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REPUBBLICA I T A L I A N A 

In nome del popolo italiano, i l giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Genova ha 
pronunciato, dando lettura del dispositivo, la seguente 

S E N T E N Z A 

Visti gli artt. 442. 533 e 535 c.p.p.. 
DICHIARA 

ROSSI M A R I O UBALDO colpevole dei reati a lui ascritti, ritenuta la continuazione tra i reati di 
cui ai capi a), b). c) e d ) . più grave essendo quello di cui al capo a); 
SABA PAOLO colpevole dei reati a lui ascritti, esclusa quanto al capo a) l'aggravante di cui 
all'art. 577. n 3. c.p. . concesse le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione tra i reati di cui ai 
capi a) e q), più grave essendo quello di cui al capo a); 
BARIGIONE PAOLO colpevole del reato di cui al capo d), concesse le attenuanti generiche e. 
applicata a tutti gli imputati la riduzione di pena di cui all'art. 442 c.p.p.; 

CONDANNA 

ROSSI M A R I O U B A L D O alla pena dell'ergastolo; 
SABA PAOLO alla pena di anni quattordici di reclusione; 

BARIGIONE PAOLO alla pena di anni cinque di reclusione ed € 18.000.00 di multa. 

Visto l'art. 535 c.p.p.. 

condanna tutti gli imputati al pagamento delle spese processuali. 

Visto l'art. 530. I I comma c.p.p., 

ASSOLVE 

BARIGIONE PAOLO dal reato di cui al capo A ) perché i l fatto non costituisce reato. 

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.. 

dispone nei confronti di tutti gli imputati l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'interdizione 
legale, per la sola durata della pena nei confronti di Saba e Barigione. 
Visto l'art. 36 c.p.. 
dispone la pubblicazione nelle forme di legge della presente sentenza, per estratto una sola volta, su 
un quotidiano a diffusione nazionale in relazione alla posizione di Rossi Mario. 
Visto l'art. 240 c.p.. 



dispone la confisca delle armi e delle munizioni; dell'autovettura Panda Van tg. CF 285FW; della 
sostanza stupefacente e dei telefoni cellulari di pertinenza degli odierni imputati di cui a p.v. di 
sequestro Squadra Mobile di Genova 22.2.2015. 
Dispone la restituzione agli aventi diritto degli oggetti rinvenuti sull'auto di Lombardi Giovanni, di 
cui a p.v. di sequestro 22 febbraio 2015. 

Visto l'art. 544 c.p.p., 

Si riserva novanta giorni per i l deposito della motivazione. 

Genova. 8 aprile 2016 Il giudice 
Dott.ssa M . Teresa Rubini 


