqle legittimo richiesto nocque oddiritturq un'onimoto discussione ed un olterco con il Pondico

ehe dichiorò di overe titolo o frequentore l'ossociozione in quonto dirigente.

ll Pondico esibì un otto di nomino del O7lO2l2O14, sottoscritto solo dol Segretorio Nozionole Dott. Sql-

vqtore Guerriero, di "Coordinotore Generole dei Gruppi di Lovoro con Specioli Compiti di roccordo

tro iCoordinqtori di Areo e lo Segreterio Nozionole Direzione Generole"'

Dqll'qtto stesso emergevo che il Segretorio Nozionqle, per poter fore tole nomino, qvrebbe dovuto

preventivomente informore e ricevere il porere fovoreuole ollo nominq dol Presidente Nozionole e

dol Consiglio Direttivo Nozionole, cosq moi ovvenutq.

loo)- sempre o Giugno 2016 si verificò un'ulteriore grove crisi istituzionole nell'qssociozione perché

I'esponente si rese definitivomente conto che tutto lq fiducio occordqto ol Segretorio Nozionqle ero

*oto molriposto.

ll cqsus belli si uerificò il giorno in cui l'esponente, che dovevo recorsi fuori Nolo per incontrore respon-

sobili di qziende, non portì perché l'oppuntomento fu onnulloto oll'improvviso e per tole motivo si

recò, inospettoto, ollo sede del PMI ltolio lnternotionol.
Entrondo nell'ufficio del Segretorio, l'esponente scoprì che quest'ultimo ero intento o firmore ottestoti

di ovuenuto formozione sullo sicurezzo nei luoghi di lovoro, rnqnifestondo grove imborozzo e il 5e-
gretorio che cercò goffomente di noscondere gli ottestoti che ovevo pronti per lo firmo.
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flo).ilcompoÈomentodelSegretoriospinsel,esponenteodunmiglioreesomedegliottestoti.

rn tore occosione emerse che gri stessi erono tutti firmoti solo dol Guerriero, ne*o quolità di Segretorio

Nozionole de*o pMr rto'o rnternotionol e ne*o quolitò di vicepresidente dell'Ente Biloterole EB'IL'

ceÉificoticheinvecedovevonoesserefirmotidoll,esponentenellosuoquolitàdiPresidente.

Tole circostonzo indusse l'esponente, od opprofondire i controlli' ed emerse che gli ottestoti si riferivo-

no o corsi sullo formozione che per i registri dell'ossociqzione erqno inesistenti e moi effettuoti' e per di

piùsorebberostotieffettuqtiinsedichesorebberodouuteesreredidirettoedesclusivoemonozione

de*qssociqzione e che, invece, non essendo stoti riportoti nei registri de''ossociqzione erono sconosciu-

teperchénonerostqtooutorizzoto|,operturodolPresidenteconl,opprouozionedelConsiglioDiret.

tiuo Nozionole' --!--:^-^ ^rarrirrò cloll'oÈ. 37 del

lnoltre,glioÈestqtinoneronoripoÈotisulregistroufficioledell'qssociozione'previstodqll'o

D.lgs 81/2OO8 con tutte le comprensibili conseguenze o liuello di outenticitò e di regolore tenutq dei

contributi che invece di essere versoti nelre cosse dell'ossociozione non si so in quoli cosse siono stoti

uerrqti né il dr. Guerriero I'ho moi spiegoto oll'esponente e ol consiglio Direttiuo Nozionole' nono-

stonte fosse stoto più uolte o tonto compulsoto'

lnbreveilSegretorioNozionolestgvoprogressivqmente,comerisultotoinseguito,tentondodisot-

trorre questi corsi oll'Associozione Modre

,.:::H:::r:':'i:;""r" oro scodenzo de*o corico di vicepresidente de*Ente Biloterote EB'IL' ll

Guerriero ovevo outorizzoto illegittimomente, perché non outorizzqti dol Presidente con l' opprovo-

zione del Conriglio Direttivo Nozionole, lo costituzione di vori Centri o Strutture Formotive di diretto

ed esclusivq emqnozione dell'ossociozione'

Non erq possibile oppurore se in toli centri o strutture formotive per lo sicurezzo sui luoghi di lovoro' i

corsi erono gestiti in moniero trosporente e con i dovuti controlli dell'effettivo portecipozione dei di-

scendi oi corsi perché nessunq documentozione fu trovoto in sede'

Gli onomoli ottestoti, di questi centri non outorizzqti' erono tutti firmoti dol Guerriero nello suo quo-

lità di Segretorio Nqzionole dell,ossociozione PMI ltolio lnternotionol e nello quolità di vicepresidente

dell'Ente Biloterole EBSIL.

Per toli scoperte si rese necessorio lo convocozione dell'Assembleo Nozionole Congressuole per l' op-

provozione di misure necessorie per estroniore l'ossociqzione do tutte le illegittimitò commesse' senzo

l'opprovozione del Presidente e del Consiglio Direttiuo, dol Segretorio dr' Guerriero'

t2o)- o seguito di tqli eventi i ropporti trq il Presidente e il Segretorio divennero conflittuoli' perché il

Segretorio oltre o rifiutqrsi opeÈomente di consegnore lo documentqzione boncorio e sociole richie-
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sto, pose in essere un compoÈomento ostruzionistico per impedire lo convocozione dell'qssembleo no-

zionole congressuole'

ll Guerriero inviò e-mqil in doto 14.c)72c,16 0ll'ex colloborotrice di segretorio sig. cinzio copozzi, con

|o quole le ordinovo di non contegnore ol Presidente e oi consiglieri copie di bilonci e quolsiosi oltro

documentozione senzo lo suo outori zzazione,losciondo sospettore che lo moncotq consegno dei do-

cumenti ql presidente e ol Consiglio Direttivo non dipendesse dol furto perpetrqto do ignoti nello

notte tro il 31 Morzo e il lo Aprile 2Ot6 mo do oltri motivi'

lnoltre se ordinovo ollo segretorio di non fornire lo copio di documenti ero chioro che, ollo doto del

14.O7.2O16,i documenti erono oncoro in possesso del dr' Guerriero e non er€r vero che non potevo for-

nirli perché ruboti.

t3o)- l,intero mese di Luglio 2ot6 fu funestoto do un grove conflitto istituzionole tro lo Presidenzq No-

zionole e lo Segreterio Nozionole dello PMI lTALlA, determinoto dolle richieste di documentozione ol

Segretorio, come provoto dollo'nutrito corrispondenzo con lo quole l'esponente richiedeuo ol dr'

Guerriero documenti ossociotivi e chiorimenti (moi consegnoti) come risulio dolle moil che si produ-

cono e tqle conflitto si esocerbò il giorno 15.07.2016 quondo il Presidente, visto che il Segretorio effet-

tuovo prelievi onche in ossenzo di fondi, come fu segnoloto dq un funzionorio del Bonco Nqpoli filiole

di Morigliono, revocò lo coÈq Boncomot del Segretorio che continuouo od insistere nel rifiuto di dore

le ricevute per i prelievi e i bonifici fotti e di dore i documenti socioli.

l4o)- nullo ricevendo l,esponente richiese, olmeno, in bonco l'estrotto del conto corrente intestoto

qll,Associqzione relotivo oll,onno 2OtS e ol primo semestre del 2016 ollo colloborotrice di segretorio di

verificore lo documentozione presente negli uffici dello Confederozione, il dr. Guerriero o tqle richie-

sto, diffidò lo segretorio dol consegnore documenti ol Presidente senzo lo suo outorizzozione.

l5o)- Doll'esome dell,estrotto conto subito emerse che ll Guerriero queuo effettuoto continui rilevonti

prelievi dol conto corrente dell'qssociqzione con lo coÉo di credito boncomqt in suo possesso, 5enzo

olcuno giustificozione di speso, orrivondo oddiritturo o forsi bonifici in suo nome, sempre senzo olcu-

nq outorizzozione del Presidente e del Consiglio Direttiuo Nozionole e od effettuore prelievi onche in

ossenzo di fondi, opprofittondo dei ropporti esistenti tro lo bonco e I'esponente.

Doll'esome emerge che, non oppeno il conto corrente risultovo o credito Lnche per poche decine di

€uro, il Segretorio si qffrettqvo o ritirore, onche più volte o giorno, onche di piccole somme di denoro

di cui qvevq bisogno per i suoi usi personoli.

t6o)-.qllq fine, nonostonte gli ostruzionismi del Segretorio, l'esponente riuscì qd indire I'ossembleo no-
zionqle congressuole solo per lo doto dell,o8.o8.t6.
Foiché dqllq ricostruzione dei documenti s,ero scopeÈo che
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d r. esistevqno centri o strutture formotive di diretto e esclusiuo emonozione dell'ossociqzione e

i o, nomine che non erqno stqte outorizzote dol presidente sentito il consiglio Direttivo,

§ ,. ll Guerriero oltre o svolgere le funzionidi Segretqrio, dql2015 ricoprivo illegittimomente on-

i$ che lo corico di Vice Presidente dell'Ente biloterqle EBSIL' ol quole l'ossociozione portecipo-

tr ,o come porte dotoriole e fondotrice, perché questi ollo precedente scodenzo dell'incorico'

| ,"nro for porre oll'odg del Consiglio Direttivo Nozionole il rinnovo' outonomomente e con

sotterfugi si ero nuovqmente rinominqto Vice Presidente'

ll segretorio non ripoÈouo nei registri i certificoti di sicurezzo sul louoro do lui illegittimomen-

te firmoti ed il cui contributo ossociqtivo non ero stoto versoto nelle cqsse dell'ossociozione

il Segretorio illegittimomente oveuo fotto nomine e distribuito cqriche od omici e conoscenti

oll'insoputo del Presidente e del Consiglio Direttivo

l,Assembleo Nqzionole Congressuole per distinguere I'operoto legittimo dell'ossociozione do quello

porollelo del suo Segretorio Nozionole, deliberò di rinominore l'ossociozione in PMI ITALIA intemo-

tionol in pMl ITALIA - confederozione Nozionole Piccole e Medie Imprese' chiedendo il conferimenti i

poteri per I'ozzerqmento di tutte le sedi, le deleghe oi responsobili dei Centri etc' ed in doto

ot.o9.2ot6, con il primo otto dello rinotq PMt ITALIA - confederozione Nqzionole Piccole e Medie

lmprese, l'esponente fu costretto o dichiorqre l'immedioto chiusuro delle sedi territorioli e provincioli

con revoco di firmo oi responsobili dei centri o strutture formotive di diretto ed esclusivo emonozione

e deSli incorichi istituzionoli per rioccreditqre di nuovo solo le redi e le strutture formotive reolmente

qutorizzqte dollo confederozione eliminondo outomoticomente tutte quelle illegittime obusivomen-

te outorizzote dol segretorio Dr. Guerriero che non ne ovevo i poteri '

l7o)- tole scelto dell'Assembleq Nozionole Congressuole fu, oltre che democrotico' onche vincente per

escludere do eventusli responsobilità penoli, che sono in uiq di occertomento, coloro che non honno

preso porte ollq gestione dei corsi di formozione effettuqti nei centri o strutture di formozione fonto-

smo, non qutorizzqti dollo presidenzo Nozionole e di esclusivo creozione, competenzo e gestione del

dr. Guerriero e di quonti vi obbiono preso porte.

lnfotti, nei primi giorni del mese di Febbroio 2017, Iesponente fu contottoto telefonicomente do uno

funzionorio dello procuro dello Repubblico di Torino, che richiedevo spiegozioni in merito oll'qpertu-

rq di un Centro o Strutturo Formotivo di Diretto ed Bclusivo Emonozione dellq PMI ITALIA lnterno-

tionol ubicoto nel comune di Pinerolo CIO).

ln tqle Centro di Formqzione sorebbe stoto erogoto ls Formozione sullo Sicurezzo nei Luoghi di Lo-

voro per i dipendenti di un'Aziendo di cui uno di essi ovevo perso lo vito in un groue infoÈunio sul

lqvoro.

DENUNCIA 9TJERELA PMI ITALIA 
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tolpropositoloProcurodiTorinorichiedevolqdocumentqzioneottinentelosvolgimentodelCorso

i Formszione.

,esponente chiorì di non esserne o conoscenzo e di non ouer outorizz*".::t"::'::::.:::::::

non risultovo depositoto presso l'Associozione lo comunicozione di ottiuozione dei corso relotivo

dipendente /discente'

Funzionorio dello Procuro comunicò che effettivomente il centro o Strutturo Formqtiuo di Diret-

edEsclusivoEmonozioneeroJtqtooutorizzotodolsegretqrioNoz.GeneroleDott.Solvotore

Guerriero e che onche l'qttestoto risultovo firmoto dollo rtesso'

Lo Funzionorio richiese oncoro se il Dott. Solvotore Guerriero fosse obilitoto od outorizzore I'Aperturo

del Centro ed o firmore gli Attestoti, e l'esponente precisò che il Dott' Solvotore Gueriiero ero lo 30

corico elettivo e che il centro o Strutturo Formotivo, invece o normo di stotuto' douevq essere outo-

rizzotodolPresidenteNozionole,previoconsultqzionedelconsiglioDirettiuoNozionole'echeilPre-

sidente non oveuo moi delegoto il Dott. Solvotore Guerriero né oll'operturo dei centri né ollo firmo di

Attestoti sullo Sicurezzo nei Luoghi di Lovoro inerenti corsi di Formqzione' non ottiuoti oHrouerso

l'iscrizione sull'opposito Registro o normo dell'Art'37 del D'Lgs'81/o8'

successivomente è onche emerso che ll Guerriero ovevo orchitettoto un piono per estromettere

dqll,Ente Bilqterqle Ebsil l'ossociozione fondqtrice per includere quello di cui ero lui il Presidente' per

cui per le grovi irregolorità relstive ollo scoperto dei certificoti firmoti dol Guerriero' il Presidente

dell'Ente Biloterole Ebsil sig. Gioncorlo D'Andreo in doto 14'10'2016 ozzerò onch'egli ogni nomino di-

chiorqndo che l,Ente Bilqterqle sorebbe stoto sciolto ol 31.12'2016, coso che regolqrmente ovvenne'

Per cui ollo stqto tutto loscio ritenere che I'Associqzione denominotq xPMl lnternotionol - Confedero-

zione delle lmprese nel Mondo", Preridente il Dr. tqtuotore Guerriero e vice Freridente il rig' Dr'

Clqudio Sqlwrtore Pondico, con sede in Nolo ollo Vio On' Froncesco Nopolitono no 55' c'f'

92049930636 continui o rilqsciore ottestoti sullo sicurezzo sui luoghi di lovoro senzq essere obilitoto in

quonto lo stesso non è ricompreso tro le orgqnizzozioni dotoriqli o tonto outorizzote'

tnoltre in dotq oo.o3.2ot8 i medio honno riportoto l'etito delle indogini svblte dql PM dr' tivio Pouio

dello Procuro dello Repubblico presso ilTribunole di Torre Annunzioto che ho indicoto il dr' Cloudio

Soluotore Pondico, (per ilquole l'esponente ovevo richiesto invono l'espulsione dollo PMI ITALIA ln-

temotionol ol dr. Guerriero) quole copo di un'qssociozione finolizzqto ollo formozione professionole e

ollo promesso di finti posti di lovoro o pogomento in lstituti di Vigilonzo, in concorso con l'ottuqle

moglie oll'epoco suo fidonzoto, finti titolori di oziende di vigilonzo, un finto vescovo ed un finto ov-

vocoto.
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movrèdipiù,|'esponenteversolqfinedelmesediSettembredell'onno2016fucontottotodol

ig.Antonio Longobordi, sindocqlisto e conoscente dell'esponente e del dr' Guerriero perché obito di

ronte ollq suo qbitozione, il quqle riferì d'essere stoto contottoto dollo Sig'ro Perrettq Morio' moglie

Guerriero, lo quole lo invitovo o riferire ol Presidente cerciello "che poteuo tenersi lo PMI ltolio

che tonto ero stoto svuototo dol morito mo di non porlore mole dello stessp, né di

più messoggi telefonici o moil", minocciondo, in coso contrqrio che lei nsi sorebbe buttoto o

e ovrebbe fotto chiomore il servizio di Autoombulonzq 118", incolpondo poi il Presidente cer-

di noverle messo le moni oddosso" con |toggrovonte che'"lei ero stoto operoto di tumore qd en-

i seni", simulondo un foÉe molore per poi denunciore l'esponente'

l9o) lost but not the leost, il dr. Guerriero hq onche citoto in giudizio innonzi ol Giudice unico del Lo-

voro lq PMI ltolio - confederqzione delle Piccole e Medie lmprese offermondo folsomente di essere

stoto un semplice dipendente mol pogoto e non un membro eletto democroticomente dolle vorie

ossemblee regionoli e nqzionoli dei soci, richiedendo I'esorbitonte cifro di € 132'5OO nonostqnte fosse

titolore di imprese e omministrqtore socio di società e per circo tre onni consulente esterno dello Uni-

versità telemoticq Pegoso presso lo quole sede di Nopoli si recovo per tre giorni lo settimono!

Pertonto, non essendo oltro emerso dollo ricostruzione dei documenti, dsgli otti giudiziori dei credito-

ri per le utenze e i cononi di fitto l'esponente ritiene che li effetti dello gestione del Segretorio dr' 5ol-

votore Cerciello possono essersi stobilizzoti e

tutto ciò prernesro il sottoscritto dr. Tommoso Cerciello, nello indicqto quolità, tPcrgc lcrmrrle

dcnunclrrlqucrclo

dei ripoÉoti fqtti, e ove mqi doll,esposizione degli stessi dovessero emergere ipotesi di reoto nei con-

fronti del dr. Solvotore Guerriero, nqto qd Avello (Av) il o1.o9.t962 ivi res.te ollo Vio Son Nicolo no 40

C.F. GRR SVT 62pot A5o8, e ditutti coloro che soronno identificoti e quolificoti quoli responsobili dei

fotti norrqti come qutori moterioli o concorrenti nei reqti che eventuolmente si riterrà di rowisore nel

corso delle indogini con riferimento oi fotti suesposti e ne chiede lo punizione

Con riservq di costituzione di porte civile per il risorcimento dei donni moteriqli e moroli subiti in con-

seguenzo dello condotto sopro descritto, restondo o disposizione per quolsiosi ulteriore chiorimento

dovesse rendersi necessorio e chiedendo che lo 5.V. intervengo nello moniero più celere possibile nei

confronti del predetto soggetto ol fine di evitore ulteriori conseguenze del reoto.

Chiede di essere informoto, ex qrt. 406 lllo commo c.p.p. , di ogni eventuole richiesto di prorogo delle

indqgini.

DENUNCIA QUERELA PMI ITALIA 
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oltresì, di essere qvvisoto, ex oÉ'4o8 llo commo c'p'' di un'eventuqle richiestq di orchiviozione'

espresso risenro di poter integrore e meglio chiqrire dichiorondosi fin d'oro disponibile d'essere

sio come pergono ol corrente dei fqtti che come porte offeso'

o testimoni i sigg.ri:

Dott.ssqNunziqOnestiVioGolileoFerroris,lsT.Nopolic/oEnnediService
Dott. Gerqrdo Borberq Vio 5. Giovonni De Msthq ' 51 Sommo Vesuviqno

Dott. Govino Nuzzo Viq Modonnello nol/G Composono

Dott. Rqffqele Pqlmese Vio Nozionole delle Puglie, 12 cqsqmorciono

Geom. Giuseppe De Stefqno Vio F' Siciliono' 29 Composono

Dott. Pqolo Belmonte Vio Nozionole delle Puglie,96 Benevento

Dott. Giuseppe Nicotro lo Trov. dei Morgioni' 13 lschiq Rec'

8) sig. Antonio Longobqrdi Viq Virgilio no 2 Avello

5i ollegono, producendole medionte deposito copie di:

Atto costitutivo API NOIA PMI del 25'O12OO7

Verbole ossembleo Apl NOLA delD..O6'20O9
Atto costitutivo del 29.O7.2oo9
Atto nomino coordinotori e gruppi di lovoro del o7'o2'2o14

Denuncio difuÉo del O1.O4.2O!6

Blocco coÉo di credito del 15.07.2016

Proposto esclusione socio del 11.07.20,16

E moil ex segretorio Copozzi del 14.07.20!6

Richiesto chiorimenti e copio otti delt5.o7'2o16
Richiesto documentozione del 22.07.2016

Convocozione consiglio nozionole del 25.07'2016

tnoae-pimenti, verifiche, rendiconto contestqzione censuro e richiesto informqtivo ?5'O7'16

richiesto urgente ri loscio copie bilo nci o 28.o7'2016

Verbole ossembleo nqzionole del 08.08.2016
Comunicqzione di diffido del 02.09.2016
Denuncio di furto del 15.09.2016
Richiesto occerso
risposto richiesto occetso ogli otti EBSIL DEL 20..09'2016

Risposto richiesto conuocozione direttivo EBSIL del 26'a92O16
Verbole ossembleo consiglio nqzionqle del 07.10.2016

Comunicqzione scioglimento EBSIL del t4.lO. 2016

Rico rso i ntrod uttivo notif icoto il 27 .O7 .2017
rifiuto nomino consigliere nozionole del o9.tO.2o16
estrqtto conto no t/2OO6
Prospetti Prelievi e Bonifici onni 20121201312c1412o,1512016

Lo presente denuncio/querelo è formoto ds no 9 focciote oltre gli olligoti.
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lfcrnlner dl dllenlcre dl llduclo e ccnlcrhncnÈc dl plocurtr fDccftrlc

pletldenÈe Hqrlonnlc Gcnlcderctc dr Tcrnmo|c Gcrclello, dclla 'Pìlt lfALlAr' Gcnlc'

NorlonrrtcDlcccleclledlelrnprelcTccntedcNrrzlcnqlcLcgolclnRcrnoollo

dct llontl Parlcll 1o 4E, - c lcde Hcr:lcnotc Operertfuc ln lfclc (NA) rrlla vlcr Gen'

De lcnerr 26a - Gcdlec Fltcotc otz62:16lrl9 nomino quole suo difensore di fiducio il Sig'

Antonio crisci del Foro di Nopoli , con studio ivi ollo vio Firenze n' 54 qffinché presenti lo sueste-

querelo e mi rdppre5enti e difendo in ogni stoto grodo del presente procedimento e conferisco ol

difenrore ogni e più ompio potere compreso quello di compiere eventuoli investigozioni di-

oi sensi dello legge n. 397/2ooo.

sin d,oro ollo stesso difensore di svolgere il mqndoto onche ovuolendosi di sostituti' consulen-

tecnici ed investigotori che possiedono i requisiti previsti dollq legge, di prendere uisione del foscico-

e chiedere copio degli otti iui contenuti, di tronsigere, chiedere in mio nome e per mio conto i certi-

ficoti ex oÉ. 335 c.p.p., dei corichi pendentie del cosellorio giudiziorio'

Dichioro oltresì di eleggere domicilio presso lo studio del predetto ovvocqto sito in Nopoli qllo vio Fi-

renze n. 54.

|i.07.2018

fcrnrnqtc CERGIELLO

@eqGr*,àfrd
Per qccettqzione e per outentico dello firmq
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