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R E P U B B L I C A     I T A L I A N A  

In nome del Popolo italiano 

 

Il Giudice per l’udienza preliminare, dr. Guido Salvini, ha pronunziato la seguente 

 

 

S E N T E N Z A 

A SEGUITO DI GIUDIZIO ABBREVIATO 

 

 

nel procedimento penale nei confronti di: 

 

COLACINO Salvatore nato il 30 marzo 1973 a Suzzara (Mantova) residente a Cremona via Martiri di 

Bagnara 14 - domiciliato a Cutro  Contrada da Pozzo Seccagno - attualmente detenuto per altra causa 

presso la Casa Circondariale di Parma  

 

presente 

 

difeso di fiducia dall'avvocato Luigi Colacino del Foro di Crotone 

 

VETERE Pierino nato il 20 settembre 1971 a Cutro  residente a Castelvetro Piacentino via Berlinguer 

13\B 

 

assente 

 

difeso di fiducia degli avvocati Oreste Riboli del Foro di Lodi e Simon  Grasso del Foro di Milano  con 

studio a Casalpusterlengo via  Garibaldi 6 

 

persona offesa : Conti Luigi domiciliato presso il difensore avv. Camilla Bonesi via Aleardi 18 Brescia 

 

 

I M P U T A T I 

 

COLACINO Salvatore e VETERE Pierino ( in concorso con BUSSATORI Maurizio separatamente 

rinviato a giudizio ) 
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A) del reato di cui agli artt. 110 - 81 cpv - 644 primo e quinto comma n.4 c.p. perché Colacino 

Salvatore, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, si faceva dare da Conti 

Luigi interessi usurari in corrispettivo di finanziamenti forniti al predetto. 

In particolare: 

 

a) a fronte di un originario finanziamento erogato nell'aprile 2011 di € 20.000 si faceva dare, nei 

successivi giorni 15, la maggior somma di € 30.000 

b) successivamente a fronte di un ulteriore finanziamento di € 100.000 ( erogato in due tranches il 

25 e il 27 maggio 2011) si faceva consegnare, sempre dal Conti, assegni, privi di data, per la 

maggior somma di € 137.000 (per una durata del prestito di giorni 33) laddove, poi, tali assegni 

venivano a seguito di due concessioni di dilazione nel pagamento, sostituiti da titoli ( assegni e 

cambiali) per l'importo di € 162.000 

c) infine, a fronte di un ulteriore prestito di € 15.000, erogato in epoca prossima al 20 giugno 2011 

e con scadenza il 15 luglio 2011, si faceva consegnare due assegni per l'importo di € 20.000 

 

fatto commesso in concorso con Bussatori Maurizio, che finanziava parte dell'erogazione al 

Conti e di Vetere Pierino che metteva in contatto la persona offesa con i coindagati e seguiva 

ogni fase della trattativa 

fatto aggravato perché commesso in danno di imprenditore 

 

in Cremona in epoca anteriore e prossima al 27 dicembre 2011 

 

con la recidiva specifica reiterata per reati contro il patrimonio per  Colacino 

 

B) il solo COLACINO Salvatore  

 

del reato di cui agli artt. 61 n. 2, 81cpv., 582 e  56 -629 c.p.,  perché con più azioni esecutive di 

un medesimo disegno criminoso, commesse anche in tempi diversi, ed al fine di conseguire il 

profitto del reato che precede, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere 

Conti Luigi a versare le somme e gli interessi usurari nello stesso descritti, con conseguente 

ingiusto profitto e danno del medesimo Conti, con le attività di violenza e di minaccia che qui di 

seguito si descrivono, non riuscendo nell'intento per la resistenza della persona offesa : 

 

1) il 14 dicembre 2011 richiedeva telefonicamente al Conti, chiamandolo sul suo cellulare la 

restituzione di  10.000,00 euro  entro il 16 dicembre 2011 perché, in caso contrario sarebbe 

passato da casa sua e gli avrebbe” spaccato la testa con un bastone” 

2) il 27 gennaio 2012 telefonava sull'utenza del Conti chiedendogli con minaccia i 180.000 euro a 

suo dire dovutigli  ( 120.000 di capitale + 60.000 di interessi) o quantomeno un finanziamento di  

220.000,00 euro rappresentandogli che era stanco di aspettare e che se non avesse pagato 

sarebbe venuto da lui e gli avrebbe “spaccato le gambe” e che, qualora fosse finito in galera, 

all'uscita avrebbe “sistemato” le loro cose 

3) il 22 febbraio 2012 in Visano gli imponeva di salire sulla sua auto e durante il tragitto gli 

riferiva che era stanco di aspettare e che voleva il giorno stesso i 180.000,00 euro e che, se entro 

il giorno successivo non avesse pagato, sarebbe venuto a casa sua, lo avrebbe portato da suo 

padre ( del Conti) e avrebbe costretto quest'ultimo a firmare un preliminare in cui si sarebbe 

impegnato nella cessione a Colacino medesimo della sua abitazione. Alle tergiversazioni del 

Conti aggiungeva che avrebbe risolto la situazione passando alle “cattive” - fino al punto da 

fargli temere per l'incolumità sua e della sua famiglia 

4) l’1 marzo 2012 in Visano lo invitava a seguire in auto la sua auto. Giunti a Isorella, in presenza 

del Bussatori, lo minacciava dicendogli che era stanco di aspettare, che lo avrebbe “ fatto fuori” 

e che sarebbe andato dai suoi genitori ai quali avrebbe fatto vendere la loro casa. Nella 



 

3 

 

circostanza con violenza lo afferrava per il giubbotto, strattonandolo violentemente al collo, 

ribadendogli che era stanco di aspettare. 

5) il 27 marzo 2012 lo contattava telefonicamente ribadendogli che era stanco di aspettare e 

preannunciandogli che il giorno successivo, a costo di andare in galera, gli avrebbe spaccato la 

faccia e che, se doveva proprio perdere i soldi, lo avrebbe fatto ammazzandolo 

6) il 24 aprile 2012 contattava telefonicamente il Conti e, dopo aver concordato un appuntamento a 

Cremona, e averlo fatto salire sulla sua auto, lo conduceva a Stagno Lombardo nel suo ufficio. 

Nell'occasione, ribadendogli ancora una volta che con le buone o con le cattive sarebbe rientrato 

in possesso dei suoi soldi, precisava minacciosamente che, in caso di problemi, sarebbe venuto a 

casa sua. Nel corso di una successiva telefonata gli ribadiva ” sono stanco di aspettare … oggi 

vengo a Visano e ti ammazzo” 

7) il 27 aprile 2012, in concorso con due persone non identificate, da lui incaricate, che agivano 

materialmente, provocava lesioni personali a Conti Luigi giudicate guaribili in 7 giorni, 

colpendolo con un oggetto metallico - nell'occasione gli esecutori materiali minacciandolo 

affinché restituisse i soldi a chi glieli aveva prestati 

 

In Visano e altre località sopra specificate fino al 27 aprile 2012  

  

con la recidiva specifica reiterata per reati contro il patrimonio per  Colacino 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * *  

 

Il presente procedimento, concernente un'attività di usura sfociato in una tentata estorsione, trae origine  

dalla denuncia presentata in data 17 luglio 2011 alla Compagnia Carabinieri di Desenzano da Conti Luigi 

titolare della società R & R che operava nel campo della fornitura e posa di piastrelle. 

 

 

L’USURA 

 

 

Conti Luigi narrava che nell'aprile 2011, trovandosi in difficoltà per mancanza di liquidità, tramite il suo 

conoscente Vetere Pierino, aveva conosciuto tale Colacino Salvatore1, originario di Cutro e presunto 

“imprenditore”, che si rendeva disponibile ad un primo prestito nei suoi confronti della somma di € 

20.000 in contanti che gli consegnava personalmente presso il magazzino della sua società a Cremona,  

previo tuttavia il deposito di due assegni da 15.000 euro  ciascuno vapore all'incasso dopo 15 giorni. 

L'interesse maturato sarebbe stato quindi di ben € 10.000. 

 

I due assegni venivano effettivamente posti all'incasso il 14 maggio 2011 e per giustificare tale 

movimento di denaro  Colacino recapitava mano a Conti una fattura, che quest'ultimo produceva, emessa 

dalla ditta UNICAL spa di Casale Monferrato e relativa a forniture inesistenti.  

 

Il rapporto tra i due proseguiva alla fine del mese di maggio quando Conti chiedeva a Colacino un 

ulteriore prestito di € 100.000 per la durata di 33 giorni. Quest'ultimo informava  Conti che il prestito 

sarebbe costato 1000 euro al giorno per un totale quindi di € 33.000 di interessi. Conti accettava 

consegnando a Colacino quattro assegni per importo totale di 133.000 e con scadenza al 30 giugno 2011 

ricevendo nei due giorni successivi la somma complessiva di € 100.000 parte in contanti e parte in assegni  

in occasione di due incontri a Cremona con Colacino. 

 

                                                           
1 Condannato, seppur in tempi non recenti, per furto, simulazione di reato, due volte per ricettazione e per detenzione 

illegale di armi commessa a Cutro 
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Seguiva a   tale prestito un ulteriore prestito di € 15.000 il giorno 20 giugno 2011 a fronte del quale Conti 

lasciava a Colacino due assegni dell'importo complessivo di € 20.000. 

 

Approssimandosi la data di scadenza degli assegni Conti spiegava a Colacino che non sarebbe stato in 

grado di onorare il debito entro la data stabilita e chiedeva quindi una proroga di 20 giorni. Colacino si 

mostrava vistosamente contrariato e durante un tragitto verso Piacenza a bordo della sua vettura mostrava 

a Conti, in modo implicitamente intimidatorio, una pistola che teneva nel vano porta - oggetti. 

 

Comunque il 5 luglio 2011 il prestito veniva rinnovato e Colacino, restituendo gli assegni precedenti 

ricevuti,  chiedeva comunque a Conti altri 4 assegni dell’importo complessivo di € 153.000. 

 

Dieci giorni dopo Colacino chiedeva con insistenza a Conti la consegna immediata di € 1000 di interessi 

minacciando anche di informare sua moglie del debito che lo stesso Conti aveva contratto con lui. 

 

Conti consegnava la somma ma, essendo la situazione diventata insostenibile, decideva di rivolgersi ai 

Carabinieri e presentare la denunzia alla quale sono allegate anche un estratto del conto bancario della 

persona offesa e le ricevute di versamento degli assegni. 

 

Nei giorni successivi Conti informava i Carabinieri di Desenzano  di un incontro che Colacino gli aveva 

richiesto e che sarebbe avvenuto il 20 luglio a Cremona. Conti si rendeva disponibile a registrare la 

conversazione che sarebbe avvenuta con Colacino mediante un apposito dispositivo messogli a 

disposizione dagli operanti. 

 

Nel contempo il 22 luglio la persona offesa veniva nuovamente sentita al fine di redigere un quadro 

complessivo dei prestiti ottenuti e degli interessi richiesti. Da tale audizione, come riportato anche con 

uno schema di sintesi nell'annotazione in data 23 luglio 20112, risultava che in relazione al primo prestito 

di € 20.000 la somma pretesa da Colacino era stata di  30.000,00 euro  e in relazione ai due successivi 

prestiti per € 115.000 la somma pretesa era stata di ben 182.000,00 euro, una somma contenente quindi 

interessi ampiamente usurari. 

 

La trascrizione del colloquio avvenuto durante l'incontro del 20 luglio 2011 a Cremona tra Conti e 

Colacino e monitorato dagli operanti anche con un servizio di osservazione e fotografico3 forniva del 

resto vari riscontri al racconto della persona offesa. 

 

In particolare si aveva conferma non solo della complessiva situazione di debito - credito tra i due ma 

anche del fatto che Colacino, pur mostrandosi accomodante, chiedeva comunque per lo slittamento 

richiesto da Conti il recupero immediato di una somma di almeno € 6000 e si aveva conferma che in quel 

momento Colacino disponeva di assegni consegnatigli da Conti per un importo complessivo di € 93.000, 

assegni che era intenzionato a mettere all'incasso il giorno successivo4. 

 

Inoltre per il successivo 27 luglio era stato richiesto da Colacino un'ulteriore incontro che avrebbe dovuto 

svolgersi o all'aeroporto di Linate o all'aeroporto di Orio al Serio e in occasione del quale queste avrebbe 

dovuto incassare  da Conti la somma di  69.000,00 euro rimanente. 

 

E’ stata così esposta la fase iniziale delle indagini, che comunque contiene il nucleo essenziale di quella 

che sarebbe stata poi l'imputazione di usura, indagini che a partire da tale momento proseguivano in modo 

                                                           
2 Cfr. pp. 9-10. 

 
3 i due si incontravano presso la stazione di servizio AGIP di via Mantova e poi si intrattenevano per alcuni minuti a 

parlare a bordo dell'autovettura di Colacino 

  
4 annotazione in data 23 luglio 2011 p. 13 
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serrato con una serie di intercettazioni telefoniche e ambientali nei confronti dei soggetti coinvolti e con 

nuove ambizioni della persona offesa Conti Luigi. 

 

Tale attività di indagine che si è protratta per alcuni mesi è stata relazionata in modo dettagliato con 

l'annotazione della Compagnia Carabinieri di Desenzano del Garda dell'11 ottobre 2011 che espone il 

contenuto delle intercettazioni mettendole anche a confronto con le dichiarazioni via via rese da Conti 

Luigi. 

 

La scansione degli episodi che hanno contrassegnato il rapporto tra Conti e Colacino è in sintesi la 

seguente : 

 

-il 21 luglio Colacino e Bussatori iniziano la procedura di incasso degli assegni per complessivi € 93.000 

ricevuti da Conti e tratti sul conto corrente della moglie di questi Bonandi Lucilla. L'incasso si rivela 

tuttavia impossibile in quanto non vi sono sul conto somme a copertura e i primi due assegni dell'importo 

di € 10.000 ciascuno vengono protestati5. 

 

-Conti cerca di rassicurare Colacino in merito al fatto che presto il suo conto diventerà capiente e 

Colacino inizia a manifestare rabbia e a far riferimento agli “ amici miei”6 e al fatto che vicino a lui c'è 

“chi di dovere”7. I due comunque si accordano per un incontro che avrà luogo il 27 luglio e in cui Conti 

dovrà versare la rimanenza di € 60.000. 

 

-nell'incontro che è stato anticipato al 25 luglio e che avviene al casello autostradale di Pontevico e che è  

monitorato dai Carabinieri e a cui segue una nuova audizione di Conti Luigi , Colacino, che è 

accompagnato nell'incontro da tale Valentino Giuseppe8 minaccia di intraprendere iniziative “diverse” per 

recuperare i soldi e prima di iniziare la conversazione fa depositare tutti i telefoni cellulari dei presenti su 

una sedia distante dal punto in cui avviene la conversazione. Subito dopo il termine dell'incontro i 

Carabinieri simulano un controllo casuale sull'autovettura  Porsche con la quale stanno rientrando 

Colacino e il suo accompagnatore  

 

- Colacino, come si desume da alcune conversazioni in particolare sia con Vetere sia con Bussatori, 

comincia quel punto a sospettare che Conti abbia presentato una denunzia e da quel momento riduce 

l'utilizzo delle conversazioni telefoniche e assume con Conti un atteggiamento apparentemente più 

conciliatore e accomodante9. 

- Colacino organizza quindi la predisposizione da parte di Bussatori di alcune fatture a nome della Unical 

di Casale Monferrato, di cui Bussatori è responsabile di una filiale e con la quale comunque Conti non ha 

alcun rapporto, al fine di mascherare in prospettiva il prestito usurario. Bussatori raccomanda comunque 

di cancellare la e-mail con la quale ha inviato le fatture affinché non sia rinvenuta sul computer nel caso 

di una perquisizione10. 

 

                                                           

 
5 pp. 12-23 dell’annotazione  

 
6 pp. 25-27 della annotazione  

 
7 p. 29 dell'annotazione  

 
8 persona la cui presenza è giustificata da Colacino con il fatto che è stato mandato dai suoi capi per controllare la 

situazione inerente al prestito. Vedi dichiarazioni Conti in data 26 luglio 2011, p.2  

 
9 pp. 37-39 dell’annotazione  

 
10 p. 55 dell’annotazione 
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-seguono, il 27 e 28 luglio,  due riunioni in cui Colacino, sempre preoccupato di essere stato denunciato, 

si impegna a ritirare gli assegni emessi dalla moglie di Conti a fronte però di una scrittura privata con la 

quale quest'ultima, titolare della ditta di R&R Ceramiche, si dichiara debitrice nei confronti di Bussatori 

di una somma di € 113.000 a fronte di un prestito che sarebbe stato chiesto personalmente dalla moglie di 

Conti11. Ad una di queste riunioni partecipa anche un non meglio identificato Gianluca consigliere di 

Colacino12. 

 

- Colacino sembra a questo punto convinto che il controllo effettuato dai Carabinieri avesse in realtà 

come obiettivo il suo accompagnatore Valentino Giuseppe e, al fine di avere la certezza della solvibilità 

di Conti e della moglie, comincia ad attivarsi affinché Conti riceva il leasing in corso di definizione con 

una società immobiliare. Dato che il rilascio del leasing è in realtà nel suo interesse manifesta  propositi 

anche violenti nei confronti di chi dovrebbe rilasciare il leasing e non lo ha ancora fatto 13. Sospetta che  

Conti abbia in realtà ricevuto il denaro e stia cercando di evitare di pagare e per questa ragione si informa 

direttamente presso la Benvenuti Costruzioni s.p.a. che dovrebbe erogare il leasing14 . 

 

-nelle settimane successive sino all'inizio di settembre 2011 Colacino, soprattutto una volta rientrato dalle 

ferie in Calabria, continua a chiedere notizie a Conti in merito all'erogazione del leasing15 che però non 

giunge buon fine. Nel corso delle conversazioni e dei vari contatti, in particolare dalle pressioni sulla 

Benvenuti Costruzioni srl,  con i quali Colacino cerca di aiutare Conti ad avere finanziamenti emerge che 

egli vanta nei suoi confronti un credito di € 180.000, ricostruito secondo specchietto contenuto 

nell'annotazione16 e caratterizzato da interessi certamente usurari. 

 

Le intercettazioni si sono concluse a metà settembre del 2011 ma negli stessi giorni Colacino si è recato 

per due volte con Conti presso la Benvenuti Costruzioni di Casalmaggiore parlando con un suo 

collaboratore, l’ing Azzoni Marzio in merito al pagamento dei lavori che Conti aveva svolto in un 

cantiere di tale società. In tali occasioni, benché fosse prevista una permuta per i lavori effettuati avente 

ad oggetto un ufficio in relazione al quale, a quanto sembra, Conti non era tuttavia in grado di pagare la 

differenza tra quanto gli era dovuto e il valore dell'ufficio stesso. Colacino, qualificandosi come socio di 

Conti ha violentemente insistito in tali occasioni affinché la Benvenuti desse subito a Conti una somma in 

contanti affermando “ questi sono soldi nostri …. ci servono subito”  e facendo presente, nella forma di 

una minaccia neanche tanto velata, che lui era di Cutro e che “tra Cremona e Reggio Emilia ci sono 

40.000 cutresi”17. 

 

                                                           

 
11 vedi dichiarazioni di Conti Luigi in data 29 luglio 2011 e scritture private allegate e pp. 80 e ss. dell'annotazione 

 
12 anche nel corso della riunione del 27 luglio Colacino impone ai presenti di chiudere e mettere da parte i cellulari 

evidentemente per evitare prudenzialmente qualsiasi tipo di controllo  

 
13 vedi pp. 92-93 e 97  dell'annotazione  

 
14 vedi p. 105 dell’annotazione  

 
15 emerge dalle conversazioni intercettate che Colacino ha ancora due assegni da € 30.000 ciascuno datigli Conti ( p. 

135 annotazione). Quest'ultimo peraltro, avanza a  Colacino una richiesta alquanto particolare in quella situazione e 

cioè un di ulteriore prestito di 5000- 6000 euro, richiesta che Colacino sembra accettare in quanto se ad esempio 

Conti fosse protestato verrebbe meno per lui la possibilità di ottenere il leasing e quindi per Colacino di recuperare 

l'intera somma ( p.139 annotazione). 

 
16 p. 160 dell'annotazione 

 
17 cfr. dichiarazioni di Azzoni Marzio in data 22 settembre 2011 p. 3  
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E’ evidente che  Colacino si è impegnato in prima persona in un'attività di pressione nei confronti del 

rappresentante della Benvenuti Costruzioni al solo fine di impossessarsi poi del denaro contante destinato 

a Conti  

 

Le successive dichiarazioni di quest'ultimo, a partire dal 5 settembre 2011, che pure evidenziano una 

minore volontà di coadiuvare l'indagine dei Carabinieri in favore di una scelta di “autogestire” il proprio 

debito con Colacino, contengono comunque osservazioni di rilievo. 

 

In particolare Luigi Conti, nel verbale di sommarie informazioni reso il 21 settembre 2011, ha narrato che 

in occasione dell'accesso del 14 settembre presso la Benvenuti Costruzioni di Casalmaggiore Colacino, 

come le altre volte, gli aveva chiesto per cautela di consegnargli il cellulare e al rientro dall'incontro 

aveva prospettato azioni di ritorsione nei confronti del rappresentante della Benvenuti quali bruciare la 

sua macchina o presentarsi con una  pistola e aveva altresì ricordato a Conti, mostrandogli anche i suoi 

due assegni che ancora deteneva, che il debito nei suoi confronti era rimasto comunque di 180.000 euro18. 

Inoltre Conti nel verbale in data 22 settembre 2011 ha confermato la circostanza riferita dall’ing. Azzoni e 

cioè che durante l'incontro il 21 settembre Colacino era intervenuto dicendo ad Azzoni “i soldi che tu devi 

a Conti adesso li devi a me”19. 

 

In data 8 giugno 2012 il Gip emetteva ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 

Colacino, Bussatori e Vetere  per il reato di usura aggravata così come descritto anche nell'epigrafe della 

presente sentenza. 

 

Nell'interrogatorio ai sensi dell'art. 294 svoltosi il 14 giugno 2012 c.p.p.  Colacino ha riconosciuto di aver 

prestato nell'aprile del 2012 a Conti, conosciuto tramite Vetere,  25.000,00 euro  e di aver avuto in 

restituzione circa 10 giorni dopo  30.000,00 euro. La ragione del prestito sarebbe consistita nel fatto che 

Conti attendeva a breve la concessione di un leasing che infatti, a suo dire, pochi giorni dopo era andata a 

buon fine.  Tuttavia dopo breve tempo Conti lo aveva cercato dicendogli che in realtà il leasing non era 

ancora stato erogato e che un amico del padre non poteva più dargli una somma che gli aveva promesso.  

Colacino gli aveva allora subito prestato una somma di  73.000,00 o forse più ( forse 110.000,00 euro,  

sul punto il verbale non è chiaro) con l'intesa che con quella somma Conti avrebbe acquistato un 

capannone che aveva in progetto sin dall'inizio di rilevare riconoscendo a Colacino per l'aiuto un 

guadagno pari a 50 - 60.000,00. Conti, nel momento in cui aveva ricevuto i soldi, gli aveva consegnato 

assegni post datati di importo complessivo pari a  172.000,00. Non avendo Conti mantenuto la promessa 

egli si era occupato di agire, anche nel suo interesse, sia presso la Benvenuti Costruzioni sia presso la 

banca di Conti che poteva concedere un leasing. Di fatto l'imputato, forse senza rendersene conto, ha 

ammesso di aver prestato del denaro ad un tasso di circa il 50% giustificando tale dazione e la somma che 

avrebbe ottenuto come differenza come un possibile guadagno per un affare già da tempo in corso e cui 

peraltro era del tutto estraneo. In merito alle minacce nei confronti di Conti, di cui tra  poco si dirà, 

l'imputato ha dichiarato di essersi solo qualche volta “alterato” e di aver fatto un po' di pressione 

ingiungendoli ad esempio di vendere la sua casa se non fosse riuscito a pagare il debito con lui. 

 

Vetere Pierino, interrogato per rogatoria, si è avvalso, anche in ragione dell'assenza del suo difensore di 

fiducia, della facoltà di non rispondere. 

 

L’ESTORSIONE E L’AGGRESSIONE 

 

Tuttavia quanto sopra descritto è solo una parte della relazione usuraria intercorsa tra Colacino e Conti. 

 

                                                           
18 audizione Conti, 21 settembre 2011, p.3 

 
19 audizione Conti 22 settembre 2011, p.2  
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Infatti nell'intervallo di tempo tra la richiesta da parte del Pubblico Ministero della misura cautelare 

(dicembre 2011) e la sua emissione ( giugno 2012) la vicenda aveva una rapida accelerazione sino a 

sfociare in minacce, ripetuti tentativi di estorsione e poi in un'aggressione fisica nei confronti della 

persona offesa. 

 

Il 17 novembre 2011 Conti dichiarava che Colacino stava cercando di “estorcergli” un preliminare di 

vendita di un immobile a San Secondo Parmense che egli avrebbe dovuto ricevere dalla Benvenuti 

Costruzioni e che sarebbe semplicemente passato a Bussatori senza che Colacino comparisse. 

 

Il 15 dicembre 2011 la persona offesa confermava tale operazione20 posta in essere da Colacino, il quale 

gli aveva anche chiesto di emettere delle fatture fittizie e che il giorno precedente  lo aveva minacciato 

per telefono di spaccargli la testa con un bastone se il passaggio di proprietà dell'immobile non si fosse 

realizzato. 

 

L’1 febbraio 2012 Conti, nuovamente sentito dai Carabinieri di Desenzano, confermava che Colacino 

stava ancora pretendendo la somma di  180.000 euro, di cui ben  60.000 euro di interessi. 

 

Nelle settimane successive l'azione di pressione si faceva più insistente sino ad “accerchiare” Conti 

ovunque si trovasse. 

 

Infatti il 22 febbraio 2012 Colacino, accompagnata da un uomo sconosciuto, aveva atteso Conti sotto la 

sua abitazione di Visano hanno e lo aveva costretto a salire sulla sua autovettura. Lo aveva quindi 

minacciato di recarsi da suo padre per costringerlo a firmare un preliminare di vendita della loro 

abitazione in suo favore. Gli aveva anche mostrato l'abitazione di suo padre dicendo “so che questa casa è 

dei tuoi genitori”21. 

   

L'1 marzo 2012 Colacino  aveva intercettato Conti a Visano mentre si trovava all'interno della filiale della 

BCC dell’Agro Bresciano, l'aveva ancora costretto a salire sulla sua vettura e  lo aveva condotto nella 

zona industriale di Isorella in un punto isolato da alcuni capannoni. 

 

Qui erano comparsi Bussatori e un amico di Colacino che si era presentata come Francesco. Erano 

ricominciate subito le minacce di Colacino di recarsi dai genitori di Conti per costringerli a cedergli la 

loro abitazione. Colacino lo aveva anche afferrato per il giubbetto e strattonato mentre Francesco lo 

teneva fermo cingendogli le braccia. 

 

Solo dopo circa 20 minuti Conti era stato “liberato”, dietro la promessa da parte sua di insistere presso 

l’istituto di credito affinché questo gli erogasse un mutuo, di cui evidentemente Colacino si sarebbe 

appropriato. 

 

Conti avevo dovuto quindi recarsi il 7 marzo presso la BCC di Visano insieme al padre  per chiedere 

nuovamente un mutuo, mentre Colacino e Bussatori li sorvegliavano dall'esterno22. 

 

Nei giorni successivi vi erano state altre minacce telefoniche da parte di Colacino23 ma all'inizio di aprile 

Conti era stato informato dal direttore dell'istituto di credito che il mutuo non sarebbe stato erogato 

                                                           
20 producendo anche copia del contratto preliminare di vendita dell'immobile a Bussatori 

 
21 audizione Conti 23 febbraio 2012,  p. 2 

 
22 audizione Conti 14 marzo 2012,  p.2 

 
23 audizione Conti 27 marzo 2012  
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proprio per ragioni legate agli assegni che l'anno precedente erano stati presentati all'incasso da Colacino 

nonostante il conto fosse privo di fondi24. 

 

Nelle settimane successive Colacino si era “appostato” nuovamente nei pressi dell'abitazione di Conti e lo 

aveva minacciato di mettere all'incasso gli assegni ancora nella sua disponibilità tratti sul conto della 

moglie di Conti Bonandi Lucilla, facendola così protestare, nonché di mettere all'incasso le cambiali 

dell'importo  73.000 euro  e si rivolgeva anche alla sorella della persona offesa Conti Antonella. 

 

Il 24 aprile 2012 Colacino telefonava a Conti dicendogli di avere scoperto che gli assegni depositati in 

banca per l'incasso erano bloccati in quanto il conto della Bonandi era chiuso e profferendo la minaccia 

“vengo a Visano e ti ammazzo”25. 

 

La situazione precipitava il 27 aprile 2012 quando Conti, a richiesta di Bussatori, si recava nel 

pomeriggio ad un incontro con lui - di cui Colacino era informato-  dietro la caserma dei Vigili del Fuoco 

di Cremona in una zona isolata chiamata Boschetto. Mentre Conti e Bussatori stavano parlando del 

consueto tentativo della società di Conti di ottenere un prestito, si avvicinava uno scooter con due persone 

a bordo. 

 

Il passeggero scendeva, si avvicinava a Conti, gli gridava che doveva “restituire i soldi a chi te li ha 

prestati”, lo insultava, lo colpiva al volto con un oggetto contundente metallico e subito dopo si 

allontanava ritornando sullo scooter26. 

 

Conti doveva recarsi al Pronto soccorso dell'Ospedale di Manerbio  ove gli veniva refertato un “ trauma 

facciale con ferita lacero contusa alla mano sinistra, guaribile in giorni sette”. 

 

Conti spiegava altresì che l'oggetto metallico con il quale era stato colpito era un utensile usato nel campo 

dell'edilizia per picchiettare i sottofondi delle pareti. 

 

Infine il 23 maggio 2012 Luigi Conti tentava il suicidio e veniva ricoverato presso il Reparto psichiatrico 

dell'Ospedale di Manerbio. 

 

Anche dopo il tentativo di suicidio e mentre Conti era ancora ricoverato in Ospedale, Colacino e 

Bussatori continuavano, seppur con toni più accomodanti, a rivolgersi alla moglie Bonandi  Lucilla al fine 

di recuperare le somme che vantavano e ciò sino all'arresto di entrambi e di Vetere Pierino nel giugno 

2012.  

 

Al termine delle indagini il 26 febbraio 2013 il Pubblico Ministero ha chiesto il rinvio a giudizio di 

Colacino, Vetere e Bussatori per il reato di usura e del solo Colacino per il reato di estorsione e di lesioni 

volontarie in danno di Conti Luigi. I primi due imputati hanno fatto richiesta di giudizio abbreviato 

mentre nei confronti di Bussatori Maurizio, accusato di concorso  nel reato di usura quale finanziatore di 

parte delle erogazioni a Conti, veniva emesso da questo Ufficio decreto che disponeva il giudizio. 

 

LE OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 

 

Il Pubblico Ministero all'udienza del 22 gennaio 2015 ha chiesto la condanna di entrambi gli imputati e 

precisamente alla pena finale di anni sei di reclusione e 1700  euro di multa per Colacino e alla pena di 

                                                           

 
24 audizione Conti 2 aprile 2012 
25 audizioni Conti in data 23 aprile 2012 e 24 aprile 2012  

 
26 audizione Conti 28 aprile 2012 
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due anni e otto mesi di reclusione e  3500 euro di multa per Vetere. I difensori hanno chiesto l'assoluzione 

dei loro assistiti e in via subordinata l'applicazione del minimo della pena. 

 

Preliminarmente in merito all'eccezione di incompetenza territoriale rinnovata dal difensore di  Colacino 

che ha  sostenuto la competenza per territorio dell'Autorità giudiziaria di Brescia va osservato che la 

pattuizione usuraria relativa alla dazione  a Conti di € 20.000 a fronte di un obbligo di restituzione di € 

30.000 è avvenuta, come risulta dalle  stessa prima denunzia di Conti in data 17 luglio 2011, a Cremona 

nei pressi dello stadio. In quel momento il reato si è consumato non rilevando il passaggio successivo in 

cui Conti è stato costretto a restituire o comunque a far entrare nella disponibilità di Colacino la prima 

parte della somma a titolo di interessi. L'eccezione di incompetenza deve essere quindi respinta tenendo 

anche conto che il reato di usura presenta una pena massima più grave rispetto a quello di tentata 

estorsione giudicato in continuazione. 

 

In conclusione non sembrano esservi dubbi che Colacino abbia posto in essere nei confronti di Conti, con 

il quale non aveva nessun rapporto né di lavoro né di altro genere, un prestito con la preordinazione di un 

tasso d'interesse largamente usurario, assumendo poi un atteggiamento via via più minaccioso quando, in 

ragione della stessa condotta di Conti, le possibilità di ottenere il guadagno illecito che si era proposto 

erano in parte sfumate o comunque si erano allontanate. Del resto che all'epoca l'attività “parallela” 

dell'imputato fosse quella di prestare soldi al di fuori di ogni canale ufficiale risulta anche da altre vicende 

laterali che sono emerse nel corso delle indagini27. 

 

Sarebbe eccessivo, e non è nemmeno necessario, attribuire a Luigi Conti una patente di assoluta 

limpidezza. La posizione delle persone offese nei reati di usura è sovente ambigua in quanto spesso si 

risolvono a denunciare un meccanismo di cui hanno pensato di usufruire e di cui in parte hanno usufruito 

solo quando tale meccanismo si ritorce seriamente a loro danno, ad esempio quando assegni per importi 

notevoli stanno per essere incassati, e così infatti avvenuto per la denuncia presentata da Conti. 

 

Del resto la stessa annotazione dei Carabinieri non manca di sottolineare28 il comportamento ambiguo di 

Conti il quale, pur avendo presentato la denuncia e avendo reso numerose testimonianze, ha omesso di 

rendere note alcune circostanze. In particolare l'aver incaricato Colacino all'inizio di settembre di 

interessarsi alla riscossione di alcune cambiali del Gruppo Catapano srl di Napoli, interessamento che 

quest'ultimo affidava a tale Valentino Salvatore che contava “buone amicizie a Napoli” in grado di 

intervenire con metodi non propriamente puliti. Inoltre sicuramente Conti non ha detto il vero quando ha 

affermato in data 6 settembre di aver trovato nella cassetta della posta una fattura Colacino sostenendo 

che probabilmente gli era stata recapitata nella notte mentre la redazione del fattura era stata concordata 

dallo stesso Conti con Colacino nel corso del giorno precedente come risulta da una conversazione 

intercettata29. 

 

Tuttavia il nucleo essenziale del suo racconto corrisponde certamente a verità tanto è vero che egli si è 

reso disponibile a registrare, a richiesta dei Carabinieri, un incontro con Colacino di cui ignorava quali 

essere i precisi contenuti e il complesso delle intercettazioni è d'altra parte largamente sovrapponibile alle 

sue dichiarazioni e ha trovato  riscontro sia nella documentazione bancaria acquisita sia, in relazione ad 

alcune circostanze anche di sfondo, nelle dichiarazioni del testimone indipendente Azzoni Marzio. 

                                                           
27 si vedano gli episodi dei prestiti, probabilmente a tasso usurario, nei confronti di Rongaroli Giancarlo e Testa 

Francesco, pp.168 e ss. e 188 e ss. dell'annotazione nonché la vicenda del prestito erogato a Filippelli Salvatore, 

attualmente domiciliato in Sardegna, descritta nell'annotazione della Compagnia Carabinieri di Desenzano in data 21 

maggio 2012 

 
28 pp. 184 e ss. 

 
29 p. 186 dell'annotazione. Conti ha anche omesso di far riferimento nelle sue deposizioni all'ulteriore prestito di 

5000- 6000 richiesto a Colacino all'inizio di settembre 2011  
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Inoltre alcune modalità con le quali Colacino si è rapportato con Conti sono tipiche delle tecniche di 

usura nei confronti di imprenditori e di altri soggetti in difficoltà ormai “collaudate” da soggetti 

legati alla 'ndrangheta in Emilia e in Lombardia. 

 

Si pensi alla velocità con, cui all’inizio del rapporto con Conti, Colacino gli ha erogato somme 

sostanziose senza alcun accertamento sulla sua situazione economica complessiva, alla “progressione” 

del prestito ( e quindi degli interessi usurari)  iniziato con somme significative ma ancora non molto 

elevate e proseguito, nonostante le difficoltà di Conti, con somme assai maggiori. Si pensi ancora alla 

“copertura” del prestito a  usura con fatture fittizie emesse da Bussatori e alla capacità di Colacino di 

acquisire notizie riservate sulla posizione di Conti e sull'attesa erogazione del leasing, di cui Colacino 

stesso si sarebbe appropriato, presso funzionari di istituti di credito dell'Unicredit e della filiale di 

Visano della BCC dell’Agro Bresciano, aspetto quest'ultimo che purtroppo non è stato approfondito nel 

corso delle indagini. 

 

Inoltre dall'intera attività di intercettazione non è mai emerso che Colacino svolgesse una effettiva attività 

imprenditoriale mentre dalle sue conversazioni emerge quasi esclusivamente che egli era 

occupatissimo a gestire un giro d'assegni  lui rilasciati da soggetti con i quali non risulta avere 

rapporti commerciali di sorta. 

 

Ci si trova in sostanza, come già si è accennato, di fronte alla forma tipica che l'attività usuraria ha 

assunto nel recente periodo anche in queste provincie, un'operazione del tutto identica alle molte 

gestite da uomini della 'ndrangheta e descritte nell'indagine Aemilia30 in cui del resto anche 

Colacino è indagato per la detenzione illegale di una pistola a tamburo31. 

 

Quanto alle ripetute minacce estorsive esse sono il “naturale” sviluppo, in casi simili, di 

un'operazione di usura e Colacino è anche certamente il mandante dell'aggressione subita da Conti il 27 

aprile da parte dei due uomini giunti con uno scooter. 

 

Infatti Colacino certamente sapeva che Conti aveva quel pomeriggio un appuntamento in quel luogo con 

Bussatori, fissatogli da quest'ultimo, con un pretesto, in una zona isolata alla periferia di Cremona.  

Inoltre l'autore materiale dell'aggressione ha fatto esplicito riferimento ad un debito contratto da Conti 

intimandogli di restituire i soldi ottenuti in prestito. Infine la lesione è stata inferta con uno strumento 

normalmente utilizzata da operai edili, circostanza questa che mette in relazione l'aggressore con 

Colacino che opera appunto nel campo dell'edilizia. 

 

Colacino Salvatore deve quindi essere giudicato responsabile di tutti i reati lui ascritti. 

 

Passando all'individuazione della pena da irrogare all'imputato i reati ascritti all'imputato sono 

chiaramente unificabili sotto il vincolo della continuazione e più grave deve essere ritenuto il reato di 

tentata estorsione di cui al capo B). 

 

Pena base equa per  il reato concretamente più grave di cui all'art.  629 c.p. , comprensiva della 

continuazione interna, appare quindi quella di anni sette e mesi sei di reclusione e  1500,00 di multa, da 

ridursi a 5 anni  di reclusione e  1000,00 di multa per l’ipotesi del tentativo, da aumentarsi ad anni sette di 

reclusione e 1500,00 di multa per la continuazione con il reato di usura in cui al capo A), da aumentarsi la 

pena detentiva a sette anni e mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art 582 c.p. di cui al capo B) e da 

ridursi infine ad anni cinque di reclusione e  1000,00 euro  di multa per la scelta del rito. 

                                                           
30 condotta dalla  D.D.A presso la Procura di Bologna e sfociata nel febbraio del 2015 in numerosi arresti 

 
31 della disponibilità da parte di Colacino di un'arma detenuta illegalmente aveva parlato nelle sue dichiarazioni anche 

Conti Luigi  
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Segue alla condanna l’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici  e lo  stato di interdizione legale durante 

l'esecuzione della pena. 

 

Per quanto concerne invece la posizione di Vetere Pierino non sembra che nei suoi confronti siano stati 

raggiunti sicuri elementi di colpevolezza. 

 

Certamente egli ha fatto conoscere Colacino a Conti nell'aprile 2011 e l'elemento più grave nei suoi 

confronti consiste nella sua partecipazione alla riunione del 27 luglio 2011 a Pessina Cremonese ove oltre 

a Colacino e a Bussatori era presente anche il consigliere di Colacino chiamato Gianluca e ove tra l'altro 

Conti era stato accusato di aver presentato una denuncia ai Carabinieri. 

 

Tuttavia deve anche essere considerato che Vetere e Conti avevano avuto rapporti di lavoro, in particolare 

in relazione al piastrellamento presso il cantiere di Castiglione delle Stiviere e Vetere era rimasto in 

credito con Conti di una considerevole somma di denaro. Nonostante ciò oltre alla presentazione di 

Colacino a Conti e gli sostanzialmente non compare fino al 25 luglio e cioè nel periodo in cui il prestito a 

Conti viene erogato da Colacino e il reato si perfeziona. Dalla conversazione tra Colacino e Conti del 26 

luglio 2011 si ricava che sia l'uno che l'altro non hanno informato Vetere della natura dei loro rapporti e 

delle caratteristiche del prestito e l'unico ruolo che Vetere svolge è in sostanza quello richiesto da 

Colacino per sondare se Conti fosse l'ispiratore di un intervento di polizia. 

 

Anche il successivo interessamento di Vetere affinché Conti possa ottenere dalla Benvenuti il 

finanziamento previsto non deve essere disgiunto dal fatto che Vetere aveva con Conti  un rapporto 

professionale, era suo creditore per il lavoro svolto ed era certamente conoscenza degli accordi intercorsi 

con la Benvenuti Costruzioni avendo partecipato ai lavori che avevano dato origine al progettato 

finanziamento. 

 

Di conseguenza aveva un interesse personale a che il finanziamento andasse a buon  fine, doveva ricevere 

una somma diversa da quella reclamata da Colacino non legata al prestito usurario bensì ai lavori 

effettuati, in sostanza non può affermarsi che agisse in nome di Colacino ma semmai e soprattutto mosso 

da un interesse, coincidente, ma personale32. 

 

Peraltro l'elemento decisivo sembra il fatto che mai in nessuna delle conversazioni  si fa riferimento al 

fatto che Vetere fosse a conoscenza della natura usuraria del prestito concesso a Conti33, e cioè  

 

dell'ammontare del prestito e degli interessi, e mai emerga la prospettiva di un suo eventuale vantaggio 

derivante dal prestito usuraio effettuato da Colacino. 

 

Inoltre la figura di Vetere scompare completamente dagli atti a partire dal settembre 2011 nonostante che 

a partire da tale periodo proseguano e si intensifichino i tentativi minacciosi da parte di Colacino di 

recuperare i soldi. 

                                                           
32 anche nell'annotazione si riconosce che il credito vantato da Vetere e il prestito usurario di Colacino sono di natura 

diversa (p.180) 

 
33 si ricordi anche che nella prima denunzia presentata in data 17 luglio 2011 Conti Luigi ha dichiarato che quando 

aveva ricevuto i primi € 20.000 da Colacino nel suo ufficio questi gli aveva detto che la volta precedente, quando 

Conti lo aveva contattato telefonicamente, gli aveva negato il prestito poiché con lui era presente Vetere. 

Inoltre nel verbale di sommarie informazioni reso in data 21 settembre 2011 Conti ha dichiarato di aver ricevuto la 

confidenza di Vetere che questi 10 giorni prima era stato prelevato da due uomini e portato a casa di Colacino dove 

era presente anche il suo superiore. In tale occasione a Vetere era stata in sostanza prospettata una sua 

corresponsabilità qualora il debito di Conti non fosse stato pagato in quanto era stato lui a presentarlo a Colacino, 

minaccia che comunque mal si concilia con un suo concorso nel reato di usura. 
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In conclusione nei confronti di Vetere Pierino emergono dagli atti elementi incerti e incompleti e deve 

quindi essere emessa sentenza di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 secondo comma c.p.p. con la 

formula per non aver commesso il fatto. 

 

 

P. Q. M. 

 

Visti gli art. 438 e ss. c.p.p. 

dichiara 

 

 COLACINO  Salvatore  colpevole dei reati lui ascritti, unificati dal vincolo della continuazione e, 

ritenuto più grave il reato di cui all'articolo 56- 629 Codice penale di cui al capo B)  e applicata la  

diminuente del rito  

 

 condanna 

 

COLACINO Salvatore alla pena di anni cinque di reclusione e  1000,00  euro di multa oltre pagamento 

delle spese processuali 

 

 

Visti gli artt. 29 e 32 c.p. 

 

dichiara 

 

COLACINO Salvatore interdetto in perpetuo dai pubblici uffici in stato di interdizione legale durante la 

pena 

 

Visto l'articolo 530 secondo comma c.p.p. 

 

assolve 

 

VETERE Pierino in ordine al reato di cui all'articolo 644 Codice penale lui ascritto per non aver 

commesso il fatto 

 

 Cremona,   2 aprile  2015          

 

                                                                                             

                                                                                                                      Il  Giudice 

                                                                                                                     Guido Salvini 

 

 

 

 

 (motivazione depositata nel termine di  90  giorni indicato nel dispositivo) 

 

  

                                                                                        


