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A partire dall’autunno 2012, la Sezione Mobile del Nucleo di Polizia Tributaria di 

Vicenza ha ricostruito la ricettazione di numerosi assegni circolari falsi e di 

moduli in bianco provento di furto ai danni di una banca italiana, con un 

avvaloramento complessivo di centinaia di migliaia di euro, utilizzati per 

realizzare tentativi di truffa ai danni di due filiali romene di alcune banche. 

L’OPERAZIONE 

I soggetti indagati compilavano i titoli di credito, per 

poi trasportarli in Romania, al fine di realizzare 

l’illecita monetizzazione. Nello specifico, sono state 

ricostruite 4 tranche, strutturate come segue: 

• 39 assegni circolari, provenienti da furto ai danni 

della Banca Popolare di Vicenza, per un ammontare 

complessivo di € 690.000; 

• 12 assegni circolari, provenienti da furto ai danni 

della Banca Popolare di Vicenza, per un valore totale 

di € 1.065.000; 

• un numero non quantificato di assegni circolari, 

provenienti da furto ai danni della Banca Popolare 

di Vicenza, per un valore totale di € 395.000; 

• un assegno circolare falso dell’Unicredit Bank, del 

valore di € 1.975.000. 
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Le indagini hanno portato alla denuncia, a vario titolo, di 9 soggetti italiani (di 

cui due residenti in Romania), per i reati di ricettazione, falsità in scrittura 

privata e tentata truffa. 

RISULTATI CONSEGUITI 

Sulla base delle indagini svolte, la Procura della Repubblica di Vicenza ha formulato una 

richiesta di assistenza internazionale in materia penale all’Autorità Giudiziaria romena; in 

tale ambito, finanzieri del Nucleo PT di Vicenza si sono recati nello Stato estero, al fine di 

supportare la P.G. locale ed assistere all’esecuzione delle perquisizioni. 

Le Fiamme Gialle hanno sequestrato alcuni dei titoli rubati alla Popolare di Vicenza e 

l’assegno falso da quasi 2 milioni di euro della Unicredit. 

Infine, è stata disposta dall’A.G. l’obbligo di dimora nel Comune di Arzignano nei confronti di 

Andrea Ghiotto, per evitare che lo stesso possa inquinare il quadro probatorio ricostruito dagli 

inquirenti. 

COMANDO PROVINCIALE VICENZA - OPERAZIONE «MONEY FROM THE SKY» 



4 4 COMANDO PROVINCIALE VICENZA - OPERAZIONE «MONEY FROM THE SKY» 

MISURA RESTRITTIVA CAUTELARE 

DELL’OBBLIGO DI DIMORA 

GHIOTTO Andrea 
Montecchio Maggiore (VI), anni 43 
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Verso la seconda metà del 2013 è stata ricostruita e smantellata 

un’organizzazione criminale operante in Veneto, tra le province di Vicenza, 

Padova, Venezia, Treviso e Verona, specializzata nell’illecito utilizzo dei dati 

di carte di credito. A capo dell’organizzazione sono stati individuati tre soggetti 

residenti in Veneto: il pakistano AHMAD Rizwan (residente a Vicenza), il 

padovano FANTIN Walter (residente a Veggiano) e il campano IANNICIELLO 

Rocco (residente a Mestre).  

L’OPERAZIONE 

La ricostruzione della struttura organizzativa 

e il monitoraggio delle operazioni illecite 

hanno portato all’arresto su Ordinanza di 

Custodia Cautelare in carcere dei tre 

soggetti, denunciati per i reati di 

associazione a delinquere e indebito 

utilizzo di carte di credito. 

Inoltre, sono state denunciate altre 10 

persone (tutte italiane), per il concorso 

nella violazione dell’art. 55, comma 9 del 

Decreto Legislativo n. 231 del 2007. 
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Le informazioni ottenute venivano utilizzate con due modalità 

illecite:  

1. per effettuare pagamenti tramite i POS di negozianti 

compiacenti, disposti a partecipare alla spartizione delle somme 

accreditate sui propri conti;  

2. per eseguire “donazioni” a favore di siti Internet fittizi, creati 

ad hoc e collegati a conti correnti esteri, estremamente difficili 

da individuare.  

IL SISTEMA ILLECITO 
Grazie alla collaborazione di un soggetto asiatico residente all’estero, in 

contatto con Ahmad Rizwan, l’organizzazione riusciva ad ottenere tutti i dati di 

carte credito (emesse da banche di tutto il mondo), necessari per effettuare 

pagamenti: il codice identificativo di 16 cifre, nome e cognome del titolare, la 

data di scadenza, il codice di controllo e la disponibilità finanziaria residua. 

Gli indagati facevano uso, inoltre, di un sistema 

innovativo che – tramite un apparato elettronico in 

grado di interagire con i POS – consente di inserire 

rapidamente tutti i dati richiesti per la transazione. Tra 

l’altro, durante le operazioni il contatto estero seguiva le 

varie fasi in tempo reale, sfruttando la differenza nel fuso 

orario per visualizzare in anticipo l’esito delle transazioni. 
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ORDINANZE DI CUSTODIA  

CAUTELARE IN CARCERE 

AHMAD Rizwan 
Pakistan, anni 33 

residente a Vicenza 

FANTIN Walter 
Mestrino (PD), anni 52 

residente a Veggiano (PD) 

IANNICIELLO Rocco 
Flumeri (AV), anni 61 

residente a Mestre (VE) 


