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IL PROCESSO 

Riciclaggio: assolto Orsi, già delegato 

nella giunta di Alemanno 
Responsabile del Decoro urbano nella compagine del sindaco di centrodestra, era 

finito nei guai per alcune operazioni bancarie sospette 

di Redazione Roma 

Francesco Maria Orsi (Foto archivio-Jpeg) 
Assolto per «non aver commesso il fatto»: si è chiuso così, davanti ai giudici della quinta 

sezione penale del tribunale di Roma, il processo per riciclaggio a carico di Francesco Maria 

Orsi, l’ex consigliere comunale già delegato al Decoro urbano nella prima giunta Alemanno 

accusato di aver compiuto, con altri (già giudicati in separato giudizio), «operazioni consistenti 

in versamenti su conti correnti di assegni recanti firme false dei beneficiari, tali da ostacolare 

la provenienza dei reati di falso materiale e falsità in titoli di credito da quello di 

appropriazione indebita commessa a Benevento». 

 

Le accuse 

Al centro della vicenda c’era il versamento, avvenuto il 29 giugno del 2006 sul proprio conto 

corrente aperto in una filiale romana della Popolare di Lodi, di otto assegni per complessivi 80 

mila euro tratti da un deposito in una filiale romana della Banca Mediolanum intestato a un 

soggetto non esistente. I soldi, secondo una ricostruzione della Procura, sarebbero stati parte di 

una provvista costituita grazie a una truffa messa a segno a Benevento ai danni di alcuni 

disabili. Commentando l’assoluzione, l’avvocato Romolo Reboa, difensore di Orsi assieme al 

collega Simone Faiella, ha detto che «dopo sei anni di gogna, anche mediatica, finalmente è 

stata resa giustizia ad un uomo che ha pagato per essere passato dall’imprenditoria alla 

politica. Mi aspetto per quest’anno un’analoga sentenza di assoluzione anche per la vicenda 

della Maglianella, stante le prove a discarico acquisite in quel dibattimento». Il processo, 

giunto alle ultime battute davanti al collegio della sesta sezione penale, riguarda l’esistenza di 

una associazione per delinquere, contestata a Orsi e ad altre tre persone, finalizzata a truffare 

per circa un milione di euro alcuni ignari acquirenti di immobili in un complesso residenziale 

mai realizzato in via della Maglianella. 
 


