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L’INCHIESTA

di SILVIA SARACINO

LA PROCURA di Bologna ha
chiesto il rinvio a giudizio per i
13 indagati, tra cui l’imprendito-
re di Castelnuovo Rangone Sante
Levoni, patron della famosa pro-
duttrice di salumi, accusati a va-
rio titolo di corruzione, accesso
abusivo a sistema informatico e ri-
velazione di segreto d’ufficio.

AL CENTRO dell’indagine,
coordinata dal pm bologneseMo-
rena Plazzi, c’è il giudice tributa-
rio Carlo Alberto Menegatti,
74enne, accusato di corruzione
per l’esercizio della funzione e cor-
ruzione per atti contrari ai doveri
d’ufficio. La vicenda emerse nel
2016 dopo le perquisizioni della
Guardia di Finanza nello studio
del giudice componente della XII
sezione della Commissione tribu-
taria dell’Emilia Romagna. Levo-
ni, secondo l’accusa, avrebbe cor-
rottoMenegatti tra aprile e luglio
2016, regalandogli prosciutti e sa-
lami e promettendogli soldi in
cambio di consulenze ‘proibite’
prestate dal giudice tributario in
merito a ricorsi pendenti davanti
alla Commissione tributaria per

la societàGlobalcarni Spa e inme-
rito alla decisione diLevoni di tra-
sferire la residenza a Montecarlo.
Secondo il pmMenegatti si sareb-
be anche attivato per fornire alla
famiglia Levoni informazioni ri-
servate sulla sezione e sui giudici
assegnatari del ricorso. Nell’elen-
co dei tredici imputati anche An-
na Morselli, residente a Castel-
franco ed ex dipendente

dell’Agenzia delle Entrate. Secon-
do gli inquirenti Morselli avreb-
be fatto da intermediaria traLevo-
ni e il giudice, un’accusa emersa
dalle numerose conversazioni in-
tercettate dalle Fiamme gialle:
Menegatti e Morselli si sarebbero
sentiti al telefono in più occasio-
ni, prima e dopo alcuni incontri
avvenuti tra il giudice e l’impren-
ditore nella primavera e nell’esta-

te 2016 , e in una delle telefonate
intercettate Morselli avrebbe da-
to indicazioni aMenegatti sull’in-
contro chiesto da Levoni specifi-
cando quali sarebbero stati gli ar-
gomenti dadiscutere relativamen-
te alla Globalcarni. Tra gli impu-
tati per cui la Procura bolognese
ha chiesto il processo compare an-
cheGiuseppeDe Pascali, 75 anni,
commercialista bolognese di un

famoso personaggio della televi-
sione, accusato di aver corrotto
Menegatti nel maggio del 2016
con il tramite di un ex dipenden-
te dell’Agenzia delle Entrate,
Alessandro De Troia (imputato)
pagandogli 800 euro per «consigli
professionali e annotazioni» scri-
ve il pmMorena Plazzi, per un ri-
corso davanti alla Commissione
tributaria provinciale di Firenze.

PER LA PROCURA l’iniziativa
fu messa in atto esclusivamente
da De Pascali. Il pm ha chiesto il
processo anche per l’imprendito-
re bolognese Romano Verardi, 76
anni, accusato di aver corrotto il
giudice durante «più incontri ap-
positamente organizzati nello stu-
dio professionale della ragioniera
Valentina Franceschini» pure lei
imputata. Inquesto casoMenegat-
ti avrebbe fornito, in cambio di
una somma di denaro, consulen-
ze illecite per imminenti ricorsi
che la società di Verardi avrebbe
presentato davanti alla Commis-
sione tributaria dell’Emilia-Ro-
magna. Gli altri imputati sono
Antonino Contartese, Andrea
Corsini, Flaviano Giannangeli,
StefanoMutti, Ippolito Piersanti,
Proietti Zaccaria.

Chiesto il processo per Sante Levoni
«Giudice corrotto con i prosciutti»

Nel fascicolo della procura di Bologna iscritte altre undici persone

Levoni è accusato di aver corrotto il giudice, nel 2016,
regalandogli salumi e promettendo soldi, in cambio di
consulenze favorevoli su ricorsi pendenti davanti alla
Commissione tributaria regionale per la Globalcarni

«INCAMBIODI CONSULENZEFAVOREVOLI»

Dopo le perquisizioni
della Finanza nello studio
della commissione
tributaria regionale

I primi
sospetti


