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SEZIONE DECIMA PENALE

In composizione collegiale nelle persone di

Dott. Gaetano LA ROCCA

D.ssa Angela Laura MINERVA

Dott. Marco FORMENTIN

Presidente est.

Giudice est.

Giudice est.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale contro

1) DACCO' Pierangelo, n. a San!'Angelo Lodigiano (Lo) il 20 aprile

1956, DETENUTO AGLI ARRESTI DOMICILIARI PER ALTRA

CAUSA in Sant'Angelo Lodigiano (Lo) via San martino 163;

PRESENTE;

difeso di fiducia dagli avvocati Massimo Krogh e Gabriele Vitiello del Foro

di Napoli;

2) FARINA Carlo, n. a Milano it 20 giugno 1947, elettivamente

domiciliato presso 10 studio dei suoi difensori avvocati Francesco Arata e

Leonardo Cammarata silo in Milano, viale Majno n. 3, LIBERO,

PRESENTE nel corso del processo;

difeso di fiducia dagli avvocati Francesco Arata e Leonardo Cammarata del

Foro di Milano;

Sentenza n. 13751 /16

Del 22/12/2016

Data arresta

Data eventuale scarcerazione

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

11 19/06/2017

Visto

Milano,

IL SOST. PROC. GENERALE

Vista

Estratto Esecutivo a:

a) Procura Repubblica

b) Corpi Reato

c) Mod, I

11

Estrauo a:

a) Mod. 21 P.M. con Re.Gc.

b) Questura

c) Carcere

11

Redatta Scheda il

3) FORMIGONI Roberto, n. a Lecco il 30 marzo 1947, residente in Per

Milano via Dino Villani n. 4, elettivamente domiciliato presso 10 studio Comunicazione alrUfficin

dell'avvocato Mario Brusa sito in Milano viale Piave 11; LIBERO, Eleltorale
Del Comune di

PRESENTE;

difeso di fiducia dagli avvocati Mario Brusa del Foro di Milano e Luigi 11

Stortoni del Foro di Bologna;

Estratto alrUflicio Campione

Penale

4) LUCCHINA Carlo, n. a Varese 8 dicembre 1949 elettivamente Per forfeltiZ7azione

domiciliato presso 10 studio dell'avvocato Fabrizio Gobbi in corso di Porta
11

Romana n. 46; LIBERO, PRESENTE;

difeso di fiducia dagli avvocati Fabrizio Gobbi e Maria Elena Casamassima Campione Penale

del Foro di Milano; Art.



5) MASSEI Maria Alessandra; n. a Ferrara il 16 settembre 1960;

elettivamente domiciliata presso 10 studio dell'avvocato Franco Rossi

Galante con studio in Milano viale Monte Nero n. 72; LIBERA,

PRESENTEj

difesa di fiducia dall'avv. Franco Rossi Galante del Foro di Milano

6) PASSERINO Costantino, n. a Milano il 7 gennaio 1947, residente in

Milano via Enrico Noe n. I, elettivamente domiciliato presso 10 studio

dell' avvocato Alessandro Palazzo, sito in via Daniele Manin n. 3;

LIBERO, PRESENTEj

difeso di fiducia dagli avvocati Alessandro Palazzo del Foro di Milano e

Roberto Rampioni del Foro di Roma;

7) PEREGO Alberto, n. a Brugherio (Mb) il 4 marzo 1948 elettivamente

domiciliato presso I'avvocato Vanni Ceola con studio in Trento via Camillo

Benso Cavour n. 34; LIBERO, CONTUMACE;

difeso di fiducia dall'avvocato Vanni Ceola del Foro di Trento;

8) SANESE Nicola Maria, n. il 4 marzo 1942 a Casalbordino (Ch),

elettivamente domiciliato presso 10 studio dell'avvocato Guido Carlo

Alleva con studio in Milano via Vincenzo Monti n. 6; LIBERO,

PRESENTE;

difeso di fiducia dagli avvocati Guido Carlo Alleva e Francesca Ghetti del

Foro di Milano;

9) SIMONE Antonio, n a Milano il 18 aprile 1954, elettivamente

domiciliato presso 10 studio dell'avvocato Giuseppe Lucibello, con studio

in Milano via San Bamaba n. 39; LIBEROj PRESENTE;

difeso di fiducia dagli avvocati Giuseppe Lucibello ed Emanuela Riggio del

Foro di Milano;

10) VITES Carla, n. ad Anzio (Roma) il 25 giugno 1957, residente in

Milano via Guerrazzi n. 2 ove ha dichiarato domicilio ex art. 161 c.p.p.

(vedi verbale ud. 16.07.2015); LIBERA, PRESENTE;

difesa di fiducia dall'avv. Fabio Marzio Palazzo del Foro di Milano.

IMPUTATI

VEDI PAGINA SEGUENTE
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IMPUTATI

CAPO 1)

DACCO' - FORMIGONI - - LUCCHINA - MASSEI - PASSERINO - PEREGO - SANESE

SIMONE (in concorso con MONDlA Paolo Enrico e PARRICCHI Gianfranco, posizioni

separate per la pronuncia di sentenza ex art. 444 c.p.p., e con CANNATA Mario, posizione

separata per la pronuncia di sentenza ex art. 425 c.p.p., e con gli altri sottoriportati).

Reato p. e p. dagli artt. 416, comma 1, 2, 3 e 5 c.p., 3 e 4 legge 16 marzo 2006, n. 146, perche si

associavano tra loro e con MAUGERI Umberto, MOZZALI Gianfranco, GRENCI Giancarlo,

FENYO Sandro Andrea, MASSIMO Claudio (nei confronti dei quali si procede

separatamente), al fine di commettere plurimi delitti di corruzione di pubblici ufficiali per atti

contrari ai doveri di ufficio, frode fiscale, trasferimento fraudolento di valori, appropriazione

indebita pluriaggravata ai danni della Fondazione Salvatore Maugeri, riciclaggio e reimpiego di

denaro di provenienza illecita, attraverso una collaudata e stabile organizzazione intema,

un'articolata struttura di societa di comodo italiane ed estere, ed una precisa ripartizione di funzioni

mcU1:

MAUGERI Umberto, quale Presidente della Fondazione Salvatore Maugeri, ente ospedaliero

accreditato presso la Regione Lombardia con strutture sanitarie in Milano, Pavia e altrove - al fine

di creare all'estero fondi extra-bilancio per eseguire pagamenti corruttivi in favore di pubblici

ufficiali della Regione Lombardia e dei loro intermediari - poneva in essere tutti gli atti necessari a

trasferire aWestero ingenti somme di danaro della Fondazione, delle quali in parte si appropriava

insieme a PASSERINO, sottoscrivendo fittizi contratti di consulenza, disponendo i relativi ordini di

pagamento, ed avvalendosi, nelle dichiarazioni annuali sulle imposte, dei predetti documenti

contrattuali e delle relative fatture per operazioni inesistenti, nonche trasferendo fraudolentemente

valori a favore di soggetti interposti;

PASSERINO Costantino, quale Direttore Centrale della Fondazione Salvatore Maugeri, teneva i

rapporti con SIMONE e DACCO' indicando loro le esigenze finanziarie della Fondazione, che

chiedeva fossero recepite nei provvedimenti arnministrativi regionali; previo concerto con

MAUGERI, si accordava con loro sulla determinazione delle somme di danaro da corrispondere

quale remunerazione destinata a loro ed ai pubblici ufficiali della Regione Lombardia per il

compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio assunti in favore della Fondazione, e definiva con gli

stessi le modalita operative dei trasferimenti su conti esteri di somme di danaro della Fondazione

individuando le societa in favore delle quali eseguire i pagamenti ovvero i fraudolenti trasferimenti

di valori; predisponeva la documentazione contrattuale necessaria a fomire apparente

giustificazione a tali trasferimenti di danaro;

MOZZALI Gianfranco, quale Amministratore Unico di M.D.S. s.p.a., con sede in Milano e

collaboratore di PASSERINO, supportava e coadiuvava quest'ultimo nella sua attivitil e nei rapporti

con SIMONE e DACCO', in particolare individuando le societa italiane ed estere alle quali

trasferire le somme di danaro della Fondazione Salvatore Maugeri, prestando la stessa M.D.S.

s.p.a., ovvero societil da questa controllate (PERIPLO s.r.I.), per operazioni commerciali fittizie con

cui fomire apparente giustificazione ai trasferimenti all'estero delle somme di danaro della

Fondazione ed agendo come procuratore speciale di societa estere quali RAMSETE LLC e AKAI

LTD appositamente costituite ed utilizzate dai concoITenti per eseguire parte dei pagamenti

COITuttivi;
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SIMONE Antonio e DACCO' Pierangelo, espressamente accreditati da esponenti politici ed

amministrativi della Regione Lombardia quali intermediari per ottenere dagli organi della Regione,

in cambio del pagamento di ingenti somme di danaro, provvedimenti favorevoli ed altri indebiti

vantaggi per la Fondazione Salvatore Maugeri, curavano i rapporti con PASSERINO e

comunicavano a FORMIGONI, SANESE ed al Direttore Generale della Sanita (LUCCHINA dal

IOgennaio 2003) ne! corso di costanti incontri e riunioni presso gli uffici della Regione, le richieste

finanziarie della Fondazione cosi da consentire ai predetti pubblici ufficiali di predisporre ed

adottare, in violazione di legge e degli obblighi di imparzialitil ed esclusivo perseguimento

dell' interesse pubblico, provvedimenti amministrativi diretti ad accogliere le richieste della

Fondazione; concordavano con PASSERINO gli importi dei pagamenti corruttivi, nonche le

modalitil di trasferimento individuando le societa estere di comodo in favore delle quali eseguire i

pagamenti; ricevevano i pagamenti corruttivi provenienti dalla Fondazione utilizzando numerose

societa delle quali erano titolari e beneficiari, all'estero e in Italia (M.T.S. GmbH, D.P.

CONSULTANTS LLC, GRANT CONSULTING LTD, SIKRI INC., AGENS s.r.l., FRACA s.r.l.,

AOSPICIO s.s.) e relativi conti correnti; gestivano poi, attraverso societil agli stessi riferibili e con

l'ausilio di GRENCI, le somme ricevute dalla Fondazione, nell'interesse proprio e dei pubblici

ufficiali;

GRENCI Giancarlo, quale fiduciario di SIMONE e DACCO', prima dipendente e poi socio di

NORCONSULTING SA, con sede in Lugano, responsabile della costituzione e della gestione di

numerose societa estere di comodo (con sede in diversi Paesi, tra cui Svizzera, Austria, Stati Uniti

d'America, Olanda, Lussemburgo, Regno Unito, Malta), curava la struttura estera dell' associazione,

e, in particolare, metteva a disposizione dei concorrenti societa di comodo ed operava su delega di

SIMONE e DACCO' sui relativi conti esteri, per ostacolare I'identificazione della provenienza

delittuosa delle somme di danaro trasferite dalla Fondazione Salvatore Maugeri;

FENYO Sandro Andrea, quale fiduciario di PASSERINO e di DACCO' dal dicembre 2008,

titolare della MANFID SA, con sede in Lugano, responsabile della costituzione e della gestione di

numerose societil estere di comodo tra le quali RAMSETE LLC, AKAI LTO, STELEII LTD,

XINMAO LTD e SIKRI INC (con sede e rapporti bancari in diversi Paesi, tra cui Svizzera, Stati

Uniti d'America, Lussemburgo, Hong Kong, Samoa e Singapore), metteva a disposizione tali

societil e i reIativi conti correnti per consentire il transito delle somme di denaro provenienti dalla

Fondazione Salvatore Maugeri, iIlecitamente trasferite all'estero e destinate ai pagamenti corruttivi;

MASSIMO Claudio, quale commercialista consulente della Fondazione Salvatore Maugeri e di

PASSERINO, predisponeva i fittizi contratti di consulenza e fomitura in campo medico e le fatture

per operazioni inesistenti tra la Fondazione e le societa estere LC.B. ASBL, M.T.A. SA e SIB LTD,

al fine di fomire apparente giustificazione aI trasferimento all'estero di somme di danaro della

Fondazione per la costituzione di fondi extra-bilancio, provvedendo altresi ad individuare ulteriori

societil estere (LH.S. INC.) su cui far transitare i fondi extra-bilancio prima delloro trasferimento in

favore delle societa riferibili a SIMONE e DACCO';

MONDlA Paolo, quale fiduciario di PASSERINO e MASSIMO, titolare della MONDIA &

ASSOCIATI SA con sede in Lugano, responsabile della costituzione e gestione di numerose societil

estere di comodo tra le quali la M.T.A. SA e la SIB LTD metteva a disposizione tali societil e i

relativi conti correnti per consentire il transito delle somme di denaro provenienti dalla Fondazione

Salvatore Maugeri e destinate a costituire i fondi-extrabilancio utilizzati per i pagamenti corruttivi,

partecipando altresi alia predisposizione dei fittizi contratti di consulenza e fomitura in campo

medico e delle fatture per operazioni inesistenti diretti a fomire apparente giustificazione al

trasferimento all'estero di somme di danaro della Fondazione;
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CANNATA Mario, quale legale rappresentante di LC.B. ASBL, stipulava e sottoscriveva fittizi

contratti di consulenza, relativi a progetti di ricerca scientifica commissionati e pagati dalla

Fondazione Salvatore Maugeri emettendo le relative fatture per operazioni inesistenti e trasferiva le

somme cosi ricevute alia societil di diritto austriaco M.T.B. GmbH, in esecuzione di falsi contratti,

cosi da fornire apparente giustificazione al trasferimento all'estero di somme di danaro della

Fondazione e creare la provvista per i successivi pagamenti in favore della societit di SIMONE e

DACCO';

PARRICCHI Gianfranco, quale socio di SIB LTD su mandato di PASSERINO e amministratore

di fatto della societit nonche quale amministratore di PERIPLO s.r.l. stipulava e sottoscriveva fittizi

contratti di consulenza, relativi a progetti di ricerca scientifica commissionati e pagati dalla

Fondazione Salvatore Maugeri, emettendo le relative fatture per operazioni inesistenti e trasferiva le

somme ricevute alle societit RAMSETE LLC, AKAI LTD e I.H.S. INC, in esecuzione di falsi

contratti, cosi da fornire apparente giustificazione al trasferimento all' estero di somme di danaro

della Fondazione e creare la provvista per i successivi pagamenti in favore delle societit di SIMONE

e DACCO';

FORMIGONI Roberto, quale Presidente della Regione Lombardia, garantiva alia Fondazione

Salvatore Maugeri, a fronte delle illecite remooerazioni, una "protezione globale", e si adoperava

affinche fossero adottati da parte della Gioota, in violazione di legge e dei doveri di imparzialitit ed

esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico, di anno in anno, provvedimenti diretti ad erogare

consistenti somme di denaro e procurare altri indebiti vantaggi economici alia Fondazione;

SANESE Nicola Maria, quale Segretario Generale della Regione Lombardia, coadiuvava

FORMIGONI nell'assicurare alia Fondazione una "protezione globale", tenendo i rapporti con

DACCO' e facilitando le relazioni e comooicazioni tra quest'ultimo e LUCCHINA; si adoperava,

inoltre, intervenendo in particolare sui Direttore Generale della Sanitit, affinche fossero adottate da

parte della Giunta, in violazione di legge e dei doveri di imparzialitil ed esclusivo perseguimento

dell'interesse pubblico, di anno in anno, provvedimenti diretti ad erogare consistenti somme di

denaro e procurare altri indebiti vantaggi economici alia Fondazione;

LUCCHINA Carlo, quale Direttore Generale della Sanitit della Regione Lombardia (a far data dal

10 gennaio 2003), responsabile dell'istruttoria e della e1aborazione delle delibere di Giunta in

materia sanitaria - seguendo le richieste che DACCO', previo concerto con SIMONE, veicolava e

che venivano confennate da FORMIGONI e SANESE nel corso di incontri e riunioni presso gli

uffici della Regione Lombardia - predisponeva le delibere di interesse della Fondazione Salvatore

Maugeri in modo da accoglierne le richieste finanziarie, adottando soluzioni tecniche che fornissero

apparente giustificazione alle erogazioni di danaro in favore della Fondazione stessa;

MASSEI Maria Alessandra, collaboratrice di DACCO', su richiesta del quale veniva assunta dalla

Fondazione Salvatore Maugeri con il ruolo di Direttore Amministrativo della struttura di Milano,

via Camaldoli, e successivamente nominata, su iniziativa di DACCO', FORMIGONI e SANESE 

nonostante il parere contrario dell' Assessore alia Sanitil - Dirigente della Unitit Organizzativa

Programmazione e Sviluppo della Direzione Generale della Sanitit di Regione Lombardia

dall'1.9.2011 al 31.12.2011, si adoperava per fare ottenere alle strutture della Fondazione site in

Milano (via Camaldoli e via Dardanoni) provvedimenti amministrativi favorevoli per

l'accreditamento e la successiva attivazione, con risorse del fondo sanitario regionale, di posti letto

di riabilitazione; metteva, inoltre, nel corso degli anni, a disposizione degli associati la AVENIDA

ITALIA CONSTRUCCIONES SA, con sede in Argentina, per il riciclaggio degli illeciti profitti;
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PEREGO Alberto, persona di fiducia di FORMIGONI e convivente dello stesso nell'ambito

dell'associazione religiosa dei memores domini, teneva rapporti con DACCO' anche nell'interesse

di FORMIGONI, si prestava a sottoscrivere fittizi contratti di noleggio di imbarcazioni, a comparire

quale acquirente di una villa sita in Sardegna, al fine di occultare parte delle utilita procurate a se e a

FORMIGONI, e riceveva inoltre in diverse occasioni, nell'interesse proprio e di FORMIGONI,

somme di denaro contante da parte di DACCO';

Attraverso la descritta organizzazione e ripartizione di funzioni, gli associati, a far data dal 1997 

sotto la direzione di MAUGERI, PASSERINO, DACCO', SIMONE, FORMIGONI e SANESE nel

corso di frequenti riunioni tenute presso gli uffici della Regione Lombardia a Milano, 10 studio di

DACCO', in Milano, Via Bandello 20, presso la sede della redazione della rivista "Tempi" in

Milano, presso la sede della societa M.D.S. s.p.a., in Milano, Viale Tunisia fiT. 24, presso la sede

delle societil amministrate da LATMIRAL Ridolfo (per il quale si procede separatamente), in

Milano, Via Lanino n. 5, presso la sede dello studio professionale del commercialista MASSIMO,

in Milano, Viale Montenero n. 70, in una sala riservata del ristorante "SADLER" in Milano, via

Ascanio Sforza 77, nonche presso le sedi delle societa fiduciarie NORCONSULTING SA,

MANFID SA e MONDIA & ASSOCIATI SA in Lugano - si accordavano affinche la Fondazione

Salvatore Maugeri corrispondesse ogni anno ingenti somme di danaro quale remunerazione

destinata ai pubblici ufficiali ed ai loro intermediari SIMONE e DACCO', per il compimento di atti

contrari ai doveri d'ufficio in favore della Fondazione stessa. A tal fine venivano costituiti

all' estero, attraverso fittizie operazioni commerciali, fondi extra-bilancio come riassunto nel

seguente prospetto:

AGEN$

CHAWLANEI

MDS

FRACA

3.360.000

1.556.533

leA 6.042000 1.350 321.286

IMMOPAN

MDS 170.000 205.805

31,000

60

700.361

ITACA

MTA 500.000 3.300

MTB 387,342 1.429.114 1.097,000 1.055.000 1.975.000 1.121.000 7.145,000 1.335,000

PANACEA 352.000

40.000PANACEA CS

PERIPLO 150.000 105.000

SEMEC 25,000

per un importo complessivo di circa Euro 73 milioni, dei quali quantomeno circa Euro 6 I milioni

venivano trasferiti, quali pagamenti corruttivi per gli intermediari e i pubblici ufficiali, sui conti

italiani e/o esteri di societil i cui beneficiari economici erano SIMONE e DACCO', come

specificato nella tabella che segue e nel capo 2)
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ADSPICIO ss 5.500.000

CHAWLANF: 1.550.533

contante a

DACCO'

FRACA srI

GRANT

CONSULT

M.T,B

550,000

650J)00

387.342 1.599.114 1.302,805 838,219 3.783.361 5.946,000 7.079.000 6,544,159 2,752.041

I trasferimenti delle sopra indicate somme di danaro venivano realizzati dagli associati direttamente

ovvero attraverso l'attribuzione fraudolenta di valori a soggetti interposti e, nello specifico:

utilizzando la societil M.D.S. s.p.a. per effettuare, con risorse della Fondazione Salvatore

Maugeri, investimenti immobiliari nella Repubblica Ceca, esclusivamente diretti a

trasferire in favore di una societil riferibile a SIMONE (CHAWLANE LLC) somme di

danaro sotto forma di provvigioni 0 indebite plusvalenze;

utilizzando la societil M.T.B. GmbH, di cui erano beneficiari economici SIMONE e

DACCO', sui cui conti esteri venivano trasferite ingenti somme di danaro per un

importo di circa Euro 16 milioni direttamente dai conti della Fondazione, in apparente

esecuzione di fittizi contratti di consulenza e con emissione di fatture per operazioni

inesistenti come indicato nel capo 3);

interponendo nei rapporti tra la Fondazione e le societil M.T.B. GmbH e GRANT

CONSULTING LTD, le societil di diritto lussemburghese LC.B. ASBL, M.T.A. SA e

la societil italiana PERIPLO s.r.1. alle quali la Fondazione attribuiva fittiziamente, in

apparente esecuzione di falsi contratti di fomitura, la disponibilitil di somme di denaro

per importi, rispettivamente, di circa Euro 8.000.000 (per LC.B.), di circa Euro

3.800.000 (per M.TA) e di circa Euro 150.000 (per PERIPLO) che venivano

successivamente trasferite a M.T.B. GmbH e a GRANT CONSULTING LTD, come

meglio specificato nei capi 4), 5), 6) e 7);

utilizzando societil italiane (M.D.S. s.p.a., PERIPLO s.r.l., PANACEA s.r.l., PANACEA

Services s.r.l., SEMEC s.r.l., ITACA s.r.I.) per trasferire ulteriori somme di danaro, per

circa Euro 1.200.000 dalla Fondazione a M.T.B. GmbH;

interponendo la societil di diritto maltese SIB LABORATORIES LTD, alia quale la

Fondazione attribuiva fittiziamente, con falsi contratti di consulenza e fomitura e a

fronte dell' emissione di fatture per operazioni inesistenti, la disponibilitil di somme di

danaro per I'importo di oltre Euro 27.000.000, come meglio specificato ai capi 8), 9) e

10) dei quali quantomeno circa Euro 15.000.000 venivano trasferiti, anche attraverso

ulteriori societil estere interposte (LH.S. INC, XINMAO LTD, RAMSETE LLC e AKAI

LTD), a favore della societil SIKRI INC riconducibile a DACCO' come indicato al capo

11), nonche per la parte residua trasferite su conti riferibili a PASSERINO e MAUGERI

oVVero in favore di altri associati;

organizzando e ponendo in essere artificiose operazioni immobiliari - relative ad

immobili con destinazione a strutture ospedaliere site in Milano, via Camaldoli e via

Dardanoni - tali da consentire la creazione di fittizie ingenti plusvalenze (di Euro

5.500.000 per I'operazione di via Camaldoli, e di Euro 4.900.000 per l'operazione di via

Dardanoni), in favore di societil di cui beneficiari economici erano SIMONE e
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DACCO', cosi fomendo apparente giustificazione ai trasferimenti in Italia e

successivarnente all'estero di somme di danaro della Fondazione;

trasferendo dalla Fondazione alIa societa AGENS s.r.l., riferibile a DACCO', la somma

di Euro 3.360.000, in apparente esecuzione di fittizi contratti di intermediazione per la

ristrutturazione di immobili.

In relazione alle sopra indicate somme di danaro, trasferite su conti esteri di societil riferibili a

SIMONE e DACCO', venivano poste in essere come indicato nel capo 11 bis) ulteriori operazioni

dirette ad occultarne la provenienza delittuosa, impedime la tracciabilitil e consentime il reimpiego.

In particolare, venivano realizzati, attraverso societil di comodo e conti esteri gestiti da GRENCI

(tra cui i c.d. conti rubrica aperti in Madeira - Portogallo), continui trasferimenti e frazionarnenti

delle predette somme, che erano quindi utilizzate dagli associati per effettuare investimenti

immobiliari e finanziari, per le esigenze elettorali, politiche e personali di FORMIGONI e per

esigenze personali degli intermediari SIMONE e DACCO'.

A fronte del pagarnento delle sopra indicate somme di danaro, PASSERINO e MAUGERI

ottenevano nel corso degli anni, attraverso la mediazione di SIMONE e DACCO', e per I'intervento

di FORMIGONI, SANESE e LUCCHINA, provvedimenti di favore adottati dagli organi della

Regione Lombardia che riconoscevano alIa Fondazione Salvatore Maugeri ingenti erogazioni di

danaro ed altri indebiti vantaggi per un importo pari a circa 200 milioni di Euro.

Con la qualifica per MAUGERI, PASSERINO, DACCO', SIMONE, FORMIGONI e SANESE di

essere promotori e capi dell'associazione e di aveme diretto l'organizzazione.

Con la circostanza aggravante per tutti gli indagati del reato commesso con il contributo di un

gruppo criminale organizzato impegnato in attivitil criminali in piu di uno Stato, essendosi, tra

I'altro, i concorrenti sistematicarnente avvalsi, per gli illeciti trasferimenti di danaro e per

l'occultarnento delle somme cosi trasferite, dell'ausilio di fiduciari operanti in Stati esteri attraverso

numerosi collaboratori e strutture societarie da questi costituite per agevolare I' esecuzione

dell'attivitil delittuosa. Con I'ulteriore circostanza aggravante del numero degli associati superiore a

dieci.

In Milano, Lugano e altrove, almeno dall'anno 1997 e sino al mese di novembre 2011.

CAP02)

DACCO' - FORMIGONI - LUCCHINA - MASSEI - PASSERINO - PEREGO - SANESE 

SIMONE

Reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 319, 321, 112 n. 1, 61 nr. 7, c.p. perche, con piu azioni

esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, in concorso tra loro e con

MAUGERI Umberto e MOZZALI Gianfranco (nei confronti dei quali si procede

separatamente):

MAUGERI Umberto nella sua qualita di Presidente, PASSERlNO Costantino nella sua qualitil di

Direttore Centrale della Fondazione Salvatore Maugeri e MOZZALI Gianfranco nella sua qualitil

di Amministratore Unico della M.D.S. s.p.a, con sede in Milano, nonche collaboratore di

PASSERINO nell'esecuzione di pagarnenti corruttivi;
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SIMONE Antonio e DACCO' Pierangelo, amici e frequentatori abituali del Presidente

FORMIGONI e del Segretario Generale SANESE nonche di altri esponenti politici ed

amministrativi della Regione Lombardia, che, esplicitamente nel tempo, li indicavano ed

accreditavano, anche per iscritto, alia Fondazione Salvatore Maugeri quali intermediari per ottenere

dagli organi della Regione provvedimenti favorevoli ed altri indebiti vantaggi economici in cambio

del pagamento di somme di denaro versate su conti di societil italiane ed estere di comodo che gli

intermediari costituivano con l'ausilio di fiduciari svizzeri e che gestivano nell'interesse proprio e

di FORMIGONI;

FORMIGONI Roberto nella sua qualita di Presidente della Regione Lombardia, SANESE Nicola

Maria nella sua qualita di Segretario Generale, LUCCHINA Carlo nella sua qualita di Direttore

Generale della Sanitil (a far data dal 10 gennaio 2003), MASSEI Maria Alessandra nella sua

qualitil di Dirigente della Unitil Organizzativa Programmazione e Sviluppo della Direzione

Generale della Sanitil dall'1.9.2011 a131.12.2011 (Iimitatamente all'operazione di via Dardanoni);

PEREGO Alberto, persona di fiducia di FORMIGONI e convivente dello stesso nell'ambito

dell'associazione religiosa dei memores domini, teneva rapporti con DACCO' anche nell'interesse

di FORMIGONI e si prestava a sottoscrivere fittizi contratti di noleggio di imbarcazioni e a

comparire quale acquirente di una villa sita in Sardegna, al fine di occultare parte delle utilitil

procurate a se e a FORMIGONI, e riceveva inoltre in diverse occasioni, nell'interesse proprio e di

FORMIGONI, somme di denaro contante da parte di DACCO';

si accordavano, fin dal 1997 e sino al 2011, affinche MAUGERI, PASSERINO e MOZZALI

corrispondessero negli anni ingenti somme di denaro, per un complessivo importo di oltre 61

milioni di Euro, agli intermediari SIMONE e DACCO' e, per illoro tramite, a FORMIGONI per il

compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio ed in particolare per I' adozione, in violazione di

legge, di provvedimenti arnministrativi della Giunta della Regione Lombardia, presieduta da

FORMIGONI, diretti a trasferire ingenti risorse pubbliche, ulteriori rispetto ai rimborsi dei DRG e,

comunque, a procurare alia Fondazione Salvatore Maugeri indebiti vantaggi, con sistematico

asservimento della funzione pubblica agli interessi della Fondazione, cosi da assicurarle una

"protezione globale", in relazione, tra I'altro, all'adozione delle delibere annuali della Giunta

regionale c.d. di remunerazione delle funzioni non tariffabili, di provvedimenti di accreditamento di

strutture sanitarie quali quelle di via Camaldoli e via Dardanoni a Milano, all'attivazione di posti

letto nell'ambito di sperimentazioni sanitarie, al finanziamento dei progetti non profit ai sensi della

legge regionale n. 34/2007, all'adozione di bandi di gara redatti in modo da assicurarne

l'aggiudicazione alia Fondazione Salvatore Maugeri, alia indebita comunicazione alia Fondazione

di informazioni riservate sulla politica sanitaria della Regione Lombardia, a transazioni vantaggiose

e ad altri eventuali provvedimenti di competenza regionale comunque finalizzati a privilegiare la

Fondazione anche nel rapido pagamento di rimborsi ed altre erogazioni.

In esecuzione di taH accordi, MAUGERI, PASSERINO e MOZZALI effettuavano su conti

correnti di societa di comodo estere e italiane riferibili a SIMONE e DACCO' (tra le quali M.T.B.

GmbH, GRANT CONSULTING LLC, CHAWLANE LLC, SIKRI INC, ADSPCIO S.s., AGENS

s.r.l., FRACA s.r.l.) con risorse della Fondazione Salvatore Maugeri, direttamente ovvero con

l'interposizione di altri soggetti italiani (M.D.S. s.p.a., PERIPLO s.r.I., PANACEA s.p.a,

IMMOPAN s.r.I., ITACA s.r.l., PANACEA CL s.r.I., SEMEC s.r.I.) 0 esteri (AKAI LTD,

RAMSETE LLC, I.C.B. ASBL, M.T.A. SA, SIB LTD, XINMAO LTD, I.H.S. INC), i pagamenti

cli somme di danaro, calcolate quale percentuale delle erogazioni riconosciute alia Fondazione dagli

organi della Regione Lombardia e meglio dettagliati nel seguente prospetto:
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30101102

04/03102

26/04102

24/06/02

30109102

12/09102

27111102

20/12/02

F.S.M.

F.S.M.

F.S.M.

F.S.M.

F.S.M.

MD.S. SPA

F.S.M.

F.S.M.

ft. 0145102

ft. 2015102

ft. 3023/02

ft. 5093/02

ft. 9010102

ft. 8020/02

ft. 1105102

ft. 1107/02

129.114

260.000

130.000

130.000

130.000

170.000

260.000

390.000

MTB (I)

MTB (I)

MTB (I)

MTB (I)

MTB(I)

MTB (I)

MTB (I)

MTB (I)

17/03/04 F.S.M. ft. 0371/04 390.000 MTB (2) 2004

15104/04 F.S.M. ft. 0390/04 75.000 MTB (2)

29/04/04 F.S.M. ft. 0385-0388104 140.000 MTB (2)

23107104 M.D.S. SPA ft. 0748/04 4.209 MTB (2)

28/09/04 M.D.S. SPA ft.092 1/04 4.010 MTB (2)

05108104 F.S.M. Operazione Camaldoli 5.500.000 ADSPICIO ss

21112/04 F.S.M. saldo ft. 1105 225.000

•



24/02106 ICB ASBL saldo ft. 06/0235 980.000 MTB (2)

27/06/06 M.T.A.SA saldo ft. 0668 860.000 MTB (2)

26/07/06 F.S.M. iocasso ft. 0701/06 371.000 MTB (2)

03/08/06 M.T.A.SA iocasso ft. 0703106 1.940.000 MTB (2)

29112/06 F.S.M. saldo ft. 1017 -1131 750.000 MTB (2)

mOl108 F.S.M. 1129/07 900.000 MTB (2) 2008

\8/03/08 F.S.M. saldo ft. 207/08 475.000 MTB (2)

21/04/08 ICBASBL saldo ft. 0403/08 995.670 MTB (2)

13/06/08 F.S.M. saldo fr. 524/08 860.000 MTB (2)

17/07/08 ICBASBL saldo ft. 0702/08 1.000.000 MTB (2)

04/08/08 ICBASBL saldo ft. 0706 495.000 MTB (2)

05108/08 ICBASBL saldo ft. 0711 980.000 MTB (2)

14/10/08 ICBASBL saldo ft. 0904/08 613.488 MTB (2)

12/12/08 ICBASBL saldo ft. 1122 225.000 MTB (2)

11/03/10 RAMSETE LLC Ft. 0.1007/10 309.200 SIKRI 2010

09/04/10 RAMSETE LLC Ft. 0.1008/10 500.000 SIKRI

13/07/10 RAMSETE LLC Ft. 0.1010/10 500.000 SIKRI

14/07/10 AKAI PACIFIC LTD Ft. 0.1009/10 450.000 SIKRI

16/07/10 RAMSETELLC Ft. 0.1011/10 200.000 SIKRI

20107/10 RAMSETELLC Acc.ft.o.1012l1O 300.000 SIKRI

26107/10 RAMSETE LLC Sal.ft. n.1012/1O 350.000 SIKRI

02/11/10 RAMSETE LLC Acc.ft. n.1O 13/1 0 100.000 SIKRI

08/11/10 RAMSETE LLC Acc.ft. n.1013/10 200.000 SIKRI

11/11/10 RAMSETELLC Sal.ft. n.I013/1O 118.554 SIKRI
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02/12/10 RAMSETE LLC Ft. n.1015/1O 150.000 SIKRI

02112/10 RAMSETE LLC Ft. n.1016/1O 200.000 SIKRI

02/12/10 RAMSETE LLC Ft. n.1014/1O 40.000 SIKRI

06/12/10 RAMSETE LLC Ft. n.1017/1O 250.000 SIKRI

06/12/10 RAMSETELLC Ft. n.1019/1O 130.000 SIKRI

06/12/10 RAMSETELLC Ft. n.1018/10 130.000 SIKRI

08/12/10 AKAI PACIFIC LTD Ft. n.1020/1O 200.000 SIKRI

14/12/10 AKAI PACIFIC LTO Ft. n. 1022/10 230.000 SIKRI

14/12/10 RAMSETELLC Ft. n.1021110 230.000 SIKRI

23112110 RAMSETE LLC Ft. n.1 023/ 10 165.000 SIKRI

,.tc_f'"

59.929.050 TOTALE €

3.000.000.000 TOTALE Lit.

61.485.583 TOTALE GEN. €

M.T.B. (1): Bank of Austria n. 503.768420/00 M.T.B.

MTB (2) Frs" Bank n. 28.238225.400 M.T.B.

GRANT CONSULliNG: BARCLAYS n. 74579766

SIKRI: I.ugano BSI A121926 SIKRllnvestments Inc.

Le provviste cosi costituite venivano poi trasferite:

• in parte su conti correnti personali degli intermediari 0 di societa loro riferibili;

• per circa 10.000.000 di Euro venivano prelevate in contanti;
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• in parte su conti bancari in paesi offshore quali Bahamas e Panama (di CUI non sono

identificati i beneficiari);

• in parte investite in attivitil economiche all' estero (Israele, Argentina, Cile e Caraibi),

nonche in beni immobili (Sardegna, Liguria) e beni mobili registrati (imbarcazioni e

aeromobili);

• in parte impiegate per procurare a FORMIGONI, suoi familiari e amici, nonche a PEREGO,

le seguenti utilitil economiche, allo stato, quantificate in oltre 8 miIioni di Euro e di seguito

specificate:

euro 638.306,26, CHF 38.436,95 e $ 85.932,56 per spese di viaggio, vitto ed alloggio relative alle

vacanze di capodanno:

2006/2007 in Sudamerica - Argentina, Patagonia e Brasile;

2007/2008 in localitil Anguilla (Caraibi);

2008/2009 in localitil Anguilla (Caraibi);

2009/2010 in localitil Anguilla (Caraibi);

2010/2011 in localitil Saint Marteen (Caraibi);

euro 18.144,17 per spese di altri viaggi aerei;

euro 4.634.578,83 per I'uso esc1usivo da parte di FORMIGONI delle seguenti imbarcazioni per

tutto l'anno (costi comprensivi di acquisto - locazione, equipaggio, spese di cambusa, altri costi)

secondo la seguente successione:

FERRETTI 70 targa 4GE282D denominato "OJALA" da giugno 2007 a marzo 2008 euro

1.006.861,69;

FERRETTI 731 targa VG4816D denominata "CINGHINGAIA" da marzo 2008 a settembre 2008

euro 335.362,00;

FERRETTI 880 targa SP061ND denominata "AD MAIORA" da settembre 2008 a ottobre 2011

euro 3.328.932,99;

somme di danaro contante in diverse occasioni consegnate in Milano da DACCO' a PEREGO

(dell'importo compreso tra 5.000 e 10.000 euro) per ulteriori spese connesse all'utilizzo delle sopra

indicate imbarcazioni;

euro 70.000 circa per l'organizzazione di cene e convention, nell'interesse di FORMIGONI,

durante le edizioni del Meeting di Comunione e Liberazione di Rimini;

euro 500.000 circa per l'organizzazione di eventi, incontri e cene a Milano nell'interesse di

FORMIGONI a cui partecipavano altri uomini politici, dirigenti e funzionari della Regione

Lombardia, dirigenti di strutture sanitarie pubbliche e private, finalizzati a promuovere l'immagine

del Presidente FORMIGONI e il consenso elettorale in suo favore;

euro 600.000 per finanziare la campagna di FORMIGONI nella competizione elettorale per la

Regione Lombardia nel corso dell'anno 2010;

somme di danaro contante periodicamente consegnate in Milano da DACCO' a FORMIGONI di

importo non determinato e, comunque, complessivamente non inferiori a circa Euro 270.000;

una villa in Sardegna, ad Arzachena, loc. Li Liccioli, che FORMIGONI, con I'interposizione di

PEREGO, acquistava dalla LIMES S.r.1. (societil riferibile a DACc6 e SIMONE) ad un prezzo

notevolmente inferiore a quello di mercato (quantomeno per un importo di circa Euro 1.500.000).
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In esecuzione di tali accordi e a fronte dei sopra indicati pagamenti, PASSERINO, di concerto con

MAUGERI, indicava a SIMONE e DACCO' le esigenze finanziarie e le altre richieste della

Fondazione affinche le stesse fossero recepite da provvedimenti della Regione Lombardia;

DACCO', previo concerto con SIMONE, rappresentava nel corso di numerosi incontri e contatti

con FORMIGONI, SANESE e LUCCHINA le richieste della Fondazione; nella fase di

preparazione delle delibere di interesse della Fondazione, FORMIGONI e SANESE, nell'ambito di

riunioni ristrette del c.d. "tavolo socio - sanitario" 0 "interassessorile" e del c.d. "Caffe Sanitil" (in

cui tra l'altro venivano assunte le decisioni piu delicate in materia di sanita), indicavano al Direttore

Generale il contenuto delle decisioni e disponevano che, anche in assenza delle condizioni di legge,

il testo delle delibere recepisse le richieste economiche della Fondazione, cosi come rappresentate

da DACCO'; LUCCHINA predisponeva il testo delle delibere secondo le indicazioni ricevute ed

elaborava soluzioni tecniche che fornissero apparente giustificazione alle erogazioni delle somme

richieste; le delibere presentate alIa Giunta regionaIe, nel testo predisposto e sottoscritto dal

Direttore Generale della Sanita, venivano adottate senza modifiche con immediata efficacia

esecutiva.

Nello specifico:

1. Quanto alia struttura sanitaria di Tradate (anni 1997 - 2000) tra il 1997 e l'anno 2000, i

competenti organi della Regione Lombardia riconoscevano alIa Fondazione Salvatore Maugeri il

rimborso di oltre 10 miliardi di Lire in relazione alIa remunerazione delle prestazioni sanitarie di

riabilitazione rese tra il 1995 e il 1996 nella struttura di Tradate, benche tale rimborso fosse oggetto

di contenzioso amministrativo e benche, prima dell'intervento degli intermediari, le richieste della

Fondazione Salvatore Maugeri fossero state sistematicamente respinte dagli uffici regionali in

ragione del carattere "misto" (ambito riabilitativo e cura degli acuti) della struttura di Tradate.

2. Quanto alle funzioni non tariffabili (anni 1999 - 2011) in violazione degli obblighi di

imparzialita ed esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico, venivano stanziate le sotto indicate

ingenti somme del fondo sanitario regionale in favore della Fondazione Salvatore Maugeri a titolo

di remunerazione delle funzioni non tariffabili ed, in particolare, delle funzioni di "qualita nella

riabilitazione" e di "riabilitazione di alta complessita", al fine di procurare alla Fondazione indebiti

e sempre maggiori vantaggi e soddisfare di anno in anno le richieste finanziarie della stessa:

- in assenza di qualsiasi rilevazione ed analisi dei maggiori costi che potessero giustificare il

riconoscimento di quelle funzioni et'ammontare dei relativi stanziamenti, in violazione degli artt. 3

D.M. 15 aprile 1994,2 D.M. 14 dicembre 1994,3 D.M. 30 giugno 1997, 8 sexies D.L.vo 30

dicembre 1992, n. 502 (come modificato dal D.L.vo n. 299/1999) e benche il monitoraggio operato

dalla stessa Direzione GeneraIe della Sanita sui costi di produzione delle prestazioni sanitarie in

area riabilitativa, evidenziasse la congruita delle tariffe;

- in violazione tra I'altro degli artt. I e 8 legge regionale 30 dicembre 1999 n. 30 e degli artt. I e 12

legge 7 agosto 1990 n. 24 I in materia di procedimento arnministrativo, sotto iI profilo della mancata

predeterminazione dei criteri di riconoscimento delle funzioni non tariffabili, nonche, con

riferimento alle erogazioni riconosciute ai singoli beneficiari, della mancata indicazione dei

presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a fondamento delle singole erogazioni con totale

assenza di motivazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, tanto che nelle delibere adottate

dal 2005 al 2007 si indicavano gIi importi complessivi riconosciuti a titolo di funzioni senza

specificare le somme da imputarsi a ciascuna funzione;

- contro it parere dei funzionari della Direzione Generale della Sanita che proponevano, in piu

occasioni, la eliminazione delle funzioni di "quaIita nella riabilitazione" e di "riabilitazione di alta

complessita", ritenendole non giustificate e richiedendone, quanto meno, la sostituzione con altre

funzioni idonee a garantire una utilizzazione e distribuzione delle risorse del fondo sanitario
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regionale piu equa, conforme alle previsioni dei Decreti Ministeriali 15 aprile 1994, 14 dicembre

1994, 30 giugno 1997 ed all'art. 8 sexies D.L.vo n. 50211992, e comunque rispondente all'interesse

pubblico;

- con eccesso di potere per sviamento in quanto alcune funzioni non tariffabili venivano

riconosciute ed erogate, non gill, come previsto dagli artt. 3 D.M. 15 aprile 1994, 2 D.M. 14

dicembre 1994,3 D.M. 30 giugno 1997, 8 sexies D.L.vo n. 502/1992, per remunerare prestazioni ed

attivitil sanitarie non coperte dai DRG ma per soddisfare esigenze finanziarie della Fondazione, e, in

ogni caso, con esercizio della discrezionalitil amministrativa - quanto alia individuazione delle

funzioni da remunerare ed alia determinazione dei fondi da destinare a ciascuna di esse - viziato per

essere stata la funzione pubblica asservita agli interessi della Fondazione;

In particolare, previo concerto tra i concorrenti in merito alle richieste finanziarie della Fondazione

ed agli importi da riconoscere alia stessa:

con DGR Dr. VI/47417 del 29 dicembre 1999 veniva introdotta, a far data dal 1998, per la prima

volta la funzione di riabilitazione di alta complessitil con destinazione di un fondo specifico di Lire

21 miliardi, dei quali Lire 5.500.000.000 venivano assegnati alia Fondazione a fronte di una

erogazione complessiva, riconosciuta alia stessa per le funzioni, di lire 9.047.000.000;

con DGR Dr. VIII2801 del 22 dicembre 2000 veniva confermato per I'anno 1999 10 stanziamento

del fondo di Lire 21 miliardi per remunerare la funzione di riabilitazione di alta complessitil con

riconoscimento per tale funzione alia Fondazione dell'importo di Lire 6.401.000.000 a fronte di una

erogazione complessiva, riconosciuta alia stessa per le funzioni, di Lire 9.776.000.000;

con DGR Dr. VII/941 del 3 agosto 2000 veniva deliberato, con efficacia dal 10 settembre dello

stesso anno, un aumento delle tariffe riferite ai DRG di riabilitazione in misura consistente e

comunque congrua a coprire I' e1evata complessita di talune prestazioni riabilitative e si stanziava un

fondo di Lire 40 miliardi, pre1evandolo dalla quota di fondo sanitario regionale prevista per la

remunerazione delle prestazioni di ricovero e cura, destinato alle sole prestazioni riabilitative di

qualitil, secondo i criteri indicati nella delibera stessa;

con DGR Dr. VIII5117 del 15 giUgDO 2001 veniva riconosciuto alia Fondazione Salvatore

Maugeri, per il periodo I settembre - 31 dicembre 2000, una quota del predetto fondo destinato alle

prestazioni riabilitative di qualitil per un importo di Lire 5.367.770.000;

con DGR Dr. VIII5348 del 2 Iuglio 2001 veniva riconosciuta per I'anno 2000 la funzione di

complessitil nella riabilitazione erogando cosi alia Fondazione, a titolo di funzioni la somma

complessiva di Lire 11.228.000.000 (di cui Lire 7.340.000.000 per la funzione di riabilitazione di

alta complessitil);

con DGR Dr. VII/9423 del 14 giuguo 2002, al solo fine di garantire I'erogazione delle maggiori

somme richieste, in assenza di qualsiasi giustificazione tecnica, si continuava a riconoscere la

funzione di alta complessita nella riabilitazione, insieme a quella di qualitil - per la quale si

manteneva 10 stanziamento del fondo di Lire 40 miliardi - erogando cosi a favore della Fondazione

Salvatore Maugeri per I'anno 2001 la somma di Euro 12.607.734, pari a piu del doppio di quella

dell'anno precedente (di cui Euro 10.701.052 per le funzioni di qualita e alta complessita nella

riabilitazione), in contrasto con la DGR n. VII/5349 del 2 luglio 2001 che aveva stabilito la

eliminazione di detta funzione "in ragione degli incrementi tariffari gia disposti dalla DGR n.

VI//941 del 3 agosto 2000 per le prestazioni di riabilitazione specialistica e delfondo stanziato per

la qualita dell'assistenza erogata in ambito riabilitativo" e contro il parere che i funzionari della

Direzione Generale della Sanita avevano espresso, per le medesime ragioni, con note scritte, proprio

con specifico riferimento alia Fondazione Salvatore Maugeri;

con DGR Dr. VIIII2914 del 9 maggio 2003 e DGR Dr. VIIII4059 de1l'8 agosto 2003 venivano

erogati Euro 15.601.760 per I'anno 2002 (di cui Euro 8.137.810 per la qualita nella riabilitazione ed

Euro 5.425.240 per la riabilitazione di alta complessita);
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con DGR or. VIIII7250 del 23 aprile 2004 venivano erogati Euro 17.003.021 per I'anno 2003 (di

cui Euro 6.477.420 per la funzione di qualita ed Euro 8.291.200 per la funzione di alta complessita

nella riabilitazione) benche con OGR or. VIUI2287 del 4 marzo 2003 si fosse deliberato di non

procedere alia distribuzione del fondo annuale previsto per la incentivazione della qualita nelle

more del riordino della rete riabilitativa intervenuto con OGR or. VIlli 9883 del 16 dicembre 2004;

con DGR or. VlII/370 del 20 luglio 2005 venivano erogati Euro 19.197.636 per l'anno 2004 (di

cui Euro 17.134.791 per le funzioni di qualitil e aIta complessitil nella riabilitazione);

con DGR or. VlII/3065 dell agosto 2006 venivano erogati Euro 22.788.306 per I'anno 2005 (di

cui Euro 19.022.627 per le funzioni di qualita e alta complessita nella riabilitazione);

con DGR or. VlII/5159 del 25 luglio 2007 venivano erogati Euro 24.359.487 per I'anno 2006 (di

cui Euro 18.871.233 per le funzioni di qualita e alta complessita nella riabilitazione); inoltre, benehe

con la OGR or. VIII/1375 del 14 dicembre 2005 c.d. delle regole, si fosse ridotto il fondo destinato

alia remunerazione delle funzioni per quell'anno a Euro 481 milioni, con la OGR or. VIII/3639 del

28 novembre 2006 il fondo veniva ulteriormente ampliato di altri Euro 134 milioni, per un importo

totale di Euro 615 milioni, superiore a quello stanziato per I'esercizio precedente al solo fine di

garantire alia Fondazione erogazioni per gli importi richiesti;

con DGR or. VIIII7294 del 19 maggio 2008 e DGR or. VlII/8731 del 22 dicembre 2008

venivano erogati Euro 23.710.231 per l'anno 2007 (di cui Euro 15.989.142 per le funzioni di qualita

e alta complessitil nella riabilitazione) anche in esecuzione della OGR or. VIII17860 del 30 luglio

2008 con la quale si era stanziato un fondo di circa Euro 33 milioni destinato alia remunerazione

della "qualita avanzata delle attivita sanitarie di riabilitazione in degenza ordinaria "; si

introduceva inoltre, la funzione di "complessita di erogazione delle attivita di ricovero per enti

gestori unici" con la quale si riconosceva alia Fondazione Salvatore Maugeri I'importo di Euro

4.790.604;

con DGR or. VlII/9765 del 30 giugno 2009 venivano erogati Euro 25.112.273 per l'anno 2008 (di

cui Euro 13.011.780 per la funzione di riabilitazione di alta complessita, Euro 4.961.805 per la

funzione di ente gestore unico ed Euro 4.787.101 per la funzione di ricerca) e, a seguito

dell'eliminazione della funzione di "qualitil nella riabilitazione" prevista dalla OGR or. VIII/5743

del 31 ottobre 2007 (con effetti dall'anno 2008), al solo scopo di mantenere costanti le indebite

erogazioni alia Fondazione Salvatore Maugeri, veniva notevolmente ed arbitrariamente aumentato il

fondo destinato alia remunerazione della funzione di "riabilitazione di alta complessita", da Euro 19

milioni a Euro 28 milioni, in assenza di qualsiasi rilevazione ed analisi di maggiori costi e veniva

aumentata la funzione di ricerca e didattica universitaria ;

con DGR or. IX/133 del 17 giugno 2010 venivano erogati Euro 26.465.910 per I'anno 2009 (di cui

Euro 15.270.759 per la funzione di riabilitazione di alta complessita ed Euro 1.898.091 per la

funzione di ente gestore unico);

con DGR or. IX/2132 del 4 agosto 2011 venivano erogati Euro 20.743.682 per I'anno 2010 (di cui

Euro 11.292.960 per la funzione di riabilitazione di alta complessita ed Euro 2.150.000 per la

funzione di ente gestore unico) e, nonostante fosse stata approvata la legge regionale n. 7/20 I 0 che

prevedeva per gli I.R.C.C.S. (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) un aumento

tariffario pari al 19% su tutti i ORG, si continuavano a prevedere ingenti erogazioni per la funzione

non tariffabile della ricerca degli I.R.C.C.S. per un importo pari a Euro 5.999.885.

3. Quaoto al fioaoziameoto dei progetti per gli eoti 000 profit - disciplioato dalla legge

regiooale o. 34/2007 (aooi 2007 - 2009)

con DGR nr. 5031 del 4 luglio 2007, al fine di garantire alia Fondazione Salvatore Maugeri

ulteriori contributi finanziari venivano indicati quali beneficiari dei finanziamenti anche enti non

profit che avessero partecipazioni in eoti profit, cosi coosentendo alia Fondazione di partecipare ai

bandi per i finanziamenti, ed ottenere:

- per I' anno 2007, con Decreto del Direttore Geoerale della Saoita nr. 15315 del 18.12.2008,

l'importo di Euro 10.200.000 ed inoltre, dovendo la Regione Lombardia procedere ad. una ridUZio�e
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dei finanziamenti per i progetti approvati, al fine di favorire la Fondazione Salvatore Maugeri

veniva disposto un irragionevole e iniquo criterio tale da ridurre nella misura del 6,5% i

finanziamenti concessi agli enti non profit per importi sino a 3 milioni di Euro, mentre ai

finanziamenti concessi per importi superiori a 3 milioni di Euro, come quello riconosciuto alia

Fondazione, veniva applicata una decurtazione "ai centomila inferiori";

- per I' anno 2008, con Decreto del Direttore Geoerale della Saoita or. 14079 del 16.12.2009,

l'importo di euro 9.398.870;

- per I' anno 2009, con Decreto del Direttore Geoerale della Saoita or. 11242 dell' 8.11.2010,

I'importo di euro 10.509.809.

4. Quaoto alia struttura ospedaliera di via Camaldoli (aooi 2004 - 2011) i concorrent1 SI

accordavano e si adoperavano affinche la Fondazione Salvatore Maugeri acquistasse la struttura sita

a Milano, via Camaldoli 64, e la stessa fosse resa operativa nel piu breve tempo possibile, anche a

fronte del pagamento corruttivo, sotto forma di indebita plusvalenza, di Euro 5.500.000 che

SIMONE e DACCO' ricevevano, a mezzo della societil ADSPICIO S.S., in data 5 agosto 2004 per la

cessione alla Fondazione della proprietil dell' immobile, avente destinazione a RSA (residenza

sanitaria assistita).

Con DGR or. VIII/1529 del 22 dicembre 2005 su istanza della Fondazione del 30 marzo 2005

integrata in data 14 novembre 2005, veniva rilasciato nulla osta alla trasformazione della struttura

da RSA a struttura di ricovero e cura per riabilitazione;

- con Decreto del Direttore Geoerale della Saoita or. 1679 dellS febbraio 2006, si autorizzava

\a realizzazione della struttura di ricovero e cura ad indirizzo riabilitativo;

- con DGR or. VIII/5241 del 2 agosto 2007 su istanza della Fondazione del 29 giugno 2007 veniva

rilasciata, sulla base della relazione asseverata redatta da consulenti della Fondazione,

I' autorizzazione all' esercizio el'accreditamento della struttura per 200 posti letto di riabilitazione

non a contratto;

- FORMIGONI, SANESE e LUCCHINA, al fine di consentire alla Fondazione I'attivazione, nel piu

breve tempo possibile, dei predetti posti letto con risorse del fondo regionale sanitario, e superare il

blocco di posti letto a contratto previsto per la Regione Lombardia, assumevano le iniziative

necessarie ad avviare una sperimentazione sanitaria per le c.d. cure intermedie, finanziata dalla

Regione Lombardia con un budget annuale di Euro 9.500.000, e programmata secondo criteri tali da

assicurare che la sperimentazione fosse affidata alla Fondazione Salvatore Maugeri e a tal fine:

(i) LUCCHINA richiedeva ai dirigenti e funzionari dell'ASL Milano di modificare illoro originario

progetto di sperimentazione per le c.d. cure intermedie escludendo le strutture socio-sanitarie e

limitando la sperimentazione ai soli erogatori sanitari che fossero titolari di posti letto per

riabilitazione accreditati e non a contratto;

(ii) con DGR or. VIII17094 del 18 apriIe 2008 veniva approvato dalla Giunta regionale il progetto

di sperimentazione, come modificato dall'ASL Milano con decreto del 2 aprile 2008 Dr. 180 in

conformitil alle indicazioni di LUCCHINA, e, in esecuzione di tale delibera, I'ASL Milano con

Decreto del 21 aprile 2008 o. 209 approvava il bando di gara per I'aggiudicazione della

sperimentazione secondo criteri e parametri indicati da LUCCHINA (e giil in parte individuati dalla

DGR VIII17094) tali che soltanto la Fondazione Salvatore Maugeri avrebbe potuto presentare

un' offerta ammissibile in quanto unico erogatore sanitario che aveva disponibilitil in Milano di un

numero consistente di posti letto per riabilitazione accreditati e non a contratto;

(iii) con Decreto del 10 giugoo 2008 or. 307 la ASL Milano aggiudicava la sperimentazione con

decorrenza dal 15 giugno 2008 per n. 120 posti letto in favore della Fondazione come da questa

richiesto, benche le verifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti per I' accreditamento della

struttura di via Camaldoli avessero avuto esito negativo e risultassero omessi gli accertamenti in

ordine al possesso, da parte del contraente, dei requisiti di affidabilitil morale di cui all'art. 38 d.lgs

16312006.
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5. Quanto alia struttura sanitaria di via Dardanoni (anno 2011), i concorrenti, per favorire il

progetto della Fondazione Salvatore Maugeri di ulteriore espansione sui territorio di Milano, si

accordavano e si adoperavano affinche la Fondazione acquistasse la struttura sita in Milano, via

Dardanoni nr. 7 e la stessa fosse resa operativa, nel piu breve tempo possibile, anche a fronte del

pagamento corruttivo di Euro 4.900.000.

PASSERINO e MAUGERI accettavano di acquistare, per la Fondazione Salvatore Maugeri, in data

I giugno 2011, I'immobile e di corrispondere la somma di Euro 4.900.000 facendola figurare quale

provvigione per la mediazione, a SIMONE e DACCO' attraverso la societa FRACA S.r.\., a fronte

dell'impegno di FORMIGONI, SANESE e LUCCHINA di adottare, con la collaborazione di

MASSEI, i necessari provvedimenti amministrativi diretti a:

autorizzare la Fondazione Salvatore Maugeri al trasferimento di 70 posti letto attivati

nell'ambito della sperimentazione per le c.d. cure intermedie dalla struttura di via

Camaldoli a quella di via Dardanoni, nonostante su quest'ultima gravasse il vincolo

urbanistico ventennale di destinazione d'uso a RSA (residenza sanitaria assistita);

attivare con risorse del fondo sanitario regionale i 70 posti letto che si sarebbero resi

disponibili nella struttura di via Camaldoli attraverso un progetto di sperimentazione

apparentemente destinato a cura e ricerca che avrebbe consentito di superare il blocco

dei posti letto a contratto previsto dalla Regione Lombardia.

LUCCHINA, di concerto con MASSEI, richiedeva, pertanto, I'intervento ed il parere del Direttore

Generale del Ministero della Salute CASCIELLO Massimo (per il quale si procede separatamente),

il quale collaborava con i responsabili della Fondazione Salvatore Maugeri a redigere un progetto di

sperimentazione apparentemente destinato ad attivita di cura e ricerca per 70 posti letto di

riabilitazione per il trattamento del dolore cronico, per pazienti affetti da malattie rare e per pazienti

pre e post trapianto cardio polmonare; previo concerto con LUCCHlNA, CASCIELLO in data 30

settembre 20 II rilasciava parere favorevole al progetto di sperimentazione con atto indirizzato al

Direttore Generale della Sanita, al fine di consentire a quest'ultimo ed a MASSEI di predisporre la

proposta di delibera da sottoporre alia Giunta per l'approvazione della sperimentazione; MAUGERI

presentava, in data 4 novembre 20 11, la domanda di trasferimento di 70 posti letto per cure

interrnedie da via Camaldoli a via Dardanoni, nonostante i1 vincolo urbanistico di destinazione a

RSA (residenza sanitaria assistita).

Il progetto di attivazione della sperimentazione e di trasferimento dei posti letto non veniva

completato per I'intervenuto arresto di DACCO' in data 15 novembre 2011.

Fatti aggravati perche commessi da un numero di concorrenti superiore a cinque e per avere

cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravim alia Regione Lombardia.

In Milano e all'estero, dal 1997 al mese di novembre 2011.

CAP03)

DACCO' - SIMONE

Reato p. e p. agli artt. 110, 81 cpv. c.p. e 8 D.L.vo 74/00, perche in concorso tra loro e con

HlRSCHMANN Manfred - in qualim di legale rappresentante della MEDlZINISCH TECHNISCHE

BERATUNGS GmbH (M.T.B.) (per il quale si procede separatamente), con piu azioni esecutive di

un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, DACCO' e SIMONE, in qualita di mandanti

fiduciari e beneficiari economici della societil, al fine di consentire a terzi I' evasione delle imposte

sui redditi e sui valore aggiunto, emettevano le seguenti fatture per operazioni inesistenti dalla

M.T.B. verso la Fondazione Salvatore Maugeri:
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30/1012006 - It 2006-1017

07/1112006 - ft 2006-1131

1!i101I2007 - ft 2007-0127

3010312007 - ft 2007-0385

1610412007 - ft 2007-0412

OJ/0!i12007 • ft 2007-0523

Mfl012007 - ft 2007- 1OJ3

19/1112007 - It 2007-1129

2910212008 - ft 2008-0207

281O!i/l008 - ft 2008-0524

500.000

250.000

1.150.000

1.500.000

750.000

2.950,000

495,000

900.000

In Vienna, Lugano, Milano e altrove, in data 7 novembre 2006, 19 novembre 2007 e 28 maggio

2008.

CAP04)

DACCO'- SIMONE - PASSERINO (in concorso con MONDIA Paolo Enrico, poslZIOne

separata per richiesta di applicazione pena ex art. 444 c.p.p., e con gli altri sottoriportati).

Reato p. e p. agli artt. 110, 112 nr. 1 e 81 cpv. c.p. e 12 quinquies D.L.vo 306/92 perche in

concorso tra loro e con MAUGERI Umberto, MOZZALl Gianfranco e MASSIMO Claudio

(nei confronti dei quali si procede separatamente) e con illegale rappresentante della MEDICAL

TRIALS ANALYSIS SA- Luxembuorg (M.T.A.) allo stato non compiutamente identificato,

MAUGERI in qualitil di Presidente, PASSERINO in qualitil di Direttore Centrale, MOZZALI in

qualitil di collaboratore di PASSERINO, MASSIMO in qualita di commercialista e consulente

fiscale, della Fondazione Salvatore Maugeri, MONDIA in qualita di fiduciario e consulente di

PASSERINO, DACCO' e SIMONE, in qualitil di destinatari e beneficiari di pagamenti corruttivi,

con piu azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, attribuivano

fittiziamente a M.T.A. sui conto corrente Credit Suisse Iban CH 16 0417 2048 7979 6200 0,

disponibilita di denaro specificate nella tabella che segue trasferendo tali somme dalla Fondazione

Salvatore Maugeri attraverso falsi contratti di consulenza in campo medico e false fatture (meglio

specificate nel successivo capo di imputazione)

CiiJ al fine di agevolare la commissione del delitto continuato di cui all'articol0 648 bis del codice

penale, posto che le suddette somme solo simulatamente venivano attribuite alia M.T.A., in

funzione del successivo trasferimento alia M.T.B. e alla GRANT CONSULTING, e da queste

ulteriormente veicolate verso i destinatari finali come indicato al capo II bis).

Fatto aggravato per essere il numero dei concorrenti superiore a cinque.

In Lussemburgo, Lugano e Milano sino al dicembre 2006.

CAPOS)

DACCO'- SIMONE (in concorso con MONDIA PaoIo Enrico, posizione separata per richiesta

di applicazione pena ex art. 444 c.p.p., e con 11 nominativo sottoriportato)

Reato p. e p. agli artt.110, 81 cpv. c.p. e 8 D.L.vo 74/00, perche, in concorso tra loro e con

MASSIMO Claudio (nei confronti del quale si procede separatamente) e con il legjale,: I �/
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rappresentante, allo stato non compiutamente identificato, della MEDICAL TRIALS ANALYSIS

SA- Luxembuorg (M.T.A.), MASSIMO in qualitli di commercialista e consulente fiscale della

Fondazione Salvatore Maugeri, MONDIA in qualita di fiduciario e consulente di PASSERINO,

DACCO'e SIMONE in qualitli di istigatori delle operazioni fittizie, con piu azioni esecutive di un

medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte

sui redditi e suI valore aggiunto, emettevano fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti

verso la Fondazione Salvatore Maugeri per gli importi di seguito specificati:

\n Lussemburgo, Lugano e Milano il 5 dicembre 2006.

CAP06l

DACCO' - PASSERINO - SIMONE (in concorso con CANNATA, posizione separata per

pronuncia di sentenza ex art. 425 c.p.p., e con i nominativi sottoriportati)

Reato p. e p. agli artt. 110, 112 nr. 1 e 81 cpv. c.p. e 12 quinquies D.L.vo 306/92, perche in

concorso tra loro e con MAUGERI Umberto, MOZZALI Gianfranco e MASSIMO Claudio

(nei confronti dei quali si procede separatamente), MAUOERI in qualita di Presidente,

PASSERINO di Direttore Centrale, MOZZALI di collaboratore di PASSERINO, MASSIMO di

commercialista e consulente fiscale, della Fondazione Salvatore Maugeri, CANNATA in qualita di

Presidente di INTERNATIONAL CENTRE FOR RESEARCH IN BIOMEDICINE ASBL 

Luxembuorg (LC.B.), DACCO' e SIMONE, in qualitli di destinatari e beneficiari di pagamenti

corruttivi, con piu azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi,

attribuivano fittiziamente alia LC.B. suI conto corrente Fortis Banque Luxembourg SA e BOL BNP

Paribas Iban LU49 0030 6580 9379 0000, disponibilita di denaro specificate nella tabella che segue,

trasferendo tali somme dalla Fondazione Salvatore Maugeri attraverso falsi contratti di consulenza

in campo medico e l'emissione di fatture per operazioni inesistenti (meglio specificate nel

successivo capo di imputazione).

2008

2009

20tO

20tl

6.042.000

1.350.000

321.286

587.866

Cio al fine di agevolare la commissione del delitto continuato di cui all' articolo 648 bis del codice

penale, posto che le suddette somme solo simulatamente venivano attribuite alia LC.B., in funzione

del successivo trasferimento alia M.T.B. e, da questa, ulteriorrnente veicolate verso i destinatari

finali come indicato al capo II bis).

Fatto aggravato per essere il numero dei concorrenti superiore a cinque.

In Lussemburgo, Lugano e Milano dal mese di marzo 2008 al mese di maggio 2011
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CAP07)

DACCO'- SIMONE (in concorso con CANNATA, poslZlOne separata per pronuncia di

sentenza ex art. 425 c.p.p., e con il nominativo sottoriportato)

Reato p. e p. agli artt. 110, 81 cpv. c.p. e 8 D.L.vo 74/00, perche, in concorso tra loro e con

MASSIMO Claudio (nei confronti del quale si procede separatamente), CANNATA in qualita

di Presidente della INTERNATIONAL CENTRE FOR RESEARCH IN BIOMEDICINE ASBL 

Luxembuorg (LC.B.), MASSIMO in qualita di commercialista e consulente fiscale della

Fondazione Salvatore Maugeri ed autore dei contratti fittizi tra la Fondazione e la I.C.B., DACCO'

e SIMONE in qualita di istigatori delle operazioni fittizie, con piu azioni esecutive di un medesimo

disegno criminoso, in tempi diversi, al fine di consentire a terzi I' evasione delle imposte sui redditi

e sui valore aggiunto, emettevano fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti dalla I.C.B.

verso la Fondazione Salvatore Maugeri, per gli importi di seguito specificati:

11/04/2008 - 2008-01 nota sp

07/07/2008 - 2008-02 nota sp

31/10/2008 - 2008-comunic I

31/10/2008 - 2008-comunic 2

31/12/2008 - 2008-comunic 3

21/0 I /2009 - 2009-03 nota sp

31/03/2009 - 2009-comunic 4

15/03/20 I 0 - ft 20 I 0-02

28/06/20 I 0 - ft 20 I 0-0 1

10103/2011 - ft 2011-01

26/05/2011 - ft 2011-04

06106/20 I I - ft 2011-03

12107/201 I - ft 2011-05

12/09/2011 - ft 2011-06

1.080.000

1.848.000

1.050.000

854.000

1.210.000

800.000

550.000

71.286

250.000

250.000

68.431

150.000

50.000

69.435

In Lussemburgo, Lugano, Milano e altrove il 31 dicembre 2008, il 31 marzo 2009, il 28 giugno

20 I 0 e il 12 settembre 201 I.

CAP08)

DACCO' - PASSERINO - SIMONE (in concorso con MONDIA Paolo Enrico e PARRICCHI

Gianfranco, nei cui confronti si procede separatamente per richiesta di applicazione pena ex

art. 444 c.p.p., e con i nominativi sottoriportati).

Reato p. e p. agli artt. 110, 112 nr.l e 81 cpv. c.p. e 12 quinquies D.L.vo 306/92 perche in

concorso tra loro e con MAUGERI Umberto, MOZZALI Gianfranco, MASSIMO Claudio (nei

confronti dei quali si procede separatamente), nonche con BARTHET Mario, quale

amministratore della societa di diritto maltese SIB LABORATORIES LTO (SIB) (per il quale si

procede separatamente), MAUGERI in qualita di Presidente, PASSERINO in qualita di Direttore

Centrale, MOZZALI in qualita di collaboratore di PASSERINO, MASSIMO in qualita di

XXI



commercialista e consulente fiscale, della Fondazione Salvatore Maugeri, MONDIA in qualitil di

fiduciario e consulente di PASSERINO, PARRICCHI in qualitil di socio su mandato di

PASSERINO e amministratore di fatto di SIB nonche di amministratore di PERIPLO s.r.l.,

OACCO' e SIMONE in qualitil di destinatari e beneficiari di pagamenti corruttivi, con piu azioni

esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, attribuivano fittiziamente a SIB sui

conto corrente Bank ofValletta PLC Iban MT07 VALL 2201 3000000040017757966, disponibilitil

di denaro per un importo pari ad Euro 27.470.800 trasferendo le somme indicate nella tabella che

segue direttamente dalla Fondazione Salvatore Maugeri attraverso falsi contratti di consulenza e

fomitura in campo medico ed emissione di fatture per operazioni inesistenti (meglio specificate nel

successivo capo di imputazione):

e, quanto a ulteriori Euro 785.000, attraverso l'interposizione della societil PERIPLO s.r.1. (capoIO).

Cia al fine di agevolare la commissione del delitto continuato di cui all' articolo 648 bis del codice

penale, posto che le suddette somme solo simulatamente venivano attribuite alia SIB LTO e alia

PERIPLO s.r.l., in funzione del successivo trasferimento ad altre compagini sociali estere e da

queste, ulteriorrnente veicolate verso i destinatari finali come indicato al capo 11).

Fatto aggravato per essere it numero dei concorrenti superiore a cinque.

In Malta, Lugano e Milano dal mese di marzo 2009 ad ottobre 2011.

CAP09l

DACCO' - PASSERINO - SIMONE (in concorso con MONDIA Paolo Enrico e PARRICCHI

Gianfranco, nei cui confronti si procede separatamente per richiesta di applicazione pena ex

art. 444 c.p.p., e con i nominativi sottoriportati).

Reato p. e p. agli artt. 110, 112 nr. 1 e 81 cpv. c.p. e 8 D.L.vo 74/00, perche, in concorso tra loro

e con MAUGERI Umberto, MOZZALl Gianfranco, MASSIMO Claudio (nei confronti dei

quali si procede separatamente), nonche con BARTHET Mario, quale amministratore della

societil di diritto maltese SIB LABORATORIES LTO (SIB) (per il quale si procede separatamente),

PARRlCCHI in qualitil di socio di SIB su mandato di PASSERINO e amministratore di fatto,

MASSIMO in qualitil di commercialista e consulente fiscale della Fondazione Salvatore Maugeri,

MONDIA in qualitil di fiduciario e consulente di PASSERINO, OACCO' e SIMONE in qualitil di

istigatori delle operazioni fittizie, nonche MAUGERI in qualitil di Presidente, PASSERINO in

qualitil di Oirettore Centrale della Fondazione Salvatore Maugeri, MOZZALI di collaboratore di

PASSERINO, (questi ultimi tre per il solo anno 2011 per il quale le fatture risultano emesse ed

annotate ma non utilizzate nella dichiarazione dei redditi di competenza), con piu azioni esecutive

di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, al fine di consentire a terzi I'evasione delle

imposte sui redditi e sui valore aggiunto, emettevano le seguenti fatture per operazioni inesistenti da

SIB verso la Fondazione Salvatore Maugeri per gli importi di seguito specificati:

04/03/2009 - It 2009-0 I

24/06/2009 - ft 2009-02
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24106/2009 • ft 2009-03

30/07/2009 - ft 2009.04

16/09/2009 - ft 2009-05

02/1 0/2009 - ft 2009-06

I 0/1 112009 - ft 2009-07

24/1 112009 - ft 2009-08

24/1 112009 - ft 2009-09

15/12/2009 - ft 2009-10

19/02/2010 - ft 2010-01

15103/2010 - ft 2010-02

23/04/2010 - ft 20 I 0-03

25/05/20 I 0 - ft 20 I 0-04

25/05/2010 - ft 20 I 0-05

25/06/20 I 0 - ft 20 I 0-06

25/06/20 I 0 - ft 20 I 0-07

25/06/20 I 0 - ft 20 I 0-08

25/06/20 I 0 - ft 20 I 0-09

25/06/20 I 0 - ft 20 I 0-10

25/06/2010 - ft 2010-11

25106/2010 - ft 2010-12

10/09/2010 - ft 2010-13

20/10/2010 - ft 2010-14

16/1112010 - ft 2010-15

16/1112010 - ft 2010-16

21/11/2010 - ft 2010-17

21/1112010 - ft 2010-18

25/1112010 - ft2010.19

29/11/2010 - ft2010-20

29/1112010 - ft 2010-21

29/11/2010 - ft 2010-22

02112/20 I 0 - ft 20 I 0-23

14112/20 I 0 - ft 20 I 0-24

28/12/2010 - ft 2010-25

31/01/2011-ft2011-01

02/02/2011 - ft 2011-02

28/02/201 I - ft 2011-03

10/03/2011 - ft 2011-04

1010312011 - ft 2011-05

10103/2011 - ft 2011-06

11/03/2011 - ft 2011-07

lI103/2011-ft2011-08

14/03/2011 - ft 2011-09

14/03/2011 - ft 2011-10

2.600.000

960.000

760.000

520.000

480.000

740.000

550.000

740.000
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450.000

740.000

240.000

370.000

370.000

370.000

370.000

240.000

500.000

300.000

270.000

400.000

740.000

740.000

150.000

500.000

250.000

370.000

500.000

240.000

240.000

200.000

200.000

o

50.000

200.000

140.800

200.000

370.000

360.000

320.000

320.000

500.000

200.000

250.000



04/04/2011-ft2011-11

11/04/2011 - ft2011-12

12/04/2011 - ft 2011-13

12/04/2011 - ft 2011-14

26/04/2011 - ft 2011-15

26/04/2011 - ft2011-16

26/04/2011 - ft 2011-17

26/04/2011 - ft 2011-18

02/05/2011 - ft 2011-19

19/05/2011 - ft2011-20

09/06/2011-ft2011-21

10/06/2011 - ft 2011-22

30/06/20 II - ft 2011-24

29/07/2011 - ft 2011-25

19/10/2011 - ft 2011-26

370.000

200.000

132.000

270.000

143.000

600.000

700.000

500.000

370.000

200.000

200.000

370.000

750.000

370.000

370.000

Fatto aggravato per essere il numero dei concorrenti superiore a cinque.

In Malta, Lugano, Milano e altrove il15 dicembre 2009, 28 dicembre 2010,19 ottobre 2011.

CAPO 10)

PASSERINO (in concorso con PARRICCHI nei cui confronti si procede separatamente per

aver presentato istanza di appIicazione pena ex art. 444 c.p.p., e con i nominativi sottoindicati)

Reato p. e p. agIi artt. 110 c.p., 8 D.L.vo 74/00, perche, in concorso con MAUGERI Umberto,

MOZZALI Gianfranco (nei confronti dei quaIi si procede separatamente), PARRICCHI in

qualita di amministratore unico di PERIPLO s.r.I., MAUGERI in qualita di Presidente,

PASSERINO in qualita di Oirettore CentraIe della Fondazione Salvatore Maugeri, MOZZALI di

collaboratore di PASSERINO, aI fine di consentire a terzi I'evasione delle imposte sui redditi e sui

valore aggiunto, emettevano la fattura n. 8 del I lugIio 2011 dell'importo di Euro 1.296.000 per

operazioni inesistenti, da PERIPLO verso la Fondazione Salvatore Maugeri (annotata ma non

utilizzata nelle dichiarazioni relative all'anno 201 I), di cui Euro 785.800 venivano trasferiti

fraudolentemente da PERIPLO a SIB come indicato nel capo 8).

In Milano in data I luglio 2011.

CAPO 11)

FARINA

Reato p. e p. agIi artt. 110,81 cpv., 648 bis c.p. perche in concorso con FENYO Sandro Andrea

(nei confronti del quale si procede separatamente), con piu azioni esecutive di un medesimo

disegno criminoso, in tempi diversi, FENYO in qualita di socio della MANFID SA, societa

fiduciaria svizzera con sede a Lugano, FARINA in qualita di rappresentante della RAMSETE LLC

nei rapporti con SIB LTO e con SIKRI INC e della AKAI LTO, senza essere concorsi nei reati di
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cOITUzione di pubblici ufficiali, di trasferimento fraudolento di valori, di emissione di fatture per

operazioni inesistenti, trasferivano denaro provento di tali delitti per un importo di Euro 26.585.800

e compivano altre operazioni in modo da ostacolame l'identificazione della provenienza delittuosa

ricevendo tale somma dalla societa maltese SIB LABORATORIES LTD con conto nr. MT07

VALL 2201 3000000040017757966 acceso presso la Bank of Valletta PLC - alia quale la

Fondazione Salvatore Maugeri la aveva fraudolentemente trasferita secondo le modalita di cui al

capo 8) - su conti correnti di societa gestite fiduciariamente e facendo poi transitare tali somme su

altri conti correnti esteri intestati a societa di comodo riferibili a PASSERINO e DACCO' in forza

di falsi contratti di acquisto di brevetti in campo medico sanitario.

In particolare:

FENYO metteva a disposizione, su mandato fiduciario di PASSERINO, la societa

statunitense RAMSETE LLC, per la quale FARINA sottoscriveva i relativi fittizi

contratti, con conto corrente nr. CH 32 6866 4415 4652 acceso presso la PENA BASEK

Privatbank di Lugano che riceveva dalla SIB la somma di Euro 17.844.600, la societa di

diritto di Hong Kong AKAI PACIFIC LIMITED con conto corrente nr. 3000033 BIC

BAERSGSG, acceso presso la Julius Baer & co. Lld di Singapore, che riceveva da SIB

la somma di Euro 3.183.000, la societa statunitense INFORMATIONAL HEALTH

SOLUTIONS INC (LH.S.) con conto corrente nr. 31633, acceso presso la Suntrust

Bank, Atlanta (Georgia), che riceveva da SIB la somma di Euro 4.533.500;

trasferivano parte delle somme ricevute ed in particolare la somma di Euro 14.737.009

direttamente 0 attraverso I' interposizione della societa di diritto di Hong Kong

XINMAO CONSULTANTS PTE. LTD con conto corrente nr. 33109349838 acceso

presso la Hong Kong and Shangay Corporation Banking sui conto corrente della societa

di diritto statunitense SIKRI INVESTMENTS INC. nr. A121926 acceso presso la BSI di

Lugano gestita per conto di DACCO' in forza di mandato fiduciario, e FENYO

ulteriorrnente trasferiva la somma di Euro 13.140.000 sui conto corrente personale di

DACCO' nr. A294016A acceso presso la BSI di Lugano.

In Lugano, Milano e altrove dal dicembre 2008 e fino ad aprile 2012.

(CAPO 11 his)

(ai solifini dei richiami contenuti nei capi 1, 4 e 6)

(GRENCI nei cui confronti si procede separatamente)

Reato p. e p. agli artt. 81 cpv., 648 his c.p. perche con piu azioni esecutive di un medesimo disegno

criminoso. in tempi diversi, in qualita di socio della NORCONSULTING & PARTNERS SA- societa

.fiduciaria svizzera - incaricato, della gestione di numerose societa estere i cui beneficiari

economici erano DACCO' e SIMONE e dei relativi conti correnti, senza essere concorso nei delitti

presupposti di emissione difatture per operazioni inesistenti, di trasferimentofraudolento di valori,

di corruzione di pubblici !!fficiali, come meglio descritti ai capi che precedono, trasferiva denaro

provento di tali delilti per un importo di oltre Euro 30.000.000 e compiva altre operazioni in modo

da ostacolame I'identijicazione della provenienza delittuosa, facendo transitare tali somme su

conti correnti esteri intestati a societa di comodo ri/eribili a DACCO' 0 SIMONE, in forza difalsi

contratti di consulenza, cos! dafame disperdere le tracce. In particolare trasferiva tale importo dal

canto corrente n. 28.238.225.400 acceso presso la Erste Bank intestato alla societa di diritto

austriaco MEDIZINISCH TECHNISCHE BERATUNGS GmbH (M T. B.) con sede a Vienna. sui

canto corrente nr. GB72BARC20473585150522 acceso presso la Barcklays Bank di Londra

intestato alla societa DP CONSULTANS LLC, e da tale canto trasferiva una parte delle somme a

societa di SIMONE ed un 'altra parte, pari a circa Euro 21.000.000,00 su conti correnti c.d. rubrica

(intestati alle societa GENIAL INVESTMENT INC, DULCES INVESTMENT SA, KOS
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INTERNATIONAL LTD, IPPOCRATES INTERNATIONAL LTD ecc.) gestiti dalla jiduciaria ed

accesi presso la banca Banifdi Madeira e da questi veicolava le somme di denaro ad altre societa

con sede in diversi Paesi esteri (Svizzera, Madeira, Lussemburgo, Austria. USA. Olanda. Gran

Bretagna. Panama, Bahamas, Seychelles. Irlanda) ovvero le prelevava in contanti.

In Lugano. Vienna. Milano e altrove dal 2001 al20I I.

CAPO 12)

MASSEI

Reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 648 bis c.p., perche, senza essere concorsa nei delitti di

corruzione di pubblici ufficiali - fatta eccezione per I' episodio di via Dardanoni di cui al capo 2) 

di trasferimento fraudolento di valori e di emissione di fatture per operazioni inesistenti, con piu

azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, trasferiva somme di danaro

provento di tali delitti e comunque compiva operazioni in guisa da non consentirne I'identificazione

della provenienza delittuosa ed in particolare, tra il 13 novembre 2008 e il 22 agosto 2011, metteva

a disposizione di DACCO' e SIMONE la societil di diritto argentino a lei riferibile, AVENlDA

ITALIA CONSTRUCCIONES S.A., e riceveva sui conti di tale societil (c/564783 presso First Bank

of Miami e c/050526784605 presso Ocean Bank) somme di denaro per complessivi Euro

3.750.644,2 e USD 780.000, provenienti dal conto n. 90 002.525.654/77/10 acceso presso la banca

Banif della societil ALVlNSTER CORPORATION (per Euro 788.521,71), e dal conto n.

25.65.20.380 acceso presso la Fortis Bank della societil IUVANS lNTERNATIONAL BV (per

Euro 2.962.122,49 e USD 780.000), societil i cui beneficiari economici erano DACCO' e SIMONE

ed i cui conti erano alimentati dai pagamenti corruttivi provenienti dalla Fondazione Salvatore

Maugeri.

In Milano ed all'estero, dal13 novembre 2008 al22 agosto 2011

CAPO 13)

VITES

Reato p. e p. dall'artt. 81 cpv. e 648 bis c.p. perche senza essere concorsa nei delitti di corruzione,

emissione di fatture per operazioni inesistenti, frode fiscale, con piu azioni esecutive di un disegno

criminoso compiva con denaro provento di tali delitti una operazione negoziale di acquisto di un

immobile di pregio, in forme tali da ostacolare I'identificazione della provenienza delittuosa della

provvista a tal fine utilizzata.

In particolare, con atto di compravendita del 2.4.2009 acquistava un immobile in Milano. via

Guerrazzi n. 2, per il prezzo di Euro 1.556.000 pagato quanto ad Euro 1.000.000 attraverso una

provvista in giacenza sui c/c n. 49/91900 a lei intestato ed acceso presso il Credito Artigiano e

quanto ad Euro 600.000 altraverso la stipula di un contralto di mutua con il medesimo istituto di

credito.

Utilizzando disponibilitil di provenienza iIlecita - occuItate alia Amministrazione Finanziaria dello

Stato e riconducibili a schermi societari esteri utilizzati per il compimento dei reati presupposti 

trasferite da SlMONE con le modalitil di seguito specificate:

- in data 12.3.2009 SIMONE disponeva un ordine di bonifico di Euro 1.000.000 dal c/c n. 5390001

a lui intestato, acceso presso la Unicredit Bank di Praga, a favore del c/c n. 49/91900, somma utilizzata

per il pagamento dell' immobile;
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- in data 24.12.2010 veniva disposto un ordine di bonifico di Euro 250.000 dal c/c n. 4763 acceso

presso il Credito Artigiano ed intestato a FRACA s.r.1. a favore del c/c n. 49/91900, somma

utilizzata in pari data, nella misura di Euro 200.000,00, per la anticipata estinzione del mutua;

- in data 6.6.2011 veniva disposto un ordine di bonifico di Euro 300.000 dal c/c n. 4763 acceso

presso il Credito Artigiano ed intestato a FRACA s.r.1. a favore del c/c n. 49/91900, somma

utilizzata il 7.6.2011, nella misura di Euro 251.517,76 per la anticipata estinzione del mutuo.

In Milano, daI12.3.2009 al 7.6.2011.

CAPO 14)

SIMONE

Reato p. e p. dagli articoli 81 cpv. c.p., 4 d.Igs. 74/2000 perche, con piu azioni esecutive di un

medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, al fine di evadere le imposte sui redditi e sui valore

aggiunto, indicava nelle proprie dichiarazioni fiscali elementi attivi per un ammontare inferiore a

quello effettivo, omettendo in particolare di dichiarare i redditi detenuti all'estero come di seguito

indicato:

Periodo DaIa JIIeM I ... IQ!I!(ISta ewsa Element! di reddito

d'imposta dlc:biarazioae
----

sottratti a �one

I 2005 17110/2006 358.930,37 834.721.78

E'""'
24/07/2007 996.316,98 2.317.016,23

i
2007 09/09/2008 721.654,30 1.678.265,81 I

2009 17/09/2010 1.831.386,68 4.259.038.8°1
29/09/2011, 2010 134.207,52 312.110,52

L --- - .

In Olbia, per ciascuna annualita alla data di presentazione della dichiarazione dei redditio

CAPO 15)

DACCO'

Reato p. e p. dagli articoli 81 cpv. c.p., 4 d.Igs. 74/2000 perche, con piu azioni esecutive di un

medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, al fine di evadere le imposte sui redditi e sui valore

aggiunto, indicava nelle proprie dichiarazioni fiscali elementi attivi per un ammontare inferiore a

quello effettivo, omettendo in particolare di dichiarare i redditi detenuli all'estero, come di seguito

indicato:

Periodo DaIa' ,� I••�••. "'- .. ', EIenleDtI di reddito sottratti a�one

d'imposta dicl!�
.-,. ',,'c-, ' '

_ ..

I. 790.116,682005 31/10/2006 4.163.062,04

._�OO�J
.-----_..• - .

30109/2007 2.898.716,46 6.741.201,07
----_.. -------

i 2007 30109/2008 6.051.646,79 14.114.626,14
I

r -,
---,------ ---

2008 3010912009 4.021.161,29 9.361.361,32
--- .._--"'--' -'----'--------- .----

2009 30109/20 I 0 ! 4.218.806,65 9.811.178,25

.,'2010 1--, 30109/�o.'l
i --- ----

---_...

2.537.297,19 5.900.691,14
!

----- --,

In Sant'Angelo Lodigiano, per ciascuna annualita alla data di presentazione della dichiarazione dei

redditio
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CAPO 16)

DACCO' • FORMIGONI - LUCCHINA - PEREGO • SANESE

Reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1, 319, 321, 61 nr.7 c.p. perche, con piu azioni

esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, in concorso tra loro e con VERZE'

Luigi e CAL Mario entrambi deceduti:

VERZE' Luigi nella sua qualitil di Presidente e CAL Mario di Vice Presidente operativo della

Fondazione San Raffaele;

DACCO' Pierangelo, amico e frequentatore abituale del Presidente FORMIGONI e del Segretario

Generale SANESE nonche di altri esponenti politici ed amministrativi della Regione Lombardia,

che nel tempo 10 indicavano e 10 accreditavano alia Fondazione San Raffaele quale intermediario

per ottenere dagli organi della Regione provvedimenti favorevoli ed altri indebiti vantaggi

economici in cambio del pagamento di somme di denaro consegnate in contanti ovvero versate su

conti di societil estere di comodo che egli costituiva con I'ausilio di fiduciari svizzeri e che gestiva

nell'interesse proprio e di FORMIGONI;

FORMIGONI Roberto nella qualitil di Presidente della Regione Lombardia, SANESE Nicola

Maria di Segretario Generale, LUCCHINA Carlo di Direttore Generale della Sanitil (a far data dal

10 gennaio 2003);

PEREGO Alberto, persona di fiducia di FORMIGONI e convivente dello stesso nell'ambito

dell'associazione religiosa dei memores domini, teneva rapporti con DACCO' anche nell'interesse

di FORMIGONI, si prestava a sottoscrivere fittizi contratti di noleggio di imbarcazioni, a comparire

quale acquirente di una villa sita in Sardegna, al fine di occultare parte delle utilitil procurate a se e a

FORMIGONI, e riceveva inoltre in diverse occasioni, nell'interesse proprio e di FORMIGONI,

somme di denaro contante da parte di DACCO';

si accordavano, quantomeno dal 2002 e fino al mese di luglio 2011, affincbe VERZE' e CAL

corrispondessero negli anni ingenti somme di denaro, per un complessivo importo non inferiore a

Euro 9.000.000 all'intermediario DACCO' e a FORMIGONI, per il compimento di atti contrari ai

doveri d'ufficio ed in particolare per I'adozione, in violazione di legge, di provvedimenti

amministrativi della Giunta della Regione Lombardia, presieduta da FORMIGONI, diretti a

trasferire ingenti risorse pubbliche, ulteriori rispetto ai rimborsi dei DRG e, comunque, a procurare

alia Fondazione San Raffaele indebiti vantaggi, con sistematico asservimento della funzione

pubblica agli interessi della Fondazione, cosi da assicurarle una "protezione globale", in relazione,

tra l'altro, all'adozione delle delibere annuali della Giunta regionale c.d. di remunerazione delle

funzioni non tariffabili, al finanziamento dei progetti non profit ai sensi della legge regionale n.

34/2007 ed altri provvedimenti finalizzati ad ottenere altre erogazioni di danaro, alia indebita

comunicazione alia Fondazione di informazioni riservate sulla politica sanitaria della Regione

Lombardia.

In esecuzione di taH accordi CAL, di concerto con VERZE', corrispondeva a DACCO' somme di

denaro in contanti, ricevute da fomitori della Fondazione San Raffaele a fronte di sovrafatturazioni,

ovvero disponevano bonifici a favore di societil riferibili a DACCO' ovvero disponevano che alcuni

fomitori della Fondazione bonificassero a DACCO' le maggiori somme ricevute dalla Fondazione

ed in particolare:

la somma di Euro 800.000 ricevuta tra il 2002 e il 2009 in contanti da LORA Femando

della societil PROGETTI s.r.l.;
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la somma di Euro 800.000 ricevuta in contanti tra il 2006 e sinG al 20 II da

ZAMMARCHI Pierino e la somma di euro 500.000,00 da ZAMMARCHI Gianluca,

titolari rispettivamente delle socielli DIODORO s.r.1. e METODO s.r.l.;

la somma di Euro 1.000.000 attraverso un bonifico bancario disposto il 24 dicembre

2008 dalla METODO sri di ZAMMARCHI Gianluca a favore di M.T.B. GmbH, societa

riferibile a DACCO';

la somma di Euro 1.773.000 ricevuta in contanti tra il 2002 e il 2009 da FRESCHI Carlo

della PROGETTI s.r.l.;

la somma di Euro 2.953.000 tra iI 21 aprile 2008 e il 12 gennaio 2011 con bonifici fatti

da FRESCHI Carlo della PROGETII s.r.1. a favore di societa estere RITAC B.V. VAN

NIJMEGEN & PARTNERS LLC, WECHELD TECHNIQUES BV, DEGAS &

PARTNERS CONSTRUCTION LIMITED, TI-CAM Handels-Und Beteiligungs GmbH,

D.H. -DEXIM Handels-und Beratungs GmbH riferibili a DACCO';

la somma di Euro 2.000.000 erogata direttamente dalla Fondazione con cinque bonifici

bancari tra il27 dicembre 2007 e il 13 febbraio 2009, alIa societa EURO WORLDWIDE

LLC, parte su un conto corrente acceso presso la banca Banif di Funchal Madeira e parte

su un conto corrente acceso presso la Barclays Bank di Londra;

la somma di Euro 510.000,00 erogata direttamente dalla Fondazione con un bonifico in

data 7 agosto 2007, alIa HARMANN HOLDING GmbH, su di un conto acceso presso

Erste Bank di Vienna;

Le provviste cos! costituite venivano poi trasferite:

(i) in parte su conti correnti personali dell'intermediario ovvero di societa a lui riferibili;

(ii) in parte su conti bancari in paesi offshore quali Bahamas e Panama (di cui non sono

identificati i beneficiari);

(iii) in parte investite in attivita economiche in Italia (Sardegna) e all' estero (Israele,

Argentina, Cile e Caraibi);

(iv) in parte impiegate per procurare a FORMIGONI Roberto, suoi familiari e amICI,

nonche a PEREGO, le utilita economiche di cui al capo 2).

In esecuzione di tali accordi e a fronte dei sopra indicati pagamenti, VERZE' e CAL indicavano a

DACCO' le esigenze finanziarie e le altre richieste della Fondazione affinche le stesse fossero

recepite da provvedimenti della Regione Lombardia; DACCO' rappresentava nel corso di numerosi

incontri e contatti con FORMIGONI, SANESE e LUCCHINA le richieste della Fondazione; nella

fase di preparazione delle delibere di interesse della Fondazione, FORMIGONI e SANESE,

nell'ambito di riunioni ristrette del c.d. "tavolo socio - sanitario" 0 "interassessorile" e del c.d.

"cam: Sanita" (in cui tra I'altro venivano assunte le decisioni piu delicate in materia di sanita)

indicavano al Direttore Generale della Sanilli il contenuto delle decisioni e disponevano che, anche

in assenza delle condizioni di legge, il testa delle delibere recepisse le richieste economiche della

Fondazione, cosi come rappresentate da DACCO'; LUCCHINA predisponeva il testo delle delibere

secondo le indicazioni ricevute ed elaborava soluzioni tecniche che fomissero apparente

giustificazione alle erogazioni delle somme richieste; le delibere presentate alIa Giunta regionale,

nel testo predisposto e sottoscritto dal Direttore Generale della Sanita, venivano adottate senza

modifiche con immediata efficacia esecutiva.

Nello specifico:

1. Quanto aIle funzioni non tariffabili (anni 2002 - 2011) a far data quantomeno dal 2002, i

concorrenti si accordavano di anno in anno, affinche la Giunta della Regione Lombardia, presieduta

da FORMIGONI, approvasse la delibera annuale c.d. di remunerazione delle funzioni non tariffabili
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finanziarie; a tal fine venivano, tra I'altro, incluse tra dette funzioni, quelle di "eccellenza nella cura

degli acuti" e di "ampiezza del case mix", per le quali venivano stanziate ingenti somme del fondo

sanitario regionale e comunque venivano riconosciute di anno in anno funzioni non tariffabili

diverse per natura e per importi, con stanziamenti tali da garantire alia Fondazione San Raffaele una

erogazione sempre crescente di denaro che dall'importo complessivo di euro 22.962.629 per I'anno

2002 raggiungeva quello di euro 58.026.313 per I'anno 2009, al solo fine di procurare alia stessa

indebiti vantaggi, in violazione degli obblighi di imparzialita ed esclusivo perseguimento

dell'interesse pubblico:

- in assenza di qualsiasi rilevazione ed anaIisi dei maggiori costi che potessero giustificare il

riconoscimento di quelle funzioni e l'ammontare dei relativi stanziamenti, in violazione degli artt. 3

D.M. 15 aprile 1994,2 D.M. 14 dicembre 1994,3 D.M. 30 giugno 1997, 8 sexies D.L.vo 30

dicembre 1992, n. 502 (come modificato dal D.L.vo n. 299/1999);

- in violazione tra l'a1tro degli artt. I e 81egge regionale 30 dicembre 1999 n. 30 artt. I e 121egge 7

agosto 1990 n. 241 in materia di procedimento amministrativo, sotto il profilo della mancata

predeterminazione dei criteri e delle modalita di riconoscimento delle funzioni non tariffabili,

nonche con riferimento alle erogazioni riconosciute ai singoli beneficiari, della mancata indicazione

dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a fondamento delle singole erogazioni con

totale assenza di motivazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria tanto che nelle delibere

adottate dal 2005 al 2007 si indicavano gli importi complessivi riconosciuti a titolo di funzioni

senza specificare le somme da imputarsi a ciascuna funzione;

- contro il parere dei funzionari della Direzione Generale della Sanita che proponevano, in piu

occasioni, la eliminazione delle funzioni di "eccellenza nella cura degli acuti" e di "ampiezza del

case mix", ritenendole non giustificate e richiedendone, quanto meno, la sostituzione con altre

funzioni idonee a garantire una utilizzazione e distribuzione delle risorse del fondo sanitario

regionale piu equa, conforme a1le previsioni dei Decreti Ministeriali 15 aprile 1994, 14 dicembre

1994,30 giugno 1997 ed a11'art. 8 sexies D.L.vo n. 502/1992, e comunque rispondente all'interesse

pubblico;

- con eccesso di potere per sviamento in quanto alcune funzioni non tariffabili venivano

riconosciute ed erogate, non gia, come previsto dagli artt. 3 D.M. 15 aprile 1994, 2 D.M. 14

dicembre 1994,3 D.M. 30 giugno 1997, 8 sexies D.L.vo n. 502/1992, per remunerare prestazioni ed

attivita sanitarie non coperte dai DRG ma per soddisfare esigenze finanziarie della Fondazione, e, in

ogni caso, con esercizio della discrezionalita amministrativa - quanto alla individuazione delle

funzioni da remunerare ed alia determinazione dei fondi da destinare a ciascuna di esse - viziato per

essere stata la funzione pubblica asservita agli interessi della Fondazione;

In particolare, previo concerto tra i concorrenti in merito alle richieste finanziarie della Fondazione

ed agli importi da riconoscere alle stessa:

con DGR nr. VII/12287 del 4 marzo 2003 veniva deliberata I'introduzione della funzione non

tariffabile di eccellenza nella cura degli acuti, con efficacia dall'anno in corso e con stanziamento di

un fondo ad hoc di Euro 26 milioni, prelevato dalla quota di fondo sanitario regionale prevista per la

remunerazione delle prestazioni di ricovero e cura, con diritto di accesso solo a quelle strutture che

avessero almeno sei delle specialita indicate nella delibera stessa;

con DGR nr. VIII12914 del 9 maggio 2003 e DGR n. VIII14059 dell'8 agosto 2003 venivano

riconosciuti Euro 22.962.629 per I'anno 2002 (di cui Euro 5.833.181 per la funzione dell'ampiezza

del case mix);

con DGR nr. VIIIl7250 del 23 aprile 2004 venivano riconosciuti Euro 31.400.800 per I'anno 2003

(di cui Euro 8.112.797 per la funzione di eccellenza nella cura degli acuti secondo i criteri stabiliti

dalla DGR nr. VIIII2287 del 4 marzo 2003 ed Euro 4.907.116 per la funzione dell'ampiezza del

case mix);
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con DGR nr. VIII/370 del 20 luglio 2005 venivano riconosciuti Euro 37.587.505 per I'anno 2004,

(di cui ed Euro 4.888.134 per la funzione dell'ampiezza del case mix ed Euro 10.505.035 per la

funzioni di eccellenza nella cura degli acuti);

con DGR nr. VIIII3065 dell agosto 2006 venivano riconosciuti Euro 40.137.269 per l'anno 2005,

(di cui Euro 10.060.074 per la funzioni di eccellenza nella cura degli acuti ed Euro 4.648.073 per la

funzione dell'ampiezza del case mix);

con DGR nr. VIIl/5159 del 25 luglio 2007 venivano riconosciuti Euro 41.821.458 per I' anno

2006, (di cui Euro 10.180.258 per la funzione di eccellenza nella cura degli acuti ed Euro 4.574.067

per la funzione dell'ampiezza del case mix); inoltre, bench<: con la DGR ill. VIII/1375 del 14

dicembre 2005 c.d. delle regole, si fosse ridotto il fondo destinato alia remunerazione delle funzioni

per quell'anno a Euro 481 milioni, con la DGR ill. VIII/3639 del 28 novembre 2006 il fondo veniva

ulteriormente ampliato di altri Euro 134 milioni, per un importo totale di Euro 615 milioni,

superiore a quello stanziato per I'esercizio precedente al solo fine di garantire alia Fondazione

erogazioni per gli importi richiesti;

con DGR nr. VIII/7294 del 19 maggio 2008 e DGR n. VIII del 22 dicembre 2008 venivano

riconosciuti Euro 43.945.754 per I'anno 2007, (di cui Euro 6.830.000 per la funzioni di eccellenza

nella cura degli acuti ed Euro 4.574.067 per la funzione dell'ampiezza del case mix) anche in

esecuzione della DGR nr. VIII17860 del 30 luglio 2008 con la quale si era stanziato un fondo di

circa Euro 42 milioni destinato alia remunerazione della "qualita avanzata delle attivita sanitarie di

ricovero ordinario per acuti "; veniva inoltre introdotta la funzione di complessitil per gli enti

gestori unici e la funzione per la molteplicitil di presidi ambulatoriali con riconoscimento

rispettivamente di Euro 7.349.274 ed Euro 1.712.266;

con DGR nr. VIIII9765 del 30 giugno 2009 venivano riconosciuti Euro 47.842.641 per I'anno

2008, (di cui Euro 4.632.928 per la funzione dell'ampiezza del case mix, Euro 7.294.320 per la

funzione di complessitil di erogazione per gli enti gestori unici ed Euro 2.142.384 per la pluralitil di

presidi per prestazioni ambulatoriali) mentre veniva eliminata la funzione di eccellenza nella cura

degli acuti e per la funzione di attivitil di ricerca degli IRCCS venivano riconosciuti Euro

11.523.765 a fronte degli Euro 2.503.109 dell'anno precedente e benche la legge regionale 34/2007

sugli enti non profit avesse garantito alia Fondazione una erogazione pari a Euro 23.000.000

(D.D.G. ill. 15315 del 18.12.2008);

con DGR nr. IXl133 del 17 giugno 2010 venivano riconosciuti Euro 58.026.313 per I'anno 2009,

(di cui Euro 4.574.067 per la funzione dell'ampiezza del case mix, Euro 7.292.981 per la funzione

di complessitil di erogazione per gli enti gestori unici ed Euro 1.140.343 per la pluralitil di presidi

per prestazioni ambulatoriali) e per la funzione di attivitil di ricerca degli IRCCS Euro 17.519.793;

con DGR nr. IXl2132 del 4 agosto 2011 venivano riconosciuti Euro 41.052.727 per l'anno 2010,

(di cui Euro 7.292.981 per la funzione di complessitil di erogazione per gli enti gestori unici ed Euro

1.140.344 per la pluralitil di presidi per prestazioni ambulatoriali), ed inoltre, per la funzione di

attivitil di ricerca degli IRCCS venivano riconosciuti Euro 17.281.512 benche fosse entrata in

vigore la legge 7/2010 che riconosceva una maggiorazione tariffaria del 25% su tutti i DRG prodotti

da aziende ospedaliero - universitarie.

2. Quanto al finanziamento dei progetti per gli enti non profit - disciplinato dalla legge

regionale n. 34/2007 (anni 2007 - 2009)

- con DGR n. 5031 del 4 luglio 2007 al fine di garantire alia Fondazione San Raffaele ulteriori

contributi finanziari venivano previsti quali beneficiari dei finanziamenti anche enti non profit che

avessero partecipazioni in enti profit, cos! consentendo alia Fondazione San Raffaele di partecipare

ai bandi per i finanziamenti, ed ottenere:

per I' anno 2007 con Decreto del Direttore Generale della Sanita nr. 15315 del 18.12.2008,

I'importo di euro 23.000.000 ed inoltre, dovendo la Regione Lombardia procedere ad una riduzione

dei finanziamenti approvati, al fine di favorire la Fondazione San Raffaele veniva disposto un

irragionevole e iniquo criterio tale da ridurre nella misura del 6,5% i finanziamenti concessi agli

/fL.Af1{
XXXI



enti non profit per importi sino a 3 milioni di Euro, mentre ai finanziamenti concessi per importi

superiori a 3 milioni di Euro, come quello riconosciuto alia Fondazione, veniva applicata una

decurtazione "ai centomila inferiori";

per I'anno 2008 con Decreto del Direttore Generale della Sanita nr. 14079 del 16.12.2009,

l'importo di euro 16.730.606;

per I'anno 2009 con Decreto del Direttore Generale deIla Sanita nr. 11242 deIl'8.11.2010,

l'importo di euro 13.881.434.

Fatti aggravati perche commessi da un numero di concorrenti superiore a cinque e per avere

cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravitil alIa Regione Lombardia.

In Milano e all'estero, dal2002 al mese di luglio 2011 ***

*** VEDI DOPO CAPO 20 PRECISAZIONI P.M. SU QUESTO CAPO 16

CAPO 17)

SIMONE

Reato p. e p. daIl' artt. 110, 648 bis c.p. perche, in concorso con GRENCI (nei confronti del

quale si procede separatamente), fuori dei casi di concorso nel reato di cOITUzione di cui al capo

16) e di bancarotta per distrazione ai danni della Fondazione San Raffaele, trasferiva denaro

provento di tali delitti per un importo di Euro 500.000 e compiva altre operazioni in modo da

ostacolame I'identificazione della provenienza delittuosa facendo transitare tale somma suI conto

corrente Dr. CZ372700000000000539000 I acceso presso la banca HVB di Praga a lui intestato, per

poi ulteriorrnente trasferirla sui conto sempre a se intestato acceso presso il Credito Artigiano di

Milano - somma accreditata dal conto corrente Dr. 72770166 acceso presso la Barclays Bank di

Londra intestato alia EUROWORLDWIDE di DACCO' e proveniente dal conto corrente Dr.

288158 567/00 BIC GIBAATWW !BAN AT652011128815856700 acceso presso la ERSTE

BANK di Vienna a nome della societil HARMANN HOLDING GmbH, che a sua volta aveva

incassato la somma dalla Fondazione San Raffaele.

In Milano, nei mesi di agosto e settembre 2007

CAPO 18)

PASSERINO

Reato p. e p. dagIi articoIi 110 c.p., 81 cpv. c.p., 2 d.lgs. 74/2000 perche, in concorso con

MAUGERI Umberto, MOZZALI Gianfranco e MASSIMO Claudio (nei confronti dei quali si

procede separatamente), con piu azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi

diversi, MAUGERI in qualita di Presidente e legale rappresentante, PASSERINO in qualita di

Direttore Centrale, MOZZALI in qualitil di collaboratore di PASSERINO, MASSIMO in qualita di

commercialista e consulente fiscale della Fondazione Salvatore Maugeri, al fine di evadere le

imposte sui redditi e suI valore aggiunto, indicavano nelle dichiarazioni fiscali della Fondazione

Salvatore Maugeri e1ementi passivi fittizi, come indicato nei prospetti che seguono, avvalendosi di

fatture per operazioni inesistenti emesse, in relazione a fittizi contratti di fornitura nel settore

scientifico e sanitario, da societil italiane ed estere, quali: Medizinisch Technische Beratung Gmbh

(M.T.B., societa austriaca), International Centre for Research in Biomedicine ASBL (LC.B., societa

lussemburghese), Medical Trials Analysis SA (M.T.A., societa lussemburghese), M.D.S. s.r.I.,
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Periplo s.r.I., Panacea s.p.a., Panacea Clinical Services s.r.l., Itaca s.p.a., Semec s.r.I., Immopan

Servizi s.r.1. , Sib Laboratories Ltd (SIB, societa maltese), Agens s.r.I.:

PERIODO .. QAl'�P8JSENT� ELEMENTI PASSIVI FIlTIZI (*)

D'IMPOSTA DI<:IIIAItAZtONBDIl,a.t:DDfi'I ....
,

2006 26/09/2007 4.497.503,67

2007 29/09/2008 7.821.503,67

2008 25/09/2009 1.414.198,05

2009 21/07/2011 502.601,25

2010 29/09/2011 1.926.009,25

Total. 21.698.961,46

(*) Importi cosi detenninati tenuto conto che le fallure (CB, SIB e AGENS sono state imputate a costi pluriennali e

come tali hanno partecipato alia fonnazione del reddito imponibile per quote di ammortamento.

PERIODO IiVIllMlt1\l1'f:; <,:I¥�;��.�.,?''fO ".PRo- IVA INDEBITAMENTE
;-- ..

RATA DETRATTAD'lMPQSTA PASSlVlfn"I1Z1 • 5

2006 4.421 .000 884.200 4% 35368.24

2007 7.745.000 1.549.000 6�'o 92.939.98

2008 7.377.000 1.475.400 4�'o 59.016.36

2009 10.830.000 2.166.000 5%) 108.299.70

2010 9.050.000 1.810.000 3�'o 54.299.75

201 I 10.144.951.65 2.028.990.33 2�'o 40.579.81

Total. 458.502,17

In Pavia, per ciascun anno di imposta alIa data di presentazione della dichiarazione.

CAPO 19)

PASSERINO

Reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 646, 61 nr. 11 e 7 c.p. perche in concorso con MAUGERI

Umberto e MOZZALI Gianfranco (nei confronti dei quali si procede separatamente), con piu

azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, MAUGERI in qualita di

Presidente, PASSERINO in qualita di Direttore Centrale della Fondazione Salvatore Maugeri,

MOZZALI in qualitil di collaboratore di PASSERINO e procuratore delle societa RAMSETE LLC

e AKAI LTD si appropriavano di una somma di denaro pari a circa Euro 3.134.000 di cui avevano

il possesso in ragione delle cariche di PASSERINO e MAUGERI, somma che, proveniente dalla

Fondazione veniva trasferita sui conti correnti esteri delle societa RAMSETE LLC, AKAI LTD,

XINMAO INC, e GENIAL INVESTMENT INC e da questi trasferita con bonifici 0 prelevamenti a

favore di PASSERINO, quanto ad Euro 1.808.000 sui conti esteri HYDRA, ROSTAND,

TASCHINO, STELE 11 e per I'importo di Euro 1.326.000 a favore di MAUGERI suI conto

corrente svizzero NADlNE ROTZER.

Con le circostanze aggravanti di avere commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera e di

,wre """M'" mm pe'""M off,� M ""'"' p<trimoolm' dl ril"Mk '0,,1"-. L Qr
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CAP020)

PASSERINO

Reato p. e p. dagli artt. 110,81 cpv., 646, 61 nn. 7 e 11, c.p., perche, in concorso con MAUGERI

Umberto e MOZZALI Gianfranco (nei confronti dei quali si procede separatamente), con piu

azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, PASSERINO, nella sua

qualita di titolare, attraverso la POTOMAC SA e la fiduciaria SPAFID s.p.a., dell'intero capitale

sociale di M.D.S. s.p.a. e amministratore di fatto della stessa societa, nonche nella sua qual ita di

Direttore Centrale della Fondazione Salvatore Maugeri, MAUGERI, nella sua qualita di Presidente

della medesima Fondazione, MOZZALI, nella sua qualita di Amministratore Unico di M.D.S.

s.p.a., al fine di procurarsi un ingiusto profitto, si appropriavano di somme di danaro della

Fondazione Salvatore Maugeri per un importo complessivo di circa Euro 6.500.000, attraverso la

sistematica sovrafatturazione delle prestazioni rese da M.D.S. s.p.a. in favore della Fondazione

Salvatore Maugeri in esecuzione di contratti di appalto di servizi e di consulenza ed assistenza

aziendale. Le somme cosi indebitamente corrisposte a M.D.S. s.p.a., venivano trasferite per un

importo non inferiore a circa Euro 4.500.000 - attraverso la distribuzione di dividendi e mediante

artificiose operazioni di emissione e rimborso di prestiti obbligazionari - sui conti della POTOMAC

SA e della fiduciaria SPAFID s.p.a. per conto di PASSERINO per poi confluire sui conti personali

anche esteri di quest'ultimo (conto TASCHINO presso BSI Lugano), il quale ne trasferiva una parte

pari a circa il 50% a MAUGERI anche sui conto corrente svizzero NADINE ROTZER.

Con le circostanze aggravanti di avere commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera e di

avere cagionato alia persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravita.

In Milano, dall'anno 2000 all'anno 2011.

*** AII'udienza del 6 aprile 2016 iI p.m. precisa:

Nel capo d'imputazione n. 16 con riferimento ai seguenti pagamenti "la somma di euro

800.000 ricevuta tra i12002 e i12009 in contanti da LORA Fernando delIa societa PROGETTI

s.r.I." e "la somma di euro 1.773.000 ricevuta in contanti tra iI 2002 e iI 2009 da FRESCHI

Carlo della PROGETTI s.r.I."

gli stessi pagamenti alia luce delle prove dibattimentali devono ritenersi riferiti a "la somma

complessiva di euro 590.00 consegnata da FRESCHI e LORA a GRENCI presso i locali delta

Banca San Gottardo rispettivamente in data 30 aprite 2008 (per euro 390.000) e 23 dicembre

2009 (per euro 200.00) ed alt'ulteriore somma complessiva di euro 280.000 consegnata in varie

tranche in contanti da LORA Fernando a Mario CAL tra it 2006 e it 2007.

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

Nel quale sono parti civili costituite:

I) REGIONE LOMBARDIA in persona dellegale rappresentante pro tempore, in relazione agli

imputati cui sono contestati i capi di imputazione n. I), 2) e 16) di cui al presente decreto; difensore

di fiducia: Avv. Domenico AIELLO, del Foro di Milano.

2) AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, presso la

Direzione Regionale della Agenzia delle Entrate in Milano Via Manin n. 25; in relazione agli

imp"""i D"oo, Siro,., , P=rioo """.m " :,� imp""""� 3), 5), "j,�"'iJJ
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al presente decreto; difensore: Avv. Maria Gabriella VANADlA, del Foro di Milano.

3) FONDAZIONE MAUGERI, con sede in Pavia Via Salvatore Maugeri n. 4, in persona del

legate rappresentante Avv. Aldo Maugeri, in relazione all'imputato Passerino per tutti i capi di

imputazione a tui contestati; difensore di fiducia: Avv. Francesco CENTONZE, del Foro di Lecce.

Responsabile Civile citato su ricbiesta deIla regione Lombardia:

FONDAZIONE MAUGERI, con sede in Pavia Via Salvatore Maugeri n. 4, in persona del legate

rappresentante Avv. Aldo Maugeri; difensore di fiducia: Avv. Francesco CENTONZE, del Foro di

Lecce.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza del 15 aprile 2016 il p.m. ha chiesto:

a) di non doversi procedere nei confronti di Dacco, Formigoni, Lucchina, Massei, Passerino,

Sanese e Simone per i seguenti reati, loro rispettivamente ascritti, perche estinti per

prescrizione:

- capo 2), limitatamente agli episodi corruttivi riguardanti vicenda di Tradate e la struttura di via

Camaldoli

- capi 3) 4) e 5)

- capi 6) e 7) limitatamente all'anno 2008;

- capo 14) limitatamente alle annualita dal2005 a12007;

- capo IS) limitatamente alle annualitli dal 2005 al 2007

b) !'assoluzione di Dacco, Passerino e Simone perche il fatto non sussiste in riferimento ai

seguenti reati, loro rispettivamente ascritti:

- capi 6) e 7) limitatamente agli anni 2010-2011.

- capo IS) limitatamente all'annualita 2010 per mancato superamento della soglia di punibilita.

c) I'assoluzione per non avere commesso il fatto per Alberto Perego in riferimento al Capo 1)

d) di dichiarare tutti gli imputati penalmente responsabili dei reati loro ascritti cosi come

verranno indicati di seguito, ritenuta la continuazione tra tutti i reati e gia calcolata la

continuazione intema negli aumenti cosi come indicati.

Si esc1ude l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche nei confronti di tutti gli imputati,

fatta eccezione per Vites per adeguare la pena alia gravita del fatto e per Passerino e Farina per
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e) di condannarli come segue:

DACCO' Pierangelo

Capo 1) associazione (promotore, capo ed organizzatore)

Capo 2) corruzione FSM

Capi 6) e 7) art. 12 quinquies e art. 8 ICB anno 2009

Capo 8) e 9) art. 12 quinquies e art. 8 SIB LAB;

Capo 15) fiscale art. 4 dal1' annualitll 2008

Capo 16) corruzione HSR

Condanna al1a pena finale di anni 8 e mesi 8 di reclusione COS! calcolata:

Reato piu grave quel10 previsto daI capo 1) nel1e qualitil indicate e con le aggravanti contestate:

pena base anni 4 (giil ritenute le aggravanti) aumentata per capo 2) di anni 2 per il capo 6) di mesi 1,

per il capo 7) di mesi 1, per il capo 8) di mesi 3, per il capo 9) di mesi 3, per il capo 15) di mesi 8,

per i1 capo 16) di anni 1 e mesi 4.

FORMIGONI Roberto

Capo 1) associazione (promotore, capo ed organizzatore)

Capo 2) corruzione FSM

Capo 16) corruzione HSR

Condanna al1a pena finale anni 9 di rec1usione COS! ca1colata:

Reato piu grave quel10 previsto dal capo 1) nel1e qualitil indicate e con le aggravanti contestate:

pena base anni 4 (gill ritenute le aggravanti), aumentata per il capo 2) di anni 3 anni, per il capo 16)

di anni 2.

SIMONE Antonio

Capo 1) associazione (promotore, capo ed organizzatore)

Capo 2) corruzione FSM;

Capi 6) e 7) limitatamente al1' anno 2009;

Capo 8) e 9);

Capo 14) 1imitatamente al1' annualitll 2009;
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Condanna alia pena finale anni 8 e mesi 8 di rec1usione ed euro 15.000 di multa cosi calcolata:

Reato piu grave quello previsto dal capo 17) pena base: anni 4 ed euro 15.000 aumentata per il capo

I) di anni 2, per il capo 2) di anni I e mesi 6, per il capo 6) mesi I, per il capo 7) di mesi I, per il

capo 8) di mesi 3, per il capo 9) di mesi 3, per il capo 14) di 6 mesi.

PASSERINO Costantino

Capo I) associazione (promotore, capo ed organizzatore)

Capo 2) corruzione FSM

Capi 6) limitatamente all'anno 2009

Capo 8) e 9) limitatamente all'anno 2011;

Capo 10)

Capo 18) limitatamente agli anni 2008/2009/2010

Capo 19)

Capo 20)

Condanna alia pena finale anni 8 e mesi 3 di rec1usione cosi calcolata:

Reato piu grave quello previsto dal capo I) nelle qualita indicate e con le aggravanti contestate:

pena base anni 3 e mesi 6 (gia ritenute le attenuanti generiche equivalenti e I'aggravante di cui

all'art.4) aumentata per il capo 2) di anni 3, per il capo 6) mesi I, per il capo 8) mesi 3, per il capo

9) mesi I, per il capo 10) di mesi 2, per il capo 18) di mesi I, per il capo 19) di mesi 8, per il capo

20) di mesi 5.

FARINA Carlo

Capo 11) riciclaggio

Condanna alia pena finale anni 5 e mesi 6 di rec1usione cosi calcolata:

reato piu grave riciclaggio da SIB a Ramsete, pena base, gia ritenute le generiche in ragione delle

dichiarazioni di ammissione in sede di interrogatorio, anni 4 ed euro 15.000; pena aumentata per la

continuazione intema ad anni 5 e mesi 6 ed euro 20.000 di multa.

LUCCHINA Carlo

Capo I) associazione (partecipe)

Capo 2) corruzione FSM

Capo 16) cOITUzione HSR

Condanna alia pena finale anni 5 anni e 6 mesi di rec1usione COS! calcolata:

ritenuto piu grave il reato di cui al capo I), pena base anni 2 e 6 mesi + capo 2) anni 2 + capo 16) I

anno

XXXVII



SANESE Nicola Maria

Capo I) associazione (promotore, capo ed organizzatore)

Capo 2) corruzione FSM

Capo 16) corruzione HSR

Condanna alia pena finale anni 5 anni e 6 IDesi di reclusione COS! calcolata:

Ritenuto piu grave il reato di cui al capo I), pena base anni 2 e 6 mesi + capo 2) anni 2 + capo 16) I

anno

PEREGO Alberto

Capo 2) corruzione FSM

Capo 16) corruzione HSR

Condanna alia pena finale anni 5 di reclusione COS! calcolata:

ritenuto piu grave il reato di cui al capo 2), pena base anni 3 + capo 16) anni 2

MASSEI Alessandra

Capo I) associazione (partecipe)

Capo 2) corruzione FSM

Capo 12) riciclaggio

Condanna alia pena finale anni 6 di reclusione ed euro 6.000 di IDulta cosi calcolata:

reato piu grave capo 12) pena base: anni 5 ed euro 6.000 di multa gia ritenuta la continuazione

interna + capo I) 6 mesi + capo 2) 6 mesi

VITES Carla

Capo 13) riciclaggio

Ritenuto unico il reato

Condanna alla pena di anni 2 e IDesi 8 e 1.000 euro

Chiede che il Tribunale disponga la confisca di tutti i beni in sequestro dei quali il dott. Marcozzi e

custode, come da elenco gia depositato al Tribunale nonche degli altri beni in sequestro ed in

particolare delle azioni e dei beni della societa Avenida Construciones, dei quadri di cui all'ordine

di esecuzione sopra menzionato, dei conti correnti svizzeri come da elenco allegato, nonche delle

azioni della societa I.P.I. Ltd registration no in BV1246216, registration no in Israel 56-001615-6

nella disponibilita di Simone e Dacco come emerso dall'istruttoria e per la quale e tuttora pendente

rogatoria della quale si a1lega copia della richiesta.
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Nonche la confisca per equivalente per i titoli sopra indicati di beni da individuarsi nella

disponibilita degli imputati fino a concorrenza dei valori sopra indicati.

All'udienza del 5 maggio 2016:

I'avvocato Domenico Aiello in difesa della parte civile Regione Lombardia all'udienza del 5

maggio 2016 ha concluso come da memoria scritta che depositava unitamente alia nota spese;

I' avvocato Gabriella Vanadia in difesa della parte civile Agenzia delle Entrate si i: riportata alle

conclusioni scritte che depositava unitamente alia nota spese;

I' avvocato Matteo Bozzone in sostituzione dell' avvocato Francesco Centonze in difesa della parte

civile Fondazione Maugeri si i: riportata alle conclusioni scritte che depositava unitamente a una

memoria e alia nota spese;

gli avvocati Leonardo Carnmarata e Francesco Arata hanno chiesto I'assoluzione di Carlo Farina

dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto;

l'avvocato Vanni Ceola ha chiesto l'assoluzione di Alberto Perego dai reati ascritti per non aver

commesso il fatto; in subordine per non aver commesso il fatto; chiede il dissequestro e la

restituzione dei suoi beni.

AlIe udienza del 10 e del 16 maggio 2016 gli avvocati Fabrizio Gobbi e Maria Elena Casamassima

hanno chiesto I' assoluzione di Carlo Lucchina dai reati ascritti perchi: il fatto non sussiste 0 per non

aver commesso il fatto.

AlIe udienze del 16 maggio e del 19 luglio 2016 gli avvocati Luigi Stortoni e Mario Brusa hanno

chiesto l'assoluzione di Roberto Forrnigoni dai reati ascritti perche il fatto non sussiste.

All'udienza del 31 maggio 20161'avvocato Franco Rossi Galante ha chiesto I'assoluzione di Maria

Alessandra Massei dai reati ascritti perche il fatto non sussiste 0 per non averlo commesso 0 perche

non costituisce reato.

All'udienza del 14 giugno 2016:

gli avvocati Massimo Krogh e Gabriele Maria Vitiello hanno chiesto I'assoluzione di Pierangelo

Dacco dai reati allo stesso ascritti;

gli avvocati Carlo Guida AlIeva e Francesca Ghetti hanno chiesto I'assoluzione di Nicola Maria

Sanese dai reati allo stesso ascritti;

All'udienza del 6 luglio 2016 I'avvocato Fabio Marzio Palazzo ha chiesto I'assoluzione di Carla

Vites perche il fatto non sussiste 0 per non averlo commesso;

All'udienza del 19 luglio 2016 gli avvocati Giuseppe Lucibello ed Emanuela Riggio hanno chiesto

I'assoluzione di Antonio Simone perche il fatto non sussiste 0 per non averlo commesso; chiedono

la restituzione dei beni in sequestra.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

11 g.u.p. con decreto in data 3 marzo 2014 disponeva il giudizio nei confronti di Pierangelo Dacco,

Carlo Farina, Roberto Formigoni, Carlo Lucchina, Maria Alessandra Massei, Costantino

Passerino, Alberto Perego, Nicola Maria Sanese, Antonio Simone e Carla Vites per i reati

specificati in epigrafe loro rispettivamente ascritti.

All'udienza del 6 maggio 2014, accertata la costituzione delle parti 1, preliminarmente le difese di

Passerino, Dacco, Formigoni, Lucchina e Sanese eccepivano la nullita del decreto che dispone il

giudizio per omessa indicazione nello stesso del luogo e della data di nascita degli imputati e

dell'ordinanza di correzione di errore materiale adottata dal g.u.p. in data 28 marzo 2014.

11 Tribunale rigettava l'eccezione con ordinanza letta a tale udienza che qui si intende

integralmente riportata 2.

Venivano quindi sollevate diverse questioni preliminari:

I) le difese Formigoni, Passerino, Perego, Sanese, Simone eccepivano l'incompetenza

territoriale del Tribunale di Milano in favore di quello di Pavia (la difesa Simone in

altemativa a Pavia indicava il Tribunale di Lodi);

2) la difesa Dacco sollevava questione di legittimita costituzionale degli artt. 130 disp. att

c.p.p., 197, 197 bis e 210 c.p.p. per violazione degli artt. 3, 24, 25, 76, Ill, 112 e 117 Cost.

e art. 6 CEDU nella parte in cui consentono che 10 stralcio insindacabile da parte del p.m. e

la mancata previsione normativa dei tempi di esercizio dell'azione penale possano incidere

sulla veste processuale e sui connessi diritti e obblighi di soggetti chiamati a rendere esame

in sede di incidente probatorio nella veste di imputati in procedimento connesso ai sensi

dell'art. 392 comma I lett. d) c.p.p.;

3) la difesa Formigoni eccepiva la nullita del decreto che dispone il giudizio per eccessiva

genericita e indeterminatezza dei capi di imputazione elevati contro tale imputato;

4) la difesa Costantino Passerino richiedeva I'estromissione della parte civile Fondazione

Maugeri.

Con ordinanza letta all'udienza del 29 maggio 2014, che qui si intende integralmente riportata,

tutte le elencate eccezioni venivano rigettate3.

Con ulteriore ordinanza letta sempre alla stessa udienza4 venivano risolte alcune questioni relative

alla composizione del fascicolo del dibattimento.

La difesa Passerino produceva istanza di applicazione pena avanzata davanti al g.u.p. all'udienza

del 7 febbraio 2014 cui il p.m. non aveva prestato il consenso.

Le parti quindi facevano le proprie richieste di prova orali e documentali. 11 Tribunale ammetteva

tutte le prove testimoniali riservandosi sulle prove documentali all' esito del contraddittorio delle
.5

part! .

Si procedeva all'esame del teste Emesto Carile, tenente colonnello della Guardia di Finanza, che

proseguiva alle successive udienze del 12 e 26 giugno 2014.

Sempre all'udienza del 26 giugno 2014 con ordinanza letta nel corso della stessa6 venivano

acquisiti, con il consenso di tutte le parti, i brogliacci delle intercettazioni telefoniche disposte nel

I L'unico irnputato che non si e rnai presentato al processo e Alberto Perego che e stato dichiara!o conturnace alia

prima udienza.

2 Ordinanza allegata al verbale dell'udienza del 6 rnaggio 2014

3 Ordinanza allegata al verbale dell'udienza del 29 rnaggio 2014

4 Ordinanza allegata al verbale dell'udienza de129 rnaggio 2014

'efr in ordinanza sulle richieste di prova allegata all'udienza del 29 rnaggio 2014.
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corso dell'indagine, specificamente di quelle di cui all'elenco depositato in cancelleria dal p.m. in
data 6 giugno 2014.

All'udienza del 3 luglio 2014 con ordinanza dibattimentale7 veniva rigettata una eccezione di

nullita sollevata dalla difesa Passerino che in sostanza sosteneva esserle stato precluso il

controesame del teste Carile in merito ad alcune circostanze di suo interesse (avvio dell'attivita

investigativa e prime ipotesi di indagine).

L'udienza proseguiva con I'esame dei testi Stefania Galli, segretaria di Mario Cal, e Danilo Donati

nonche con I'esame di imputato in procedimento connesso Mario Valsecchi conclusosi alla

successiva udienza del 15 luglio 2014. A tale udienza venivano sentiti anche i testi assistiti Pierino

Zammarchi, Andrea Bezziccheri, Giovanni Luca Zammarchi; infine veniva sentito il teste Carlo

Freschi8.

All'udienza del 7 ottobre 2014 venivano sentiti gli imputati in procedimento connesso Fernando

Lora e Giancarlo Grenci.

All'udienza del 21 ottobre 2014 venivano sentiti i consulente tecnici Antonio Cattaneo e Marco

Pacini (le cui rispettive relazioni erano acquisite agli atti), il teste Cristiano Cocola e I'imputato in

procedimento connesso Sandro Fenyo.

All'udienza del 29 ottobre 2014 si esaminavano il consulente tecnico Maurizio Bracchi e i testi

Roberto Cova e Francesco Beretta.

All'udienza del 18 novembre 2014 veniva sentito il teste Luca Giuseppe Merlino che proseguiva

alIa successiva udienza del 20 novembre 2014 nel corso della quale venivano sentiti anche i testi

Patrizia Meroni e Luciano Bresciani.

All'udienza del 4 dicembre 2014 veniva sentito il teste Alessandro CC:: e proseguiva l'esame del

consulente Bracchi iniziato alla precedente udienza del 29 ottobre 2014; venivano acquisite anche

le relazioni del consulente.

All'udienza del 16 dicembre 2014 si esaminavano i testi Gianluigi Gariboldi, Maria Cristina

Cantu, Pierangello Bombelli, Antonio Spanevello e Marcello Imbriani.

All'udienza del 18 dicembre 2014 si ascoltavano i testi Antonello Zangrandi, Giustina Samele e

Marco Cozzoli.

Su accordo delle parti venivano acquisiti i verbali di s.i.l. rese dalla Samele in data 8 ottobre 2012

e dal Cozzoli in data 8 ottobre 2012 e 24 giugno 2013.

All'udienza del 13 gennaio 2015 venivano sentiti i testi Margherita Gambaro, Filippo

Bongiovanni, Gaetano Fasano, Pio Dario Vivone, Daniela La Genga, Rossana Rossi.

Su accordo delle parti venivano acquisiti anche i verbali di s.il. rese in fase di indagine da Daniela

La Genga e Rossana Rossi.

All'udienza del 21 gennaio 2015 venivano sentiti i testi Francesco Rota e Anna Patrizia Visintin.

6 Allegata al verbale dell'udienza del 26 giugno 2014

7 Allegata al relativo verbale.

8 In relazione a tale deposizione la difesa Fonnigoni sosteneva la necessita di dare I'avviso previsto dall'art. 63 c.p.p.

essendo a suo dire emersi indizi di reita in capo al Freschi per il reato di cui agli artt. 110 cp e 8 D. Lgs. 74 del 2000. 11

Collegio non condivideva )'a55uoto, ritenendo che non fossero emersi elementi per ritenere che iI Freschi avesse «

fomito un contributo .morale 0 mate�ia�e �ell'ide�i.o�e del sis�ema di emis�i�ne di fatture per. operazioni ine�istenti '

intercorso tTa Progettl S.T.1. e le socleta ncondUClbth a Grencl essendo egh mtervenuto solo In fase successlva per

eseguire i pagamenti su disposizione del suo datore di lavoro: cIT in questi tennini verbale udienza 15 luglio 2014 �
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Su accordo delle parti venivano acquisiti i verbali delle dichiarazioni rese durante le indagini dai

signori Sfondrini, Banfi, Pilloni e Danzi.

All'udienza del 29 gennaio 2015 veniva sentito il teste Massimo Buscemi; Erika Maria Dacco,

citata come teste dal p.m., figlia dell'imputato Pierangelo Dacco, si avvaleva della facolta di non

rispondere.

Su accordo delle parti venivano acquisiti i verbali delle dichiarazioni rese durante le indagini da

Claudio Sadler (in data 27 luglio 2012), Gianluca Rodolfi (in data 23 maggio 2012), Claudio

Castagna (in data 24 maggio 2012), Emanuela Talenti (in data 3 luglio 2012 e 29 novembre 2012)

e Ghisini in data 14 novembre 2012.

AlI'udienza del 18 febbraio 2015 venivano sentiti i testi Silvio Passalacqua, Diego Passalacqua e

Paolo Mascheroni.

Su accordo delle parti venivano acquisiti i verbali delle dichiarazioni rese durante le indagini dai

predetti tre testi in data 15 maggio 2012.

AlI'udienza del 26 febbraio 2015 veniva sentito il teste Rosolino D'Agostino.

In data 20 marzo 2015 venivano sentiti i testi Alessandro Passalacqua, Cristiano Cocola

(quest'ultimo sentito anche in precedenza all'udienza del 21 ottobre 2014) Gerardo Fattoruso e

Giovanna Ruizzo.

Su accordo delle parti venivano acquisiti i verbali di constatazione in data 24 ottobre 2012.

In tale udienza il p.m. chiedeva correggersi I'errore materiale presentenel capo I d'imputazione

tabella I - pagina 6 del decreto che dispone il giudizio - colonna 7 - sotto anno 2005 laddove, in

corrispondenza di "Periplo" era indicata la somma di 105.000,00 andava invece indicata la somma

di 150.000,00. 11 Tribunale disponeva in conformita.

AlI'udienza del 24 marzo 2015 veniva sentito il maresciallo Salvatore Manzitto della sezione di

P.G. della Guardia di Finanza.

AlI'udienza del 26 marzo 2015 venivano esaminati i testi Mauro Moltedo e Daniele Spello,

maresciallo della Guardia di Finanza.

AlI'udienza del 15 aprile 2015 proseguiva I'esame del maresciallo Spello.

AlI'udienza del 23 aprile 2015 si concludeva I'esame dello Spello.

AlI'udienza del 7 maggio 2015 veniva sentito Stefano Silvotti consulente tecnico del p.m.;

venivano acquisiti i verbali degli interrogatori resi durante le indagini dall'imputato Pierangelo

Dacco essendogli egli avvalso della facolta di non rispondere9.

11 p.m. produceva sentenze emesse dalla Commissione Tributaria che il Tribunale acquisiva come

prova del fatto storico della loro emissione.

AlIe udienze del 13 maggio e 21 maggio 2015 e del 5 e 17 giugno 2015 veniva esaminato

I'imputato Costantino Passerino. Veniva acquisito anche il "memoriale" a suo tempo redatto

dall'imputato solo come memoria proveniente dalla parte ex art. 233 c.p.p. in relazione all'art. 121

c. p. p. Su accordo della difesa Passerino e del p.m. venivano acquisiti tutti i verbali degli

interrogatori resi in fase di indagine e delle relative trascrizioni.

Nel corso dell'udienza del 17 giugno 2015 veniva acquisito il verbale di interrogatorio reso da

Carlo Farina durante le indagini stante la volonta dello stesso di non sottoporsi all'esame

dibattimentale.

q Utilizzabili solo nei confronti del predetto irnputato non essendovi consenso delle altre parti alia 10'0 utilizzazione

erga omnes.
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Alle udienze del 24 e 30 giugno 2015 veniva esaminato I'imputato Antonio Simone.

AIl'udienza dell'S luglio 2015 I'imputato Roberto Formigoni si avvaleva della facolta di non

rispondere rendendo dichiarazioni spontanee.

AIl'udienza del 161uglio 2015 si procedeva all'esame dell'imputata Carla Vites.

AIl'udienza del 6 ottobre 2015 veniva esaminato I'imputato Nicola Maria Sanese.

Alle udienze del 14 e 22 ottobre 2015 veniva esaminata I'imputata Alessandra Massei.

AIl'udienze del 5, 11, 19 novembre 2015 veniva esaminato I'imputato Carlo Lucchina.

AIl'udienza del 25 novembre 2015 venivano sentiti i testi: Alfredo Vigano, consulente tecnico

della parte civile Fondazione Maugeri; Gemma Gervasi (difesa Farina); Mariagrazia Zanaboni

(difesa Dacco).

All'udienza del 3 dicembre 2015 avendo diversi difensori aderito all'astensione dalle udienze

deliberata dall'Unione delle Camere Penali per il periodo 30.11-4.12.2015 il processo veniva

rinviato all'udienza del 22 dicembre 2015 previa dicbiarazione di sospensione dei termini di

prescrizione.

All'udienza del 22 dicembre 2015 venivano sentiti i testi Antonio Zanetti, Maurizio Monteverdi e

Luca Volpi.

All'udienza del 14 gennaio 2016 venivano sentiti i testi Giuseppe Guzzetti, Antonino La Duca,

Maria Clara De Ponti, Waiter Mafferini (tutti difesa imputato Simone) e Olivier Raymond (difesa

Farina)

Su accordo delle parti veniva acquisita la consulenza tecnica a firma Solombrino redatta per la

difesa Perego.

All'udienza del 26 gennaio 2016 venivano sentiti il consulente tecnico Renato Ruffini e i testi

Andrea Bizzozzero Giancarla Neva Sbrissa, Roberto Albonetti, Enrico pazzali e Luca Dainotti

(tutti citati da difesa Sanese).

All'udienza del 3 febbraio 2016 i testi Mario Giovanni Melazzini, Franco Molteni, Enrica

Mainardi, Marco Trivelli, Caterina Tridico, Enrico Bolzoni e il consulente tecnico Davide Croce

(tutti citati dalla difesa Lucchina).

All'udienza del 9 febbraio 2016 veniva sentito il teste Gustavo Adolfo Cantero (difesa Dacco) e

proseguiva I'esame di Davide Croce, consulente tecnico della difesa Lucchina.

All'udienza del 17 febbraio 2016 veniva sentiti i testi Hermit Igor Aguayo Garces, Antonio Azara,

Giuliana Cuccus (tutti citati da difesa Dacco), Antonio Padoan, Tiziano Carughi, Carlo Togni,

Doriana Piovesana, Marco Alessandro Pierotti, Maurizio Alessandro Bersani (tutti citati dalla

difesa Massei), Ciro Rampulla (difesa Passerino).

All'udienza del 23 febbraio 2016 si procedeva al controesame del gia citato consulente Davide

Croce; venivano sentiti i testi Andrea De Piano, Annarita Pettinella, Caterina Pistarini, Paolo

Sessarego, Luana Canziani, Luigi Verner, Stefano Piasentin (tutti citati da difesa Passerino).

11 p.m., nulla opponendo le altre parti, correggeva il capo di imputazione 18 in relazione alia

data di presentazione dei redditi per it periodo di imposta 2008, cbe andava indicata in

quella del 25.09.2009 anzicbe in quella originariamente indicata del 25.09.2008.

All'udienza dell'S marzo 2016 venivano sentiti il consulente tecnico Maria Giulia Roversi (difesa

Formigoni)i testi Angela Glisenti (difesa Massei), Rosaria Lombardo (difesa Vites) e Fernanda

Brunati (difesa Perego).
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11 p.m. produceva avvisi di accertamento anticipando richiesta ex art. 507 c.p.p. di esaminare

Raffaele Amato e Mario Beninato, entrambi funzionari della Agenzia delle Entrate a conferma dei

menzionati avvisi. Richiesta che non veniva accolta alia successiva udienza del 16 marzo 2016.

AlI'udienza del 16 marzo 2016 venivano sentiti i testi Carlo Porcari, Rocco Mangia (difesa

Passerino).

AlI'udienza del 24 marzo 2016 gli imputati Dacco e Passerino rendevano dichiarazioni spontanee;

quindi veniva dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale.

Va precisato che nel corso delle udienze sopra elencate le parti hanno prodotto copiosa

documentazione acquisita al fascicolo del dibattimento e pienamente utilizzabile per la decisione;

diversi testi sono stati rinunciati e il Tribunale ha disposto di conseguenza revocando la precedente

ordinanza di ammissione prove dei suddetti testi.

AIl'udienza del 6 aprile 2016 il p.m. cominciava la discussione finale; al termine dell'udienza

precisava it capo di imputazione 16 che con riferimento ai seguenti pagamenti "la somma di Euro

800.000 ricevuta tra if 2002 e if 2009 in contanti da LORA Fernando della societa PROGETTI

s.r.f' e "la somma di euro 1.773.000 ricevuta in contanti tra if 2002 e if 2009 da FRESCHI Carlo

della PROGETTI s.r.l ", questi stessi pagamenti alia luce delle prove dibattimentali dovevano

ritenersi riferiti a "fa somma compfessiva di euro 590.000 consegnata da FRESCHI e LORA a

GRENCI presso i focali della Banca San Gottardo rispettivamente in data 30 aprife 2008 (per

euro 390.000) e 23 dicembre 2009 (per euro 200.000) ed afl'ufteriore somma compfessiva di

euro 280.000 consegnata in varie tranche in contanti da LORA Fernando e Mario CAL tra if

2006 e if 2007".

La discussione del pm. proseguiva all 'udienza dell' 11 aprile 2016 e si concludeva con le richieste

finali all'udienza del 15 aprile 2016; il p.m. produceva note scritte con le richieste di condanna e di

confisca di beni.

All'udienza 5 maggio 2016 concludevano le difese delle parti civili Regione Lombardia, Agenzia

delle Entrate e Fondazione Maugeri nonche le difese degli imputati Farina e Perego.

Alle udienze del 10 e 16 maggio 2015 concludeva la difesa Lucchina; sempre il 16 maggio

concludeva l'avv. Stortoni per I'imputato Formigoni.

All'udienza del 25 maggio 2015 avendo i difensori (ad eccezione dell'avv. Fabio Marzo Palazzo)

aderito all'astensione dalle udienze deliberata dall'Unione delle Camere Penali per il periodo 23 al

26 maggio 2015 il processo veniva rinviato all'udienza del 31 maggio 2015 previa dichiarazione

di sospensione dei termini di prescrizione.

All'udienza del 31 maggio 2015 concludeva la difesa Massei e l'avv. Brusa per I'imputato

Formigoni.

All'udienza del 14 giugno 2016 concludevano le difese degli imputati Dacco e Sanese.

AlI'udienza del61uglio 2016 discutevano le difese degli imputati Vites e Passerino.

AlI'udienza del 19 luglio 2016 discutevano le difese degli imputati Simone e Passerino (in

prosecuzione).

All'udienza del 20 luglio 2016 discuteva la difesa dell'imputato Passerino (in prosecuzione).

All'udienza del 20 settembre 2016 la difesa delle Regione Lombardia depositava dichiarazione di

revoca della costituzione di p.c. nei confronti dell'imputato Passerino.

Il p.m. replicava alle conclusioni delle altre parti.

AII'udienza del 15 dicembre 2016 replicavano le difese di Lucchina, Formigoni, Passerino.
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AlI'udienze del 22 dicembre 2016 i difensori degli altri imputati rinunciavano alle repliche. 11

Tribunale si ritirava in camera di consigli all'esito della quale in pubblica udienza pronunciava

sentenza dando immediata lettura del dispositivo.

Sull' eccezione di inutiliuabilitii delle dichiarazioni rese da Maugeri e Mouali in incidente

probatorio sollevata dalla difesa dell'imputato Roberto Formigoni

In sede di repliche I'avv. Stortoni per I'imputato Formigoni chiedeva che venisse dichiarata

l'inutilizzabiIita delle dichiarazioni rese in incidente probatorio da Salvatore Maugeri e Mozzali.

Le altre difese si associavano.

La difesa rilevava, in primo luogo, che il gip aveva accolto la richiesta del p.m. ex art. 392 tett. c)

c.p.p in assenza delle condizioni previste dalla norma suddetta ed in particolare delle circostanze

previste dalle lettere a) e b) della stessa norma.

Vale preliminarmente ricordare che i citati dichiaranti, originariamente coindagati nell'ambito del

presente procedimento, su richiesta del p.m., accolta dal gip, sono stati ascoltati in sede di

incidente probatorio. Gli stessi hanno poi definito la loro posizione ex art. 444 c.p.p.

Tanto premesso, si osserva che gli argomenti difensivi non possono trovare accoglimento.

L'art. 392 lett. c) c.p.p. prevede espressamente che il p.m. e la persona sottoposta alle indagini

possano chiedere che si proceda con incidente probatorio all'esame dell'indagato su fatti

concementi la responsabilita di altri, senza che sia necessaria la specifica enunciazione delle

ragioni che rendono I'atto non rinviabile aI dibattimento.

Invero, la soppressione dell'inciso "quando ricorre una delle circostanze previste dalle left. a) e

b)" originariamente previsto dalla norma in questione ad opera della I. 7/8/1997 n. 267 depone

inequivocabilmente in tal senso e non puo pertanto essere considerata priva di significato alcuno

come invece preteso dalla difesa.

Si osserva peraltro come tale modifica debba essere oggetto di lettura sistematica con altra

disposizione codicistica modificata dalla stessa I. n. 267/97; in quella stessa occasione, infatti,

venne sostituito iI testa dell'art. 513 c.p.p., introducendo il divieto di utilizzo nei confronti di altri

imputati non consenzienti delle dichiarazioni precedentemente rese dall'indagato, acquisite

mediante lettura al dibattimento a seguito del suo rifiuto a sottoporsi all' esame. Lo stesso art. 513

riformato prevede invece al terzo comma che, se dette dichiarazioni sono state assunte ai sensi

dell'art. 392, se ne possa dare lettura ai sensi dell' art. 511 c.p.p ..

Evidente e allora il disegno del legislatore: la non rinviabilita della prova in questione al

dibattimento e in re ipsa, vista la immanente possibilita per il dichiarante coindagato 0 indagato in

procedimento 'strettamente' connesso di rifiutare I'esame dibattimentale, con conseguente

dispersione della prova se non precedentemente raccolta in incidente probatorio.

Come noto, la Corte Costituzionale con sentenza n. 77/94 ha dichiarato I'incostituzionalita degli

art. 392 e 293 c.p.p. nella parte in cui non consentano che nei casi previsti dalla prima delle due

disposizioni, I'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell'udienza

preliminare. A seguito di tale pronuncia le parti possono chiedere, come e avvenuto net caso di

specie I'audizione di coindagati (rectius: coimputati) nella fase dell'udienza preliminare.

La difesa ha rilevato che I'interpretazione dell' art. 392 lett c) c.p.p. appena proposta si porrebbe in

contrasto con la citata sentenza della Corte Costituzionale, contrasto asseritamente fondato sulla

circostanza che I'estensione voluta dalla Corte Costituzionale si basi sui principio di non

dispersione della prova e quindi che I'istituto in esame richieda imprescindibilmente la sussistenza
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di un pericolo di dispersione.

L'argomento tuttavia appare superato dalle considerazioni sopra esposte in ordine alia ratio sottesa

alia novella legislativa a) e b) dell'art. 392 c.p.p. deve concludersi che tale pericolo di dispersione,

come visto, e insi.to nella speciale qualifica del dichiarante alia luce della facolta di costui di non

rendere dichiarazioni in dibattimento e della facolta delle altre parti, in tal caso, di non prestare il

consenso all'utilizzazione delle dichiarazioni da costui rese al P.m. 0 alia P.g. da questi delegata nel

corso delle indagini (cfr art. 513 c.p.p. gia richiamato come riformato dalla legge 267/97).

Questa interpretazione (rova conforto in una successiva pronuncia della Corte Costituzionale - n.

428 del 1999 - che ha dichiarato infondate le questioni di incostituzionalita sollevate da tre diversi

giudici rimettenti proprio con riferimento alia norma considerata (art. 392 lett. c) rilevando in

particolare, per quel che qui interessa:

che la ratio delle modifiche apportate con legge 267/97 era quella di evitare il rischio di

dispersione delle dichiarazioni rese da coimputati in fase predibattimentale tanto piu

significativo alia luce della contestuale modifica apportata all'art. 513 c.p.p.;

che nel sistema attuale risulta potenziata la facolta di scelta delle parti in ordine al

momento di formazione della prova di cui si discute: ad esse e rimessa la valutazione se

attivare la formazione anticipata della prova mediante incidente probatorio ovvero fare

esclusivamente affidamento sulla sua assunzione in dibattimento;

che non sono violate le prerogative della difesa sia che l'incidente venga richiesto nel corso

delle indagini preliminari, in quanto la persona sottoposta alle indagini puo anticipatamente

prendere cognizione delle dichiarazioni rese in precedenza dalla persona da esaminare (art.

398 c. 3 c.p.p.), sia che l'incidente venga chiesto durante I'udienza preliminare in quanto la

difesa ha la facolta di prendere visione a norma degli artt. 419 c. 2 e 3 c.p.p. e 131 disp. att.

c.p.p. del complesso degli atti delle indagini.

Non appare peraltro pertinente al caso che ci occupa la sentenza della Corte di Cassazione sez. V

n. 35103/14 che ha escluso l'ammissibilita della richiesta di incidente probatorio volto

all'assunzione della testimonianza della vittima minore di uno dei reati previsti dall'art. 392 c. Ibis

c.p.p. nonostante con la modifica legislativa che ha riguardato questa norma introdotta dalla legge

267/97 anche riguardo a tale tipologia di dichiarazioni il legislatore abbia escluso che debbano

ricorrere i pericoli menzionati a1le lettere a e b del comma 1 del medesimo articolo. Invero in tal

caso il giudice di legittimitil, ravvisando la ratio della modifica nella esigenza di tutela del minore

che, sentito prima del dibattimento, non verra turbato successivamente da nuove audizioni (v. per

tale caso anche art. 190 c. Ibis c.p.p.), ha ritenuto che sia inammissibile la richiesta formulata

dopo la chiusura delle indagini che non sia fondata da concrete ragioni di pericolo. 11 caso e con

tutta evidenza diverso alia luce della ratio della modifica legislativa come interpretata dalla

Cassazione, ratio che, come visto, nel caso disciplinato dall'art. 392 lett c) e d) risiede proprio nel

pericolo di non dispersione della prova.
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CAPITOLO I: LE VICENDE CORRUTTIVE (CAPI 2 E 16)
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PARTE I: BREVE EXCURSUS SULLO DELLE SVILUPPO INDAGINI

Come e dato evincere dalla lettura dei capi di imputazione, il presente procedimento riguarda fatti

di una certa complessita, verificatisi in un periodo temporale piuttosto esteso ed il cui

accertamento ha riehiesto una articolata istruttoria dibattimentale.

Prima di passare all'analisi, net dettaglio, delle accuse che vengono mosse agli odiemi imputati,

pare opportuno ripercorrere l'iter delle indagini, al fine di evidenziare gli elementi ehe hanno

deterrninato gli inquirenti ad esercitare I'azione penale.

Le risultanze delle indagini verranno, poi, riprese nel dettaglio allorche si passera all'esame delle

singole eontestazioni.

* 1. L 'avvio delle indagini: if suicidio di Mario CAL, la documentazione

consegnata alia Procura e i primi riscontri acquisiti in merito aiflussi di capitali

da Fondazione San Raffaele a Pierangelo DACCO'

Come evidenziato dal Ten. Col. Emesto CARJLE della Sez. di P.G. della G. di F. in sede (efr.

trascrizioni delle udienze del 29.5.2014 e del 12.6.2014), le indagini avevano inizio verso la fine

del mese di luglio 2011, allorche la Procura delegava accertamenti alia Sez. di P.G. - G. di F. sui

suicidio di Mario CAL (esponente di spicco della Fondazione San Raffaele, di seguito HSR),

avvenuto il 18 di luglio del medesimo anno.

All'epoca HSR era in grave stato di crisi.

AI eonsiglio di amministrazione del 20 giugno 2011 Don Verze aveva chiesto a tutto il c.d.a.,

compreso Mario CAL, di dimettersi. Era infatti in corso un tentativo di concordato finanziato dallo

JOR e dall'imprenditore Vittorio Malacalza.

Dal c.d.a. fino al giomo del suo suicidio, Mario CAL aveva dato disposizione ai suoi eollaboratori

di raceogliere una serie di documenti utili per la sua difesa, per ricostruire una serie di eventi.

In data 26 luglio 2011 si presentava all'ufficio del P.M. Dr.ssa Pedio l'Avv. Alessandri che

depositava un verbale di indagini difensive e eonsegnava un pc e scatoloni di documenti. L'Avv.

Alessandri spiegava di depositare i documenti per eonto del sig. DONATJ (eapo della sicurezza

del S. Raffaele, autista storieo di Don Verze, fondatore e presidente della Fondazione S. Raffaele),

che si rendeva disponibile ad essere sentito.

Veniva forrnata la copia forense dell'hard disc del p.c. consegnato.

Dalla copia dell'hard disk di Mario CAL emergeva che Mario CAL era solito inviare e-mail per il

tramite della sig.ra GALL!. Fino al 2010 non aveva neppure un indirizzo di posta elettronica come

vicepresidente di HRS. Quindi la corrispondenza mail passava attraverso la sig.ra GALL!, sua

segretaria. Della sua eorrispondenza mail Mario CAL aveva fatto eseguire un back-up fino alia

data del suo suicidio.

J documenti prodotti da DONATI riguardavano la compravendita di un aereo (c.d. operazione

ASSION ) e una serie di eonsulenze pagate da HSR a societa estere (tra cui, in particolare, in

"",1'0'=, qooll, ,I" oool,M HARMANN � oI'. oool'M MU.), ,kood.olblll • p�



DACCO', nota imprenditore operante nel settore sanitario, che da alcuni anni curava in Regione

gli interessi di HSR, pur in assenza di formale incarico.

Dalla consultazione delle Banche Dati delle Forze dell'Ordine appariva difficile ricostruire le

vicende che riguardavano DACCO', in quanto costui non presentava dichiarazioni dei redditi in

ltalia. Lo stesso, infatti, risultava residente a Londra, ad un indirizzo ove risultava essere stato

residente anche Antonio SIMONE, ex assessore alia Sanitil di Regione Lombardia fino agli anni

Novanta e, successivamente, imprenditore nel settore immobiliare e sanitario, molto vicino a

Roberto FORMIGONI per la comune appartenenza politica e religiosa (entrambi esponenti del

movimento di Comunione e Liberazione e del partito della Democrazia Cristiana).

DACCO' appariva essere al centro di una intricata galassia di societa estere a lui riferibili solo

indirettamente, che rendeva difficile la ricostruzione degli interessi di cui egli si era occupato nel

corso degli anni (costui risultava avere investito in centri di bellezza, associazioni sportive, societa

immobiliari, bar, alberghi, sanitil, avvalendosi della collaborazione della figlie e della moglie).

Tra le societa riconducibili a DACCO' vi era la JUVANS INTERNATIONAL BV di Rotterdam,

la quale deteneva quote di altre societil, tra cui LIMES, societil cilene ed argentine.

La sede della JUVANS INTERNATIONAL era presso una societil fiduciaria di Lugano (NORTH

CONSULTING AND PARTNERS, di seguito NC). Presso questa societa lavoravano tali

GRENCI e GALAFASSI, i quali, in base a mandato fiduciario, gestivano fiduciariamente molte

delle societil estere riconducibili a DACCO'.

Dalla documentazione acquisita da Mario CAL per il tramite di DONATI nonche dalla

documentazione detenuta da NC, messa a disposizione, nel corso delle indagini, da GRENCI ed

acquisita, altresi, in via rogatoriale, gli inquirenti accertavano come, nel corso degli anni, si fosse

verificato un significativo flusso di capitali (pari a circa 9 milioni di euro) da HSR a DACCO' 0 a

societa estere a lui riconducibili, dal 2002 fino all'estate del 2011.

Tale flusso, in particolare, stando anche alle testimonianze acquisite dai fomitori e dai dipendenti

di HSR nel corso delle indagini, sarebbe stato originato da sovrafatturazioni imposte da CAL ai

fomitori medesimi (in particolare, le societa DIODORO COSTRUZIONI, METODO E

PROGETTI, operanti nel settore dell'edilizia). Costoro, nel corso del tempo, avrebbero retrocesso

in contante il sovrapprezzo delle fatturazioni a CAL e quest'ultimo avrebbe, a sua volta,

corrisposto it denaro cosi ottenuto a DACCO' affinehi': corrompesse i vertici di Regione

Lombardia (e, in particolare, FORMIGONI) per I'ottenimento di provvedimenti favorevoli alia

Fondazione in materia sanitaria.

In un secondo momento al sistema del pagamento in contante si era sostituito quello delle

fatturazione, a HSR 0 ai suoi fomitori, di consulenze 0 operazioni fittizie apparentemente poste in

essere da societa estere riconducibili a DACCO' (vedi operazione ASSION 0 contratti stipulati

con MTB).

Su tali risultanze di indagine si tornera, piu approfonditamente, in seguito, allorche si

anatizzeranno le risultanze dibattimentali relative al capo 16 (coITUzione HSR).

� 2 La documentazione fornita dal jiduciario GRENCI e gli accertamenti sui

flussijinanziari da FSM alle societil riconducibili a DACCO' e SIMONE
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A dicembre del 2011 si presentava spontaneamente agli inquirenti GRENCI, direttore di NC, che

successivamente si sottoponeva ad interrogatorio, fomendo documentazione contabile e finanziaria

relativa ai c1ienti DACCO' e SIMONE ed alia galassia delle societa gestite per conto dei due

c1ienti in questione (in a1cuni casi beneficiari congiunti delle gestioni fiduciarie). Tale

documentazione veniva riconciliata con la documentazione delle fiduciarie, acquisite con

rogatoria.

NC aveva due conti chiamati "rubrica" 0 "calderone" a Madeira. Tutti i flussi finanziari dei c1ienti

della fiduciaria (tra cui DACCO' e SIMONE) finivano su questi conti, per poi prendere altre

destinazione: in questo modo si rendeva altamente difficile individuare i beneficiari delle somme.

11 teste CARILE precisava che DACCO' risultava essere c1iente storico di NC dal 1997.

Dall'analisi della documentazione prodotta da GRENCI gli inquirenti accertavano un consistente

flusso finanziario da HSR e da Fondazione Salvatore Maugeri (di seguito: FSM)' alle societa di

DACCO' gestite da NC.

Venivano esaminati a s.i.t. Umberto MAUGERI e Costantino PASSERINO, rispettivamente

Presidente e Direttore Centrale di FSM, per fare luce sulle prime dichiarazioni relative a FSM del

fiduciario GRENCI.

La Procura delegava perquisizioni e sequestri presso gli uffici di MAUGERI e PASSERINO.

Veniva eseguita copia forense dell 'hard disc dei P.C. di MAUGERI e PASSERINO.

Tutta la documentazione consegnata dal fiduciario GRENCI e stata ritrasmessa, identica, a seguito

di rogatoria, dall'A.G. svizzera, che la aveva formalmente acquisita presso la fiduciaria. Tuttavia,

mentre GRENCI aveva consegnato documenti dal 2004, la documentazione trasmessa dalla

Svizzera partiva da12001.

Nell'informativa del 8.3.2012 (curata dal Cap. COPPOLA) vengono riepilogati gli esiti degli

accertamenti documentali: FSM pagava tutta una serie di consulenze (fittizie secondo I'ipotesi

accusatoria) nel settore sanitario effettuate da societa veicolo messe a disposizione di DACCO' e

SIMONE.

Anche dall'analisi del P.C. di PASSERINO emergevano i flussi finanziari verso le societa

straniere.

AII'udienza del 12.6.2014, il teste CARILE produceva prospettO (qui di seguito riportato) di cui

alle pagg. 24 e 25 dell'informativa del 8.3.2012, nel quale venivano e1encate le societa collegate a

F.S.M. che risultavano avere effettuato pagamenti a MTB, societa, come in precedenza ricordato,

riconducibile a DACCO' e formalmente amministrata da un austriaco, poi arrestato per ricic1aggio:

1 FSM e un ente istituito nel 1975 come clinica dellavoro dal Prof. Salvatore MAUGERI, avente sede a Pavia.

Nel corso degli anni FSM ha ricevuto riconoscimenti vari dal Ministero della Sanitil, anche come istituto di ricerca. Ha

diciotto sedi sui territorio nazionale (in Piemonte, Lombardia, Campania, Puglia e Sicilia) ed e accreditata presso le

Regioni dove svolge la sua attivita.

11 90% del suo fatturato e di provenienza pubblica.

Presidente della fondazione pavese, all'epoca dei fatti, era Umberto MAUGERI.

Ruolo operativo fondamentale nella gestione della fondazione aveva PASSERINO. Direttore Centrale della

fondazione medesima: sui suo P.C. sono state trovate le tracce di tune le operazioni finanziarie e immobiliari di

maggiore interesse investigativo e di cui si parlera piu approfonditamente in seguito. Tutte queste operazioni avevano

I'avvallo del Prof. MAUGERI, che firrnava i relativi contratti.
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Tra it 2003 ed il 2005 risultavano flussi diretti di capitali da FSM ad MTB, apparentemente

giustificati dai contratti di consulenza, per un importo complessivo di circa 14 milioni di euro (di

cui MTB incassa, effettivamente, 13 milioni di euro).

Dal 2005 non vi sono piu flussi da FSM a MTB, come spiegato da GRENCI. Vengono interposte

altre societa, quelle di cui at prospetto prodotto dall'operante, che riepiloga i flussi che da FSM,

per il tramite delle societa interposte, sono confluiti sui conto corrente di MTB, come di seguito

riportato

LC.B. (International Centre for Research in Biomedicine) e una societa lussemburghese messa a

disposizione di FSM da un professionista italiano (Ctaudio MASSIMO)

Nel P.C. di PASSERINO viene descritto, con frecce, il prospetto del flusso finanziario da FSM ad

ICB e poi da ICB a MTB (nell"ipotesi accusatoria, la prima subappaltava alia seconda la

consulenze fonnalmente commissionate da FSM).

Gli inquirenti ipotizzavano, quindi, che FSM, che doveva giustificare in c.d.a. consulenze troppo

onerose verso MTB, avesse escogitato 10 stratagemma dell'interposizione fittizia di ICB.

Si noti che MTB non effettuava attivita ne emetteva fatture per pagamenti nel settore sanita,

mentre risultava avere costi per personale di imbarcazioni, ristoranti di Milano e vini di pregio di

cantine italiane.
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Il totale delle fatture emesse da ICB nei confronti di MTB ammonta a circa 9 milioni di euro a

fronte di flussi finanziari per circa 40 milioni di euro.

MTA (Medical Trials Analysis) e societa lussemburghese che si interpone, parimenti, tra FSM e

MTB. MTB incassa da MTA 4 milioni circa. Dal prospetto dei flussi finanziari (informativa

8.3.2012) depositato dal teste CARILE all'udienza del 12.6.2014, emerge un flusso da MTA ad

altra sociem di DACCO', sita aNY, che riceve 500.000 dollari.

MDS s.p.a e amministrata da Gianfranco MOZZALI, stretto collaboratore di PASSERINO. MDS

stipulava contratti di consulenza con FSM. MDS, a sua volta, subappaltava, con regolari contratti,

la consulenza ad MTB. MTB ha emesso, net 2005, una fattura di 700.000 euro circa nei confronti

di MDS.

Secondo I'analogo schema del "subappalto" delle consulenze, risultano i seguenti rapporti:

- Contratti di consulenza tra FSM e societa PERIPLO s.r.l. Segue un flusso di denaro da PERIPLO

a MTB, cui PERIPLO subappaltava la consulenza;

- PANACEA s.p.a stipula contratti di consulenza con FSM. I contratti vengono poi subappaltati a

MTB.

Il medesimo meccanismo vale per tutte le altre societa indicate nel prospetto fomito dal teste

CARILE.

Dal prospetto si evince che, in totale, entrano nel conto di MTB circa 30 milioni di euro.

Da MTB vengono poi trasferiti alia DP Consulting (altra societa riconducibile a DACCO' e gestita

da NC) circa 28 milioni di euro (il conto di DP era presso la banca Barkley di Londra).

Acquisito il conto della DP, gli operanti accertavano che il denaro dal conto di Londra della

sociem si muoveva verso conti riconducibili a DACCO' e a SIMONE, a Madeira.

DP, a sua volta, stipula ulteriori contratti di consulenza (fittizi secondo I'ipotesi accusatoria) con

SIMONE e DACCO', necessari a giustificare ulteriori flussi finanziari. All'epoca SIMONE, come

in precedenza ricordato, era residente al medesimo indirizzo di Londra di DACCO'.

I conti di Madeira (conti "rubrica" 0 "calderone") sono intestati a due societa, ma venivano

utilizzati dalla NC come una sorta di camera di compensazione, di banca della fiduciaria. CiD

rendeva difficile seguire ulteriormente i flussi finanziari. GRENCI produceva una rubrica che

consentiva di assegnare i flussi in entrata ed in uscita ad un determinato soggetto.

E' stato accertato un flusso di denaro di 450 milioni di euro sui conti rubrica.

Quasi sempre sono societa off shore che ricevono i flussi. GRENCI ha consegnato estratti conto e

rubriche della fiduciaria, gia trasmessi in via rogatoriale.

Nessuna di gueste societa ha svolto attivim di consulenze sanitarie: dai loro c/c non vi sono uscite

per coprire costi relativi a consulenze sanitarie.

A seguito della perquisizione eseguita presso FSM, in sede di esecuzione delle ordinanze cautelari

nei confronti di alcuni degli odiemi imputati (DACCO', PASSERINO, MOZZALI, MAUGERI e

Claudio MASSIMO), gli inquirenti acquisiscono documentazione relativa ad altre consulenze.

Gli inquirenti, in particolare, hanno evidenza di un'altra galassia di sociem, che veicolano,

attraverso quadriangolazioni, flussi finanziaria da FSM a DACCO'. A tal fine il teste CARILE

produceva ulteriore prospetto, qui di seguito riportato
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I rapporti finanziari vanno dal 2008 al 20 I I .

Le quadriangolazioni sono giustificate dall'esigenza di interporre societil nei flussi tra FSM e le

societil riconducibili a DACCO'.

La SIB LABORATIES stipula una trentina di contratti di consulenza in materia sanitaria con

FSM, per un totale di circa 26 milioni di euro circa (somma fatturata). Il flusso finanziario e

inferiore di circa 100.000 euro.

Altro contratto di consulenza e tra FSM e PERIPLO, che, a sua volta, stipula contratto con la

ISDD s.r.I.

Grazie aIla documentazione trasmessa per via rogatoriale, gli inquirenti accertano che SIB (societil

messa a disposizione dal fiduciario MONDIA) "ribalta" le consulenze su altre societil:

RAMSETE di New York

IHS di Singapore

AKAI di New York.

Queste societil (fiduciarie riferibili a PASSERINO), a loro volta, stipulano contratti di consulenza

con la SIKRI di DACCO' (lHS interponendo la XINMAO di Hong Kong) su cui convogliano 15

milioni di euro in totale circa.

La SIKRI (messa a disposizione di DACCO' dalla fiduciaria Manfield) trasferisce poi 13 milioni

circa a DACCO' Pierangelo.

MANFIELD e fiduciario sia di PASSERINO che di DACCO'.
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Dagli accertamenti risulta che sono state pagate visite di delegazioni russe a FSM e a Malta, per un

importo di circa 500.000 euro. Oltre a questo, nessuna documentazione significativa veniva

rinvenuta in FSM relativa alle consulenze.

11 totale dei flussi finanziari che va da FSM a societa riferibili a DACCO' viene riassunto in altro

prospetto fomito dal teste CARILE, qui di seguito riportato

TOTALE SOMME INCASSATE DA PIERANGELO DACCO' E ANTONIO SIMONE DAL 1997 A" 2011.c�;;""�
PROVENIENTI (D1RETTAMENTE 0 INDERETTAMENTE) DA FONDAZIONE SALVATORE MAUGEKI
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11 totale di 61 milioni di euro circa i: inferiore al flusso di capitali uscito da FSM, in quanto una

parte del denaro i: servito a remunerare intermediari e fiduciari ed una parte per alimentare conti

correnti di PASSERINO e MAUGERI (capo di imputazione 19).

Per una analisi piu dettagliata dei flussi e delle operazioni sottostanti si rinvia a quanto verra in

seguito esposto con riguardo alle vicende corruttive che riguardano FSM (capo 2 di imputazione).

* 3 Ulteriori accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza

Le successive indagini svolte dalla Guardia di Finanza riguardavano:

- le vicende relative alle asserite tangenti versate da FSM ai vertici della Regione per il tramite di

DACCO' e SIMONE in occasione dell'acquisto delle strutture di via Camaldoli e di via

Dardanoni;

-l'asserito coinvolgimento di SIMONE nelle vicende corruttive che riguardavano FSM (capo 2);

- il ruolo svolto dalla societa MDS, riconducibile a PASSERINO, quale strumento utilizzato da

FSM per la creazione di fondi neri in parte utilizzati per i pagamenti corruttivi ed in parte oggetto

di appropriazione indebita da parte di MAUGERI e PASSERINO (capi 2, 19 e 20 di imputazione);

- le somme erogate, tramite il sistema delle consulenze fittizie, da FSM ad ABELLI ed

ALPEGGIANI, referenti politici della fondazione pavese in Regione;

- l'attivita asseritamente svolta da FSM in Sicilia per il tramite di Antonio La Duca e di Xenia

s.r.l.;
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- gli investimenti immobiliari efTettuati a Praga da FSM insieme ad Antonio SIMONE;

- il ruolo di Simone nella c.d. vicenda di Tradate;

- le c.d. "utilita" del Presidente Formigoni.

Anche su tutte tali vicende si tomera, piu analiticamente, nel dettaglio allorche si esporranno le

risuItanze dibattimentali relative al reato di corruzione di cui al capo 2 ed agli aItri reati (reati

fiscali, riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, appropriazioni indebite) strettamente

connessi.

* 7 Dichiarazioni degli imputati che confermano if dato deiflussijinanziari

Dalle indagini svoIte dalla Guardia di Finanza ed analiticamente esposte dal teste CARILE e,

dunque, pacificamente emerso, un dato, ampiamente riscontrato dalla documentazione bancaria

acquisita agli atti del dibattimento: oltre 60 miIioni di Euro sono usciti dalle casse di FSM per

confluire sui conti di societa fiduciarie, prevalentemente estere, i cui beneficiari economici erano

Pierangelo DACCO' e Antonio SIMONE, e circa 9 miIioni di Euro sono stati trasferiti, in

contanti ovvero con articolate triangolazioni, da HSR a Pierangelo DACCO' ed alle sue societa

estere.

La ricostruzione dei flussi di danaro - delle somme trasferite dagli enti ospedalieri alle societa di

DACCO' e SIMONE - non e stata contestata da nessuno degli imputati.

Antonio SIMONE, senza negare l' entita dei flussi di danaro confluiti da FSM sulle societa estere

gestite dal fiduciario Giancarlo GRENCI, ha attribuito alle somme da lui ricevute causali diverse

dalla causa corruttiva (cfr. trascrizioni dell'esame reso in dibattimento).

Pierangelo DACCO', gia in sede di interrogatorio avanti al GIP a seguito dell'applicazione della

misura della custodia in carcere per la vicenda MAUGERI, ha ammesso di avere ricevuto dalla

Fondazione pavese tra i 60 e i 70 milioni di Euro

Interrogatorio GIP - DACCO' -17 aprile 2012 (pp. 16 _17)'

Giudice: Quanlo ha ricevulo. in lolale, dalla Fondazione MAUGERI?

Indagalo DACCO': Leggo cinquantasei milioni'. Non posso dirle "si e vero" 0 "no. non e vero".

Dovrebbero ....

Giudice: Come ordine di grandezza?

Indagalo DACCO ': Piit 0 meno, forse qualcosa di piit, forse sessanla, non 10 so. di piit. set/anla,

forse. Perche c 'e la parte anche del nuovojiduciario.

, 11 verbale di interrogatorio avanti al GIP del 17 aprile 2012 e gli ulteriori verbali di interrogatorio

resi da DACCO' nel corso delle indagini preliminari sono stati acquisiti agli atti del dibattimento ai sensi dell'art. 513,

comma I, c.p.p., essendosi I'imputato DACCO' avvalso della facoM di non rispondere. Gli stessi, peraltro, sono

utilizzabili nei soli confronti di DACCO', non avendo le degli altri imputati consentito all'utilizzazione nei confronti

di questi ultimi.

3 L'indagato faceva riferimento alia somma di 56 milioni di Euro perch!! tale era stata la contestaz;one in sede

cautelare, non essendo all'epoca ancora stata acquisita I'ulteriore documentazione concernente I'operazione SIB LAB.
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Giudice: Circa settanta milioni di euro?

Indagato DACCO': Penso. Piu 0 meno.

Con riguardo alle somme trasferite da HSR, DACCO', ha ammesso di avere ricevuto da CAL le

somme indicate nel capo 16 di imputazione attraverso i canali illustrati nella stessa imputazione,

sia pure contestando la finalitil ilIecita di tali dazioni4:

Interrogatorio GIP - DACCO' - 18 novembre 2011, p. 13

INDAGATO DACCO' -10 vorrei dire qualcosa.lo ho preso del denaro in contanti e con altre

soluzioni tipo bonifici da parte del dottor CAL e attraverso i canali che lui ha reputato opportuno

utilizzare, per restituire in realta il denaro che io gli davo. Perche tutti i soldi che io ho preso,

sonofondi che io ho versato anticipatamente al Dottor CAL.

11 presidente di FSM, Umberto MAUGER1, in sede di incidente probatorio, alI'udienza del 14

febbraio 2014, ammettendo tutti gli addebiti a lui mossi, ha dichiarato di avere versato a DACCO'

e SIMONE "tangenti" per circa sessanta milioni di euro:

Incidente Probatorio - Esame MAUGERI - ud. 14 febbraio 2014 (p. 4 e 5)

P.M - ... 10 vorrei partire dall'avviso di conclusione delle indagini che le e stato notificato ill2

febbraio del 2013, le mostro quest 'atto ... In questo avviso di conclusione delle indagini, che e

rivolto anche a lei ... le sono contestati alcuni reati, reati di corruzione, delitto di emissione di

fatture per operazioni inesistenti, trasferimento di valori all 'estero, il delitto di associazione a

delinquere. Infanto, le chiedo se lei ammette questi addebiti.

[R.e. MAUGERl-Io ammetto questi addebiti, ejJettivamente in un periodo di tempo dal2000

a12012, di dieci anni e ultra, noi aMiamo pagato tangenti a DACCO' e SIMONE, tangenti

piuttosto voluminose, con ['obiettivo, con ['unico obiettivo difare in modo che da parte della

Regione Lombardia arrivassero ijinanziamenti necessari alla Fondazione di cui ero

Presidente, la Fondazione MAUGERL

P.M - Lei ricorda piu 0 meno I 'ammontare di queste somme, di queste tangenti, all'incirca?

[R.e. MAUGERl- Erano cifre, che sono cambiate negli anni, all'inizio erano ...

P.M. - Diciamo, il totale, circa sessanta milioni.

J.R.C. MAUGERJ- Si put> essere.

Lo stesso direttore centrale di Fondazione MAUGERI, Costantino PASSERINO, confermando,

neIla sostanza, quanto gifl aveva riferito in indagini5, ha quantificato i compensi corrisposti a

DACCO' e SIMONE in 46 milioni di Euro6.

4 Anche tali dichiarazioni. ovviamente, sono utilizzabili nei soli confronti dell'imputato DACCO'.

, V. verbale interrogatorio del 20 giugno 2012, p. 2, in cui PASSERINO ha esplicitamente ammesso di aver versato

circa 60 milioni di Euro a DACCO' e SIMONE "L 'Ufficio preliminarmente contesta aWindagato it delitto di cui

agli arlt 81 cpv.. , 319-321 codice penale e art. 4 della legge 14612006 in Milano e aWestero dall997 sinG al mese di

novembre 2011 per avere nella sua qualitd di Dlrettore Centrale della FONDAZIONE MAUGERJ, in concorso con

Umberto MAUGERJ, promesso e corrisposto con I'lntermediazlone di DACCO' Pierangelo e SIMONE Antonio a
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Nel rispondere alle domande poste dal P.M. e dal Presidente del Collegio in merito alle percentuali

che la Fondazione MAUGERI riconosceva a DACCO' e SIMONE per le erogazioni ricevute daIla

Regione a titolo di funzioni non tariffabili per la riabilitazione (nei primi anni pari al 25%),

PASSERINO ha dichiarato:

Esame PASSERINO - ud. 21 maggio 2015 (p. 31)

PRESIDENTE - AI/ora, iI 25 per cento era una somma rilevante?

IMP. PASSERlNO - No. AI/ora, iI 25 per cento detto cos; sembra rilevante. 10 ho gia' detto I'altra

volta, e mi ripeto, noi abbiamo dato 46 milioni di euro ...

Esame PASSERlNO - ud. 13 maggio 2015 (p. 168)

Noi abbiamofatturato, in tutti quegli anni Ii, Presidente, dal2000 al201 1, tre miliardi e 80

milioni, tre miliardi e 80 milioni. La Guardia di Finanza ha detto che al/'estero sono andati 46

milioni di euro, bastafare iI conto.

provvedimenli favorevoli alia FONDAZIONE MAUGERl. RlSPOSTA: Con riferimenta alia conteslazione che mi

viene mossa, confermo di avere corrisposto con I'au/Orizzazione del pro! MAUGERI a DACCO' e SIMONE le somme

di denaro sopra indicate al fine di ollenere dalla Regione Lombardia provvedimenli amministrativi favorevoli alia

Fondazione MAUGERf' (i verbali di interrogatorio resi nel corso delle indagini da Costantino PASSERINO sono stati

acquisiti agli atti del dibattimento su consenso del P.M. e della difesa di PASSERINO e sono pertanto pienamente

utilizzabili nei confronti dell'imputato).

6 Come si dira, la diversa somma indicata da PASSERINO e dovuta alia circostanza che in fase dibattimentale,

I'imputato ha escluso dall'ammontare dei compemi corrisposti a SIMONE e DACCO'; le somme versate per

I'acquisto degl; immobili di Praga; le provvigioni riconosciute a SIMONE e DACCO' per gli acquisti degli immobili

di Via Camaldoli e Via Dardanoni a Milano; nonche la somma versata alia societil AGENS pari a Euro 3.000.000.
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PARTE 11: I FATTI CORRUTTIVI RELATIVI ALLA FONDAZIONE

MAUGERI (CAPO 2)

* 1. Origine del rapporto tra Fondazione Salvatore Maurgeri e DACCO' e

SIMONE: la riforma del sistema sanitario lombardo e la ricerca di un nuovo

referente politico

Si e ritenuto utile prendere le mosse dagli ingenti trasferimenti di danaro disposti dai due enti

ospedalieri lombardi in favore delle societil di OACCO' e SIMONE, poiche tali flussi finanziari

hanno costituito un dato certo da cui ha tratto avvio anche I'istruttoria dibattimentale.

Per comprendere I'origine dei flussi da FSM alle societil di OACCO' e SIMONE pare opportuno

evidenziare, in premessa, altri elementi pacificamente emersi in dibattimento in merito alle

circostanze e modalitil che hanno determinato I' instaurazione del rapporto tra I' ente pavese ed i

due imputati.

* 1.1 La Fondazione Salvatore Maugeri e la riforma del sistema di remunerazione introdotta

nel1995

Come pacificamente emerso in dibattimento, la Fondazione Salvatore Maugeri nasce nel 1965

come Clinica del Lavoro ed ente giuridico di diritto privato, ad opera del prof. Salvatore

MAUGERI, diventando nel 1969 Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS).

La Fondazione opera nell'area della medicina riabilitativa, attraverso strutture sanitarie dislocate in

diverse regioni, e, in particolare, in Lombardia dove e presente a Milano, Montescano (PV), Pavia,

Lissone, Lumezzane (SS) e Tradate (SS).

Negli anni indicati nei capi di imputazione, il prof. Umberto MAUGERI ha costantemente

ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, mentre il dott. Costantino

PASSERINO ricopriva I'incarico di Oirettore Centrale.

Pur trattandosi di struttura ospedaliera privata, le entrate della Fondazione, in forza

dell'accreditamento dapprima con il Servizio Sanitario Nazionale e poi con Regione Lombardia,

derivano (e derivavano) in misura pressoche integrale (e, comunque, per oltre il 90%) da risorse

pubbliche, e, segnatamente, dai rimborsi delle prestazioni sanitarie rese in regime di

accreditamento (i c.d. ORG) nonche da ulteriori erogazioni attribuite da Regione Lombardia a

diverso titolo (in particolare, funzioni non tariffabili).

Nel corso del dibattimento gli imputati, i testimoni ed i consulenti sentiti hanno piu volte

richiamato ed illustrato la profonda riforma del sistema sanitario italiano intervenuta nei primi anni

'90.

Rinviando per una compiuta esposizione del tema in particolare alle dichiarazioni rese in

dibattimento ed agli elaborati dei consulenti tecnici di accusa e difesa che verranno piu oltre

esaminati, e sufficiente in questa sede soffermarsi brevemente sulla piu importante novita

introdotta dalla riforma, poiche nel contesto di tale riforma - e a seguito del trasferimento allivello

di govemo regionale delle competenze in materia di sanita - si inserisce e si comprende la vicenda

oggetto del presente procedimento.
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Con I'entrata in vigore dei decreti legislativi di riordino della disciplina in materia sanitaria (D.Lvo

30 dicembre 1992, n. 502 e D.L.vo 7 dicembre 1993, n. 517), le Regioni e le Province autonome

furono chiamate ad adottare i provvedimenti necessari per I' instaurazione, con i soggetti erogatori

delle prestazioni di ricovero ed ambulatoriali (pubblici e privati), di nuovi rapporti fondati sui

principio della liquidazione di un corrispettivo predeterrninato a fronte delle prestazioni rese.

Fu quindi introdotta in Italia una nuova modalita di finanziamento delle aziende ospedaliere

pubbliche e private, fondata su una c1assificazione delle prestazioni rese in base a Raggruppamenti

Omogenei di Diagnosi (ROD), traduzione italiana del sistema statunitense noto con la sigla DRG

(Diagnosis Related Groups).

Tale sistema si fonda sulle inforrnazioni contenute nella scheda di dimissione ospedaliera (SDO)

ed individua circa 500 c1assi di casistiche (DRG), tendenzialmente omogenee per quanto riguarda

la quantita di risorse necessarie per il trattamento del paziente, la durata della degenza e, in parte, if

profilo c1inico, casistiche che sono raggruppate in 25 gruppi diagnostici indicati con l'acronimo

MDC (Major Diagnostic Categories).

11 sistema cosi introdotto si fonda sui principio del finanziamento delle attivita ospedaliere basato

sulla remunerazione delle prestazioni sanitarie mediante tariffe predeterminate.

11 nuovo sistema - chiaramente diretto ad un controllo e contenimento dei costi ed a promuovere

da parte degli erogatori (pubblici e privati) un uso efficiente delle risorse destinate alla cura dei'

pazienti - e stato introdotto con Dlvo n. 502/92 poi attuato negli anni successivi con i relativi

decreti esecutivi ed in Regione Lombardia con la legge regionale n. 31/97, sostituendo il

precedente assetto norrnativo che prevedeva una remunerazione in sostanza fondata sui rimborso

dei costi sostenuti dalle strutture sanitarie per I' erogazione delle prestazioni I .

E' chiaro - e questo e emerso piu volte nel corso dell' istruttoria dibattimentale - il carattere

radicale della riforrna: ai fini del controllo della spesa sanitaria, gli erogatori (anche privati) non

potevano piu aspettarsi dal sistema sanitario la copertura dei costi comunque sostenuti per le

prestazioni eseguite, ma erano chiamati a dotarsi di una organizzazione efficiente ed a contenere i

costi in modo tale che la loro attivita fosse adeguatamente remunerata dal pagamento delle tariffe

predeterrninate per i DRG prodotti.

Compito della Regione sarebbe stato quello di individuare per ogni DRG - sulla base di

un'accurata analisi dei costi relativi alla corrispondente prestazione sanitaria - una tariffa adeguata

a remunerare I'erogatore2.

I Per una eflicace (e concreta) descrizione del sistema previgente di rimborso dei costi "a pie di lista" v. la deposizione

all'udienza del 29 ottobre 2014 (in particolare, pagg. 272 - 280 in sede di controesame dell'avv. GOBB!) di Francesco

BERETTA, Direttore Generale della SanitA dalla fine del 1996 al marzo 1997, ed in precedenza, dal 1991 al 1994,

dirigente preposto al Servizio Strutture Convenzionate, chiamato pertanto a negoziare con gli erogatori privati

accreditati I'importo della retta giomaliera sulla base dei costi che gli enti dovevano documentare alla Regione.

2 Net dibattimento e emerso che la Regione Lombardia ha costantemente provveduto alia manutenzione del sistema

tariffario, aggiomando periodicamente i valori dei DRG, sulla base della rilevazione dei costi sostenuti dalle strutture

ospedaliere lombarde (al riguardo, v. in particolare le deposizioni dei testi BOTTI, MERLlNO, ZANGRANDI). E

stato peraltro evidenziato, con orgoglio, dai testimoni come la Regione Lombardia abbia sin dai primi anni della

riforma provveduto a tale rilevazione dei costi, senza appiattirsi sulle tariffe stabilite a Hvello nazionale, ed abbia

altresi elaborato, proprio in materia di riabilitazione, un sistema di remunerazione piu sofisticato ed avanzato che
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Nel corso del dibattimento e stata piu volte richiamata la riforma del sistema sanitario e la nuova

modalitil di remunerazione degli enti erogatori, poiche gli imputati Umberto MAUGERI e

Costantino PASSERINO hanno collegato (e giustificato) l'inizio dei rapporti con SIMONE e

DACCO' (ed i successivi ingenti pagamenti) con le gravi difficoltil economiche che la Fondazione

incontro nel periodo successivo all' introduzione del nuovo sistema di remunerazione.

PASSERINO, in particolare, ha ripetutamente lamentato come il nuovo sistema di remunerazione

fosse assolutamente penalizzante per la Fondazione Maugeri, poiche, secondo le prospettazioni

dell'imputato, non avrebbe tenuto conto della natura di IRCCS della Fondazione, e della

complessitil e qualitil avanzata delle prestazioni di riabilitazione offerte dall' ente ospedaliero

pavese.

Incidente Probatorio - Esame MAUGERI - ud. 7 febbraio 2014 (p. 6)

I.R.e. MAUGERI - 111997 - 1998 sono anni molto brulli per la Fondazione la quale si trova a

doverefare i conti con le nuove leggi regionali alla sanita lombarda. In pratica. non c 'erano piu

quei jinanziamenti che precedentemente rappresentavano per la Fondazione il modo di vivere.

Effellivamente mi ricordo che DACCO'. il mio direllore amministrativo. viene da me. siamo nel

97 circa, e dice che non e possibile "Non riesco ad avere contalli con la Regione. non riesco a

portare a casapiu 0 meno gli stessi H .

P.M.- Chiedo scusa, lei ha dello DACCO' ma forse si riferiva a PASSERINO come direllore. se

non ho sentito male.

I.R.e. MAUGERI - Certo, certo, scusate, ma logicamente era il mio direllore amministrativo

PASSERINo. Ed e appunto PASSERINO che dice, che mi fa purtroppo questa proposta, cioe

"L 'unica soluzione perpoter avere questijinanziamenti e praticamente pagare queste tangenti" e

mi fa il nome di DACCO' e SIMONE. la gli chiedo logicamente le motivazioni e lui mi dice:

"Perche io non ce lafaccio piu H. Effellivamente lui andava e veniva dalla Regione e non portava

a casa niente.

Umberto MAUGERI, sia pure con qualche approssimazione e in termini molto sintetici, ma

comunque rappresentatlVl della normativa previgente, ha spiegato la radicale differenza nelle

modalitil di remunerazione della Fondazione prima della riforma della sanitil

Incidente Probatorio - Esame MAUGERI - ud. 7 febbraio 2014 (p. 15)

I.R.e. MAUGERI - Prima del 97,jino ad allora la Regione aveva stabilito un modo di pagare ma

non solo noi, ma tulli gli ospedali, molto semplice, cioe ci pagava a tulli il personale, cioe noi

mandavamo alla Regione i nomi del personale, e questi venivano pagati, tutti. Ora, in un

ospedale come il nostro, gia I 'ollanta per cento dei costi sono il personale. Poi la Regione

aggiungeva, in quanto istituto scientifico, aggiungeva un piu dieci per cento che dava tUlli gli

anni, ma non solo a noi, a tulli gli istituti scientifici, perche riconosceva che I'istituto scientifico

costa di piu che un istituto che nonfa ricerca scientifica. Sembra ma non e poco il dieci per cento,

perche con questo noi tranqui/lamente potevamo organizzarci, pagare i dipendenti e anche

prosperare, prosperareforse e un termine ... ma anche dilatarci, abbiamofallo anche ...

P.M.- Espandervi insomma'

I.R.e. MAUGERI - Brava, si, non mi veniva in mente la parola. Espanderci ...

Incidente Probatorio - Esame MAUGERI - ud. 7 febbraio 2014 (p. 17,18)

I.R.e. MAUGERI - Quando e arrivata la riforma falla dal Presidente FORMIGONI. Questo
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abolisce quel dieci per cento, perprima cosa, questo come dicevo prima era essenziale per vivere

perche, senza quel dieci per cento andiamo in grandi difficolta. A questo punto, noi siamo rimasti

praticamente due anni in questa situazione, che non poteva continuare.

P.M- Cioe non riuscivate a coprire i cost!?

I.R.C. MAUGERl- Non riuscivamo a coprire i costi

P.M - Ma lei si riferisce anche all'introduzione del diverso sistema di remunerazione delle

prestazioni sanitarie, che viene definito DRG?

I.R.C. MA UGERl- Certo, e questo, quindiper due anni grossi problemi, non arriva niente.

Analoghe (e piu precise e reiterate) sono state le dichiarazioni dibattimentali di PASSERINO nel

descrivere il periodo (e le ragioni) in cui i dirigenti della Fondazione pavese decisero di rivolgersi

a SIMONE e DACCO',

Esame PASSERINO - ud. 13 maggio 2015 (p. 109-111)

P.M PEDIO - Senta, Dottor PASSERlNO, quando comincia it rapporto con SIMONE e

DACCO', in che periodo?

IMP. PASSERlNO-AlIora, it rapporto con SIMONE e DACCO' inizia intorno agli anni '95/'96,

dopo l'uscita della Legge 31, dopo I'uscita della Legge 31. Noi abbiamo avuto - diciamo

- grossi problemi legati alia Legge 31, la quale aveva fatto, aveva escluso di fatto it

riconoscimento delle strutture, di alcune strutture dalla individuazione della...

I'individuazione dell 'attivita di alcune strutture da parte della Regione. Erano state fatte

due grosse differenze, it pubblico e it privato, ed erano completamente scomparsi tutto it

mondo religioso e tutto it mondo di Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico.

Questo discorso in Lombardia e molto importante perche in Lombardia sia it mondo

religioso - che si interseca anche con quello degli scientifici, vedi la Don Gnocchi

eccetera - e it mondo dell '1stituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

rappresentano it dodici per cento dei posti letto, rappresentavano it dodici per cento dei

posti letto di tutta la Lombardia, ma it cinquanta per cento dei posti letto di alta

specialita. Quindi escludere queste strutture dalla Legge Sanitaria Regionale significava

difatto metterla in ginocchio.

P.M PEDIO- Senta, i rimborsi comefunzionavano prima?

OMISSIS

IMP. PASSERlNO - Era uguale per tutti. C 'era una legge che diceva: agli Istituti di Ricovero e

Cura di Carattere Scientifico di diritto privato ... spetta it pagamento del costa

complessivo piu un dieci per cento per quanto riguardava l'ammodernamento degli

impianti, I 'ammodernamento tecnologico. Questo era come dovevafunzionare,

PASSERINO ha evidenziato con toni particolarmente drammatici, in piu occasioni, le difficolta

economico-finanziarie della Fondazione Maugeri sorte a seguito della riforma della sanita e che 10

avrebbero poi spinto a rivolgersi a SIMONE e DACCO'

Esame PASSERINO - ud. 13 maggio 2015

La Legge 31 metteva in glnocchio tutti g/i Istituti pubblici, tutti g/i Istitull di Ricovero e Cura a

Carattere Scientijico pubb/ici e privati, perche la tariffa che tu gli riconoscevi difacciata, anche

se poi tu i pubblici li remuneravi in un altro modo, li metteva in ginocchio, perche gli Istituti

Scientifici fanno un 'attivita completamente diversa da un Ospedale, non perche l'Ospedale non

serva ma perchefanno due mestieri diversi, perche c 'e una tradizione di cento anni che gli Istituti
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hanno. OMISSIS

AlIora, chi arriva (inc.) una legge della Lombardia, la quale dice: esiste if pubblico e if privato,

gli Istituti Scientifici non esistono piu, tu muori, tu muori, perchi ti senti strangolato, ti senti

vessato, ti senti... perchi una cosa di questo genere?

ed ha espressamente ricollegato l'inizio del rapporto con SIMONE e DACCO' alle difficolta

finanziarie della Fondazione dovute ai nuovi sistemi di remunerazione

Esame PASSERINO - ud.13 maggio 2015 (p. 117)

IMP. PASSERINO - Lei mi ha detto come ho conosciuto DACCO' e SIMONE (inc.).

P.M PEDIO- In che momento, in che periodo?

IMP. PASSERINO - In questo momento.

P.M PEDIO- In questo momento?

IMP. PASSERINO - Quando noi ci siamo sentiti strangolati da questa cosa.

P.M PEDIO - Strangolati da questa cosa.

Sono pertanto chiari, e vengono concordemente riferiti da MAUGERI e PASSERINO, il nuovo

quadro legislativo-regolatorio e la conseguente difficile situazione economico-finanziaria della

Fondazione.

Come ben evidenziato da PASSERINO nel corso del suo esame dibattimentale, era dunque

questione cruciale per FSM, all'indomani della riforma del sistema sanitario lombardo, trovare un

modo per tomare a beneficiare di flussi finanziari in entrata quanto meno pari a quelli antecedenti

alia riforma, idonei a garantire una remunerativitil adeguata a fronte dei costi da affrontare per

mantenere la qualitil del servizio:

Esame PASSERINO - ud. 21 maggio 2015 (p. 10, 11)

Il discorso nostro, che valeva fin dal mille e novecento... da quando abbiamo conosciuto prima

SIMONE e poi DACCO', if mio discorso e sempre stato, e questo era quello che if

Professor MAUGERI mi incitava a fare, era: noi dobbiamo assofutamente ritornare a

una situazione orecedente. cloe if nostro Istituto sta in vita se ha un flusso di cassa e un

riconoscimento regiona/e. che era quello che noi avevamo ante '95, che non c 'entrava

niente con le nuove tarifJe, era... il rapporto con la Regione doveva tornare a quello di

prima, perchi if discorso non era solamente un discorso di mero jlusso di danaro, era

proprio if rapporto con la Regione che non funzionava, cioe noi dovevamo avere,

dovevamo ritornare ad avere if nostro ruolo di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere

Scientifico, 10 scopo della Fondazione era quello difare della Sanita di Eccellenza

OMISSIS

P.M. PEDIO - Cioe dovevate continuare ad avere g/i stessi ricavi che avevate ante '95. '96?

IMP. PASSERINO - Certo, gli stessi.

P.M PEDIO - Gli stessi?

IMP. PASSERINO - Ma gli stessi ricavi ma soprattutto... ma non gli stessi, gli stessi ricavi era il

finale dal punto di vista economico-jinanziario, ma dovevamo avere gli stessi

riconoscimenti di attivita.

P.M PEDfO - Ma voi chiedevate soldi pero' alia Regione, giusto?

IMP. PASSERINO - Noi chiedavamo soldi, noi chiedavamo - come era previsto dalla nostra

convenzione di Istituto Scientifico.
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P.M PEDIO - Quindi chiedevatefinanziamenti?

IMP. PASSERlNO - Come era previsto dalla convenzione di tipo nazionale. che ci fosse

riconosciuto if costo complessivo piu il dieci per cento. Questa era una legge...

P.M PEDIO-Piu if dieci percento?

IMP. PASSERlNO - Del dieci per cento.

P.M. PEDIO - Quindi quelto che ricevevateprima come rimborsi?

IMP. PASSERINO - Certo.

� 1.2 Gli storid referenti politid della Fondazione Maugeri: Giancarlo ABELLI e Giovanni

ALPEGGIANl

Altro dato pacificamente emerso nel corso del dibattimento era che, prima dell'instaurazione del

rapporto con DACCO' e SIMONE, FSM aveva avuto dei precisi referenti politici in regione per la

tutela dei propri interessi, in favore dei quali aveva erogato benefici di varia natura in cambio dei

servizi resi.

Gli "storici" referenti politici della Fondazione sono stati indicati da PASSERINO, MAUGERI e

MOZZALI, in Giancarlo ABELLI e Giovanni ALPEGGIANI, il primo esponente di spicco di

Comunione e Liberazione e del PDL (dapprima consigliere regionale e presidente della

Commissione Sanitil e poi, dal 2000, assessore regionale alia Famiglia), il secondo membro del

partito socialista e poi esponente dei DSIPDS e consigliere regionale per tale area politica.

Quanto a Giancarlo ABELLI e stato accertato che, a fronte di fittizi contratti di consulenza, sua

moglie GARIBOLDI Rosanna ha ricevuto tra il 2000 e iI 20 II dalla Fondazione Maugeri la

somma di Euro 303.673 e tra il2010 e il2011 da M.D.S. s.p.a. la somma di Euro 23.2003, ed i figli

di ABELLI sono stati tutti assunti dalla Fondazione.

Ma dalle testimonianze acquisite e emerso che gia prima del 2000 Giancarlo ABELLI riceveva da

M.D.S. s.p.a. somme di denaro a fronte di contratti di consulenza fittizi.

In merito al molo di ABELLI, il Presidente Umberto MAUGERI, pur precisando che, prima della

riforma, la Fondazione non aveva bisogno di particolari aiuti e favori da parte dei politici, ha

ammesso di avere corrisposto somme di danaro alia moglie di ABELLI, con contratti di

consulenza fittizia, poiche si trattava di un importante esponente della Democrazia Cristiana, con

notevole influenza in ambito regionale

Iocideote Probatorio - Esame MAUGERI - ud. 7 febbraio 2014 (pagg. 14 - 17)

P.M- Prima di avviare if rapporto con DACCO' e SIMONE ... la Fonazione MAUGERl aveva

rapporti con altri politici? Si rivolgeva ad altri soggetti per la soluzione dei problemi con la

Regione Lombardia?

!.R.C. MAUGERl- Beh. allora. forse. forse ... si. avevamo come ... ma non era un consulente.

poi le spiego cosa ... era Giancarlo ABELL!. Giancarlo ABELLI era un amico di mio padre ed

era un uomo molto attaccato alla Fondazione. non per niente anche i suoi figli sono entrati

Fondazione. lavorano bene. eccetera. Quindi eravamo noi che piu 0 meno tenevamo aggiornato

ABELLI sull'attivitG di Fondazione. lui non e che avesse cose da ... non doveva lavorare. a quei

tempi con la Regione non avevamo rapporti difficili.

, V., in particolare, la ricostruzione dei pagamenti operata dal Mar. MANZIlTO all'udienza del 24 marzo 2015. Tutti i

pagamenti eseguiti ad ABELLI, ALPEGGIANI, GARIBOLDl, IANNACCONE sono stati puntualmente ricostruiti

dalla Polizia Giudiziaria attraverso I'esame della contabilit" e della documentazione contrattu e sequestrata presso la

societ" M.D.S. s.p.a.
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P.M - Parliamo, scusi, negli anniprima de197?

l.R.e. MAUGERI-Prima del 97

OMISSIS

P.M- Magari diciamo chi e ABELLI anche.

I.R.e. MA UGERI- Lui e un politico, era della Democrazia Cristiana.

G.l.P.- Si in/atti la domanda era partita da altri referenti politici, quindi questo ABELLI sarebbe

un altro politico.

P.M- ABELLI non abbiamo detto che ruolo avesse politico.

I.R.e. MA UGERI - Lui era della Democrazia Cristiana, molto dentro I'ambiente pavese, era un

uomo molto importante.

P.M- E' di PaviaABELLI, giusto?

I.R.e. MA UGERI- E' di Pavia ma era stato anche Assessore, anche qui alia SaniM, no, forse no,

ma lavorava in sanita, era un uomo, era forse al Policlinico come direttore. Insomma era un

uomo molto importante .... Pero ripeto, non aveva da lavorare con noi. Quindi 10 tenevamo

aggiornato, ma lui non ha maifatto ne ha mai ricevuto da noi particolari tangenti.

P.M - Davatepero le somme?

I.R.e. MAUGERI - Gli davamo if regalo a Natale, gli avevamo preso la moglie, preso la moglie

per una consulenza, chiamiamolajittiz/a, perche era stata al Policlinico, lei si interessava delle

infermiere,jittizia,jittiz/a. E basta.

MAUGERI ha dunque riconosciuto di avere corrisposto somme di danaro ad ABELLI ed a sua

moglie, attraverso falsi contratti di consulenza (per importi niente affatto trascurabili: oltre Euro

300.000) per garantirsi il favore delIo stesso,

Anche PASSERINO ha riferito che, al suo ingresso in Fondazione nel 1988, referente politico

dell'ente ospedaliero era Giancarlo ABELLI

Esame PASSERINO - ud. 13 maggio 2015 (pagg. 91 - 95)

P.M PEDIO - Senta, lei quindi ha detto che entra in Fondazione neII9SS, giusto?

IMP. PASSERINO - Ad aprife.

P.M PEDIO - Ad aprife dell 'SS. Lei si ricorda all 'epoca chifosse if referente nell'interesse della

Fondazione presso la Regione Lombardia?

IMP. PASSERINO - I referenti allora per la Regione Lombardia ABELLI sicuramente. Allora,

quando io sono entrato, c 'era ancora if vecchio Vice Presidente, Professor MAUGERI

padre, era if Professor Colombi, che mori qualche anno dopo di tumore. Lui aveva un

contatto molto stretto con gli ambienti, con ABELLI, perche era allora if regionale, il

membro della Regione, eletto a Pavia, ed era Presidente della Commissione, era stato

Presidente della Commissario (ndr Commissione) Sanita. Poi lui aveva contatti anche

con ambienti del Partito Socialista, insomma aveva diversi contatti, aveva diversi contatti

con ambienti politici. 1I referente - diciamo - sostanziale era ABELLI, che era amico

anche del Professor MA UGERI perche avevano la stessa eta e si erano frequentati da

giovani.

P.M PEDlO-ABELLIepavese?

IMP. PASSERINO - ABELLI, ABELLI, ABELLI, Giancarlo ABELLI, Giancarlo ABELLl.

P.M PEDIO - E' di Pavia? Le st� chiedendo.

OMISSIS

IMP. PASSERINO - Provincia di Pavia, si.
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P.M PEDIO - Senta, e ABELLI aveva avuto anche degli incarichi nel settore della Sanitl}?

IMP. PASSERlNO - Era stato Presidente della Commissario Sanita, come ha detto prima.

P.M PEDIO - Era stato anche Presidente di alcuni Ospedali?

IMP. PASSERlNO - Successivamente alla mia entrata, quando sono entrato era cosi, poi

successivamente lui e diventato Presidente, era stato prima ancora Presidente

dell'lstituto Scientifico San Matteo di Pavia, Polic/inico, e poi del Polic/inico di Mi/ano.

P.M PEDIO - Senta, era un esponente politico, lei ci ha detto'

IMP. PASSERlNO - Si.

P.M PEDIO - Di che Partito?

IMP. PASSERlNO - Della Democrazia Cristiana.

P.M PEDIO-Poidopo'

IMP. PASSERlNO - Poi successivamente era diventato del Movimento Popolare, adesso io non

mi ricordo bene tutti i passaggi politici, I'etichettatura politica, so che lui e sempre stato

vicino agli ambienti della Democrazia Cristiana e poi successivamente Forza Italia e i/

Movimento di Comunione e Liberazione.

P.M PEDIO - Senta, perche vi rivolgevate ad ABELLI come vostro referente'

IMP. PASSERlNO - La Fondazione aveva questa tradizione di parlare con ABELLI, che era

inserito nel territorio e quindi io me la sono trovata cosi com'era. ABELLI era un punto

di riferimento per Fondazione e in particolare per i/ Professor MA UGERl che aveva una

dimestichezza di rapporti con lui.

P.M PEDIO - Le spiegarono per quale motivo era necessaria mantenere dei buoni rapporti con

ABELLI' Non so, Colombipiuttosto che MA UGERI, qualcuno? 0 se lei la intui da solo.

IMP. PASSERlNO - Mah io vedevo che anche... si, /'ho intuito da solo ma i rapporti erano che

lui era un politico di riferimento e quindi che poteva essere un riferimento anche in

Regione per quanto riguardava la nostra attivita, tenendo presente che negli anni

antecedenti I 'applicazione della riforma sanitaria gli Istituti di Ricovero e Cura a

carattere scientifico erano governati dal Ministero della Sanita e dal Ministero della

Pubblica Istruzione prima e del MIUR dopa, del Ministero dell'Universita. Quindi i/

discorso regionale era importante ma era molto bi/anciato perche c 'era una convenzione

tipo, che governava i rapportifra la Regione e gli Istituti, le Regioni e gli Istituti, quindi

non c 'era molto da...

P.M PEDIO - Senta, lei aveva riferito, glielo richiamo alla memoria, nell'interrogatorio del 7

maggio 2012, alle pagine due e tre, in riferimento alla necessita di rivolgersi ad ABELLI:

"Avevamo la necessita di mantenere un buon rapporto con lui anche perche si e sempre

detto in giro che era un uomo che avrebbe potuto, se /'avesse voluto, sbarrarci la

strada ". Cosa intendeva dire?

IMP. PASSERlNO - Beh questa era una considerazione che mi avevano fatto, che I'avevano

fatta, che avevo sentito in molti, che aveva fatto anche i/ Professor MA UGERl, cioe

ABELLI era in grado perche aveva unaforte influenza politica, che ha sempre avuto, di...

e quindi avrebbe potuto intervenire su dei provvedimenti a nostrofavore.

P.M PEDIO - Ma qui "sbarrarci la strada" sembrapiuttosto contra, crearvi dei problemi?

IMP. PASSERlNO - Nel sensa che se noi ci mettavamo contra questa era una possibi/ita, non era

stata una evenienza, era stata una considerazione. ABELLI avrebbe potuto, "avrebbe

potuto ", non "avevafatto ", "avrebbe potutofare questo ".
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PASSERINO ha anche riferito del sistema clientelare instauratosi al fine di ottenere I'appoggio di

ABELLI e degli emolumenti versati, anche attraverso M.D.S. s.p.a., prima ad ABELLI e poi alia

moglie di questi, GARIBOLDI Rosanna.

Gianfranco MOZZALI, amministratore unico di M.D.S. s.p.a., societa interamente controllata da

PASSERINO e da questi di fatto gestita, ha riferito in merito ai contratti fittizi stipulati da M.D.S.

con i membri della famiglia ABELLI

Incidente Probatorio - Esame MOZZALI - ud. 14 rebbraio 2012 (p. 87 -88)

P.M- Invece Giancarlo ABELLI che lipo di conlralto ha avulo con I'MDS?

I.R.C. MOZZALI - Ha avulo un contralto che it inizialo nel 98. 99.poi it slalo elelto Consig/iere

Regionale. nel 2000. e si it concluso un mese prima della sua nomina, penso. afebbraio del 2000.

Per MDS non e stata svolta anivita. era il referente, questo me l'ha sempre delto PASSERINO,

it referente politico di Fondazione. quindi il rapporlo era queslo, poi so che it slalo sosliluilo.

perche PASSERINO me 10 disse. dalla mog/ie. la Gariboldi e su queslo cifu un contralto. in parle

geslilo direltamenle da Fondazione. in parle da MDS perche PASSERINO diceva lui un po' g/i

imporli come distribuirli. L'imporlo iniziale con ABELLI era di Ire milioni di /ire al mese. con la

Gariboldi era neltamente inferiore e comunque con una sua discreziona/ila. ecco. di

PASSERINo.

Quindi dal 97-98 sino alia sua elezione a consigliere regionale, ABELLI ha ricevuto da M.D.S.,

uno stipendio mensile di Lire 3.000.000 poi trasferito in capo a sua moglie, a seguito della sua

elezione.

Per la verita, in dibattimento, dopo che in indagine aveva sostanzialmente confermato il carattere

fittizio dei contratti di consulenza stipulati da FSM con Gariboldi, PASSERINO ha ritrattato tali

dichiarazioni chiarendo che, in realta, la Gariboldi aveva fatto una serie di ricerche sulle RSA che

PASSERINO produceva in udienza (cfT. pagg. 97 ss. delle trascrizioni del 13.5.2015). A fTonte

delle puntuali dichiarazioni di MAUGERI e di MOZZALI, peraltro supportate dagli accertamenti

della Guardia di Finanza (cfT. deposizione CARILE) che hanno sostanzialmente accertato la totale

carenza di adeguata documentazione a supporto dei contratti di consulenza stipulata, la versione

dei fatti resa in dibattimento da PASSERINO non appare credibile. Viceversa, puo dirsi

puntualmente provato come ABELLI sia stato ampiamente remunerato da FSM nella sua qualita di

"sponsor polilico" della fondazione in Regione Lombardia.

Altro sponsor politico storico della Fondazione e risultato essere Giovanni ALPEGGIANI

esponente dei DSIPDS e gia consigliere regionale in Lombardia. Anche a quest'ultimo MAUGERI

e PASSERINO hanno assicurato, sin dal 19944, un "reddito" annuale significativo, veicolato

attraverso la M.D.S. s.p.a. con la sottoscrizione di falsi contratti di consulenza, quale

remunerazione della sua attivita politica volta a favorire, nell'ambito dei partiti di opposizione, la

Fondazione a livello dell'amministrazione provinciale e regionale

, Come riferito da MOZZALI, amministratore di M.D.S. Le indagini di P.G. sulla documentazione contabile di MDS

hanno, tuttavia, consentito di ricostruire i pagamenti eseguiti a partire dall'anno 2002, senza che sia stato possibile

risalire ai pagamenti, pur riferiti da MOZZALI, cominciati alia fine degli anni '90.
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Incidente Probatorio - Esame MOZZALI - ud. 14 febbraio 2012 (p. 86 -87)

P.M- Proviamo a esaminare questi pagamenti, chi era Giovanni ALPEGGIANJ?

IR.e. MOZZALI - ALPEGGIANI era un Consigliere, mi era stato detto. un ex consigliere

regionale, svolgeva attivita di medico di zona.

P.M- In quale zona?

IR.e. MOZZALI - In zona Pavia, in Provincia di Pavia. E MDS ha aperto un rapporto con lui

nel 94, con un contratto annuale riconosceva ottantamifa euro all 'anno. Questo contratto era

continuamente rinnovato perche PASSERINO mi diceva appunto che bisognava rinnovare questo

rapporto.

Come ho gia detto, per MDS non e stata svolta nessuna attivita, mentre presumo 0forse che per

Fondazione potesse svolgere qualcosa, si parlava di un 'attivita di monitoraggio delterritorio che

pero io chiesi anche a PASSERINO cosa intendeva visto che questo rapporto continuava ad

andare avanti negli anni e lui mi disse che ALPEGGIANI era politicamente schierato nell 'area di

sinistra e quindi era utile per Fondazione proprio perche seguiva certi rapporti ...

OMISSIS

PM- Lei ricorda se PASSERlNO le rijeri anche in merito ad un 'attivita di ALPEGGIANI in

Regione?

I.R.e. MOZZALI -In Regione era if referente di quest 'area appunto cosiddetta di sinistra, lui mi

ha detto era praticamente riconducibife a quell 'area e teneva anche rapporti quindi con referenti

di quest 'area ...

Effettivamente I'esame della documentazione contabile e contrattuale di M.D.S. s.p.a. ha fornito

riscontro alle affermazioni di MOZZALI (che pure ha parlato di pagamenti risalenti al 1994): i!

fronte di nessuna prestazione resll, Giovanni ALPEGGIANI, tra il 2002 e il 2012, ha ricevuto la

complessiva somrna di Euro 812.386,74, remunerazione corrisposta da M.D.S. con le provviste

fornite da Fondazione Maugeri per garantirsi il "favore" di un esponente dell' opposizione In

Regione Lombardia5•

Umberto MAUGERI ha confermato la circostanza dei pagamenti in favore di ALPEGGIANI:

Incidente Probatorio - Esame MAUGERI - ud. 7 febbraio 2014 (pagg, 19 - 21)

P.M- ... Un altro referente politico, mipare che lei abbia detlo prima era ALPEGGIANI

IR.e. MAUGERl- GiovanniALPEGGIANI si.

P.M- AdALPEGGIANI avete corrisposto delle somme?

IR.e. MAUGERl- A Giovanni ALPEGGIANI abbiamo corrisposto delle somme.

P.M- Intanto chi era, che molo aveva in Regione?

IRe. MAUGERl - ALPEGGIANI era medico delle col/ine del pavese, ho gia detto che era un

uomo pero addentro a tutti i problemi pavesi, lui conosceva tutli i medici pavesi, lui conosceva,

quindi conosceva bene la Fondazione, era una persona che sicuramente ... ma io 10 trattavo da

amico. Aveva anche un vantaggio, noi avevamo ... ma come sempre in problemi di vicinanza ...

P.M- Dottor MAUGERI, mi scusi se la interrompo, voi corrispondevate delle somme ad

ALPEGGIANJ?

IR.e. MAUGERI: Si. annualmente.

5 Sulla ricostruzione delle somme corrisposte a Giovanni ALPEGGIANl v. deposizione del Mar. MANZITTO

all'udienza del 24 marzo 2015. Deve evidenziarsi che oltre al riscontro in merilo alle somme corrisposle a Giovanni

ALPEGGIANl, le indagini di P.G. hanno consentilo di verificare come ALPEGGIANI non abbia mai prodolto alcuna

relazione, rapporto, consulenza in esecuzione dei contralti stipulali con M.D.S.
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P.M- Ne ricorda gli importi?

I.R.e. MAUGERI- Sui sessanta, ottanta.

P.M- Mila euro?

I.R. e. MA UGERI- Mila euro all'anno.

P.M- Ed erano che cosa?

I.R.e. MAUGERI - Erano, niente, erano delle somme che io gli davo perche Iui mi dicesse certe

cose, perche Iui era l'alternativa diABELLIperche lui era socialista, quindi ...

P.M - Cosa le garantiva in Regione ALPEGGIANI?

I.R.e. MAUGERI - Mi garantiva, mi dava informazioni, e per quello che io chiedero a lui un

consiglio sulla figura di SIMONE. Pero piu che altro ALPEGGIANI rappresentava a Pavia un

importante ruolo

OMISSIS

I.R.e. MAUGERI - Si, si, con il Policlinico avevamo dei problemi ... quindi a un certo momento

c 'era un attrito forte tra noi e il San Matteo, che era l'ospedale di Pavia. A un certo momento

ALPEGGIANI e entrato in Consiglio di Amministrazione del San Matteo. Devo dire che do. quel

momento i problemi si sono risolti perche era un uomo sia in Consiglio di Amministrazione ma

era anche un uomo Fondazione e veramente mi ha risolto molti problemi tant 'e vero che adesso

ulteriormente non c 'erano piu effettivamente dei problemi Ira di noi.

PASSERINO, in sede dibattimentale, dopo aver tentato di dare un contenuto alle prestazioni che

ALPEGGIANI avrebbe fomito a M.D.S. e di negare che si trattasse di contratti fittizi, ha infine

ammesso, a seguito delle contestazioni, che i pagamenti fatti ad ALPEGGIANI erano diretti a

garantire alia Fondazione Maugeri un appoggio dell'opposizione in Regione Lombardia

Esame PASSERINO - ud. 13 maggio 2015 (pagg.l03 -104)

P.M PEDIO - Le contesto che lei, ne! verbale del 7 maggio del 2012, alia pagina 4, e poi

successivamente, nell'interrogatorio del 9 maggio 2012, alia pagina 3, aveva riferito, in

riferimento ad ALPEGGIANI: "ALPEGGIANlapparteneva 0.1 Partito Socialista ed era

stato Consigliere regionale seppure non in maniera sistematica, come avveniva per

ARELLl, anche ALPEGGIANI era un nostro punto di riferimento a livello politico. Anche

per lui abbiamo talvolta assunto personale presso la Fondazione. ALPEGGIANI era ed e

ancora consulente per MD.S.. Ad ALPEGGIANI MD.S. ha corrisposto la somma di

circa 70180 mila euro, do. almeno una decina d'anni. Mi si chiede la motivazione di

questa corresponsione e rispondo che, garantendogli questo compenso, ci assicuravamo

una posizione di appoggio anche da parte di un rappresentante dell'opposizione in

Lombardia. Aggiungo che ALPEGGIANI era legato do. un rapporto di amicizia con

MAUGERI"?

IMP. PASSERINO - Questo e quello che pensava it Professor MAUGERL

P.M PEDIO - Questo era it motivo per cui 10 pagavate?

IMP. PASSERINO - Il Professor MAUGERI aveva questa idea.

P.M PEDIO - Ma questo 10 dice lei pero' nel verbale?

IMP. PASSERINO - Lo dico io perche 10 sentivo do. lui.

P.M PEDIO - Glielo aveva detto MAUGERI?

IMP. PASSERINO - Eh certo, eh certo.

P.M PEDIO - Che vi garantiva l'opposizione in Consiglio regionale?

IMP. PASSERINO - Si si
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Anche ALPEGGIANI e stato pertanto remunerato, da M.D.S. s.p.a., societa legata a Fondazione

Maugeri da contratti di servizi, con provviste provenienti dalla Fondazione Maugeri.

Incidente Probatorio - Esame MOZZALI - ud. 14 rebbraio 2014 (pagg. 85,86)

P.M - Dall 'esame della contabilita di MDS, risultano dei pagamenti per importi signijicativi nei

cOlifronti di alcuni soggelti, mi riferisco a Giovanni ALPEGGIANI, a Giancarlo ABELLI,

Rosanna Gariboldi e anche una signora Iannaccone. Lei ci puo precisare la natura di tali

pagamenti?

I.R.C. MOZZALI - Praticamente non erano prestazioni afavore di MDS perche PASSERINO

aveva bisogno, mi aveva deltO, di effeltuare tulta una serie di pagamenti riservati con, mi ha

delto, jinalita politiche 0 comunque utili alia Fondazione, ne aveva parlato con if Presidente

MA UGERl e utilizzava MDS.

P.M- Come strumento?

I.R.C. MOZZALI- Come strumento per effeltuare quest;pagament;

MOZZALI, prima di riferire dei pagamenti eseguiti da M.D.S. in favore di DACCO' e SIMONE,

ha altresi aggiunto alla lista dei pagamenti riservati affidati alla societa da tui amministrata, quelli

in favore di tale IANNACONE Luciana.

Dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza sulla documentazione contrattuale e contabile

della M.D.S. s.p.a. sono emersi pagamenti in favore di Luciana IANNACCONE la quale ha

percepito, tra it 2003 e il 2012, la complessiva somma di Euro 247.920 per eseguire studi su

materie assai varie (dalle diete degli anziani alle forme di obesita nell'eta evolutiva sino all'Expo

2015), tutte estranee all'oggetto sociale di M.D.S.

Anche per i pagamenti in favore di Luciana IANNACCONE l'effettiva causa iIlecita e stata

illustrata da MOZZALI

Incidente Probatorio - Esame MOZZALI - ud. 14 rebbraio 2014 (p. 14)

P.M- Per quanto riguarda, invece, i pagamenti e if contralto fatto con lANNACCONE, chi e

IANNACCONE?

IR.C. MOZZALI - IANNACCONE e la moglie di MOCCALDI, che era ai tempi if Presidente

dell 'ISPELS, io esaltamente non ho idea dell 'attivita dell'ISPELS anche perche e un ente che oggi

non svolge piu questa attivita ed e statojUso per incorporazione con altri. Mi ricordo, invece, che

PASSERlNO riteneva importante questo rapporto, che intanto era partito nel 2004 e aveva ...

P.M - Il contralto dice?

I.R.C. MOZZALI - Il contratto nel 2004 e ogni anno era stato rinnovato per un importo di

trentamila euro all 'anno e 10 riteneva importante per Fondazione perch<! permetteva a

Fondazione di avere dei referenti nel mondo della ricerca scientijica. Esattamente non mi ha

detto di piu ma la jinalita era poter, ecco, avere cosi una disponibilita per quest 'area della

ricerca scientijica a livello ministeriale ovviamente.

P.M - Se non ho capito male, questi contratti non hanno portato nessun vantaggio all'MDS, sono

dei contrattijittizi?

I.R.C. MOZZALI - Si, sono dei contralti flttizi perche MDS praticamente ha semplicemente

sOltoscritto il contralto in base alle indicazioni ricevute da PASSERlNO e a quel punto sono stati

pagati nei termini che erano stati richiesti e formalizzati. Pero nella sostanza non erano rapporti

utili per MDS.

31



Anche in questo caso si tratta di pagamenti sostanzialmente sine causa eseguiti in favore della

moglie di un pubblico ufficiale, il prof. Antonio MOCCALDI, il quale, oltre ad essere stato

membro del Consiglio Superiore della Sanita, aveva rivestito la carica di Presidente e, dal 2008, di

Commissario Straordinario dell'ISPESL (Istituto Superiore per la prevenzione e sicurezza sui

lavor06).

Peraltro, dal dibattimento e emerso come FSM, nel corso del tempo, abbia eseguito pagamenti

sospetti anche in favore di funzionari di altre Regioni, per assicurare i propri interessi

In particolare, pare opportuno rammentare it bonifico di Euro 150.000 eseguito in data 8 maggio

2009 da un conto svizzero intestato alia societa RAMSETE LLC, avente sede in New York, di cui

beneficiario economico era PASSERINO, in favore del conto CH6804835073144272000, aperto

presso la filiale del Credit Suisse di Bellinzona ed intestato a GRANDO Giorgio, nato a Serra

Ricco, in data 14 agosto 19437, il quale, gia direttore generale dell'ASL di Novara, nel corso

dell'anno 2009 aveva un incarico di collaborazione coordinata e continuativa con la Regione

Piemonte a supporto dell'attivitil di competenza della Direzione Sanita.

Per questo pagamento il Tribunale di Torino in data 27 gennaio 2016 ha condannato per il delitto

di corruzione propria MAUGERI Umberto, PASSERINO Costantino e GRANDO Giorgio,

condannando MAUGERI e GRANDO alia pena di anni tre e mesi otto di reclusione ciascuno, e

PASSERINO alia pena di anni due e mesi nove di reclusione (v. it decreto che dispone il giudizio

emesso dal GUP di Torino in data 5 marzo 2015 nonche il dispositivo della sentenza, non

definitiva, pronunciata il 27 gennaio 2016 dal Tribunale di Torino in esito al dibattimento di primo

grado prodotti in data 16 marzo 2016).

Peraltro anche net corso del presente dibattimento PASSERINO ha ammesso la natura corruttiva

del pagamento, pur senza fornire chiarimenti in merito allo specifico atto oggetto dell'accordo

illecito.

AII'udienza del 13 maggio 2015, il P.M. pone una domanda diretta e PASSERINO il quale,

sostanzialmente, ammette che la somma di Euro 150.000 era stata versata sui conto di Giorgio

GRANDO per una serie di Javori fatti alia Fondazione Maugeri net corso degli anni:

Esame PASSERINO- Vd. 13 maggio 2015 (pagg. 104 -109)

P.M PEDIO - Andiamo avanti. Senta. Dollor PASSERINO, la Fondazione Maugeri 0 societa'

riconducibili alla stessa. hanno effelluato pagamenti anche nei confronti di altri

junzionari pubblici 0 comunque politici?

IMP. PASSERINO - Che io mi ricordi. no, cosi no, no.

P.M PEDIO - No. 10 le contesto quanto lei aveva dichiarato net verbale del 9 maggio 2012, alle

pagine 2 e 3: "Non posso escludere piccole uscite, anche a favore di altri funzionari

pubblici. In particolare ricordo la corresponsione della somma di circa duecentomila

euro, all 'incirca due annifa", quindi nel20lO, "a Giorgio Grando, all'epocajunzionario

e/o consulente della Regione Piemonte. Era stato anche commissario regionale e

direl/ore generale ".

6 Materia, quella della medicina dellavoro, in cui la Fondazione Maugeri era specializzata.

7 E stata acquisita per rogatoria la documentazione bancaria concemente il trasferimento di Euro 150.000 dal conto

della societ. RAMSETE a Giorgio GRANDO.
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OMISSIS

P.M PEDIO - "La prowista proviene dal mio Conto Rostand' della PKB ed if bonifico fu

effettuato su un Istituto di Credito di Bellinzona, non ricordo quale. Si tratta di una

tangente corrisposta a Grando, if quale era - per cosi dire - a libro paga di

Fondazione ".

OMISSIS

IMP. PASSERINO - C 'era spiegato che Grando non aveva fatto... che Grando, noi avevamo un

rapporto, aveva un rapporto la Fondazione dalla notte dei tempi, non so da quando, dagli

anni Settanta, perche e una persona gia' con una certa eta, e con lui c 'erano sempre stati

dei rapporti di Fondazione con lui. 10 poi avevo fatto, con if Conto Rostand. su

indicazione del Professor MAUGERI, quella attivita 11, ejine.

P.M PEDIO - Lei ha parlalO di tangente: "Si tratta di una tangente corrisposta a Grando, if

quale era - per cosi dire - a libro paga di Fondazione ".

IMP. PAS5iERINO - No, Iibro paga no, libro paga no.

P.M PEDIO - E' un verbalejirmato da lei, Dottor PASSERINO, del 9 maggio 2012. Anche qui

non 10 so, mi dica lei.

IMP. PASSERINO-No.

P.M PEDIO- "No" cosa?

IMP. PASSERINO - No, non era cosi, non era a libro paga Grando, Grando e stato pagato dal

Conto Rostand alJajine deL.• su ;nd;caz;one del Professor MAUGERI, a ch;usura d; un

rapporto che era plur;decennale con lu;, d; - d;ciamo - d; favor; fait; nel corso degli

ann; alia Fondazione, non so bene quali, ejinisce cosi, per quanto riguarda Grando. Per

quanto riguarda gli altri, mi sono spiegato prima qual era I 'attivita di ABELLI e

compagnia bella nei nostri confronti.

OMISSIS

IMP. PASSERINO - L 'abbiamo pagato per una saie di attivita che lui aveva fatto in trent 'anni,

che aveva fatto per la Fondazione in trent 'anni. Questa e stata la motivazione che...

questa e la motivazione che mi diede if Professor MAUGERI.

OMISSIS

P.M PEDIO - Ma if pagamento riguardava la sede di Veruno?

IMP. PASSERINO - No, if pagamento riguardava Grando per I 'attivita in Piemonte.

P.M PEDIO - Per tutta I 'attivita?

IMP. PASSERINO - L 'attivita in Piemonte.

P.M PEDIO - In Piemonte, certo.

IMP. PASSERINO - Si si si, si si.

� 1.3 Le difficoltil di rapporti con la Regione. La vicenda di Tradate

Altro dato pacificamente emerso nel corso del dibattimento e stato che la Fondazione Maugeri, a

seguito dell'avvento della Giunta FORMIGONI e della riforma del sistema sanitario regionale, e

stata posta nella necessitil di mutare referenti politici, non avendo piu ALPEGGIANI ed ABELLI

il peso politico di un tempo.

8 PASSERINO erroneamente indica il conto Rosland, poiche le indagini di P.G. e I'esame della documentazione

bancaria acquisita per rogatoria hanno consentito di accertare che la somma di Euro 150.000 fu bonificata sui conto

svizzero di GRANDO dal conto della societa RAMSETE.
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Si e gia descritto, richiamando testualmente le dichiarazioni di PASSERINO e MAUGERI, il

contesto di gravi difficoIta economiche che la Fondazione stava affrontando a partire dal 1995 e in

particolare negli armi '96-97 a seguito della riforma sanitaria.

PASSERINO ha riferito in dibattimento di aver tentato di sensibilizzare i competenti organi

regionali, I' Assessore BORSANI e I'allora Direttore Generale BERETTA, sulla necessita di

riconoscere, anche in termini economici, le specificita della Fondazione e, in genere degli IRCCS,

senza tuttavia alcun risuItato concreto.

In particolare, BERETTA, prima, e successivamente, iI nuovo Direttore Generale, Renato

BOTTI evidenziavano a PASSERINO come iI problema fosse politico: la nuova legislazione

non contemplava tariffe differenziate 0 finanziamenti aggiuntivi a favore degli IRCCS, e

pertanto erano impossibilitati, come tecnici, ad andare incontro alle esigenze e ricbieste

(fondate 0 meno cbe fossero) di Fondazione

Esame PASSERINO- ud. 13 maggio 2015 (pagg.116 -120)

P.M PEDIO - ... Allora, lei dice, la sintesi: eravate in difficolta jinanziarie, economiche in

questo momento?

IMP. PASSERINO - Economico-jinanziarie.

P.M PEDIO - Lei ha rappresentato questo suo problema alia Regione Lombardia? Se si. con chi

haparlato?

OMISSIS

P.M PEDIO - Va bene. In particolare lei in Regione a chi si e rivolto?

IMP. PASSERINO - All 'epoca ci siamo rivolti all 'Assessore BORSANIea BERETTA.

P.M PEDIO - E a BERETTA. Chi era BERETTA, che ruolo aveva?

IMP. PASSERINO - Direttore Generale.

P.M PEDIO - Era if Direttore Generale. Senta, e successivamente poi si e rivolto anche a

BOTTI, che poi aveva sostituito BERETTA?

IMP. PASSERINO - Certo.

P.M PEDIO - E rispetto a queste sue lamentele quali sono state le risposte? Intanto se lei aveva

possibilita di interloquire, se le davano delle risposte soddisfacenti?

IMP. PASSERINO - Le risposte non c 'erano, nel senso che lorD dicevano: la legge e questa, voi

fate valere i vostri, le vostre ragioni, la legge e questa qua, anche allora if discorso che i

soldi ce ne sono pochi, non sappiamo cosa fame. BERETTA prima e BOTT! dopo mi

dicevano: guarda, iD le carte le preparo, dopodiche e un discorso politico, non e un

discorso, quello di riconoscere 0 non riconoscere gli Istituti Scientifici, non e un

problema tecnico. Che voifate delle cose buone, che voifate delle cose cosi, questo qui e

vero pero' a questo punto iD mando avanti, qualcosa si deve fare. Anche in diverse

occasioni, anche particolari, che sono venute fuori, lorD rimandavano a un discorso di

riconoscimento politico. Del resto I'avevamo capito anche noi che it problema era

politico, perche quandofai una legge la legge e la legge insomma.

P.M PEDIO - Ma lei andava anche dall'Assessore BORSANI aparlare?

IMP. PASSERINO - Certo, siamo andati, andava, e andato anche - mi risulterebbe - una volta

da solo if Professor MAUGERI e poi siamo andati quasi sempre insieme.

P.M PEDIO-Pero' l'Assessore BORSANI e un politico, giusto?

IMP. PASSERINO - Lui prendeva atto e poi non succedeva nulla.

P.M PEDIO - Quindi non succedeva niente?

IMP P","ERlNO - Eh ", 'oc'"' "",hi �I '=�. /=1, P�""" �PIX; rJ.J<f



non da poco. La Fondazione paga ogni anno 220 milioni di euro di stipendi, 220 milioni

di euro di stipendi, che non e che pUG rimandare nel tempo, ogni mese ci hai li il tuo...

Alia grave situazione economico-finanziaria derivante dall'introduzione del nuovo sistema di

remunerazione, si aggiunse nel 1996-97 la questione concemente il rimborso delle prestazioni

erogate dalla Fondazione Maugeri nella sua struttura di Tradate.

La vicenda, piuttosto risalente, e stata piu volte discussa nel corso del dibattimento9.

In sostanza la Regione aveva riconosciuto ad FSM minori remunerazioni (per un importo

complessivo di 14 miliardi di Lire) sui presupposto che quella di Tradate fosse una struttura mista

(per acuti e per riabilitazione) e non interamente dedicata ad attivitit di riabilitazione.

Proseguendo nell'esposizione dei tentativi di rappresentare ai dirigenti regionali le difficolta della

Fondazione, PASSERINO ha riferito appunto anche della vicenda di Tradate

Esame PASSERINO - Dd. 13 maggio 2015 (pp. 120 - 124)

IMP. PASSERlNO - Nello stesso periodo, nello stesso periado, tanto per... siccome piove sempre

sui bagnato, applicando alia lettera una delibera regionale, alia lettera, perche non si

sarebbe dovuto applicare cos!.

P.M PEDlO- Vabene.

IMP. PASSERlNO - Poi il TAR ci diede ragione. Noi avevamo una struttura a Tradate che

all 'epoca aveva su 130 posti letto di alta specialita, aveva dentro anche 12 posti letto di

Medicina del Lavoro. Negli anni, la Medicina del Lavoro non si ricovera piu in degenza.

si fa ambulatorialmente, se no si va nei reparti, vai in Medicina Generale, vai in

Traumatologia. Non Ii abbiamo mai attivati, cioe erano stati chiusi di fatto. Ma siccome

la struttura era riconosciuta dalla Regione come una struttura mista, per il resto era

riabilitazione, era una struttura mista, a questo punto venivamo pagati con il DRG per

acuti (inc.). Questo provocava, rispetto al pagamento della riabilitazione, un minor

pagamento per 14 miliardi di lire, di lire eh, allora eravamo ancora con le lire, di 14

miliardi di lire. Ce ne accorgemmo un anno dopo perche ce 10 dissero nel momento in cui

stavano liquidando i conti non liquidandoci i conti di tutte le strutture meno 14 miliardi.

Un disastro' Quindi noi arrivammo anche in quello, a cui si aggiungeva la catastrofe

de/la Legge 31, anche questa per la Fondazione era veramente un momento di grosso

sbandamento. Quindi andammo dall 'Assessore.

P.M PEDIO- ({ne.) (N..d.T Lontano dal microfono) in generale e po!?

IMP. PASSERlNO - Siamo andati dall 'Assessore BORSANI.

P.M PEDIO - E poi avevate il problema dei 14 miliardi su Tradate, come problemi diciamo

cogenti(?) (N.d T Sovrapporsi Voci).

IMP. PASSERlNO - Siamo andati a protestare violentemente, io e il Professor MAUGERl,

I 'Assessore BORSANI, c 'era presente BERETTA, non mi ricordo chi sia, forse quatcun

altro della Regione, non mi ricordo piu, ma non apicale, e loro ci dissero "Ricorrete at

TAR e poi vedremo ", solo che a noi dire una roba del genere signijicava che afine mese

gli stipendi non potevamo dire ai dipendenti...

9 Nonostante specifici ordini di esibizione emessi dalla Procura di Milano per acquisire in Regione alti e documenti

concementi la vicenda dei rimborsi di Tradate (v., in particolare, I'ordine di esibizione del 4 luglio 2012, punto n. 6)

sono stati trasmessi soltanto la sentenza del TAR nonche I'alto con cui la Giunta di Regione Lombardia rinunciava

all'appello avverso la predelta sentenza. Non sono stat; fomiti ulterior; documenti (probabilmente essendo trascorsi
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P.M PEDIO - I tempi si dilatavano.

IMP. PASSERINO - Si, "Ricorrete al TAR e poi vediamo ".

P.M PEDIO - Certo.

IMP. PASSERINO - Ecco, quindi bisognava pagarli.

P.M PEDIO - Senta, lei ha interessato Giancarlo ABELLI di questi problemi, gliene ha parlato?

IMP. PASSERINO - Dunque, Giancarlo ABELLI all 'epoca era... non era stato eletto, si era

presentato alle elezioni europee e non era stato eletto. Era comunque un uomo di spicco

di c.L.. Giancarlo ABELLI I 'ha saputo dopo che era avvenuto il fatto, non ci aveva

informato prima, cosa che lui normalmente quello che succedeva in Regione 10 sapeva.

P.M PEDIO - Cioe glielo avete detto voi adABELLI?

IMP. PASSERINO - Gliel 'abbiamo detto noi, gliel 'abbiamo detto noi.

P.M PEDIO - E ABELLI come ha reagito a questa notizia?

IMP. PASSERINO - ABELLI mi ricordo che prese in mano if telefono, io glielo dissi a Milano.

alla sede del... glielo dissi, presi in mano if telefono, telefono a BERETTA e diciamo che,

per usare un termine... gli fece una telefonata di testa, per dire "Ma perche non mi dici

niente? ", cioe avevo(?) un po' protestato per iffatto di esser stati tagliatijuori da questa

vicenda.

P.M PEDIO - Cioe di non aver saputo che voi avevate un problema su Tradate?

IMP. PASSERINO - Di non aver... un problema su Tradate ma un problema di quel genere li.

perche quello li non era un problemino, era un problemone.

P.M PEDIO - E dopo questa telefonata che cosa avvenne?

IMP. PASSERINO - Dopo questa telefonata andammo, io e if Professor MA UGERI, da BORSANI

e BERETTA, ci dissero di ricorrere al TAR. Ricorrere al TAR.. .facemmo delle riflessioni,

non solo con if Professor MA UGERI ma con if Vice Presidente, facemmo delle riflessioni

anche all'interno della Fondazione Maugeri, del Consiglio di Amministrazione, che cosa

fare, ed era chiaro che questo discorso qui non si poteva risolvere in sede tecnica, perche

se tufacevi... tenendo presente una cosa: che la Fondazione aveva gia' piu di vent 'anni di

vita, non aveva mai fatto un ricorso al TAR, con la Regione noi avevamo sempre avuto

buonissimi rapporti, perche con le... perche la Fondazione curava dei pazienti che alla

Regione costavano un milione di euro a 300 mifa lire, e quindi era chioro che era stata

fatta crescere dalla Regione perche svuotavano Ospedali per acuti ai Pronti Soccorsi

tramite noi, perche poi andavano i malati gravi da noi a 300 euro al giorno, in un Pronto

Soccorso costava un milione. Quindi c 'era questo rapporto buono con la Regione,

quindi...

P.M PEDIO-Manonavevate...

IMP. PASSERINO - Seusi se la interrompo. l/ sentirsi dire dalla Regione, farsi dire dal/a

Regione "Ricorri al TAR" per la Fondazione e stalo un grosso sfregio perche voleva

dire che si rompeva un rapporto di collaborazione che c 'era sempre stato fra gli uffici

regionali e la Fondazione. Questo e.

Nonostante le proteste di PASSERINO e MAUGERI avanzate all' Assessore BORSANI ed al

Direttore Generale BERETTA, e nonostante I' intervento su BERETTA dello storico sponsor

politico della Fondazione, Giancarlo ABELLI, il rimborso dei 14 miliardi di Lire di Tradate

rimaneva una questione irrisolta che incideva pesantemente sulle gia ricordate difficolta

economico-finanziarie della Fondazione.
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E' interessante notare l'accento che PASSERINO ha posto sulla risposta che gli fu data da

BORSANI e BERETTA "rieorri al Tar", tanto piu che tale risposta rimase ferma anche dopo

I'intervento di ABELLI.

PASSERINO interpreto quella risposta come una chiusura degli organi regionali al dialogo

con la Fondazione, tanto che a quel punto "faeemmo delle riflessioni anche all'interno del

Consiglio di Amministrazione, ehe eosa fare, ed era ehiaro ehe questo discorso qui non si

poteva risolvere in sede teenica ••• ".

* 1.4 La ricerca di un nuovo referente politico. L 'indicazione di Antonio SlMONE

Furono proprio I'atteggiamento di chiusura del Direttore Generale BERETTA e dell'Assessore

BORSANI di !Tonte ai problemi economici della Fondazione e, nel caso specifico, al blocco dei

pagamenti per 14 miliardi di Lire per la struttura di Tradate, nonche I'infruttuoso intervento di

ABELLI, a spingere PASSERINO a cercare nuovi referenti politici che potessero aiutare la

Fondazione. In tale contesto si collocano i dialoghi di PASSERINO con Francesco BERETTA

(allora Direttore Generale della Sanita) e con il suo collaboratore Roberto COVA.

Dialoghi da cui emerse come ABELLI fosse . un referente politico ormai debole ed

insufficiente, e che sarebbe stato necessario rivolgersi ad altri e, in particolare, ad Antonio

SIMONEIO•

Esame PASSERINO - ud. 13 maggio 2015 (pagg. 124 - 126)

P.M PEDIO - Poi dopa lei ha parlala nuavamenle con BERE1TA del prablema e ha cercala di

Iravare una saluziane? Che casa le e slala della da BERE1TA dopa?

IMP. PASSERlNO - AlIara, ia andai piu volle in Regiane e vedeva sia BERE1TA che il suo

assislente che era Cava. 10 lulle le volle rappresenlava il prablema, che era un prablema

di sapravvivenza per la Fandaziane, eccelera, ea quel discarsa li came(?) BERETTA mi

dicano(?) "Si, va beh ma se voi continuate a rivolgervi ad ABELLI, ABELLI va beh,

sarti stato un politico, sarti stalo importante ma oggi come oggi non conta ". Un giarna

in un discarsa BERE1TA mi disse, era li presenle lui e Cava, dapodiche si allantana

BERE1TA e con Cava cantinuamma a parlare. Cova mi dice "Ma si, devi approfondire,

non puoi andare avanli cosi perche", cosa che Cova ha riconfermalo qua, "perche if

problema e un problema polilico e if problema politico non 10 puoi risolvere oggi con

ABELLI, perche I'influenza polilica di ABELLI non e piu quella di una volta".

P.M PEDJO - Maperche, ABELLl era debale?

IMP. PASSERINO - Perche ABELLl era debale, perche ABELLl era debale.

P.M PEDIO - Palilicamente debale?

IMP. PASSERINO - Politicamente debole. "Non puoi assolutamente... cioe se if discorso e cosi

grosso cambia cavallo ".

10 Come si potra agevolmente rilevare dalla lettura dei passaggi delle dichiarazioni dibattimentali, e certo, e viene

riferito da tutti i protagonisti della vicenda, che PASSERINO chiese consiglio a BERETTA e COVA per

l'individuazione di un nuovo referente politico al quale rivoIgersi per risolvere i problemi con la Regione Lombardia.

Le dichiarazioni presentano qualche discrasia (dovuta probabilmente al tempo trascorso dai fani ed a qualche

imbarazzo dei testi) su chi ebbe a indicare SIMONE, se fu COVA durante un pranzo con PASSERINO nel pavese

(versione offerta da PASSERINO e molto credibile) owero se furono insieme COVA e BERETTA a fare il nome di

SIMONE a PASSERINO durante un incontro presso gli uffici della Regione. Ma al di la di tali differenze, concernenti

dettagli marginali della vicenda, COVA ha confermato integralmente il racconto di PA7ASEINO.
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P.M. PEDIO - "Cambia cavallo".

IMP. PASSERINO - Ouesto ci disse. chiaro chiaro.

P.M PEDIO - Senta, le indicD degli altri cavalli, cavalli vincenti?

IMP. PASSERlNO - Lui mi disse "Guarda... i cavalli ", "Ma noi - dico - di cavalli qua non e che

ne abbiamo, noi ci siamo sempre rivolti ad ABELLl, conosciamo anche ALPEGGIANI,

ma - voglio dire - non e che... ", mi ha detto "Guarda... ", e gli feci la domanda "Chi

sono... ? ", e ci vedemmo, lui non mi rispose subito, ci vedemmo, come e gia' stato detto

qui, come ho detto negli interrogatori, ci vedemmo una volta a colazione in OltrepD e lui

mifece if discorso "Guarda, ci sono due persone che contano oggi politicamente e sono

lntiglietta e SIMONE, scegli tu ".

P.M PEDlO -Intiglietta e SIMONE?

IMP. PASSERlNO - E SIMONE. "Scegli tu chi dei due... cioe sono tutti e due gente che ti PUD

dare una mano da questopunto di vista ".

P.M. PEDIO - Cioe ma avevate bisogno di un referente...

IMP. PASSERINO - Politico.

P.M. PEDIO - ..• che avesse una certa influenza sulla Giunta. sull'Assessorato?

IMP. PASSERlNO - Politico, perch; if nodo era politico.

P.M. PEDIO - Si, mu in questo senso, di un'influenza sulla Giunta, sull'Assessorato,

comunque sulle leve poUtiche?

IMP. PASSERlNO - Sulle leve politiche, proprio sulle leve poUtiche.

COVA, dunque, disse a PASSERINO che la Fondazione doveva cambiare caval/o, che non era

piu sufficiente ABELLI, ormai politicarnente debole, e che era indispensabile un nuovo referente
I.. II

POltlCO .

Proprio l'indicazione come nuovo re/erente politico di una persona che a1I'epoca non ricopriva

alcun ruolo in Regione, rimanda senz'altro alia figura di chi avrebbe poi dovuto svolgere (ed

effettivarnente svolse insieme a DACCO') il ruolo di intermediario con gli arnministratori e

funzionari di Regione Lombardia.

E' pienarnente comprensibile che PASSERIN0 abbia preso in sena considerazione I'indicazione

proveniente da COVA e BERETTA: si trattava di persone che erano ai vertici della Direzione

Generale Sanitil; entrarnbe vicine ad Antonio SIMONE12; entrarnbe partecipi del Movimento di

Comunione e Liberazione; addirittura BERETTA membro della comunita dei Memores Domini e

convivente di Roberto FORMIGONI.

E difatti PASSERINO ha puntualmente spiegato perche valuto attentamente l'indicazione di

COVA e BERETTA, tanto da riferime subito al Presidente della Fondazione Umberto MAUGERl:

11 E importante sottolineare che I'imputato PASSERINO e stato molto puntuale nel descrivere I'occasione in cui

COVA ebbe a fargli iI nome di SIMONE. Ha ricordato infatti che iI dialogo con COVA avvenne fuori da ambienli

ufficiali, ma in un ristoranle, un'osteria sui Ponle della Becca, in un contesto di confidenza, dove PASSERINO aveva

invitalo il funzionario regionale (v. pagg. 130 e 131 delle trascrizioni del verbale del 13 maggio 2015) ed anche

COVA ha confermato la circoslanza di un pranzo con PASSERINO nel pavese.

J2 BERElTA era slalo chiamato in Regione proprio da SIMONE, quando questi era Assessore alia Sanilil; COVA era

legalo dalla comune militanza nel Movimento Popolare e mantenne sempre rapporti di amicizia con I'imputalo

SIMONE, nella segreleria particolare del quale aveva conlinualivamente lavorato quando SIMONE era stalo assessore

(v., ampiamenle, sui rapporti con SIMONE le deposizioni di Robeno COVA e Francesco BERETTA all'udienza del

29 ottobre 2014).
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Esame PASSERINO - ud. 13 maggio 2015 (pagg. 127 - 128)

P.M PEDIO - Senta, lei con BERETTA e Cova aveva un buon rapporto, li conosceva da tempo?

IMP. PASSERlNO - Beh si, li conoscevo, da tempo no, da qualche anno, da quando... diciamo li

conoscevo dal '92 grosso modo.

P.M PED/O-Dal '92.

IMP. PASSERlNO - Da quando era stato...

P.M PEDIO - Quegli anni (lnc.) (N.d. T. Sovrapporsi Voci).

IMP. PASSERlNO � Da quando era stato Assessore SIMONE.

P.M PEDIO - Perch<! BERETTA lavorava con SIMONE?

IMP. PASSERlNO � Si.

P.M PEDIO - Cosafaceva con SIMONE?

IMP. PASSERlNO � Era if responsabife delle strutture, dei laboratori, delle strutture accreditate,

convenzionate, qualcosa del genere.

P.M PEDIO - Era stato portato in Regione da SIMONE, comunque era stato li in quelperiodo.?

IMP. PASSERlNO - Penso di si, penso di si, pero' io non ho... non 10 so, penso di si.

P.M PEDIO - Senta, ed erano dei referenti di cui lei si fidava, che potevano darle un consiglio

giusto, cio/! avevano una certa autorevolezza, erano inseriti nel... ?

IMP. PASSERlNO - Beh erano due persone nelloro seltore competenti.

P.M PEDIO - Erano vicini anche al Movimento?

IMP. PASSERlNO - Beh si, allora BERETTA era un Memores(?).

P.M PEDIO - Era un Memor Domini?

IMP. PASSERlNO - Memores Domini, quindi... viveva - mi sembra - nella stessa casa di

FORMIGONI.

P.M PEDIO - Viveva con FORMIGONI?

IMP. PASSERlNO - Nella stessa casa di FORMIGONI, se non vado errato, adesso non sono...

P.M PEDIO-Si.

IMP. PASSERlNO - E Cova invece no, Cova era attivo in CL., molto, pero' non era un Memores,

aveva qualtrofigli.

Si trattava dunque di un'indicazione particolarrnente qualificata proveniente da chi conosceva

all'intemo il sistema di funzionamento della sanitil lombarda.

E' necessario richiamare alcune importaoti dichiarazioni rese in dibattimento da Costaotino

PASSERINO in merito al dialogo con COVA, ed all'indicazione di SIMONE (0 INTIGLIETTA)

quale nuovo referente politico: I'imputato comprese che per ottenere dalla Regione provvedimenti

favorevoli occorreva pagare di piu e qua/cun aUro, non essendo piu sufficienti le assunzioni

clientelari e i compensi per consulenze fittizie in favore di ALPEGGIANI 0 di ABELLI e dei suoi

familiari.

Esame PASSERINO - ud. 13 maggio 2015 (pagg. 128 - 130)

P.M PEDIO - Cio/! perche non bastavapiu ABELLI?

IMP. PASSERlNO - Beh non bastava... per if Professor MA UGERl non bastava piu perche non ci

aiutava.

P.M PEDIO- Lefaccio una contestazione, 7 maggio 2012, trascrizioni, pagina 31 e 32: "Cova

mi ha detto che ABELLI non era piu sufficiente, il senso era che ABELLI non bastava ",

questo 10 dice lei. Domanda del Pubblico Ministero: "Ma che cosa era successo per

essere caduto in disgrazia? ", la sua risposta "No, mo/to probabilmente perche noi con

ABELLI non avevamo nessun rapporto di tipo di so/di, questo era, credo, io {'ha

�{�
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interpretala cosi". Domanda del Pubblico Ministero: "Cioe della serie 'qui adesso e

cambialo regime, non bastano piu le assunzioni clientelari, bisogna finanziare if

Partito, il Movimento, quello che e'?", risposta sua "Esatto", domanda "Cosi le ha

detto Cova?", "11 senso e stato quello, non me l'ha detto cosi ma il senso era questo".

IMP. PASSERlNO - Questa era la convinzione che mi erofatto io.

P.M PEDIO � Quindi bisognava pagare?

IMP. PASSERlNO - Cioe la convinzione che mi ero falto io nel senso che erano cambiate

sicuramente delle cose, io ho delto erano considerazioni che... non e possibile una roba di

questo genere.

P.M PEDIO - Qui if tema e che bisognava pagare, cioe bisognava pagare dei soldi, non

bastava assumere gli amici degli amici?

IMP. PASSERlNO - 0 comunque qualcun altro, cioe era cambiato il quadro di r/ferimento.

P.M PEDIO - No, ma qui lei fa r/ferimento anche a delle modalita, non solo al quadro di

r/ferimento.

IMP. PASSERlNO - Si, questo e.

P.M PEDIO-E' cosi?

IMP. PASSERlNO - Si.

� 1.5 Le dichiarazioni di MAUGERI, MOZZALI, COVA e BERETTA in merito a SIMONE

quale nuovo referente politico

Quanto riferito da PASSERINO in merito all'incontro con BERETTA e COYA ed alle indicazioni

ricevute su SIMONE, ha trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni rese in incidente probatorio da

Umberto MAUGERI e Gianfranco MOZZALI13, e, circostanza ancor piu significativa, nella

deposizione del teste Roberto COYA.

Incidente Probatorio - MAUGERI - ud. 7 febbraio 2014 (p. 7)14

P.M - Lei ha delto che PASSERlNO le disse di avere saputo da alcune persone che DACCO' e

SIMONE erano le persone giuste, si ricorda da chi I'aveva saputo PASSERlNO?

I.R.e. MAUGERl- Si, PASSERlNO mi dice che questa informazione gli era arrivata dal/'allora

responsabile della sanilti lombarda, che era BERE1TA e dal suo vice che si chiama Cova, 0

qualcosa del genere, PASSERlNO conosceva queste persone, le aveva probabilmente anche

contaltate per sapere se da loro poteva arrivare qualcosa alia Fondazione e sia Cova sia

BERETTA gli suggeriscono if nome SIMONE ma dando come prima ragione if fatto che

SIMONE e molto amico del Presidente FORMIGONI.

" Si tratta ovviamente, per MAUGERI e MOZZALI, di circostanze che gli stessi appresero da PASSERINO, ma non

possono certamente considerarsi mere dichiarazioni de relato. Infatti, subito dopo MAUGERI interverra direttamente

chiedendo consigli ad ALPEGGIANI in merito all'opportunitil di rivolgersi a SIMONE, incontrando poi gli stessi

SIMONE e DACCO', ed infine autorizzando PASSERINO ad eseguire i pagamenti richiesti. Allo stesso modo

MOZZALI verra subito coinvolto nella vicenda: sara presentato a SIMONE e, quale amministratore di M.D.S. s.p.a.,

sam chiamato da PASSERINO ad impegnarsi in una operazione immobiliare a Praga.

14 Va evidenziato che, sebbene il P.M., nell'esaminare MAUGERI sulle origini del rapporto corruttivo, abbia nelie

domande fatto talora riferimento anche a DACCO', MAUGERI e stato molto preciso nel dichiarare che I'indicazione

proveniente da COVA riguardava soltanto la persona di SIMONE, cosl conferrnando la narrazione di PASSERINO.

Sam poi, infatti, SIMONE ad introdurre Pierangelo DACCO' a PASSERINO e MAUGERI.
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Incidente Probatorio - MAUGERI - ud. 7 febbraio 2014 (pagg. 23 - 24)

P.M - Torniamo ai rapporti con DACCO' e SIMONE, quindi al momento in cui sono cominciati,

lei ci ha gia delto chefu BERETTA che al/'epoca ...

I.R.e. MAUGERI - Me 10 disse PASSERINO, che aveva visto BERETTA e Cova e gli avevano

dato questo suggerimento.

P.M - Lei si ricorda che cosa PASSERINO le riferi in merito alia conversazione avuta con

BERETTA?

[R.e. MAUGERI - No, lui mi ha detto solo questo, mi ha delto solo che la consulenza, dico

consulenza, di SIMONE sarebbe stata la soluzione deiproblemi della Fondazione.

P.M - Lei ricorda se disse qualcosa in merito allafigura di ABELLI, BERETTA?

[R.e. MAUGERI - Si, perchti PASSERINO in pratica, cioe anzi, tutti sapevano che allora, come

ho detto prima, era ABELLI in fondo la nostra figura che lavorava per noi in Regione, ma in

quell'occasione haproprio detto, PASSERINO me 10 dice, mi ha detto che "Ormai ABELLI conta

molto meno in Regione e quindi bisogna cambiare evidentemente lapersona ".

P.M- Bisognava cambiare il referente in Regione Lombardia?

[R.e. MAUGERI-Si, si.

P.M - Lei hafatto riferimento anche a Cova, che era il collaboratore di BERETTA.

[R.e. - Si if vice.

P.M- Ricorda se anche COVA disse a PASSERINOdi rivolgersi ...

[R.e. MAUGERI- So che si sono visti un paio di volte a cena 0 a pranzo e quindi hanno parlalo

tutti insieme

Incidente Probatorio - MOZZALI - ud. 14 febbraio 2014 (p. 76)

[R.e. MOZZALI - PASSERINO mi disse che SIMONE e DACCO' erano persone molto vicine al

Presidente FORMIGON[ Mi sembra che nel '97 PASSERINO ebbe un incontro con il BERETTA,

che era il direttore generale dell'Assessorato alia Sanita e con COVA, il suo principale

collaboratore, di BERETTA, in questo incontro BERETTA indico a PASSERINO il nome di

SIMONE come nuovo referente politico per Fondazione Maugeri. Gli indicarono questo nome

perchti ritenuto utile per Fondazione Maugeri e perchti persona di spicco del movimento di CL e

persona vicina al Presidente FORMIGON[

Ultimo importante riscontro alle dichiarazioni di PASSERINO circa gli esordi del rapporto con

SIMONE, viene dalle dichiarazioni testimoniali di Roberto COVA.

11 teste, molto legato a SIMONE per avere lavorato nella segreteria particolare dell'imputato in

tutto il periodo in cui questi rivesti l'incarico prima di Assessore al Turismo, poi alia Sanita, e da

ultimo all 'Urbanistica, ha confermato il racconto di PASSERINO.

Ha dapprima contestualizzato i colloqui con PASSERINO, quando Direttore Generale della Sanita

era BERETTA (sino al mese di marzo 1997)

Teste COVA - ud. 29 ottobre 2014 (p. 140)

P.M PASTORE - Senta, io le volevo chiedere se negli anni dell'Assessorato. chiedo scusa,

dell 'Assessorato... negli anni in cui BERETTA era Direttore generale 0 coordinatore

generale, insomma quella e la posizione, PASSERINO, in nome e per conto della

Fondazione Maugeri avanzava delle particolari richieste 0 comunque sollevava degli
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specifici problemi con voi della Sanita?

TESTE COVA - Allora, io ricordo con una certa precisione come in quel periodo la PASSERlNO

per conto della Fondazione lamentasse una". allora, eravamo in un periodo storico,

intendendosi per "storico" sanitario un po' particolare, c'era stata la riforma del

meccanismo di pagamento, si era passati dalla tariffazione (inc.) insomma in questo

contesto io ricordo che il Dottor PASSERlNO lamentava per conto della Fondazione

quello che - a suo dire - era una mancata valorizzazione in termini di riconoscimento

delle prestazioni della Fondazione Maugeri che faceva sostanzialmente attivita di

riabilitazione perche a suo dire il meccanismo di remunerazione schiacciava un po'

troppo verso il basso, verso le strutture di minor complessita, non riuscendo a leggere 0 a

ben individuare la maggiore complessita che una struttura come la loro esplicava

insomma.

P.M PASTORE - Quindi richiedeva dei maggiori compensi, delle remunerazioni piu alte in

sostanza.'

TESTE COVA - Sostanzialmente, si si, era la richiesta di maggior riconoscimento di maggior

valorizzazione economica delle attivita svolte dalle strutture della Fondazione.

COYA ha aggiunto come fosse noto che all'epoca il referente politico della Fondazione era

Giancarlo ABELLI

Teste COVA - Vd. 29 ottobre 2014 (p. 141)

P.M PASTORE - Senta, il Dottor PASSERlNO ebbe mai a dire a lei e a BERETTA se la

Fondazione aveva un politico di riferimento all'interno della Regione'

TESTE COVA - Era circostanza abbastanza a me notaperche detta da PASSERlNO che anche in

ragione della origine geografica della Fondazione, che aveva forse ancora la sede

principale a Pavia, ABELLI era un personaggio politico locale di un certo rilievo. col

quale la Fondazione intratteneva relazioni anche nei rapporti con le Amministrazioni,

anche con la Regione.

P.M PASTORE - Non ho capito.

TESTE COVA - Era un personaggio politico del territorio, ABELLI, col quale la Fondazione

intratteneva da alcuni anni un rapporto di relazione.

COYA ha poi ricordato le conversazioni nel corso delle quali venne fatto a PASSERINO it nome

di SIMONE come persona che poteva rivelarsi utile per la Fondazione15

Teste COVA - ud. 29 ottobre 2014 (pagg. 144 -145)

P.M PASTORE - Lei ricorda una circostanza in cui PASSERlNO chiese a lei e a BERETTA

consigli circa un nuovo possibile referente politico di Fondazione'

TESTE COVA - Si.

P.M PASTORE - Se contestualizza - diciamo - questa conversazione sia nel tempo che nei

luoghi, per cosi dire.

TESTE COVA - Allora, il tempo dovremmo essere ne11996, perche se c'era BERETTA era it '96;

i luoghi ritengo in Regione dell 'ufficio di BERETTA, ritengo negli uffici della Regione.

" COYA ha dichiarato di avere delto a PASSERINO che SIMONE era la persona giusta alIa quale rivolgersi. In sede

dibaltimentale, ha tuttavia voluto precisare di non ricordare come il nome di SIMON E fosse venuto fuori durante le

conversazioni con PASSERINO.
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P.M PASTORE - Lei e stato mai ospite del Dottor PASSERlNO apranzofuorF

TESTE COVA - Un paio di volte, si.

P.M PASTORE - Dove siete stati a pranzo insieme?

TESTE COVA - Ho in mente una volta a Milano, adesso non mi dica il ristorante perche non

ricordo piu, e una volta dalle parti di Pavia.

P.M PASTORE - Ho capito. Quindi in questa circostanza cosa accadde?

TESTE COVA - Nella circostanza dei pranzi?

P.M PASTORE - No dei pranzi, quella a cuifaceva ri/erimento prima.

TESTE COVA - AlIora, era uno di quei colloqui nei quali ragionevolmente e presumibilmente si

ragionava delle questioni intorno alle quali, adesso non ricordo nemmeno.

PRESIDENTE - Pero non sia generico. Intorno a quali?

TESTE COVA - Quello che dicevamo prima, la valorizzazione delle prestazioni, scusi. Si, ho dato

per scontato, la valorizzazione delle prestazioni, penso che il contesto fosse

assolutamente queI/o, quello di una Maugeri che lamentava di essere maltrattata,

insomma poco valorizzata, "maltrattata" e sbagliato'". Non ricordo nemmeno se il nome

use! da PASSERlNO 0 usci da BERETTA, da noi, perche c'era questa indicazione di un

qualcuno che potesse eventualmenteprendersi in qualche modo cura di una relazione con

loro.

P.M PASTORE - Di una relazione con la Fondazione Maugeririspetto a chi, scusi?

TESTE COVA - Rispetto alle loro istanze in giro per il mondo e anche in Regione, soprattutto in

Regione.

P.M PASTORE - Soprattutto in Regione?

TESTE COVA - Si

P.M PASTORE - Quindi vi chiese sostanzialmente un consiglio su un possibile nuovo referente?

TESTE COVA - Si, adesso il nome del referente... si si. un consiglio.

P.M PASTORE - Maperche, ABELLInon andavapiu bene?

TESTE COVA - Boh evidentemente "Con chiposso par/are? ".

P.M PASTORE - Le disse?

TESTE COVA - Ci disse, si.

P.M PASTORE - Disse a lei e a BERETTA?

TESTE COVA - Ripeto, non sono neanche sicuro se poi il nome che origina e un nome che e

suscitato direttamente da PASSERlNO, al quale si diede conferma, 0 se use! da

BERETTA. Su questo non so essere piu preciso.

P.M. PASTORE - E che nomefa/ano a PASSERINO?

TESTE COVA - SIMONE.

P.M. PASTORE - SIMONE, del Donor SIMONE?

TESTE COVA - Del Dollor SIMONE, si.

Sulle ragioni per cui venne indicato il nome di SIMONE a PASSERINO, il quale chiedeva a chi

rivolgersi per risolvere i problemi della Fondazione con la Regione, COYA ha ammesso che la

ragione era il particolare rapporto di vicinanza tra SIMONE e il Presidente FORMIGONI

Teste COVA - ud. 20 ottobre 2014 (pagg. 146 - 148)

P.M PASTORE - Questa indicazione - diciamo -perche I'avete data a PASSERlNO?

16 In realta il tennine "maltrattata" usato da COYA, poi eorrettosi, corrisponde esattamente a quanto lamentato da

PASSERINO soprattutto con riguardo alia vieenda del rimborso di Tradate. n

AVM
43



TESTE COVA - Ammesso che gli sia stata data e non gli sia stata confermata, comunque 

diciamo - questi...

P.M PASTORE - In che senso "ammesso che gli sia stata data"?

TESTE COVA - No, nel senso che non so se il nome esce da BERETTA 0 se e PASSERINO che,

conoscendo evidentemente SIMONE, perche PASSERINO conosce SIMONE, conosceva

SIMONE, che hafatto /'Assessore, sia stato lui a dire "SIMONE e uno che... ", per cui in

questo senso non so se - diciamo - /'incipitfu di BERETTA 0 di... comunque in ogni caso

da quel colloquio usci questa indicazione. Perche.' perche comunque il Dottor SIMONE,

SIMONE rappresentava una persona che aveva lavorato in Sanita, ancorche avesse

smesso da un po' di anni di fare quella attivita /i, e - come dire - era un mondo che

conosceva insomma ecco.

P.M PASTORE - Era questa la ragione?

TESTE COVA - Sostanzialmente si.

P. M PASTORE - Senta, io le contesto che, sempre durante il verbale di sommarie iriformazioni

dell '8 ottobre 20/2, lei ha dichiarato: "In particolare poteva essere utile aI/a

Fondazione Maugeri stabilire un rapporto con SIMONE per avere una relazione

prossima al Presidente FORMIGONI. Al riguardo era noto a tutti all'epoca che

SIMONE era molto amico del Presidente FORMIGONI"?

TESTE COVA - Confermo, e vero.

P.M PASTORE - £eco, qui pero la ragione non e I 'esperienza in materia di Sanita mi sembra'

TESTE COVA - No no. A/lora, i due fatti veri sono veri entrambi. A/lora, perche SIMONE e non

un quisque de populo? Perche SIMONE comunque capiva di Sanita, non c'e dubbio che

era fatto notorio a tutti che comunque SIMONEfosse in un rapporto di relazione e di

frequentazione con il Presidente FORMIGONI.

P.M PASTORE - Quindi fu questa la ragione per cui la MAUGERI doveva rivolgersi a

SIMONE?

TESTE COVA - Non fu questa la ragione, no, la ragione penso che fosse innanzilutto di

competenza.

P.M PASTORE - Per competenza. Allora io le contesto che, sempre in data 8 ottobre 2012, a

pagina 15, lei dichiara: "Ribadisco che quando ho detto a PASSERINO che attraverso

SIMONE poteva stabi/ire un rapporto di alto livello con la Regione Lombardia 10

dicevo considerando esclusivamente il buon rapporto di amicizia intercorrente tra

SIMONE e il Presidente FORMIGONI".

TESTE COVA - Che confermo tutto.

P.M PASTORE - E lei aggiunge: "A partire dal '94 non ho mai avuto contatti con SIMONE per

questioni riferibili all 'Assessorato, pensavo che si occupasse di attivita immobiliare

nell 'Europa dell 'esistente "?

TESTE COVA - E' vero, anche questo 10 confermo. Forse pero riletta adesso non vorrei essere

statojrainteso, cioe io volevo dire che il riferimento su SIMONE non era perche SIMONE

era uno che in que! periodo si occupava in maniera particolare di Sanita, io non I 'avevo

mai piu visto occuparsi di Sanita nei quattro anni, per cui questo quasi a sgombrare il

campo dalfatto che ci fosse una sorta di relazione fra me e il Dottor SIMONE. cioe che

io... adesso dico male la parola, che fosse una mediazione nei confronti di SIMONE che

faceva quel mestiere /i e io... era semplicemente /'affermazione di quella circostanza /i,

cioe SIMONE - che e uno che conosce di Sanita - e comunque uno che ha una

relazione di amicizia evidente con il Presidente FORMIGONI, e questa relazione di

amicizia rende utile il contesto, presumo.

P.M PASTORE - Rende utile alia Fondazione cosa, rivolgersi a lui?
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I TESTE COVA - Si.

COVA ha quindi confennato che SIMONE fu indicato a PASSERINO in sostanza quale

intermediario per stabilire un rapporto di alto livello, per usare le parole del teste, con il Presidente

Roberto FORMIGONI.

Peraltro, che l'indicazione di SIMONE fosse stata data nell'ambito di conversazioni su un nuovo

possibile referente politico di FSM (e non gia su un possibile consulente/esperto di sanitallobbista)

e stato chiaramente detto anche da COYA.

Teste COVA - ud. 29 ottobre 2014, p. 152 - 153)

P.M PASTORE - Senta, PASSERlNO si interessava delle questioni - diciamo - politiche della

Regione, vifaceva domande su anche, come dire...

TESTE COVA - Si, diciamo. almeno nei miei colloqui, nelle mie frequentazioni di cui dicevo

prima. pur senza entrare... non senza entrare, pur evidentemente non potendo ricordare i

colloqui di venti anni fa, pero ho in mente di una relazione cordiale che non escludo

adesso che qualche volta possa essere entrato anche afare ragionamenti di questo tipo.

Pero se dovessi isolare un qualche ragionamento di questo tipo adesso farei veramente

fatica.

P.M PASTORE - Senta, io le contesto che in data 8 ottobre 2012 lei ha dichiarato: "Ricordo che

piu volte PASSERlNO prospettava a me e a BERETTA la necessita di trovare dei

referenti politici per la Fondazione Maugeri, e un argomento che PASSERlNO sollevava

con una certafrequenza"?

TESTE COVA - Si. e vero, e vero, e vero. questo e vero.

P.M PASTORE - Lo conferma?

TESTE COVA - Si si si, assolutamente.

P.M PASTORE - Ed e in questo contesto che vienefatto il nome di SlMONE?

TESTE COVA - Assolutamente. nasce if nome SlMONE, si.

Anche Francesco BERETTA, allora Direttore Generale della Sanita, sia pure con ricordi assai

menD nitidi rispetto a COVA, ha confennato le circostanze riferite da PASSERINO.

BERETTA ha in primo luogo riferito della sua lunga conoscenza con PASSERINO e delle

doglianze del Direttore Centrale della Fondazione Maugeri circa il nuovo sistema di

remunerazione nonche del rapporto privilegiato che la Fondazione aveva con Giancarlo ABELLl

Teste BERETTA - ud. 29 ottobre 2014 (pagg. 202 - 204)

P.M PED10 - Lei ricorda se PASSERlNO si lamentava del nuovo sistema di remunerazione?

TESTE BERETTA - Si si. si lamentava si, perch<? diceva che a quel sistema di remunerazioni era

impossibife sostenere i costi insomma, la remunerazione non corrispondeva piu ai costi

sostenuti dalle loro strutture. proprio perch<? svolgevano delle attivita di alta complessita,

soprattutto in alcune.

P.M PED10 - Senta, e cosa chiedeva PASSERlNO?

TESTE BERETTA - Un adeguamento delle tarif.(e.

P.M PED10 - Un adeguamento delle tarif.(e?

TESTE BERETTA - A seconda delle varie complessita che potessero essere riconosciute,

complessita diversificate delle prestazioni erogate.

P.M PED10 - Senta, veniva da lei personalmente a lamentarsi di queste...
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TESTE BERETTA - Andava un po' da tulti, giustamente, andava da Fazzoni, che si occupava a

quei tempi delle strulture accreditate, andava dal Doltor Molignini che si occupava della

Finanza, cioe aveva in mano le strulture economiche, veniva da me in quanto Direltore.

P.M PEDIO - Lei ricorda se andasse anche da Cova ogni tanto, aveva un rapporto con Cova'

TESTE BERETTA - Boh puo darsi, si si, puo essere, perche con Cova lavoravamo insieme, quindi

se non c 'ero io parlava con uno 0 con I 'altro.

P.M PEDIO - Senta, lei ricorda se all'epoca PASSERlNO le disse che aveva qualche referente

politico - diciamo -per i suoi rapporti con la Regione? Se Sl� chi?

TESTE BERETTA - Si, era it Doltor ABELLI.

P.M PEDIO - Cipuo dire cosa le disse?

TESTE BERETTA - Mi disse che it suo referente politico era it Doltor ABELLI, che tra [,altro era

di Pavia, quindi conosceva la strultura perche la MAUGERl ha sede a Pavia ed e

strulturata a Pavia, oltre che in Lombardia con tante sedi in altre zone, ma sopraltulto la

strultura principale era a Pavia, ed era itloro referente, chiamiamolo referente politico.

BERETTA, infine dopo aver detto di ricordare di un problema che FSM aveva per la struttura di

Tradate, si e soffermato sulla ricerca da parte di PASSERINO di nuovi referenti politici

Teste BERETTA - Dd. 29 ottobre 2014

P.M PEDIO - Senta, Doltor BERETTA, lei ricorda se negli incontri che avevate con

PASSERlNO, PASSERlNO le parlO anche dei suoi referenti politici, della sua

preoccupazione in merito al falto che - non so - ABELLI potesse non essere piu

sufficiente per sponsorizzare 0 garantire gli interessi della MA UGERl?

TESTE BERETTA - Puo essere, puo essere che l'abbiafalto perche trasmelteva delle oggeltive

difJicolta della Fondazione, che non riusciva a risolvere. Mi spiego?

P.M PEDIO - Pero ' la domanda che io le hofalto e un 'altra.

TESTE BERETTA - Cioe?

P.M PEDIO - Cioe se le parlo mai, PASSERlNO, di necessita di avere un referente politico per

far mlere i suoi interessi in Regione, se e stato uno degli argomenti di cui avete parlato.

TESTE BERETTA - Puo essere che me /'abbia delto, insisto, puo essere che me /'abbia delto,

adesso ricordarmi che cosa e successo nel '96/'97 e proprio dura pero '...

OMISSIS

P.M PEDIO - Lei ricorda di aver parlato a PASSERlNO di possibili altri referenti politici piu

forti magari di ABELLI?

TESTE BERETTA - No, io personalmente no.

P.M PEDIO - Di averne parlato con Cova, di averne parlato voi tre'

TESTE BERETTA - 10 non... proprio non me 10 ricordo di avergli delto di rivolgersi ad altri. Puo

anche darsi che arrivato a questo punto, di uno che viene tante volte, "Va beh vada a

rivolgersi a qualcun altro ".

P.M PEDIO - Lei ricorda di avere indicato Antonio SIMONE come un referente politico piu

efficace?

TESTE BERETTA - Piu efficace non credo di averglielo delto.

P.M PEDIO - Rispelto adABELLI dico, non so?

TESTE BERETTA - Perche Antonio SIMONE a quei tempi nella mia... secondo me si occupava di

altivita immobiliari, di altivita jUori da questo seltore. Se per caso g/i avessi delta

SIMONE e perche magari prima aveva fatto l'Assessore 0 perche aveva rapporti D
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Movimento Popolare, Cattolici Popolari. Pero' a quei tempi, per quello che penso io e

che pensavo io, credo di averlo anche delto I 'altra volta, si occupava di altro, si

occupava di Immobiliare, andava in giro all 'estero, non so.

OMISSIS

P.M PEDIO - Senta, lei ricorda se Cova le disse, se le fu riferito se Cova disse qualcosa in

merito a indicazioni che aveva dato lei insieme con Cova, a PASSERINO, in riferimento

ad Antonio SIMONE come nuovo referente.

TESTE BERETTA - Cioe che io abbia dato insieme... cioe ho capito bene? Che io e Cova

avremmo delto a PASSERINO...

P.M PEDIO - Avreste detto, avreste confermato a PASSERINO che Antonio SIMONE poteva

essere un. ..

AVV BRUSA - (N.d. T fuori microfono) Non e una domanda molto aperta.

P.M PEDIO - Allora, io le contesto quello che lei ha delto nel verbale.

PRESIDENTE � Intanto vediamo. Ricorda? Lei indicG if nome di qualche referente al posto di

ABELLI, lei 0 Cova?

TESTE BERETTA - 10 personalmente nOn ricordo, pUG essere che... dico pUG essere, ma nel

senso che vado indietro di tanti anni. Se 10 melto in un contesto dell 'anno del '96, del '97,

perche a questo punto siamo aiprimi mesi del '97, in cui mi si pone ilfatto che il Dottor

PASSERINO viene da noi e dice "Guardate che non mi risolve i problemi delle mie

strutture, io ho delle gravi situazioni, eccetera ", gli si dice, dico "ABELLI cosa pUG

fare? ", "Niente ", dico "Ma qualcun altro ", "Da chi devo andare? ". Non 10 so, non so se

gli abbiamo delto noi di andare da SIMONE 0 se pure lui ci dice "Ma magari SIMONE

potrebbe andare bene? ". Siccome sappiamo che SIMONE aveva rapporti con Roberto

FORMIGONI da piu anni, nelle attivita che svolgevano, per amicizie personali, per

attivita politiche, Movimento Popolare, Cattolici Popolari, Partiti, eccetera, magari

abbiamo detto anche questo. PUG darsi che /'abbiamo delto, non mi sento di dire che gli

ho detto "Vai da SIMONE che ti risolve i problemi", questo proprio...

Pur affermando di non ricordare con precisione, BERETTA non ha escluso che nel 96-97 insieme

a COYA (il quale ha invece chiaramente e con dettagli specifici ricordato la circostanza) possano

aver indicato a PASSERINO il nome di SIMONE come persona alia quale rivolgersi per instaurare

un piu proficuo dialogo con la Regione.

Ed anche BERETTA ha individuato la ragione dell'indicazione richiamando l'amicizia e la

comune attivita politica (Movimento Popolare, Cattolici Popolari) che legavano SIMONE a

Roberto FORMIGONI.

� 1.6 Le verifiche di MAUGER1 e PASSER1NO. 1 primi incontri con S1MONE. La

presentazione di Pierangelo DACCO'. L 'apertura delle porte in Regione

Nel corso del suo esame dibattimentale, PASSERINO ricordava di avere riferito a MAUGERI del

colloquio avuto con BERETTA e COYA. A guel punto MAUGERI disse cbe ne avrebbe

parlato con ALPEGGIANI. Ancbe guest'ultimo consigliava di rivolgersi a SIMONE, cbe

aveva una certa conoscenza nella sanitli lombarda. MAUGERI ordino, allora, a

PASSERINO di andare con ALPEGGIANI da SIMONE (err. pagg. 133 ss. delle trascrizioni

dell'udienza del 13.5.2015).
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Anche suI punto, il racconto di PASSERINO e riscontrato dalla narrazlOne di Umberto

MAUGERI:

Incidente Probatorio - Esame MAUGERI - od. 7 febbraio 2014 (pagg. 7, 8)17

I.R.e. MAUGERl - Si, PASSERlNO mi dice che questa informazione gli era arrivata dall'allora

responsabite della sanita lombarda, che era BERETTA e dal suo vice che si chiama Cova ...

OMISSIS

A questo punto, non e che decidiamo subito dipagare questa tangente oppure ... ma io mi prendo

del tempo, soprattutto per le cifre che avevo sentito che sono molto elevate e ne parlo con

Giovanni ALPEGGIANI, Giovanni ALPEGGIANI, oltre che ad essere un caro amico, era una

persona estremamente vicina alia Fondazione pera che conosceva molto bene it panorama della

Regione .... E io gli chiedo in quella occasione che cosa ne pensava di questa consulenza,

chiamiamola consulenza, di SIMONE e DACCO'. Anche lui mi ripete le stesse cose che mi aveva

detto PASSERlNO, quando mi aveva motivato l'ipotesi, lui mi dice "Perchtf e molto amico del

Presidente".

G.l.P.- Quale Presidente?

I.R.e. MAUGERl - Del Presidente FORMIGONI e anche lui mi dice che, secondo lui, se si

trova un accordo con SIMONE la Fondazione ha risolto tutti i suoi problemi. A questo punto,

allora ho detto di si, anch'io era d'accordo con PASSERlNO per cercare di trovare questaforma

di collaborazione perchtf altrimenti i jinanziamenti non arrivavano e, voglio dire, la Fondazione

questi tre anni, 97, 98 e 99 erano anni veramente tragici per la Fondazione. Cioe ad un certo

punto non avevamo neanche la possibilita di pagare i nostri medici.

Incidente Probatorio - Esame MAUGERI - od. 7 febbraio 2014 (pagg. 9 e 10)

P.M- Scusi, dottore .... Volevofare ancora qualche domanda su questo punto precedente. Lei ci

ha riferito qUindi che parla con ALPEGGIANI, ALPEGGIANIle disse qualcos 'altro in merito

alia jigura di Antonio SIMONE, oltre al fatto che fosse amico e motto vicino al Presidente

FORMIGONI?

I.R.e. MAUGERl- Beh, c 'erano tante ragioni che poi le conoscevo anch 'io infondo per dire che

SIMONE era I'uomo giusto. Era amico del Presidente FORMIGONI ma era anche un uomo

molto importante in Comunione e Liberazione. A quei tempi, forse ancora adesso, Comunione e

Liberazione in sanita svolgeva un ruolo importante si sentiva la sua presenza. E quindi mi

assicura di questo, oltre ad altre cose come era sicuramente un uomo della Regione, lui era stato

Assessore alia Sanita, quindi conosceva bene la situazione. Ripeto, io era abbastanza tranquillo,

sono rimasto abbastanza tranquillo quando ALPEGGIANI me 1 'ha confermato. E allora ho dato

1 'ok a PASSERlNO di andare avanti.

P.M - Lei ha detto anche prima, volevo tornare un attimo su questo, che ALPEGGIANIle disse

che sarebbe stato sufficiente pagare SIMONEper avere ...

IRe. MAUHERl - Sarebbe stato sufficiente ...

P.M - Cioe, copriva tutto.

I.R.e. MAUGERl - Copriva tutto, lui copriva tutto, SIMONE avrebbe coperto tutti i problemi

concernenti ijinanziamenti della Regione nei confronti della Fondazione.

17 Sebbene MAUGERf faccia riferimento anche a DACCO', dal tenore complessivo delle dichiarazioni rese, leUe

unitamente a quanto riferito da PASSERfNO, si evince che Umberto MAUGERI consulto in un primo momento

ALPEGGfANf in merito al nome di SIMONE. Solo successivamente SIMONE introdusse Pierangelo DACCO' a

PASSERINO e MAUGERI. E chiaro, nef passaggio riportato nel testo, il riferimento all'accordo da trovare con

SfMONE.
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P.M - Quindi if rapporto tra la Regione e la Fondazione.

I.R.e. MAUGERI-Esatto.

PASSERINO cosi descriveva il primo incontro avuto, insieme ad ALPEGGlANI, con SIMONE,

presso la rivista "Tempi" in via Brisa a Milano:

Esame PASSERINO - Dd. 13 maggio 2015 (pagg. 131- 135)

P.M PEDIO - Invecefu ALPEGGIANI che vi indirizzo verso poi SIMONE tra i due?

IMP. PASSERINO - Indirizzo prima if Presidente e poifacemmo una riunione prima, me 10 disse

MAUGERIperche mi ricordo... e poi dopofacemmo una riunione a tre, in cui MAUGERI

mi disse "Vai da SIMONE con ALPEGGIANI".

P. M PEDIO - Perfetto, Senta, quando vi siete incontrati con SIMONE e dove?

IMP. PASSERINO - Ci incontrammo con ALPEGGIANI in via Brisa, dove c 'era aI/ora la sede

(inc.).

P.M PEDIO-Lasededi?

IMP. PASSERINO- Tempi.

P.M PEDIO- "Tempi", larivista "Tempi"?

IMP. PASSERINO - La rivista "Temp;".

P.M PEDIO- Era piu 0 meno i/ '97, questo glielo ricordo io, e cosi?

IMP. PASSERINO-Sisi, eradopo la Legge 31, quindidopoi/ '97.

P.M PEDIO- Quegli anni. Qualefu /'oggetto di questo incontro, cosa vi siete detti, quali erano i

problemi in quel momento?

IMP. PASSERINO - AI/ora, i/ primo incontro con SIMONE fu un incontro di tipo generale, net

senso che io rappresentai a SIMONE tutti i nostri problemi. SIMONE, che io avevo visto

una volta sola quando era Assessore, fu queI/o di ascoltare, fu molto asciutto, mi disse

"Si, ci penso sopra, ci sentiremo, arrivederci ", "Arrivederci ", "Arrivederci ".

P.M PEDIO - Poi cifu un altro incontro?

IMP. PASSERINO - Poi, dopo un mesetto, non mi ricordo piu, cioe dopo un po ' di tempo, cifu

una telefonata e cominciammo a entrare ne!...

P.M PEDIO-Nelvivo?

IMP. PASSERINO - Cioe cominciammo a discutere sempre piu con del/e sue domande sui nostri

problemi, perche prima parlavo io, gli davo un discorso generale, poi ha cominciato...

Anche dopo quel/ 'incontro Ii SIMONEfu abbastanza cosi, non mi diede grandi risposte,

I'unica cosa che mi disse e: "Guarda, ci vediamo, ti presento qualeuno che potreMe

darti una mano ", eccetera eccetera, "che ti potrebbe dare una mano sulle tue

questioni ", anche perche io, noi netjrattempo continuavamo a essere molto molto molto

preoccupati ... Poi c 'era in Italia un grosso problema del/ 'applicazione del/e tariffe, non

si capiva niente, c 'era un grosso problema.

P.M PEDIO - Va bene. Senta, in quel momento oltre aI/a Legge 31 ea Tradate, di cui abbiamo

parlato, voi avevate anche if tema dei fondi di riequilibrio, cioe volevate accedere ai

fondi di riequilibrio, e corretto?

IMP. PASSERINO - Si, noi volevamo accedere. AI/ora, la confusione aUora era molta perche

c 'erano le leggi nazionali che erano incomplete, la Lombardia che si basava suI/a sua

legge. Difatto gli Istituti pubblici, anche scientifici, venivano ripianati, perche poi dopo

gli stipendi questi Ii pagavano, ma noi no perche non eravamo pubblici e io avevo i/

problema dei 220 milioni all 'anno di stipendi da pagare, e c 'era invece la possibi/ita di
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accedere ai fondi pubblici, e siccome la legge della Lombardia diceva, c 'era

I 'equiparazione pubblico-privalo, ho del/o "Weh ragazzi, e sbagliala perche dovrebbero

riconoscere le slrul/ure, pero' se c 'e equiparazione fra pubblico e privalo noi IUl/o

sommalo prendiamo(?) if conlral/o pubblico, svolgiamo la funzione." un cerlo lipo di

funzione pubblica, nel senso che siamo convenzionali, devono darceli anche a noi H. E io

ho comincialo if discorso.

OMISSIS

P.M PEDIO - Senla, rilomiamo all'inconlro con SIMONE. Quindi i lemi - diciamo - sullappelo

erano quesli soslanzialmente in quel momenlo?

IMP. PASSERlNO - Si.

P.M PEDlO - La Legge 31, Tradale e ifondi di riequilibrio?

IMP. PASSERlNO - Cerlo.

P.M PED10 - Vi inconlrale con SIMONE. Lei inlanlo dice a SIMONE "Guarda che ho parlalo

con BERETTA? H, cioe disse a SIMONE com'era arrivalo a lui?

IMP. PASSERlNO - Si si, IUl/o, cerlo.

P.M PEDIO- E cosa gli disse?

IMP. PASSERlNO - Ascollo. Iprimi due incontri SIMONE era slalo mollo criplico.

P.M PEDIO - No, voglio sapere se lei disse che BERETTA e Cova /'avevano indirizzala a

SIMONE, cioe 10 disse a SIMONE?

IMP. PASSERlNO - Si si si.

P.M PEDIO- Di essere andalo da lui su indicazione di BERETTA e COVA?

IMP. PASSERlNO - Si si, devo dire che glielo disse(?) anche ALPEGGIANI.

P.M PEDlO-Eh?

IMP. PASSERlNO - Glielo disse anche ALPEGGIANIperche eravamo lulli e Ire insieme.

Nel corso dei primi due incontri, PASSERINO espone i problemi della Fondazione: il problema

piu generale della legge 31/97, e le piu specifiche questioni di Tradate e dei fondi di riequilibrio.

SIMONE, secondo quanto riferito da PASSERINO, avrebbe assunto un atteggiamento piuttosto

cauto (eriplico), di ascolto, senza assumere alcuna specifica iniziativa.

PASSERINO ha riferito che dopo due 0 tre incontri SIMONE gli propone di incontrare una

persona che avrebbe potuto aiutarlo nei rapporti con la Regione: Pierangelo DACCO'.

Esame PASSERINO - Dd. 13 maggio 2015 (pagg. 136 - 139)

P.M PEDIO- ". Cosa succede dopo? Quindi due inconlri con SIMONE e poi?

1MP. PASSERlNO - Poi dopo, adesso non ci giurerei solo due ma credo piu 0 meno si, due 0 Ire,

quello che era Dopodiche SIMONE mi disse "Ti laccio inconlrare una persona che

puo aiutarti sui problemi che hai". A questo punto facemmo una cena a casa di Piero

DACCO'.

P.M PEDlO-A Sant'Angelo?

IMP. PASSERlNO - A Sant 'Angelo Lodigiano. 10 non avevo mai conosciulo Piero DACCO '.

P.M PEDIO - L 'aveva mai sentilo nominare?

IMP. PASSERlNO-Mai.

P.M PEDlO-Mai?

IMP. PASSERlNO - Mai. Lo avevo inconlralo li e li nelfral/empo".

P.M PEDIO - Era il1998 infanlo no? Era passalo iflempo?

IMP. PASSERlNO - Era passalo un po' di lempo perche quello /I". lul/o e successo in

successione. Nel fral/empo BERETTA era andalo via, era subenlralo BOTTI come
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Direltore Generale, e in quella riunione Ii io vidi I 'Assessore BORSANI, BOTTI, delle

altre figure sanitarie, c 'era il Professor Di Leo, c 'era diversa gente della Sanita

Lombarda, che io non conoscevo,

P.M PEDlO - C 'era SIMONE?

IMP. PASSERINO - C 'era SIMONE e ovviamente c 'era DACCO '. In quella riunione Ii ebbi uno

dei primi...

P.M PEDIO - Scusi, lei parla di riunione, ma era una cena?

IMP. PASSERINO - Mi scusi, una cena, si si.

P.M PEDIO - Giusto, era un incontro conviviale?

IMP. PASSERINO - Una cena, scusi, scusi, un incontro molto conviviale, non si parlava... si

parlo solo a un certo punto. 10 avevo gia' visto, avevo visto una volta BOTTI in Regione

ma in modo molto formale. In quella riunione Ii conobbi BOTTI e mi resi conto che

BOTTI non aveva avuto la percezione del disastro IRCCS, la Legge 31 IRCCS, un po

perche non conosceva I'IRCCS, un po ' perche lui era nuovo.

P.M PEDIO - Non veniva dal mondo sanitario?

IMP. PASSERINO - Non veniva dal mondo sanitario e mi resi conto, /'Assessore faceva

I 'Assessore, I 'avevo gia' conosciuto prima, BORSANIfaceva...

P.M PEDIO - Cioe? Che vuol dire "I 'Assessorefaceva l'Assessore "?

IMP. PASSERINO - L 'Assessore mi parlava di politica, io 10 guardavo negli occhi ma mi

interessavano i miei 220...

P.M PEDIO - Beh ma il suo era un problema politico, abbiamo delto'

IMP. PASSERINO - Era un problema politico.

P.M PEDIO - Quindi I 'Assessore...

IMP. PASSERINO - Ma prima bisognava risolvere if dato tecnico, all 'Assessore dovevi fornirgli

le carte.

P.M PEDIO - Gli strumenti?

IMP. PASSERINO - Gli strumentiperche BORSANI non era in grado...

P.M PEDIO - Comunque lei con BORSANI non ne parlava di questi suoi (Inc.) (N.d T.

Sovrapporsi Voci).

IMP. PASSERINO - No ne parlavo moltissimo, io ne parlavo moltissimo ma mi rendevo conto

che BORSANI andava aiutato dal punto di vista tecnico perche BORSANI non era in

grado di darmi una strada tecnica e di... perche poi lui mi rimandava agli u.!fici, cosa che

aveva gia 'fatto piu volte.

P.M PEDIO - In quella cena affrontate temi tecnici?

IMP. PASSERINO - Solo questo.

P.M PEDlO - Solo questo?

IMP. PASSERINO - Parlammo degli Istituti con BOTTI, io mi resi conto, dalle mie afJermazioni

con BOTTI ... ando sull'argomento DACCO', perfarmi parlare con BOTTI, c 'erano tulti

gli altri che ascoltavano anche, Assessore compreso, ma io mi resi conto de/la sua serieta

nel rispondermi, mi resi conto che lui non conosceva if problema.

P.M PEDIO - Senta, ma prima di questa cena... quindi mi pare che poi si conclude cos; la cena,

lei accenna ai problemi ma niente di... ?

IMP. PASSERINO- Ci sentiamo, ci sentiamo con DACCO', ci sentiamo.

P.M PEDIO - Ma prima della cena SIMONE le aveva delta qualcosa in merito a DACCO', a

chifosse DACCO', che lavorofacesse?

IMP. PASSERINO - Che era un personaggio importante, "Lo conoscerai quella sera li", e io

quella sera /i•. ,

P.M PEDIO - Unpersonaggio importante in quale campo?
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IMP. PASSERlNO - No, mi disse solo "importante ", poi "a cena 10 conoscerai" e io a cena ho

rizzato le antenne e ho cercato di capire chi era.

P.M PEDIO - Le aveva deao SIMONE gia' prima che DACCO' era una persona dijiducia di

Padre Marchesi?

IMP. PASSERlNO - Del FatebenejratellL

P.M PEDIO - Del Fatebenefratelli?

IMP. PASSERlNO - Questo me 10 disse, si, questo me 10 disse e mi disse che lui era la persona di

fiducia del Fatebenefratelli. Non so se me 10 disse quella sera 0 prima, non me 10 ricordo

onestamente.

Dopo pochi incontri in cui PASSERINO illustra a SIMONE i problemi piu pressanti e urgenti

della Fondazione, SIMONE gli indica Pierangelo DACCO' come la persona che avrebbe potuto

dare una mano a FSM, cos! come aveva fatto per anni per l'Ordine dei Fatebenefratelli.

E I'occasione della cena a casa di Pierangelo DACCO', con la presenza dell' Assessore BORSANI

e del nuovo Direttore Generale BOTTI, accredita agli occhi di PASSERINO l'immagine di

DACCO' come la persona importante descrittagli da SIMONE con evidenti ottimi rapporti con

I'Assessore e il suo Direttore Generale.

11 racconto di PASSERINO e stato confermato anche da Umberto MAUGERI

Incidente Probatorio - Esame MAUGERI - ud. 7 febbraio 2014

P.M - Grazie Giudice. Abbiamo detto incontro PASSERlNO - SIMONE, poi le chiedevo chi

indico DACCO', cioe come entrate in rapporti con DACCO '.

1.R.c. MAUGERl - E' stato SIMONE subito a dichiarare: "Prendete contatti con DACCO', e lui

quello con cui parlare "

PASSERINO ricordava che, dopo che SIMONE gli aveva indicato DACCO' come la persona che

avrebbe potuto aiutare FSM nei rapporti con la Regione, aveva acquisito, insieme al Presidente

MAUGERI, informazioni anche sui conto di DACCO':

Esame PASSERINO - ud.13 maggio 2014 (pagg. 140 -146)

P.M PEDIO - AI/ora, senta, lei poi ebbe qualche informazione in piu su DACCO', lei cerco di

prendere informazioni, parlo - non so - con ABELLIper esempio, coi suoi referenti?

IMP. PASSERlNO - Allora. dopo quella cena Ii cifurono degli... allora, presi delle informazioni

anche da SIMONE, perch/! allora a questo punto tutta la cronologia di quella roba Ii non

me la ricordo, pero' quello che sono sicuro che in quel periodo successivo avvenne io

venni a sapere: uno, che lui era I 'uomo difiducia del Fatebenefratelli; venni a sapere che

cosa rappresentava SIMONE, cosa rappresentava DACCO'per if Fatebenefratelli

OMISSIS

P.M PEDIO - In particolare, quando... lei ando a parlare con Padre Marchesi, proprio di

DACCO', che era la persona che se ne avvaleva?

IMP. PASSERlNO - No no, dunque la cosa...

P.M PEDIO - Se ando aparlarne e cosa le disse Padre Marchesi.

IMP. PASSERlNO - Benissimo. Allora, ci.tu un incontro con Padre Marchesi, io e DACCO'

presso la sede del Fatebenefratelli, dove Padre Marchesi, che era stato generale dei

Fatebenefratelli del mondo, qUindi di tutto I'ordine, per bene dodici anni, era gia' un
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frate di settanta e rolli anni, e che adesso si occupava del/'ufficio studi del

Fatebenefratelli,formazione, ufficio studi, centro studi, mi racconto la storia di DACCO'

nel Fatebenefratelli, 10 10 vidi la prima volta con DACCO' e mi fece, mi racconto una

parte del/a storia, Poi ho visto Padre Marchesi una volta da solo, da solo, nel suo ufficio

/i a San", dove mi racconto una storia piu completa di DACCO', del/'allivita che

DACCO' aveva fallo, e me 10 descrisse in maniera puntuale come un uomo di fiducia,

una famig/ia, la sua, di DACCO', che era sempre stata vicina ai Fatebenefratelli, che i

Fatebenefratelli avevano avuto, erano stati - chiamiamoli, 10 mello fra virgolelle - "ben

serviti" da loro e che DACCO' si era trasformato, da quando era ragazzo in poi, come un

grosso imprenditore ne//'area sanitaria, che aveva costruito Ospeda/i in tUlla /'America

Latina, a cui loro avevano uomo di grandefiducia, a cui loro avevano dato in mano i loro

portafogli, che non li aveva mai delusi sui piano del/a correllezza, e che quindi era un

uomo di spessore,

P.M PEDIO-Di cui sifidavano?

IMP. PASSERlNO - Di cui si fidavano, e che la Regione Lombardo Veneta si era affidata a

DACCO' per risolvere dei problemi enormi che loro avevano avuto per la Psichiatria

perche la Psichiatria, rispello a que//o che avevo dello prima, non facendo parte dei

DRG, la Psichiatria con I 'introduzione del/e tariffe era andata in crisi violenta anche lei.

AI/ora ci siamo rivolti anche a loro e loro ci hanno... e io gli chiesi anche un 'altra cosa,

"Padre Marchesi, voi come 10 pagate, come non 10 pagate?"

OMISSIS

IMP. PASSERlNO - ... E lui mi disse "Guardi, noi 10 pagavamo profumatamente. pero' devo

dire che i risultati da DACCO' in qualunque parte del mondo sono sempre stati ottim/",

questo qui, e mi raccontava anche, mi ha raccontato, mi aveva raccontato anche di una

iniziativa che era aI/ora fresca fresca, che era quel/a di Gerusalemme, tulle quel/e robe

/i, e c 'era tullo un... e mi ha raccontato, mi ha raccontato per filo e per segno tulla

I 'allivita imprenditoriale di DACCO', soprallullo in Sudamerica.

P.M PEDIO - Senta, lei quindi ha dello che venivano... i frati pagavano, pagavano

profumatamente, ha dello Pierangelo DACCO '?

IMP, PASSERlNO - Mah dal mio punto di vista, ma if mio punto di vista.

P,M PEDIO - Ma lei i conti li ha visti poi?

IMP. PASSERlNO - Eh altroche! Li avete anche voi, li avete sequestrati.

P.M PEDIO-Ma Ii ha visti anche lei?

IMP. PASSERlNO - C 'era un foglio sotto la mia scrivania con quanto aveva preso I'M TB. da

DACCO'per if Fatebenefratelli.

P.M PEDIO - Ma chi glie/'aveva dato?

OMISSIS

P.M PEDIO - Glielo diede DACCO '.?

IMP. PASSERlNO - Questo qui me 10 diede DACCO '? Non 10 so, non 10 so, non mi ricordo piu.

P.M PEDIO - Lei aveva dello, nel verbale del...

IMP. PASSERlNO - Me 10 diede DACCO'forse, si.

P.M PEDIO - Aveva delto, nel verbale del 9 maggio 2012: "Ma lui, DACCO', prendeva i soldi

anche dai frati? ", era la domanda, e lei ha dello "AI/a grande, mi ha fallo vedere che

prendeva, come M TB., pigliava milioni, milioni di lire e poi di euro dai frati, li

fallurava ".

IMP. PASSERlNO - Miliardi, mi sono sbagliato, miliardi.

P.M PEDIO - Miliardi e poi milioni.

IMP. PASSERlNO - Si.
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P.M PEDIO- Va beh. Senta, ma lei chiese a Padre Marchesi "Ma comefa DACCO' a ottenere

questi risultati in Lombardia? ".

IMP. PASSERlNO-Ehperche DACCO'...

P.M PEDIO - No, glielo chiese?

IMP. PASSERlNO - Certo. No, io glielo chiesi dappertutto, in Lombardia, dappertutto, perche

poi i fratL aI/ora, l'ordine dei Fatebenefratelli e if piu grosso ordine sanitaria del

mondo.

P.M PEDIO - Perdoni, Dottor PASSERlNO, a lei interessava la Lombardia no? Va beh

comunque lei chiese "Ma comefa ad ottenere questi risultati? ".

IMP. PASSERlNO - Ehperche un uomo, secondo Padre Marchesi, introdotto, e che sapevafare

il suo mestiere di uomo di tattica, nel senso che lui sapeva come muoversi nei confronti

dei vari governi, qui in Regione ma si sapeva muoversi anche nei governi del

Sudamerica, sapeva muoversi dappertutto. DACCO' e un uomo di relazione ed e 

questa e una espressione usata da Padre Marchesi -Iui e un imprenditore del rapporto

perche sa come fare muovere le varie pedine. Questo Padre Marchesi I 'aveva ben

chiaro, IUi, e quindi io cercavo di capire che cosa...

P.M PEDIO - Senta, Dottor PASSERlNO, nel verbale del 3 maggio 2012, sono le trascrizioni

dal/e pagine 52, 53, lei aI/a stessa domanda aveva risposto, la domanda era: "Pero'lei

chiese - immagino - 'scusa, ma comefa questo qui chefa gli Ospedali in Argentina a

ottenere i fondi dal/a Regione Lombardia, cioe chi e?"', questa e la domanda del

Pubblico Ministero.

IMP. PASSERINO - Si si.

P.M. PEDIO - La sua risposta era stata...

INTERVENTO - (N.d. T. Fuori microfono).

P,M. PEDIO - E la risposta e stata, se vuole, evasiva, evasiva ma molto convincente dall'altra

parte, che e: "Non 10 so comefa ma che comunque ci riesce, si".

IMP. PASSERINO - Confermo.

P.M. PEDIO-Conferma?

IMP. PASSERINO - Confermo, confermo.

PASSERINO, dunque, apprende da Padre MARCHESI, gia generale mondiale dell'Ordine dei

Fatebenefratelli, che DACCO' era illoro uomo di fiducia e che, pur richiedendo compensi molto

elevati per miliardi di lire, era sempre riuscito a risolvere i problemi dell'ente ospedaliero con la

Regione Lombardia.

Padre MARCHESI 10 defini come un "imprenditore del rapporto perche sa muovere le varie

pedine" aggiungendo, in merito alia capacitil di DACCO' di ottenere fondi dalla Regione

Lombardia, "non 10 so comefa ma che comunque ci riesce, si".

AII'incontro tra PASSERINO e Padre MARCHESI, segui un ulteriore incontro presso il

Fatebenefratelli a cui partecipo anche il prof. Umberto MAUGERI it quale, dopo aver parlato con

Padre MARCHESI, diede a PASSERINO I'autorizzazione a stabilire un rapporto con Pierangelo

DACCO';

Esame PASSERINO - ud. 13 maggio 2015 (pagg. /55 - 158)

IMP. PASSERlNO - ... AI/ora, ci fu, dopa l'incontro con DACCO' ci fu una visita da parte

nostra, dei centri del Fatebenefratelli, perche incominciammo un discorso con il

Fatebenefratelli e ci fu una visita al centro di formazione, di formazione del
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Falebenejralelli, che it it Caslello di Monguzzo, vicino a Como, un nome del genere, dove

viaggiammo in macchina, con due macchine separale, it Professore MAUGERI con

Padre Marchesi e il provinciale, e io e DACCO' su un 'altra macchina, dove il Professor

MAUGERI approfondi lullo il discorso che riguardava DACCO', Dopo questo viaggio

MAUGERI mi disse "Adesso tu vai avanti con DACCO' e vedi di... ". Credo, anzi credo,

non credo, credo che MAUGERI sifece ripelere lullo sommalo da Padre Marchesi e dal

provinciale quella chiacchierala che io avevo fallo con Padre Marchesi un pomeriggio

alia sede dei Falebenejralelli. Dopodiche DACCO '... no, dopodiche inizia un discorso di

lelefoniche con DACCO' e di chiacchierale con SIMONE. SIMONE mi disse "Come va

con DACCO '?" e io cominciai a descrivere a DACCO' net dellaglio i nostri problemi sia

di... i problemi che avevamo con la Regione, proprio da un punto di visla abbaslanza

dellaglialo. DACCO' mi disse di preparargli delle carle scrille, delle nOle scrille, io misi

giu piu di una voila qualche appunto, non ancora qualche nola, qualche appunlo. Nel

fraltempo io intanto mi trovavo con SIMONE, a cui relazionavo del mio discorso con

DACCO'. 10 sapevo che SIMONE era slalo un... era slalo, faceva, lavorava in campo

immobiliare, SIMONE mi parla delle sue diverse inizialive a Praga, mi parla della sua

allivila immobiliare.

P.M. PEDIO - Senta, in rijerimenlo a DACCO' cosa le diceva SIMONE, cosa le disse fin

dall'inizio?

IMP. PASSERINO - Di affidarmi a lui.

P.M. PEDIO - Di affidarsi?

IMP. PASSERINO - Di afjidarmi a DACCO'.

P.M. PEDIO - Di affidarsi a DACCO'?

IMP. PASSERINO - Di afjidarmi a DACCO'.

P.M. PEDIO - Perche?

IMP. PASSERINO - Perche lui in Regione non ci teneva ad andare, perche tulta la parte di

contatti con la Regione li avrebbe tenuti DACCO'.

OMISSIS

P.M PEDIO - Lei slava dicendo che predispose una nolaper DACCO '?

IMP. PASSERINO - In un primo momenlo erano proprio degli appunti.

P.M PEDIO - Degli appunli, va bene.

IMP. PASSERINO - Piu che una nola vera e propria, perche poipredisposi anche delle nole.

P.M PEDIO-Si.

IMP. PASSERINO - Proprio degli appunli.

Ottenuta l'autorizzazione di MAUGERI, PASSERINO intensifica i rapporti sia con DACCO' sia

con SIMONE il quale si tiene informato su come evolve la relazione della Fondazione con

DACCO', invitando PASSERINO ad affidarsi a DACCO' per risolvere i problemi con la Regione

Lombardia.

Peraltro dal discorso di PASSERINO emerge chiaramente che SIMONE rimane un suo

interlocutore al pari di DACCO'; Antonio SIMONE dice a PASSERINO che tutta la parte di

contatti con la Regione li avrebbe tenuti DACCO', non escludendo se stesso dal rapporto di

consulenza in favore della Fondazione.

PASSERINO predispone per DACCO' degli appunti, delle note esplicative dei problemi della

Fondazione in modo che questi possa sottoporli all'attenzione degli organi della Regione.

Dopo la consegna delle note a DACCO', commClano a migliorare i rapporti con la Regione

Lombardia.
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Per usare l'espressione di Umberto MAUGERI si aprono le porte di Regione Lombardia

Incidente Probatorio - Esame MAUGERI - ud. 7 febbraio 2014 (p. 27)

P.M - L 'interrogatorio e quello del 27 aprile 2012. La domanda appunto riguardava il ruolo di

DACCO' e lei risponde: "DACCO', per quanto mi riferi PASSERINO, era in grado di aprire le

porte in Regione ". Mi riferivo a questa espressione.

G.J.P. - Dica se ricorda e se conferma questa dichiarazione.

I.R.c. MAUGER.l- Assolutamente, la ricordo e la confermo, certo, certo.

Tomando aI racconto di PASSERINO, anche questi riferisce che a seguito della consegna delle

note a DACCO' e, dunque, all'interlocuzione di DACCO', per conto della Fondazione, con gli

organi della Regione Lombardia, si aprono le porte della Regione

Esame PASSERINO - ud. 13 maggio 2015 (pagg. 158 - 159)

P.M PEDIO - E dopo questa consegna, la consegna di questa nota, di questi appunti, successe

qualcosa, cambiarono le cose, non cambio nulla?

IMP. PASSER.lNO - No no no. Allora, cambio nel senso che dopo questa nota ebbi diversi

approcci con BOTTI e cominciai aparlare con BOTTI. Neljrattempo anche i miei tecnici

avevano trovato in Regione alcune possibilita di colloquio sui nostri problemi, che erano

chiaramente macroscopici dal punto di vista economico-jinanziario, ma anche dal punto

di vista dell 'attivita spicciola, cioe della gestione. Gestivamo un parco malati piuttosto

pesante, per cui il colloquio con la Regione, anche dal punto di vista medico, non era

indifferente, perche a noi ajjluivano malati dagli Ospedali pubblici, dalle cose, qUindi ci

voleva un continuo colloquio.

PM PEDIO - Ma lei registro, Dottor PASSER.lNO, un cambiamento rispetto al passato, che

consegno sostanzialmente a DACCO' questa nota, dopo che i rapporti si intensificarono?

IMP. PASSER.lNO - Sl� io notai una certa maggior apertura, soprattutto da parte di BOTTI,

nell'indicarmi, nel dare degli ordini agli uffiei di seguire le nostre attivita.

P.M PEDIO - Quindi questo cambiamentojiI evidente, fuforte?

IMP. PASSER.lNO - Dire che nonfuforte ma si vedeva qualcosa di nuovo ecco.

P.M PEDIO - 10 le contesto quanto lei ha dichiarato it 19 aprite del 2012, sono le trascrizioni

alla pagina 61, 62, 64 e seguentL Lei ha delto: "Allora, dopo la consegna di questa cosa,

riferendosi alia nota, passo un po' di tempo e cominciarono tutta una serie di discorsi

con la Regione, cioe un approccio nei nostri conjronti da parte della Regione molto piu

veloce. Comineiai ad andare lti a spiegare e vedevo che questi qui, contrariamente a

prima, che cincischiavano un po', non cincischiavano piU. Le porte si aprirono,

Dottoressa, io le dico la verita, le porte si sono aperte, io le devo dire la verita, le porte si

sono... e mi ascoltavano, ma soprattutto e comineiato un dialogo".

IMP. PASSER.lNO - Si.

A seguito del1'apertura delle porte in Regione, che PASSERINO colloca temporalmente dopo la

consegna delle note a DACCO', i problemi economico-finanziari della Fondazione cominciano a

trovare attenzione ed efficace soluzione presso gli organi della Regione, sia pure gradualmente

come ha tenuto a precisare PASSERINO.

Esame PASSERINO - ud. 13 maggio 2015 (pagg. 163 - 166)
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P.M PEDIO - Senta, le cose per la Fondazione sono cominciate ad andare bene da questo

momento? Adessojacciamo un discorso in generale, poi entreremo nei particolari.

IMP. PASSERINO - Da questo momento (inc.) (N.d. T. Sovrapporsi VOCI)?

P.M PEDIO - Da quando iniziano questi rapporti di apertura della Regione.

IMP. PASSERINO - Beh allora sono migliorati ma non sono mai andati bene neanche fino al

2012.

P.M PEDIO - 10 lejaccio una contestazione, interrogatorio del 27 aprile duemila...

INTERVENTO - (N.d. T. Fuori microjono).

PRESIDENTE - Facciamofinire la risposta, prego.

IMP. PASSERINO - Allora, perch/! noi continuavamo a chiedere, e noi ricevevamo delle parziali

risposte sui nostri problemi, molto molto parziali, che hanno dato origine, e c 'e scritto

negli interrogatori, perch/! I'ho detto piu VDlte, e davano origine anche a momenti di

tensione con DACCO', perch/! io dicevo "Questo non e quello che noi ci aspettiamo

perch/! questo non e que/lo che ci spetta, ci state dando molto meno di que/lo che ci

spetta, perch/! noi svolgiamo una junzione e questo tipo di junzioni non sono... junzioni

non nel senso di junzioni non tariffabili, questo tipo di junzione clinica non ci viene

ripagata.

P.M PEDIO - Posso?

PRESIDENTE - Prego.

P.M PEDIO - 10 lejaccio questa contestazione, interrogatorio 27 aprile 2012. pagine 28 e 29,

trascrizioni, in riferimento al cambiamento nei rapporti con la Regione lei dice: "1/

mutamento e stato perch/! rispetto agli anni noi abbiamo cominciato ad avere rapporti

piu frequenti con la Regione ", domanda "Per merito di DACCO '? ", risposta "Penso

proprio di si ". domanda "E quindi - diciamo - lei ha potuto constatare che BOTTI in

questo caso, poi magari LUCCHINA in un altro caso", e lei risponde "Poi LUCCHINA.

certo, certo. Domanda "Con voi hanno cominciato a comportarsi in maniera diversa?",

risposta "Anche gli uffici hanno cominciato", domanda "Anche gli uffici, tutta quanta

la ruota ha cominciato a girare no?", lei risponde "Esatto", domanda "Che cosa

signijica esattamente che la ruota ha cominciato a girare bene?", risposta "Eh noi

siamo andati comunque in pareggio, abbiamo avuto soldj". Si ricorda?

IMP. PASSERINO - Vero.

OMISSIS

PRESIDENTE - Allora, sulla ruota, siamo sulla ruota, quando ha cominciato a girare e come.

P.M. PEDIO - Allora, ho letto la parte in cui dice "Siamo andati comunque in pareggio e

abbiamo avuto soldi, questa e {'ultimajrase che io ho letto.

IMP. PASSERINO - Si, nel senso che noi abbiamo cominciato a avere...

P.M. PEDIO - Ouindi avete cominciato ad avere soldi e andare in pareggio?

IMP. PASSERINO - Beh abbiamo cominciato ad andare in pareggio di bi/ancio, it che

significava che continuava ad avere i buchi precedenti non coperti, primo, primo, perch/!

nei bilandprecedenti avevano avuto dei problemi grossi.

PASSERINO commentava che dal 2001 al 201 I FSM aveva fatturato 3 miliardi e 80 milioni di

euro; i fondi all'estero erano 46 milioni, vale a dire appena 1'1%.11 problema di FSM era coprire

questo fatturato di 3 miliardi e 80 milioni di euro (efr. pag. 168).



PASSERINO ricordava (efr. pagg. 168 ss.) che aveva parlato a SIMONE e a DACCO' di Tradate.

FSM fece un ricorso al TAR, che vinse. La DGS e I'ASL, nel 1999, fecero un'ispezione a Tradate

ed accerta£Ono che non erano stati attivati i posti di medicina del lavo£O. A seguito di tale

ispezione, fu esc1usa la natura mista ("hanno verificato che i letti per acuti non ce li avevamo e

quindi avevamo diritto dei 14 mila .... Scusi. 14 miliardi di lire") di FSM e furono riconoseiuti 14

miliardi di lire nel 1999 (decreto di liquidazione firmato da BOTTI). La Regione decise di non

impugnare al Consiglio di Stato la sentenza del TAR.

PASSERINO, per la struttura di Tradate, aveva fatto pressioni ovunque (efr. pag. 170). L'imputato

attribui il risultato conseguito al rieorso vinto al TAR. Il P.M. contestava ehe, in indagine,

PASSERINO aveva specificato di avere attribuito questo risultato all'intervento di DACCO' e

SIMONE. In dibattimento PASSERINO precisava che I'intervento di DACCO' e SIMONE aveva

riguardato non tanto la sentenza del TAR, ma i tempi rapidi di liguidazione dei 14 miliardi da parte

della Regione (cfr. pag. 171: "No io I 'ho attribuito - direi -piu che altro alia vincita del ricorso al

TAR, che metteva in grosso imbarazzo la cosa, e al fatto che fosse liquidato alia svelta dalla

Regione. Credo che li abbiano remato tutti. anche loro ").

PASSERINO, su input di MAUGERI, parlo con SIMONE per capire se quest'ultimo e DACCO'

volesse£O essere remunerati per il 10£0 intervento su Tradate. SIMONE rispose che non c'era

bisogno di niente; rappresento che aveva immobili a Praga e fece capire che se FSM avesse voluto

intervenire per acquistare un immobile a Praga sarebbe stata cosa gradita. MAUGERI assecondo

l'investimento immobiliare a Praga da parte di FSM (efr. pag. 171 ss.: "SIMONE disse "No no ma

non c'e bisogno di niente. guarda. io l'unica cosa che '" sai che io sono nel campo immobiliare.

eccetera eccetera, se voi volete io ho delle attivita immobiliari su Praga" e mi introdusse

"immobiliari su Praga. quando voi volete. se avete I 'interesse. io sono a disposizione ". 10 ne

parlai sempre con MA UGERI, gli dissi anche che avevamo dei fondi da poter collocare

eventualmente. da poter spendere, da poter spendere. Poi noi su Praga. in particolare nei paesi

dell'est. avevamo gia idea. prima in Polonia e poi su Praga. di fare delle attivita di ricerche,

avevamo gia rapporti di ricerca scientifica con le Universita. sia di Cracovia che di Praga, e

quindi ci fu questa nostra apertura. SIMONE mi propose un discorso, mi comincio a parlare di

Praga, che lui lavorava a Praga, e da li andammo avanti ... L'immobile fu acquistato, fu

acquistata prima una partecipazione in una societa sua per ... perche avevamo come idea quella

poi di avere un immobile dove svolgere attivita con la Medicina del Lavoro. con il Professore

Bensko. con la Medicina del Lavoro di Praga"). L' investimento, poi, soprattutto quello relativo al

primo immobile, si rivelo buono (cfT. pag. 174).

PASSERINO ricordava (efr, pagg. 175 ss.) che fu aequistata, al prezzo di 1,5 miliardi di lire, una

quota di una societa che aveva in pancia I 'albergo nel cent£O di Praga che, nelie intenzioni di FSM,

doveva essere trasformato in centro di ricerca per la Medicina del Lavo£O. L'investimento venne

fatto per il 70% da M.D.S. e per il 30% da l.c.B. con p£Ovvista interamente fomita da FSM (eft.

pag. 178). II P.M. eontestava, in aiuto alia memoria, che, in indagine, PASSERINO aveva

precisato che '�ru fatta una perizia all 'esito della quale emergeva che I'immobile 10 stavamo

pagando circa il dieci per cento in piu del suo valore effettivo. anche se net contesto del mercato

immobiliare di Praga dell'epoca SIMONE avrebbe avuto grosse difJicolta a vendere e realizzare

tale importo ", In dibattimento, PASSERINO eonfermava tali dichiarazioni (cfT. pag. 175).
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Sull'immobile in guestione vennero svolti dei lavori di ristrutturazione per iniziare un'attivitil di

medicina del lavoro, poi non andata in porto. Molti erano gli appartamenti della palazzina ancora

sotto contratto per pregresse locazioni (efr. pag. 182: "ce n 'erano alcuni occupati, alcuni occupati

e alcuni no, alcuni liberi, che non avevamo neanche ristrullurato, in allesa di fare un piano

completo per if nostro utifizzo. Poi c 'era tulla la parte sollostante la palazzina, cosi mi aveva

raccontato MOZZALI, che si sarebbe potuto usare, I'Amministrazione la teneva ... un praghese,

parlo I 'Amministrazione del condominio, per vedere quando si sarebbe potuto avere uno spazio

sujJiciente pe poterfare la nostra allivi/a ").

PASSERINO riferisce, dunque, che, nonostante la pronuncia favorevole del TAR, l'intervento di

SIMONE e DACCO' fu da lui reputato decisivo e, comunque, importante per la sollecita

esecuzione della sentenza e la liquidazione dei 14 miliardi di Lire, tanto da chiedere a SIMONE

come avrebbero potuto sdebitarsi.

Nasce quindi su proposta di SIMONE I'operazione immobiliare di Praga: societil controllate da

PASSERINO (M.D.S. s.p.a. e ICB) acquistano, con provviste della Fondazione Maugeri, da

societil di Antonio SIMONE quote di societil della Repubblica Ceca proprietarie di immobili a

Praga.

L'operazione fu piuttosto articolata e si svolse nel periodo di diversi anni comportando per la

Fondazione Maugeri un investimento (che ad oggi non ha consentito di conseguire alcun profitto 

efr., suI punto, le deposizioni dei testi CARILE e MANZITTO) di circa 3 miliardi di Lire a

beneficio della societil CHAWLANE (di cui beneficiario economico era Antonio SIMONE)18.

Che I'operazione immobiliare a Praga fosse stata concepita dai vertici di FSM come unfavore a

SIMONE per il suo intervento per la questione di Tradate e confermato da Umberto MAUGERI e

Gianfranco MOZZALI, iI quale, peraltro, nella sua qualitil di amministratore di M.D.S. che

acquistava le quote delle societil proprietarie degli immobili, intervenne negli atti di compravendita

Incidente Probatorio - Esame MAUGERI - ud. 7 febbraio 2014 (pagg. 36 - 37)

PM - Lei ricorda anche un investimentojatto a Praga?

I.R.C. MAUGERI - Si, questo qui riguarda SIMONE. Stavo dicendo che con la Regione, la

Regione non solo non ci pagava, ma anche ci tartassava, questo all'inizio. In che modo? Noi

avevamo una struttura a Tradate, che abbiamo ancora, un ospedale, a Tradate, in questo

ospedale a Tradate, noijacciamo, come in tutte le nostre altre attivila, la riabilitazione intensiva,

per malati gravi, totale, cioe tutta la strultura di Tradatejaceva questa altivila. A un certo punto

non ci pagano qualtordici milioni, mi ricordo, qualtordici milioni di eurol9, perch<? dicono che il

nostro ospedale non era omogeneo, cioe c 'era una diversita nel pagamento tra ospedali che

avevano all 'interno dell 'ospedale un 'unica attivita da ospedali che, invece, avevano altivita varie.

Noi eravamo sicuramente ... avevamo un 'unica altivita, la riabilitazione, invece la Regione aveva

delto: "Non e vero perche voi avevate prima sei posti lelto di medicina del lavoro", tenete

presente che medicina del lavoro noi I 'avevamo a Pavia. Quindi e stato un errore, noi avevamo

18 Vedi in proposito i capi di imputazione I) e 2) del decreto che dispone it giudizio in cui Ira i pagamenti corruttivi e

menzionata, nel periodo compreso Ira il 1997 e it 2000, la somma di Lit. 3.000.000 (pari a Euro 1.556.533). Per

un'analisi compiuta delle modalitA dell'operazione vedi deposizione del Mar. MANZITTO all'udienza del 24 marzo

2015.

19 MAUGERI si riferisce a 14 milioni di Euro, ma nel corso dell'esame si correggerA precisando che si trattava di

miliardi di Lire.
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riabililazione. E allora ci hanno 10110 lullo ilfinanziamenlo per quegli 0110 lelli per lulli gli anni

che avevamofallo allivilil. E quindi, a queslo punlO, noi I 'avevamo dello ad ABELLI, ABELLI si

era arrabbialo, dicendo "E' una cosa slupidissima, e errore ", pero non aveva porlalo a casa

nulla. E' slalo uno dei primi intervenli che fa SIMONE, interviene non so ache livello e il

pagamento viene fallo, cioe i quallordici milioni arrivano. SIMONE non chiede niente, siamo

nella fase pre, non chiede nienle, PASSERINO insisle, aliafine SIMONE dice "Va bene, io avrei

queslo problema, ho un piccolo slabile a Praga. Se voi me 10 comprale, mifare un grandefavore.

Glielo compriamo.

MAUGERI e fermo nell'indicare I'operazione immobiliare a Praga come un favore fatto a

SIMONE per sdebitarsi dell'aiuto offerto su Tradate.

In termini analoghi si e espresso MOZZALI il quale ha anche spiegato i dettagli dell'operazione

immobiliare

Incidente Probatorio - Esame MOZZALI - ud. 14 febbraio 2014 (pagg. 91 - 92)

P.M - ... La MDS ha acquislalo degli immobili al/'eslera?

I.R.e. MOZZALI - Si.

P.M - Lei ha accennalo. Dove?

I. R. e. MOZZALI - A Praga.

P.M - Ci vuole riferire come si e arrivali a queslo acquislo?

I.R.e. MOZZALI - Si. PASSERINO aveva grossissimi problemi sui cenlro medico di Tradale.

pralicamente erano bloccali gli incassi da parle di Fonda.zione nei confronti della Regione

Lombardia. si parla Ira i dieci e i quindici miliardi di lire.

P.M- Ricorda piu 0 meno I 'anno, in che ann'! siamo?

I.R.e. MOZZALI - L 'anno dovrebbe essere il 97, a queslo punto PASSERINO si e Irovalo in

grossissime difficollti, doveva risolvere queslo problema e in Regione ha avulo un incon/ro, come

avevo dello prima, con BERETTA ... e BERETTA gli indico come referente SIMONE per

contallarlo e vedere se poleva aiutare PASSERINO, la Fonda.zione nella soluzione di questo

problema specifico. PASSERINO mi disse che si adopero in questo senso e quindi si apri questo

rapporto con SIMONE per poter risolvere il problema di Tradate. Il problema pero aveva un

prezzo, il prezzo poi ho saputo era appunto I 'acquisto di quesli immobili a Praga.

Dopo aver fomito i dettagli dell' operazione in cui furono coinvolte, quali acquirenti, la M.D.S. e la

societa lussemburghese ICB, presieduta dal prof. CANNATA, ed aver quantificato I'esborso

complessivo in circa due miliardi e mezzo di Lire, MOZZALI ha ribadito la ragione di tali acquisti

e I'assenza di qualsiasi interesse imprenditoriale di M.D.S. all'operazione

Incidente Probatorio - Esame MOZZALI- ud. 14 febbraio 2014 (pagg. 9S - 96)

P.M- Perche avele comprato quesli immobili?

I.R.e. MOZZALI - AppunlO. come ho dello prima, perche PASSERINO mi disse che bisognava

jare questa operazione, queste operazioni immobiliari a Praga perfare un favore a SIMONE,

solo appunto a conclusione di queste opera.zioni, mi disse che, invece, appunto era un prezzo che

bisognava pagare a SIMONEper permellere a Fonda.zione Maugeri di incassare quelli che erano

gli imporli bloccati dalla Regione per il centro di Tradate.

OMISSIS

P.M - L 'MDS aveva interesse a comprare degli immobili a Praga?
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[R.e. MOZZALI - No anche perch<! noi lavoravamo nella consulenza, proprio l'oggetto sociale

era in Italia ...

P.M - Se non ho capita male, questa operazione e stata fatta nell'interesse della Fondazione

Maugeri perche era la Fondazione creditrice degli importi di Tradate, per quel/o che lei ci ha

detto. Lei si ricorda se la provvista, per pagare gli immobili a Praga, fu fornita a MDS dalla

Fondazione Maugeri?

[R.e. MOZZALI- No, perch<! un po' come per quegli altri pagament;'l), rientrava in un rapporto

complessivo con la Fondazione Maugeri e, come ho gia detto, PASSERlNO con discrezionalita

poteva gestire MDS come riteneva, avendone la proprieta, piuttosto che utilizzare la Fondazione.

Le dichiarazioni di MAUGERI e MOZZALI sono concordi nell'indicare che le operazioni

immobiliari praghesi costituirono un favore che la Fondazione avrebbe reso a SIMONE per il suo

intervento sui problema di Tradate.

Anche PASSERINO 10 ha ammesso nel corso del dibattimento poiche ha ricollegato

esplicitamente (v, supra il passaggio del suo esame, pagg. 168 - 173) I'offerta formulata a

SIMONE su come avrebbero potuto sdebitarsi per il suo interessamento alia questione di Tradate,

alla proposta di SIMONE di acquistare degli immobili a Praga.

Come si e in precedenza evidenziato, PASSERINO, per la verita, ha cercato in qualche modo di

affermare che l'operazione immobiliare praghese, pur all'origine concepita come un favore di

FSM a SIMONE, si era rivelata utile per quest'ultima

Esame PASSERINO - ud. 13 maggio 2015 (p. 176)

P.M PEDIO - Senta, io le faccio un 'altra contestazione, riprendendo il verbale dell'incidente

probatorio reso da MOZZALI. Alia pagina 95 MOZZALI dice: "Appunto, come ho detto

prima, perche PASSERlNO mi disse che bisognava fare questa operazione, queste

operazioni immobiliari a Praga per fare un favore a SIMONE. Solo appunto a

conclusione di queste operazioni mi disse che invece appunto era un prezzo che

bisognava pagare a SIMONE per permettere a Fondazione Maugeri di incassare quelli

che erano gli importi bloccati dalla Regione per il Centro di Tradate ", questo ha riferito

MOZZALI.

IMP. PASSERlNO - Questo era". questo qui e il ringraziamento, 0 ha travisato IUi, ma il discorso

era: evidentemente io abbiamofatto questo perche 10 stesso Professor MAUGERI mi

ha detto "Aiutiamo ", cioe "Ringraziamo SIMONE", ma le due operazioni sono

completamente staccate, sono completamente staccate. Cioe e vero che noi dovevamo,

cioe che noi volevamo ringraziare SIMONEmail discorso sono due operazioni

staccate.

In realta, per quanto emerso dal dibattimento, le affermazioni di PASSERINO circa I 'utilita tratta

da FSM dall' investimento immobiliare praghese sono quantomeno dubbie.

PASSERINO ha fatto riferimento a generici progetti di collaborazione con tale professor Bensko

per avviare a Praga un'attivita di medicina del lavoro, e di utilizzare a tal fine gli immobili

acquistati nella capitale ceca.

10 MOZZALI fa riferimento ai pagamenti eseguiti in favore di soggetti politicamente utili alia Fondazione Maugeri

(ABELLI, ALPEGGIANI, GARIBOLDI, IANNACCONE).
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Ma si tratta di progetti che non sono stati supportati da alcuna documentazione e che, in ogni caso,

non furono mai ne elaborati ne avviati ne, tantomeno, portati a termine.

Peraltro, che I'investimento immobiliare a Praga sia stato un favore a SIMONE e confermato dalla

circostanza che I'operazione dal 1997-2000 (gli anni in cui gli investimenti furono eseguiti) sino al

2012 non produsse alcun significativo profitto per FSM21. Inoltre, come giustamente osservato dal

P.M. nelle sue conclusioni, appare davvero difficile attribuire a questo investimento una logica

diversa dal favore a SIMONE, dal momento che, come piu volte sottolineato da PASSERINO nel

corso del suo esame dibattimentale, a quei tempi la situazione finanziaria di FSM era piuttosto

critica, a causa della drastica riduzione delle remunerazioni agli erogatori conseguente alia riforma

del sistema sanitario regionale, non certo tale da giustificare incerti investimenti immobiliari

all'estero.

* 1.8 La vicenda dei/ondi di riequilibrio

L'ulteriore specifico problema che PASSERINO aveva posto a SIMONE e DACCO' riguardava,

come si e detto, I' accesso dell'ente ospedaliero pavese ai c.d. fondi di riequiIibrio.

11 riconoscimento in favore di FSM dei fondi di riequilibrio non costituisce oggetto di specifica

contestazione nel capo 2) del decreta che dispone il giudizio.

E' comunque necessario accennare, sia pure brevemente, a questo tema poiche, unitamente ai

rimborsi di Tradate, costitui un ulteriore vantaggioso risultato assicurato a PASSERINO da

SIMONE e DACCO', che convinse i vertici della Fondazione Maugeri ad avviare uno stabile

rapporto di remunerazione in favore dei due intermediari.

La tematica dei fondi di riequilibrio el' attribuzione degli stessi anche agli enti ospedalieri privati

costitui un problema spinoso per la Regione Lombardia sia con riguardo alia possibilitil di

riconoscere agli enti privati tali fondi sia con riguardo alia determinazione del quantum da

attribuire a ciascuna struttura.

Si trattava di finanziamenti aggiuntivi volti a riequilibrare e ricoprire parte dei costi delle strutture

sanitarie nel periodo di transizione dal vecchio sistema di remunerazione al sistema introdotto

dalla riforma.

AI riguardo e utile richiamare le dichiarazioni rese da Francesco BERETTA, Direttore Generale

della Sanitil sino al marzo 1997, in un periodo in cui il problema si era giil posto.

BERETTA ha ricordato che la questione se anche gli enti ospedalieri privati potessero accedere ai

fondi di riequilibrio e in che misura fu oggetto di ampie discussioni all'interno della Direzione

Generale Sanitil, esprimendo comunque la sua posizione secondo cui i predetti fondi dovevano

essere riservati esclusivamente agli erogatori pubblici (v. deposizione del teste BERETTA, ud. 29

ottobre 2014, pagg. 237 e ss.).

In sede di esame dibattimentale PASSERINO ha ricordato la vicenda dei fondi di riequilibrio,

ammettendo di avere corrisposto alia societil austriaca di DACCO', la M.T.B. delle somme di

danaro quale remunerazione per I'intervenuto riconoscimento in favore della Fondazione dei

predetti fondi.

21 SuI punto v. diffusamente la deposizione del Mar. MANZITTO all'udienza del 24 marzo 2015.
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Esame PASSERINO - ud. 13 maggio 2015 (pagg. 182 -189)

P.M PEDIO - Va bene. Senla, lorniamo ad un altro dei problemi che erano rimasli sospesi, che

lei aveva rappresenlalo a DACCO' e a SIMONE: ifondi di riequilibrio. Come e andala a

finire la sloria deifondi di riequilibrio?

IMP. PASSERlNO - Ifondi di riequilibrio sono slali oggello di una presenlazione alla Regione.

una richiesla da parle noslra di poler accedere, come accedevano i... come era previslo,

scusi, come era previslo nella legge di inlroduzione del sislema, delle nuovo sislema

larijJario nazionale, che nei primi Ire anni ci fossero deifondi, sull 'allivila dei primi Ire

anni, ci fossero dei fondi di riequilibrio per aggiuslare le Slrullure che la legge avrebbe

comunque provocalo con il passaggio a pie' di lisla, parlo per lulla la Sanita in generale,

non solamente per ['IRCCS. Allora, noi e allre slrullure avevamo presentalo delle

domande per avere accesso aifondi di riequilibrio.

P.M PEDIO - Pero 'jacevalefalica ad accedere, avevale dei problemi, lei dice?

IMP. PASSERlNO-Si.

P.M PEDIO - Aveva dello prima?

IMP. PASSERlNO - Aveva deiproblemi perche cifu una prima leoria, che aifondi di riequilibrio

polevano accedere solamenle delle slrullure pubbliche. Noifacemmo I 'eccezione, noi San

Raffaele e ijrali, facemmo I 'eccezione.

P.M PEDIO -Ijrali inlende il Falebenejralelli?

IMP. PASSERlNO - Si, i Falebenejralelli, ijrali e il Falebenejralelli. Il Falebenejralelli, anche

allre slrUllure fecero eccezione. La Regione... adesso non mi ricordo piu il conlenulo

della delibera. Ne parlammo a lungo con BOITI su queslo argomenlo, con queslo

argomenlo, finche alia fine la Regione decise di farfare delle verifiche sulle perdile che

avevano avulo gli Enli in queslo periodo. L 'accesso... noi davamo gia' lulle le

informazioni possibili e immaginabili a Minisleri e ASL. comunque fu richiesla all 'ASL

una verifica di Pavia in quanlo ASL in cui la Fondazione aveva la sede, sui noslri... sulle

noslre dichiarazioni dei reddili, sulle noslre contabilila, eccelera eccelera. La verificafu

posiliva, furono rilevale le perdile e a queslo punto... furono rilevale le perdile e da li

/U1I0 sifermo. Dopodiche io ho insislilo, diedi a DACCO' una bella lisla di problemaliche

relalive...

P.M PEDIO - Lei ne par/o con DACCO' deifondi di riequilibrio?

IMP. PASSERlNO - Cerlo.

P.M PEDIO - E cosa le disse DACCO '?

IMP. PASSERlNO - Mi disse che sarebbe andalo in Regione a verificare ache punto slavano le

cose e come muoversi in Regione per averli.

P.M PEDIO - Le disse con chi ne avrebbe parlalo?

IMP. PASSERlNO - Credo - anzi non credo - che ne avrebbe parlalo con BOIT!

P.M PEDIO - Con qualcun allro anche?

IMP. PASSERlNO - No, non 10 so.

P.M PEDIO-Nonlosa?

IMP. PASSERlNO - Con qualcun altro non 10 so ma lui non me 10 disse.

P.M PEDIO - Non glielo disse?

IMP. PASSERlNO - Lui mi disse che ne avrebbe par/alo con BOIT!

P.M PEDIO - Va bene. Interrogalorio del 3 maggio 2012, pagina 6: "Con riguardo aifondi di

riequilibrio, dopo aver presentalo la documenlazione necessaria. ho chieslo informazioni

a DACCO', il quale dopo avermi dalo alcune risposle evasive, mi disse che ne avrebbe

parlalO con FORMIGON! SANESE e BOIT!".

IMP. PASSERlNO -10 mi ricordo benissimo, SANESE e FORMIGONIpuo darsi, adesso... non
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ho una memoria precisa, anche percht! if mio contatto aI/ora era di tipo tecnico ed era

piu che altro con BOTTI Puo essere che do. aI/ora, se [,ho riferito aI/ora, puo essere che

ne avessi parlato, anche percht! if discorso deifondi di riequilibrio non era un problema

del/a Fondazione Maugeri ma era un problema di tutti gli Enti, di accedere 0 no,

P.M PEDIO - Senta, I'intervento di DACCO'fu importante per la soluzione delproblema?

IMP. PASSERlNO - Mah anche li - voglio dire - io penso che sicuramente if suo apporto cifu

percht! io gli diedi le carte per andare do. BOTTI BOTTI mi disse che ne aveva parlato

con IUi, quindi suppongo di si.

P.M PEDIO - Lei aveva riferito, nel/o stesso verbale, if 3 maggio 2012, aI/a pagina 6: "Noi

abbiamo preparato il carteggio necessario e DACCO' e intervenuto in nostro favore

presso Regione Lombardia. Anche in questo caso I 'intervento di DACCO'fu risolutivo ".

IMP. PASSERlNO - Puo essere, puo essere risolutivo nel senso che io gli diedi le carte e poi

dopo DACCO '...

OMISSIS

IMP. PASSERlNO- ... in Regione e noi avemmo 10 sblocco del/a cosa. 10 pero' li mifermo.

P.M PEDIO - Senta, chifurono i beneficiari deifondi di riequilibrio, quali Enti?

IMP. PASSERlNO - In misura diversa, percht! furono fatte delle percentuali, if 50 per cento fu

dato af... furono riconosciute 0.1 San Rajfaele la conto personale del cinquanta per cento

delle perdite, del/e perdite accertate, fu dato un trenta per cento, cose del genere, e un

venti e qualcosa a noi.

P.M PEDIO - Cioefurono tre gli Enti beneficiati do. questo...

IMP. PASSERlNO - San Rajfaele, Ordine dei Fatebenejratelli, e Fondazione Maugeri.

P.M PEDIO - Questi unici tre Enti ebbero accesso aifondi di riequilibrio?

IMP. PASSERlNO-Si.

P.M PEDIO - MAUGERl, San Rajfaele e Fatebenejratelli. Senta, su quanto... quante annualita

coprivano ifondi di riequilibrio?

IMP. PASSERINO - Mi sembra tre anni.

P.M PEDIO- Tre annualita. Lei a questo punto chiese a DACCO' ancora una volta come poteva

sdebitarsiper questa cortesia, per la soluzione di questo problema?

IMP. PASSERlNO - Beh io una volta che anche questo si... all'incasso, percht! dopo aver passato

tutto non incassammo subito i soldi oltretutto, passo ancora del tempo. Intanto noi

continuavamo ad avere problemi degli stipendi di fine mese, quindi I 'ejfe/lo

strangolamento funzionava. Dopodiche, una volta incassati questi, il Professor

MA UGERl mi disse "Beh parla con lui, senti un po', ringrazialo di queste cose e poi

dopo vediamo con lui di stabilire un rapporto di consulenza con DACCO' su questo... un

rapporto di consulenza con DACCO', visto che tutto sommato do. questo punto... ci sta

dando una mano nell 'avere questi rapporti con la Regione ", anche percht! noi, anche

percht! io stesso non e che potevamo tutti i giomi andare la in Regione a perorare la

causa. percht! avevo visto che questo era... e invece questo lavoro DACCO' 10 faceva

tranquil/amente, percht! andava e veniva dal/a Regione.

P.M PEDIO - Quindi lei chiese a DACCO' come poteva compensarlo?

IMP. PASSERlNO - No no no, se potevamo avere un rapporto con lui di consulenza.

P.M PEDIO - Ma chiese anche "Come posso pagare per ifondi di riequilibrio "?

IMP. PASSERlNO - Anche li lui nonfu... non mi disse subito no, mi disse "Guarda... ",fu evasivo

do. questo punto di vista.

P.M PEDIO - Ma lei poipago per ifondi di riequilibrio?

IMP. PASSERlNO - No.

P.M PEDIO - Pago a DACCO' qualcosa?
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IMP. PASSERINO - No, no.

P.M PEDIO-No?

IMP. PASSERINO - Sifece iffamoso contratto.

P.M PEDIO - Le contesto, pagina 6 sempre del 3 maggio 2012: "Cosa le chiese DACCO' a

jronte del risultato ottenuto per ifondi di riequilibrio? ", risposta "Dopo avere ricevuto i

fondi di riequilibrio ho chiesto a DACCO' quanto gli avrei dovuto dare in cambio. Da

quel momento e nato if nostro rapporto con M TB., tant'e che una delle prime fatture di

M TB. e riferita proprio al buon esito dell'intervento in Regione per i fondi di

riequilibrio ".

IMP. PASSERINO - 10 ho detto...

P.M PEDIO - Quindi lei hapagato per ifondi di riequilibrio?

IMP. PASSERINO - 10 ho detto abbiamofatto if contratto.

P.M PEDIO - La domanda era questa, Dottor PASSERINo.

IMP. PASSERINO - Allora, la domanda, la risposta e la seguente: poi noi abbiamo ritrattato con

DACCO' non if discorso deifondi di riequilibrio ma un discorso di consulenza generale,

in cui ovviamente, if famoso contratto di cui facevo riferimento prima, in cui...

ovviamente no, in cui rientrarono anche questi qui, ma faceva parte di un contratto

generale che if Professor MAUGERI mi autoriz... chefirmo if Professor MAUGERI, che

era, che comprendeva I'attivita che DACCO' ci avrebbefatto, e comprendeva anche una

parte di attivita che lui aveva gia'fatto, se vogliamo.

P.M PEDIO - Quindi ci furono delle fatture di M.T.B., questa societa' austriaca, che si

rijerivano sia al pagamento per ifondi di riequilibrio sia poi comincia un rapporto piu

duraturo - diciamo - tra voi e DACCO'?

IMP. PASSERINO - Esatto, esatto.

PASSERINO ha pertanto attribuito a DACCO' il merito di essere intervenuto presso BOTT!

perche anche alia Fondazione fossero riconosciuti i fondi di riequilibrio, confermando che parte

dei primi pagamenti eseguiti alia societa M,T.B. costituivano il compenso concemente tale attivita.

Quanto riferito da PASSERINO corrisponde peraltro alle dichiarazioni rese da DACCO,22 nel

corso delle indagini preliminari

Interrogatorio DACCO' - 19 maggio 2012 (pagg. 3, 4, 6)

DOMANDA: Puo parlarci delle circostanze in cui ha conosciuto PASSERINO in relazione alle

vicende che riguardano questa indagine?

RISPOSTA: Nel 1997, if mio amico e socio Antonio SIMONE mi ha portato a casa Costantino

PASSERINO .. , Preciso che alla suddetta cena partecipammo io, SIMONE e PASSERINo. Nel

corso della cena PASSERINO mi parlO di alcune problematiche della Fondazione Maugeri, e mi

disse che aveva bisogno del mio intervento per la risoluzione di questi problemi. Mi riservai di

verificare, nel senso che decisi, prima di accettare I'incarico, di controllare quale fosse la

situazione della Fondazione Maugeri e se le richieste di PASSERINO potessero essere accolte in

22 Si tratta di dichiarazioni che confennano la narrazione di PASSERINO in merito alia nascita del rapporto ed al ruolo

di SIMONE, con talune differenze (DACCO', ad esempio, parla di una cena a tre tenutasi tra PASSERINO, SIMONE

e DACCO' prima della cena alia quale parteciparono anche BOTTI e BORSANI; DACCO' fa riferimento a

BERETTA quale Direttore Generale al quale si rivolse per i fondi di riequilibrio ma in reaM ad occuparsene fu

BOTTI). Ma, si ribadisce, si tratta di differenze marginaIi (probabilmente dovute anche al decorso del tempo dai fatti

narrati risalenti al 1997- I 998) che non minano la sostanziale congruenza delle dichiarazioni.
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Regione. Ricordo che it problema piu pressante di PASSERlNO concerneva all 'epoca la somma

di 23 miliardi di Lire circa che, secondo PASSERlNO, la Regione avrebbe dovuto erogare alia

Fondazione Maugeri.

OMISSIS

DOMANDA: Qual e stato I'oggetto dell'incontro presso la sua abitazione?

RISPOSTA: Preciso che la cena di cui ha parlato PASSERlNO, quella alia quale hanno

partecipato BOTTI e BORSANI, oltre a me, SIMONE e PASSERlNO, non e stata la prima

occasione in cui ho conosciuto PASSERlNO Prima di allora, avevo conosciuto PASSERlNO

presso la mia abitazione, occasione nella quale eravamo solo io, SIMONE e PASSERlNO

OMISSIS

10 ho chiesto it 25% della somma che sarei riuscito a sbloccare in Regione. Preciso che fui io

solo, e non anche SIMONE, aproporre questo pagamento a PASSERlNO

DOMANDA: In che modo lei riesce a sbloccare questifondi?

RISPOSTA: Non ricordo bene la natura di questo jinanziamento ma ricordo che si trattava di

qualcosa che la Fondazione Maugeri avrebbe potuto percepire perch<! rispondeva a particolari

requisiti che le consentivano di accedere a taU fondi. Sono stato autorizzato da Fondazione

Maugeri, dopo che PASSERlNO ne ha parlato con MAUGERI, a recarmi in Regione per poter

dialogare con i miei interlocutori. Avvisai PASSERlNO che io risiedevo all 'estero e che per i

dettagU dei pagamenti e degU aspetti contrattuali avrebbe dovuto parlare con it mio jiduciario

svizzero GRENCI.

Interrogatorio DACCO' - 16 giugno 2012 (pagg. 5 e 6)

DOMANDA: Ciparti dell'inizio dei rapporti con PASSERINO e degti accordi che clfurono tra

lei e SIMONE.

RISPOSTA: Come ho gia detto, PASSERlNO mi fu presentato da Antonio SIMONE net 1997.

Ricordo che PASSERlNO aveva un problema specifico che mi pare di ricordare che I'importo in

gioco fosse di circa 21-25 mitiardi di Lire. Chiesi a PASSERlNO di darmi tempo per verificare,

non ricordo se mifeci dare da lui delle carte, comunque ne andai a parlare con BERETTA per

esporgU la questione.

OMISSIS

DOMANDA: Di che tipo di atto amministrativo si trattava? Era solo una questione tecnica 0

c'era anche una componente discrezionale?

RISPOSTA: Si trattava certamente di appUcare una legge secondo criteri discrezionali da parte

della Regione. Naturalmente, richiedeva comunque una componente tecnica. A quell 'epoca la

componente discrezionale era piu ritevante di quanto non 10 sia oggi. Mi rivolsi a BERETTA

perche it parere del "tecnico" in questo tipo di provvedimenti efondamentale in quanto, solo se

si puo dare una veste tecnica alia soluzione del problema e qUindi si puo predisporre una

delibera, I 'Assessore puo poi dare corso alia decisione.

OMISSIS

Per quanto riguarda i rapporti economici con SIMONE, ricordo che per quell 'operazione 

quella dei "fondi di riequilibrio" ci siamo accordati per una percentuale del 50%.

Sia pure con la consueta genericita in merito alia natura del suo intervento, DACCO' ha

confermato di avere sbloccato per la Fondazione i c.d. fondi di riequilibrio per un

ammontare di circa 23 miliardi concordando con PASSERINO una percentuale quale

remunerazione, e aggiungendo di avere diviso al 50% con Antonio SIMONE la somma
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ricevuta. Peraltro, la divisione con SIMONE del 50% dei compensi ricevuti per i fondi di

riequilibrio, come riferita da DACCO', conferma come i due fossero soci in misura paritaria

nel rapporto di consulenza con la Fondazione Maugeri.

Anche Antonio SIMONE, nel corso dell'esame dibattimentale, ha nella sostanza confermato le

circostanze storiche riferite da PASSERINO, MAUGERI e MOZZALI in merito ai primi contatti e

rapporti con la Fondazione Maugeri, riferendo che PASSERINO si presento da lui nel 1997 su

indicazione di Francesco BERETTA prospettandogli i problemi della Fondazione Maugeri, tfa i

quali la questione dei 14 miliardi di Tradate

Esame SIMONE - ud. 24 giugno 2015 (pagg. 91 - 93)

... if Doltor PASSERlNO sifapresente a me dicendo che BERETTA gli aveva delto di parlare con

me, e BERETTA dice che questo succede 0.110. fine del '960 all'inizio del '97. Lui se 10 ricorda

perche I! un mese 0 due prima che va via BERETTA, BERETTA I! il Direllore Generale della

Sanita, che abbiamo sentito quo.. Quindi PASSERlNO si fa vivo a me e pone due problemi: if

primo I! quello della vicenda di Tradate, e dopo ci enlriamo; if secondo, e ripeto, I! quello che ci

ha continuato a dire perche alia fine del '96, inizio '97, I! if cuore del diballito sulla legge che

tanto I! indigesta 0.1 Doltor PASSERlNO, perch!! la legge di riforma del sistema sanitario

lombardo I! del '97, luglio '97. Okay? Quindi PASSERlNO ci ha if problema che capisce che la

legge che stannofacendo gli sta andando contro, e piu C'I! if problema di Tradate. Quando viene

do. me mi spiega Tradate, io 10 guardo, guardo if ricorso 0.1 TAR e gli dico: chiuso, bisogna

aspellare la sentenza del TAR. Il discorso su Tradate Ira me e PASSERlNO I! durato quindici

secondi, tanto, tanto che in tulli gli interrogatori che ci hanno fallo in carcere, fuori carcere,

nessuno si ricordava questa storia di Tradate. Ricordo che anche lei ai funzionari "Ma cos 'era

Tradate? ", ma nessuno sapeva cos 'era Tradate. Tradate era iffalto che PASSERlNO aveva avuto

/4 miliardi in meno sulla vicenda Tradate, aveva ricorso 0.1 TAR, quindi 17 luglio '96, delibera

che non riconosce I 'unicita della slruttura di Tradate, quindi la delibera che crea if danno a

PASSERlNo. Nel '96 la Maugeri ricorre 0.1 TAR sulla delibera di Tradate. PASSERlNO viene do.

me successivamente 0.1 ricorso 0.1 TAR e mi dice "Guarda cosa mi I! successo ", io leggo e dico

"Hai ragione, ma cosapossofare io prima del TAR? H. Okay? Perfetto.

Esame SIMONE - ud. 24 giugno 2015 (pagg. 93 - 108)

A marzo '97 BOTTI diventa Direltore Generale della Sanita, ciol! BERETTA va via. Okay?

Benissimo. 10, che sono un commerciante, quando vedo PASSERlNO gli dico: okay, quella di

Tradate bisogna aspellare if TAR; per la legge hai ragione, hai ragione, io la condivido, perche

io la guardavo dal punto di vista degli Enti religiosi, che era la mia politico.. La mia politico. nel

senso che la mia sensibilita era di difesa degli Ospedali religiosi, okay? E in quella legge anche

gli Ospedali religiosifanno una brullafine, sia perch!! sono IRCCS, come PASSERlNO, e ce /'ha

gia delto lui, non 10 dico perche, sia perche la scelta della sussidiarieta, ciol! tulli concorrono, noi

paghiamo chi ci da le cose, penalizza chi ci ha un rapporto contralluale con la Regione

particolare.

OMISSIS

In questo frangente io sono commerciante e dico "PASSERlNO, ma vieni a Praga con me a

investire, ci ho un 'operazione, st� costruendo un albergo, ci ho una societa' e ci ho if 70 per

cento, vuoi partecipare con me? H. PASSERlNO dice di si, con(?) MD.S., i primi soldi che vanno

a Praga dal/'MD.S. sono maggio '97, non C'I! /'udienza TAR, non ho fallo niente per
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PASSERlNO, non mi sono... non ho parlalO con nessuno. Propongo a PASSERlNO di diventare

mio socio, e quando andiamo alia slide Praga vi mostro, cioe vendo le quote di una societa' che

si chiama Digue(?), che al 70 per cento e mia, gli vendo a PASSERlNO delle quote, e

PASSERlNO paga le quote, perche siccome abbiamo comprato un rudere nel centro di Praga,

che deve diventare un Albergo, io ho bisogno dijinanziare la societa e quindi mi cerco un socio.

tant'e che I'MD.S.: a) paga le quote; b) fajinanziamenti capitale per mettere a posto I 'Albergo.

Quell 'Albergo viene messo a posto

OMISSIS

Allora, cosa succede con PASSERlNO? 11 primo luglio '97 c 'e I'udienza al TAR, okay? 11 20

ottobre '97, ce Ii ho tutti qua, TAR MAUGERl, questa e la sentenza che viene depositata if 20, la

sentenza da ragione a PASSERlNO e alia MAUGERl, ma io dico PASSERlNO per intendere

evidentemente la MA UGERl. Quindi andiamo, qualora ce ne fosse bisogno, 20 ottobre '97,

depositata la sentenza del TAR, okay? Torniamo qua. Quindi if 20 ottobre '97 il TAR da ragione

alia Fondazione Maugeri, cioe la Regione Lombardia aveva compiuto un errore, ma non su

Tradate, qui non vorrei entrare troppo nel tecnicismo, che peraltro io conosco, quindi potrei

farlo, pero per spiegarlo. Non e che la prima delibera della Regione ce I 'aveva su con Tradate, la

prima delibera della Regione non dava una premialita qualora non ci fosse I 'unicita difunzione.

11 TAR dice che e sbagliato, che non puo essere cosi, tant'e che if4febbraio 1998, DGR 34437. la

Regione, non dalla MAUGERl, la Regione, nella delibera chejissa i criteri dell'anno. la delibera

e qua. okay? Quindi in una delibera che ha come presupposto 10 studio di una Commissione

interdisciplinare, perche questa delibera e fatta un anno dopo I 'entrata in vigore della r!forma.

Quindi la Regione un anno dopo, con una Commissione che guarda tutti i problemi, fa una

delibera dove risistema delle problematiche.

OMISSIS

la Regione if 4 febbraio del 1998 riconosce /'errore. Attenzione, "riconosce /'errore" vuol dire

che vale per if futuro, non e necessariamente riconoscere if passato. Pero. siccome la Regione

riconosce che hafatto un errore, cosafa? C'e una Commissione che esce - tutte cose, Presidente.

che ho verificato evidentemente dopo e non in galera - fanno la verifica che la Fondazione

Maugeri in realta all 'epoca aveva solo i letti di riabifitazione e quindi si produce una delibera

che, riconoscendo /'errore che la Regione ha riconosciuto, e riconoscendo che if TAR aveva dato

ragione su questo. delibera di ridare i soldi che la MAUGERIaveva diritto.

OMISSIS

La MAUGERI ha solo U problema difare uscire una Commissione eke verijichi se a Tradate

era cosi. Basta. Se io ho fatto qualche cosa posso forse aver telefonato a BOTTI a dire "Ti

ricordi 10.•• ?", non 10 so, ma io non mi ricordavo niente. cioe non hofatto niente per Tradate, mi

spiego? Punto.

SIMONE, pur negando ehe le operazioni immobiliari di Praga eostituissero un favore da lui

riehiesto per l'intervento sulla questione di Tradate, ha rieordato i passaggi prineipali della vieenda

e, in partieolare, la eireostanza, di indubbia importanza, ehe, pur eon una pronuneia favorevole del

TAR, FSM aveva neeessita per la liquidazione delle maggiori remunerazioni riehieste di una

verifiea ispettiva da parte della Direzione Generale Sanita.

In base alia rieostruzione, anehe doeumentale, effettuata da SIMONE (efr. doeumenti prodotti

dalla sua difesa in sede di diseussione) la vieenda di Tradate pub essere eosi rieostruita:

- la delibera della Giunta Regionale ehe esclude il Centro di Tradate dal novero delle strutture eon

funzioni esclusivamente riabilitative e del 12.7.1996 (cfr. doe. 8 della produzione della difesa

re'''lw ,n"I,,,",,,, dl T"""'k' ""m"'m ,. 1607�'112.7.1996), $I..A l��



- MDS (PASSERINO) acquista da Chawlane sic (SIMONE) la prima quota di La Digue nel

maggio 1997. In data 5.6.1997 avviene il pagamento della seconda quota (300 milioni di lire) ed in

data 19.6.1997 il pagamento della terza quota (100 milioni di lire) (doe. 17 della produzione della

difesa SIMONE relativa alia vicenda Tradate);

- in data 1.7.1997 si tiene I'udienza al TAR a seguito dell'impugnazione della delibera regionale

proposta da FSM;

- in data 20.10.1997 il TAR accoglie il ricorso di FSM sui fondi di riequilibrio della seconda quota

(300 milioni di lire) ed in data 19.6.1997 sui fondi di riequilibrio della terza quota (100 milioni di

lire) (doe. 19 della produzione della difesa SIMONE relativa alia vicenda Tradate);

- in data 3.1.1998 Regione Lombardia interpone appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza

del TAR Lombardia (doe. 20 della produzione della difesa SIMONE relativa alia vicenda

Tradate);

- in data 13.1.1998 FSM notifica a Regione Lombardia atto di diffida ad adempiere alia sentenza

del TAR (doe. 21 della produzione della difesa SIMONE relativa alia vicenda Tradate);

- con delibera n. 20275 del 21.1.2005 Regione Lombardia dichiara cessata la materia del

contendere (cosi rinunciando definitivamente a tutte le azioni intraprese) con FSM dando atto che,

a seguito di approfondimenti svolti da apposito Gruppo di Lavoro, effettivamente FSM, per il

1995, aveva diritto alia remunerazione delle prestazioni riabilitative, nonostante la natura "mista"

del Centro di Tradate, tanto e vero che con DRG n. 34437/98 la Giunta regionale aveva stabilito

che la remunerazione avvenisse con tariffa unica e la Direzione Generale Sanitll, gill nel luglio

1998, aveva dato mandato all'Avvocatura Regionale di non appellare ulteriori sentenze e di

abbandonare i giudizi eventualmente gill promossi. Inoltre, sempre nella medesima delibera si

dava atto che per quanto conceme il punto del contendere relativo alia partecipazione al c.d.

"fondo di riequilibrio" "I 'aequieseenza, sueeessiva alla deeisione del TAR appellata, e dunque la

regolazione della materia net senso di eui alia menzionata deeisione e ricavabile dalla D. G. R.

39661198 e. in partieolare, dalla D.G.R. n. 36997/98 che, nell'ambito di un accordo transattivo

eon un Istituto di ricerca - pure interessato al suddetto contenzioso � ha disposto la rinuncia

all 'atto di appello proposto dalla stessa Regione avverso la sentenza TAR avente motivazione e

dispositivo analogo alla sentenza appellata con l'atto di cui in premessa" (doe. 22 della

produzione della difesa SIMONE relativa alia vicenda Tradate).

Ebbene: alia luce dei documenti richiamati da SIMONE e dalla sua difesa PUQ dirsi certamente

provato che i rapporti commerciali tra PASSERINO e SIMONE inerenti all'investimento praghese

sono di poco antecedenti alia sentenza del TAR ed alia successiva liquidazione delle somme

pretese da FSM, in relazione al Centro di Tradate, da parte della Regione. Tali dati documentali

riscontano il senso generale della concorde enunciazione di PASSERINO, MAUGERI e

MOZZALI secondo cui la decisone di FSM di eseguire un investimento a Praga fosse,

essenzialmente, finalizzata a venire incontro ai "desiderata" di SIMONE, in vista di un intervento

di quest'ultimo sulla struttura Regionale, al fine di orientare l'azione della stessa, all'esito del

giudizio al TAR, in senso favorevole a FSM.

Ed e significativo che, proprio in base ai documenti richiamati dalla difesa SIMONE in sede di

discussione, si evinca che il grosso dell'investimento praghese, con esborso anche di significative

somme dal circuito di FSM (vedi, ad esempio, cessione dell'opzione per acquistare dalla Bet Real

S.R.O. il 70% del capitale di Rimska Spol S.R.O. che Chawlane LLC effettua nei confronti di

MDS al prezzo di Lire 800.000.000 in data 4.1.2000 - doe. 4 della produzione della difesa
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SIMONE relativa all'operazione immobiliare di Praga) sia avvenuto proprio a seguito della

liquidazione dei maggiori importi per la struttura di Tradate da parte della Regione, in esecuzione

della sentenza del TAR (cfr. documenti I - 8 relativi all'operazione immobiliare di Praga prodotti

in sede di discussione dalla difesa di SIMONE).

In definitiva il dato documentale riscontra, in modo puntuale, la narrazione di PASSERINO

("Questo era... questo qui e if ringraziamento, 0 ha travisato lui, ma if discorso era:

evidentemente io••• abbiamo fatto questo perche 10 stesso Professor MAUGERI mi ha detto

"Aiutiamo••• ", cioe "Ringraziamo SIMONE", ma le due operazioni sono completamente

staccate, sono completamente staccate. Cioe e vero che noi dovevamo, cioe che noi volevamo

ringraziare SIMONE ma it discorso sono due operazioni staccate") relativa alia vicenda

"Tradate": FSM poteva avere anche un interesse economico proprio ad effettuare !'investimento a

Praga, ma la ragione principale di tale investimento - anche considerata la situazione di difficolta

economica in cui la fondazione versava all'epoca dei fatti, a seguito dell'introduzione del nuovo

sistema regionale di remunerazione delle prestazioni sanitarie, che sconsigliava I'effettuazione di

investimenti dall'esito incerto - era ingraziarsi SIMONE onde si attivasse presso i vertici della

Regione in senso favorevole ad FSM, cosa puntualmente avvenuta, dato che 10 stesso SIMONE ha

ammesso di avere contattato BOTTI per "accelerare" la liquidazione in favore di FSM.

Quanto poi alia convenienza dell'investimento praghese, SIMONE ricordava che, una volta

dismesso I'albergo acquistato nel 1997 e poi ristrutturato, viene acquistato sempre da MDS, questa

volta insieme a POTOMAC e HYDRA (altre societa il cui beneficiario economico era

PASSERINO) un edificio in centro a Praga i cui appartamenti erano vincolati a contratti di

locazione stipulati in epoca pre-89, con importi risibili

L'investimento immobiliare di 3 miliardi di Euro ha fruttato le seguenti somme

Esame SIMONE - ud. 24 giugno 2015 (pag. 103 - 104)

Gli affitti sono bassi, perche net duemila - ce I 'ha ricordato I 'altra volta la Dottoressa - c 'erano

gli affitti comunisti ancora. Quindi net Partito all'epoca salari bassi e affitti bassi, e quindi uno

potrebbe dire "E' vero che gli affitti erano bassi". Ma guardiamo al valore. Allora, PASSERINO,

cloe MD.S., danno da gestire la casa a una societa che gestisce palazzi, che tutti gli anni compra

gli affitti, libera gli appartamenti, perche questo e il passaggio vero, cloe /'operazione e, come si

faceva a Praga, era il mio lavoro, si ofJre all'inquilino che paga niente dei soldi per andare via,

I'inquilino piglia i soldi, se ne va e la casa viene affittata a valori di mercato. QUindi, per capirci,

evidentemente i valori di mercato crescono con la liberazione. QUindi quando la pigliamo, net

2000, i liberi non ci sono, cl sono 12 appartamenti, 10 affitto statale e 2 liberi; net 2004 sono 8

affitti statali e 4 liberi. Dopo sono due affitti statati, otto liberi e uno tibero con ancora da

affittare. Quindi I 'operazione per quanto riguarda gli affitti viene portata avanti negli anni

perche guadagnando dagli affitti li si dava all'inquilino che andava via e si affillava a un prezzo

maggiore. Difatti si passa da 9 mila e 600 euro, che e un prezzo ridicolo, nel2000, a 63 mila net

20ll.

Quindi I'investimento di circa 3 miliardi di lire garantiva nel 2000 alia Fondazione Maugeri un

reddito annuale di 9.600 Euro e solo nel 2011 si arriva alia samma di (appena) 63.000 Euro (efr.,

in particolare, doe. 6 della produzione della difesa di SIMONE relativa all'operazione immobiliare

di Praga).
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SIMONE ha comunque insistito sulla convenienza dell'operazione poiche, secondo una stima del

2006, I'immobile avrebbe avuto un valore di 1.900.000 con un notevole incremento sui prezzo di

acquisto (cfr., in particolare, doe. 5 della produzione della difesa di SIMONE relativa

all' operazione immobiliare di Praga).

Al di ili dell'affare praghese SIMONE ha, peraltro, confermato la circostanza di avere presentato

DACCO' a PASSERINO nel corso della cena a cui parteciparono anche BOTT! e BORSANI, cosi

riscontrando la ricostruzione di PASSERINO in merito alle origini delloro rapporto.

* 2 Gli accordi sulle funzioni non tariffabili del 200112002 e I'evoluzione dei

rapporti.

Con la soluzione dei problemi di Tradate e dei fondi di riequilibrio, SIMONE e DACCO' si

confermano agli occhi di PASSERINO ed Umberto MAUGERI, come un efficace canale di

comunicazione con gli organi della Regione Lombardia.

Va rilevato cbe in questa fase non pUll ancora dirsi provata l'instaurazione di un rapporto

corruttivo. Tanto nella "vicenda Tradate", quanto nella "vicenda fondi di riequilibrio",

infatti, SIMONE e DACCO', dietro remunerazione della Fondazione, si Iimitano a

promuovere le istanze di FSM presso la Direzione Generale Sanitli, ma non vi e evidenza

aleuna di un accordo con i vertici della Regione finalizzato al mercimonio degli atti

amministrativi cbe accolgono le suddette istanze di FSM.

Per tale motivo, pertanto, il Collegio ritiene di non condividere l'impostazione accusatoria

laddove indica ancbe queste vicende come oggetto dell'accordo corruttivo.

E' innegabile, tuttavia, cbe i risultati raggiunti da FSM, ancbe tramite l'intervento di

DACCO' e SIMONE, in merito alle vicende citate inducono PASSERINO e MAUGERI a

stabilizzare iI rapporto con costoro.

MAUGERI colloca temporalmente il consolidamento del rapporto nel periodo immediatamente

successive ad una cena alia quale parteciparono 10 stesso MAUGERI, Costantino PASSERINO,

SIMONE e DACCO', a casa di quest'ultimo a Sant'Angelo Lodigiano

Incidente Probatorio - Esame MAUGERI - ud. 7 febbraio 2014 (pagg. 31 - 33)

P.M - Veniamo al punto di cui parlavamo prima, lei quando ha conosciuto. se ha conosciuto

intanto SIMONE e DACCO' e, se si, in che circostanze?

[R.e. MAUGERI - Si, come dicevo, la volta che ho visto per la prima volta i due personaggi, e

poi sara anche I 'ultima volta, e stato quando mi hanno ... PASSERINO viene da me e dice

"Questa volta devi venire ", io non andavo alle cene 0 pranzi "devi venire perche siamo invitati, e

bene che ci conosciamo ", infatti e stata una cena molto tranquil/a, credo non si sia neanche

parlato di problemi, era evidentemente I 'occasione che volevano DACCO' e SIMONEper vedere

se effettivamente io era d'accordo con PASSERINO, se eravamo d'accordo e sinceramente

anch'io quella volta era interessato a vedere chefaccia avevano DACCO' e SIMONE.

P.M - Dove si e svolta questa cena?

[R.e. MAUGERI-A casa di DACCO' vicino a Lodi una sera.

P.M - Chi erapresente?

[R.e. MA UGERI- Noi quattro, DACCO', SIMONE io e PASSERINO

P.M - Lei ricorda piiJ 0 meno in che periodo e avvenuta questa cena, questo incontro?
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I.R. e. MA UGERI - Siamo nella Jase che inizia, che non e ancora iniziata la consulenza di

DACCO' � PASSERINO, quindi saremo nel97, 98, qualcosa del genere, piu 0 meno.

P.M - Lei aveva collocato in realta questa cena - quindi e una contestazione - al 2002.

I.R.e. MAUGERI-2002? No, no, no.

P.M -Prima?

I.R.e. MAUGERI - E' sbagliato perche net 2002 ormai erano gia attivi, diciamo, DACCO' e

SIMONE, quindi questo e prima sicuramente. Ho sbagliato.

P.M - E'prima del 2002. Lei dice. "A quell'epoca non erano ancora iniziati i pagamenti ".

I.R.e. MA UGERI - Subito dopo questa cena, dopo qualche settimana, e avvenuto I'incontro 0 gli

incontri tra DACCO' SIMONE e PASSERINO per stabilire if qUid, if quid della tangente. E

quindi PASSERINO torna da me, mi dice che c'l! stata discussione, SIMONE e DACCO'

volevano un quid annuale Jorfettario, invece PASSERINO non 10 vuole, e preferisce una

percentuale sulle somme che arrivavano dalla Regione, E allora vieneJuori questo venticinque

per cento che era la cifra che si sarebbe data a DACCO' e SIMONE peril quando arrivavano i

jinanziamenti, eh, non prima.

P.M- Quindi vi eravate accordatiper corrispondere il venticinque per cento?

I.R.e. MAUGERI -11 venticinque per cento di queijinanziamenti che arrivavano tramite questi

sistemi nelle voci nuov/3

P.M - Diciamo extra DRG?

I.R.e. MAUGERI- Si, esatto, esatto.

P.M- Quindi if venticinque per cento dell'erogato al diJuori del DRG?

I.R.e. Esatto, questo all'inizio.

Sebbene MAUGERI abbia fatto una certa fatica a collocare temporaImente la cena e la

determinazione del quid della tangente (per usare le stesse parole del dichiarante) da corrispondere

a SIMONE e DACCO', il ricordo e preciso in merito a quanto gli fu riferito da PASSERINO circa

le due opzioni che gli erano state prospettate: un pagarnento forfettario ovvero una percentuale

annua sull'erogato dalla Regione a titolo di funzioni non tariffabili (di seguito anche FNT).

La narrazione di Umberto MAUGERI coincide comunque con quanto riferito da Costantino

PASSERINO il quale tuttavia ha meglio precisato le circostanze dell'accordo intervenuto con

SIMONE e DACCO' (sui punto va rilevato che, come anche sottolineato da MAUGERI nel corso

della sua deposizione - pagg. 10 ss. delle trascrizioni dell'incidente probatorio del 7.2.2014 -, era

PASSERINO, nel suo ruolo di "braccio operativo" della Fondazione, a tenere i rapporti con la

Regione, con DACCO' e con SIMONE, riportando poi allo stesso MAUGERI i risultati del suo

operato. Appare dunque logico ritenere che PASSERINO abbia una memoria piu precisa e meglio

orientata degli eventi rispetto a MAUGERI. PeraItro, ne! suo nucleo essenziale, il racconto di

PASSERINO coincide con quello di MAUGERI):

Esame PASSERINO - ud. 13 maggio 2015 (pagg, 190 - 192)

IMP. PASSERINO - Anche perche era... bisogna mettersi net clima dell'epoca. Noi, quando parti

if contratto, noi eravamo veramente... tante vero che l'anno peggiore che la Fondazione

ha avuto in tutta la sua storia e stato if 2002, dove noi avevamo un cashjlow(?) negativo.

Quindi stavamo andando, da un punto di vistajinanziario, contro I'insolvenza, perche un

2.l Dalla lenura dell'intero verbale di incidente probatorio emerge che quando MAUGERI fa riferimento alle "voci

nuove" intende riferirsi alia funzioni non tariffabili.
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cash flow negativo vuol dire non pagare piu, e quindi saremmo stati in un grosso

problema, ma veramente grosso grosso. Quindi la preoccupazione di MAUGERl mi

sembrava corretta, da Presidente, e io glielo facevo presente, era quello: noi dobbiamo...

la politiea, la politiea ci deve sicuramente venire incontro da questo punto di vista,

perche if problema qui non e un problema tecnico, perche noi se no su questo discorso

qui abbiamo, avremmo delle conseguenze grosse.

P.M PEDIO - Senta, veniamo al tema degli ambiti di intervento di DACCO' e SIMONE.

Abbiamo detto che si occuparono inizialmente di Tradate, difondi di riequilibrio, poifate

un contratto nel 2001, adesso ci dirii anche le circostanze di questo contratto, sono

particolar!. Di che cosa sostanzialmente, su che cosa sono... Allora, partiamo con if

contratto cosi ritorniamo a quel momento. In che annofufatto, in che mese?

IMP. PASSERlNO - Contratto di che cosa?

P.M PEDIO - II contratto con M T.B., il primo, quello di cui stavaparlando prima.

IMP. PASSERlNO- Ne12000, 2001, ne12000, 2001, 200012001, adesso...

P.M PEDIO - Ne12001. Lei 10 ricordava bene che era setlembre 2001...

IMP. PASSERlNO - Si.

P.M PEDIO-Perche?

IMP. PASSERlNO - Perche era if giorno delle Torri Gemelle.

P.M PEDIO - Della caduta delle Torri Gemelle. Lei dov 'era?

IMP. PASSERlNO - Ero nell 'ujJicio di SIMONE.

P.M PEDIO-A Temp!?

IMP. PASSERlNO-A Tempi, si.

P.M PEDIO- E ha visto li I 'attacco alle Torri?

IMP. PASSERlNO- (Inc.) (N.d.T. Sovrapporsi Voci) Si, si.

P.M PEDIO - E quindi in quella circostanza avetefatto un contratlo con DACCO' e SIMONE,

su cui poi torneremo. Qual era I 'ambito...

IMP. PASSERlNO - No, in quella volta li io mi ricordo che venne DACCO' a portarmi if

contratlo, perche io ero li da SIMONE, ero andato a trovare SIMONE, arriva DACCO'

quel giorno li, appunto le Torri Gemelle, me 10 ricordo, e avevamo parlato di questo, e

quindi lui aveva... ha detto "Ah tu sei qua? Guarda, ti devo dare if contratto per le cose ".

P.M PEDIO - SIMONE le disse?

IMP. PASSERlNO-No, DACCO'.

P.M PEDIO-No, scusi, DACCO'.

IMP. PASSERlNO - E io mi ricordo if fatlo che mi diede in mano qualcosa da far firmare a

MA UGERl, 0 giu di li, 0 c 'era qualche lettera, qualcosa, insomma mi ricordo che in quel

momento li... ma era d'accordo, SIMONE... io ero li per... ero andato a trovare SIMONE

per caso.

PASSERINO ha ricordato con precisione il giomo (I'll settembre 2001 data dell'attentato alle

Torri Gemelle a New York) in cui, trovandosi presso I'ufficio di SIMONE, alia redazione della

rivista Tempi, ricevette da DACCO' il contratto che avrebbe regolato i futuri rapporti con la

Fondazione Maugeri.

Nel proseguo della narrazione, PASSERINO, dopo avere riferito che la prima delibera sulle

funzioni non tariffabili che segno una svolta nella remunerazione della Fondazione fu guella

adottata nel giugno 2002, ha reso le seguenti dichiarazioni

Esame PASSERINO - Dd. 13 maggio 2015 (pagg. 213 -214)
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P.M PEDIO - La delibera e del 2002, it contratto era nel 2001. Qualijurono gli accordi da un

punto di vista economico?

IMP. PASSERlNO - Successivamente stabilimmo che a chiusura degli anni, a chiusura dei vari

anni, noi avremmo riconosciuto a loro il 25 per cento dell'importo delle !unzioni,

tenendo presente che quello li era un modo...

P.M PEDIO - 1/25 per cento dell'importo dellejunzioni di tutte...

IMP. PASSERlNO - Dellejunzioni che loro avevano, aggiuntive, che loro avevano aggiunto no?

P.M PEDIO - Cioe di quelle che loro vi avevano procurato in qualche modo?

IMP. PASSERlNO - Esatto, esatto.

P.M PEDIO - Fatto avere.

IMP. PASSERlNO - E quindi c'era un contrano con cui noi tuno sommato davamo degli

anticipi a loro su queste cose, come noi ricevavamo dalla Regione degli anticipi, pero'

solo alia chiusura dei vari anni noi avremmo corrisposto questa cifra, chiusura che

avveniva normalmente due anni dopo.

P.M PEDIO - Scusi, ma davate degli anticipi pero' ha detto?

IMP. PASSERlNO - C 'era it contratto (inc.) degli anticipi per contratto.

P.M PEDIO - Si, ma lei poi ha detto "Poi a chiusura davamo i soldi"?

IMP. PASSERlNO - A chiusura.

P.M PEDIO - Saldavate?

IMP. PASSERlNO - Saldavamo, scusi la parola.

PASSERINO ha anche precisato come si addivenne alia individuazione del 25% delle funzioni di

riabilitazione, riferendo espressamente di avere negoziato le possibili alternative sia con SIMONE

sia con DACCO'

Esame PASSERINO - ud. 13 maggio 2015 (pagg. 214 - 218)

P.M PEDIO - Senta, ma lei ricorda se ci ju una trattativa su questo importo, se le proposero

altre soluzioni e chi gliele propose?

IMP. PASSERlNO - Allora, la soluzione, venne avanti... la soluzione era: 0 ci daL un discorso

sullejimzioni, 0 ci dai it 50 per cento del discorso dellajunzione 0 altrimenti ogni anno ci

dai un quidprima. Epoi vennejuori it discorso del...

P.M PEDIO - Aspetti, pero' cosi non si capisce. Cinquanta per cento?

IMP. PASSERlNO - Dell'importo totale dellejunzioni.

P.M PEDIO - Dell'importo totale dellejunzioni ma cosa? Una tantum?

IMP. PASSERlNO - Una tantum.

P.M PEDIO- Una tantum?

IMP. PASSERlNO- Una tantum.

P.M PEDIO - Di tuttelejunzioni?

IMP. PASSERlNO - Dellajunzione che loro avevano aggiunto.

P.M PEDIO - Dellajimzione?

IMP. PASSERlNO - Dellejunzioni che loro avevano aggiunto.

P.M PEDIO- Oppure?

IMP. PASSERlNO - Oppure ogni anno ci dava una percentuale, prima era cosi. Trattammo su

questa percentuale e venne juorL anche perche trattammo sulla percentuale, anche

perche it discorso che con it Projessor MA UGERl decidemmo e: il discorso deve essere

globale, la junzione dew chiudere un anno, non che prendiamo di meno da una parte e

piiJ dall 'aUra, dew essere un discorso globale sui nostro jinanziamento di tutto I 'anno.
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Quindi il 2001... si chiude nel 2003. 10 nel2003 vengo a sapere esaltamente cosa ho

preso nel200I e ti do ....

P.M PEDIO - 1125 per cento.

IMP. PASSERINO - ... ti do' il25 per cento sul/ajunzione.

P.M PEDlO - Per lajunzione.

IMP. PASSERINO - SuI/a funzione. Se il 2002... il 2002 ti do' suI/a junzione. te 10 jaccio nel

2004, pero' nel 2004 non puo essere iljinanziamento minore. ci puo essere qualcosa che

mi danneggia rispelto al 2001, in modo tale da avere un jlusso, un riconoscimento e un

jlusso, un riconoscimento e conseguentemente unjlussojinanziario costante.

P.M PEDIO- Lei ricorda che ne parlo sia con DACCO' che con SIMONE di questa cosa?

IMP. PASSERINO - Si si.

P.M PEDIO - Lei ricorda chi dei due le propose le due alternative?

IMP. PASSERINO - AI/ora. guardi. credo che le due alternative me le propose, me le proposero

in occasioni diverse entrambi. credo eh.

P.M PEDIO - Lei I 'aveva riferito a SIMONE, nel verbale che le ho citato.

IMP. PASSERINO - Puo essere.

P.M PEDlO - Cioetei dice...

IMP. PASSERINO - Pero . ne parlai con entrambi.

P.M PEDIO - Questo si. {'ha delto: "Non ricordo se parlai con DACCO' e SIMONE insieme

oppure separatamente. ricordo invece che SIMONE mi propose due possibilita

alternative per il pagamento ".

IMP. PASSERINO - Si, puo essere.

P.M PEDIO - Senta. tra le due opzioni voi avete scelto la seconda. quindi una percentuale sul/e

junzioni riferibili - diciamo - alloro intervento in Regione. Questa scelta vi garantiva di

piu per ilfuturo?

IMP. PASSERINO - Questa scelta fu jalta su un discorso economico preciso, per cui era

riferibile. come ho delto prima, a una percentuale del nostro jalturato annuale, che era...

con il Projessor MAUGERIjissammo anche dei tetti nostri, non doveva superare it

quattro per cento delfatturato della Lombardia, e non doveva superare it due per cento

deljatturato globale, se no altrimenti rompevamo it contratto.

P.M PEDIO - Ma questa scelta di corrispondere ogni anno una percentuale serviva anche a

creare un rapporto duraturo con DACCO' e SIMONE? Perche {'altra opzione avrebbe

chiuso if rapporto. se non ho capito male?

IMP. PASSERINO - Eh certo, eh certo, eh certo. anche perche noi aI/ora. delto cosi...

per PASSERINO e MAUGERI era necessario essere sicuri che quanto veniva Ioro riconosciuto in

termini di funzioni non fosse poi compensato negativamente con minori introiti su aItri fronti

(budget, riduzioni delle tariffe dei DRG etc,)

Esame PASSERINO - ud. 13 maggio 2015 (pagg. 226 - 227)

P.M PEDIO - Si. adesso poi ci arriviamo. volevojarte ancora qualche domanda su questa parte.

L 'accordo che voi avete jormalizzato nel 2001 riguardava sia if 2002 che gli anni

successivi,cioe queI/o riferito al25 per cento, aI/a percentuale, 0 ogni anno discutevate?

IMP. PASSERINO - Ogni anno, ogni anno.

P.M PEDIO - Discutevate del/a percentuale?

IMP. PASSERINO - Si, perche era... io volevo... il Presidente MAUGERI mi aveva delto

"Verifica bene che non arrivi con una mano e ce 10 tolgano con I 'altra ".
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P.M PEDIO - Quindi ogni anno discutevate della percentuale?

IMP. PASSERlNO - No, discutevamo it finanziamento globale che ricevevamo dalla Regione

(inc.) al nostro interno, it finanziamento globale che ricevevamo dalla Regione

Lombardia.

P.M PEDIO - Ma lei ogni anno discuteva anche con SIMONE e DACCO' la percentuale?

IMP. PASSERlNO - Discutevo il contratto piu che la percentuale.

P.M PEDIO - Ma it contratto che vuol dire?

IMP. PASSERlNO - Perche c 'erano degli anticipi che noi davamo.

OMISSIS

P.M PEDIO - E ne discuteva con entrambi?

IMP. PASSERlNO - Con DACCO '.

P.M PEDIO - Senta, le devofare un 'altra contestazione, perche a pagina... sempre tra 4, 5 e 6,

del 20 luglio 2012, lei dice: "Preciso che ogni anno si discuteva comunque della

percentuale da ricanoscere sulle junzioni non tariffabili. L 'accordo sulle percentuali fu

preso sia con SIMONE che con DACCO', separatamente, net senso che ne parlai a

entrambi della percentuale da riconoscere ma in momenti diversi".

IMP. PASSERlNO - SI.

P.M PEDIO- E' cosl?

IMP. PASSERlNO - Perche gliel'ho detto, io ogni volta. .. pero' la trattativa vera e propria, forse

li non I'avevo neanche letto, io 10 facevo con DACCO', poi io riferivo tutto a SIMONE.

Lui ascoltava delle volte "Dai" faceva, mi dava del lunga, come si dice a Mitano ma

ascoltava tutto.

PASSERINO ammette quindi che intervenivano negoziazioni con DACCO' sui pagamenti, ma dei

risultati di tali negoziazioni rendeva subito edotto Antonio SIMONE.

L'imputato ba poi raccontato di una rimoduIazione della percentuaIe, intervenuta neI 2008,

cbe condusse alia individuazione della percentuaIe del 12,50% sulle funzioni.

Esame PASSERINO - ud. 13 maggio 2015 (pagg. 228 - 230)

P.M PEDIO - Senta, a un certo punto cambiate meccanismo?

IMP. PASSERINO - SI.

OMISSIS

P.M PEDIO - Eh io quello voglio, del 12 e 50 vaglio parlare.

IMP. PASSERINO - Va beh se vuole, 12 e 50 era perche DACCO'... Guardi, molto molto

banalmente. DACCO' aveva chiuso M TB., c 'era un problema di maggiori retribuzioni

da dare, gli importi erano alti, lui mi diceva anche perche, c 'era un problema di

tassazione, di qui, di la, allora mi ricordo che it Professor MA UGERI ha detto "Guarda.

I problemi di tassazione 0 qualunque altro ce li vediamo noi, net senso che a questo punto

andiamo a vedere. Loro quanto vogliono di questa cosa qUi? ", "11 dodici e cinquanta ",

"VogIiono if dodici e cinquanta, gIielo facciamo avere noi, estero su estero ", e cosi

facemmo.

P.M PEDIO- Quindi cambia lapercentuale? Fu ridatta al 12 e 50?

IMP. PASSERlNO-Si.

P.M PEDIO-Furidottaal 12e50?

IMP. PASSERINO-Si.

P.M PEDIO - Loro vi chiesero dei pagamenti estero su estero?

IMP. PASSERlNO - SI.
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P.M PEDIO - E quindi voi poi met/esle in piedi...

IMP. PASSERlNO-Si.

P.M PEDIO - ... Ia slrut/ura di SIB Lab

soslanzialmenle, giuslo?

IMP. PASSERlNO - Un po' tut/e, nel senso che a queslo punto noi, a queslo punto avevamo gia'

(inc,) e lui mi disse "Beh allora facciamo una bella cosa: M. T.A. e compagnia bella,

tuUe queste belle cose qua che ci sono, gli utili di queste qua mandiamoli direttamente !!

loro ". Quesla e slala la decisione presa da MA UGERl e io ho det/o "Va bene ",

P.M PEDIO - Senla, queslo accordo...

IMP. PASSERlNO - "Ulilizza Massimo. FENYO, quesli qua per jare if caslello e poi dopo vai

avanli".

P,M PEDIO - Ma voi avele ridot/o perche vi coslava di piu pagare a queslo punto?

IMP. PASSERlNO - Beh anche perche i cosli di trasjormazione di quesli soldi per I 'eslero

volevamo controllarli noi. DACCO' mi diceva che quesla cosa qui coslava mollissimo,

soprat/ut/o GRENCI.

P.M PEDIO - Coslavano mollo ijiduciari?

IMP. PASSERlNO - Si. eh si. e siccome io avevo ver!ficalo che racconlavano un monlone di

frot/ole...

P,M PEDIO - Ma da quel momenlo voi met/ele in piedi if sislema SIB Lab, perche e del 2008,

comunque usale quel canale?

IMP, PASSERlNO - Si, usiamo quel canale...

Quando i pagamenti avvengono in favore delle societa di SIMONE e DACCO' estero su

estero, attraverso it sistema SIB LAB, e prima ancora attraverso la triangolazione con I'ente

lussemburghese ICB, la percentuale si abbassa al 12,50%, per i maggiori costi sostenuti da

FSM e per i vantaggi fiscali di SIMONE e DACCO'.

Ne! corso del dibattimento e stata mostrata a PASSERINO una mail del 13 luglio 2009 inviata dal

dott. CORIONI in cui venivano indicate le funzioni non tariffabili riconosciute alla Fondazione

Maugeri con la de!ibera del 30 giugno 2009 per l'anno 2008 (allegato 4).
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In calce alia mail vi e un'annotazione che PASSERINO ha riconosciuto come propria, in cui viene

indicata la somma di Euro 2.249.000.

Richiesto di spiegare il senso dell'annotazione !'imputato ha dichiarato

Esame PASSERINO- ud. 13 maggio 2015 (pag. 231)

P.M PEDIO - .'lenta lei, nel corso dell'interrogatorio decreta 20 luglio 2012, ci ha mostrato una

mail che le era stata inviata dal Dottor Corioni il13 luglio del 2009, e che riguardava la

delibera regionale del 30 giugno 2009, con cui venivano riconosciute le junzioni per

I 'anno 2008. Lei ce {'ha mostrata ed e stata allegata al verbale, {'allegato 3, per il

Tribunale, per lei, il documento 13 delle nostre produzioni, una mail di Corioni, che

lavorava in MD.S., con allegata una tabella, chiamiamola cosi, un prospetto, delle

junzioni non tariffabili. Nella parte in basso a destra c 'e una annotazione a mano, e lei ci

haprodotto questo documento e ce I 'ha spiegato.

IMP. PA.'l.'lERINO - Era la percentuale che gU davamo a loro.

P.M PEDIO - Ecco, lei annotava questi importi?

lMP. PA.'l.'lERINO-.'li si.

P.M PEDIO - Che cosa ci aveva detto, si ricorda come aveva commentato questo prospetto?

IMP. PA.'l.'lERINO - Lei mi continuava a dire "Che contabilita... ? ", "Guardi, questa qui e la mia

contabilita ", gli mostrai questo come la mia contabilita. Basta prendere lejunzioni, jare i

palliniJa iI25... era il12 e 50.

Anche in questo caso, con specifico riferimento alia somma di Euro 2.249.000 da riconoscere per

I'anno 2008, PASSERINO ha spontaneamente riferito che si trattava della percentuale che davamo

a loro (SIMONE e DACCO'), avendo cura di precisare tuttavia che molto spesso non veniva

corrisposta I'intera percentuale del 12.50% in quanto PASSERINO addebitava ai suoi intermediari

gli interessi maturati sulle somme che venivano erogate dalla Regione a distanza di anni

Esame PASSERINO - ud. 13 maggio 2015 (p. 236)

IMP. PA.'l.'lERINO - E' cosi, con una precisazione, che e stata verificata anche dalla Guardia di

Finanza: noi non abbiamo mai dato poi effettivamente a DACCO' e SIMONE I'importo

preciso del 12 e 50, abbiamo sempre dato di meno, perche nel corso degli anni

addebitavamo poi degli interessi sui due anni che passavano, dal momento in cui noi

(inc.) la competenza che era il duemila al duemila e quattro che venivano pagati, perche

noi tutta la nostra attivita, I 'attivita sui pazienti e gli stipendi, li avevamo pagati in

quell'anno li; il non averli per due anni significava avere dei problemi. E su questa cosa

qui abbiamo sempre un po' - diciamo - non dico... avevano(?) sempre raggiunto un

accordo ecco, questo era.

Ha anche precisato che, a prescindere dalla percentuale convenuta del 25% 0 del 12,50%,

PASSERINO e MAUGERI si erano posti dei limiti "interni", non resi noti a SIMONE e DACCO':

non avrebbero pagato somme che superassero iI2-2,50% dell'intero fatturato della Fondazione
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P.M PEDIO - .'lenta, Dottor PA.'l.'lERINO, il12 e 50 parte con questa delibera, per lejunzioni

del 2009, 2008?



IMP. PASSERINO - Direi 2008, se non vado errato.

P.M PEDIO - QUindi questa, questa delibera. Lei aveva riferito nel 2008, non ricordava

esattamente.

IMP. PASSERINO - So che mi avevate fatto vedere la roba sequestrata, se e quello che vi ho

detto aUora era vero.

P.M PEDIO - Ne12008. Senta, Dottor PASSERINO, lei aveva posto comunque un tetto massimo

di importi, di percentuale che avrebbe corrisposto a DACCO' e SIMONE?

IMP. PASSERINO - Ah si.

P.M PEDIO - A quanto corrispondeva?

IMP. PASSERINO - Se superavano il due per cento del fatturato Lombardia, if quattro per

cento del nostrofatturato italiano, avremmo rotto i contratti.

P.M PEDIO - Due e cinquanta.

IMP. PAS<;ERINO - Eh adesso... due, due e cinquanta per cento.

P.M PEDIO - Due e cinquanta del fatturato complessivo della Fondazione nei confronti della

Regione Lombardia?

IMP. PASSERINO - ID mi tenevo sui due per cento, poi il Presidente mi ha detto "Vai pure sui

due e cinquanta ", pero' iD mi sono sempre tenuto...

P.M PEDIO - Questo era il tetto che vi eravate posti?

IMP. PASSERINO - Si si, interno, cioe anche perche nel nostro economico a questo punto

sarebbe stato... gia' eravamo in difficolta cosi, di piu sarebbe stato insostenibile.

P.M PEDIO - Senta, e questo limite perche ve ID siete post]? Rispondeva a qualche esigenza

particolare?

IMP. PASSERINO - Si si, di bilancio, di conto economico, di conto economico.

P.M PEDIO - Di conto economico?

IMP. PASSERINO - Cioe una percentuale maggiore di quella li non aveva... ma anche non aveva

un significato cosi, se vuole, da un punto di vista proprio della costruzione dei costi, cioe

se tu devi dare I 'uno per cento e un discorso, se ne devi dare dieci cambia tutto.

P.M PEDIO- Quindijino al due e cinquanta?

IMP. PASSERINO - Nella nostra economia queUa li era una base sopportabile.

OMISSIS

P.M PEDIO - Senta. Dottor PASSERINO. lei disse mai a DACCO' e SIMONE di essersi posto

questo tetto del 2,5 delfatturato?

IMP. PASSERINO - Mai, mai mai mai mai.

P.M PEDIO-Mai?

IMP. PASSERINO - Mai, mai. mai anche perche iD stavo molto al di sotto.

P.M PEDIO - Lei pagava in anticipo 0 dopo aver ricevuto i soldi dalla Regione?

IMP. PASSERINO- Sempre dopo aver ricevuto i soldi, ma anche perche...

P.M PEDIO-Anche perfare il contoforse, deI2.5?

IMP. PASSERINO - Ma no, ma anche perche iD avevo il problema di... noi avevamo dei

problemi. Ogni volta che anticipavo dei soldi a loro era un... cioe se gli spettavano va

bene ma iD ero esposto con le Banche. non e che avevamo, come altre strutture. delle

aperture in bianco, ma iD presentavo le fatture. lorD me le anticipavano e su un anticipo

iD pagavo gli interessi.

P.M PEDIO - Quindi lei riceveva ijinanziamenti dalla Regione e una percentuale. prima del 25,

poi del 12 e cinque. nei modi in cui ci ha delto, la corrispondeva a DACCO' e SIMONE,

dopa aver incassato?

IMP. PASSERINO - Su questa parte che gli speltava.

P. M PEDIO - Su quella parte che abbiamo dejinito, certo.
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IMP. PASSERlNO - Dopo averfallo lulli i miei bei conticini.

P.M PEDIO - Cerlo, sulle somme che abbiamo gia' indicalo.

IMP. PASSERlNO - Con un po' di rilardo e con qualche arrolondamenlo a nostro favore,

diciamoci la verita,

Dalla percentuale del 12,50% si giunge, infine, nella narrazione di PASSERINO, ad un

nuovo accordo corruttivo in cui si prevede il pagamento in favore dei due intermediari di

una somma forfettaria di 6 milioni di Euro annui.

Esame PASSERINO - ud. 13 maggio 2015 (pagg. 240 - 248)

P.M PEDIO - Senta, DOllor PASSERlNO, poi interviene un nuovo accordo. Quindi 25 fino al

2008, 12 e 5 dal 2008, poi a un cerlo punto di prospella un 'altra possibilita di calcolo

della somma da corrispondere?

IMP. PASSERlNO-Si,

P.M PEDIO- Queslo nuovo accordo lei se 10 ricorda:>

IMP. PASSERlNO - Parla... ?

P.M PEDIO - Parlo dei sei milioni,

IMP. PASSERlNO -1 sei milioni sono arrivali perche a un certo punlo...

P.M PEDIO - Ce 10 racconti un allimo.

OMISSIS

IMP. PASSERlNO - Un pochino si, qualche cosa mi sjugge, Allora, il discorso dei sei milioni di

euro vennefuori da un discorso abbaslanza complesso, che era legato al riconoscimento

lullo sommalo dell 'esistenza degli Istiluli Scienl!fici in Regione Lombardia e degli Istituti

universitari, e qUindi ju falla una delibera in cui non si prendeva piu le funzioni ma

veniva dato il 19 per cento in piu sulle lariffe. Si dava finalmenle attuazione a quella

famosa raccomandazione del 1995, nel 2011, di riconoscimento delle strullure di alta

specialita, di complessita, e del ruolo degli Istiluti di Ricovero e Cura a Carallere

Scient!fico e degli Islituti universitari, perche tullifacevano ricerca, per I'amor del delo,

con una delibera secondo me mollo articolata. In piu noi avevamo giocato anche un 'altra

partita, che era quella delle cure intermedie e poi dei subacuti.

OMISSIS

IMP. PASSERlNO - Su questa cosa qua... arrivo subito, arrivo subito. Questo discorso qua aveva

procuralo con la Regione un 'apertura di tUlla una serie di tavoli, Dolloressa, che porIa al

fallo che la Regione cominciava con gli Istituli ad apprendere(?) un altro approccio.

Allora a guesto punto io dissi a SIMONE e DACCO' "Cari signori", questo glielo dissi

in modo... a SIMONE e a DACCO', in sedi separate a SIMONE e a DACCO',

"abbiamo rauiunto un discorso diverso. bisogna fare un discorso diverso". Chiamai

DACCO' e gli dissi "Guarda, noi se dobbiamo... con questa nuova delibera che

sostituisce le junzioni dobbiamo prendere accordi diversi, che sono gli accordi dei sei

milioni di euro, che abbiamo preso allora, che erano forfellari ". Mi misi d 'accordo con

DACCO' e glielo raccontai anche a SIMONE, come al solito, come al solilo.

P.M PEDIO - Senta, cifu una riunione presso la Fondazione? Se 10 ricorda?

IMP. PASSERlNO - Si si si.

P.M PEDIO - E chi c 'era in questa riunione'

IMP. PASSERlNO - Dolloressa, non mi ricordo piu.

P.M PEDIO - Nel 2010, perche questo crilerio doveva entrare in vigore nel 2011, faceva parte

degli accordi del 2011 no?
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IMP. PASSERlNO-Mhm...

P.M PEDIO�Nonseloricorda?

IMP. PASSERlNO - In queslo momenlo non me 10 ricordo.

P.M PEDIO - Lei si ricorda se lei si arrabbio, cioe disse "10 non sono piu disponibile a pagare

quesle percenluali, Iroviamo una soluzione diversa ".

IMP. PASSERlNO-Ah queslosi, no no no aI/ora...

P.M PEDIO � Beh e quel/a la riunione in cui si decide di cambiare.

IMP. PASSERlNO - Nonfacevo mente locale.

P.M PEDIO - Non se 10 ricordava?

IMP. PASSERlNO - No, nonfacevo menle locale a quale riunione. AI/ora, cifu...

P.M PEDIO - Ecco, aI/ora dica.

IMP. PASSERlNO - Quesla ju una del/e lanle riunioni in cui io feci presente, soprallullo a

DACCO', che piu di lanlo non polevamo...

PM PEDIO- Ma chi c 'era in quesla riunione?

IMP. PASSERlNO - DOlloressa, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, adesso

sinceramente, in queslo momenlo non mi ricordo, puo darsi che aI/ 'epoca...

P.M PEDIO - 11 verbale del 20 giugno 2012, pagine 3, 4: "Ricordo che nel corso del 2010 ebbi

una riunione presso la Fondazione sia con SIMONE sia con DACCO', ed io feci

presenle ad enlrambi che non si poleva andare avanli cosi, nel senso che non rilenevo

piu accenabi/e pagare cifre percenluali, 12 e 50. Cifu effenivamente quasi un momenlo

di rotlura nel rapporlo ".

IMP. PASSERlNO - Si si si, aI/ora si.

P.M PEDIO - Se 10 ricorda'

IMP. PASSERlNO - Si si si.

P.M PEDIO - E ce 10 dica lei.

IMP. PASSERlNO - Si si si. C'e slalo un momenlo di... perche c 'e slalo piu volle un (Inc.) di

queslo genere.

P.M PEDIO - Perche lei lenlava insomma di ridurre queslo imporlo'

IMP. PASSERlNO - 10 cercavo di massi... il Presidente mi spingeva a dire "Cerchiamo di

spendere iI menD possibile ", queslo mi sembrava nalurale, e quindi queslo era nel/a

logica del/e cose, e quindi anche /i facemmo... E /i facemmo, comincio un accordo che

sfocio poi dopo ne!...

P.M PEDIO � E queslo accordo, ci ju un momenlo di rollura in cui avele avulo quindi una

discussione abbaslanza forle, e in quel/a occasione DACCO' e SIMONE che cosa le

dissero'

IMP. PASSERlNO - In quel/a occasione mi dissero che bisognava Irovare una via d'uscila

perche loro comunque... perche ci ju quel/a discussione /i e poi ci jurono altri inconlri

bilalerali suI/ 'argomenlo.

PM PEDIO - Majurono subilo d 'accordo a cambiare la percenluale?

IMP. PASSERlNO - Subilo non credo, non... iI subilo Ii era sempre questione di... beh se con

"subilo" si inlende qualche sellimana si, non sub/lo iI giorno dopo.

OMISSIS

P.M PEDIO - Poi che cosa e successo, le ullimefasi del/a lrallaliva qualifurono?

IMP. PASSERlNO - Le ullime fasi del/a trallaliva ju che io gli dissi, perche MAUGERl mi

suggeri quesla cosa, "Digli che noi paghiamo una cifra e noi dobbiamo avere in

bilancio una cifra sicura su di loro, e poi dopo basla, anche perche dobbiamo arrivare a

una chiusura di queslo discorso, a un limile di queslo discorso ".

P.M PEDIO - E poi DACCO' cosa le disse, lorno e accello, le disse che accellavano?
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IMP. PASSERINO - Torno e accetto, si, si si, dopo un po' di volle.

OMISSIS

P.M PEDIO - Lei ricorda se c 'era un letto - diciamo - una condizione per il pagamenlo di quesli

sei milioni?

IMP. PASSERINO - Beh si, che ci venissero...

P.M PEDIO - Che vi venissero riconosciuli?

IMP. PASSERINO - ...pagati iI 19 per cento.

P.M PEDIO - Ma quanto almeno volevate voi ogni anno?

IMP. PASSERINO - Boh, non me 10 ricordo, non mi ricordo la cifra, sicuramenle abbiamofallo i

conli ma pero ' adesso io non me 10 ricordo.

P.M PEDIO - 20 luglio 2012, pagina 7: "Come vi ho gia' detto durante gli scorsi interrogalori,

nel 2010 gli accordi economici con DACCO' e SIMONE sono cambiali, stabilimmo che

avremmo riconosciuto loro, nellOll, la somma di sei milioni di euro purche la Regione

avesse deliberato in favore della Fondazione uheriori stanziamenti rispetto ai rimborsi

dei DRG (funzioni non tariffabili, maggiorazioni tariffarie IRCCS, no profit,

dell'importo complessivo di almeno 40 milioni di euro) ".

IMP. PASSERINO - Che erano le somme che avevamo calcolalo sulla base delle delibere che

erano slale falle, si, si si, avevamo fallo il conteggio, adesso il conteggio non me 10

ricordavo di preciso ma era un conleggio malemalicoquelloli.sullabasedelle... se

quello che mi avevano dello era vero Ii do' quesla cifra afronte di queslo, perche non e

che a queslo punto li do ' la cifra qualunque cosa succeda.

P.M PEDIO - Siamo sui dodici per cenlo.

IMP. PASSERINO -1 conti lifacevamo.

In questo passaggio che riguarda gli ultimi accordi economici intervenuti dopo I' entrata in vigore

della legge regionale 7/2010 che riconosceva agli IRCCS una maggiorazione sulle tariffe sino al

18%, PASSERINO, spontaneamente ed espressamente, ha riferito di avere rappresentato la

necessitil di dover addivenire a un nuovo accordo sia a SIMONE sia a DACCO' (AI/ora a questo

punto;o dissi a SIMONE e DACCO' "Cari signori" questo glielo dissi in modo '" a SIMONE e

a DACCO', ;n sedi separate a SIMONE ea DACCO', "abbiamo raggiunto un discorso diverso,

bisognafare un discorso diverso").

A seguito di negoziazioni anche tese, aIIe quaIi tanto SIMONE quanto DACCO'

parteciparono, fu raggiunto it nuovo accordo dei 6 miIioni di Euro a condizione che la

Regione deliberasse in favore deIIa Fondazione, annualmente, stanziamenti ulteriori rispetto

ai DRG (funzioni non tariffabiIi, maggiorazioni tariffarie IRCCS, no profit), per un importo

complessivo di almeno 40 miIioni di Euro.

Anche in questo caso SIMONE, insieme a DACCO', e diretto protagonista delle trattative: a

entrambi PASSERINO ha dichiarato di essersi rivolto per manifestare la necessita di rivedere il

precedente accordo; con entrambi si crea un momento di tensione in cui SIMONE e DACCO'

premono per trovare comunque una soluzione.

Anche alia successiva udienza del 21 maggio 2015, PASSERINO, esaminato ancora sui tema del

nuovo accordo della somma forfettaria di 6 milioni di Euro, e sulle modalita di pagamento di tale

importo, ha ancora una volta attribuito le richieste di pagamenti anticipati a entrambi gli

intermediari
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Esame PASSERINO- ud. 21 maggio 2015 (pagg. 7 - 9)

P.M PEDIO - Ma lei si ricorda seju stabilita una modalita diversa...

IMP. PASSERINO - No.

P.M PEDIO - ...se jurono chiesti pagamenti invece in anticipo rispetto all'erogazione degli

importi?

IMP. PASSERINO-No.

P.M PEDIO - Allora, io le richiamo alia memoria, le contesto quanto da lei riferito nel verbale

del 2 ottobre del 2012, alia pagina 3. In riferimento a questo argomento lei aveva detto:

"DACCO' e SIMONE, in considerazione del mutamento dei criteri di pagamento,

chiesero che i sei milioni di euro fossero pagati non piu a valle dell 'erogazione delle

funzioni ma nel corso dell 'esercizio di competenza per la quasi totalita. Pertanto gia' nel

2011, per l'attivita svolta da quell'anno da DACCO' e SIMONE, abbiamo loro

corrisposto circa due/tre milioni di euro. La restante parte dei sei milioni sarebbe stata

corrisposta tra lafine del 2011 e i primi mesi del 2012".

IMP. PASSERINO - Questo era injunzione del... ecco, come le ho detto: siccome erano avvenuti

diversi cambiamenti, e anche diversi cambiamenti nei flussi della nostra attivita in

generale, questo era un nuovo... diciamo si sarebbe dovuto poi studiare it modo. La loro

richiesta era questa, ma noi non abbiamo dato if consenso a questo discorso. 11 discorso

era questo.

P.M PEDIO- Quindi lei che riferisce di avere gia' dato due/tre milioniper it2011?

1MP. PASSERINO - Ma questo era quello che avveniva gia' prima con it contratto, perche noi

con il contratto che avevamo noi davamo degli anticipi. QUindi... adesso non mi ricordo

esattamente quanto in piu 0 quanto in menD pero' noi...

P.M PEDIO - Quindi rispetto a queste dichiarazioni?

1MP. PASSERINO - 10 mi ricordo, mi ricordo che stava cambiando it sistema. Noi sicuramente

qualcosa gli avremmo dato in piu, pero' tenga presente che (Inc.) (N.d. T. Pronuncia

affrettata) due milioni noi gia' un milione e mezzo, due, glielo davamo con it vecchio

contratto, sulla base del...

P.M PEDIO - 10 mi riferisco a queste sue dichiarazioni in merito alle nuove modalita. Fu la

richiesta chefecero loro, che ifpagamento avvenisse quindi durante ifperiodo dL..

IMP. PASSERINO - La richiesta loro.

P.M PEDIO - Fu in questo senso?

1MP. PASSERINO - Noi pero', il nostro atteggiamento ju: verifichiamo come va questa nUOva

modalita e poi vediamo. Poi di fatto ci sara stato sicuramente forse qualcosa in piu,

questo pero ' non ho adesso memoriafresca, di che cosa successe in quell 'epoca li.

In chiusura deII'udienza del 13 maggio 2015, PASSERINO, pur avendo comunque piu voIte

ammesso di avere negoziato i compensi anche con SIMONE, ha chiarito perche teneva SIMONE

aggiomato su tutti i pagamenti eseguiti in favore di DACCO'

Esame PASSERINO - Dd. 13 maggio 2015 (pagg. 250 - 252)

P.M PEDIO - Letterale. Senta una cosa: lei ha detto che andava a parlare con SIMONE degli

accordi che raggiungeva con DACCO', giusto?

IMP. PASSERINO - Si.

P.M PEDIO-Maperche lofaceva?

IMP. PASSERINO - Beh perche SIMONE era quello che ci ha presentato DACCO', perche era

la... perch<? SIMONE era comunque unapersona con cui noiparlavamo, era un politico.
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P.M PEDIO- Che vuol dire "Con cuiparlavamo"?

IMP. PASSERINO - Beh era un politica di riferimento, cioe SIMONE veniva dal/a politica, non

era... non andava in Regione pero' era un riferimento dalpunto di vista politico.

P.M PEDIO - Non c 'era un motivo specifico?

IMP. PASSERINO - Beh guardi, la cosa principale e questa qui, ci potrebbe... non 10 so, non mi

ricordo, pero' la motivazione principale era che SIMONE era comunque un punto di

riferimento dalpunto di vista politico.

P.M PEDIO - 3 maggio 2012, pagine 7 e 8: "Per me e importante precisare che anche per una

mia tranquil/ita riferivo sia a DACCO' che a SIMONE di tutti i rapporti, compresi i

pagamenti effettuati che avevo con ciascuno di essi. Facevo questo anche perche sapevo

che dei due era SIMONE la persona piu vicina al Presidente FORMIGONI, e pertanto

ci tenevo che fosse a conoscenza di tutti i miei rapporti con DACCO' ". Piu avanti: "10

tuttavia, come protocol/o operativo, ritenevo necessario e opportuno riferire dei miei

rapporti con DACCO', sia in ordine al/e richieste sia in ordine al denaro, anche con

Antonio SIMONE, perch!! mi ritenevo piu garantito e coperto, anche perchl! pensavo che

in realta SIMONEfosse it vero amico del Presidente. SIMONE, tutte le volte che gli

rappresentavo gli accordi con DACCO', mostrava - a mio avviso -falsa indifferenza e si

limitava a dire 'Va bene, prosegui con DACCO". Tuttavia, come ho gia' detto, io avevo

deciso di rappresentargli costantemente la situazione perchl! ero convinto che fosse il

vera e principale interlocutore di FORMIGONI, in quanto mi risultava chefossero vecchi

e buoni amici ".

IMP. PASSERINO - Si si, anche lui era. .. l'ho delto prima, prima I'ho delto, secondo me it

discorso e, it referente nella politica... SIMONE sicuramente contava, it rapporto con

FORMIGONI sicuramente ce I'aveva, e da vecchia data, era stato Assessore alia

Sanita, non e che era una novitil.

Durante I'udienza del 21 maggio 2015, PASSERINO ha chiaramente affermato che DACCO'

e SIMONE lavoravano entrambi per la Fondazione ed ha riferito ad entrambi I'attivita di

rappresentanza e promozione degli interessi della Fondazione Maugeri

Esame PASSERINO - ud. 21 maggio 2015 (pagg. 38-40)

P.M PEDIO - 10 le contesto quanto lei ha dichiarato nell'interrogatorio del 7 maggio del 2012,

pagine 6 e 7. Alia stessa domanda lei aveva risposto: "Benchl! non mi abbiano mai detto

secondo quali percentuali dividevano gli importi che davo a DACCO', tuttavia li ho

sempre considerati come un 'unica entita, itloro ruolo nei rapporti con la Regione era

essenzialmente politico, nel senso che intervenivano ai vertici per far passare alcune

delibere di politica sanitaria. Piu volte dicevano di avere dei referenti ai quali

riportavano le nostre richieste per trovare delle soluzioni.

OMISSIS

IMP. PASSERINO - AI/ora, it ruolo - come e stato ribadito - io consideravo sia DACCO',

DACCO' e SIMONE come due persone che potevano condizionare it discorso politico,

con ruoli diversi, perche SIMONE aveva un suo ruolo e aveva una sua anivita, ma

soprattutto aveva una sua storia, ecco, forse questo e quello che chiarisce tultO.

SIMONE aveva una sua storia, era stato Assessorato alia Sanita, era un esperto di

Sanita, viveva nel mondo di CL, attivamente nel mondo di CL., come ho delto anche

durante gli interrogatori, partecipava alia vita di Comunita, era un uomo del

Movimento e quindi aveva questafunzione. Lafunzione di DACCO' era un'altra, era
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quella invece di andare in Regione. E' chiaro che queste due cose potevano injluire,

come e stato detto, il discorso politico, perche e chiaro che... non so DACCO, fino a

quando ma sicuramente SIMONE un ruolo politico raveva giocato e 10 giocava, e

DACCO' giocava un ruolo politico e anche operativo e gestionale. Quindi sono due

ruoli. Svolgevano per noi un'attivitli lnteressante e utile, perche il nostro obiettivo era:

noi dobbiamo rimanere un Istituto di Eccellenza come eravamo prima della Legge 31.

In questo passaggio PASSERINO e esplicito nell'attribuire tanto a SIMONE quanto a DACCO' la

comune attivita di rappresentanza e promozione degli interessi della Fondazione.

Il racconto di PASSERINO, in merito all'evoluzione dei rapporti economici tra FSM da una parte

e SIMONE e DACCO', dall'altra, e confermato da MAUGERI:

Esame MAUGERI - ud. 7 febbraio 2014 (pagg. 33 - 34)

I.R.C MAUGERl- Subito dopo questa cena, dopo qualche settimana, e avvenuto I'inconfro 0 gli

ineontri fra DACCO', SIMONE e PASSERlNO per stabilire if quid, if quid della

tangente. E quindi PASSERlNO torna da me, mi dice che c 'e stata una discussione,

SIMONE e DACCO' volevano un quid annuale, forfeltario, invece PASSERlNO non 10

vuole, e preferisce una percentuale sulle somme che arrivavano dalla Regione. E allore

viene fuori questo venticinque per cento che era la cifra che sarebbe data a DACCO' e

SIMONEpero quando arrivavano ijinanziamenti, eh, non prima.

P.M - Quindi vi eravate accordatiper corrispondere if venticinque per cento?

I.R.C MAUGERl- I1 ventieinque per cento di queifinanziamenti che arrivavano tramite questi

sistemi nelle voei nuove

P.M - Diciamo extra DRG?

I.R.C MAUGERl- Si, esatto, esatto.

P,M - Quindi if venticinque per cento de/l'erogato al difuori del DRG?

I.R.C MAUGERl- Esatto, questo all'inizio. Poi successivamente, non so qui entro in cose ha

fatto PASSERlNO, quando hanno preferito un pagamento estero su estero, allora

logicamente diceva PASSERlNO: "A noi costa di piu" e allora e scesa questa

percentuale, eioe e dimezzata, 12,5 per cento e poi successivamente ancora, come

ultimo, si era passati ad una cifra globale di sei milioni, mi sembra, sei ed olto, sei, sette

milioni annui, come globale, forfettaria. Pero all 'inizio e partita cosi.

P.M - Quindi if venticinque per cento, 12,5 e poiforfait di sei milioni di euro. E questo in che

arco temporale? Lei I 'ha accennato a/l'inizio della sua audizione.

I.R.C MAUGERl- Comincia nel2000, verso il2000 e va ajinire ... ejinito?

P.M - Fino all'arresto di DACCO' quantomeno, ne12011.

I.R.C MAUGERl-Si.

� 3 Le richieste economiche di DACCO' e SIMONE ed iI riferimento ai loro "referenti in

Regione"

Un dato comune alia narrazione di MAUGERI, MOZZALI e PASSERINO e stato che DACCO',

nel corso delle trattative per stabilire i compensi che FSM avrebbe dovuto versare allo stesso

85



DACCO' ea SIMONE per iI loro intervento in Regione, sovente avrebbe motivato le sue esose

richieste facendo riferimento alia necessitil di pagare i loro "referenti" in Regione.

In particolare, in sede di incidente probatorio, Umberto MAUGERI, dopo avere arnmesso di avere

corrisposto volurninose tangenti a DACCO' e SIMONE, ha precisato

Incidente Probatorio - Esame MAUGERI - ud. 7 febbraio 2014 (pag. 6, 7)

I.R.C MAUGERl - ... Ed e appunto PASSERlNO che dice, che mifa purtroppo questa proposta.

cioe: "L 'unica soluzione per poter avere questi jinanziamenti e praticamente pagare queste

tangenti" e mifa il nome di DACCO' e SIMONE.

OMISSIS

10 chiedo ... per di piu mi dice allora, mi ricordo "anche piu 0 meno ancora non si e deciso l'entita

della cifra che richiedono SIMONE DACCO' pero e molto elevata", mi dice, io gli chiedo come

mai e lui mi dice che i referenti della Regione chiedono tanto. Sinceramente io mi ricordo che ho

chiesto "Ma cosa vuol dire referenti? ", referenti si intendono quelli che lavoreranno in Regione in

modo dafare arrivare alia Fondazione quello che la Fondazione chiede. E la mia domanda: "Chi

sono i referenti? ". lui dice che i referenti sono SIMONE e DACCO', poi LUCCHINA e il Presidente

FORMIGONI. Questo sinteticamente.

Incidente Probatorio - Esame MAUGERI - ud. 7 febbraio 2014 (pag. 34)

P.M- L 'importo della tangente. la percentuale e piuttosto alta.

I.R.C MAUGERl- E' molto alta

P.M- Perche era cosi alta?

I.R.C MAUGERl - Perch<! fin dall'inizio gliel'ho chiesto io a PASSERINO: "Come mai cosi

alta?", e n che rni ha delto dei referenti: "I referenti della Regione vogliono, chiedono

molto" ea questo punto e rimasta cosi, chiedevano molto.

Incidente Probatorio - Esame MAUGERI - ud. 7 febbraio 2014 (pag. 106)

GIP- C 'e stata una dialettica sulla esosita della somma richiesta?

I.RC MAUGERl - Me l'hanno dichiarato gia loro. che quello che ci chiedono i referenti sono

somme esose.

Avv. GOBBI. E le hanno detto chi erano questi che li chiedevano?

I.R.C- Ho detto i referenti. mi hannofatto l'elenco dei referenti ... I referenti mi disse PASSERlNO

sono DACCO', SIMONE, LUCCHINA, Massei dopo successivamente, e il Presidente

FORMlGONI.

Incidente Probatorio - Esame MAUGERI - ud. 14 febbraio 2014 (pagg. 31 e 32)

AVV RAMP/ONI: ... Sa chi fossero i referenti, quelli che anche lei dejinisce referenti di
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DACCO'? Per sua conoscenza diretta 0 per quanto ha appreso da PASSERINO. non per

ricostruzioni logiche

J.R.e. MAUGERI - PASSERINO, subito. al/'inizio, quando mi parla di questa possibilita 0 di

questa unica soluzione, si parla del/a cifi'a ingente che dobbiamo pagare 0 che dovremo

pagare, dice che questo e if costo dei referenti.

E io quando gli chiedo chi sono i referenti, PASSERINO mi dice "I referenti sono

DACCO', SIMONE epoi il Presidente FORMIGONL

Incidente Probatorio - Esame MAUGERI - ud. 14 febbraio 2014 (pag. 30)

AVV. RAMPIONI .... La domanda e: questipagamenti PASSERINO le ha mai riferito che erano

destinati, qui si parla del dottor FORMIGONI, del Presidente FORMIGONI. a FORMIGONI?

I.R.e. MAUGERI- FORMIGONI era uno dei referentl. Quindipuo darsi che gli arrivassero.

Quella che MAUGERI formula come ipotesi in realta corrisponde all'effettiva destinazione

di una significativa parte delle somme di danaro versate a SIMONE e DACCO' e poi

utilizzate per assicurare a Roberto FORMIGONI le utilitli di cui al capo di imputazione n. 2.

Che MAUGERI fosse convinto che FORMIGONI fosse il referente di DACCO' e SIMONE e che

allo stesso fossero dirette le somme di denaro, e facilmente evincibile anche da quanto dallo stesso

MAUGERI riferito in merito al finanziamento di Euro 600.000 per la campagna e1ettorale

regionale del 2010.

Dopo aver precisato le circostanze in cui DACCO' ebbe a chiedere a PASSERINO questo

pagamento, MAUGERI ricorda di avere espresso soddisfazione per la vittoria elettorale di Roberto

FORMIGONI24

Incidente Probatorio - Esame MAUGERI- ud. 7 febbraio 2014 (pag. 50)

P.M- Perche siete contenti?

J.R.e. MAUGERI - Evidentemente sarebbe continuato if modo per fare andare avanti la

Fondazione, andavamo avanti su questa strada purtroppo.

P.M- Quindi potevate continuare i pagamenti?

J.R.e. MAUGERI- Si, mentre sefosse venuto un altro, chi 10 sa? Poteva saltare tutto.

24 La medesima soddisfazione viene riferita anche dal sovraintendente sanitaria dell'istituto di Pavia prof

SPANEVELLO con riguardo al direttore centrale PASSERINO in quanto. proprio dopa la conferma elettorale del

20 I 0 di Roberto FORMIGONI, 10 invita a pensare a nuovi progetti (in particolare la sperimentazione di riabilitazione

di alta special it.) perch. il momento e propizio "if dottor PASSER1NO mi disse di cominciare a pensare a ques/i

progetti perche c 'era s/a/a f'elezione del Presidente FORMIGONl e che questo sarebbe stato, era una cosa positiva.

per cui iniziare a pensare che avremmo pO/ufo svifuppare nuovi progettP' (pag. 196-197 trascr. ud. 16 dicembre

2014).
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OMlSSlS

P.M - Quindi i pagamenti a DACCO' sarebbero saltati. sefosse stato eletto qualcun altro?

I.R.C. MAUGERl- Beh. sicuramente.

Anche Gianfranco MOZZALI, stretto collaboratore di PASSERINO, sistematicamente

coinvolto nei pagamenti a DACCO' e SIMONE attraverso le diverse societa utilizzate (MDS,

ICB, MTA, RAMSETE, AKAI), dopo aver ammesso che "tutti gli importi che sono stati

corrisposti da MDS, MTA, ICB e SIB a SIMONE e DACCO' erano delle tangenti per

permettere di ricevere dei jinanziamenti, oltre it rimborso dei DRG", ha chiarito come

SIMONE e DACCO' riuscivano ad ottenere taH finanziamenti, e che PASSERINO

considerava FORMIGONI il referente dei due intermediari

Iocideote Probatorio - Esame MOZZALI - Dd. 14 febbraio 2014 (pag.76)

P.M- Ma in che modo DACCO' e SIMONE riuscivano ad ottenere questijinanziamenti?

I.R.C. MOZZALI - PASSERlNO mi disse che SIMONE e DACCO' erano persone molto vicine al

Presidente FORMIGONI.

OMlSSlS

Mi ricordo anche che, al riguardo, talvolta PASSERlNO. in momenti di tensionejinanziaria. usciva

con delle esclamazioni tipo. rivolte in questo caso verso DACCO ': "Si muova, si dia dafare. vada

dal Presidente. faccia qualcosa ", piUltosto che. in altri momenti, in altri periodi "Eh. io sono qui

che non so come vernirne fuori perch<? non ricevo i jinanziamenti e questi sono in vacanza con i

miei soldi" rivolto a DACCO' e al Presidente FORMIGONI. Praticamente mi lasciava intendere

che DACCO' e SIMONE erano degli intermediariper arrivare al Presidente FORMIGONI.

Iocidente Probatorio - Esame MOZZALI - Dd. 14 febbraio 2014 (pag. 112 - 113)

P.M- Lei ricorda se PASSERlNO le ha maifatto dei commenti su DACCO' e su questi pagamenti

chefaceva a DACCO '?

I.R.C. MOZZALI - Beh. si, perch/! quando c 'erano poi i momenti di tensione jinanziaria.

PASSERlNO proprio si preoccupava tantissimo e c 'erano espressioni tipo "Ma DACCO' si muova.

vada a contattare qualcuno in Regione, vada dal Presidente. vada da chiunque. mi risolva if

prob/ema" '" Un'altra era, mi ricordo il periodo di Natale 0 periodi estivi: "Ah, io sono qui, ho

tutti i pagamenti da fare e questi sono in vacanza con i miei sold!", intendendo DACCO' e il

Presidente.

OMlSSlS

I.R.C. MOZZALI- Lui diceva appunto: "Vanno in vacanza con i miei soldi ", pera non e che aveva

aggiunto altro, mi ricordo che c 'erano state queste esclamazioni proprio in momenti di tensione e

quindi mi ricordo che erano queste un po . le affermazioni.

P.M- 10 vorreifare una contestazione su un verbale del 23 aprife 2012. sono le trascrizioni pagina

118 e 119, lei dice: PASSERlNO mi ha delto: lui e amico del Presidente, xanno in vacanza insieme

fi"
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gli paga tutto ". Altra domanda: "Che vuol dire g/i paga tutto? ", la domanda del Pubb/ico

Ministero. la sua risposta e "Eh, g/i pagava le vacanze, infatti questa era l'esclamazione di

PASSERINO: 10 paga con i miei soldi. E detto tutto basta: 10 paga con i miei soldi".

[R.e. MOZZALI- Confermo, si, si, non mi rkordavo. Confermo.

Ancora, in merito alla destinazione delle somme che PASSERINO pagava a DACCO', MOZZALI

precisava quanto segue

Incidente Probatorio - Esame MOZZALI- ud. 14 febbraio 2014 (pag. 114)

P.M- Ma PASSERlNO le uso mai delle espressioni da cui si capiva che DACCO' poi desse questi

soldi ad altri 0 comunque che servissero per altri?

[R. e. MOZZALI- Si. beh. mifece delle ajJermazioni dicendo "A me non interessa if risultato, basta

che lui paghi,faccia que//o che vuole. si organizzi". in questo senso.

P.M- Lefaccio un 'altra contestazione, del 23 aprife 2012. la trascrizione e alia pagina 160. if pezzo

e questo: "PASSERlNO dice: io ho il risultato. poi che DACCO' gli dia, se /i deve dare. a Tizio.

Caio, Sempronio, a me proprio non importa niente ". questa e un 'altra ./rase detta da PASSERlNO.

"a lui interessava il risultato. i riscontri erano proprio ... a me non me nefrega niente, appunto,

tipo, se paga, sefa e che cosa, voglio if risuIJato"

[R.e. MOZZALI- Si, si, confermo queste dichiarazioni.

Durante il suo lungo esame dibattimentale Costantino PASSERINO ha sostanzialmente

confermato le dichiarazioni di MAUGERI e MOZZALI.

Pur tentando di ritrattare e comunque ridimensionare le esplicite dichiarazioni rese in fase di

indagine, PASSERINO ha in primo luogo ammesso che DACCO' e SIMONE motivavano le

ingenti richieste di danaro facendo riferimento alle esigenze dei loro referenti in Regione

Esame PASSERINO - ud. 21 maggio 2015 (pagg. 33, 34, 35)

PRESIDENTE - Ecco ma DACCO'le disse che cosa cifaceva con questi soldi?

IMP. PASSERINO - DACCO' mi disse che quella li era la sua retribuzione. che voleva

quello che era la retribuzione per la sua attivita.

PRESIDENTE - Soltanto per la sua attivita?

IMP. PASSERINO - Per la sua attivita.

P.M PEDIO - Le faccio subito una contestazione. 20 luglio 2012. pagina 4: "Sin da

quell'accordo - 2002 - DACCO' e SIMONE mi dissero che le somme richieste erano

dirette anche a remunerare i loro referenti in Regione. Il primo a dirmi questo fu

DACCO ....
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OMISSIS

IMP. PASSERINO - Allora. questo - voglio dire - DACCO' mi disse che questa cosa

qua. .. pero' - voglio dire - io non.. nel 2002 in particolare a me del problema che

aveva DACCO', a me it problema che stava a cuore a me era it problema che lui li(?)

portasse a casa. Cosa gli servissero a lui io avevo gia' fatto le mie verifiche su di lui

con it Fatebenefratelli. le aveva fatte anche it Professor MA UGERl e quindi noi

sapevamo che lui tutto sommato questa era la cifra che lui chiedeva. grosso modo.

Detto questo. che lui facesse, che mi dicesse quello che voleva lui. dal punto di vista

commerciale. a me non me ne potevafregare di meno. mi scuso per it termine.

PRESlDENTE - Si. ma lasciando perdere questo pero' glielo disse?

IMP. PASSERINO - No.

PRESIDENTE - Non gli disse questa cosa?

IMP. PASSERINO - Mi disse che lui aveva dei problemi sulla cosa (Inc.) (N. d T.

Sovrapporsi Voci).

P.M PEDIO -10 le ho letto: "Sin da quell'accordo DACCO' e SIMONE mi dissero

che... ".

IMP. PASSERINO - Che lui aveva dei referenti.

P.M PEDIO - Ascolti. "Sin da quell'accordo DACCO' e SIMONE mi dissero che le

somme richieste erano dirette anche a remunerare i loro referenti in Regione. Il primo

a dirmi questofu DACCO .... questa e la dichiarazione che io le ho letto. Glielo disse 0

no?

IMP. PASSERINO -10 avevo inteso all'epoca come referenti in Regione che lui avesse

dei referenti in Regione in generale perfare la sua attivita. Che lui avesse dei referenti

in Regione perfare la sua attivita mi sembrava...

P.M PEDIO -10 le ho chiesto se glielo disse.

IMP. PASSERINO-Si.

P.M PEDlO- Glielo disse?

IMP. PASSERINO - Si si.

Esame PASSERINO - Dd. 21 maggio 2015 (pagg. 167, 168)

P.M PEDIO - .'lenta. in rijerimento alle pretese dei referenti, lei si ricorda se queste pretese erano

esose, se le venivano rappresentate come delle pretese important!?

IMP. PASSERINO - Mi dicevano che erano importanti. Posso dirle che per quanto mi riguardava

lasciavano if tempo che Irovavano, noifacevamo i noslri conti e lui sifacesse i suoi,

P.M PED/O - Lei ha mai tentato di ridurre la sommache pagava DACCO' e .'lIMONE, hafallo dei

tentativi per ridimensionare questi pagamenti? E. se si, cosa le e stato risposto, se c'e

riuscito?

IMP. PA.'l.'lERINO - Ci sono riuscito? Scusi, [,ho interrolla. Il Professor MA UGERI piu volte mi

aveva detlo di cercare di contenere if discorso delfamoso un per cento, da calcolare in quel

modo li, troviamo un allro sistema, che poi dopo sfocio nei sei milioni di euro. che non
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/nO molto distanti da quelli (inc.).

ro - E quando lei chiedeva di ridurre l'importo da pagare cosa le diceva DACCO " Le

'eva si, no, ciol! cosa le diceva?

,ERINO - Ci aveva i suoi costi, ci aveva i suoi costi, che it suo costa era quello e che

indi lui non poteva tornare indietro percht! aveva, come ho detto aveva dei referenti

Jsi

fO - E andava a chiedere anche a questi referenti se poteva ridurre' Si ricorda se diceva

'hiedo... "?

;ERINO - Si, qualche volta I 'hafatto, si si, ma tornava indietro quasi subilo.

10, ancora, precisava quanto segue

Esame PASSERINO - ud. 21 maggio 2015 (pag. 147, 148, 149)

10 - Allora io le faccio una contestazione su questa sua dichiarazione, l'anticipiamo

esso. Nel verbale di interrogatorio del 20 giugno del 2012 - sono le trascrizioni alle

gine 3 e 5 - le I! stato contestato it reato di corruzione continuata, nel corso

rt'interrogatorio, articoli 81, no, 319, 321, del Codice Penale, articolo 4 della Legge

6 del 2006, commesso in Milano e all 'estero dal '97fino al novembre del 2011. Questa I!

parte della verbalizzazione sintetica, le leggo la trascrizione. La domanda era: "Diciamo

'0' che lei era consapevole che DACCO' utilizzasse questi soldi anche per corrompere

bblici ufficiali, 0 comunque per remunerare pubblici ufficiali? Lei ha fatto riferimento

I volte alle richieste di denaro motivate sulla base delle pressioni dei referenti ", la

posta "Non avevo Una... avevo cognizione delfatto che a qualcosa DACCO' questi soldi

-vivano, e quindi servivano nell'ambito regionale, quindi evidentemente si sarebbe

'olto a quei famosi referenti che ho sempre detto, e quei referenti potevano essere 0

litici 0 pubblici ufficiall. 10 la certezza che erano uno dei due sicuramente, quale dei

e non 10 sO,non ho mai avuto contezza diretta ". Domanda "Chiaramente quanto andava

'izio piuttosto che a sempronio' ", risposta "Ma neanche se andavano tutti a uno se li

'idevano, questo non 10 so ", domanda "Pero' era consapevole del fatto che venivano

'lizzati per remunerare pubblici ujJiciali 0 politici?", risposta "Certo, 0 politici, esatto 

rngendo - mi rendo conto in questo momento di - singhiozzando - mi rendo conto di

�re sbagliato e di averefatto... ho chiesto scusa a tutti ". Poi le chiede se vuolefare una

usa "Mi scusi un attimo, perfavore" dice lei, "No, ma io finisco perche ci tengo afarla,

mi rendo conto di avere sbagliato, ho chiesto scusa, come ho scritto, io e la miafamiglia,

"rei questa vicenda, anche con la giustizia, chiedo scusa a tutti. Vorreifare, infuturofare

� vita diversa, cerchero difare in modo che con le mie azioni anche difare ammenda di

�sta cosa ". Prima nella sintesi lei aveva sostanzialmente, con riguardo alia

1testazione: "Ammelto di avere corrisposto... ".

{TE - A questa contestazione'

IERINO - 10 a questa contestazione le rispondo che io, anche allora, in un momento

1mmatico perche era in carcere, avevo detto "10 non 10 so se sono politici 0 no ", me la

10 portata e me la sono letta, percht! anche aI/ora avevo it dubbio, e ve l'avevo detto,

'I! basta leggerla.

Esame PASSERINO - ud. 21 maggio 2015 (pag. ISO, 151, 152, 153)

10 - Se volete, leggo anche la pagina 2, subito dopo la contestazione. Dice: "Con
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riferimento alia contestazione che mi viene mossa confermo di avere corrisposto con

I'autorizzazione del Professor MA UGERI a DACCO' e SIMONE le somme di denaro sopra

indicate al fine di ottenere dalla Regione Lombardia provvedimenti amministrativi

favorevoli alia Fondazione Maugeri. Con riguardo alia contestazione mossa aggiungo che

per quanto mi dicevano DACCO' e SIMONE le somme di denaro corrisposte erano dirette

anche ai loro referenti in Regione, non so con esattezza quali importi venissero corrisposti

a funzionari 0 politici della Regione, ma effettivamente nelle loro richieste di denaro,

provenienti da DACCO' e SIMONE, gli stessi dicevano che i loro referenti volevano essere

compensati per i provvedimenti assunti nei confronti della Fondazione Maugeri. Ammetto

pertanto I'addebito che mi e stato mosso oggi anche se da parte mia e del Professor

MAUGERInon vi e stata mai alcuna corresponsione diretta di somme di denaro afavore di

junzionari pubblici 0 pubblici ufficiali della Regione Lombardia ".

PRESIDENTE - £eco, su questo ha qualcosa da dire?

IMP. PASSERINO - Che noi piu volte ne abbiamo parlalo di questo discorso, che non avevamo

assolutamente... avremmo potuto avere dei dubbi mu non abbiamo mai avuto contezza, da

parte di DACCO', a cui io ho chiesto piu volte a chi andavano, chi erano i referenti, e lui

non mi ha mai detto nulla.

PRESIDENTE - Si, ma lasci stare che lei non sapesse chi erano i referenti, ma sapeva pero' che

andavano, almeno secondo quello che le diceva DACCO', mi pare di capire, a qualcuno

andavano questi soldi, non soltanto per I'attivitit che svolgeva DACCO , per conto vostro

no?

IMP. PASSERINO - Mah quando lui mi disse che Ii aveva tutti lui.

PRESIDENTE: Questo dopa pero?

IMP. PASSERINO - Si, successivamente, perche io intanto premevo su questo discorso qua, quindi

non c 'e stata ... Noi ne abbiamo piu volte approfondito if discorso ma mai ....

PRESIDENTE - Pero' ancora lei non ha spiegato, se vuole spiegarlo, perche pocofa ha detto "Se

noi avessimo saputo, avessimo avuto la certezza che questi soldi andavano apagare... ".

IMP. PASSERINO - La certezza!

PRESIDENTE - Eh va beh pero' lei non si fida di quello che all'epoca le disse DACCO? Nel

momento in cui DACCO 'le disse "Questi soldi vanno a pagare i miei referenti... ".

IMP. PASSERINO - "I miei referenti" mi diceva.

PRESIDENTE - "I miei referenti".

IMP. PASSERINO - E io glifeci delle domande precise "I referenti chi sono?" e Iui non mi rispose.

PRESIDENTE - Ho capito, non le ha detto jJ nome e cognome mu capiva a chi andavano questi

soldi?

IMP. PASSERINO - Presidente, io in quel momento li non... potevano andare dai politici, non 10

so, non ho capito, non 10 so.
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PRESIDENTE - Si, ma politici 0 pubblici junzionari, ma a qualcuno, a qualche pubblico u!ficiale

andavano no?

IMP. PASSERlNO - Ecco, it pubblico u!ficiale non... io non avevo assolutamente, io personalmente

non avevo assolutamente contezza, credo neanche it Professor MA UGERl, io non avevo

contezza .... Quindi che cosa DACCO' facesse in Regione - ripeto quello che mi aveva

ripetuto Padre Marchesi - non so bene come 10fa ma 10fa. Certo, in questo ci sta dentro

un mondo, Presidente, ma da n a dire "io sono sicuro che", tenendo presente iffatto che

io invece avevo un problema.

PRESIDENTE - Va bene, lei dovevaportare a casa il risultato, e questo.

Costantino PASSERINO, pur dichiarando che DACCO' non gli aveva mai chiarito a quali

referenti in Regione (politici 0 funzionari) fossero destinate (almeno parte delle) somme ricevute

dalla Fondazione, ha esplicitamente ammesso di avere eseguito gli ingenti pagamenti nella

consapevolezza (che I'imputato ha inteso connotare in termini di dubbio) che parte delle somme

fossero (0 potessero essere) destinate ai vertici di Regione Lombardia e, in particolare, a

FORMIGONI.

* 4. Sulla convergenza delle dichiarazioni di PASSERINO, MAUGERI e

MOZZALI in merito alia genesi ed all'evoluzione del rapporto con SIMONE e

DACCO'

Da quanto precede, emerge una sostanziale convergenza delle dichiarazioni dei coimputati

PASSERINO, MAUGERI e MOZZALI sui seguenti nuclei narrativi:

1) che con la riforma del sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie introdotto in Regione

Lombardia nel 1995, le entrate di FSM derivanti dall'accreditamento con la Regione si riducono in

modo drastico (il dato e stato conrermato, oltre che dagli imputati, anche dai dipendenti di FSM e

dai funzionari regionali escussi nel corso del dibattimento, i quali hanno in modo concorde riferito

delle preoccupazioni e delle continue recriminazioni di PASSERINO per i1 mancato

riconoscimento del ruolo di IRCCS di FSM);

2) che coloro che fino ad allora erano stati i referenti politici di FSM in Regione - ABELLI ed

ALPEGGIANI - in passato destinatari di generosi emolumenti da FSM sotto forma di compensi

per prestazioni di consulenza fittizi agli stessi 0 a loro congiunti (il dato, confermato da

MAUGERI e MOZZALI, e riscontrato dagli accertamenti della Guardia di Finanza i quali, come

evidenziato in precedenza, hanno appurato I' assenza di qualsiasi documentazione di rilievo che

dimostrasse I'effettivita delle prestazioni svolte da Gariboldi 0 da ALPEGGIANI a fronte di

contratti di consulenza con FSM - cfr, deposizione CARILE) - non si erano rivelati in grado di

risolvere il problema della Fondazione;

3) che i tecnici della Direzione Regionale dell'Assessorato Sanitil della Regione avevano spiegato

che solo illivello politico, in Regione, avrebbe potuto risolvere i problemi della Fondazione, che i

referenti politici (ABELLI e ALPEGGIANI) cui fino ad allora si era affidata FSM non avevano

piu il peso politico di un tempo e che I'unica soluzione per la Fondazione era "cambiare caval/o" e
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che, a tal fine, PASSERINO avrebbe dovuto rivolgersi a SIMONE, in quanto persona di

Comunione e Liberazione particolarmente vicina a FORMIGONI ed in grado di veicolare le

richieste della Fondazione al Presidente della Regione (efr., sui punto, anche le dichiarazioni di

Cova e BERETTA);

4) che PASSERINO, con I'avvallo di MAUGERI, si era messo in contatto con SIMONE il quale

aveva indicato DACCO' come la persona adatta a rappresentare gli interessi della Fondazione in

Regione (il dato e confermato dallo stesso SIMONE nel corso del suo esame dibattimentale);

5) che, in seguito, vi era stata una cena a S. Angelo Lodigiano, a casa di DACCO', cui avevano

partecipato SIMONE, PASSERINO, MAUGERI, BOTT! (Direttore Generale Sanita in Regione) e

BORSANI (Assessore regionale alia Sanirn) (il dato e confermato da tutti i protagonisti della

vicenda) finalizzata alia conoscenza delle parti;

6) che tanto MAUGERI quanto PASSERINQ avevano svolto accertamenti sui conto di DACCO'

ed avevano appreso da Padre MARCHESI del Fatebenefratelli (con il quale DACCO' aveva in

precedenza lavorato in Regione) che DACCO' era un "imprenditare del rapparta perche sa

muavere le varie pedine" ("non 10 so come fa, ma comunque ci riesce") e che sarebbe stato in

grado di "aprire le parte in Regiane" alia Fondazione;

7) che, ottenuta l'autorizzazione da MAUGERI, PASSERINO aveva intensificato i rapporti con

DACCO', fomendo a quest'ultimo note scritte sulle necessita della Fondazione da perorare in

Regione e che, a seguito dell'intervento di DACCO', in effetti "si aprana le parte in Regiane", "la

ruata ha caminciata a girare", gli introiti dalla Regione sono aumentati ed il bilancio della

Fondazione aveva cominciato ad andare in pareggio (pur permanendo il deficit per le annualita

precedenti);

8) che PASSERINO e MAUGERI avevano potuto constatare che, a seguito dell'intervento di

DACCO' e SIMONE, le vicende di Tradate e dei c.d. fondi di riequilibrio (1997 e 1998) si erano

sbloccate, in Regione, in modo propizio alia Fondazione;

9) che, saggiate la capacita di bene operare in Regione di DACCO' e SIMONE, PASSERINO e

MAUGERI avevano deciso di stabilizzare il rapporto ed in data 11.9.2001 veniva stipulato il

primo contratto di consulenza tra Fondazione ed MTB, presso la sede della rivista "Tempi", alia

presenza di SIMONE;

10) che, originariamente, gli accordi raggiunti tra le parti prevedevano che la Fondazione avrebbe

dovuto corrispondere a DACCO' e SIMONE il 25% delle maggiori entrate garantite alia

Fondazione per le funzioni non tariffabili. Tale importo sarebbe stato saldato a consuntivo,

allorche la Regione avesse liquidato in via definitiva gli importi dovuti alia Fondazione (cia di

norma avveniva a due anni di distanza dall'annualirn di riferimento). Qualora la Regione avesse

liquidato degli anticipi, FSM avrebbe a sua volta erogato, nella percentuale concordata, degli

anticipi alle societa di DACCO' e SIMONE;

I I) che MAUGERI e PASSERINO avevano concordato che I'accordo con SIMONE e DACCO'

avrebbe tenuto sino a quando I'esborso non avesse superato il 4% del fatturato nazionale ed il

2,5% del fatturato regionale di FSM;

12) che, nel 2008, gli accordi erano mutati. Infatti, DACCO' e SIMONE avevano chiesto di essere

pagati estero su estero, per ragioni fiscali. A fronte di tale richiesta, MAUGERI aveva ottenuto (in

considerazione delle maggiori spese per gli intermediari che tale sistema di pagamento richiedeva)

che la percentuale da riconoscere ai due interlocutori scendesse al 12,5% dell'importo delle f.n.t.
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liquidate dalla Regione. Per tale motivo, MAUGERI aveva ordinato a PASSERINO di spostare le

risorse della Fondazione sui circuito SIB LAB e da qui alle societil della galassia di DACCO';

13) che, tanto sotto la vigenza del sistema del 25%, quanto sotto la vigenza del sistema del 12,5%,

gli importi pagati da FSM al circuito delle societil di DACCO' e SIMONE erano stati inferiori a

tali percentuali, in quanto veniva scomputato l'importo degli interessi passivi sulle anticipazioni

bancarie cui FSM aveva dovuto ricorrere in attesa di essere liquidata dalla Regione;

14) che, nel 2010, I'accordo tra FSM e DACCO' e SIMONE, in vista della delibera regionale che

doveva stabilire il superamento delle funzioni ed il riconoscimento delle maggiorazioni tariffarie

agli IRCCS, era mutato. In particolare, ogni anno, a partire dal 2011, avrebbe dovuto essere pagato

a DACCO' e a SIMONE l'importo forfettario, per tutte le erogazioni ricevuta da FSM, di sei

milioni di euro, nell'ottica di una consulenza "globale", a condizione che l'ammontare delle

erogazioni regionali ad FSM non fosse inferiore a 40 milioni di euro;

IS) che, nel corso delle trattative per stabilire il quantum dei compensi da ricevere, DACCO'

aveva sempre fatto riferimento alle esose richieste dei suoi referenti in Regione.

Sui punti richiamati, le dichiarazioni dei computatati PASSERINO, MAUGERI e MOZZALI sono

assolutamente convergenti.

* 5. Sulla finalita corruttiva dei pagamenti effettuati da FSM a DACCO' e

SIMONE

Le dichiarazioni di PASSERINO, MAUGERI e MOZZALI non sono, invece, perfettamente

coincidente sullo scopo dei pagamenti che venivano effettuati in favore di DACCO' e SIMONE.

Mentre, infatti, come in precedenza evidenziato, MAUGERI e MOZZALI sono stati inequivoci

nell'attribuire i pagamenti in questione a finalitil corruttive, parlando espressamente di "tangent!"'

che avrebbero dovuto essere pagate ai referenti politici di DACCO' e SIMONE - e, in particolare,

al Presidente Roberto FORMIGONI -, PASSERINO, in dibattimento, ha puntualizzato come egli

avesse inteso remunerare i due intermediari essenzialmente per una attivitil di lobbying in Regione,

senza alcuna finalitil corruttiva.

In realtil, la versione dei fatti resa da PASSERINO in dibattimento non e punto credibile.

Non 10 e, anzitutto, sotto il profilo intrinseco: come ben evidenziato dalle molteplici contestazioni

effettuate dal P.M. nel corso dell'esame di PASSERINO, e come emerge dai verbali di

interrogatorio (prodotti dal P.M. con il consenso della difesa di PASSERINO, limitatamente alia

posizione di quest'ultimo) in indagini PASSERINO aveva sempre riferito come si fosse ben

rappresentato che l'intervento di DACCO' e SIMONE potesse essere finalizzato anche alia

corruzione dei loro referenti politici (e, in particolare, di FORMIGONI, soggetto notoriamente

vicino a DACCO' e SIMONE) ed avesse accettato tale eventualita, pur di raggiungere l'obiettivo

di ottenere i finanziamenti sperati.

Si richiamano, qui di seguito, le dichiarazioni rese in indagine da PASSERINO e, nella massima

parte, contestate in dibattimento dal P.M.

PASSERINO Costantino - interrogatorio del 03.05.2012 ( p. 7,8,9 e 10)

DOMANDA: Quali erano le persone che DACCO' indicava come propri referenti in Regione per
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la risoluzione delle problematiche che gli rappresentavate?

RISPOSTA: Era evidente che il punto di riferimento di DACCO' fosse il Presidente FORMIGONI e

che quando c 'erano problematiche importanti da risolvere DACCO' si rivolgeva a FORMIGONI.

Dico questo anche perchi, spesso, DACCO', afronte delle mie richieste, mi rispondeva dicendo che

sarebbe andato in vacanza con il "Pres" intendendo FORMIGONI e che avrebbe potuto parlare

con lui dei problemi della Fondazione. Aggiungo che, durante gli incontri con LUCCHINA svolti in

mia presenza, DACCO' spesso sollecitava LUCCHINA a trovare soluzione ai problemi della

Fondazione dicendogli che il Presidente "caldeggiava" una pronta soluzione, Ho incontrato

LUCCHINA con DACCO' in diverse occasioni.

OMISSIS

DOMANDA: Con riferimento agli oltre 70 milioni di Euro trasferiti a favore di DACCO' nel

corso degli anni, tali somme erano destinate soltanto a lui 0 DACCO , provvedeva ad efJettuare

successivipagamenti afavore dei suoi "referenti" in Regione?

RISPOSTA: DACCO' mi diceva sempre che aveva bisogno di quelle somme per i suoi "referenti".

Spesso mi diceva, per giustificare le sue esose richieste di denaro: "tu non sai cosa mi chiedono i

miei referenti ", con cio alludendo ai suoi interlocutori in Regione Lombardia e. in particolare, al

Presidente FORMIGONI.

OMISSIS

DOMANDA: Vediamo di chiarire bene la posizione di DACCO' in relazione alla richiesta di

denaro ed alia destinazione dello stesso nonchi la posizione di SIMONE in relazione alle stesse

cose, Non si e ben capito se anche SIMONEfacesse riferimento a dei "referenti" e, se si, se si

tratta degli stessi di DACCO'.

RISPOSTA: Infanto ribadisco che DACCO', quando diceva che aveva dei "referenti" anche per

giustificare le esose richieste economiche si riferiva al Presidente FORMIGONI, in primis,

perche piu volte me 10 ha detto, Anche in uno dei primi incontri a tre con LUCCHINA ricordo che

disse esplicitamente: "la risoluzione della vertenza can la Fondazione Maugeri e una cosa che sta a

cuore al Presidente ". 10 intesi questa affermazione come una sorta di "doppio accreditamento ": da

un lata, DACCO'faceva capire a LUCCHINA che la Fondazione Maugeri agiva attraverso di lui e

che la casa era a conoscenza del Presidente FORMIGONI e, dall'altro, faceva capire a me che

LUCCHINA era una persona con la quale potevo avanzare legittime richieste perche reso edotto del

rapporto che si era instaurato tra la Fondazione Maugeri, DACCO' e FORMIGONI. Ribadisco che,

in diverse occasioni, DACCO' faceva riferimento al Presidente quando noi chiedevamo la

soluzione delle questioni di cui ho parlato questa mattina. In particolare, lui diceva "ne parlera col

Presidente" 0, in altri casi, diceva "ne ho gia parlato col Presidente". 10 tuttavia come protocollo

operativo, ritenevo necessario ed opportuno riferire dei miei rapporti con DACCO' ... anche con

Antonio SIMONE percht! mi ritenevo piu garantito e "coperto" anche perche pensavo che, in

realta, SIMONEfosse il vero amico del Presidente .. ,

OMISSIS

DOMANDA: DACCO' le ha maiparlato del rapporto economico con questi "referenti"?

RISPOSTA: DACCO' mi disse che questi "referenti" erano molto esigen/i e che lui cercava di

in/ermediare tra /'esosita delle "richieste" dei suoi "referenti" e le nos/re esigenze di cassa che

pk
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potevano non essere sempre all 'altezza di tali richieste.

PASSERINO Costantino - interrogatorio del 07.05.2012 (trascr. p. 252)

DOMANDA: Gliel'ha chiesto (chi erano i referenti, ndr)

RISPOSTA: Si. si. Gliel 'ho ridelto tipo "Tulti 'sti referenti chi sono? ". Ma lui mi ha delto "Eh sono

i miei referenti. Sono i miei referenti. Meglio che non 10 sai ". Lui e sempre stato evasivo su questa

cosa qua. Tranne non poteva essere evasivo quando mi diceva - e questo ve I'ho giii deno

"Parlero col Pres. di questa cosu. Parlero col Pres. di quest 'altra cosa, perche vado in vacanza e

gli parlero dei vostri problemi. Gli par/ero di questo e gli parlero di quell 'altro ".

PASSERINO Costantino - interrogatorio del 07.05.2012 (p. 14)

DOMANDA: Lei ci ha deno che, in alcune occasioni, DACCO' hafano riferimento ai suoi

rapporti con if Presidente della Regione. Cipuo dire a chi altri 10 abbia deno 0 se clfossero altre

persone presenti quando 10 diceva?

RISPOSTA: Oltre a me, DACCO' e SIMONE hanno certamente riferito dei loro rapporti con if

Presidente a MA UGERl nel corso della cena a casa di DACCO' della quale vi ho gia parlato. So

questo perche ero presente alla cena e perche io e if pro! MA UGERllo abbiamo commentato piu

volte. Come vi ho gia delto, DACCO' riferiva del suo rapporto anche in presenza di LUCCHINA ...

anche ABELLI mi confermo del rapporto di amicizia tra DACCO' e FORMIGONI. Naturalmente

anche SIMONE, piu volte, ha sOltolineato l'amicizia che legava sia lui che DACCO' a

FORMIGONl I due riferivano del loro raPOorto di amicizia indicandolo sostanzialmente come la

ragione che consentiva loro di "aprire le porte" in Regione. Peraltro, entrambi mi riferivano di

vacanze trascorse insieme al Presidente ed al suo entourage. DACCO' mi diceva espressamente

che andava a prenotare ed io ritengo che fosse lui a pagare, ma non me 10 ha mai delto

esplicltamente. 10 invece ero certo che le loro vacanzefossero pagate con i nostri soldi. Ho sempre

invece avuto I'impressione che SIMONE fosse piu accorto e piu sobrio e che potesse essere lui if

rappresentante dei "referenti" intesi come if movimento di Comunione e Liberazione. E' questo il

motivo per if quale sentivo la necessita di comunicare a SIMONE i pagamenti che facevo a

DACCO'.

PASSERINO Costantino - interrogatorio del 03.05.2012 (trascrizioni p. 89, 90)

DOMANDA: Ma dalle cose che sta dicendo oggi, if punto di riferimento di DACCO' era il

presidente. PercM lei me l'ha giii delto due volte oggi.

RISPOSTA: Certo.

DOMANDA: Quando c'era da risolvere un problema serio ...

RISPOSTA: Certo.

DOMANDA: Mi sembra di capire che DACCO' avesse come ... desse come indicazione il suo

rapporto con presidente
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RISPOSTA: Cerlo

DOMANDA: Quindi non LUCCHINA, non BOTTI, non BERETTA •••

RISPOSTA: 1/ presidente avrebbe dovulo chiamare if direllore generale, assessore, eccelera ...

chiamare poi chi di compelenza.

DOMANDA: Scasi, quello che lei sta dicendo, se non ho capito male, e vorrei che lei me 10

confermasse seriamente e che ... perche e gid la seconda volta, che seppur, come risulterd dalla

registrazione, mezza parola ... se dice "pres. " e mezza parola

RISPOSTA: Era quella che adoperava lui ... Lui mi diceva quesla parola, quindi ... lui diceva if

"Pres. "

DOMANDA: Ilpres. Intendendo FORMIGONI?

RISPOSTA: E certo ... Si, s;. Gliel'ho detto. Anche quando andava in vacanze mi diceva ne

parler" ... " perche io

DOMANDA: "Sto andando in vacanza col pres. "

RISPOSTA: Perche questa cosa e andata avantiper mesi eh?

PASSERINO Costantino - interrogatorio del 02.10.2012 (trascrizioni p. 42, 43, 44)

DOMANDA: AlIora ... nel corso dei precedenti interrogatori ci ha detto che sia DACCO' sia

SIMONE nel negoziare con le; le percentuali da corrispondere, facevano riferimento alle

richieste ed esigenze dei loro referenti in Regione, enfatizzando che tali referenti erano

particolarmente esosi ... non e che le hanno mai detto esattamente quanto dovevano dare e a chi?

Non sono mai stati piu specijici?

RISPOSTA: 10 ho cercalo anche di ... No. Lui mi diceva sempre "devo lornare a sentire" e slava

mollo allenlo, a quesla cosa qua. DACCO' era mollo allento, a quesla cosa qua. perche aveva

capilo che io cercavo di capire ... Lui era mollo allenlo. E lui mi diceva "devo chiedere ". e poi

lornava. Non mi diceva ne dove andava. ne che parlava ... era mollo allenlo su queslo discorso ...

io posso immaginare che lui ... lornasse in Regione e andasse a chiedere a quelli che erano i suoi

referenli. I referent; di DACCO', secondo me, erano era la presidenza, perche lui mi parlava

sempre di FORMIGONI. Questo gliel'avevo gid detto I'ho detto piu volte

PASSERINO, durante I'esame dibattimentale, pur nel tentativo di ritrattare le esplicite

dichiarazioni rese e puntualmente contestategli, in realta ha finito, sostanzialmente per

confermare quanto detto in fase di indagini.

PASSERINO ha cercato di distinguere tra il rapporto che DACCO' aveva con i suoi referenti ed il

rapporto tra DACCO' e Roberto FORMlGONI.

Tuttavia e una distinzione che e smentita da quanto riferito dallo stesso PASSERINO quando egli

ha affermato in dibattimento che DACCO' spendeva il nome di FORMIGONl con LUCCHINA, e

che 10 rassicurava dicendogli di avere gill parlato dei problemi di FSM con il Presidente della

"g;o� 98)11 � jw(



Esame PASSERINO - ud. 21 maggio 2015 (pag. 122 -123)

P.M PEDIO - Ma io le voglio anche contestare /'interrogatorio del 7 maggio 2012, trascrizioni

pagina 252, laddove alia domanda che le facciamo: "Glie/'ha chiesto chi erano i

referenti? ", lei risponde "Si si, glie/'ho ridetto, tipo 'tutti 'sti referenti chi sono? ' ma lui mi

ha detto 'eh sono i miei referenti, sono i miei referenti, meglio che non 10 sai '. Lui e sempre

stato evasivo su questa cosa qua tranne non poteva essere evasivo quando mi diceva, e

questo ve /'ho gia' detto, 'parlera con if Press di questa cosa, parlera con if Press di

quest 'altra cosa perche vado in vacanza e gli parlera dei vostri problemi, gli parlera di

questo, gli parlera di quell'altro ". Ce n 'e anche un 'altra.

PRESIDENTE - Fermiamoci qua, vediamo cosa ha da dire.

IMP. PASSERlNO - II discorso del... DACCO' mi faceva if discorso del Presidente, mi faceva if

discorso del Presidente, di Merlino, di LUCCHINA, ma non ha mai legato if discorso dei

referenti ai nomi, anzi me li faceva sempre questi nomi, quindi non era un problema del

Press, dei nomi. Alla domanda che io piu volte, come le ho detto, perch/! io di referenti... lui

e sempre stato evasivo, non mi ha mai detto nulla. 10 piu volte ho cercato di sondare ma mi

sembrava anche abbastanza...

PRESIDENTE - Ma del fatto che dei vostri problemi ne avrebbe parlato al Presidente in

vacanza?

IMP. PASSERINO - Questo si si, me ['ha detto.

PRESIDENTE - Eh?

IMP. PASSERINO- Si si, me ['ha detto, questo me I'ha detto.

PRESIDENTE - Questo 10 conferma.

IMP. PASSERlNO - Questo si, si si si. Ho risposto.

Allo stesso modo PASSERINO ha ammesso che durante gli incontri che insieme a DACCO'

aveva con it Direttore Generale LUCCHINA, frequentemente DACCO' sosteneva le ragioni della

MAUGERI dicendo che il Presidente era d'accordo, che aveva a cuore la soluzione dei problemi

finanziari della Fondazione Maugeri

Esame PASSERlNO - ud. 21 maggio 2015 (pagg. 123 124)

P.M PEDIO - Senta, in questa contestazione che le hofatto si e fatto riferimento a incontri tra lei,

LUCCHINA e DACCO'. Lei ricorda che in queste circostanze DACCO' abbia fatto

riferimento al Presidente per sostenere - diciamo - per chiedere insomma, per chiedere la

soluzione dei vostri problemi? Rappresentava che questi problemi erano stati sottoposti

all 'attenzione del Presidente? Cosa diceva?

IMP. PASSERlNO - Che al Presidente erano stati rappresentati ma cioe if problema vero e che lui

continuava a parlare del Press, dei referenti, le cose, ma i provvedimenti che venivanofatti

erano provvedimenti di Giunta regionale, quindi non erano del Press 0 di questo.

P.M PEDIO - 10 le st� chiedendo cosa riferiva DACCO' in questi incontri.

IMP. PASSERlNO - Che ne aveva parlalo con il Press.

Esame PASSERINO - ud. 21 maggio 2015 (pagg. 154 -155)

P.M PEDIO - Senta, Dottor PASSERlNO, tomiamo un attimo agli incontri tra lei e if Dottor

LUCCHINA. Lei ha incontrato piu volte if Dottor LUCCHINA, negli anni...
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IMP. PASSERINO - Si si si.

P.M PEDIO - ... quindi da quando I! arrivalo evidenlemenle in Regione?

IMP. PASSERINO - Si.

OMISSIS

P.M PEDIO - Senla, in questi incontri ai quali era presenle DACCO', DACCO 'faceva riferimento

all 'interesse del Presidente alia soluzione dei problemi?

IMP. PASSERINO - Si, qualche voila, quando I! venulo, /'ha delto che if Presidenle era interessato

a sostenere la MAUGERI e quindi alia risoluzione dei suoi problemi. Non I! mai entrato,

non ha maifalto problema... if Presidente, ha delto che if Presidente era interessato.

P.M PEDIO - Che aveva a cuore la soluzione?

IMP. PASSERINO-Certo, si.

P.M PEDIO - Questa era una espressione che lei aveva ulilizzalo. E questa frase veniva delta

sempre, veniva delta spesso?

IMP. PASSERINO - Mi ricordo che qualche volta I! stata delta, adesso non mi ricordo esaltamente

in quindici anni quanle volle I! slata delta, io non 10 so.

P.M PEDIO - No, beh non I! questo, ciol! era unafrase che ricorreva?

IMP. PASSERINO- Si, era unafrase che DACCO' qualche volta ha delto.

P.M PEDIO - Che ha delto confrequenza.

IMP. PASSERINO - Si.

Esame PASSERINO- ud. 21 maggio 2015 (pag. 166)

IMP. PASSERINO - Allora, io le ridico: loro I'intervento, il discorso che cifaceva DACCO', che

faceva DACCO' davanti a LUCCHINA era quello "11 Presidente I! interessato all'anivita

di Fondazione. La Fondazione ha dei problemi, la Fondazione ha un deficit, la

Fondazione ha queste cose, I! interessato. E' interessato che i tecnici diano una mano alla

Fondazione", questo si.

Ancora: nello spiegare i suoi rapporti ed incontri con Carlo LUCCHINA, PASSERINO, in

dibattimento, ha riferito che spesso il Direttore Generale della Sanita opponeva alle richieste

fonnulate da FSM attraverso DACCO' dei vincoli di politica sanitaria di competenza degli organi

politici

Esame PASSERINO - ud. 21 maggio 2015 (pagg. 162 - 164)

P.M PEDIO - No. Allora io le leggo sempre il verbale del 3 maggio ... "Da come DACCO'

traltava LUCCHINA e da come questi rispondeva mi sembrava che LUCCHINAfosse solo

un mero esecutore, net senso che spesso faceva capire che per polerfare certe cose aveva

bisogno di un input da parte del Presidenle FORMIGONl Con cio voglio dire che

LUCCHINA era si disponibile purche ricevesse ordini da parte di FORMIGONI. Per

spiegarmi meglio posso dire che in alcune occasioni, a fronte di alcune richieste e

sollecitazioni di DACCO', rispondeva di avere dei paleltifissati e che per poter dare corso

alle richieste era necessario I'intervento del Presidente. In effelti spesso alle obiezioni di

LUCCHINA DACCO' replicava dicendo esplicitamente che vi era /'assenso del

Presidente ".

IMP. PASSERINO - Eh questo i vincoli della politica sanitaria, i vincoli di politica sanitaria sono i

vincoli economico-jinanziari, per quanto riguardava noi.
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P.M PEDIO- La contestazione e diversapero', Dottor PASSERINo. 10 le ho letto un pezzo che ha

un contenuto differente.

IMP. PASSERINO - Che lui aveva bisogno... certo, lui non poteva andare avanti dal punto di

vista...

P.M PEDIO - Quindi rispetto a questo ehe io le ho letto e che sono sue dichiarazioni, del 3 maggio

2012.

IMP. PASSERINO - Allora, i/ problema era: lui non poteva andare avanti su certi tipi di discorsi

perehe aveva avuto deipaletti ehe io non conoseevo, che nessuno mi diceva. Lui avra detto,

adesso a memoria non mi rieordo in quale oecasione, e suecessa una cosa di questo genere,

ma anehe adesso st� deducendolo io, perche non ho una memoria precisa, i/ discorso e: lui

avra avuto dei paletti di politiea sanitaria, di vineoli di bi/ancio, non so che cosa, e quindi

lui aveva bisogno degli input perch<! la politica sanitaria non la faeeva LUCCHINA

sieuramente, lafaceva la Giunta regionale.

per poi finalmente esplicitare il molo di FORMIGONI quale referente di DACCO'

Esame PASSERINO - ud. 21 maggio 2015 (pag. 164)

IMP. PASSERINO - PUG essere, cosi non mi ricordo, pero' - voglio dire - le dico che i/ senso di

queste cose stava net fatto che c'erano due mondi seoarati: uno che era if mondo della

politica e uno che era if mondo della tecnica. Il mondo della tecnica ovviamente si

muoveva su input politici, se non si muoveva su input politici ef(ettivamente loro

potevano avere delle mani legate: Questo qui e poco ma e sicuro - voglio dire - e questo e

i/ diseorso che le facevo prima, relativo al Presidente. Il Presidente era un riferimento di

DACCO'. per quanto riguarda il Pres. per tutta la parte politica, non sieuramente per la

parte tecnica.

Nonostante le ritrosie e i tentativi di eludere le domande e le contestazioni del P.M"

PASSERINO ba sostanzialmente riconosciuto cbe il Presidente FORMIGONI era it

riferimento politico di Pierangelo DACCO' ed e evidente la centralita del suo ruolo per

ottenere finanziamenti aggiuntivi (in particolare, le funzioni non tariffabili) cbe, come

spiegato dalIo stesso PASSERINO, erano espressione di scelte discrezionali delIa Giunta.

Peraltro, la versione dei fatti sostenuta in dibattimento da PASSERINO non appare sostenibile

neppure sotto il profilo logico.

E francamente difficile credere allo stato di dubbio espresso da PASSERlNO. Egli era

perfettamente consapevole che parte delle somme versate a DACCO' e SIMONE, in un rapporto

durato oltre dieci anni, erano dirette aI Presidente FORMIGONI.

La vicenda del contributo elettore di 600.000 euro per la campagna elettorale del 2010 dimostra

come da una parte PASSERINO utilizzasse DACCO' come canale per corrispondere utilita a

FORMIGONI e, dall'altra, come fosse ben attento ad avere riscontro che tali utilita giungessero

effettivamente al Presidente della Regione: non si comprenderebbe altrimenti perche, nella vicenda

in questione, PASSERlNO, unitamente a MAUGERI, dopo avere corrisposto a DACCO' il

contributo elettorale, chieda espressamente un biglietto di ringraziamento che provenga

personalmente da FORMlGONI.
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Parimenti, PASSERINO si sfoga con Gianfranco MOZZALI in merito alle vacanze pagate al

Presidente con i suoi soldi perche e perfettamente consapevole che le somme erogate dalla

Fondazione agli intermediari DACCO' e SIMONE sono destinate ad alimentare le utilitil di

FORMlGONI, proprio come aveva con franchezza affermato in fase di indagini.

Anche sotto il profilo estrinseco, dall'istruttoria dibattimentale sono emersi significativi elementi

che contraddicono il tentativo di ritrattazione operato da PASSERINO in dibattimento.

1) Anzitutto, e un dato incontestabile (suI punto si rinvia, ancora una volta, alle dichiarazioni

di Cova e BERETTA) che le conversazioni intervenute tra PASSERINO, COYA e

BERETTA non riguardassero I'individuazione di un generico consulente 0 di un lobbista che

aiutasse la Fondazione nei rapporti con Regione Lombardia, ma I'identificazione di un

referente politico che fosse in grado di incidere, come ricordato daIl'imputato "'sulle leve

politiche, proprio sulle leve politiche" della Giunta e dell'Assessorato.

Lo stesso PASSERINO, Del corso del suo esame dibattimentale (efr., in particolare, pagg. 128 ss.

delle trascrizioni del 13.5.2015), come in precedenza evidenziato, ha ammesso che, a seguito del

colloquio con COVA e BERETTA, si era formato i1 convincimento che "era cambiato il quadro di

ri(erimento" e che "bisognava pagare dei sold!"' a nuovi referenti politici. In altre parole, cosi

come in passato erano stati remunerati i politici ABELLI ed ALPEGGIANI (mediante pagamenti

mascherati da consulenze fittizie) affinche esercitassero la loro influenza politica per garantire in

Regione gli interessi della Fondazione, cosi, nel mutato quadro politico, i pagamenti erano

evidentemente destinati al nuovo vertice politico affinche assicurasse un afflusso di risorse

adeguato alle necessitil della Fondazione.

Ed e un dato assolutamente pacifico ed incontestato che PASSERINO si era rivolto a SIMONE e

DACCO' proprio in relazione al legame privilegiato che costoro avevano con il Presidente

FORMIGONI.

2) Altro dato pacifico ed incontestato emerso in dibattimento e I'assoluta assenza di

competenze tecniche di DACCO' in materia sanitaria. Lo confermano, in modo unanime, tutti i

funzionari (BOTT!, MERLINO, LUCCHINA, SANESE) della Regione esaminati in dibattimento.

Ma il dato emerge anche dalle stesse dichiarazioni rese da DACCO' nel corso dei suoi

interrogatori al G.l.P.

Interrogatorio GIP - DACCO' - 17 aprile 2012 (pagg. 46 - 47)

P.M DOTT. PASTORE - Senta. [,ultima cosa. leri ho sentito Passetto (fonetico, PASSERINO,

n.d.r) e GUZZARI (fonetico, MOZZALI, n.d.r.). i quali han detto, come lei riconosce, che lei non e

che avesse queste conoscenze tecniche. diciamo, in materia di sanita. cosi approfondite.

INDAGATO DACCO' - No, non sono un esperto. un tecnico di sanita. Sono un esperto '"

P.M DOTT. PASTORE - Pero anche qui lei prima diceva ''penso Bruxelles, non so bene qual e

la commissione giusta ... "

INDAGATO DACCO' - No, io sono esperto nellafrequenlazione ormai da Irenlaquattro anni di

tutti i meandri regionali per quanta riguarda la sanila. E si, so cosa bisogna fare, quando

intervenire. come intervenire ... scusi, penso di sapere, non vorrei ... pero qualche risultato so

che I 'ho portato a casa.
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OMISSIS

P.M DOTT. PASTORE - Stupisce sa cosa? Che personaggi che lavorano nella sanita non

dall"altro ieri. PASSERlNO. if professor MAUGERl ...

INDAGATO DACCO' - Sono d'accordo.

P.M DOTT. PASTORE - Tutta gente, che non sono proprio cwe, proprio non riescono a

risolvere se non interviene lei, accumulando tra I 'altro settanta milioni di euro.

INDAGATO DACCO' - 10 sono d'accordo con lei.

P.M DOTT. PASTORE - Eh, mi capisce, quindi.

INDAGATO DACCO' - Se mi da la ... si, sono d'accordo con lei, che stupisce. Non a me. Sono

d'accordo che la cosa puo stupirvi. Se mi da la possibilita, le spiego anche perche. Perche noi

siamo lutti uomini, no? C 'e chi e un ardilo, c 'e chi si vergogna, c 'e chi pensa che se manda un

altro e meglio, c'e chi non se la sente di/arlo questo lavoro. E sono venuti da me.

Senza che venga fomita alcune indicazione circa il lavoro affidato all'imputato e concretamente

svolto dallo stesso.

DACCO' ammette di non essere un tecnico, ma di conoscere i meandri della sanita lombarda.

Tuttavia sollecitato dal GIP a spiegare meglio il sistema di remunerazione degli enti privati, le

relative problematiche, e la natura del suo intervento per assicurare agli enti rappresentati i

finanziamenti richiesti, DACCO' manifesta tutta la sua incompetenza e comunque mostra una

totale confusione su moli, competenze e procedimenti degli organi della Regione, tanto da

proporre un ragionamento del tutto disarticolato

Interrogatorio GIP - DACCO' - 17 aprile 2012 (pagg. 33 - 38)

INDAGATO DACCO' -Allora, in sani/a io, per quello che capisco io, ci sono quattro settori che

formano la sanita. Uno e il pubblico pubblico, cioe gli ospedali pubblici, di proprieta del

pubblico. Il privato privato, if privato projit e if privato no projit. Pubblico pubblico non slo a

spiegarlo, perche ... Il privato privato e una clinica che non e convenzionata col pubblico. Uno

deve farsi togliere un 'unghia incarnita, va in clinica, chiede un preventivo ... e come andare dal

dentista, okay? Ci siamo?

GIUDICE - La Madonnina, perfare un esempio.

INDAGATO DACCO' - Bravissimo. Perfetto ... Poi c 'e if privato projit, che e quello accredilalo.

Cioe entra nel circuito della sanila pubblica. Fissa un letto, un budgel, dieci milioni ...

GIUDICE - Il Galeazzi.

INDAGATO DACCO' - II Galeazzi. Cento milioni di budget e all'interno di quesli milioni tu non

puoi andare oltre. Cioe devi fare preslazioni per cento milioni. Okay? Va bene. Cos 'ha di

dif!erenle dal pubblico, visto che svolge un servizio per if pubblico) Di dif!erente, che non ha

I 'obbligo, parlando dijinanza, di costi, di applicare if contratto nazionale. Cosa che if pubblico

invece ha

OMISSIS

Poi c 'e if privato no projit, che di solilo sono i religiosi, le Onlus. Che dif!erenza ha rispetto al

privolo pnifit? E' che deve applicare un contratto pubblico

OMISSIS

GIUDICE - Pero io le ripelo la domanda. Lei hafatto quesla dislinzione Ira i vari rami.

INDAGATO DACCO' - Si. Mi scusi. Allora cosa succede? Succede che if projil privato ... scusi il

privalo no projit ad un certo punlo e penalizzato, perche if pubblico, quando cambiano i

parametri ...

103



GIUDlCE. Ne196?

INDAGATO DACCO' - No. No. Quando cambiano i parametri anche adesso, l'aumento del

contratlo pubblico - no? - aumenta adesso e il costa aumenta adesso. E tu non hai if ricavo che ti

pareggia questo aumento. Mi spiego?

GIUDICE - Perfetlo.

lNDAGATO DACCO' - 11 ricavo magari viene dopo tre anni. Ciol!, if pareggio viene dopo tre

anni. Come? Bisognafare ... perche if pubblico non perde, perche se perde ... ciOI! li mette lui.

Gli altri devonofare delle leggiparticolari, all'interno del sistema sanitario.

GIUDlCE - Chifa queste leggi?

INDAGATO DACCO' - Allora. Anche qua io le dico delle cose che so a grandi linee, per cui

gliele dico come le so. Quando si verificano questi squilibri, per riequilibrare che cosa succede?

Succede che qualcuno se ne fa carica all'interno della strutlura, puo essere un assessore, un

dirigente, che puo essere qualcuno titolato perfarsene carico, riporta if problema in evidenza.

GIUDICE - Dove?

INDAGATO DACCO' - Penso che 10 porti all'assessore alia sanita, 0 al diretlore generale '"

GIUDICE - 1/ quale ... ?

INDAGATO DACCO' - Oppure l'assessore stesso 0 if direttore generale stesso che portano

questo problema all'attenzione della commissione sanita. C'I! una commissione sanita, per ogni

assessorato C 'I! una commissione, almeno che sappia io, non so se tutti ce I'hanno, pero.

GIUDICE - La commissione sanita esiste senz 'altro.

INDAGATO DACCO' - Esiste.

GIUDICE - Quindi la commissione sanita che cosafa?

INDAGATO DACCO' - La sanita ... che eformata dai vari responsabili dei vari '" ogni partito

mette qualche responsabife. Valuta cosafare, valuta questa proposta, e poi la licenzia se va bene,

la migliora, la respinge. Una volta che viene licenziata, questa proposta deve passare al vaglio

della ... di Bruxelles, prima, 0 della giunta regionale. Bruxelles perche c 'e il problema delle leggi

di stato. Per cui va discussa in commissione sanita a Bruxelles. Poi ritorna ... e forse anche la

commissione bilancio, credo che siano tutte e due. Poi ritorna ... anche di qua c 'e if bifancio

perche bisogna trovare la posta jinanziaria per coprire la maggiorazione, i maggiori costi. Per

cui se non I! passata prima in giunta regionale passa dopo a Bruxelles 0 viceversa, e poi credo

che vada in consiglio e viene votata dopo che I! stata consegnata, discussa. Queste leggi, per stare

nel setlore che conosco a grandi linee ....

OMISSIS

GIUDICE - Senta, lei ache punto interveniva, in questaprocedura?

INDAGATO DACCO' - 10 non intervenivo a un punto. 10 c'ero sempre, su questa procedura,

perch" ...

GIUDICE - Quindi direttore generale, assessore regionale, Giunta, Consiglio, Bruxelles,

Ministero ...

INDAGATO DACCO' - Esattamente i passaggi non so se sono in quest 'ordine, pero sono questi,

i passaggi.

Si comprende la necessita per PASSERINO di fornire negli anni piu volte a DACCO' delle note,

per porlo in grado quanto meno di trasmetterle ai dirigenti regionali, e si comprendono le

dichiarazioni di molti imputati e testimoni che hanno dichiarato che DACCO' non aveva a1cuna

competenza in materia di sanitil, definendolo piuttosto come lobbista 0 faccendiere.
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Si e riportato il lungo passaggio dell'interrogatorio avanti al GIP perche e emblematico della

(assenza completa di) preparazione tecnica di DACCO' e del ruolo che 10 stesso poteva svolgere

per la Fondazione Maugeri.

La descrizione offerta dall'imputato in merito ai procedimenti necessari per adeguare le

remunerazioni degli enti sanitari no profit e del tutto caotica: vengono confuse le competenze della

Commissione Sanitil con quelle della Giunta 0 del Consiglio, per poi accennare ad uffici di

Bruxelles (di cui l'imputato evidentemente ha sentito parlare in occasione dell'approvazione della

legge per gli enti no profit). Neanche con riguardo alle funzioni non tariffabili, erogazioni su cui

PASSERINO riconosceva a lui e DACCO', una percentuale, e riuscito a ricostruire I' iter

procedimentale. Non si comprende nemmeno come DACCO' possa afferrnare che lui non

interveniva su un punto, ma stava su tutta la procedura, quando dimostra di non conosceme i

passaggi.

Peraltro, anche nei successivi interrogatori avanti ai Pubblici Ministeri, Pierangelo DACCO' non e

riuscito a fomire una spiegazione piu precisa (e comunque minimamente attendibile) dell'attivita

da lui svolta per FSM.

A titolo esemplificativo, richiesto di chiarire come fosse riuscito a "sbloccare" dei fondi (fondi di

riequilibrio) in favore di FSM ha fomito le seguenti spiegazioni

Interrogatorio DACCO' - 19 maggio 2012 (pag. 7)

DOMANDA: Che tipo di attivitti ha svo/to per "sb/occare" questijondi?

RISPOSTA: Mi sono recato dall'Assessore Carlo BORSAN/ con if quale ho parlato, per conto

della FONDAZIONE MAUGERI, degli aspetti politici della vicenda. Nello specifico si trattava di

dover muovermi come gia avevojatto negli anniper ijrati del FATEBENEFRA TELL! Si trattava,

cioe. di "giocare" nell 'ambito della discrezionalita amministrativa dell 'Ente Pubblico. Mi

chiedete chi puo decidere come muovere le leve nell'ambito di questa discrezionalita e rispondo

sicuramente /'Assessore per gli aspetti politici ed il Direttore Generale per le questioni piu

tecniche.

Voglio spiegare meglio, quando c 'e un problema di "disincaglio" dijondi regionali if cui sblocco

puo avvenire muovendo leve nell'ambito della discrezionalita amministrativa, le leve vengono

mosse parlando con le persone. Questo e if mio lavoro. io dal 1978 ho trattato queste

prob/ematiche per conto del FATEBENEFRA TELL!. quindi ho imparato con quali interlocutori

parlare in Regione ed in che modo parlare di queste questioni. 1/ mio /avoro, sia per il

FATEBENEFRATELLI sia per la Fondazione Maugerl, consisteva essenzialmente nel parlare

con le persone, nel comprendere ['animo umono dei miei interlocutor;'

OMISSIS

DOMANDA: QuaJi sono queste capacita di cuiparla?

RISPOSTA: Mi viene riconosciuta la capacita di parlare con chi rlveste posizioni aplcali nei

settori in cui mi trova ad operare.

Come condivisibilmente chiosa iI P.M. nella memoria scritta depositata all'esito del

dibattimento "le dichiarazioni dell'imputato non necessitano di partico/ari commenti:

SIMONE avrebbe indicato a PASSERlNO DACCO' come la persona alia quale rivolgersi per

risolvere i problemi in Regione, e PASSERINO avrebbe corrisposto oltre 60 milioni di Euro a

DACCO'. in ragione della capacita di quest'ultimo di comprendere l'animo umano dei suoi

interlocutori.
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Capacita che avrebbe consentito alia Fondazione di ricevere ifinanziamenti richiesti".

Anche PASSERINO nel corso del suo esame dibattimentale, pur tentando di dare una parvenza di

liceitil all'attivitil di DACCO', non e riuscito in alcun modo a chiarire in cosa consistesse I'attivitil

di promozione 0 rappresentanza di FSM che DACCO' avrebbe svolto per oltre dieci anni in

Regione Lombardia, quale fosse il contributo di DACCO' alia soluzione dei problemi della

Fondazione

A titolo esemplificativo richiesto di specificare quale fosse il contributo di DACCO' negli incontri

con LUCCHINA ai quali partecipava anche PASSERINO, I'imputato ha dichiarato

Esame PASSERINO - ud. 5 giugno 2015 (pagg. 132 - 134)

P.M PEDIO - Che cosa diceva DACCO' in questi incontri, qual era it contributo di questi

incontri a tre? Cioe che tipo di interventifaceva?

IMP. PASSERINO - L 'intervento di DACCO' sosteneva le tesi di Fondazione nei confronti della

Regione.

P.M PEDIO - In che termini?

IMP. PASSERINO - Esponeva it problema che un'Istituzione della nostra portata avesse un

rieonoscimento in Regione sulle singole situazioni ehe andavamo a diseutere, faeeva

un 'azione di promozione.

P.M PEDIO - 10 parlo di ineontri in cui erapresente anehe lei, ehe eravate tutti e tre?

IMP. PASSERINO - Si, io adesso non e ehe... a memoria non me li rieordo tutti, le dieD ehe

faeeva un 'azione di promozione.

P.M PEDIO - Ma eosa vuol dire "di promozione "?

IMP. PASSERINO - Sosteneva le nostre tesi.

P.M PEDIO- Cioe diceva "Ha ragione PASSERINO"?

IMP. PASSERINO - Banalizzando si.

P.M PEDIO - Non so, ci spieghi in maniera un po' piu speeijiea.

IMP. PASSERINO - AlIora, si, quando e 'era un problema per esempio ehe riguardava la eura di

eerti tipi di pazienti DACCO' mi dava una mano e interloquiva con LUCCHINA del come

fare perpoter...

P.M PEDIO - In termini teeniei, quindi dava un contributo teenieo sia a lei ehe a LUCCHINA?

IMP. PASSERINO - No, dava un eontributo teenieo, dava un eontributo di supporto alia mia

ajfermazione teeniea nei eonfronti di LUCCHINA.

P.M PEDIO - Che non era suffieiente, la sua affermazione teeniea?

IMP. PASSERINO - Beh evidentemente.

Cercando di specificare I 'attivitil di Pierangelo DACCO', PASSERINO ha aggiunto

Esame PASSERINO - ud. 5 giugno 2015 (pag. 134)

IMP. PASSERINO - Evidentemente no, ma anehe perehe DACCO' - voglio dire - era it suo

eompito, ehe faeeva sempre, era quello di intervenire e informarei, e farci intervenire

ne/la Regione, nel momento in cui e 'erano aleuni passaggi regionali importanti, tipo

que/lo ehe ha detto lei prima per stabilire le risorse dove andavano. dove non andavano.

/l problema era di sostenere la nostra attivitiJ, perehe noi a/lora. come ho detto... il

bersaglio grosso di DACCO' era quello di sostenere la nostra eeee/lenza, quella degli

Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientijieo. Ma un diseorso importante era quello
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della sopravvivenza, quindi primum vivere deinde philosophari.

Anche in questo passaggio, non viene minimamente chiarito iI tipo di intervento di DACCO' in

favore della Fondazione. Richiesto di essere piu specifico, PASSERINO ha reso dichiarazioni del

tutto contraddittorie

Esame PASSERINO - ud. 5 giugno 2015 (pag. 146- 141)

P.M PEDIO - Pero' dovrebbe essere piu specifieo, Dottor PASSERlNO.

IMP. PASSERlNO - Cioe c 'erano un sacco di attivita, di attivita di delibera, legislativa, della

Regione, di difficile interpretazione anche da parte nostra, non eravamo attrezzati noi come

ufficio legislativo, che leggeva cosa c 'era dentro, non avevamo la stessa capacita di grossi

Policlinici, non avevamo la stessa possibilita che avevano gli altri, di capire nelle pieghe

legislative dove c 'erano delle possibilita di rastrellare risorse, perche noi avevamo il problema

della sopravvivenza, e DACCO' in quelle cose li ci dava una mano. Poi dopo ci pensavamo noi

tecnicamente come muoverci, pero' questo tipo di attivita DACCO' la faceva e la faceva anche

bene.

In questa versione DACCO' avrebbe aiutato la Fondazione a comprendere i provvedimenti

amministrativi e legislativi al fine di ottenere finanziamenti. Ma e 10 stesso PASSERINO ad avere

affermato piu volte che era lui a preparare delle note per DACCO' ed a proporre delle soluzioni,

non avendo DACCO' conoscenze adeguate

Esame PASSERINO - ud. 21 maggio 2015 (pagg. 64 - 65)

P.M PEDIO - Dottor PASSERlNO, DACCO' vi ha mai consegnato delle relazioni, degli

elaborati, non 10 so, degli scritti, prospettandovi possibili soluzioni ai problemi che voi

prospettavate:>

IMP. PASSERlNO - No, non mi ricordo che mi abbia presentato... forse qualche volta qualche

piccola cosa ma cose abbastanza banali credo, non ha mai presentato elaborati.

P.M PEDIO - Quindi le soluzioni dei vostri problemi, quelle che lei chiedeva - diciamo - a

DACCO' e SIMONE, chi le elaborava?

IMP. PASSERlNO - Beh piu che soluzioni ai nostri problemi erano le nostre richieste, io

elaboravo.

P.M PEDIO - Lei elaborava?

IMP. PASSERlNO - Davo delle note a DACCO '.

P.M PEDIO -In cui prospettava delle soluzioni possibili?

IMP. PASSERlNO - Si, delle soluzioni, si, anche delle soluzioni, anche delle soluzioni possibile.

Non solo, sicuramente gli presentavo i problemi, poi anche delle soluzioni.

P.M PEDIO - Anche delle soluzioni?

IMP. PASSERlNO - Poi talvolta anche dei progetti, a DACCO' non abbiamo presentato

solamente... abbiamo presentato le problematiche, le soluzioni, ma DACCO 'faceva un lavoro per

noi, credo, compfeta, quindi io a lui spiegavo tutta la problematica degli fRCCS. Poi con gli anni,

perche "iamo partiti... in dieci anni anche lui ha imparato a conoscerci, ha imparato cosa

facevamo, ha visto cosafacevamo, e andato in giro nei nostri centri qualche volta.

P.M PEDIO - Senta, quindi era lei che indicava delle soluzioni, prospettava possibili soluzioni ai

problem;?
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IMP. PASSERlNO - Si, dal punto di vista prettamente chiamiamo amministrativo, ma addirittura

a DACCO' prospettavo delle problematiche che mi venivano suggerite dai clinici, dai ricercatori.

P.M PEDIO - Senta, qUindi DACCO' non presentava elaborati e non le prospeltava neanche

soluzioni, ma perche? Non aveva elementi 0 non aveva capacita?

IMP. PASSERlNO - Mah io penso che per quello che gli chiedevo io non aveva gli elementi, e

credo neanche le capacita, perchefacevo fatica io a dargli le informazioni, quindi sara difjicile,

cioe mi sembrava molto difjicile che potesse darmi...

Era dunque PASSERINO ad elaborare note ed a proporre soluzioni perche, per stessa ammissione

di PASSERINO, DACCO' non aveva ne gli elementi ne le capacitil.

Nel contesto di domande concementi la fonnazione delle delibere sulle funzioni non tariffabili,

PASSERINO ha riferito che predisponeva delle note che poi DACCO' portava in Regione affinche

fossero valorizzate le attivita di FSM, precisando che tutte le infonnazioni necessarie, i dati

sull'attivita della Fondazione venivano fomiti dagli uffici della Fondazione alia Direzione

Generale Sanitil e che i medici e funzionari della Fondazione si interfacciavano con i funzionari

della Direzione Generale Sanitil.

Esame PASSERINO - ud. 21 maggio 2015 (pag. 99)

PRESIDENTE - Un attimo. Dopo che LUCCHINA, come ha detto lei, sifaceva dare i dati da tutti

gli u!fici della Regione, che succedeva?

IMP. PASSERlNO - Credo che LUCCHINA avesse dovuto prendere atto della attivita che noi

facevamo e trasferirla ne/le junzioni, perch<! questo era quello che noi volevamo, che ci

fosse riconosciuta I'attivita. Quindi non e che dovevano stare... loro dovevano, sulla

nostra attivita, e ogni anno avrafatto sicuramente delle scelte, perche io chiedevo molto

di piu di quello che loro ci davano, quindi avra dovutofare delle scelte sulla base di una

politica sanitaria che...

PRESIDENTE - Non ho capito ma perch<! allora DACCO' ache cosa serviva? Se i dati li davate

voi, i medici, andavate a parlare con LUCCHINA, DACCO' ache cosa serviva?

IMP. PASSERlNO - Serviva per monitorare che quei dati che noi, che le informazioni (Inc.)

(N.d. T. Pronuncia affrettata) mandate in Regionefossero stati recepiti correttamente.

PRESIDENTE - Cosa vuol dire "per monitorare"? Non poteva monitorare uno dei vostri?

IMP. PASSERlNO - No, non avevamo... uno dei nostri era molto parziale perche uno dei nostri

o era un amministrativo e non 10 sapeva 0 uno dei nostri aveva contatti con taluni

ufJici e non tutti,

La spiegazione non appare punto convincente: la Fondazione versa negli anni oltre 60

milioni di Euro per un'attivitii cbe poteva essere svolta da dipendenti della Fondazione, tanto

piu che e 10 stesso PASSERINO ad affermare cbe DACCO' non aveva aleuna competenza

tecnica.

3) Si e gia delto che, prima di instaurare il rapporto con Pierangelo DACCO', PASSERINO e

MAUGERI si rivolsero a Padre MARCHESI dell'Ordine dei Fatebenefratelli per ricevere

rassicurazioni sull'efficacia dell'azione svolta in Regione da DACCO'.
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Successivamente, quando it rapporto con DACCO' e SIMONE si era gia consolidato con ingenti

pagamenti, anche 10 storico sponsor di FSM, Giancarlo ABELLI ebbe ad esprimere a

PASSERINO le sue valutazioni sull'attivita di Pierangelo DACCO'

Esame PASSERINO - ud. 13 maggio 2015 (pagg. 148 - 154)

P.M PEDIO - Senta, lei ha detto che hajatto queste verifiche, quindi Padre Marchesi... lei par/a

anche con ABELLI di DACCO '?

IMP. PASSERINO - No.

P.M PEDIO - Non ne parlO subito?

IMP. PASSERINO - No, non ne parlai subito

OMISSIS

P.M PEDIO - Va bene. Senta, io le contesto che lei, nell'interrogatorio del 27 aprife 20/2,

sintetico, pagina 2, aveva riferito: "ABELLI mi disse che DACCO' era una persona

capace, nel senso che si muoveva molto bene in Regione e aveva risolto molti problemi

per il Fatebenefratelli. ABELLI pero' mi disse anche di stare attento perche DACCO' e

un uomo spregiudicato ed esoso ".

IMP. PASSERINO - Dottoressa, hajatto un salto di un anno, jorse anche di piu.

P.M PEDIO - Questo glielo disse l'anno dopo?

IMP. PASSERINO - Eh molto dopo, molto dopo.

P.M PEDIO- Quindi nel duemila?

IMP. PASSERINO - Eh molto, guardi, e avvenuto molto dopo, molto molto dopo.

OMISSIS

IMP. PASSERINO - Conjermo, questo pero' avvenne un anno, due anni dopo, anchejorse di piu,

perche io con ABELLI non parlai in questi termini, io eh, io, non so se ne parla

MA UGERJ. 10 gli dissi questa cosa qui, gliene parlai un po ' dopo.

P.M PEDIO - Senta, gli disse qualcos'altro per accreditare DACCO', per dirle che era una

persona che poteva ottenere dei risultati?

IMP. PASSERINO - Beh ABELLI mi disse, mi diceva che era una persona molto vicina, che era

molto introdotta in Regione ed era molto introdotto nel mondo c.L..

P.M PEDIO- Le disse qualche altra cosa, Dottor PASSERINO?

IMP. PASSERINO - Adesso cosa mi disse esattamente non mi ricordo.

P.M PEDIO - Lei si ricorda se poi dopo, jacciamo un salto in avanti, ABELLI venne in

Fondazione con DACCO '?

IMP. PASSERINO - Certo.

P.M PEDIO - Diciamolo adesso, cosi chiudiamo if tema DACCO 'IABELLI. Quindi in un primo

momento diciamo...

IMP. PASSERINO - Mi disse, mi raccomanda, mi raccomanda DACCO '.

P.M PEDIO-Ecosaledisse?

IMP. PASSERINO - E' unapersona di...

P.M PEDIO - Pero' aspetti, spieghiamo bene se no non si capisce nulla.

IMP. PASSERINO-Prego.

P.M PEDIO - Allora, lei dopo l'incontro nel '98, con DACCO', dice che non ha subito verificato

conABELLI?

IMP. PASSERINO-No.

PM PEDIO - Loja qualche anno dopo?

IMP. PASSERINO-Si.

P.M PEDIO - E ABELLI le dice quella frase che io le ho letto: attenzione, spregiudicato ed
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esoso, pero'pUG oltenere(?) if risultato, giusto?

IMP. PASSERINO - Si. Non mi disse da dove avevapreso queste informazioni ma comunque...

P.M PEDIO -Quello era?

IMP. PASSERINO - Quello era.

P.M PEDIO - Poi invece, dopo un po' di tempo ancora, ABELLI venne con DACCO' in

Fondazione?

IMP. PASSERINO-Si.

P.M PEDIO-A trovarla?

IMP. PASSERINO-Si.

P.M PEDIO - CipUG raccontare in questa occasione perche vennero, cosa le disse ABELLI?

IMP. PASSERINO - Mah la visita ju quasi una visita di cortesia. 10 sapevo che loro avevano

avuto degli screzi, ABELLI ribadiva sempre che Pavia era if suo bacino eleltorale, bacino

eleltorale anche regionale, allora non era ancora Onorevole, ed era pero', mi sembra che

era gia' forse Assessore, mah non mi ricordo esaltamente, pero' mi ricordo... fu quasi

una visita di cortesia, non c 'era un discorso particolare, se non if falto che io ribadivo

sempre ad ABELLI, a DACCO', agli uffici regionali, all'Assessore di turno che loro ci

continuavano... non ci continuavano a non pagare le nostre speltanze, questa era una

costante. 10 continuavo, perch/! cosi me 10 diceva, perch/! cosi era d 'accordo con

MA UGERI, di far presente puntualmente a tUlti quelli, a tulti della Regione di far

presente che la Fandazione aveva dirilto ad essere pagata del lavoro che faceva, e

puntualmente anche con lejunzioni non veniva pagata, e c 'erano i ricorsi al TAR.

P.M PEDIO - Senta, le disse qualcos'altro? Se no glielo contesto.

IMP. PASSERINO - Me 10 contesti.

P.M PEDIO - Glielo contesto. Allora, la domanda era: "Non avete parlato della necessita di

sastituirlo per certe cose, anzi di pagare altre persane? ", la domanda era riferita se lei

aveva parlato con ABELLI, "Nan avevate parlalo della necessita di sostituirlo, per certe

cose, anzi di pagare altre persone?" e lei risponde "ABELLI anzi insistelte nel dirmi 'voi

tulte le cose in Lombardia, if vostro interlocutore sono ia. Non dovete basarvi su

DACCO '. Di questo ABELLI era molto geloso, di questa cosa, se volete lavorare con lui

lavorate su altre cose ma non... fatelo pure lavorare, che lui sapeva che allora c 'era la

Agency in ballo ", farse era la Agens, "e queste cose qua. E' una persona da tenere in

conto perch/!, comunque sia, e vicina al Presidente ".

IMP. PASSERINO - Si si.

P.M PEDIO - In un altro punto lei aveva delto, del verbale del 25 maggio, alle pagine 69 e 70,

la domanda era: "No, le disse che e un amico del Presidente? ", e lei risponde "Si si ",

"Quindi devi curare i rapporti 0 comunque tenerlo?" e lei risponde "Se vi interessa, se vi

interessa si, se vi interessa, e un amico del Presidente ". Fu questo che ABELLI le disse di

DACCO'?

IMP. PASSERINO - Si, anche perch/! quanda lui mi disse... io non ci trovava grande

contraddizione perch/! if lavoro che tutto sommato DACCO' faceva per noi era molto

diverso da quello chefaceva (inc.) era estremamente diverso.

ABELLI, storico patrono politico della Fondazione e geloso del rapporto privilegiato con l'ente

pavese, viene infonnato solo successivamente, circa due anni dopo, del rapporto che la Fondazione

aveva con DACCO' e 10 descrive a PASSERINO, ancora una volta, con contorni assai sfumati:

come una persona, spregiudicata ed esosa, ma ben introdotta in Regione e capace di risolvere i
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problemi degli enti ospedalieri privati, aggiungendo che era persona da tenere in conto,

procurandogli lavori con la AGENS, perche molto vicina al Presidente FORMIGONI.

Ancora una volta, DACCO' viene descritto come qualcuno che PUQ risolvere i problemi in

Regione, non gill. per competenze tecniche, ma per il rapporto con il Presidente Roberto

FORMIGONI.

Peraltro, Pierangelo DACCO' nello spiegare in cosa consistesse la sua attivita di rappresenlanza

iSlituzionale della MAUGERI presso la Regione Lombardia, pur essendo molto generico, ha

ammesso di avere utilizzato il suo rapporlo di amicizia con Roberto FORMIGONI e di aveme

speso il nome per ottenere i risultati che il suo c1iente gli chiedeva.

-----------------------------------.._---------

Interrogatorio DACCO' - 12 giugno 2012 (pag. 23)

DOMANDA: Non it ancora chiaro che tipo di attivitiJ le; svolgeva per ottenere che le sue richieste I

venissero accolte, considerato che a fronte di questa sua "capacitiJ" le sono state corrisposte 'I'

decine di milioni di euro?

RISPOSTA: 10 ''peroravo'' in Regione la causa e gli interessi degli Enli ospedalieri che 1
rappresenlavo.

DOMANDA: Pub spiegare meglio il concetto di "peroraz;one"?

RISPOSTA: Avevo un 'assidua jrequenlazione degli uffici della Regione, soprallullo quelli

dell 'assessoralo alia Sanila. Inollre, lulli sapevano che io avevo uno slrello rapporlo di amicizia

'I' con FORMIGONI In altri lermini, io "presidiavo" gli uffici del Direllore Generale della Sanila

, (prima BERETTA, poi BOTTI, infine LUCCHINA), e facendomi forle del mio rapporlo con

I FORMIGONI, che era a volle implicilo ed allre esplicilo (nel senso che 10 cilavo nelle richiesle

Lspendendo it suo nome) riuscivo quasi sempre ad o/lenereit risultalocommissionalomi dal cliente'..J

Interrogatorio DACCO'- ud. 16 giugno 2012 (pag. 11)

Ribadisco che io non ho mai parlalO con FORMIGONI di queslioni di lavoro anche perche non ne

avevo bisogno in quanlo riuscivo a sbrigarmela da solo, In parlicolare, il mio melodo di lavoro

consisleva nel "marcare a uomo" it Dire/lore Generale della Sanila e lale possibilila mi derivava

dalfauo di essere amico di FORMIGONI.

Interrogatorio DACCO' - 12 giugno 2012 (pag. 20)

DOMANDA: Rispetto aUe dichiaraz;oni di BOTTI, ha precisazioni da effelluare? Ci spiega bene

quali erano ; suoi rapport; con FORMIGONI tanto da consentirle di poler spendere it suo nome

nelfare gli interessi dei soggett; giuridici che lei "rappresentava"?

RISPOSTA: E' vero che usavo spesso it nome di FORMIGONIperporlare avanli le mie richiesle a

favore della FONDAZIONE MA UGERl. Ho speso it nome del Presidente sicuramenle con BOTTI e

credo con L UCCHINA, come dice PASSERlNo.

OMISSIS
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DOMANDA: 11 Presidenle FORMIGONI era a conoscenza delfallo che lei spendeva il suo nome

efaceva valere if voslro rappono di amicizia per ollenere provvedimenli afavore dei suoi clienli?

11 Presidenle FORMIGONI lollerava queslo suo componamenlo?

RISPOSTA: Per quanto rijerito da BOTT!, evidentemente, FORMlGONl era a conoscenza delfatto

che io spendevo il suo nome. Tuttavia, mai mi ha richiamato ovvero mai si e lamentato con me di

questa circostanza.

Interrogatorio DACCO' - 12 giugno 2012 (pag. 13)

DOMANDA: Molle persone senlile net corso delle indagini (Ira le quali BOTTI e PASSERINOj

hanno rijerito che lei faceva spesso rijerimenlo al Presidenle FORMIGONI quando avanzava

richiesle in Regione Lombardia nell'inleresse degli enli ospedalieri che lei "rappresenlava". Cosa

pUD rijerirci in merilo?

RISPOSTA: EfJettivamente, riconosco che ho millantato piu volte if nome di FORMlGONl, ma, in

realta. non mai parlato con lui di queste questioni.

DACCO' riconosce pertanto che svolgeva la sua attivita di rappresentanza sostanzialmente in

ragione del rapporto di amicizia con Roberto FORMIGONI e che spendeva il suo nome con i

clienti e con i funzionari della DG Sanita.

In definitiva, all'esito del dibattimento e emerso, in modo inequivocabile, cbe I'unico motivo

plausibile per cui PASSERINO e DACCO' banno deciso di rivolgersi a DACCO' e di pagare

allo stesso ingenti somme di denaro era la vicinanza dello stesso a FORMIGONI e la

concreta possibilita di comprame i favori per assecondare le istanze della Fondazione.

DACCO', infatti, non aveva alcuna competenza tecnica in materia sanitaria. Ne, tantomeno,

appare credibile cbe FSM abbia pagato somme cosi ingenti (circa 61 milioni di euro),

attraverso f1ussi finanziari davvero complicati, con interposizione di numerose societil di

comodo (e correlativi, significativi costi, certamente superiori ai possibili vantaggi fiscali),

per una semplice attivita di lobbying, quando la stessa Fondazione era gia dotata di stabili

collegamenti con uomini politici in Regione, quali ABELL1, aventi la stessa appartenenza

politica e religiosa di FORMIGON1, pagati proprio per svolgere tale funzione.

L'unica, convincente spiegazione dei pagamenti a DACCO' e SIMONE e dunque quella

fomita in dibattimento da MAUGERI e da MOZZALI e (in indagine) da PASSERINO: i due

intermediari erano iI canale giusto per corrompere i vertici regionali e, in particolare,

FORMIGONI.

96. Riscontri alle dichiarazioni di PASSERINO, MAUGERI e MOZZALI: iflussi

dalla Fondazione Maugeri alle societa di DACCO' e SIMONE
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Le convergenti dichiarazioni di PASSERINO, MAUGERI e MOZZALI in merito all'instaurazione

dei rapporti con SIMONE e DACCO' hanno trovato un prima solido riscontro, in dibattimento,

nell'analisi dei flussi finanziari che, dal27 dicembre 2001 al4 novembre 201125 si sono verificati

dalla Fondazione Maugeri alle societil riconducibili ai due imputati.

Come osservato in premessa si tratta di un dato pacifico, mai posto in discussione neppure dalle

difese.

La ricostruzione dei flussi, dettagliatamente esposta e chiarita dal Ten. Col. Emesto CARILE nel

corso delle udienze del 29 maggio, 12 giugno e 26 giugno 2014 e dal Cap. Cristiano COCOLA

alle udienze del 21 ottobre 2014 e del 26 marzo 2015.

Gli esiti di tali accertamenti sono stati sintetizzati nelle tabelle riportate al capo 1 ed al capo 2 del

decreto che dispone il giudizio (pagg. 6 e 9 ss. del decreto), che qui di seguito si riportano per

comoditil di lettura:

Tabella 1: operazioni tra FSM e societa interposte, finalizzate alIa creazione di fondi nero

extrabilancio

AGENS

CHAWLANEi
MDS [.556.53]

FRACA

3.360.000

ICB 6,042,000 1.350.000 321.286

IMMOPAN 31.0

JTACA 60.000

MDS 170.000 205,805

500.000

700.361

MTA 3.300.000

MTB 381.342 1.429,114 1.097.000 1.055.000 1.975.000 1.121.000 7,145.000 1.335.000

PANACEA

PANACEA

CS

PERIPLO

352.000

40.000

150.000 105.000

25,000SEMEC

Tabella 2: riepilogo somme pervenute sui conti italiani e/o esteri di societa i cui beneficiari

economici erano DACCO' e SIMONE

" Sui flussi relativi alia vicenda di Tradate ed agli investimenti immobiliari effettuati da FSM a Praga in societa con

SIMONE ha riferito in dibattimento iI Mar. MANZITTO all'udienza del 24.3.2015. Su tale vicenda si rimanda a

quanto in precedenza esposto, ribadendosi come, ad avviso di que,to Collegio, la vicenda Tradate non sia da

"'""".= .",;.,,;�w _"",_;•• =. ;""":,�".,�_;�j�m;�



ADSPICIO ss 5.500.000

CIlAWLANE ISS6SB

contante a

DACCO'

FRACA sri

SSO,OOO

GRANT

CONSULT

MTR

6S0,000

387.342 1.599.114 1.302.80S 838.219 3.783.361 S.946.000 7.079.000 6.544.IS9 2,7S2.041

Tabella 3: analisi del dettaglio dei pagamenti effettuati da FSM 0 da societa alIa stessa

collegate su conti correnti di societa estere e italiane riferibili a SIMONE e DACCO'

F.S.M. MTB(I) 2002

04/03/02 F.S.M. ft. 2015102 260.000 MTB (I)

26104102 F.S.M. ft. 3023/02 130.000 MTB(I)

24106/02 F.S.M. ft. 5093102 130.000 MTB(I)

30109/02 F.S.M. ft. 9010/02 130.000 MTB(I)

12109/02 M.D.S. SPA ft. 8020/02 170.000 MTB(I)

27/11/02 F.S.M. ft. 1105/02 260.000 MTB(I)

20/12/02 F.S.M. ft. 1107/02 390.000 MTB (I)

"_.,,.

17/03104 F.S.M. ft. 0371104 390.000 MTB (2) 2004

15104104 F.S.M. ft. 0390/04 75.000 MTB (2)

29104/04 F.S.M. ft. 0385-0388/04 140.000 MTB (2)

23/07/04 M.D.S. SPA ft. 0748/04 4.209 MTB (2)

28/09/04 M.D.S. SPA ft.092 1104 4.010 MTB (2)
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05108104 F.S.M. Operazione

Camaldoli

saldo ft. 1105

5.500.000 ADSPICIO ss

21/12/04 F.S.M. 225.000 MTB (2)

04/01/06 SEMEC SRL inc. ft. 0940/05 25.000 MTB (2) 2006

14/02/06 M.TA SA inc. ft. 0226/06 1.020.000 MTB (2)

24/02/06 ICBASBL saldo ft. 06/0235 980.000 MTB (2)

27/06/06 M.TA SA saldo ft. 0668 860.000 MTB (2)

26107/06 F.S.M. incasso ft. 0701/06 371.000 MTB (2)

03/08/06 M.T.A.SA incasso ft. 0703/06 1.940.000 MTB (2)

29/12/06 F.S.M. saldo ft. 10 17 • 1131 750.000 MTB (2)

ii_

;' "." ,�;,

17/01/08 F.S.M. 1129/07 900.000 MTB (2) 2008

18/03108 F.S.M. saldo ft. 207/08 475.000 MTB (2)

21104/08 ICBASBL saldo ft. 0403/08 995.670 MTB (2)

13/06108 F.S.M. saldo fr. 524/08 860.000 MTB (2)

17/07108 ICB ASBL saldo ft. 0702108 1.000.000 MTB (2)

04108/08 ICBASBL saldo ft. 0706 495.000 MTB (2)

05108108 ICBASBL saldo ft. 0711 980.000 MTB (2)

14/10108 ICB ASBL saldo ft. 0904/08 613.488 MTB (2)
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11/03/10 RAMSETE LLC Ft. 0.1007/10 309.200 SIKRI 2010

09/04/10 RAMSETE LLC Ft. 0.1008/10 500.000 SIKRI

13/07/10 RAMSETE LLC Ft. 0.10 10/10 500.000 SIKRI

14/07/10 AKAI PACIFIC LTD Ft. 0.1009/10 450.000 SIKRI

16107/10 RAMSETE LLC Ft. 0.1011/10 200.000 SIKRI

20107/10 RAMSETE LLC Acc.ft.o.1012/1O 300.000 SIKRI

26/07/10 RAMSETE LLC Sal.ft.o.1012/1O 350.000 SIKRI

02/11110 RAMSETE LLC Acc.ft. 0.10 13/1 0 100.000 SIKRI

08/11/10 RAMSETELLC Acc.ft.o.1013/1O 200.000 SIKRI

11/11/10 RAMSETE LLC Sal.ft. 0.10 13/10 118.554 SIKRI

02/12/10 RAMSETE LLC Ft. 0.1015/10 150.000 SIKRI

02/12/10 RAMSETELLC Ft. 0.1016/10 200.000 SIKRI

02/12/10 RAMSETE LLC Ft. 0.1014/10 40.000 SIKRI

06/12/10 RAMSETE LLC Ft. 0.1017/10 250.000 SIKRI

06/12/10 RAMSETE LLC Ft. 0.1019/10 130.000 SIKRI

06/12/10 RAMSETE LLC Ft 0.1018/10 130.000 SIKRI

08/12/10 AKAI PACIFIC LTD Ft. 0.1020/10 200.000 SIKRI

14/12/10 AKAI PACIFIC LTD Ft. 0.1022/10 230.000 SIKRI

14/12/10 RAMSETE LLC Ft. 0.1021/10 230.000 SIKRI

23/12/10 RAMSETE LLC Ft. 0.1023/10 165.000 SIKRI
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20U

59.929.050 TOTALE €

3.000.000.000 TOTALE Lit.

61.485.583 TOTALE GEN. €

M.T.B. (I): Bank of Austria n. 503.768420/00 M.T.B.

MTB (2): Erste Bank n.28.238.225.400 M.T.B.

GRANT CONSULTING: BARCLAYS n. 74579766

SIKRI: Lugano BSI AI21926 SIKRllnvestments Inc.

I testi CARILE e COCOLA hanno spiegato, nel corso del loro esame dibattimentale, che i

pagamenti eseguiti da FSM e riepilogati neIle superiori tabeIle sono stati dapprima accertati

attraverso l'esame deIla documentazione contabile deIl'ente pavese e delIa documentazione intema

dei fiduciari GRENCI e FENYO (dagli stessi consegnata e poi integrata daIla trasmissione degli

atti e documenti sequestrati daIl'A.G. elvetica); la ricostruzione cosi operata e stata poi confermata

daIl'analisi degli estratti conto, acquisiti per rogatoria, dei rapporti bancari intestati ai veicoli

societari utilizzati per ricevere i pagamenti.
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Come sottolineato dal Capitano COCOLA

Teste COCOLA - ud. 20 marzo 2015 (pagg. 33 - 34)

TESTE COCOLA - Esaltamente. Allora, vorrei precisare che quesla ricoslruzione e confermala

dalle indagini complessivamenle svolle, quindi quelle preliminari descrille nella

informaliva e dalle successive integrazioni con la documentazione bancaria Irasmessa

per rogaloria alla Procura, ollre che essere slala poi - diciamo - confermata anche dagli

Imputati, DACCO', GRENCI e PASSERINo.

P.M PASTORE - Capilano, le volevo chiedere una cosa: in un prima momento voi avele basato

le voslre ricoslruzioni sulla documentazione interna di GRENCI?

TESTE COCOLA - Sulla contabilila inlema di GRENCI, si, si si.

P.M PASTORE - Sulla contabilila interna di GRENCI, Le volevo chiedere se poi avele Irovalo

corrispondenza Ira la contabilila inlerna di GRENCI e i jlussi, i Irasferimenti di danaro

quali risultanli dalla documenlazione bancaria acquisila per rogaroria?

TESTE COCOLA - Si si, /'ho gia' delto, combaciavano - diciamo - in modo esalto, quasi alla

virgola diciamo ... la documenlazione che era slala presa alla base della ricoslruzione di

questi jlussi era documenlazione cerIa. In parlicolare c 'erano i mandali jiduciari,

concernenli le sociela di DACCO' e SIMONE, su cui le somme di denaro poi sono slale

Irasferite; conlralli slipulali tra la Fondazione Maugeri, con la Fondazione Maugeri,

direlli a fornire appunlo una giuslificazione poi di quesli jlussi jinanziari; e inollre tUlle

le failure emesse nei confronti della Fondazione Maugeri e delle allre sociela a quesla

collegale da parle di M T. B. per esempio, come vedremo.

Giova sin d'ora evidenziare che, ad avviso del collegio, dagli accertamenti svolti dalla P.G.

operante emergono due dati di sicuro interesse, che riscontrano nel dettaglio la narrazione di

PASSERINO, MAUGERI e MOZZALI:

- che i pagamenti in questione non hanno una adeguata giustificazione economica;

- che la comparazione tra le somme liquidate dalla Regione a FSM per la liquidazione delle FNT

dopo l'instaurazione del rapporto con SIMONE e DACCO' (11 settembre del 2001) e le somme

corrisposte a questi ultimi da FSM rispecchia, a grandi linee, gli accordi intervenuti, nel corso del

tempo, tra PASSERINO e i due interlocutori sulle percentuali che la Fondazione avrebbe dovuto

corrispondere ai due interrnediari per il loro intervento in Regione (cfr. dichiarazioni di

PASSERINO richiamate nei paragrafi che precedono), Come sottolineato dal consulente del P.M.

Bracchi, infatti, a fronte di circa 60 milioni che da FSM pervengono alle societil di DACCO' e

SIMONE nel periodo in contestazione, le erogazioni dalla Regione alia fondazione sono di circa

230 milioni di euro. Viene, cioi:, a grandi linee rispettata la percentuale del 25% che, tra il 200 I ed

il 2008, era stata pattuita per la remunerazione di DACCO' e SIMONE. E' chiaro che si tratta di

un calcolo approssimativo. Lo stesso PASSERINO, peraltro, ha piu volte chiarito, net corso della

sua deposizione dibattimentale, che gli accordi non venivano mai rispettati al dettaglio, che i

pagamenti avvenivano parte in anticipo e parte a consuntivo, con aggiustamenti dovuti ai costi

sostenuti da FSM per pagare gli interrnediari, 11 dato che sicuramente rileva, tuttavia, i: che viene

rispettato I' ordine di grandezze riferito da PASSERINO e che, a fronte ingenti risorse pervenute a

FSM dalla Regione net periodo in contestazione, sono stati pagati lauti compensi a DACCO' e

SIMONE.
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* 7Analisi deiflussi

� 7.1 Ipagamenti diretti infavore della societil di diritto austriaco M. T.B. GmbH

Come emerso dall'analisi delle dichiarazioni di PASSERINO i primi pagamenti eseguiti in favore

di DACCO' e SIMONE avvengono in favore della societa austriaca M.T.R GmbH di cui

beneficiario economico era Pierangelo DACCO', definita da GRENCI, come il po/mane

finanziario del gruppo, e con la quale FSM stipula dei contratti di consulenza dall' oggetto

assolutamente generico e comunque diverso da quello che PASSERINO ha indicato come oggetto

dell'incarico affidato a DACCO' e SIMONE.

Sono stati pertanto acquisiti ed esaminati i contratti (con le relative proroghe) stipulati da Umberto

MAUGERI, per la Fondazione, e dai rappresentanti pro-tempore di M.T.B., nei primi anni

HIRSHMANN e successivamente HORVATH.

Di seguito si riporta l'elenco del contratti stipulati direttamente tra FSM e la societa M.T.B. con

una breve indicazione deWoggetto del contratto

08.01.2001

Proposta

effettuazione

prestazioni di

servizi e di

mediazione

sottoscritto da

Umberto

MAUGERI e

Manfred

HIRSCHMANN

Scadenza

31.12.2001

15.01.2002

Riferimento

contratto del

08.01.2001

Scadenza

die. 2002
sottoscritto da

Manfred

HIRSCHMANN

parte fissa ammontante a Lire

250.000.000 per trimestre la

parte variabile e connessa alia

conclusione di accordi 0 alia

creazione di joint-venture e

determinata di volta in volta

sulla base di ogni singola

iniziativa

11 compenso variabile fissato

in Euro 260.000

119

avente ad oggetto "una prestazione di servi::i. avente

quale obiettivo l'individua::ione di uno 0 piu partners.

operanli in ambito ospedaliero e sanitaria in ItaJia e

all 'estero, che permettano alia Fondazione la possibilita

di sviluppare i propri compiti istituzionali ed in

particolare:

• I 'attivita di sviluppo deUa ricerca scientifica e

biomedica;

• I 'attivita di assistenza sanitaria avente ad oggetto il

periodo dell 'eta evolutiva, lavorativa e post-Iavorativa

nel campo della prevenzione, della terapia e della

riabi!itazione di danni provocati da malattie invalidanti.

Facciamo rijerimento al contratto sottoscritto in data 8

gennaio 2001, e in particolare aUe ini:iative sfociate in

accordi formali nel corso del 2001, che di seguito

elenchiamo:

Costituzione di un Consorzio tra la Fondazione

Salvatore Maugeri, la Provincia Lombardo f 'eneta

dell 'Ordine Religioso San Giovanni di Dio 

Fatebenefratelli e I 'Associazione Diogene. per la

gestione di Dipartimenti di riabilitazione nelle

strutture ospedaliere della suddetta Provincia

Fatebenefratelli:

Progetto di ristrutturazione e riconversione

dell'Ospedale San Raffaele Arcangelo di Venezia.



19.02.2002

Scadenza

die. 2002

3.10.2002

Scadenza

31.12.2003

08.11.2004

Scadenza

31.12.2005

31.10.2005

Scadenza

31.12.2006

07.11.2006

Scadenza

31.12.

2007

Riferimento

contratto del

08.01.2001

sottoscritto da

Umberto

MAUGERI e

Manfted

HIRSCHMANN

Riferimento

contralto del

08.01.2001

sottoscritto da

lImberto

MAUGERI eda

Manfred

HIRSCHMANN

Riferimento

contralto del

08.01.2001

sottoscritto da

Manfred

HIRSCHMANN

Proposta

effettuazione

prestazioni di

servizi e di

mediazione

souoscritta da

Umberto

MAlIGERI e

Manfred

HIRSCHMANN

Proposta

cffcttuazione

prestazioni di

servizi e di

mediazione

souoscritta da

Manfred

HIRSCHMANN

11 compenso fisso e stato

variato in Euro 130.000

trimestrale

11 compenso variabile fissato

in Euro 260.000

11 compenso fisso e sta10

variato in Euro 600.000

annui;

11 corrispettivo concordato e

suddiviso in parte fissa

ammontante ad Euro 250.000

per trimestre, mentre la parte

variabile e connessa alia

conclusione di accordi 0 alia

creazione di joint-venture e

determinata di voila in voila

sulla base di ogni singola

iniziativa:

11 corrispettivo concordato e

suddiviso in parte fissa

ammontante ad Euro

1.150.000 mentre la parte

variabile e connessa alia

conclusione di accordi 0 alia

creazione di joint-venture e

determinata di volta in volta

sulla base di ogni singola

iniziativa;
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Riferimento al contratto del 08.01.200 I

Vi confermiamo che possono considerarsi conseguiti gli

obiettivi oggetto della nostra prestazione, per I 'eserci::.io

in corso, e specificatamente:

- Primafase progetto Costarainera;

- Primafase progetto Riabilitazione Sicilia:

Riferimento al contratto del 08.01.2001

avente ad oggetto "una prestazione di servizi, avente

quale obieftivo {'individuazione di uno 0 piu partners,

operanti in ambito ospedaliero e sanitario in [talia e

atrestero, che permettano alia Fondazione la possibilita

di svifuppare i propri compiti istituzionali ed in

particolare:

_ I 'attivitd di sviluppo della rlcerca scientijica e

biomedica;

-I 'attivita di assistenza sanitaria avente ad oggetto if

periodo dell 'eta evolutiva, lavorativa e post-Iavorativa

nel campo della prevenzione, della terapia e della

riabilitazione di danni provocati da malattie invalidanti.

avente ad oggetto "una pres/azione di servizi, da eseguire

secondo le direttive ricevu/e da Fondazione, avente i

seguen/i obiettivi:

- I'attivita di svifuppo della rieerea scientifica e

biomedica sia in [talia che all'es/ero;

• "allivita di assisten=a sanitaria avente ad oggello 11

periodo dell 'eta evoluliva, lavorativa e post-Iavorativa

nel eampo della prevenzione, della lerapia e delfa

riabilitazione di danni provocati da malattie invalidanti.



11 corrispettivo concordato e avente ad oggetto "una prestazione di servi=i, do eseguire

suddiviso in parte tissa secondo le direttive ricevute da Fondazione. Qvente i

Proposta
ammontante ad 1.250.000, di seguenti obiettivi:

effettuazione cui Euro 900.000 entro il • /'attivita di sviluppo della ricerca scientifica e

15.11.2007 prestazioni di 15.01.2008 ed Euro 350.000 biomedica sia in Italia che all 'estero:

servizi e di entro il 30.06.2008, mentre la _/ 'attivita di assisfenzQ sanitaria Qvente ad oggetto il

Scadenza mediazione parte variabile e connessa alia periodo del/'eta evo/utiva, lavorativa e post-Iavorativa

31.12.2008 sottoscritta da Errno conclusione di accordi 0 alia ne! campo della prevenzione. della terapia e della

HORVATH (per creazione di joint-venture e riabilitazione di danniprovocali do ma/attle invalidanti.

contn di M.T.B.) determinata di volta in volta

sulla base di ogni singola

iniziativa.

Si tratta di contratti stipulati tra il 2001 e il 2007 che prevedono compensi, in parte fissi e in parte

variabili in ragione dei risultati raggiunti, con oggetti del tutto generici e, in ogni caso, non

corrispondenti all'attivita svolta da DACCO' e SIMONE attraverso tale societa,

Si premia in considerazione, a titolo esemplificativo, il primo contratto dell'8 gennaio 2001, (il cui

contenuto e poi riprodotto nei contratti del 31 ottobre 2005, del 7 novembre 2006 e del 15

novembre 2007) avente ad oggetto "una prestazione di servizi, avente quale obiettivo

/'individuazione di uno 0 piu partners, operanti in ambito ospedaliero e sanitaria in ltalia e

all'estero. ehe permettano alia Fondazione /a possibilita di sviluppare i propri eompiti

istituzionali ed in partieo/are: - / 'attivita di sviluppo della rieerea seientifiea e biomediea: 

/ 'attivita di assistenza sanitaria avente ad oggetto i/ periodo dell 'eta evo/utiva, /avorativa e post

/avorativa ne/ campo della prevenzione, della terapia e della riabilitazione di danni provocati da

ma/attie invalidanti",

Si tratta di un'attivita del tutto estranea all'incarico che PASSERINO affida a DACCO' e

SIMONE: quello di curare i rapporti con la Regione Lombardia per ottenere maggiori

finanziamenti.

Le fatture indicano, percio, causali del tutto eterogenee rispetto all'attivita per cui intervenivano i

pagamenti.

Sulla base di tali contratti, sono state emesse da M,T,S. fatture ad FSM per un importo

complessivo di Euro 17.202.675

Qui di seguito vengono riportate le fatture individuate nella contabilita di GRENCI e di FSM:

02.11.2001

03.12.2001

09.01.2002

15.01.2002

18.03.2002

31.05.2002

02.09.2002

08.11.2002

19.11.2002

08.01.2003

1101

1219

0145

2015

3020

5093

9010

1105/02

1107/25

1020

"Service agreement ol8january 200/"

As per our Agreement dated Juanary 8 200/. Article 3"

"Service agreement 0[8january 200/ .,

"Service agreement ol8january 200/"

"Service agreement 018January 200/"

"Service agreement 018january 200/ ..

"Service agreement 018january 200/ ..

"Service agreement 0[8january 200/"

258.228

129.114

129.114

260.000

130.000

130.000

130.000

260.000

390.000

130.000
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06.10.2003 0945103 Compensation/or the provision ofservices 50.000

24.11.2003 1151103 "Service agreement of8january 200]" 527.000

28.11.2003 1175103 "Service agreement oj8january 200} " 390.000

02.03.2004 0371104 "Service agreement 0/8 January 200} and related amendments" 390.000

03.03.2004 0385104
"Professionalfee in relation with the development ofthe Hospital

70.000.00
structure placed in Pe/rolia"

03.03.2004 0388104
"Professionalfee in relation with the development a/the Hospital

70.000.00
structure placed in Noto"

03.03.2004 0390104
"Professional/ee in relation with the development a/the Hospital

75.000.00
structure placed in Mistretta "

12.07.2004 0748/04 Professionalfees as per our agreement dated OI.09.2()()] 4.209.00

17.09.2004 0921104 Professionalfees as per our agreement dated 01.09.2003 4.010.00

09.11.2004 1106/04 Service agreement a/8th 0/January 200] 225.000.00

09.11.2004 1105104 Service agreement a/8th ofJanuary 2001 225.000.00

20.06.2005 0620105 Service agreement a/8th ofJanuary and related amendments 400.000.00

24.10.2005 1058105 Service agreement of8th ofJanuary and related amendments 150.000.00

04.11.2005 1113/05 Service agreement of31th ofOctober 2005 250.000.00

11.11.2005 1118105 Service agreement of31th ofOctober 2005 250.000.00
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15.11.2005 1125/05 Service agreement of3 J th afOctober 2005 250.000.00

"Successfee in relation to the negotiation concerning the law suit

16.11.2005 1129/05 having as object the private activity ofRehabilitation ('are in 675.000.00

Sicily"

15.07.2006 0701/06 Service agreement of3 J th afOctober 2005 371.000.00

0.10.2006 1017/06 Service agreement of31 rh afOctober 2005 500.000.00

07.11.2006 1131/06 Service agreement of3Jth afOetober 2005 250.000.00

15.01.2007 0127107 SenJice agreement of J 5th November 2007 1.150.000.00

"Successfee in relation to the closure ofthe consultant activity in

30.03.2007 0385/07
Sicily. Identification ofpartnersjar the establishment oIa

1.500.000.00
Temporary Partnershipfor the management ofan health structure

in Sicily"

16.04.2007 0412/07 Service agreement of 15th November 2007 750.000.00

"Analysis. projecting and arranging ofa transaction deed

03.05.2007 0523107
regarding the claim against Regione Lombardia: adumbration ofan

2.950.000.00
implementation program concerning the equality treatment rule of

the Private entityfor HealthCare"

"Considerationfor successful result ofthe project concerning the

05.10.2007 1013/07 new IReCS (lstituto Ricovero e Cura a Carattere Scientificoj of 495.000.00

Fondazione Maugeri in Sicily"

19.11.2007 1129/07 Service agreement of 15th November 2007 900.000.00

29.02.2008 0207/08 Service agreement of15th November 2007 475.000.00

.000 ""' '00 0_ .n •• , • ,00
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28.05.2008 0524/08 Service agreement of 15/h November 2007 860.000.00

In merito ai pagamenti il riscontro piu significativo e rappresentato, oItre che dalla contabilita del

fiduciario GRENCI, dall'acquisizione della documentazione bancaria relativa al conto corrente

intestato a M.T.B. ed aperto presso la ERSTE BANK di Vienna n. 28.238.225.400 su cui sono

pervenute da FSM, tra il 27 dicembre 2001 e il 13 giugno 2008, somme per complessivi Euro

16.144.456,00 secondo il prospetto sotto riportato ed elaborato sulla base degli estratti del conto

corrente della ERSTE BANK

27.12.2001 Fondazione Maugeri Ft 1101/01 258.228,00 258.228,00

04.01.2002 Fondazione Maugeri Ft. 1219/01 129.114,00

30.01.2002 Fondazione Maugeri Ft 0145/02 129.114,00

04.03.2002 Fondazione Maugeri Ft. 2015102 260.000,00

26.04.2002 Fondazione Maugeri Ft. 3023/02 130.000,00

24.06.2002 Fondazione Maugeri Ft. 5093/02 130.000,00

30.09.2002 Fondazione Maugeri Ft. 9010/02 130.000,00

27.11.2002 Fondazione Maugeri Ft. 1105/02 260.000,00

20.12.2002 Fondazione Maugeri Ft. 1107/02 390.000,00 1.558.228,00

20.01.2003 Fondazione Maugeri Ft. 1020/03 130.000,00

03.11.2003 Fondazione Maugeri Ft. 0945/03 50.000,00

05.12.2003 Fondazione Maugeri Ft. 1151/03 527.000,00

05.12.2003 Fondazione Maugeri Ft. 1175/03 390.000,00 1.097.000,00

17/03/2004 Fondazione Maugeri 390.000,00

15/04/2004 Fondazione Maugeri 75.000,00

29104/2004 Fondazione Maugeri 140.000,00

21/12/2004 Fondazione Maugeri saldo ft. 1105 225.000,00 830.000,00

27/01/2005 Fondazione Maugeri saldo ft. 225.000,00

14/07/2005 Fondazione Maugeri saldo ft. 0620/05 400.000,00

14111/2005 Fondazione Maugeri inc. ft. 1058/05 150.000,00

02112/2005 Fondazione Maugeri inc. ft. 1129 675.000,00 2.200.000,00
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09/12/2005 Fondazione Maugeri inc. ft. 1113 + ft. 1118 500.000,00

15/12/2005 Fondazione Maugeri inc. ft. 1125 250.000,00

26/07/2006 Fondazione Maugeri incasso ft. 0701/06 371.000,00

29/12/2006 Fondazione Maugeri saldo ft. 1017 - 1131 750.000,00

07/02/2007 Fondazione Maugeri saldo ft. 127 1.150.000,00

18/05/2007 Fondazione Maugeri saldo ft. 385/412 2.250.000,00

07106/2007 Fondazione Maugeri saldo ft. 523 2.950.000,00

29/10/2007 Fondazione Maugeri 495.000,00

17/01/2008 Fondazione Salvatore Maugeri Clinic 900.000,00

18/03/2008 Fondazione Salvatore Maugeri Clinic saldo ft. 207/08 475.000,00

13/06/2008 Fondazione Salvatore Maugeri Clinic 860.000,00

1.121.000,00

6.845.000,00

2.235.000,00

_ - . --... c. .-.-

TOTAUMOViMl:NTAZIONIlJ1tLBRi'Joo

Vi e uno scarto di circa un milione di Euro tra gli importi fatturati e quelli effettivamente pagati

dall'ente pavese.

Come spiegato dal Capitano COCOLA all'udienza del 20 marzo 2015 (pag. 40 delle trascrizioni)

la differenza e dovuta al fatto che la fattura n. 301 del 4 marzo 2008 non e stata pagata: e stata

emessa e poi annullata.

In ogni caso, le evidenze documentali fomite dall'esame del conto austriaco di M.T.B. hanno

consentito di accertare, con assoluta certezza, il trasferimento diretto da FSM a M.T.B. di risorse

per 16.144.456 tra il dicembre 2001 e il maggio 2008.

Ritiene il collegio che si sia in presenza di contratti e fatture falsi voIte soItanto a fomire una

parvenza di giustificazione al trasferimento delle somme di denaro.

OItre al giil evidenziato dato delle causali del tutto generiche dei contratti e delle fatture, non si

pu6 trascurare che, come chiarito dai testi di P.G., a fronte dei predetti contratti non era stato

individuato, nel corso delle attivitil di perguisizione presso rente pavese, ovvero tra la

documentazione trasmessa per rogatoria dalle altre Autoritil Giudiziarie straniere, alcun

documento, elaborato, ricerca che desse conto di una gualche effettiva attivitil svoIta da M.T.B. in

favore della Fondazione.

AItro elemento moIto significativo e che a fronte di ingenti ricavi conseguiti da M.T.B., i costi

sostenuti dalla societil sono del tutto eterogenei rispetto ad attivitil sanitarie 0 di ricerca in campo

medico.

Come evidenziato dal Cap. COCOLA - oltre ai trasferimenti delle somme da M.T.B. ad aItre

societil di OACCO' (in particolare la societil di diritto statunitense OP ConsuItants LLC) - gli

unici cosli sostenuti da M.T.B. riguardano il noleggio e l'armatura di imbarcazioni, acquisti di vini

per oltre 300.000 Euro, ulteriori Euro 300.000 per pagamenti in favore del ristorante SAOLER e

240 mila Euro per pagamenti in favore del ristorante milanese PEC.
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� 7.2 - Ipagamenti eseguiti da M.D.S. s.p.a. infavore di M. T.B.

Ai pagamenti direttamente eseguiti da FSM in favore di M.T.B. per oltre 16 milioni di Euro,

devono aggiungersi i pagamenti che altre societil, legate all'ente pavese e controllate da

PASSERINO, hanno eseguito sui conti austriaci di M.T.B. con provviste provenienti dalla

Fondazione.

Tra queste societil vi e, in particolare, M.D.S. s.p.a., a cui si e gi:'1 accennato, controllata

interamente da PASSERINO e di cui amministratore unico era Gianfranco MOZZALI.

Si e gi:'1 visto come M.D.S. sia stata frequentemente utilizzata da PASSERINO e Umberto

MAUGERI per eseguire, con provviste della Fondazione, pagamenti di natura "politica" in favore

di ABELLl, ALPEGGIANI, GARIBOLDI, IANNACCONE.

Della M.D.S. PASSERINO si e servito anche per corrispondere pagamenti alia societ:'1 M.T.B.

Di seguito sono riportati i contratti di consulenza sottoscritti da MDS e M.T.B.

Durata:

dal 01.05.2002 al

30.04.2003

Referente: Importo:

provvigione del 5% del

fatturato etTettivamente

acquisito da MDS

HIRSHMANN

24.04.02

+

+

Referente:

€ 34.000 quale avviamento

di MTB per ognuno dei

primi cinque mesi.
MOZZALI

Referente:

Durata:

HIRSHMANN

28.04.03 fino al 30.04.2004

+

pagati € 170.000

Referente:

MOZZALI

Prestazione di servizi, do parte di AirB avente quale

ohiettivo I'individuazione di una 0 piu ini=iative. in ambito

ospedaliero e sanitaria in Ilalia e all 'estero che permetta a

MDS la possibi/ita di reperire nUDve opportunitiI di mercalo:

in portico/are MrB dovra occuparsi dei seguenti aspetti:

ricercare e proporre nuave ini=iafive nell'ambilo

dell'attivita svolta dalla AIDS, conformi alle

caratteristiche meglio descritte infra:

gestire i rapporti con possibili committenti con i quali

stipulare accordi atti allo sviJuppo de/J 'attivita, compresi

i rapporti con gli organi di in!ormazione, laddove

necessari;

assistere MDS neJrespletamento di tutte le formalita

connesse al perfezionamento degli accordi;

assistere MDS nella gestione dei rapporti con i

committenti jinalizzato a/Jo sviluppo operativo delle

iniziative affidate.

Integrazione at contratto del 24.04.2002. posticipandone it

termine dal 30.04.2003 al 30.04.2004
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01.09.03

Referente:

MOZZALI

01.09.03

Referente:

MOZZALI

02.01.05

Referente:

MOZZALI

31.08.2003

Importo:

saldo a favore di MDS di

E 145.036

Durata:

dal 01.09.2003 al

30.08.2004 Importo:

corrispettivo ca1colato

sull'importo degli incarichi

acquisiti da MDS in base

alle seguenti percentuali:

5% per incarichi acquisiti

dal 01.05.2002 ma non

ancora fatturati al

31.08.2003:

10% per incarichi rinnovati.

di valore inferiore a €

150.000:

15% per tutti gli altri

incarichi.

dal 01.01.2005 al

31.07.2005

corrispettivo calcolato

suII'importo degli incarichi

acquisiti da MDS in base

alle seguenti percentuali:

5% per tutti gli incarichi di

valore inferiore a €

150.000:

11 % per tutti gli altri

incarichi.

Risoluzione contratlo del 24.04.2002 rinnovato il 28.04.2003

Prestazione di servizi. do parte di MTB Qvenle quale

obiettivo I'individuazione di iniziative rivolte in portico/are

a/l 'ambito ospedaliero e sanitaria in ftalia e all'estero. che

permetta a MDS la possibjlita di reperire nuove opportunila

di mercalo: in particolare MTB dovra occuparsi dei seguenti

aspetti:

- ricercare e proporre nuove inizialive nell'ambito

dell'attivita svolta dalla MDS:

geslire i rapporti con possibili commit/enti con i quali

stipulare accordi at/i allo sviluppo dell'at/ivita di MDS,

sia in Italia che all 'estero:

gestire le pubbliche relazioni di MDS, per quanto at/iene

l'at/ivila, compresi i rapporti con gli organi di

informazione, laddove necessari:

- assistere MDS nell 'esp/etamento di tutte /e formalitii

connesse al perfezionamento degli accordi:

- assistere MDS nella gestione dei rapporti con i

commit/enti finalizzato allo sviluppo operativo delle

iniziative affidate.

Prestazione di servizi. da parte di MTB avente quale

obiettivo l'individuazione di iniziative rivolte in porticolare

all 'ambito ospedaliero e socio-sanitario in Italia e all 'estero.

che permet/ano a MDS la possibilita di reperire nuove

opportunitil di mercato. In particolare MTB si dovra

occupare dei seguenti aspetti:

- ricercare e proporre nuove inizialive nell'ambito

dell 'attivita svolta dalla MDS:

- gestire i rapporti con passibili committenti con i quali

stipulare accordi alii ai/o sviluppo de/i'at/ivita di MD5.

sia in Ilalia che all 'estero:

- gestire le pubbliche relazioni di MDS, per quanto attiene

l'attivitiJ. compresi i rapporti con g/i organi di

informazione, laddave necessari:

assistere MDS nell'espletamento di tutte le forma/ita

connesse al perfezionamento degli accordi:

assistere MDS nella gestione dei rapporti can i

commillenli finalizzato ailo sviluppo operativo delle

iniziative affidate.

Anche nel caso dei contratti stipulati con M.D.S. l'oggetto della prestazione e del tutto generico:

promuovere nuove opportunita e individuare nuovi partners per l'attivita di M.D.S., con un

corrispettivo calcolato quale percentuale (tra i15% e iI15%) dei nuovi affari procurati da M.T.B.
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A fronte di questi contratti M.D.S. nceve e paga le fatture indicate nel seguente schema per

complessivi Euro 1.084.38526

FAITURE E PAGAMENTI MIlS- MTB ...12002112005

Dill Fornitore F.bra Ca.sale Importo Cllente rlgameato Sub tollll

pertaaG

06.09.2002 MTB. 8020 Our fees for tHe 170.000 M.D.S. s.p.a. Bonifico bancario 170.000

period May- sui ele 503.

September 2002 as 768420/00 BANK

per art 3 of our AUSTRIA AG.

agreement dated

24.02.2002

05.12.2003 MTB. 1210/03 Our fees for tHe 205.805 M.D.5. s.p.a. Bonifico bancario 205.805

period September - sui ele 503.

November 2003 as 768420/00 BANK

er art 3 of our AUSTRIA AG.

Ilgreement dated

1.09.2003

12.072004 748/04 rofessional feel per 4.209 M.O.5. s.p.a. Bonifico bancario 8.219

ur agreement dated sui clc

1.09.2003 activities 218.238.225.400

erformed during the ERSTE BANK

"'riod March 2004 •

l1ay 2009

MTB.

1709.2004 921/04 :>rofessional feel per 4.010 M.D.S. s.p.a. Bonifico bancario

ur agreement dated sui cle

1.09.2003 activities 218.238.225.400

>erformed during the ERSTE BANK

"'dod June 2004 .

ugust 2004

20.07.2005 M.T.B. 718105 rofessional feel per 700.361 M.D.S. s.p.a. Bonifico bancario 700.361

ur agreement dated sui ele

2.01.2005 activities 218.238.225.400

erformed during the ERSTE BANK

..riod ending in

0.Q7.05 based on

our calculation in

ven date

TOTALE £1.084.385

Gianfranco MOZZALI, amministratore unico di M.D.S., ha spiegato con chiarezza le ragioni (e la

falsita) di tali contratti.

Nel corso dell'incidente probatorio ha ammesso che si trattava di pagamenti che PASSERINO gli

imponeva di eseguire in favore di DACCO' a fronte di nessuna prestazione

26 I pagamenti di M.D.S. sono stati eseguiti sia sui eonto eOITente austriaeo di M.T.B. presso ERSTE BANK n.

218.238.225.400 sia su un ulteriore eonto eOITente di cui M.T.B. era intestataria presso BANK AUSTRIA AG

(e/e 503-768420/00). Anehe di questo eonto eOITente e stala aequisita la doeumentazione banearia tramite

rogatoria.
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Incidente Probatorio - Esame MOZZALI- ud. 14 febbraio 2014 (pag. 101 - 105)

P.M- Veniamo ai rapporti con DACCO'. Quando le e stato presentato e da chi, in che

circostanze?

I.R.e. MOZZALI - DACCO' mi e stato presentato nel2002 in aprile, mi sembra, in Fondazione,

proprio da PASSERINO e mi disse che DACCO' e una persona con tantissimi contatli a

livello quindi anche della sanita, della Regione Lombardia, aveva ottimi rapporli con il

movimento di CL e anche rapporti diretti con il Presidente FORMIGONI.

Quindi era una persona che di sicuro poteva risultare interessante per MDS. Questo e

stato un po ' la presentazionefatta alprima incontro

P.M- Ci sono stati dei rapporti tra '"

I.R.e. MOZZALI - Si, si, ci sono stati dei rapporti perche, dopo due 0 tre mesi, questa

presentazione, PASSERINO mi chiamo e mi disse che bisognava aprire un rapporto con

DACCO', quindi di prendere contatto. Cosa che feci, andai negli uffici di DACCO', in

via Matteo Randello, parlai con lui, con dei referenti, mi sembra che uno fu proprio

questo GRENCI, che era commercialista di DACCO' e cercai di avere delle informazioni

chi era anche il mio reftrente visto che MDS doveva aprire un rapporto se con lui

personalmente 0 con chi, e mi indico MlR, una societa austriaca, mi ricordo che chiesi

anche una presentazione dell 'attivita svolta da MlR, visto che dovevo aprire un rapporto

.... Pero il rapporto era un rapporto che bisognava aprire perch!? i termini del contratto

erano gia stati stabiliti da PASSERINO e DACCO '.

Quindi io presi atto di sottoscrivere questo contratto che per di piu nelle forme era gia

stato presentato da GRENCI e quindi iniziare a rispettare e onorare quelli che erano gli

importi. Importi che, mi ricordo, in questo primo contratto, erano ventiduemila ero al

mese per sei mesi, con la possibilita poi di rinnovo, cosa che in parte avvenne,

parzialmente ... comunque il rapporto parti nel 2003.

P.M- Quanto avete pagato complessivamente a DACCO' come MDSper questo rapporto?

I.R.e. MOZZALI - Un milione, almeno un milione di Euro.

P.M- Avete ottenuto dei vantaggiper MDS?

I.R.e. MOZZALI - Direttamente come MDS il ritorno e stato un incarico con l'ospedale di

Niguarda di trentamila euro.

P.M- E basta?

JR.e. MOZZALI - E basta.

P.M- Avete corrisposto come MDS altre somme a DACCO '?

JR.e. MOZZALI - Come MDS no, noi abbiamo corrisposto questo importo, in piu anni, e ripeto,

c 'e stato nel 2005 un importo significativo di 700 mila euro, che mi ricordo io irifatti

chiesi a PASSERINO: "come mai di colpo un importo cosi significativo e fronte di

cosa? "

P.M- Cioe PASSERINO le chiese ...

JR.e. MOZZALI - No, mi obbligo afare /'operazione

P.M- Quando'

JR. e. MOZZALI - E con urgenza. Ne12005, luglio 2005.

P.M- Cosa le disse, se si ricorda? Cioe "Paga questi soldi"?

JR. e. MOZZALI - "Paga questi soldi perche sono un investimento di sicuro per MDS e per la

Fondazione H.

P.M - Di che importo'

JR.e. MOZZALI- 700 mila euro.
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P.M - D 'amble? In un 'unica soluzione?

I.R.e. MOZZALI - D 'amble, in un 'unica soluzione, infatti mi ricordo che forse Fondazione mi

pago subito unafattura perche era un importo veramente impegnativo per ilfatturato di

MDS.

P.M- Quindi Fondazione pagava? Cioe avete avuto laprovvista da Fondazione?

I.R.e. MOZZALI - A fronte del contratto solito e mi ricordo che, ecco, li si c 'e stata anche

tensionejinanziariaper MDSperche non avevamo I'intero importo.

P.M - Lei protesto, comunque la cosa ...

I.R.e. MOZZALI - Certo glielofeci presente anche perche dissi "scusi, gia avevamo pagato 300

mila euro 0 cifre simili, afronte di niente, adesso 700 mila euro" per di piu una tranche

unica, ancora mi preoccupai. PASSERINO mi disse che appunto era un investimento, e

infatti io riportai quel/'importo distribuito in bilancio per tre anni. Bisognava farlo

perche importante e utile per Fondazione e per di piu c 'era il mio contralto MDS con la

Fondazione in scadenza e quindi, a quel punto, anche per essere tranquillo sulla mia

attivita, feci quell 'operazione.

P.M - Con quale societadi DACCO'jece questo contratto?

I.R.e. MOZZALI-MTB

Quindi a fronte di un contratto di circa 30.000 euro che DACCO' avrebbe procurato alia M.D.S.

con l'Ospedale NIGUARDA MOZZALI, su ordine di PASSERINO, corrisponde a M.T.E. circa I

milione di Euro.

La circostanza e paradossale tenendo conto che i contratti stipulati con M.T.B. prevedevano

compensi per la societa austriaca in misura percentuale (tra il 5 e il 15%) al valore dei nuovi affari

procacciati a M.D.S.

Anche in questo caso I'assenza di una adeguata giustificazione economica del flusso induce a

ritenere che contratti e fatture schermino pagamenti di natura ilIecita.

Tale conclusione non risulta scalfita neppure dalle allegazioni della difesa di PASSERINO, la

quale, nel corso del dibattimento, ha introdotto testimonianze e prodotto documenti volti a

dimostrare I'effettivitil dell'attivita svolta da MDS.

Nel corso del suo esame dibattimentale, in particolare, PASSERINO ha ricordato come FSM, ad

un certo punto, per ridurre i costi e rendere un servizio piu efficiente, decise di affidare in

outsourcing alia societil MDS la parte amministrativa e gestionale della Fondazione.

Il dato e confermato dai testi della difesa PETTENELLA, contabile di FSM, che ha riferito, in

dibattimento, di essersi rapportato mensilmente con MDS per il controllo di gestione, e VERGA,

consulente, che ricorda di essersi occupato, per conto di MDS, della creazione del sistema di

controllo di gestione di MDS.

I testi della difesa PIASENTIN e CANZIANI (entrambi dipendenti, in passato di MDS) hanno poi

riferito come MDS abbia collaborato non solo con FSM, ma anche con altri clienti, tra cui I'ASL

di Milano (rapporto durato cinque anni) e ancora come MDS abbia prodotto brevetti (come it

software denominato "top right") per it controllo dei costi di gestione.

Lo stesso Maresciallo MANZITTO, nel corso della sua deposizione dibattimentale (cfr.

trascrizioni) ha fatto riferimento alle molteplici attivita svolte da MDS per conto di FSM, anche in

Sicilia (dato confermato dai testi LA DUCA, SPANEVELLO e PETTENELLA); ha confermato

I'esistenza dei brevetti "top right" e "right way" elaborati da MDS per il controllo di gestione; ha
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ricordato (cfr. pag. 54) I'attivitil di supporto di MDS alia fondazione per il bando no profit (dato

confermato anche dal teste ZANGRANDI).

La difesa di PASSERINO ha fatto poi riferimento a documenti prodotti in dibattimento che

riscontrerebbero I'effettivitil dell'attivitil svolta da MDS, quali, ad esempio (cfr. produzione del

24.3.2016, sub paragrafo 2 dell'indice della produzione documentale):

- i contratti di consulenza ed assistenza aziendale stipulati con FSM dall'anno 2000 all'anno 2008

(lettere da c ad h della produzione);

- le relazione dell'attivita svolta da MDS per FSM daJ 2004 al quarto semestre del 20 II (letter da i

ad hh della produzione);

- la comunicazione da MDS a FSM con proposte tariffe e sconti (anno 2003);

- il programma del convegno organizzato da MDS su "Qualita e certijicazione in sanita" in data

4.4.2000.

Ritiene il collegio che, ad eccezione del programma del convegno del 2000 (che si colloca,

tuttavia, in un'epoca che, in base alia ricostruzione operata dal collegio e anteriore

all'instaurazione del rapporto corruttivo - cfr. infra) le prove addotte dalla difesa dimostrino, a

tutto concedere, I'esistenza di rapporti contrattuali tra MDS ed FSM e a descrivere l'attivitil di

supporto di tipo amministrativo (ad es., monitoraggio della normativa sanitaria ed adempimenti

amministrativi vari) e gestionale (ad es., predisposizione di documentazione per le richieste di

erogazioni alia Regione e per la partecipazione a bandi sanitari regionali; partecipazione a bandi

regionali; gestione del c.d. "progetto Sicilia") che la prima avrebbe svolto in favore della seconda.

Non valgano a confutare, nel dettaglio, quanto riferito da MOZZALl e MAUGERI circa il

carattere sostanzialmente fittizio dei contratti stipulati da MDS con MTB, puntualmente

riscontrato dalle analisi svolte dalla P.G. operante in merito alia genericitil di tali contratti ed

all'assenza di qualsiasi documentazione comprovante I'effettivitil di tutte prestazioni rese da MTB

e descritte nelle relazioni semestrali.

Anche a volere poi ritenere provata - in denegaata ipotesi - I'effettivita di queste prestazioni,

rimane che le stesse sono state oggetto di una palese sovrafatturazione e che solo una minima parte

dei compensi pagati da FSM sono state destinate a remunare I'effettiva attivitil svolta da MDS: sui

punto, ancora una voila, si richiamano le convergenti dichiarazioni di MOZZALI e MAUGERI, i

quali, in sede di incidente probatorio, hanno reso ampia confessione anzitutto contra se, senza

particolari tentennamenti e contraddizioni. Tali dichiarazioni appaiono particolarmente degne di

fede in quanto provenienti da soggetti che erano collocati ai vertici delle parti contraenti e che

erano ben a conoscenza delle decisioni e delle strategie in merito ai rapporti infragruppo e della

reale destinazione dei corrispettivi che venivano pagati.

Peraltro, le dichiarazioni dei due imputati in procedimento connesso sono riscontrate dalle indagini

del Mar. MANZITTO, il quale ha dimostrato come, in base ai dati indicati dalle associazioni di

categoria, i corrispettivi pagati da FSM a MDS fossero palesemente "gonfiati" (sui punto si rinvia

a quanto piu analiticamente esposto con riguardo ai capi 18, 19 e 20).
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� 7.3. - I pagamenti eseguiti in/avoTe di M.T.B. e GRANT CONSULTING SERVICES LLC

dalle societiI PERIPLO s.T.I., PANACEA s.p.a., PANACEA CLINICAL SERVICES s.T.I.,

ITACA s.p.a., IMMOPANServizi s.T.L, SEMECs.T.L

Ulteriori pagamenti corruttivi in favore di DACCO' e SIMONE sono stati eseguiti da Umberto

MAUGERI e Costantino PASSERINO utilizzando societil legate a FSM da rapporti economici

ovvero controllate da PASSERINO.

Si tratta di pagamenti di importi abbastanza contenuti per ciascuna delle societa, ma deve

evidenziarsi che le stesse, tra il dicembre 2003 e il novembre 2005, trasferiscono alle societa di

DACCO' e SIMONE la complessiva somma di Euro 658.000.

La circostanza che i pagamenti eseguiti da tali societa siano in realta riferibili a FSM ed effettuati

con provviste dell'ente pavese, e stato confermato da GRENCI, oltre che essere agevolmente

evincibile dai rapporti tra dette societa e PASSERINO.

Deve aggiungersi, quale riscontro decisivo a1le dichiarazioni di GRENCI, come chiarito

diffusamente dal Capitano COCOLA, che non e stata rinvenuta (ne tantomeno allegata dagli

imputati) alcuna documentazione che possa attestare 10 svolgimento di gualsivoglia attivita

da parte di M.T.B. in favore delle societa sopra indicate.

1\ fiduciario svizzero GRENCI nell'indicare altri veicoli societari nell'orbita di FSM che avevano

effettuato pagamenti in favore di DACCO', ha riferito di un incontro con Ridolfo LATMlRAL il

quale ricopriva la carica di amministratore delle societil PANACEA s.p.a., ITACA s.r.I., SEMEC

s.r.l., IMMOPAN SERVIZI s.r.l., tutte con sede legale in Milano, Via Lanino n. 5

Esame I.R.C. GRENCI - ud. 7 ottobre 2014 - pagg. 125 - 127

P.M D07T.SSA PEDIO - Lei ha accennato anche ad un incontro con Latmiral. ci vuol dire chi e

Latmiral e per quali societa I'ha incontrato?

I.R.C. GRENCI - Ho incontrato Latmiral a Milano. e illegale rappresentante di alcune societa

che ruotavano sempre nell'orbita Fondazione Maugeri. Mi viene in mente Semec,

Panacea. Ecco. non so se fosse legale rappresentante di tutte 0 solo di una piuttosto che

di un'altra. La incontrai per...

P.M D07T.SSA PEDIO - Ci pUG dire i nomi delle societa, li ricorda?

I. R. C. GRENCI - Semec, Panacea, Periplo.

P.M D07T.SSA PEDIO-Itaca, lmmopan?

I.R.C. GRENCI- SI.

P.M D07T.SSA PEDIO - Ci pUG riferire di questo incontro come avvenne, dove e come?

I.R.C. GRENCI - Avvenne negli ujfici di queste societa. non so esattamente di quale 0 se tulfe

fossero domiciliate nello stesso pasta. Fui accompagnato dal Dolfor DACCO' e dal suo

autista.

P.M D07T.SSA PEDIO- Chi e il suo autista?

I.R.c. GRENCI- 11 signor Cermigliaro.

P.M D07T.SSA PEDIO - L 'accompagnarono in auto?

I.R.C. GRENCI- Mi accompagnarono in auto, mi lasciarono 11.

P.M D07T.SSA PEDIO - Ma qui a Milano?

I.R.C. GRENCI - Si, io mi era recato presso /'ujficio del Dolfor DACCO' e da 11 mi

accompagnarono.

P.M D07T.SSA PEDIO - L 'accompagnarono e lei cosafece?

I.R.C. GRENCI - Mi dissero che avrei incontrato questo Dolfor Latmiral, che mi alfendeva

perche era stato precedentemente fissato l'incontro 0 dal Dolfor DACCO' 0 dal Dolfor

g
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PASSERINo. Mi incontrai col Dot/or Latmiral e if Dollor Latmiral era a conoscenza del

fallo che doveva indicarmi i soggelli ai quali emellere le failure che poi lui avrebbe

pagato con le societa.

P,M DOTT.SSA PEDIO - Era chiaro anche nell'incontro con Latmiral che le provviste

arrivavano dalla MA UGERI?

I.R.C. GRENCI- Si.

In merito a PERIPLO s.r.I., va evidenziato che la stessa era controllata per il 90% del capitale

sociale da INCI s.p.a. a sua volta interamente controllata da M.D.S., e dall'esame dell'archivio

informatico di FSM e emerso come avesse rapporti economici con l'ente pavese avendo stipulato

con esso dei contratti di coIlaborazione27•

PERIPLO stipula contratti ed esegue pagamenti in favore di due societil di cui beneficiario

economico era Pierangelo DACCO': la GRANT CONSULTING SERVICES LLC28 e la giil

menzionata M.T.B.

PERIPLO ha stipulato con la GRANT CONSULTING i seguenti contratti palesemente falsi

(aventi ad oggetto addirittura ricerche su molecole di interesse farmacologico)

PERIPLO

Referente:

10. 11.03
Gianfrsn•• PARRICCHI

non indicati
Proposta: "Research on studies related on

molecules ofpharmacological interest"
+

GRANT CONSULTING

SERVICES

25. 11.03 come sopra non indicati Precisazione: "Research on studies related on

molecules ofpharmacological interest of

pharmacological interest"

27 La societa PERlPLO s.r.I., di cui amministratore di diritto era Gianfranco PARRICCHI, ritornera poi quando il

sistema dei pagamenti a DACCO' e SIMONE sara costruito intorno alia societa maltese SIB LAB.

" Societa che viene menzionata nella scrittura sottoscritta da Antonio SIMONE in data 30 settembre 2005 Ira quelle

societa il cui fatturato generato da rapporti con FSM 0 societa ad essa collegate, era da imputarsi al 50% allo stesso

SIMONE.
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GRANT CONSULTING
Importo:

SERVICES

f 150.000;

Referente:
- f 50.000 entro 10 gg;

25.11.03
Francis MONDON - f 100.000 entro 11

20.12.2003
Offer

+ Durata:

PERIPLO 20. I 2.2003

Irnporto:

PERIPLO

f 150.000;

Referente:
- f 50.000 enlro 10 gg;

Gianfranco PARRICCHI
- f 100.000 entro il Accettazione dell' otTerta (2 lettere)

26. 11.03
20.12.2003

+ Durata:

GRANT CONSULTING 20.12.2003

SERVICES

GRANT CONSULTING Importo;

SERVICES
f 150.000;

Referente: - f 50.000 enlro 10 gg;

02.12.03 - f 100.000 enlro il
Research on studies related on molecules of

Francis MONDON
20. 12.2003

pharmacological interest

+ Durata:

PERIPLO 20. I 2.2003

A fronte di tali contralti PERIPLO ha eseguito i seguenti pagamenti riscontrati nella

documentazione del conto corrente intestato a GRANT CONSULTING SERVICES aperto a

Londra presso la Barclays Bank (documentazione acquisita per rogatoria)

10 ace. su fat.

10/12/2003 PERIPLO Sri 2003100 I 0 del 50.000,00 50.000,00

01.12.03

17.12.2003 PERIPLO Sri
Saldo fat. N.

100.000,00 100.000,00
2003/0010

La societil PERIPLO ha eseguito pagamenti anche in favore della societil M.T.S.
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Pur non essendo stati individuati contratti tra le due societil, e stata individuata una fattura emessa

da M.T.B. nell'anno 2005 nei confronti di PERIPLO s.r.1. per Euro 150.0000 a cui ha fatto seguito

un pagamento di pari importo riscontrato sui conto corrente di M.T.B. su ERSTE BANK29

Customer research andpromotion performed in

particular in the area ofsport healthcare
150.000,00

20.07.200

5
0720/05

EMm 154._.00

Quanto alia societil PANACEA s.p.a., trattasi di societil che ha intrattenuto rilevantissimi rapporti

economici con FSM, avendo ricevuto in appalto i servizi di manutenzione e miglioramento dei

fabbricati ed impianti dei centri medici dell'ente ospedaliero.

In sede di incidente probatorio MOZZALI ha dichiarato che PANACEA era societil riconducibile

a PASSERINO (v. trascrizione incidente probatorio - ud. 14 febbraio 2014 - trascrizione - pag.

85) e 10 stesso PASSERINO ha riferito nel corso del suo esame di aver controllato la PANACEA

(sia pure, a suo dire, jiduciariamente) con una partecipazione del 51 % attraverso la societil

lussemburghese POTOMAC

Esame PASSERINO - ud. 13 maggio 2015 (pag. 38)

P.M PEDIO-Anche Panacea e una societa' sua, giusto?

IMP. PASSERlNO - No. era quella che... mi sono confuso adesso nel parlare, Panacea era quella

su cui io avevo il cinquanta... dove iofiduciariamente avevo il51 per cento e si interessava

di Ingegneria Clinica e di...

P.M PEDIO - La Panacea?

IMP. PASSERlNO - Panacea, Panacea, Semec, Immopan.

P.M PEDIO - Panacea, dove c 'e Latmiral?

IMP. PASSERlNO - Dove c 'e Latmiral, esatto, esatto, esatto ...

Esame PASSERINO - ud. 13 maggio 2015 (pagg. 82 - 84)

P.M PEDIO- ... Senta, lasocieta' Panacea.

IMP. PASSERlNO-Si?

P.M PEDIO - Che societa' e, di chi e, che contratti aveva con la Fondazione Maugeri, che attivita

svolgeva?

29 AII'udienza del 20 marzo 2015, durante la deposizione del Cap. COCOLA, su riehiesta dei Pubbliei Ministeri, e

stato corrello I'errore materiale contenuto nella tabella I del capo di imputazione n. 1, in cui iI pagamento di

PERIPLO in favore di MTB nell 'anno 2005 era stato indicato nella somma di Euro 105.000.
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IMP. PASSERINO - Allora, la societa' Panacea era controllata in un primo momento da Potomac

e poijU controllata... da Potomac, si,jU controllata da Potomac, era di proprieta 51 per

cento tramite la Potomac, 10 controllavo io perche ero it beneficiario della Potomac, e

allora it 50...

OMISSIS

IMP. PASSERINO - Allora. il 51 per cento era controllala da me tramite la Potomac, it 49 per

cento da Latmiral e da altre persone che lavoravano. credo, in Panacea. I contralti che

aveva con Fondazione erano contralti che riguardavano l'lngegneria Clinica e la parte di

Manutenzione immobiliare. La PanaceajU costituita dopo la costruzione del nostro Centro

di Pavia. che era ad altissima tecnologia. e Fondazione aveva dei grossissimi problemi di

gestione. anche perche nel nuovo Centro noi producevamo anche energia elettrica e

all'interno di Fondazione non esisteva una competenza per poter svolgere questa altivita.

Noi avevamo conosciuto I 'Ingegner Latmiral nella costruzione del nostro Centro di Telese.

vicino a Benevento. Era una persona molto valida. aveva uno studio e collaboratori molto

validi, per quanto riguardava /'Ingegneria Clinica, e anche la manutenzione degli

impianti. per cui lui era sostanzialmente un impiantista, e quindi ci associammo con lui per

fare questa altivita. Gli utili di questa altivita venivano divisi per il 49 per cento a loro e it

51 per cento a Potomac.

P.M PEDIO - Senta. lei ci pUG dire qual e /'ammontare degli importi, dei contralti tra la Panacea

e la Fondazione Maugeri?

IMP. PASSERINO - No. non me 10 ricordo a memoria.

P.M PEDIO - Non se 10 ricorda?

IMP. PASSERINO - So che erano ritevanti(?) ma non posso dirle, non 10 so. a memoria non mi

ricordo.

OMISSIS

P.M PEDIO - Noi abbiamo fatto una ricostruzione per difelto, abbiamo che dal 1999 al 2007 la

societa' Panacea ha fatturato alia Fondazione Salvatore Maugeri un importo di oltre 24

milioni di euro?

OMISSIS

IMP. PASSERINO - PUG essere. In quanti anni?

P.M PEDIO - Dal '99 a1200l.

PANACEA stipula con M.T.S. un contralto di servizi in forza del quale M.T.B. avrebbe dovuto

svolgere ricerche di mercato in ambito sanitario

DATA SOGGETTI
IMPORTO OGGETTO

COINVOLTI

PANACEA s.p.a. Formalizziamo if nos/m incarico di svolgere per nostro

Referente: canto analisi e ricerche di mercato nell 'ambito delle

LATMIRAL € 102.000 di cui: seguenti ma/erie, jinalizzate a fornire un quadro di
25.01.05

- € 40.000 per iI punto I.; insieme del/a situa:ione e dello sviluppo del health care+

Scadenza
nel fax del 24.11.2005 - € 35.000 per iI punto 2.; service a livello europeo. Argomenti:

30.09.05
c'e la firma di - € 27.000 per il punto 3. I. multi hospital system;

MTB 2. gestione a liveI/o europeo anziani;

Referente: 3. valutazione domanda e oi/er/a di servi::i di global

HIRSHMANN service.
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In forza di tale contratto M.T.B. emette le seguenti fatture e riceve sui solito conto austriaco presso

ERSTE BANK pagamenti da PANACEA per Euro 352.000

Market research as per your letter dated 25th January 2005

29.09.2005 0935/05 referring to thefollowing matter (your rei: 3021RPL) 102.000,00

Ourfees as per an3 ofthe agreement signed on 25 th January

05.09.2005 0900/05 2005 175.000,00

"Re/: acquisition Crimo Sri

29.08.2005 0811/05 Ourfees as per our letter dated 15" April 2004 " 75.000,00

TDtlkpr

10/10/2005 Panacea spa inc. ft. 0811105 75.000,00

13/10/2005 Panacea spa inc. ft. 05/0900 175.000,00

09/1112005 Panacea Spa inc. ft. 0935/05 102.000,00 352.000,00

Quanto alia PANACEA Clinical Services s.r.I., anch'essa amministrata da LATMIRAL, questa

stipula con M.T.B. in data 29 aprile 2005 un contratto con cui affida alia societil austriaca degli

studi di mercato

+

Formalizziamo if nos/ro incarico relativo alle seguenti attivila:

anaUs; a livello europeo, ed in partico/are a/tre che in ltalia. in

Durata: Francia. Germania. Spagna. e Gran Bretagna della domanda e

finD aI30.09.2005 dell'ofJerta di servizi di ingegneria clinica. di consulen::a

all 'acquisto e gestione di apparecchiature elettromedicali, di

Irnporto: riparazione elo commercializza::ione di strumentario chirurgico

€ 40.000 e di attrezzature per endoscopia sia rigida che flessibile. rese

sia nel contesto di contralti in global service che con servi::i a

misura.

PANACEA CLINICAL

SERVICES

29.04.05

(tinna non

riconoscibile)

Referente:

H1RSHMANN
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A fronte di tale contratto M.T.B. emette fattura per Euro 40.000 ricevendo il relativo pagamento

sui conto della ERSTE BANK

30.09.200

5

0943/05

Market research as per your letter dated 29'h April 2005

referring to Health Equipment & Supplies in Europe (your

rej:679/EV"

40.000,00

Un'altra societi amministrata da LATMlRAL e giil menzionata da GRENCI, ITAeA s.r.I. stipula

con M.T.B. un contratto di consulenza in forza del quale M.T.B. avrebbe dovuto individuare nella

Comunitil Europea nuove opportunita di lavoro, e corrisponde, a fronte di fattura, I' importo di

Euro 60.000 che viene bonificato sui conto ERSTE BANK, secondo il seguente prospetto:

contratto:

ITAeA s.p.a. +

Prestazione di servizi, do parte della MTB avente quale

ohiettivo l'individuazione di iniziative e commesse, nell 'ambito

della Comunita Europea, che permettano a Itaca la possibilita

di reperire nuove opportuni/a di mercato. In partico/are MTB si

dovra occupare dei seguenti aspetti:

ricercare e proporre nuove injziative nel/ 'ambito

dell 'attivita svo/ta dalla llaea;

gestire i rapporti con possibili committenti con i quali

stipulare accordi atti allo sviluppo dell 'attivita di Ilaea, sia

in Italia sia all 'estero:

gestire le pubbliche relazioni di ltaca, per quanta attiene la

menzionata attivita. eompresi i rapporti eon gli organi di

in[ormazione;

supportare Itaea nello sviluppo delle sue attivita all 'estero;

€ 40.000

Referente: 4% del valore degli

incarichi e delle commesse

che ltaca dovesse

perfezionare in forza di tale

contralto

LATMlRAL

20.01.0

5
+

Referente:

HIRSHMANN
durata:

[avorire 10 sviluppo di attivita di general contractor e di

progettazione direttamente a /avore di enti eommittenti,

attraverso la ricerea di commesse e incarichi di

progettazione ottenuti direttamente dal committentejinale;
30.09.2005

fattura:

08.09.2005 "Ourfees as per art. 3 ofthe agreement signed on 20' January
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2005"

-

1rttX'tle
pagamento:

Ancora SEMEC s.r.I., amrninistrata da LATMIRAL e gia menzionata da GRENCI, vlene

utilizzata per un modesto pagamento in favore di M.T.B. dell'importo di Euro 25.000 giustificato

da un contratto di servizi in forza del quale M.T.B. avrebbe dovuto produrre uno studio suite

normative in vigore nelle varie regioni italiane in materia di accreditamento di strutture sanitarie.

Questo il prospetto relativo aI contratto stipulato, alia fattura emessa ed al pagamento risultante

dalla documentazione bancaria del conto di MTB presso ERSTE BANK

contratto:

SEMEC s.r.1.

durata:

AnaUsi ed individuazione delle normative che rego/amen/ano

/'oulorizzazione e I 'accreditamento delle strut/ure sanitarie nelle

diverse regioni ita/iane; analisi delle opportunita nell'ambito di

possibi/i convenzioni e/o contralti pubblico-privato nell 'ambito

dell 'attivita sanitaria per le quali la nos/ra .'lode/a potrebbe rivestire

it ruolo di consulente delle amministrazioni pubbliche per la

imposlazione e predisposizione di band; ovvero if ruola di consulente

di aziende elo imprenditori interessati a svi/uppare in maniera

singola 0 associata iniziative di realizzazione. sviluppo.

ristrutturazione. riqualijicazione di strulture sani/arie.

Referente:

Ridolfo

LATMIRAL
€ 25.000

18.02.05

Referente:
30.09.2005

Manfred

H1RSHMANN

fattura:

..... '''',

30.09.2005 0940/05

"Market research as per your leller dated 1B" February 2005

eferring to Regional/talion System andprocedure to connect

to the Health Public System (your re.:662/RPL) Analysis of

the opportunity a public-private organization ..

25.000,00

139



pagamento:

Da ultimo, una ulteriore societa amministrata da LATMlRAL e gia menzionata da GRENCI, la

IMMOPAN Servizi s.r.1. trasferisce alIa M.T.B. la somma di Euro 31.000 secondo il seguente

schema che si conclude sempre con pagamenti sui conto austriaco presso la ERSTR BANK

IMMOPAN SERVIZI

s.r.1. Importo:

Referente: € 25.000

07.01.05 GUIDIClNI

+
Durata:

MTB 30.09.2005

Referente:

HIRSHMANN

Prestazione tii servizl: da parte della MTB avente quale obiettivo

/ 'individuazione dt iniziative e commesse, soprattutto nel set/ore

ospedaliero e sanitaria nell 'ambito della Comunita Europea, che

permettano a /mmopan la possibilita tit reperire nuove opportunita

tit mercato. In partico/are MTB si dovra occupare dei seguenti

aspetti:

ricercare e proporre nuove iniziative nel/'ambito del/'attivita

svolta da Immopan:

gestire j rapporti con possibili committenti con i quali stipulare

accordi atti alia sviluppo dell 'attivita di Immopan, sia in Italia

sia all 'estero;

gestire le pubb/iche relazioni di Immopan. per quanto attiene la

menzionata attivita, compresi i rapport; con gli organi di

injormazione;

fattura:

23.09.2005 0917/05
"Ourfeesas per art. 3 ofthe agreement signed on

2005""

::-� r .:.11

31.000,00

Em 31.fI(J(1,(JO

27110/2005 31.000,00
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La ricostruzione dei pagamenti eseguiti in favore di DACCO' e SIMONE attraverso questa

costellazione di societa legate alla Fondazione ovvero controllate da PASSERINO, e stata

compiutamente effettuata sulla base dell'analisi della documentazione contrattuale e contabile

nonche della documentazione bancaria dei conti su cui le somme sono state trasferite.

Gia si e osservato come si sia in presenza di contratti e fatture con causale del tutto generica, non

giustificata dai costi, dalle strutture e dal tipo di attivita svolta dalle societa destinatarie dei flussi.

Come gia ricordato, inoltre. il Cap. COCOLA, in dibattimento. ha sottolineato come non sia stata

rinvenuta nel corso delle indagini (ne prodotta dagli imputati) documentazione alcuna cbe

attesti 10 svolgimento di attivita da parte di M.T.B. in favore delle societa sopra indicate.

Lo stesso fiduciario GRENCI, in sostanza. parla di documentazione predisposta "a tavolino" per

giustificare i flussi finanziari.

Peraltro, come giustamente osservato dal P.M. nelle sue conc1usioni, gia le anomale modalita di

pagamento dei compensi liquidati a DACCO' e SIMONE, attraverso societa diverse dalla

Fondazione pavese che ricevevano da questa le relative provviste, costituiscono un importante

elemento indiziario della ilIiceita dei pagamenti eseguiti e della ilIiceita delle attivita di

DACCO' e SIMONE cbe tali pagamenti erano diretti a compensare.

Se davvero, come alcuni imputati hanno inteso suggerire, l'attivita di DACCO' e SIMONE fosse

stata una lecita attivita di rappresentanza istituzionale ovvero di consulenza, difficilmente si

comprenderebbero le ragioni di un cosi articolato sistema di pagamenti eseguiti da soggetti diversi

dalla Fondazione e con causali del tutto fittizie (si pensi agli studi sulle molecole di interesse

farmacologico affidati da PERIPLO aM,T.B.).

E come si evidenziera nell' analisi dei successivi flussi finanziari, a far data in particolare dal 2008,

i sistemi di pagamento adottati dai concorrenti diventano sempre piu sofisticati ed intricati,

con l'interposizione di numerose societa30, e comunque cbiaramente diretti a scbermare la

provenienza delle somme confluite sui conti di DACCO' e SIMONE dalle casse di FSM, al

punto che, come si segnalera, addirittura alcuni (pur disinvolti) fiduciari, GRENCI e MONDlA,

avvertono il pericolo di siffatti sistemi di pagamento in quanto troppo chiaramente finalizzati ad

occultare I 'illiceita dei trasferimenti di danaro in favore di DACCO' e SIMONE.

9 7.4,- I pagamenti eseguiti con l'interposizione di M. T.A.

Gli accertamenti svolti dalla P.G. operante hanno, altresi, consentito di evidenziare significativi

flussi finanziari da FSM a MTB con I'interposizione delle societa estere M.T.A. e LC.B. (v., in

particolare, oltre alla tabella del capo di imputazione n. 2, i capi di imputazione nn. 4 e 5, su cui si

tomera in seguito).

MEDICAL TRIALS ANALYSIS SA (di seguito M.TA) e una societa lussemburghese con

succursale in Svizzera, a Lugano, Via Frasca n, 3 (indirizzo coincidentente con quello della

fiduciaria MONDlA & Associati) e titolare del 100% delle quote del capitale sociale della societa

italiana MEDICAL TRIAL ANALYSIS s.r.l.

Nel corso del suo esame PASSERINO ha, sia pure brevemente, descritto la storia e la funzione

della societa MTA.
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La stessa venne costituita su iniziativa di Claudio MASSIMO, consulente fiscale della Fondazione

Maugeri, di Paolo Enrico MONDlA, fiduciario svizzero che fu introdotto da MASSIMO ad

Umberto MAUGERI e Costantino PASSERINO, e del prof. FERRARI, Direttore del Centro di

Fisiopatologia Cardiovascolare di Lumezzane e responsabile delle attivita di ricerca (per 10 piu

consistenti in medical trials) affidate alia Fondazione Maugeri da gruppi farmaceutici

multinazionali (gruppo SERVIER, gruppo BOHERINGER) e che la Fondazione in gran parte

subappaltava alia societillussemburghese M.T.A.

Esame PASSERINO - ud. 13 maggio 2015 (pagg. 24 - 30)

IMP. PASSERINO - Allora, a partire do. questo... questi importi, come vedo do. quo., adesso con

M TA., infatti la Fondazione Maugeri aveva un contratto con... aveva un contratto con la

societa' Servier e con altre, anche con altre societa', soprattutto negli ultimi anni con la

societa' Servier, di parecchi milioni di euro, trenta milioni erano solamente con la Servier.

P.M PEDIO - Trenta milioni all 'anno?

IMP. PASSERINO - No, trenta milioni in tre anni.

P.M PEDIO -In tre anni?

IMP. PASSERINO -In tre anni.

P.M PEDIO-Daf?

IMP. PASSERINO-Ehadesso...

P.M PEDIO-Piuomeno?

IMP. PASSERINO - Non me 10 ricordo.

P.M PEDIO - Dall003 sara?

IMP. PASSERINO - Cera la Servier, c 'era Boheringer, c 'erano molte societa' farmaceutiche.

Allora, un passo indietro. La M TA. svolgeva un 'attivita di CRO, cioe di sperimentazione,

erano le societa' che vengono utilizzate per fare sperimentazioni cliniche. La Fondazione

aveva un contratto per fare sperimentazioni cliniche a sua volta con queste societa '. una

parte lefaceva 0.1 suo interno...

P.M PEDIO-LaMAUGERI?

IMP. PASSERINO - Sperimentazioni cliniche, la MAUGERI, le faceva 0.1 suo interno sull'umano

mafaceva moltafatica a reclutare pazienti, perche le sperimentazioni cliniche hanno dei

grossi limiti dal punto di vista della sperimentazione sui pazienti. Molte di queste attivita

venivano fatte... e veniva svolta in particolare nel settore della jisiopatologia

cardiovascolare. L 'organizzatore di queste attivita era il Professore Ferrari(?)i, che si

occupava di jisiologia cardiovascolare e faceva sperimentazioni su... faceva

sperimentazioni cliniche. Allora, una parte minima venivano fatte, potevano essere fatte

all'interno nostro, il resto doveva essere reperito in giro per il mondo. Allora, la M TA. si

e occupata. ..

P.M PEDIO- Quindi subappaltavate?

IMP. PASSERINO - Beh supabbaltavamo nel senso che... si, subappaltavamo nel senso che

davamo a terzi, che era la M TA...

P.M PEDIO- Che eralaMTA.

IMP. PASSERINO - ... e non solamente all 'M TA.

P.M PEDIO - Come?

IMP. PASSERINO - E non solo negli anni e stato fatto all 'M TA. questo tipo di subappalta per

sperimentaziani cliniche, veniva fatto correntemente, non in misura cosi grande, anche

perche le piu grosse ricerche cliniche sono state fatte dal Centra Edificio Patologia
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questa societa' questo tipo di attivita e la M TA. si incaricava ed aveva un portafog/io.

chiamiamolo cosi. di ottantalcento Ospedali in giro per it mondo. su cui venivano {atte

sperimentazioni cliniche. soprattutto in paesi dell 'Est.

P.M PEDIO - Comprava cartelle cliniche la M TA., giusto?

IMP. PASSERINO - Comprava cartelle cliniche, dati, faceva fare anche delle... cioe faceva una

attivita abbastanza complessa, di sperimentazione.

OMISSIS

P.M PEDIO - Quindi di 35 milioni una trentina subappaltavate alia M TA., possiamo dire, circa?

IMP. PASSERINO-Forse anche un po' meno, pero' - diciamo - su quell'ordine, dai 25 ai 30.

P.M PEDIO - Al/'incirca trenta milioni. Senta, la M TA. di chi era?

IMP. PASSERINO - La M TA. era stata creata da Mondia, era stata creata da Mondia.

P.M PEDIO- Si, ma di chi era, Dottor PASSERINO?

IMP. PASSERINO - Ha avuto diversi passaggi.

P.M PEDIO- Ce li dica.

IMP. PASSERINO - 10 non li so tutti, so che per un certo periodo era stata anche via (mia, ndr),

nel senso che...

P.M PEDIO-Era sua la MTA.?

IMP. PASSERINO - Era mia nel senso che io mi era offerto come beneficiario economico ma non

I'ho mai gestita, I'hanno sempre gestita Massimo e Mondia e Ferrari.

P.M PEDIO-ChieMassimo.

IMP. PASSERINO - E' un nostro Consulente in materiafiscale e legale a livello internazionale.

P.M PEDIO- Era it commercialista della Fondazione, Claudio Massimo?

IMP. PASSERINO - Per quanto riguarda queste attivita si.

P.M PEDIO - Per quanto riguarda le attivita estere?

IMP. PASSERINO - Le attivita estere della Fondazione si.

P.M PEDIO - E nei rapporti con itfiduciario Mondia aveva...

IMP. PASSERINO - Si, anzi itfiduciario Mondia me I'aveva presentato Massimo.

P.M PEDIO - Mondia le avevapresentato Massimo?

IMP. PASSERINO - No.

P.M PEDIO-No, itcontrario?

IMP. PASSERINO - Massimo mi aveva presentato Mondia, e Massimo ci era stato presentato dal

Professore Ferrari.

P.M PEDIO - Dal Professor Ferrari, che lavorava per la Fondazione?

IMP. PASSERINO - Che lavorava, che era it Direttore del Centro di Fisiopatologia

Cardiovascolare di Lumezzane.

P.M PEDIO- Senta, torniamo a MTA. Quindi MTA. e stata sua, per quanto tempo?

IMP. PASSERINO - Non 10 so, non mi ricordo.

P.M PEDIO - AlIora, guardi, io le richiamo alia memoria perche lei aveva reso dichiarazioni su

questi punti nel verbale del 25 maggio del 2012, alle pagine 14 e seguenti. AlIora, in

riferimento alia titolarita dell 'M TA. lei aveva riferito: "Devo precisare che la M TA. e

stata miafino a quattro, cinque annifa, e che successivamente e stata ceduta a Massimo,

che continua a gestirla. Per essere piu preciso, dico che inizialmente la societa' era mia,

aveva come Direttore Scientifico it Professor Ferrari dell'Istituto di Lumezzane, it quale

certificava le sperimentazioni e svolgeva la sua attivita per la M TA.. Ferrari veniva

pagato anche all 'estero dalla M TA.. A un certo punto Ferrari ha chiesto di poter usare la

M. TA. per altri affari, questo mi e stato detto da Massimo. Questo e avvenuto

quattrolcinque annifa". Quindifino a quattro/cinque anni prima del 2012 era stata sua.

IMP. PASSERINO - La partenza, quando e partita non mi ricordo se era gia' mia 0 se era di
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Ferrari. questo non me 10 ricordo, perch!! stiamo parlando del 200012002, come risulta

qui.

PASSERINO ha, dunque, ammesso di essere stato, per un certo periodo, beneficiario economico

della M.T.A. (sia pure precisando di avere assunto tale qualitil come fiduciario), e che la M.T.A.

era destinataria di ingenti pagamenti da parte di FSM che subappaltava alla societil

lussemburghese nel corso degli anni attivitil di ricerca clinica per circa 25 milioni di Euro.

L'imputato ha anche precisato che della gestione della societil si erano sempre occupati il

commercialista MASSIMO e il fiduciario svizzero MONDIA. Tali circostanze evidenziano come

la societil, per quello che rileva nei rapporti tra M.T.A. e M.T.B., era sostanzialmente nella

disponibilitil di PASSERINO e MAUGERI attraverso la gestione affidata a MASSIMO e

MONDIA.

Prima di esaminare i pagamenti eseguiti dalla Fondazione con l'interposizione della M.T.A., e

opportuno soffermarsi sulle somme che, trasferite nel corso degli anni da FSM alla societil

lussemburghese in esecuzione del subappalto di attivitil di ricerca, sono poi confluite sui conto

personale svizzero di Costantino PASSERINO c.d. Taschino aperto sin dal 1993 presso la Banca

del Gottardo31.

Nel corso dell'esame dibattimentale, all'udienza del 13 maggio 2015, e stata mostrata all'imputato

documentazione da cui risultava che sui conto c.d. TASCHINO erano state accreditate, tra il 2003

e i12011, dalle societil CRANFORD e LANCER (di cui beneficiario economico era PASSERINO)

somme per complessivi 2 milioni di Euro circa32 pervenute alle due societil dai conti della M.T.A.

Per una maggiore comoditil di lettura si riporta, qui di seguito, il documento esibito all'imputato:

) I La documenlazione relaliva al c.d. conlo TASCHINO di cui beneficiario e Coslanlino PASSERINO e slala prodolla

agli alii del diballimenlo.

'2 Piu precisamenle, Euro 1.493.000 dalla socielA CRANFORD ed Euro 602.000 dll�sociela LANCER.
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FlUSSI 2002/2012 (mania)

CONTO TASCHINO reo PASSERINO COSTANTINO) NR. 161663.01.60 EUR BANCA OEL GOTIAROO lUX !pal
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Costantino PASSERINO non ha contestato i passaggi di danaro fomendo la seguente spiegazione

dei trasferimenti di capitaIi sui suo conto c.d. TASCHINO

Esame PASSERINO - ud. 13 maggio 2015 (pagg. 31 - 35)

P.M PEDIO - Torniamo aijlussijinanziari. Quindi Cranford e Lancer Irasferiscono circa due

milioni di euro, abbiamo quindi ricoslruilo che quesli soldi vengono dalla M TA. e che la

M TA. quesli soldi li aveva ricevuli dalla Fondazione Maugeri. AlIora, la domanda e: per

quale molivo lei riceve quesli due milioni sui conto corrente a lei riferibile. Conto

Taschino? Cosa rappresenlavano quesli soldi?

IMP. PASSERINO - quesli rappresenlavano gli ulili che avevamo conseguilo sull 'allivila di

sperimenlazione clinica che avevamofallo allraverso I'M TA.

P.M PEDIO- Gli ulili di chi, Dollor PASSERINO?

IMP. PASSERINO - Gli ulili della Fondazione.

P.M PEDIO - Gli ulili della Fondazione Maugeri?

IMP. PASSERINO - Eh cerlo.

P.M PEDIO- Eperchejinivano su un suo conlo in Svizzera?

IMP. PASSERINO - Perche volevamo, perche la decisione chefu presa allora era di lenersi degli

ulili in Svizzera, che venivano generati dalle sperimentazioni cliniche.

P.M PEDIO - Perche quesli soldi non sono stati trasferili alia Fondazione Maugeri, visto che

erano utili della Fondazione?

IMP. PASSERINO - Perche si volevafare un...

P.M PEDIO - "Perche si voleva H, lei usa spesso il plurale.
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IMP. PASSERlNO - Eh cerlo.

P.M PEDIO - Se cipUD dire a chi si rijerisco con queslo plurale?

IMP. PASSERlNO-Alla Fondazione.

P.M PEDIO - Ma la Fondazione e un Enle giuridico.

IMP. PASSERlNO - E' un Enle giuridico che ha...

P.M PEDIO - Lapregherei di usare nomi di personefisiche.

(N.d. T Sovrapporsi Voci)

IMP. PASSERlNO - ... che aveva un Presidenle, che aveva un Consiglio di Amminislrazione.

P.M PEDIO - Non ho capilo nulla.

IMP. PASSERlNO - E' un Enle giuridico che aveva un Presidente.

P.M PEDIO - E cipUD dire if nome del Presidente?

IMP. PASSERlNO - Professor MA UGERJ, I 'ha delto prima.

P.M PEDIO - Professor MAUGERI, Umberlo MAUGERI.

IMP. PASSERlNO - Professor MA UGERJ, si si, Umberlo MA UGERJ.

P.M PEDIO - Quindi lei aveva concordalo con MAUGERI?

IMP. PASSERlNO- Cerlo.

P.M PEDIO-Checosa?

IMP. PASSERlNO - Di... anzi, if Professor MAUGERI mi aveva chiamalo apposla per dirmi di

seguire if Professor Ferrari in quesla sua altivila di sperimentazione clinica.

P.M PEDIO - E queslo ce I 'ha gia' delto. 10 voglio sapere gli imporli, pen'he vengono trasferili

sui Conlo Taschino, cosa rappresenlano? Glielo richiamo alia memoria, lei 10 aveva

delto nel verbale del 25 maggio, a queslo punto. Le era slalo chieslo che lipo di altivita

svolgeva M TA. e lei aveva risposIO... va beh queslo ce l'ha gia' delto, che comprava le

carlelle cliniche, eccelera, "La M TA. poi, altraverso altri veicoli, quali la Lancer... ".

IMP. PASSERlNO - Solo per specificare. Come le ho delto, non e che comprava le carlelle

cliniche,jaceva altivila di sperimenlazione.

P.M PEDIO - Guardi, le leggo proprio if pezzo cosi non ci sono dubbi. A pagina 14, del 25

maggio, quello che ho delto prima: "La M TA. comprava presso Ospedali di lulta

Europa dei dali che poi rielaborava, in parlicolare credo che acquislasse carlelle

cliniche. Fondazione pagava ad M TA. la preslazione che noi vendevamo a Servier. La

M TA. poi, altraverso altri veicoli, quali la Lancer, slornava una parle degli imporli

Irasferili da Fondazione Maugeri sui mio conlo correnle. Mi chiedele se avevo

concordalo con MA UGERI queslo slorno e vi dico di si e che relrocedevo a lui il

cinquanla per cento ". L 'altra domanda e stala: "A quanlo ammonlava I'imporlo di

quesle relrocessioni? ", "L'imporlo era variabife, Ira i 300 e i 600 mifa euro all 'anno e

veniva definilo da noi, cioe da me e MA UGERI, in funzione dell 'altivila svolla da M TA.

e dai cosli soslenuli ", "Su quali conli veniva accredilalo lale imporlo? ", "Gli imporli

sono slali accreditati lulti sui Conlo Taschino, a lale voce devono essere impulali i

pagamentifalti ollre che da Lancer lulti quelli provenienli da Mondia e da Crariford. Era

Massimo che leneva lulta la conlabilila di quesli pagamenti menlre le sociela' eslere

erano geslite dal fiduciario Mondia. Massimo era ben a conoscenza del falto che parte

degli imporli pagali ad M TA. venivano retrocessi a me, in quanlo dava le indicazioni a

Mondia ". Queslo e quello che lei aveva dichiaralo.

IMP. PASSERlNO - Confermo.

A VV PALAZZO - E' quello che ha delto, non mipare che ci sia una discrasia.

IMP. PASSERlNO - Corifermo, confermo.

P.M PEDIO - Lo coriferma. (Inc.) (N..d.T Si allonlana dal microfono) Erano soldi che venivano

slornali sui conlo correnle suo. Epoi lei come li Irasferiva a MAUG RI?
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IMP. PASSERlNO -10 Ii trasferivo su un conto corrente che lui aveva. In quell 'epoca, per molti

anni, suI mio conto corrente Taschino aveva la firma anche MA UGERl e venivano poi

girati suI conto corrente che MA UGERl aveva (inc.).

P.M PEDIO - E' l'uscita che vediamo dal Conto Taschino, nello schema di cui all 'allegato due,

verso Nadine Rotzer.

IMP. PASSERlNO - Si.

OMISSIS

IMP. PASSERlNO - Chd la B.SL

P.M PEDIO - ... della B.S.l di MAUGERl a Cran(?)?

IMP. PASSERlNO - Si.

P.M PEDIO- Corretto?

IMP. PASSERlNO - Si si.

Costantino PASSERINO ha, dunque, ammesso che parte degli utili che la Fondazione Maugeri

conseguiva attraverso le attivita di ricerca scientifica subappaltate alia M.T.A. confluivano suI suo

conto personale c,d, TASCHINO, da cui l'imputato girava circa la meta delle somme a Umberto

MAUGERI su un conto personaIe di quest'uItimo presso la BSI di Crans Montana ed ha indicato

in MONDIA e MASSIMO i soggetti che si occupavano delle societa M.T.A., CRANFORD e

LANCER e che quindi contribuivano allo stomo degli utili in favore dei conti personali di

MAUGERI e PASSERINO.

PASSERINO ha affermato che egli stesso e il prof. Umberto MAUGERI detenevano

fiduciariamente quelle somme sui propri conti nell'interesse di FSM per eventuali pagamenti

riservati che I'ente pavese avesse avuto necessita di eseguire all'estero.

Esame PASSERINO - ud. 13 maggiio 2015 (pagg. 35 e 36)

P.M PEDIO - Quindi sono dei soldi che voi spostavate su conti vostri, stornavate a vostro

beneficio?

IMP. PASSERlNO - Beh no, quelli li avrebbero dovuto, come ho piu volte detto durante gli

interrogatori, eranofondi che noi tenevamo li in nome...

P.M PEDIO -In nome e per conto vostro?

IMP. PASSERlNO - No, no, io gliel'ho detto dalprimo interrogatorio, quelli non erano per conto

nostro, questi erano soldi che noi avevamo costituito all'estero come provvista per

eventuali necessitil che la Fondazione avrebbe avuto.

P.M PEDIO - Necessita di che tipo?

IMP. PASSERlNO - Dipagamenti all'estero.

P.M PEDIO - Di pagamenti riservati?

IMP. PASSERlNO - Pagamenti riservati, pagamenti all 'estero, certo.

P. M PEDIO - Pagamenti riservati?

IMP. PASSERlNO - Riservati 0 non riservati, pagamenti all'estero.

P.M PEDIO - Quindi sono soldi della Fondazione Maugeri?

IMP. PASSERlNO-Si.

P.M PEDIO - Su conti correnti pero' suoi?

IMP. PASSERlNO - Che erano intestati a mefiduciariamente.

P.M PEDIO - E che noi abbiamo... di cui era I'unico beneficiario?

IMP. PASSERlNO - Si, quelli di Taschino si.

P.M PEDIO - Andiamo avanti.
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IMP. PASSERlNO- Tant'e vero che MAUGERI aveva lafirmaper i primi.

P.M PEDIO- Lei e MAUGERI. Andiamo avanti.

MAUGERI, allorchc': e stato escusso in sede di incidente probatorio, ha confermato la versione dei

fatti resa da PASSERINO, ammettendo la creazione di fondi nero extrabilancio attraverso il

sistema delle consulenze fittizie e la successiva distrazione, in suo favore, di parte di tali fondi (cfr.

pag. 67 delle trascrizioni del 7.2.2014: "Effettivamente in quegli anni tristi, 2000 e poi nel 2002.

che invece era andato bene, PASSERINO viene da me e mi consiglia di costituire un patrimonio in

nero, chiamiamolo, per essere pronto a eventuali situazioni, ad eventuali pagamenti che

dovrebbero venire fuori, potrebbero venire fuori, pensando a quello che era stato if precedente. E

allora efJettivamente cl dividiamo la somma, lui 10 chiama if tesoretto, che rimane li. E quindi

com 'e stato visto dalla Magistratura li non e stato toccato e credo che 10 stesso sia per

PASSERINO, non so dove, non so ... ").

La versione difensiva di PASSERINO e MAUGERI appare francamente inverosimile: non e stato

rinvenuto ne e stato prodotto 0 allegato dall'imputato alcun documento che attesti I'intestazione

fiduciaria delle somme provenienti da FSM e, comunque, nessun documento che potesse

consentire a quest'ultima, in forza di un mandato fiduciario 0 altro accordo, di richiedere le somme

di propria spettanza ai due imputati. E' sufficiente evidenziare come, in ipotesi di evento luttuoso

che avesse colpito PASSERINO 0 MAUGERI, le somme giacenti sui rispettivi conti personali

sarebbero state devolute ai rispettivi eredi, senza che vi fosse per la Fondazione alcuno strumento

legate per il pronto recupero delle stesse.

Ritiene, dunque, il collegio che si sia in presenza di una palese attivita distrattiva (pur in questa

sede non oggetto di specifica contestazione) posta in essere dai vertici dell'ente ospedaliero.

Per quanto tale distrazione fosse chiaramente finalizzata all'appropriazione indebita da parte dei

vertici della fondazione pavese, I'analisi del flusso comprova ulteriormente come M.T.A. fosse

sostanzialmente utilizzata dagli imputati come schermo societario per pagamenti di natura illecita.

Per quanto teste esposto e come, peraltro, confermato da PASSERINO, sui conti della societa

lussemburghese erano, dunque, presenti fondi provenienti da FSM in esecuzione dei contratti di

subappalto di ricerche cliniche.

M.T.A. risulta avere stipulato contratti di consulenza con due societa di cui era beneficiario

economico Pierangelo DACCO': la M.T.B. e la gia citata societa GRANT CONSULTING

SERVICES LLC (di seguito GRANT CONSULTING).

In merito ai rapporti con M.T.B. e stato accertato che M.T.A. ha eseguito, tra il 26 luglio 2005 e il

22 febbraio 2007, pagamenti in favore di M.T.B. per Euro 4.304.000 bonificati suI conto austriaco

presso ERSTE BANK secondo il seguente prospetto

edical Trials Analysis Sa ine. ft. 0226/06 1.020.000.00
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edical Trials Analysis Sa saldo ft. 0668 860.000,00

edical Trials Analysis Sa incasso ft. 0703/06 I. 940.000,00 3,820.000,00

saldo ft. 018S/07 234.000,00 234,000,00

.::��;".jij�fiir'Ji.,.

Tali pagamenti (tutti documentati dall'analisi della documentazione bancaria del conto presso

ERSTE BANK) sono stati eseguiti sulla base di contratti di consulenza stipulati tra I'll gennaio

2005 e il 31 gennaio 200733 come risulta dalle fatture emesse da MTB nei confronti della societa

lussemburghese

IS.07.200S 071S/OS
"Ourfeesfor the market research as agreed with the contract signed on I t'h

January 2005" 2S0.000.00

31.0S.2006 OS 12/06
"Down payment referring to the consultancy agreement signed on 22'1<1

January 2006" 860.000,00

17.07.2006 0703/06
"Payment as per art. 6. paragraph b) ofthe agreementfor the supply of

know-how and related rights, signed on June 13, 2006" 1.940.000.00

31.01.2007 018S/07
"Finalpayment ofthe consideration as per our letter dated 3/" January

2007" 234.000.00

La discrasia tra gli importi corrisposti a M,T.B. e quelli riportati dalle fatture emesse e dovuta alia

circostanza che M,T.B. ha erroneamente fatturato I'importo di Euro 1.020.000, corrisposto da

M.T.A. in data 14 febbraio 2006, all'ente lussemburghese LC,B.

In merito ai pagamenti eseguiti in favore di GRANT CONSULTING, e stato acquisito il contratto

stipulato in data 3 novembre 2003 in cui M,T.A. affida a GRANT CONSULTING I'incarico di

eseguire una ricerca di mercato nel ramo del settore bio-farmaceutico entro il 31 dicembre 2003 a

fronte di un corrispettivo di Euro 500.000.

Questa la sintesi del contratto:

Importo:
Task assignment ofa market

research in bio pharmaceuticalfield.
03.11.03

€ 500.000

.11 Dei contratti menzionati nelle causali delle futture e stato rinvenuto nella documentazione sequestrata presso la

Fondazione Maugeri soltanto un contratto datato 13 gennaio 2006 a cui, sia pure con I'indicazione eITonea della data,

sembra far riferimento la fattura del 31 maggio 2006. Con riguardo all'oggetto di tale contratto anch'esso risulta del

tutto generico essendo M.T.B. incaricata di eseguire ricerche di mercato per trovare nuove occasioni di business per la

societa lussemburghese.
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Referenti: Durata:

B. BEERNAERTS e David DE 31.12.2003

MARCO

GRANT CONSULTING

SERVICES LLC

Referente:

Francis MONDON

AlIegato al contratto e stato rinvenuto anche un fax del 16.12.2003 - a firma di Francis MONDON

della G.C.S. - inviato alia M.T.A., avente ad oggetto "market research in bio pharmaceutical

.field ", con cui 10 stesso conferma che entro il 31.12.2003 avrebbe inviato la documentazione

richiesta ed indica il conto sui quale provvedere al pagamento del compenso pattuito:

BARKLAYS BANK PLC, Boeater House 68 Knightsbridge, U.K. - London S I X 7NT, sort

code:20-47-35, swift code: BARCGB22, conto in euro n.74579766.

Anche in questo caso, non vi e prova dell'avvenuta esecuzione del mandato in argomento, e

un'ulteriore anomalia e rappresentata dall'importo elevato del compenso rispetto alia

genericita della ricerea ed al tempo di esecuzione di appena un mese.

Come evidenziato dal Capitano COCOLA il pagamento risulta essere effettivamente stato eseguito

in data 17 dicembre 2003 sui conto londinese aperto presso Barclays (v. trascrizione udienza del

20 marzo 2015, pag. 48).

Ritiene il collegio che, anche in questo caso, si sia in presenza di contratti e fatture creati ad arte e

volti a mascherare pagamenti di natura illecita a DACCO' e SIMONE.

� 7.5 - I pagamenti eseguiti con I'interposizione di I.C.B.

11 sistema dei pagamenti attraverso interposizioni di societa terze diventa piu sofisticato con

I'utilizzazione dell' INTERNATIONAL CENTRE FOR RESEARCH IN BIOMEDICINE ASBL

Luxembourg (di seguito I.C.B.), ente senza scopo di lucro di diritto lussemburghese fondato nel

1993 e, sin dalla costituzione, legato a Fondazione Maugeri.

LC.B. era gia comparso nell'operazione immobiliare di Praga, avendo proceduto unitamente a

M.D.S., su indicazione di PASSERINO, all'acquisto delle quote cedute dalla societa di Antonio

SIMONE CHAWLANE.

Presidente di I.C.B. negli anni di interesse era il prof. avv. Mario CANNATA mentre Costantino

PASSERlNO ha rivestito il ruolo di amministratore delegato dell'ente lussemburghese.

Si sono gia richiamate le dichiarazioni di MOZZALI e GRENCI in merito alia riunione tenutasi a

Lugano presso gli uffici di NORCONSULTING, a cui parteciparono PASSERINO, SIMONE,

DACCO', e, in un secondo momento, MOZZALI e GRENCI, durante la quale fu deciso che si

sarebbero dovuti interrompere i rapporti diretti tra M.T.B. e FSM, ed i concorrenti si

determinarono ad utilizzare I.c.B. per schermare i pagamenti alia societa austriaca di DACCO'.

Come in precedenza ricordato, sulle ragioni dell'interruzione dei pagamenti diretti da Fondazione

a M.T.B., PASSERlNO e MAUGERI hanno concordemente dichiarato che furono DACCO' e

SIMONE " ,hi"""" d; ,,= ,.... "",", :�'-' "";00' 'f,;" �;;oo, dd



maggiori costi sostenuti per I'interposizione di societil estere, la percentuale che la Fondazione

avrebbe dovuto corrispondere ai due intermediari sulle risorse ricevute dalla Regione era stata

ridotta dal 25% al 12,5%.

11 dato e sostanzialmente confermato dagli imputati in procedimento connesso GRENCI e

MOZZALI.

In particolare, GRENCI ha parlato di problemi di bilancio di FSM; MOZZALI ha invece riferito di

avere ricevuto da PASSERINO, in esito alia riunione di Lugano, I' ordine di chiudere il rapporto

FondazionelMTB e di aprire un rapporto I.C.B.lM.T.B.

E' chiaro che le spiegazioni che GRENCI e MOZZALI hanno ricevuto da PASSERINO a

MAUGERI in merito al passaggio da un sistema ad un altro di pagamento sono state generiche e

non dettagliate; ma cio si spiega con il molo meramente esecutivo che i due avevano rispettano

alle disposizioni che arrivavano dai vertici della Fondazione.

Incidente Probatorio - Esame LR.C. MOZZALI - ud. 14 febbraio 2014 (pagg. 121, 122, 125)

I.R.C. MOZZALI - A Lugano. Si e svolta questa riunione cui ha partecipato DACCO'. SIMONE e

PASSERINO So che io con GRENCI da un 'altra parte. ultimata questa riunione. finita

questa riunione. siamo stati chiamati e PASSERINO propriofece presente. in modo. anzl:

abbastanza autorevole di chiudere subito l'operazione con MTB. Ripeto. io feci anche

presente poi come mai si doveva chiudere questa operazione. si doveva chiudere perche

Fondazione, che aveva mantenuto fino all'anno precedente. quindi il 2007. un rapporto

con MTB, dal 2008 PASSERINO 0 Fondazione gli avevano detto di chiudere il rapporto e

trovare altre soluzioni

OMISSIS

Nuovo rapporto intendendo non piu Fondazione - MTB ma con altre strutture. in

quell'incontro mi venne indicata ICB come societa da utilizzare per far sottoscrivere

quanto prima un contratto con MTB; quindi un incarico ICB - MTB.

P.M - E la ICB da chi avrebbe ricevuto i soldi da corrispondere?

I.R.C. MOZZALI - Da Fondazione, in quel momento venni anche a conoscenza che ICB

comunque svolgeva un 'attivita probabilmente, mi ricordo, di ricerca scientifica,

finanziava delle iniziative, pero riceveva i fondi tulli da Fondazione. Quindi, per forza,

perfarfronte a questi nuovi impegni con MTB, doveva ricevere i soldi da Fondazione.

P.M- Lei aveva un ruolo in ICB?

I.R. C. MOZZALI - In ICB no, perche c 'era il Presidente Cannata e amministratore PASSERINO,

sono venuto a conoscenza in quel momento perche anch'io ho dovuto chiedere chi poteva

firmare e a chi rivolgermi e PASSERINO infatti mi indico; "Cannata e il Presidente"

OMISSIS

I.R.C. MOZZALI - Praticamente e iniziato tutto nel 2008, perche in precedenza, almeno per

quello che mi aveva detto PASSERINO, il rapporto era Fondazione Maugeri e MTB. Nel

2008 si apre questo rapporto ICB e ... allora il rapporto ICB-MTB inizio e ICB era

un 'associazione lussemburghese che aveva come Presidente Cannata e amministratore

PASSERINO So che era domiciliata in Lussemburgo. Quindi il rapporto era gestito

direttamente da ICB con MTB. Professionisti che seguivano questo discorso erano

direttamente Cannata, GRENCI e marginalmente forse Massimo era entrato a seguire

anche sotto l'aspetto piu che aUro scientifico mi sembra ....



In realtil, si tratta di un primo passaggio verso il piu sofisticato e complesso sistema adottato con

SIB LAB, che, come si vedril, risulteril ancora piu efficace nell'occultare il flusso di danaro

proveniente da FSM e diretto a1le societil di DACCO' e SIMONE.

Va detto che, sebbene il fittizio rapporto contrattuale tra LC.S. e M.T.B. risalga all'anno 2008, giil

in precedenza, nel corso dell'anno 2006, pur in assenza di un (documentato) sottostante rapporto

contrattuale, LC.B. era stata utilizzata, come molte delle altre societil sopra menzionate, per

effettuare un pagamento alia societil M.T.B.

DaIl'esame deIla documentazione bancaria del conto aperto presso ERSTE BANK ed intestato a

M.TB. risultano i seguenti pagamenti eseguiti da ICB34

.:_:;5�':/£"_ "",iAl'''''i;',_:'';\''' -X:,

.'.••'.d
24/0212006 International Center ASBL saldo ft. 06/0235 980.000,00 980,000,00

2110412008 ICBASBL saldo ft. 0403/08 995.670,00

17/07/2008 International Center ASBL saldo ft. 0702108 1.000.000,00

04/08/2008 International Center ASBL saldo ft. 0706 495.000,00

4,309.158,80

05108/2008 International Center ASBL saldo ft. 0711 980.000,00

1411012008 International Center ASBL saldo ft. 0904/08 613.488.80

12/12/2008 International Center ASBL saldo ft. 1122 225.000.00

0810 1 /2009 International Center ASBL saldo ft. 1211 1.1 02.041 ,20

17102/2009 International Center ASBL saldo ft. 105/09 300.000.00

2.752.041,20

2310212009 International Center ASBL saldo ft. 0201109 772.500,00

02/0312009 International Center ASBL saldo ft. 226/09 577.500.00

Come si coglie agevolmente, mentre il pagamento che risale al 2006 appare un'operazione isolata,

i pagamenti che partono dall' aprile del 2008 per terminare nel marzo 2009, sono invece legati alia

costruzione di un rapporto contrattuale tra i due enti in esecuzione degli accordi presi a Lugano.

E' opportuno a questo punto soffermarsi su come viene costruita la fittizia operazione negoziale

che consente a Umberto MAUGERI e Costantino PASSERINO di interporre LC.B. in modo da

occultare rapporti diretti con la societil austriaca M.T.S.

In tale costruzione contrattuale emerge anche iI ruolo di primo piano di Claudio MASSIMO.
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Come sottolineato dal Capitano COCOLA nella sua deposizione, durante l'attivita di esame della

posta elettronica di PASSERINO, e stata individuata una cartella denominata "MASS/MO", nella

quale sono stati individuati i files di alcune bozze di accordi contrattuali tra LC.B. e M.T.B. Tali

documenti, predisposti da MASSIMO, risultano essere stati inviati via posta elettronica a

Costantino PASSERINO e ad Andrea DE PLANO (quest'ultimo responsabile dell'ufficio legale di

Fondazione).

In particolare, in data 14 marzo 2008 Claudio MASSIMO invia a Costantino PASSERINO, a

Mario CANNATA e ad Andrea DE PLANO, le bozze di accordi tra FSM e LC.B. allegando 10

schema, commentato in udienza dal Capitato COCOLA, che riassume l'operazione e che si

riproduce qui di seguito

EJ -+ ICB

_I
__I

I
IINSTM I

Consulenza Dr. Bianucci

Legenda:

DSF (is/PI: DiparUmento di Scien:e Farmaceutiche dell 'Universita di Pisa. Via Bonanno. 6 - 56/26 Pisa

DeeS UX/PI: Dipartimento di Chimica Bioorganica e Biojarmacia del/'UniversitiJ di Pisa. na Bonanno. 33 - 56/26 Pisa

fNSTM: Consor:io Interuniversitario Na:ionale per la Scien:a e Tecnologia dei Materiali. Via Benedetto Varchi. 59 50/32 Firen:e

CIRFCeTS: Centra lnlerdipartimen/ale di Ricerche di FarmacoJogia Clinica e Terapia Sperimentale, Via Roma. 55 - Pisa

A: accordo quadrofra FSM-ICB ed (a) ISDD. rh) DSF_UN/PI, (c) lNSTM

AO: Controno FSM/lCB.MTB:

Incar;co Der;[ coordinsllU!nto dei progm; All Al edAJ

Dallo schema e dalle note allo stesso PUQ chiaramente evincersi che la Fondazione (FSM) affida a

ICB-MTB il coordinamento dei progetti di ricerca in concreto svolti da reali istituti di ricerca e

ICB-MTB viene considerata una sorta di unica controparte contrattuale di FSM.
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Passando all'esame dei contratti stipulati tra FSM e l.C.B., da un lato, e tra l.C.B. e M.T.B.,

dall'altro, e agevole verificare che i contratti hanno analogo contenuto: in altri termini ICB ribalta,

per usare un'efficace espressione dei testimoni di P.G., su M.T.B. gli incarichi ricevuti da

Fondazione ed i relativi compensi.

Questo il prospetto riassuntivo dei contratti stipulati tra FSM e l.C.B.

FSM incarica feB di effettuare gli studi e gli sviluppi del know

how - inerenti 10 studio denominato "computational modelfor

prediction of lorsadogenic cardiotoxicity due to inhibition of

the herg potassium canne and future perspective" sotto la

responsabilita della prof.ssa Anna Maria Bianucci (Universita

di Pisa)

• 10 sviluppo del modello predittivo innovativo per la

predisposizione del proJungamento dell'intervallo QT e/a

blocco del canale Herg del potassio;

20.03.2008 Accordo

• ('incremento dei data-base disponibili per strutture con

attivita biologiche note per I'inibizione del canale Herg. ai

El.SOO.OOO fini della migliore rnessa a punto dei modelli computazionali

altamente predittivi deIJa cardiotossicitA:

• l'ottenimento di ulteriori infonnazioni con studi di

laboratorio (anche condotti su cavie) che possano validare iI

modello prediltivo QSAR .

• L'aggiomamento dei modelli predittivi esistenti per la

predizione di interazioni di molecole di potenziale interesse

terapeutico con I'isofonna CYP2D6 del Citocromo P450:

• L'aggiomamento dei modelli predittivi esistenti per la

progeltazione di nuovi potcnziali inibitori simultanei di

ACE, NEP ed ECE.

27.06.2008 Accordo E2.800.000

FSM si impegna a trasferire ad ICB risorse finanziarie

necessarie all'esecuzione dei seguenti progetti di ricerca:

Biological evaluation of anticancer activity potentially

possessed by natural products;

"In silico" and "in vitro'. estimates of antimicrobial activity

potentially possessed by known molecules previously

considered for different biological targets with particular

regard to antitubercular activities;

"In silico" and "in vitro'. estimates of antimicrobial activity

potentially possessed by known molecules previously

considered for different biological targets with particular

regard to antimycotic activities.
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10.07.2008 Accordo EI.500.000

Accordo non rinvenuto:

vi e traecia nell'elenco

convenzioni. accordi e

contralti con eoli e societa'

17.12.2009 - all"esame del Consiglio di

Amministrazione del

giorno 17 dicembre 2009

II

FSM incarica lCB di effettuare studi e sviluppi del know how

in particolare aventi per oggetto:

- sviluppo di un modello predittivo dell'attivita carcinogenica

di composti chimici. (Linea di Ricerca 1- vedi allegato I

sottoprogetto a);

- progettazione. sintesi e saggi biologici di nuove molecole

atte al riconoscimento della fibrina. (Linea di Ricerca 3

vedi aHegato I sonoprogelto b);

- sviluppo di studi sui meccanismi che causano la silicosi e

rieerea di nuovi farmaci per la terapia dell'asma. (Linea di

Ricerca 4- vedi allegato I sottoprogetto c).

Accordo con I.c.B. per 10 svolgimento del programma di

ricerea: "Sviluppo di modelli predinivi per la stima di proprieta

ADMET - Valutazione dell'attivita antimicrobica e

cicatrizzante di molecole di sintesi e molecole I'originale

naturale - Studi teorici e sperimentali per applicazioni

biomediche (somministrazione mirata di farmaci fibrinolitici

cd ingegnerizzazione di tessuto epaticor- Istituto Scientifico

di Pavia - perfezionato.

Quello che segue e invece il prospetto dei contratti stipulati tra Le.B. e M.T.B.

Durata:

fino al 31.12.2008

ICB

Referente:

CANNATA
08.04.08

+
EI.531.800 di cui:

Referente:

- 65%

sonoscrizione;

HORVATH - 20% in proporzione

ai reports;

- 15% al teonine.

aHa

feB appoints MTB to make the Jollowing studies and the

development oJthe know how referred to hereinabove:

developing the predictive new modelfor getting the

possibility to extend the interval QT and/or the stop

ofthe Herg potassium channel:

increasing the data-base available for structures

with biological activity known as able to inhibit the

Herg channel. with the purpose ofa better pointing

out of highly predictive computational models for

cardiotoxicity:

gettingfurther information by means of laboratory

studies (also on cavies) able to validate the

predictive model QSA R:

updating of already existing prediclive models in

order to predict the interactions of molecules

haVing a potential therapeutic interest with isoform

CYP2D6 ofcitocrome P450:

updating the predictive models already existinffor

the designing c{ new potential simultaneous

inhibitors ofACE. Neo and ECE:

Moreover MTB undertakes to develop any other activity

concerning the aim ofthe contract as the enclosed analytical

document quotes.
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+

01.07.08

Referente:

SELIM

KARABECE

NORCONSULTING

Referente:

04.07.08 GALAFASSI

+

CTS (fiduciaria)

+

10.07.08 MTB

Referente:

KOVATS

Durata:

fino al 31.12.2009

Importo:

€2.300.000 dl cui:

- € 1.000.000 alia

sottoscrizione;

- € 495.000 entro iI

31.07:

- 20% in proporzione

ai reports;

- 15% al termine.

Durata:

fino aI30.06.2010

Importo:

€1.400.000 di cui:

- € 700.000 alia

sottoscrizione;

- € 280.000 entro iI

15. I 0.2008:

- 20% in proporzione

ai reports;

- 10% al tennine.

leD appoints MTB to support the coordination of the

research development as at pOint d) of the previous

agreement:

- to guarantee. in case of impossibility from one or

several researchers, the prosecution of the activity

demanded by ICB, so that it could be able to

respect the undersigned agreement with FSM;

- economic consultancy activity related 10 research

of partners interested in participating to

development offurther scientific research project.

Moreover MTB undertakes to develop any other activity

concerning the aim ofthe contract as the enclosed analytical

document quotes.

E-mail" del 04.07.2008

da Galafassi a sergio.gatica.rossi(th.:ts-partncr.at

avente oggetto "MTB"

feB appoints MTB to make the following studies and the

development ofthe know how referred to hereinabove:

- QSAR studies, to be performed by computational

approaches (such as classification methods) concerning

chemicals, potentially characterized by carcinogenic

activity:

- Design. synthesis and biological evaluation of new

highly selective ligands enqblingfibrin recognition at the

y(3/2-324) epi/ope;

- Studies on mechanisms that provoke silicosis- search for

new drugs to be explOited in the therapy ofasthma.

- to guarantee, in case ofimpossibilityfrom one or several

researchers, the prosecution of the activity demanded by

feB, so that it could be able to respect the undersigned

agreement with FSM;

- economic consultancy activity related to research of

partners interested in participating to development of

further scientific research project.

- Moreover MTB undertakes to develop any other activity

concerning the aim oJ the contract as the enclosed

analytical document quotes.

"Con I'email, GALAFASSI (della NORCONSULTlNG & PARTNERS SA) invia copia del contralto e della faltura,

precisando che, una volta firmato it contratto ed emessa la fattura, tutti i documenti sarebbero dovuti essere inviati
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Durata:

fino al 31.12.2009

+

Importo:

€I .650.000 di cui:

- € 300.000 alia

sottoscrizione;

09.01.09

Referente:

KOVATS
- € 1.072.000 entro iI

31.01.2009:

- 20% in proporzione

ai reports;

- 15% al termine.

Durata:

fino al 31.12.2009

+

Importo:

€1.650.oo0 di cui:

- € 300.000 alia

sottoscrizione:

09.01.09

Referente:

KOVATS
- € 772.500 entto il

28.02.2009:

- 20% in proporzione

ai reports;

- 15% al termine.

ICB appoints MTB to advance the studies ofthe projects and

to develop the know how referred to thefollowing matters:

- Computational model for prediction of torsadogenic

cardi%xicity due to inhibition of the Herg potassium

channel and future perspective. which has been the

object ofthe agreement signed on gh april 200S:

- Research and studies on drugs (from plants}endowed

with antitumoral. antituberculous and antimycotic

potential... which have been the objects ofthe agreement

signed on r'july 200S;

- Environmental and occupational risks from production

activity. cardio rehabilitation. pneumo rehabilitation.

which have been the objects of the agreement signed on

IOn/july 2008.

ICB appoints MTB to make the fol/owing studies and the

development ofthe know how referred to hereinabove:

- Developing the predictive new model for getting the

possibility to extend the interval Qr andor the stop of

the Herg potassium channel:

- Increasing the data-base available for structures with

biological activity known as able to inhibit the herg

channel. with the purpose of a better pointing out of

high(v predictive computational models for

cardiotoxicity;

- Getting further information by means of laboratory

studies (also on cavies) able to validate the predictive

model QSAR.

ICB appoints MTB to support the coordination of the

research development as at point d} ofprevious agreement:

- to guarantee. in case of impossibility from one or

several researchers. the prosecution of the activity

demanded by ICB. so that it could be able to

respect the undersigned agreement with FSA1:

Moreover MTB undertakes to develop any other activity

concerning the aim ofthe contract as the enclosed analytical

document quotes.

E' sufficiente la semplice comparazione del contenuto dei contratti per cogliere come I'oggetto

degli stessi sia del tutto analogo: LC.B., in sostanza, subappalta a M.T.B. gli incarichi ricevuti

dalla Fondazione.

I contratti in questione, peraltro, appaiono ancora piu marcatamente falsi perche a M.T.B. in

questo caso non vengono conferiti vaghi incarichi per la ricerca di partner italiani 0 europei ovvero

per il procacciamento di affari 0 per 10 studio della normativa per gli accreditamenti di ospedali

nelle varie regioni italiane, ma addirittura studi scientifici su argomenti di bio medicina tra cui, a

titolo esemplificativo, "sviluppo del modello prediltivo innovativo per la predisposizione del

prolungamento dell 'intervallo QT e/o blocco del canale hergpotassium".

Soltanto una percentuale minima delle somme trasferite da FSM a I.C.B., in forza dei contratti

sopra menzionati, sara destinata a finanziare effettive attivitil di ricerche svolte dagli istituti

indicati nello schema redatto da Claudio MASSIMO; la maggior parte delle somme verra girata a

M.T.R. " fm"W di "'''""" pre,"';"oo, '="d",�:m,_ dcl 'AV[�ro,<�



Per giustificare il passaggio, da FSM a LC.B., delle somme di danaro poi destinate a M.T.B.,

LC.B. emelte nei confronti della fondazione pavese le falture per operazioni inesistenti oggelto di

contestazione al capo n. 7 del decreta che dispone il giudizio.

11 tenore della documentazione a supporto dei flussi finanziari da M.T.B. a LC.B. riscontra,

dunque, quanto riferito da MAUGERI, il quale, dopo avere piu voIte ribadito che i pagamenti a

DACCO' e SIMONE sono stati schermati attraverso I'interposizione fittizia di societa con le quali

venivano stipulati falsi contralti di consulenza (cfr. pagg. 34 ss. delle trascrizioni dell'incidente

probatorio del 7.2.2014: "L 'abbiamo potuto sostenere tramite, attraverso, fabbricando delle

societa /ittizie e prima con delle consuIenze aItrettanto /ittizie H. Nello stesso senso cfr. pagg. 67

ss., MAUGERI parla del "giro illecito" dei falsi contratti di consulenza), a precisa domanda del

P.M. ha specificato che anche LC.B. era stata utilizzata per i pagamenti ilIeciti a DACCO' e

SIMONE (cfr. pag, 63 delle trascrizioni del 14.2.2014). Ed anche MOZZALI ha confermato

l'interposizione fittizia di ICB (cfr. pag. 73 delle trascrizioni del 14.2.2014: "Praticamente. tutti i

contralti. che sono stati sotloscritli dalla Fondazione Maugeri, dalla MDS. con MTB, MTA. ICB e

SIB erano degli strumenti per dare giustijicativo alle somme di denaro da corrispondere a

DACCO' e SIMONE per conto della Fondazione Maugeri ... Praticamente tutli gli importi che

sono stati corrisposti da MDS, MTA, ICB e SIB a SIMONE e DACCO' erano delle tangenti per

permetlere di ricevere dei/inanziamenti, oItre if rimborso dei DRG ... 00), ribadendo che si traltava

di societa sostanzialmente riferibile a PASSERINO e che era stato quest'uItimo a confidargli che

ICB, MTA, SIB e PERIPLO erano "come strumenti per creare comunque delle disponibifita a

favore poi dei pagamenti a DACCO"' (cfr. pag. 85) e che ICB e SIB "pagavano DACCO' 0

societa riconducibili a DACCO', quello si. certo" (cfr. pag. 106 trascrizioni). Ancora, piu volte

compulsato suI punto in sede di incidente probatorio, MOZZALI ribadiva di avere appreso da

PASSERINO che i contratti stipulati tra ICB e MTB erano falsi (cfr. pagg. 144 delle trascrizioni

dell'incidente probatorio del 14.2.2014. Cfr., altresi, pagg. 153 ove MOZZALI specifica che

PASSERINO gli aveva, in particolare, riferito che i contralti tra ICB ed MTB "erano

compIetamente vuotC').

A fronte di tali evidenze probatorie, ritiene questo collegio che quanto dedotto dalla difesa di

PASSERINO, in sede di discussione, per dimostrare il carattere reale e non fittizio della

documentazione contrattuale posta a supporto dei flussi da FSM ad ICB alle societa di DACCO' e

SIMONE, non colga nel segno.

La difesa, in particolare, ha evidenziato come dalla documentazione acquisita nel corso delle

indagini relativa ad ICB emerga inequivocabilmente come la stessa abbia effettivamente svoIto

attivitil di ricerca per conto di FSM.

Ad esempio, ha collaborato con professori delle Univeritil di Prega e Cracovia, patrocindando e

pubblicando 11 lavori monocratici in esito a tale collaborazione (cfr. all. I lett c della produzione

del 24.3.2016).

Risulterebbe, poi, che I.C.B., in data 26.5.2010, avrebbe stipulato un contratto di noleggio di

apparecchiatura sanitaria con Barco System (cfr. all. Ilelt a della produzione del 24.3.2016).

Ancora, per giustificare I'effettivitil dei rapporti tra ICB e MTB, la difesa di PASSERINO ha

richiamato I'allegato I, lett. g) della sua produzione del 24.3.2016 da cui risulterebbe che in data

31.1.2005 1.c.B., nella persona di Mario CANNATA, e M.T.B., nella persona di Manfred

I1IRSHMANN ",OOMO ,tipo'''o M �..tto :::,"�W,mg "'j�='o�",Id



del quale M.T.B. si impegnava a curare le pubbliche relazioni di LC.B., ad organizzare meeting

per conto della stessa, a svolgere attivita di consulenza giuridica e contrattuale per eventuali

accordi con altri soggetti operanti nel settore della riabilitazione. Tale accordo viene poi risolto in

data 25.1.2006 con un "settlement agreement" nel quale LC.B. da atto che l'attivita di M.T.B. e

stata seria, ma poco consona alle esigenze di un ente no profit operante nel settore della ricerca.

Ancora: la difesa ha richiamato documenti attestanti la collaborazione di LC.B. con I'Universita di

Pisa - Dipartimento di scienze farmaceutiche, con il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la

Scienza e Tecnologia dei Materiali (INSTM), con International Society for Drug Development sri

(ISDD), con MDS, con FSM, con il Dipartimento di Chimica Farmaceutica dell'Universita di San

Francisco, con il Prof. FERRARI e con il Prof. I1MBRIANI, nonche vari rapporti sull'attivita di

ricerca scientifica svolta da ICB (cfr. all. 1 della produzione del 24.3.2016).

I documenti prodotti dalla difesa, ad avviso di questo collegio, sono inconferenti.

Non e in discussione che, almeno in origine, LC.B. sia stata utilizzata per 10 svolgimento di attivita

di ricerca scientifica per conto di FSM. Cio che rileva e che, da un certo punto in poi, ICB e stata

utilizzata come stumento per veicolare i pagamenti corruttivi alle societa di DACCO' e SIMONE.

11 dato del "ribaltamento" dei contratti di ricerca stipulati tra FSM ed ICB su contratti stipulati tra

ICB ed M.T.B. (societa del tutto priva di strutture e competenze per svolgere tale tipo di attivita)

dimostra come si sia in presenza di operazioni create a tavolino (in tal senso davvero significative

sono le risultanze, sopra richiamate, della cartella "MASSIMO" rinvenuta nel PC di PASSERINO

e la mail inviata da Massimo a PASSERINO in data 14.3.2008) e prive di una reale causale.

D'altronde e pacifico, per quanto unanimamente riferito da PASSERINO, MAUGERI, MOZZALI

e dallo stesso DACCO' (cfr. dichiarazioni sopra richiamate in merito al ruolo svolto da DACCO'

per conto di FSM) e dagli stessi dirigenti e funzionari di Regione Lombardia escussi nel corso del

dibattimento (ad es., LUCCHINA, SANESE, BOTT!, MERLINO) come l'unica attivita

effettivamente svolta da DACCO' per conto di FSM attinesse alia cura degli interessi di

quest'ultima presso i vertici di Regione Lombardia e che tale attivita non avesse nulla di tecnico,

risolvendosi in pressioni che DACCO esercitava sui dirigenti e funzionari dell' Assessorato Sanita

per ottenere le erogazioni richieste, facendosi forte del rapporto con it Presidente FORMIGONI.

L'intennediario GRENCI ha poi confennato, in dibattimento (cfr. trascrizioni), che poiche FSM

corrispondeva significativi onorari a DACCO' per l'attivita di "consulenza" da lui svolta, gli era

stato richiesto che tali onorari venissero ripartiti tra le varie strutture (societa ed istituti di ricerca)

facenti capo alia fondazione. Le provviste provenivano, dunque, da FSM e transitavano attraverso

soggetti interposti (MDS, PANACEA, MTA, ICB) mediante contratti fittizi, aventi ad oggetto

attivita di ricerca in campo bio-medico, di cui NC curava la parte fiscale.

I contratti ICB-MTB, ivi ricompreso quello richiamato dalla difesa di PASSERINO, sono dunque

di dubbia attendibilita (e infatti, al di la della stipula e della successiva risoluzione del contratto

richiamato dalla difesa, non e stata prodotta ne indicata documentazione alcuna che dimostri

l'effettivo svolgimento dell'incarico conferito da parte di MTB).

La conclusione e dunque obbligata: si e in presenza di contratti fittizi, strumentali a fornire una

apparente giustificazione lecita a flussi finanziari da FSM alia galassia di societa di DACCO' e

SIMONE in realta finalizzati a remunerare l'illecita attivita svolta da questi ultimi in Regione

Lombardia.

Anche le fatture emesse a fronte di tali flussi sono da considerarsi, a tutti gli effetti, fittizie. Come
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inesistenti" riguarda sia l'ipotesi di inesistenza oggettiva dell'operazione (ovvero quando la stessa

non sia mai stata posta in essere nella realta), sia quella di inesistenza relativa (ovvero quando

l'operazione vi e stata, ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura) sia, infine, l'ipotesi

di sovrafatturazione "qualitativa" (ovvero quando la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi

aventi un prezzo maggiore di quelli fomiti), in quanto oggetto della repressione penale e ogni tipo

di divergenza tra la realta commerciale e la sua espressione documentale (cosi Cass., Sez. 3, n.

28352 del 21/05/2013 - dep. 01/0712013, P.M. in proc. Custodi, Rv. 25667501).

* 7.6 - Jpagamenti in contanti eseguiti infavore di DACCO'

Nella tabella di cui al capo 2 di imputazione, vengono indicate due consegne di denaro contante da

parte di PASSERlNO in favore di DACCO' risalenti a1 6 febbraio 2009 ed al 16 marzo 2009, nella

fase immediatamente precedente alia costituzione ed operativita del sistema SIB LAB,

rispettivamente per Euro 300.000 e per Euro 250.000.

Anche questi pagamenti, ad avviso del collegio, hanno trovato riscontro in dibattimento.

Al riguardo, in fase di indagini preliminari, PASSERlNO ha riferito che i prelievi in danaro

contante effettuati nelle date sopra indicate presso la Banca del Gottardo, attingenti le provviste

giacenti sui c.d. conto Taschino, erano diretti a soddisfare richieste di DACCO', proprio nella fase

di transizione al sistema SIB LAB.

Pur con qualche difficolta di ricordo, I'imputato in sede di esame ha confermato tali circostanze

Esame PASSERINO - ud. 17 giugno 2015 (pagg. 7 e 8)

P.M PEDIO - Senta. una precisazione su questioni relative a conti correnti. che ci era sfuggita

rallra volta. Lei ha dato dei soldi a DACCO' in contanti? Ricorda di avere pagato delle

somme in contanti?

IMP. PASSERlNO - 10 non mi ricordo, no, no, io non mi ricordo, Dottoressa.

P.M PEDIO - Non se 10 ricorda. Senta, noi le avevamo chiesto la stessa cosa nel corso di un

interrogatorio, il 25 maggio del 2012. Mi riferisco alle pagine 14 e seguenti. In riferimento a

un certo punto 0.1 Conto Taschino, le abbiamo evidenziato che c 'erano due prelevamenti in

contanti do.l Conto Taschino. Glielo richiamo alia memoria. La domanda era: "Dallo stesso

conto risultano i seguenti prelevamenti in contanti: euro 300 mila, in data 6febbraio 2009,

ed euro 250 mila, in data 16 marzo 2009", e le abbiamo chiesto chiarimenti. A questa

domanda lei aveva risposto: "Sono uscite entrambe afavore di DACCO', fu lui a chiedermi

il pagamento in contanti in quanto era il periodo di transizione tra M T.B. e S.I.B. in attesa

di dare vita 0.1 circuito S.I.B. mi chiese un pagamento in contanti che io feci nelleforme che

risultano do.l conto ".

IMP. PASSERlNO - Credo che questo puiJ essere avvenuto, fufatto - diciamo - dalla Banco., io diedi

disposizioni. Pero' non mi ricordo bene questo passaggio, puiJ essere che sia statafatta pero' adesso

a memoria bene bene non me 10 ricordo, puiJ essere.

P.M PEDIO - Si ricorda di queste dichiarazioni che aveva reso a noi?

IMP. PASSERlNO - Si, puiJ essere, Dottoressa, adesso non mi ricordo piu chiaramente questa cosa,

pero ' si, puiJ essere.

Le dichiarazioni di PASSERINO sono riscontrate sia da quanto emerge dagli estratti del conto c.d.

Taschino sia dalla circostanza, emersa in dibattimento, delle ingentissime somme di denaro

contante di cui DACCO' aveva la disponibilita e che frequentemente lasciava in custodia presso
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gli uffici di NORCONSULTING. Sui punto, in particolare, I'intermediario GRENCI (cfr.

trascrizioni) ha ricordato che nel 2008 egli aveva portato in Italia del denaro contante (80.000

euro) per conto di DACCO'. Nella circostanza, nel passare la frontiera, GRENCI non aveva

denunciato il possesso del denaro. Inoltre, GRENCI rarnmentava che DACCO', in piu circostanze,

presso la sede di NC, gli aveva consegnato ingenti somme di denaro (100/200.000 euro) contenute

in buste, da conservare in cassaforte. Queste somme non venivano registrate, in quanto non

rientravano nel perimetro di NC. Le buste, a richiesta, venivano poi restituite a DACCO'. Anche

SIMONE, per quanto ricordava GRENCI, gli aveva consegnato buste di contante da riporre in

cassaforte.

� 7. 7 - Ipagamenti alia societa AGENS s.r.L

Prima di esporre il sistema di pagamenti incentrato su SIB LAB, occorre considerare gli elementi

di prova che hanno confermato come anche i due pagamenti eseguiti da Fondazione Maugeri in

data 29 marzo 2005 e 30 aprile 2005 in favore della societa AGENS s.r.I., per un importo

complessivo di Euro 3.360.000 (inclusi nella tabella di cui al capo 2) debbano qualificarsi come

pagamenti con finalita corruttiva (sui punto v. diffusamente la testimonianza del Capitano

COCOLA all'udienza del 20 marzo 2015, pagg. 89 e ss. delle trascrizioni).

La societa AGENS s.r.1. - piu volte richiamata da Antonio SIMONE, nel corso del suo esame

dibattimentale, per tentare di giustificare i pagamenti ricevuti da FSM e la liceita delle sue attivita

- fu costituita il 30 settembre 1999 con il seguente oggetto "10 svolgimento in proprio e per conto

terzi delle attivitii di progettazione architettonica. strutturale. impiantistica, la costruzione.

l'installazione in opera, l'avviamento l'ampliamente. la ristrutturazione ... di complessi

industriali, ospedalieri e civili, di opere pubbliche ... ".

Soci di AGENS s.r.1. sono stati:

KARMAL INVESTMENTS B.V., societa di diritto olandese riconducibile a Antonio

SIMONE come da questi confermato in sede di esame, con una partecipazione in AGENS pari

al 45% del capitale sociale sino alia data del 20 dicembre 2004 quando ha ceduto le quote alle

societa OPALIE s.r.1. e EXPERTISEBUREAU H. DIEDERIKS BV (societa riconducibili a

Pierangelo DACCO');

EXPERTISEBUREAU H. DIEDERIKS B.V. con il 55% del capitale sociale (poi

incrementato al 98% in data 20 dicembre 2004) societa che ha variato la propria

denominazione in JUVANS INTERNATIONAL BV.

Amministratore unico di AGENS s.r.1. e poi arnministratore delegato e stato Pietro

CERVADORO, stretto collaboratore di DACCO'. In seguito, dal 17 novembre 2004 ha assunto la

carica di amministratore e poi di liquidatore della societa il fratello di Antonio SIMONE, Pasquale

SIMONE.

Nel corso della perquisizione locale eseguita nel garage in uso a Pierluigi CIPELLI, autista di

DACCO', e stata rinvenuta numerosa documentazione contabile ed extracontabile relativa

aIrattivita esercitata da AGENS s.r.1.

DaIranalisi di tale documentazione, e in particolare delle fatture attive emesse, e stato accertato

che l'attivita di AGENS e stata in massima parte svolta in favore di FSM: uniche eccezioni le

fatture emesse in relazione ai lavori di ristrutturazione della villa in Sardegna di Antonio SIMONE
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(per circa Euro 600.000) e degli immobili di proprietil di Maria Alessandra MASSEI di via

Broletto a Milano (per Euro 800.000).

E' emerso, altresi, che - come confermato dagli imputati PASSERINO e SIMONE (efr.

trascrizioni) - la AGENS, nello svolgimento dei lavori di ristrutturazione, subappaltava

interamente i lavori affidatigli mantenendo soltanto la funzione di general contractor.

Dagli elementi di prova acquisiti emerge come la AGENS s.r.l. sia stata costituita da DACCO' e

SIMONE per eseguire lavori di ristrutturazione per i presidi ospedalieri di FSM.

L'imputato SIMONE ha sottolineato come la AGENS, invece, nasca dall'esigenza di

estemalizzare il servizio di manutenzione e progettazione dell'Ordine dei Fatebenefratelli e di

svolgere opere edili per tale ente.

Immediatamente dopo, pero, come riferito da SIMONE, viene proposta anche a PASSERINO la

collaborazione con AGENS

Esame SIMONE - ud. 24 giugno 2015 (pagg. 58 - 61)

P.M PEDIO - Ultima domanda: quando avete costituito la Agens? "Quando:)" e la domanda.

IMP. SIMONE - Quando?

P.M PEDIO-Quando, la Agens?

OMISSIS

P.M PEDIO - Voglio sapere solamente quando e se it collegato a una qualche circostanza. E'

collegato al/'incontro con PASSERINO, la costituzione?

IMP. SIMONE - Assolu/amente no.

P.M PEDIO - Allora io le contesto, SIMONE Antonio, interrogatorio 23 luglio 2012, pagina 10:

"La prima cosa chefacciamo dopo l'incontro con PASSERINO costruiamo, fondiamo 45

per cento io la societa' Agens SpA., che it una societa' che cos/ruisce e ristruttura

s/rutture ospedaliere ". Ancora, nello stesso interrogatorio, alla pagina 17: "Abbiamo

fatto una societa' per lavorare con la MAUGERI, lavorava per ifrati la MAUGERI, cioe

if 41 per cento ". Questo lei aveva riferito.

IMP. SIMONE - (N.d. T. Non si rifeva risposta verbale).

PRESlDENTE - PUQ anche non rispondere.

IMP. SIMONE - No no, voglio, it che s/ofacendofatica a chiedere di rispondere.

PRESIDENTE - Ma adesso poi, quando inizia if controesame, si scatena.

IMP. SIMONE - AI/ora, la Iuvans International Rotterdam, come c 'e in queslo documenta, e

quella che contrattualizza coi frati i lavori in Cife e in Israele, quindi sono datati. A un

certo punto i frati vogliono... i fratl: noi proponiamo ai frati di gestire anche le

ristrutturazioni degli Ospedali italiani, okay? Allora, cosa succede? Che cediamo.

costituiamo la Agens Italia perche la Rotterdam e la Branch di Lugano, dove io ha un

permesso di 140 giomi di lavoro, costituiamo la Agens a cui trasferiamo if contratto per

quanta riguarda /'Italia, dei lavori dei frati. Quindi, per tomare a quello che diceva

prima la Dottoressa, abbiamo un lavoro in Svizzera ma siccome i frati ci chiedono di

lavorare anche in Italia, costituiamo la societa' Agens Italia, 45 per cento SIMONE. 55

per cento DACCO', che prende in carico if contratto, if contratto prevede 88 miliardi di

lavoro, con scrilto che tutta la progettazione di questi lavori, che sono indicati uno per

uno, 10 dew fare la Agens. Poi i frati fanno la gara di appalto, e se la Agens offre meno

di quello che i frati trovano sulla gara di appalto la PUQfare l'Agens. QUindi if con/ratto

frati/Agens it antecedente alla MAUGERI, riguarda la progettazione lavori per 88

milioni, miliardi scusi, c 'e scritto qua, dove Agensfa... non st� a polemizzare che qui due

162



persone hanno detto che Agens non esisteva. Agens fa la progettazione di lavori per 88

miliardi e ha diritto alia gara di appalto in relazione all 'appalto dei lavori, di cui al

punto precedente. Il Fatebenefratelli assegnera l'incarico ad Agens(?) (N.d. T Pronuncia

affrettata) qualora l'offerta da quest 'ultima presentata risulti uguale 0 migliorativa

rispetto alle allre offerte che il Fatebenefratelli polra richiedere altre imprese. Quindi noi

da Luganofacciamo la Agens a Milano per gestire questi. Quando incontro PASSERlNO,

stesso anno, "PASSERlNO noi ce I'abbiamo una societa ' di progel/azione ", allora parlo

con PASSERlNO ma non la costituisco con PASSERlNO, Stiamo parlando, per carita,

dello stesso anno, di sei mesi dopo, non stofacendo... Ma perche la costituzione cosi?

P.M PEDIO - No no, ma era una contestazione a quello che lei aveva del/o, e quello che le ho

lel/o.

IMP. SIMONE - Si, ma per carita'

P.M PEDIO - Quindi no per carita.

IMP. SIMONE - Finisco, finisco. Agens quando si fonda ritira l'ujficio tecnico del

Fatebenefratelli, cioe i dipendenti di Agens, i primi Ire, e I 'ufficio tecnico del

Fatebenefratelli, perche sono loro che sanno i lavori. Quindi I'accordo con il

Fatebenefratelli e: si costituisce una societa' a Milano, voi vi prendete i nostri tecnici,

quindi esternizziamo la progettazione, gli studi, eccetera, quindi i primi dipendenti sono

tul/i dipendenti del Fatebenefratelli, e fate questi lavori. In quei mesi incontriamo

PASSERlNO, in quei mesi, c 'e la lettera che I'amminislratore delegato di Agens scrive a

PASSERlNO dicendo "Toh PASSERlNO, ma sa che ci siamo anche noi che facciamo

questi bei lavori? ".

P.M PEDIO - Quindi, Dottor SIMONE, quello che io le ho contestato, che lei aveva detto, non

era correl/o all 'epoca?

IMP. SIMONE - Non era corretto con la...

P.M PEDIO-Avevadetto una cosa...

IMP. SIMONE - No no.

P.M PEDIO - "La prima cosa che facciamo dopo l'incontro con PASSERlNO costruiamo,

fondiamo I 'Agens ".

(N.d. T Sovrapporsi Voci)

P.M PEDIO - Questa era la contestazione, sono parole sue.

IMP. SIMONE - Allora, "costruiamo ", sostituisca "coslruiamo" con "gli presentiamo ", io

volevo dire esattamente questo perche I 'unico motivo di Agens per cui parte e queslo.

Quando quatlro mesi dopo si incontra PASSERlNO glielo dico.

A prescindere dalle ragioni per cui viene costituita AGENS s.r.I., e pacifico che la societa (fatta

eccezione per gli immobili personali di SIMONE e MASSEI) abbia lavorato esclusivamente per il

Fatebenefratelli e per FSM.

Nei confronti di FSM AGENS ha, peraltro, fatturato, tra il 2001 e il 2006, importi molto

significativi, come si evince dai seguenti prospetti esposti dal Capitano COCOLA:

sub-200l

sub-2002

2.998,139,08

3.408.587,80

295.940,48

385.858,79

3.294.079,56

3.794.446,59
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sub-2003 4.793.440,96 549.344,08 5.342.785,04

sub-2004 4.147.212,29 414.421,25 4.561.633,54

sub-2005 3.867.946,24 391.089,25 4.259.035,49

sub-2006 272.189,29 27.442,25 299.631,54

Totale 19.679.515,66 2.083.296,10 21.762.811,76

11avori hanno riguardato le seguenti strutture di FSM

Ospedale di Genova-Nervi 13.597.019,96 1.355.528,58 14.952.548,54

Centro Medico di Montescano 2.016.811,75 201.581,18 2.218.392,93

Ospedale SS. Trinitil di Varallo Sesia 1.662.239,63 166.223,96 1.828.463,59

Centro Medico di Veruno 740.498,08 74.049,81 814.547,89

Centro Medico di Tradate 550.000,00 110.000,00 660.000,00

Nel corso di cinque anni (nel 2006 il fatturato e assai limitato) FSM ha corrisposto alia societil di

SIMONE e DACCO' oltre 20 milioni di Euro per lavori di ristrutturazione di presidi ospedalieri

che la AGENS subappaltava a societil terze.

Tali pagamenti non sono posti in contestazione dall'accusa, in quanto riconducibili ad effettivi

rapporti contrattuali (sui punto si rinvia anche ai documenti prodotti dalla difesa PASSERINO

all'udienza del 24.3.2016, sub allegato 2, lettere a, be c).

Si deve, tuttavia, in questa sede evidenziare come, dall'analisi di questi rapporti, l'affidamento dei

lavori di ristrutturazione ad AGENS appaia determinato non tanto da valutazioni di convenienza

economica 0 di particolare competenza della societil, bensi, come ipotizzato dall' accusa,

dall'esigenza di PASSERINO e MAUGER1 di consolidare il rapporto con SIMONE e

PASSERINO quali intermediari in Regione per conto di Fondazione.

11 Capitano COCOLA aI riguardo ha segnalato "la nota riservata sull'andamento delle attivita

affidate ad Agens" (datata 12 luglio 2002) rinvenuta nel computer di PASSERINO in cui vengono

evidenziate le numerose criticitil emerse nei 1avori affidati ad AGENS (dalle richieste di varianti,

all'inadeguatezza dei tecnici e dei subappaltatori, alia mancanza di coordinamento). E questo giil

nei primi anni del rapporto.

Le criticitil sono tali che e stata rinvenuta, nell'archivio informatico della Fondazione, una lettera

del 7 marzo 2005 indirizzata ad AGENS con cui I'avvocato della Fondazione, Loriana

ZANUTT1GH, dichiara di recedere dal contratto del 4 aprile 2001, a causa delle gravi

inadempienze contrattuali dovute al ritardo nell'esecuzione dei lavori.

I problemi dovevano essere sorti in precedenza poiche la AGENS viene posta in liquidazione giil

nel febbraio 2005.

Oltre alle criticitil nell'esecuzione dei 1avori sopra evidenziate, la circostanza che la societil di

DACCO' e SIMONE non fosse una affidabile struttura imprenditoriale che abbia ricevuto gli
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appalti da FSM nell'ottica di un rafforzamento dei rapporti con SIMONE e DACCO' (individuati

come intermediari per corrompere il Presidente FORMIGONI), e dimostrato dal fatto che

terminato il rapporto con FSM, AGENS e posta in liquidazione e non riceve appalti 0 commesse

da nessun altro c1iente.

E' 10 stesso SIMONE a chiarirlo riconoscendo i problemi sorti nell'esecuzione dei lavori appaltati

dalla Fondazione

Esame SIMONE - ud. 24 giugno 2016 (pag. 90)

Agens viene chiusa nel 2005 perche litigato coi./rati. la Agens poi lavorava per la MA UGERI, ma

era diventato un motivo di contrasto con la MA UGERI perche c 'e un contenzioso sui lavori di

Genova Nervi. Evidentemente DACCO' dice "Dobbiamo tenere una societa' che litiga con

PASSERlNO, quale senso ha? ". Viene chiusa la societa' Agens, su cui io ho guadagnato negli anni

che lavorava, perche la societa' Agens e a145, qUindi la societa' opera, fa dei guadagni, investe, la

sacieta' Agens compra it 10 per cento di investimento che hofatto nei Caraibi di Turks and Caicos,

10 compra per due milioni e mezzo di dollari. Quindi la societa' Agens e una .mcieta ' che funziona,

che costruisce, che guadagna Quando finiscono i frati e con PASSERlNO non c 'e motivo di avere

una societa' che (a dei lavori per star li a discutere dei lavori, DACCO' decide di chiuderla.

In merito ai pagamenti eseguiti da FSM in favore di AGENS net marzo e nell'aprile dell'anno

2005 ed oggetto di contestazione (cfr. tabella capo 2), il teste COCOLA ha riferito che, quando la

societll era stata gill posta in liquidazione, DACCO', facendo riferimento ad un accordo verbale

raggiunto il 17 marzo 2005, comunica che e necessario provvedere al pagamento delle imprese

subappaltatrici.

Viene quindi sottoscritto il 25 marzo 2005, da Umberto MAUGERI e dal liquidatore Pasquale

SIMONE, un "accordo ricognitivo" in forza del quale la Fondazione riconosce ad AGENS la

somma di Euro 3.360.000 oltre IVA sulla base dei costi diretti ed indiretti che quest'ultima aveva

sopportato alia data del 17 marzo 2005.

A fronte del predetto accordo, dopo essere stata gill posta in liquidazione, AGENS S.R.L. emette le

seguenti fatture:

acconto per i lavori di riadeguamento dell'Ospedale

04105 29/03/2005 1.360.000 136.000 1.496.000 Civile di Nervi

come da accordo del 25/03/05

07/05 30/04/2005 2.000.000 200.000 2.200.000

saldo su riserve e varianti relativi i lavori di

riadeguamento dell'Ospedale Civile di Nervi

come da accordo del 25.03.05.

L'esame della documentazione in sequestro ha permesso di accertare che AGENS, in relazione

alle due fatture in questione, ha ricevuto i seguenti pagamenti sui c/c 023.0013393 della BANCA

POPOLARE DJ SODRIO:

in data 29.03.2005 Euro 1,360.000 (riferimento fattura nr. 4/05);
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in data 06.05.2005 Euro 136.000 (riferimento fattura nr. 4/05);

in data 16.05.2005 Euro 1.000.000 (riferimento fattura nr. 7/05);

in data 06.06.2005 Euro 600.000 (riferimento fattura nr. 7/05);

in data 16.06.2005 Euro 300.000 (riferimento fattura nr. 7/05).

Parte delle suddette provviste, ed in particolare la somma di Euro 1.200.000, sono state poi girate,

invece, direttamente in favore di Pierangelo DACCO' secondo le seguenti modalita:

in data 30.05.2005 Euro 500.000 mediante bonifico sui c/c 1054705.07 della RAIFFEISEN

BANK di Chiasso;

in data 03.06.2005 Euro 200.000 mediante bonifico sui c/c 1054705.07 della RAIFFEISEN

BANK di Chiasso;

in data 14.06.2005 Euro 500.000 mediante bonifico sui c/c 1054705.07 della RAIFFEISEN

BANK di Chiasso.

A giustificazione dei suddetti pagamenti, e stato rinvenuto, inoltre, un contratto di mandato tra

AGENS e DACCO' nel quale si prevede che DACCO' si sarebbe dovuto impegnare - nonostante

allo stesso faccia capo AGENS s.r.1. - a far riconoscere i maggiori oneri in capo alia mandante in

relazione al contratto di appalto stipulato con FSM. Ulteriori Euro 240.000 in data 30. I 2.2005

vengono trasferiti a favore di OPALIE S.r.I., societa riconducibile sempre a DACCO', a fronte del

pagamento della fattura n. 0205 del 30.12.2005 emessa nei confronti di AGENS in relazione ad

una asserita consulenza pubblicitaria e marketing svolta nell'anno 2004.

In data 03.08.2005, I'Ing. Anselmo GAFFURI ha redatto la relazione di collaudo finale delle

opere, nella quale si attesta che 10 stato dei certificati di pagamento al 16° SAL risulta pari ad Euro

9.014.095,43 e che 10 stato finale dei lavori redatto dalla D.L. in data 20.07.2005 quantifica

l'importo complessivo netto dei lavori in Euro 9.329.874,73. con un credito netto per AGENS nel

certificato finale (SAL NR. 17) quantificato in Euro 269.128.97.

Nel documento sostanzialmente non vi e traccia delle due fatture sopra menzionate e dei lavori cui

le stesse fanno riferimento, che hanno comportato un indebito aumento dell'importo complessivo

del contratto da 9,3 milioni di Euro a 12,6 milioni di Euro circa.

L'accordo ricognitivo e la destinazione delle somme versate da FSM (e non dovute anche sulla

base della relazione dell'Ing. GAFFURI) appaiono, in definitiva, finalizzati a mascherare illeciti

pagamenti a DACCO' e SIMONE.

D'altro canto, il contratto tra DACCO' e la AGENS per il recupero dei maggiori oneri a fronte del

quale DACCO' incassa oltre 1 milione cosi come la fattura di OPALIE per Euro 240.000

ricordano, quanto alloro carattere del tutto inverosimile, gli accordi che le societa di SIMONE e

DACCO' stipulano per ricerche in campo medico.

Non si riesce davvero ad immaginare quale attivita pubblicitaria OPALIE (di cui non si e rinvenuta

traccia nel corso delle indagini) avrebbe potuto svolgere per una societa come la AGENS che ha

lavorato solo per il FatebenefrateIli e per FSM. Ne, peraltro, SIMONE 0 DACCO', nel corso del

dibattimento, hanno saputo fomire documentazione che attesti 10 svolgimento di tali prestazioni.
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* 7.8 - It sistema SIB LAB

Come chiarito dal teste COCOLA, anche il complesso dei pagamenti effettuati tramite

I'intermediazione di SIB LAB e stato ricostruito mediante la contabilita interrm dei fiduciari

MONDIA e FENYO, prodotta dagli stessi e comunque acquisita in via rogatoriale, e la

documentazione concemente i conti svizzeri su cui sono confluiti i pagamenti corruttivi

Teste COCOLA - ud. 21 ottobre 2014 (pagg. 42 e 43)

Vorrei premettere innanzitutto che la documentazione presa alla base di tutta la ricostruzione di

jlussi jinanziari che e praticamente la sintesi dell'iriformativa, questa documentazione e

stata acquisita innanzitutto daljiduciario FENYO che ha consegnato una parte di questa

documentazione. Successivamente la stessa documentazione con I 'aggiunta di numerose

integrazioni anche importanti e stata poi trasmessa dall 'Autorita Giudiziaria svizzera

attraverso una rogatoria dell'Autorita Giudiziaria. In particolare la rogatoria svizzera e

suddivisa in due parti: una parte riguarda la documentazione acquisita dagli svizzeri

presso lejlduciarie Mondia & Associati e lajiduciaria Manjid s.a. di Sandro FENYO; in

secondo luogo si tratta di documentazione bancaria consegnata proprio dalla BSI di

Lugano e che quindi riguarda i conti correnti accesi presso la BSI riferito a Pierangelo

DACCO' e a Costantino PASSERINO

P.M DOTT. PASTORE - Capitano, io le faccio subito una domanda che concerne questa

documentazione: voi avete rilevato corrispondenza tra i risultati della contabilita di

FENYO che e stata trasmessa dall 'Autorita Giudiziaria di Lugano per rogatoria e poi le

risultanze dei conti correnti acquisiti direttamente presso la BSI di Lugano?

TESTE COCOLA - Assolutamente si, infatti il dato e preciso proprio perche siamo giunti allo

stesso risultato attraverso strumenti diversi. Quindi innanzitutto attraverso questa

contabilita che... vorrei precisare che quando parlera di contabilita del jiduciario

FENYO si tratta di una contabilitil del jiduciario preesistente, quindi non si tratta di

prospetti creati ad hoc per essere consegnati all 'Autorita Giudiziaria in Italia. Quindi e

una contabilita interna che il jiduciario normalmente ha sui suoi clienti. Questi dati

hanno trovato riscontro poi successivamente quando sono pervenuti i risultati delle

rogatorie e quindi negli estratti conto della banca BSI di Lugano riconducibili alla

societa Sikri di DACCO '. Il dato coincide, 10 vedremo nelle prossime slide.

Gia in una prima fase delle indagini, anteriormente all' esecuzione dell' ordinanza cautelare del 12

aprile 2012, la P.G. aveva individuato, in sede di esame del contenuto del computer di

PASSERINO una cartella intestata "MASSIMO" e una cartella intestata "SIB", all'intemo delle

quali vi erano bozze di contratti, tra FSM e SIB LABORATORIES LTD riferite all' acquisto di

brevetti, diritti di sfruttamento di know-how, partecipazione a progetti di ricerca. Come

evidenziato dal teste COCOLA, ['oggetto dei contratti e i compensi assai elevati previsti in favore

di SIB avevano fatto sorgere il fondato sospetto che si trattasse di fittizie operazioni commerciali

ancora una volta destinate a creare fondi extrabilancio da utilizzare poi per i pagamenti corruttivi

in favore di SIMONE e DACCO'.

A seguito dell'esecuzione delle ordinanze cautelari in data 13 aprile 2012, venivano eseguite

numerose perquisizioni tra cui quella presso la sede di PERIPLO s.r.l. e presso I'abitazione

dell'amministratore PARRICCHI Gianfranco: veniva, quindi, rinvenuta copiosa documentazione

contabile ed extracontabile che consentiva di ricostruire il nuovo sistema di pagamenti
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implementato dalla parti. E' emerso che dal 28 aprile 2009 la societa PERIPLO s.r.1. era

interamente controllata dal socio unico SIB LIMITED36 con sede in Malta che, a sua voila,

controllava interamente l'aItra societa maItese SIB LAB secondo il seguente schema

E' stato quindi accertato che SIB LIMITED (controllante di SIB LAB) era stata costituita in data

22 agosto 2008 ed il capitale sociale, pari a Euro 50.000, era fiduciariamente detenuto dalla

MANFID SA di Sandro FENYO; beneficial owner della societa e risultato essere Gianfranco

PARRICCHI, anche se sollanto quale prestanome di Costantino PASSERINO.

Tra la documentazione sequestrata a PARRICCHI e stata rinvenuta anche una relazione del 10

luglio 2008 (pochi giomi prima della costituzione di SIB LAB) a firma di Carlo FARINA, nella

quale 10 stesso illustra I' esito di una serie di contatti con enti e societa russe da cui FSM avrebbe

potuto acquistare brevetti, ricerche e know-how in materia medico-scientifica.

Particolarmente interessante un aItro documento sequestrato in data 16 aprile 2012 presso la sede

di PERIPLO e prodotto in udienza dal Capitano COCOLA, dove viene sinteticamente descritta

l'operazione (si tratta di uno stralcio di una relazione redatta da Mazars per gli aspetti fiscali

prodotta dal teste COCOLA all'udienza del 21 ottobre 2014 quale allegato n. 4 dell'informativa di

P.G. del 29 maggio 2012)

16 Si osserva che in precedenza, quando PERIPLO s.r.1. era stata utilizzata per pagamenti diretti in favore di M.T.B. e

GRANT CONSULTING, la societil era interamente controllata da INCI s.p.a. a sua volta controllata da M.D.S. s.p.a.
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Viene quindi esplicitamente evidenziato che SIB LAB acquisteril da enti di ricerca russa nonche

dalle societil RAMSETE e AKAI brevetti, diritti di partecipazione a progetti di ricerca, know-how

in campo medico scientifico che poi rivenderil a FSM.

Come si vedril RAMSETE e AKAI sono due societil di comodo, il cui beneficiario economico e

Costantino PASSERINO, che non hanno mai svoIto alcuna effettiva attivitil se non ricevere la

maggior parte delle somme corrisposte dalla Fondazione a SIB LAB per poi girarle alia societil

SIKRI di Pierangelo DACCO.

L'esame della documentazione contabiIe e contrattuale sequestrata presso FSM ha consentito di

ricostruire i rapporti tra l'ente pavese e SIB LAB e, in particolare, i numerosi contratti stipulati,

secondo il seguente prospetto commentato in udienza dal teste COCOLA (slide n. I) e in cui sono

riportati sinteticamente l'oggetto e data degli accordi, gli importi pattuiti, i pagamenti eseguiti e le

relative fatture emesse da SIB LAB a FSM

Accordo tra FSM e SIB LAB
data Riferimento fattura SIB LAB

rogr

accordo Num. Data Importo Pagamento

Accordo generale per la collaborazione nella ricerca

I scientifica e pratica - per 10 studio e la promo=ione di 30/06/09

tecnologie avan=ate net campo della medicina e della biotogia

2 Contrauo quadro di collaborazione 15/12/08

3 Rinnovo contralto quadro di collaborazione 21/12/10

Contratto di progetto - afuturi progelJi di ricerca, sviluppo e

4 sfruttamenlO di inven=ioni e tecniche net settore di attivila di 29106/09 312009 24106/09 2.600.000 09/07/09

FSM e legati all'applica=ione di nanOlecnologie -

1° addendum al contrano di progetto - del 29 giugno e 2 luglio
23111/09

912009 24/11/09 550.000 03/12/09
5

1009 - 112010 18/0211 0 550.000 03/03/10

6
W addendum al contratto di progetto - del 29 giugno e 2

21/06110
luglio 2009, 23 novembre e 3 dicembre -

IW addendum al contratto di progetto - del 29 giugno e 2
1912010 25/11110 500.000

0311211 0

7 luglio 2009, 23 novembre e 3 dicembre 2009, 20 e 21 giugno 08111/10
18/2011 26/04/11 500.000

05/05111

1010 -

IVO addendum a1 contratto di progetto del 29 giugno e 21uglio

8 2009,23 novembre e 3 dicembre 2009, 20e 21 giugno 2010, 21/04/11 16/2011 26/04111 600.000 12/05/11

08 novembre /2 dicembre 2010 -
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312010 23/04/10 240.000 30106/10

9 Accordo di Iicenza relativo a DRY-IMMERTlON 19/04/10 20/2010 29/11/10 240.000 07/12/10

612011 10103111 320.000 23/03/11

10 Contratto di fomitura relativo a DRY-IMMERTION 21/04/11 15/2011 26/04/11 143.000 12/05/11

212009 24/06/09 480.000 09/07/09

11 Accordi di Iicenz8 relativo a MIOSTIMULATOR 24/06/09 712009 10/11/09 480.000 03/12/09

212011 02102111 140.800 15103/11

12 Modifiche all'accordo di Iicenza MIOSTIMULATOR 08/11/10

Accordo di sub-Iicenza di brevetto e KNOW-HOW relativo a
1/2009 25105/09 390000 22/06/09

13
REGENT THERAPEUTIC SUIT

27105/09 412009 30107/09 390.000 30/09/09

612009 02/10/09 520.000 10/11/09

14
Contratto di fomitura relativo la AXIAL LOADING SUIT.

22103/11 13/2011 12/04/11 132.000
30105/11

REGENT

Accordo di sub-Iicenza di brevetto e KNOW-HOW relativo a
112009 25105/09 570.000 22106/09

15
FOOT LOAD WALKING SIMULATOR

27105/09 412009 30107/09 570.000 30109109

512009 16/09/09 760.000 29109/09

16
Contratto di fomitura relativo a FOOT LOADING

22103/11 14/2011 12104/11 270.000
08106/11

IMITATOR-KORVIT

Addendum agli accordi di sublicenza di brevetto e KNOW-
17/2010 21/11/10 250.000

30/11/10

17 HOW relativo a REGENT THERAPEUTIC SUIT e FOOT 18/11/10 31103/11

LOAD WALKING SIMULATOR
10/2011 14103/11 250.000

18 Contralto di collaborazione relativo al progetto MARTE 500 21/06/10
1012010 25106/1 0 300.000 30106/10

15/2010 16/11/10 150.000 25/11/10

19
Integrazione a1 contratto di collaborazione relativo al progetto

21/04/11 1712011 26/04/11 700.000
12/05/11

MARTE 500

Accordo di neeTca e sfruttamento KNOW-HOW e brevetti
9/2010 25106/10 500.000 30106/10

20
relativo a Progetti nei settore delle cellule staminali

21/06/10 16/2010 16/11/10 500.000 25/11110

8/2011 11103/11 500.000 23/03111

12/2010 2510611 0 400.000 30106110

2212010 29/11/10 200.000 07112/10

2312010 02112/10 200.000 15112/10

112011 31101/11 200.000 15103111

21 Accordo di Iicenza relativo a Telemedicina 21/06/10 312011 28102/11 200.000 15/03111

912011 14103/11 200.000 31103111

1212011 11/04/11 200.000 29/04/11

2012011 19105/11 200.000 30105/11

2112011 09106111 200.000 21106111

1112010 2510611 0 270.000 30106/10

22 Accordo di licenza relativo a ANTI-G SUIT ALTET 21/06/10 2412010 14/12110 270000 non registrata

5/2011 10103/11 360.000 23103111

812010 2510611 0 240.000 30106/10

23 Accordo di licenza relativo a YERTlCAL TREADMILL 21/06/10 2112010 29/11110 240.000 07/12/10

712011 11103111 320.000 23103111

Accordo di ricerca e sfruttamento di KNOW.HOW relativo a

24 Metodi di riabilitazione derivati dalla medicina spaziale per iI 21/06/11 24/2011 30106111 750.000 12/07111

tranamento di pazienti con traumi cranio-vertebrali

Accordo di sfruttamento di brevetti e KNOW-HOW relativo a
20/11/09

812009 24/11/09 740.000 03/12/09
25

progclti nel settore della NANOTECNOLOGIA 10/2009 15112/09 740.000 23/12/09

Riferimento

PrORr Accordo tra FSM e SIB LAB data fattura SIB Data Importo Pagamento

Rccordo LAB Num.

11° Addendum all'accordo di sfruttamento di brevetti e
13/2010 10109110 740.000

23/09/10

27 KNOW.HOW relativo a progetti nel settore della 21107110
14/2010 20110/10 740.000

28/10110

NANOTECNOLOGIA

18/2010 21/11/10 370.000 30/11/10

111° Addendum all'accordo di sfruttamento di brevetti e
25/2010 28/12/10 50000 15103111

412011 10103111 370.000 23/03/11
28 KNOW-HOW relativo a progetti nel senore della 18/11110

1112011 04/04/11 370.000 29/04/11
nanotccnologia

19/2011 02105/11 370.000 30105/11

2212011 10106/11 370.000 21/06111

IYO Addendum all'accordo di sfruttamento di brevetti e
2512011 29107/11 370.000

05/09/11

29 KNOW-HOW relativo a progetti nel settore della 20105/11
2612011 19/10111 370000

31/10/11

nanotccnologia

30 Accordo collaborazione e sfruttamento progeni nel settore 01/09/11

170



Bdella Nannleenologia

TOTAI.E ====�_-_-_!26.M5.8001====
11 primo contratto e del 9 giugno 2009 mentre I 'ultimo risale al I settembre 2011. Nel giro di poco

piu di due anni FSM corrisponde a SIB LAB Euro 26.685.800.

La P.G. ha verificato I'effettivita dei pagamenti eseguiti dall'ente pavese suI conto nr.

40017757966 acceso presso la Bank ofValletta PLC, 58, Zacharty Street

Teste COCOLA - ud. 21 ottobre 2014 (pagg. 53 - 54)

Tra l'altro it pagamento di queste fatture e stato poi da noi riscontrato in quanto presso Fondazione

Maugeri e stato acquisito it mastrino nel quale... quindi nella contabilita dove queste fatture sono

registrate ed effettivamente abbiamo avuto riscontro. Vi e so/tanto una eccezione di unafattura che

non e riportata in questo prospetto perche successiva, si tratta della fattura numero 1/20/2 del 29

marzo 2012 per un importo di 370 mila euro. Questa fattura e stata rinvenuta presso gli uffici di

Fondazione Maugeri, ma non era registrata in contabilita, Effettivamente poi e stato appurato

perch!! non e stata registrata, non e stata registrata perche avvenuta a seguito. cioe in un periodo

immediatamente successivo all 'arresto del direttore amministrativo Costantino PASSERlNO e quindi

da quel momento all'interno di Fondazione ci sono state un po' di lungaggini, di prob/ematiche

amministrative che hanno ritardato la registrazione,

11 contenuto dei contratti - sottoscritti per la Fondazione da Umberto MAUGERI e per SIB LAB

dai rispettivi directors Mario BARTHET e lames Scerri WORLEY - hanno oggetti assai vari:

dalla fomitura della regent therapeutic suit alia partecipazione per uno studio sulla vita su Marte

(MARTE 500).

Sulla base dei contratti sopra elencati qui di seguito sono riportate le somme annualmente

corrisposte dalla Fondazione a SIB LAB37

2009

2010

2011

TOTALE

9.480.000

8.800.000

8.405.800

€ 26.685.800

Di tale considerevoli importi - come si vedril - soltanto una minima parte (probabilmente meno del

10%) verril utilizzata effettivamente per I'acquisto di brevetti 0 dispositivi medici.

La finalitil esclusiva dei rapporti instaurati con SIB LAB era, per Umberto MAUGERI e

Costantino PASSERINO, quella di creare fondi neri in Svizzera da utilizzare in gran parte per

eseguire i pagamenti corruttivi in favore di DACCO' e SIMONE (suI punto si rinvia a quanto

dichiarato da PASSERINO e piu sopra riportato, in particolare p. 79).

La societil maltese SIB LAB non intrattiene direttamente rapporti con gli enti di ricerca russa, ma

si relaziona dapprima con le societil di diritto statunitense RAMSETE LLC e con la societa AKAI

J7 A cui deve aggiungersi la somma ulteriore di Euro 785.000. attraverso I'interposizione di PERIPLO s.r.I., come

evidenziato nel capo di imputazione n. 8.
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PACIFIC LIMITED (di seguito AKAI), con sede ad Hong Kong, e delle quali PASSERINO

Costantino era beneficiario economico.

La societa RAMSETE riceve da SIB LAB le seguenti somme di danaro come daI seguente

prospetto che faceva parte deIla contabilita interna del fiduciario FENYO (slide n. 3 mostrata daI

Capitano COCOLA)

C' •
. . " .. -_. »

. .

Entrata SIB-LAB come da contratto 28.01.2009 1.550.000

SIB-LAB fatture 05.06.2009 885.000

SIB-Lab fattura su contralto nanotecnologia 08.07.2009 2.392.000

SIB-Lab fattura 30% mio stirnolatore 08.07.2009 441.600

SIB.LAB fattura foot load 30% 525000

SIB.LAB fatture axialload 30% 360000

Fattura a SIB 06.10.2009 700.000

Fattura a SIB per miostimulator 27.11 .2009 441.600

Fattura SIB saldo Regent 10.12.2009 480.000

Sib addendum brevetti nanotecnolog 14.12.2009 500.000

Fattura SIB su richiesta 4 brevetti 18.12.2009 800.000

Fattura SIB SU richiesta 4 brevetti 103512009 14.01 .2010 546.800

fattura addendum nanotechnology al 103612010 08.03.2010 500.000

SIB-Lab fattura 1036 103612010 01.04.2010 673.400

SIB per sfruttamento brevetti e nano 103712010 12.07.2010 336.700

SIB per sfruttamento brevetti e nana 103812010 12.07.2010 336.700

SIB per accordo licenza anti G suit 103912010 12.07.2010 245.700

SIB vertical tread mi 1040/2010 12.07.2010 218.400

SIB dry immersion 1041/2010 12.07.2010 218.400

SIB-Lab: brevetti processing a thread & hyg. product wth. Antimicrobic prop. 104212010 2007.2010 673.400

SIB-Lab :Mars 500 104312010 20.07.2010 250.000

SIB 4. addendum nanotecnologia:preventive baclericidal nail polish 01.10.2010 336000

SIB 4. addendum nanotecnologia:preventive ointment for diabetic foot 01.10.2010 336.000

SIB fattura 11 addendum nanotechnol 0511.2010 673.400

SIB fattura per collaborazione Marte 104612010 30.11.2010 75.000

SIB prime acconto addendum 104712010 03.12.2010 227.500

SIB terzo addendum nanotecnologia 104812010 03.12.2010 336.700

SIB first instalment terzo addendum 104912010 07.12.2010 455000

SIB second inst. Dry immertion 105012010 1012.2010 218.400

SIB second inst. Vertilcal treadmill 105112010 10.12.2010 218.400

SIB Anti G suit 1052/2010 246700

Terzo addendum Nanotecnologia 105312011 16.03.2011 45.500

SIB -terzo acconto Anti G suit 105512011 2403.2011 327.600

SIB -primo acconto Miostimulator 105812011 24.03.2011 128.100

SIB -terzo ed ultimo acconto Dry imi 105612011 24.03.2011 291.200

SIB -terzo ed ultimo acconto Vertica 105712011 24.03.2011 291.200

SIB -terzo addendum nanotech 106012011 2403.2011 336.700

SIB -addendum regent 105912011 11.04.2011 227.500
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TOTALE 17.845.600 I

Degli oltre 26 milioni di Euro trasferiti dalla Fondazione a SIB LAB, la maggior parte delle

somme (Euro 17.845.600) vengono da SIB LAB girate a RAMSETE

Teste COCOLA - Dd. 21 ottobre 2014 (pagg. 60 - 61)

P.M DOTT. PASTORE - Le causali delle fatture emesse da Ramsete nei confronti di SIB Lab a

fronte di questi pagamenti corrispondono agli oggetti dei contratti stipulati tra Fondazione

Maugeri e SIB Lab?

TESTE COCOLA - Corrispondono, si si.

P.M DOTT. PASTORE - Quindi si tratta sostanzialmente de/lo stesso... ?

TESTE COCOLA - Si, di un ribaltamento dei contratti, possiamo dejinirlo cosi. Questo prospetto

della slide numero 3 (prospetto riportato sopra, ndr) e i/ prospetto che deriva dalla riconciliazione

effettuata dal fiduciario FENYO, quindi fa parte di quella parte di documentazione consegnata dal

jiduciario, quindi quella contabilita interna del jiduciario. Quindi abbiamo visto /'importo di 17

milioni.

Sempre dalla contabilitil interna di FENYO e emersa la destinazione delle somme che RAMSETE

riceve da SIB LAB.

In particolare, il Capitano COCOLA ha mostrato nella slide n. 4 al Tribunale un prospetto interno

redatto da FENYO durante la gestione dell'operazione in cui si evidenziano le destinazioni degli

oltre 17 milioni ricevuti da RAMSETE

SIKRI

GLASTONDAlE

BENEFICIARIO ECONOMICO-ROSTAND

FARINA CARLO

JSCINST.

MANFID 01 FENYO SANDRO

INSTITUTE OF NANOTECHNOlOGY

FUZZY BUSINESS

PREllEVO CONTANTI PER BENEFICIARIO EC.

TRASFERIMENTI AKAI

PROGEITO CORPEITO

COMPANY CONCORD INTEllECT

JOIN STOCK

PROGEITO PEDANA

ACQ. QUOTE SIB

BREVEITI NANOTECNOlOGIE

SPESE RIMBORSO VISITATORI RUSSI

PROGEITO ANTI G

UNION OF TElEMEDICINE

CSC NANOTECNOlOGIA

SINT

PROGEITO DRY IMMERSION

PROGEITO VERTICAL

IAN

10.397.027

2.730.700

1.450.000

439.874

173.067

169.455

165.027

154.000

150.000

140.000

130.000

126.400

125.000

115.000

102.300

77.500

62.193

35.000

30.000

25.000

20.052

20.000

20.000

16.026
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IBMP 15.000

PROGETIO PIATIAFORMA 15.000

NOVISPED 6.B91

TRASFERIMENTO CHIUSURA CONTO 6.100

TOTALE I 17.844.600 TOTALE 16.916.612

Degli oltre 17 milioni di Euro ricevuti da SIB LAB, Euro 10.397.027 vengono trasferiti alia

societil SIKRI di cui beneficiario economico era Pierangelo DACCO'; ben 2.730.700 alia societa

GLASTONDALE, di diritto panamense, riferibile a FARINA e MASSIMO; Euro 169.455 per le

competenze del fiduciario FENYO; ulteriori Euro 439.874 a Carlo FARINA; inoltre Euro

1.450.000 vengono trasferiti sui conto Rostand intestato a PASSERINO al quale vengono altresi

consegnati in contanti dal fiduciario Euro 150.00038.

I dati risultanti dalla contabilita intema del fiduciario FENYO sono poi stati verificati con

I'acquisizione in via rogatoriale dall' Autorita elvetica della documentazione concemente il conto

corrente n. A121926 acceso presso BSI di Lugano e intestato alia societa SIKRI. Dall'esame della

documentazione bancaria sono risultati i seguenti bonifici eseguiti da RAMSETE in favore di

SIKRI (v. slide n. 5 prodotta dal Capitano COCOLA)

14/07/2009 17/07/2009 RAMSETE LLC 500.000 CH3206664415465200001 PKB PRIVATBANK LUGANO

15/07/2009 20/07/2009 RAMSETE LLC 500.000 CH32OB664415465200001 PKB PRIVATBANK LUGANO

17/07/2009 22/0712009 RAMSETE LLC 500.000 CH320B664415465200001 PKB PRIVATBANK LUGANO

21/07/2009 24/07/2009 RAMSETE LLC 500.000 CH320B664415465200001 PKB PRIVATBANK LUGANO

22/0712009 27/07/2009 RAMSETE LLC 200.000 CH320B664415465200001 PKB PRIVATBANK LUGANO

OB/10/2009 14/1012009 RAMSETE LLC 384.255 CH3206664415465200001 PKB PRIVATBANK LUGANO

24/11/2009 30/1112009 RAMSETE LLC 300.000 CH320B664415465200001 PKB PRIVATBANK LUGANO

27/1112009 0211212009 RAMSETE LLC 400.000 CH320B664415465200001 PKB PRIVATBANK LUGANO

11/1212009 1611212009 RAMSETE LLC 500.000 CH320B664415465200001 PKB PRIVATBANK LUGANO

1711212009 22/1212009 RAMSETE LLC 500.000 CH320B664415465200001 PKB PRIVATBANK LUGANO

21112/2009 24/12/2009 RAMSETE LLC 500.000 CH320B664415465200001 PKB PRIVATBANK LUGANO

11103/2010 16/03/2010 RAMSETE LLC 309.200 CH320B664415465200001 PKB PRIVATBANK LUGANO

09/04/2010 14/04/2010 RAMSETE LLC 500.000 CH320B664415465200001 PKB PRIVATBANK LUGANO

13/07/2010 16/07/2010 RAMSETE LLC 500.000 CH320B664415465200001 PKB PRIVATBANK LUGANO

16/07/2010 21/07/2010 RAMSETE LLC 200.000 CH320B664415465200001 PKB PRIVATBANK LUGANO

20/07/2010 23/07/2010 RAMSETE LLC 300.000 CH320B664415465200001 PKB PRIVATBANK LUGANO

26/07/2010 29/07/2010 RAMSETE LLC 350.000 CH320B664415465200001 PKB PRIVATBANK LUGANO

02/11/2010 05/11/2010 RAMSETE LLC 100.000 CH320B664415465200001 PKB PRIVATBANK LUGANO

OB/11/2010 11111/2010 RAMSETE LLC 200.000 CH320B664415465200001 PKB PRIVATBANK LUGANO

11/11/2010 16/11/2010 RAMSETE LLC 11B.554 CH320B664415465200001 PKB PRIVATBANK LUGANO

38 Dal prospetto si evince agevolmente come le somme destinate a progetti di ricerca ovvero all'acquisto di brevetti

siano davvero esigui: Euro 77.500 per i brevetti di nanotecnologie; 130.000 Euro per il progetto corpetto; appena Euro

20.000 per il progetto DRY IMMERSION (per tale progetto nei contratti stipulati tra Fondazione Maugeri e SIB LAB

erano previst; compensi per Euro 943.000).
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02/12/2010 07/1212010 RAMSETE LLC 150.000 CH3208664415465200001 PKB PRIVATBANK LUGANO

02112/2010 07/1212010 RAMSETE LLC 200.000 CH3208664415465200001 PKB PRIVATBANK LUGANO

02112/2010 07/1212010 RAMSETE LLC 40.000 CH3208664415465200001 PKB PRIVATBANK LUGANO

06/1212010 09/12/2010 RAMSETE LLC 250.000 CH3208664415465200001 PKB PRIVATBANK LUGANO

06/12/2010 09/1212010 RAMSETE LLC 130.000 CH3208664415465200001 PKB PRIVATBANK LUGANO

06/12/2010 09/1212010 RAMSETE LLC 130.000 CH3208664415465200001 PKB PRIVATBANK LUGANO

14/12/2010 17/12/2010 RAMSETE LLC 230.000 CH3208664415465200001 PKB PRIVATBANK LUGANO

23/12/2010 28112/2010 RAMSETE LLC 165.000 CH3208664415465200001 PKB PRIVATBANK LUGANO

23/03/2011 28/03/2011 RAMSETE LLC 140.000 CH3208664415465200001 PKB PRIVATBANK LUGANO

31103/2011 05/04/2011 RAMSETE LLC 320.000 CH3208664415465200001 PKB PRIVATBANK LUGANO

05/04/2011 08/04/2011 RAMSETE LLC 440.000 CH3208664415465200001 PKB PRIVATBANK LUGANO

08/04/2011 13/04/2011 RAMSETE LLC 240.000 CH3208664415465200001 PKB PRIVATBANK LUGANO

03/05/2011 06/05/2011 RAMSETE LLC 250.000 CH3208864415465200001 PKB PRIVATBANK LUGANO

06/05/2011 11/05/2011 RAMSETE LLC 200.000 CH3208864415465200001 PKB PRIVATBANK LUGANO

Totale 10.247.009

II dato di Euro 10.247.009 trasferiti da RAMSETE a SIKRI e risultante dalla documentazione

bancaria coincide sostanzialmente con quello della contabilitil intema del fiduciario (con una

differenza di circa Euro 100.000) il che conferma anche l'attendibilitil della contabilitil tenuta da

FENYO nel corso dell'operazione.

I trasferimenti di denaro da RAMSETE a SIKRI trovano una apparente giustificazione in contratti

stipulati tra le due societil in cui SIKRI viene presentata quale societil di servizi esperta nella

conduzione di progetti scientifici nella medicina riabilitativa. Come evidenziato dal teste

COCOLA. tuttavia. I'attivita di indagine (rogatoria in Svizzera e perguisizioni) ha

dimostrato cbe la predetta societa era una "scatola vuota" e cbe non risulta avere mai svolto

tale genere di attivita

Teste COCOLA -ud. 21 ottobre 2014 (pagg. 63-64)

P.M DOlT. PASTORE - A giUSI!ficazione quanlomeno apparenle di queslo Irasferimenlo di

denaro e slalo acquisito anche un contralto slipulalo Ira Sikri e Ramsele?

TESTE COCOLA - Si si, e l'allegalo 28 dell'informativa dove appunto cl sono una serie di

contralti. C 'e it conlralto slipulalo tra Sikri e Ramsele, per Sikri e jirmalo daljiduciario

Sandro FENYO, mentre per Ramsele e siglalo da Carlo FARINA.

P.M DOlT. PASTORE - In qualila di procuralore di Ramsele mi sembra.

TESTE COCOLA - Si, procuralore. Cosa curiosa, tra virgolette, e che la sodeta Sikri di

DACCO' viene presenlala come una sodeta di seni;i finatizzata alla cone/usione di

progetti scientifici nel settore della medicina riabititativu. Noi dalla Svizzera abbiamo

ricevulo sollanto estratti di conti cOTTenti, abbiamo ricevuto poi delle (atture, la stessa

cosa durante le perquisizionL AI massimo abbiamo trovato i conlratti, ma di attivita di

conclusione di progetti scientifici nel settore della medidna riabilitativa e stato trovato

it nulla.

Altro veicolo societario su cui SIB LAB trasferisce le somme ricevute dalla Fondazione e la giil

menzionata societil con sede ad Hong Kong AKAI, di cui beneficiario economico e ancora una

volta PASSERINO, con conto corrente acceso a Singapore presso la lulius BanIe

)�
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Sulla base dei prospetti contabili riassuntivi di FENYO sono stati ricostruite le somme che AKAI

riceve da SIB LAB per complessivi Euro 3.183.000, come indicato nello schema che segue

Fallura SIB Stem Cells

Fallura SIB per telemedicina

Fallura SIB per telemedicina

Fallura SIB per tele medicina 1041211

Fallura SIB per stem cells

Fallura SIB per telemedicina terzo acconto

Fallura SIB, quarto acconto telemedicina

Fallura SIB, quinto acconto telemedicina

Fallura SIB, saldo stem cells

Fallura SIB. 110. sesto acc.telemedicina

Fallura SIB. 111 ace. Telemedicina

Fallura SIB. 112 ace. Telemedicina

TOTALE

10012010

10112010

10312010

10412010

10212010

10512011

10612011

10712011

10812011

11012011

11112011

11212011

09.07.2010

09.07.2010

10.12.2010

17.12.2010

02.12.2010

16.03.2011

16.03.2011

11.04.2011

24.03.2011

04.05.2011

23.05.2011

23.05.2011

455.000

364.000

182.000

182.000

455.000

180.000

182000

182.000

455.000

182.000

182000

182.000

3.183.000

Anche in questo caso i pagamenti sono giustificati da fatture che fanno riferimento a progetti di

ricerca in campo medico, ma di taU somme soltanto 30.000 Euro sembrano essere stati destinati ad

attivita vagamente legate al mondo sanitario.

Nel prospetto che segue, sempre acquisito dalla contabilita di FENYO, si indicano le destinazioni

delle somme ricevute da AKAI (slide n. 6 prodotta dal Capitano COCOLA)

SIKRI

FATTURA

FARINA CARLO

MANFID 01 FENYO SANDRO

UNION OF TELEMEDICINE

COSTITUZIONE STELE 11

PRELlEVO CONTANTI BENEFICIARIO ECON.

ALTRESPESE

3.183.000 TOTALE

2.251.000

35.000

33.900

41.095

30.000

10.073

40.000

14.774

2.455.842TOTALE

Ancora una volta gran parte delle somme, per complessivi Euro 2.251.000 confluiscono sui conto

della societa SIKRI di Pierangelo DACCO'; Euro 41.095 vengono destinati ai compensi di

FENYO, Euro 40.000 vengono prelevati in contanti da PASSERINO Costantino e la somma di

Euro 33.900 viene destinata a Carlo FARINA. Appena 30.000 Euro invece vengono destinati alia

Union of Telemedicine. Meritevoli di menzione sono le spese di Euro 10.000 soS1enute per la

costituzione della societa STELE 11 di cui beneficiario economico e PASSERINO e su cui conti

confluiranno parte delle somme trasferite a RAMSETE e AKA!.

L'esame della documentazione bancaria concemente il conto corrente intestato a SlKRI ed aperto

presso BSI di Lugano ha conferrnato l'attendibilita della contabilita interna di FENYO.
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Di seguito sono indicati i bonifici pervenuti sui conto di SIKRI provenienti da AKAI: I'importo

complessivo di Euro 2.251.000 coincide esattamente con quello indicato nei prospetti di FENYO

(slide n. 7 commentata dal Capitano COCOLA)

.
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15/07/2010 AKAI PACIFIC LIMITED 450.000 3000033
BANK JULlUS BAER FATTURA N.l009/10

&CO Singapore

09/12/2010 AKAI PACIFIC LIMITED 200.000 3000033
BANK JULlUS BAER FATTURA N.1020/10

&CO Singapore

15/12/2010 AKAI PACIFIC LIMITED 230.000 3000033
BANK JULlUS BAER FATTURA N.l022110

&CO Singapol"e

24/03/2011 AKAI PACIFIC LIMITED 230.000 3000033
BANK JULlUS BAER FATTURA N.l024.26/11

&CO Singapore

24/03/2011 AKAI PACIFIC LIMITED 130.000 3000033
BANK JULlUS BAER FATTURA N.l025/11

&CO Singapore

20/04/2011 AKAI PACIFIC LIMITED 280.000 3000033
BANK JULlUS BAER FATTURA N.1033111

&CO Singapore

21104/2011 AKAI PACIFIC LIMITED 120.000 3000033
BANK JULlUS BAER FATTURA N.l034/11

&CO Singapore

04/05/2011 AKAI PACIFIC LIMITED 150.000 3000033
BANK JULlUS BAER FATTURA N.1035/11

&CO Singapore

19/05/2011 AKAI PACIFIC LIMITED 100.000 3000033
BANK JULlUS BAER FATTURA N.1042/11

&CO Singapore

24/05/2011 AKA! PACIFIC LIMITED 100.000 3000033
BANK JULlUS BAER FATTURA N.l044/11

&CO Singapore

27/05/2011 AKAI PACIFIC LIMITED 61.000 3000033
BANK JULlUS BAER FATTURA N.1043/11

&CO Singapore

03106/2011 AKAI PACIFIC LIMITED 100.000 3000033
BANK JULlUS BAER FATTURA N.1045/11

&CO Singapore

0310612011 AKAI PACIFIC LIMITED 100.000 3000033
BANK JULlUS BAER FATTURA N.1046111

&CO Singapore

TOTALE 2.251.000

Nel corso del 2011 il sistema di pagamenti diviene ancora piu sofisticato, con l'inserimento di

nuovi veicoli societari.

In particolare, come spiegato da FENYO durante I'esame dibattimentale, su indicazione di

PASSERINO, i contratti che RAMSETE ed AKAI avevano stipulato con SIB LAB vengono

ceduti alia societa di diritto statunitense INTERNATIONAL HEALTH SOLUTIONS INC. (di

seguito I.H.S.)

Secondo quanto riferito da FENYO, la societa maltese SIB LAB non avrebbe potuto continuare a

corrispondere somme cosi rilevanti a societa offshore come AKAI e RAMSETE (mere scatole

vuote), e pertanto, grazie all'intervento di Claudio MASSIMO e del fiduciario PELLI di Lugano,

nell'interposizione viene inserita una societa statunitense effettivamente operante nel campo

medico-scientifico, ma che, nell'operazione in questione, si presta a fungere da mero canale per il

transito delle somme corrisposte dalla Fondazione a SIB LAB verso la societa SIKRI di DACCO',

trattenendo quale compenso per l'illecita intermediazione la percentuale del 3,70% delle somme

lrasferite.

Peraltro, il passaggio da I.H.S. a SIKRI viene ulteriormente intermediato dalla societa XIN MAO

CONSULTANT PTE. LTD creata ad hoc per schermare i rapporti tra I.H.S. e SIKRI.

Come riferito dal teste COCOLA, nel corso della perquisizione presso la societa PERlPLO e stata

rinvenuta copia delle seguenti fatture emesse da I.H.S. nei confronti di SIB LAB
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10048 our fees for provision and commission on the Mars 500 project

10049 advance on Know-how relating to the following patent

application ..

10050 12/04/11 60.000 advance regarding supply of Medical Devices Regent and 20/0412011

Korvit

10051 19/04/11 160.000 advance on Know-how relating to the following patent 04/0512011

application ..

10054 04/05/11 90.000 advance payment on supply regarding agreement for dry 23/0512011

immersion equipment

10055 04/05111 15.000 advance payment on supply regarding agreement for 6 pcs 23/0512011

Baby regent medical devices

10056 18/05/11 277.500 terzo addendum all'accordo di sfruttamento di brevetti e know-

how relativo a progetti net settore della nanotecnologia

10057 19/05/11 375.000 terzo addendum all'accordo di sfruttamento di brevetti e know-

how relativo a progetti net settore della nanotecnologia

10058 20/05/11 117.500 terzo addendum all'accordo di sfruttamento di brevetti e know-

how relativo a progetti net settore della nanotecnologia

10059 23/05/11 450.000 quarto addendum all'accordo di sfruttamento di brevetti e 26/0512011

know-how relativo a progetti net settore della nanotecnologia

10060 24/05111 525.000 integrazione al contratto di collaborazione relativo al Progetto

Marte 500

10062 27/05/11 145.000 advance on Know-how relating to the following patent

application..

10063 31105/11 20.000 advance payment regarding presentation of review and

scientific workshop ..

10064 17/06111 112.000 integrazione al contratto di collaborazione relativo al Progetto

Marte 500

10065 20/06/11 45.400 terzo addendum all'accordo di sfruttamento di brevetti e know-

how relativo a progetti net settore della nanotecnologia

10066 21106/11 80.000 terzo addendum all'accordo di sfruttamento di brevetti e know-

how relativo a progetti net settore della nanotecnologia

10067 22/06/11 96.000 quarto addendum all'accordo di sfruttamento di brevetti e

know-how relativo a progetti net settore della nanotecnologia

10068 23/06/11 336.700 terzo addendum all'accordo di sfruttamento di brevetti e know-

how relativo a progetti net settore della nanotecnologia

10069 02/11111 336.700 quarto addendum all'accordo di sfruttamento di brevetti e

know-how relativo a progetti net settore della nanotecnologia

10070 02/11/11 31.700 quarto addendum all'accordo di sfruttamento di brevetti e

know-how relativo a progetti nel settore della nanotecnologia

10071 02/11/11 750.000 contratto tra Periplo sri e Sib Laboratories Lld

10072 22/12/11 300.000 second payment regarding presentation of review and 27/0312012

scientific workshop..

TOTALE 4.533.500

11 conto sui quale I.H.S. ha ricevuto i pagamenti effettuati da SIB LAB e il seguente: nr. 31633

SWIFT SNTRUS3A, acceso presso la SUNTRUST BANK, Atlanta (Georgia).

Nel prospetto che segue si riporta, invece, la ricostruzione dei flussi finanziari che da I.H.S. sono

stati trasferiti a favore di XINMAO - operata sull'elaborato predisposto da Sandro FENYO:

SIKRI

GLASTONDALE

SPESE IHS (3,70%)

��L����:S;��_$I�5� -;:".:�":t-�
2.239.000

749.000
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STELE 11

FARINA CARLO

JSC INST.

MANFID 01 FENYO SANDRO

INSTITUTE OF NANOTECHNOLOGY

COMPANY CONCORD INTELLECT

JOIN STOCK

SPESE RIMBORSO VISITATORI RUSSI

SINT

100.000

84.000

45.000

27.500

120.000

20.000

75.000

97.000

47.000

Come si nota dal prospetto intemo del fiduciario FENYO, le spese apparentemente destinate

a progetti di ricerca (Institute of Nanotechnology) ammontano ad appena Euro 120.000.

Della complessiva somma di Euro 4.533.500 ricevuta da SIB LAB, ma confluita sui conti di I.H.S.

(come si evince dalle copie delle fatture rinvenute presso la sede della societa PERIPLO) Euro

2.239.000 vengono trasferiti alia societa SIKRI di DACCO', e oltre 700.000 Euro alia societa

panamense GLASTONDALE, riconducibile a MASSIMO e FARINA.

Viene inoltre indicata la percentuale trattenuta da LH.S., per complessivi Euro 177.768, per i

trasferimenti di danaro.

La piena attendibilita della contabilita intema di FENYO e la circostanza che LH.S. trasferisce a

SIKRI le somme ricevute attraverso la societa XINMAO e riscontrata dall'analisi della

documentazione bancaria relativa al conto SIKRL

Come si vede dal seguente prospetto SIKRI riceve bonifici da XIN MAO (tra il maggio e il

novembre 2011, per Euro 2.239.000 (esattamente la somma indicata nella contabilita di FENYO

come trasferita da SIB LAB a SIKRI)

19/05/2011 XINMAO CONSULTANTS PTELTO 45.000 33109349838
HQNGKONG AND SHANGAY Fattura 1037/11

CORP.BANKING

20/05/2011 XINMAO CONSULTANTS PTELTD 355.000 33109349838
HONGKONG AND SHANGAY Fattura 1037 -

caRP. BANKING 1038- 1039 -1040/11

15/06/2011 XINMAO CONSULTANTS PTE.LTD 400.000 33109349838
HONGKDNG AND SHANGAY Fattura 1048/11

CORP,BANKING

28/06/2011 XINMAO CONSULTANTS PTE.LTD 500.000 33109349838
HONGKONG AND SHANGAY Fattura 1049/11

CORP,BANKING

05/0712011 XINMAO CONSULTANTS PTE.lTO 40.000 33109349838
HQNGKONG AND SHANGAY Fattura 1051/11

CORP.BANKING

05/07/2011 XINMAO CONSULTANTS PTE.LTD 350.000 33109349838
HONGKONG AND SHANGAY Fattura 1047/11

CORP.BANKING

12107/2011 XINMAO CONSULTANTS PTE.LTD 110.000 33109349838
HONGKONG AND SHANGAY Fattura 1050/11

CORP,BANKING

25/07/2011 XINMAO CONSULTANTS PTE.LTD 57.000 33109349838
HONGKONGANOSHANGAY

CORPBANKING

01/08/2011 XINMAO CONSULTANTS PTE.LTD 166.560 33109349838
HONGKONG AND SHANGAY Fattura 1053/11

CORP.BANKING

07111/2011 XINMAO CONSULTANTS PTE..LTD 215.440 33109349838
HONGKONG AND SHANGAY Fattura

CORP.8ANKING

TOTALE 2.239.000

Va aggiunto che tra la documentazione acquisita per rogatoria dall' Autorita elvetica e relativa alia

fiduciaria MANFID SA di FENYO, e stato rinvenuto iI contratto tra SIKRI e XIN MAO nonche le
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false fatture emesse da SIKRI nei confronti di XIN MAO per giustificare il trasferimento di

somme che partendo da FSM passano attraverso SIB LAB, PERIPLO, LH.S. e XIN MAO.

Qui di seguito si riporta I'elenco delle fatture rinvenute con I'indicazione della causale, I'importo e

la data di pagamento:

04/0512011 45.000 faltura non rinvenuta ma rilevato il pagamento 19/0512011

04/0512011 55.000

04/0512011 150.000 falture non rinvenute ma rilevato il pagamento 20/0512011

04/0512011 150.000

1047 20/0512011 350.000
our fees intermediation on Advance payment on III

05/0712011
Addendum for Nanotecnlogy project

1048 20/0512011 400.000
our fees intermediation on Advance payment on IV

15/0612011
Addendum for Nanotecnl09Y project

1049 20/0512011 500.000 our fees for intermediation on Mars 500 Project 28/0612011

our fees intermediation on Advance payment on III

1050 20/0512011 110.000 Addendum for Nanotecnlogy project Mehod of formation 12/0712011

of a nanostructured biocompatible Coating on implants

our fees intermediation on Advance payment on III

Addendum for Nanotecnlogy project, relating the

1051 20/0512011 40.000 depos� in Russian Federation of Patent application of 05/0712011

"composition imitating intraarticular liquid and method

of abtaining the add�ive to it"

57.000 faltura non rinvenuta ma rilevato il pagamento 25/0712011

1053 166.560 faltura non rinvenuta ma rilevato it pagamento 01/0812011

our fees intermediation on Advance payment on III

Addendum for Nanotecnlogy project, relating the

1054 25/1012011 215.440 deposit in Russian Federation of Patent application of 07/1112011

Method of evaluation of the effect of nanoparticles on

cell cultures

Conclusivamente, sui conto BSI aperto a Lugano e intestato a SIKRI INV INC. pervengono,

attraverso il sistema SIB LAB le seguenti somme:

Euro 10.097.009 ricevute da RAMSETE:

Euro 2.251.000 ricevute da AKAI

Euro 2.239.000 ricevute da XIN MAO

per complessivi Eora 14.587.009.

Altra operazione sospetta, oggetto di indagine, rigurdante il c.d. circuito SIB LAB e quella

descritta al capo 8 di imputazione. In particolare, I'accusa contesta a DACCO', PASSERINO,

SIMONE (in concorso con MONDIA, PARRICCHI, MAUGERI, MOZZALI e MASSIMO) it

carattere fittizio dei trasferimenti di denaro in favore della societa SIB LAB con la final ita di

agevolare la successiva consumazione dei delitti di riciclaggio da parte di FENYO e FARINA

(capo di imputazione n. 11), (si tratta della piu volte menzionata somma di Euro 27.470.800 di cui

Euro 26.685.800 trasferiti direttamente dalla Fondazione Maugeri a SIB LAB ed ulteriori Euro

785.000 attraverso la interposizione della societa PERIPLO).

Secondo l'accusa, proprio I'interposizione della societil PERIPLO, utilizzata per trasferire

fittiziamente disponibilitil finanziarie a SIB LAB, fonderebbe I 'ulteriore addebito a PASSERINO,
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in concorso con PARRICCHI, MAUGERI e MOZZALI, del delitto di emissione di fatture per

operazioni inesistenti con riguardo alle fatture per € 26.685.800 emesse da SIB LAB (capo 9) ed

alia fattura n. 8 del I luglio 2011 per Euro 1.296.000 emessa dalla societa PERIPLO s.r.1. alia

Fondazione Maugeri (capo 10 della rubrica).

L'operazione da ultimo menzionata (che rileva con riguardo ai capi 8 e 10) e stata ricostruita dagli

inquirenti mediante gli aIlegati dal n. 9 al n. 18 dell'infonnativa di P.G. SIB LAB del 29 maggio

2012 (prodotti al Tribunale dal Capitano COCOLA nel corso della sua audizione).

Da tali documenti emerge che, in data 17 giugno 2011, viene stipulato un "ACCORDO" tra FSM e

I'istituto lussemburghese LC.B. dell'importo di Euro 4.000.000, con cui l'ente pavese incarica

LC.B., tramite societa da questa designata (detta anche "assegnataria"), di coordinare e validare

alcuni studi e gli sviluppi del know-how aventi ad oggetto particolari ricerche nel campo

scientifico dettagliatamente indicate nello stesso contratto.

Nel contratto in questione e previsto che la Fondazione versi a LC.B. la somma di Euro 200.000

per l'attivita di coordinamento e valutazione, mentre alia societa "assegnataria" incaricata delle

svolgimento del programma di ricerca era previsto un riconoscimento della somma di Euro

3.800.000 (con pagamenti rateali di Euro 1.080.000 entro 10 giomi dalla designazione di tale

societa, ed ulteriori due pagamenti di Euro 1.360.000 cad. nel corso del 2012 e del 2013 secondo

10 stato di avanzamento dei progetti di ricerca).

In data 20 giugno 201 I, Mario CANNATA (Presidente di LC.B.) comunica alia societa PERIPLO

s.r.1. che, in esecuzione del menzionato contratto, e stata designata quale societa "assegnataria",

con I' incarico di svolgere le attivita di coordinamento degli accordi da redigere con i sub

contractors che svolgeranno le attivita di studio e ricerca.

11 giomo successive, Claudio MASSIMO invia a Mario BARTHET, e per conoscenza a

Gianfranco PARRICCHI, una mail con la quale trasmette il file del contratto tra SIB LAB e

PERIPLO, indicando che I'originale verra trasmesso a mezzo DHL.

Con lettere del 22 giugno 2011, il rappresentante legale di PERIPLO s.r.1. - Gianfranco

PARRICCHI - trasmette a Mario CANNATA, Giuseppe DEPLANO (responsabile Ufficio Legale

di FONDAZIONE MAUGERI) ed al dott. BERNA' (di ICB), la lettera del 21 giugno 2011

inerente l'avvenuta accettazione del ruolo di "assegnataria" da parte di PERIPLO con riferimento

all' esecuzione del contratto.

In data 6 luglio 2011, il consulente Claudio MASSIMO trasmette a Gianfranco PARRICCHI

I'originale del "CONTRATTO TRA PERIPLO SRL (PERIPLO) E SIB LABORATORIES",

finnato rispettivamente, in data 22 giugno 2011, da Gianfranco PARRICCHI e, in data 28 giugno

2011, da Mario BARTHET e lames SCERRI WORLEY.

Con tale contratto PERIPLO e SIB convengono che venga svolto un programma di ricerca,

articolato in una serie di attivita indicate in apposito allegato allo stesso contratto. L'importo

riconosciuto a SIB e pari ad Euro 2.900.000 (con pagamento della prima rata di Euro 785.000

entro 10 giomi dalla finna del contratto e due rate successive da Euro 1.057.500 cad. da pagarsi

nel corso del 2012 e 2013 secondo 10 stato di avanzamento dei progetti). Nello stesso contratto e

indicato che PERIPLO, oltre a SIB LAB, ha individuato come ulteriore subappaltatore la societa

ISDD s.r.1.
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In data 22 giugno 20 I I, tra la societa PERIPLO s.r.1. e la ISDD s.r.1. viene stipulato un contratto 

trasmesso sempre da Claudio MASSIMO a Gianfranco PARRICCHI in data 14 luglio 201 I 

avente ad oggetto un programma di ricerche articolato nelle medesime attivitil previste per il

contratto sopra menzionato. II corrispettivo riconosciuto a ISDD s.r.1. i: pari ad Euro 434.000.

PARRICCHI i: stato trovato in possesso, inoltre, del seguente schema inerente 10 sviluppo del

progetto di ricerca:

BLOCCO 5 - SChema per progetto globale

J!ItJrtlI peI OI'ptUwlont

._-

In corrispondenza della casella indicata con "XXX" il nominativo celato i: da ritenere

riconducibile a quello di FSM.

Relativamente all'esecuzione del contralto principale, occorre segnalare una circostanza singolare

che emerge dalla ulteriore documentazione rinvenuta presso 10 studio del consulente fiscale

Claudio MASSIMO. Lo stesso, infatti, i: stato trovato in possesso di una bozza di lettera datata 27

dicembre 2011 - prot. n. 628/201 I DA - indirizzata a PERIPLO, nonchi: di una lettera avente la

stessa data ed il medesimo protocollo, redatta su carta intestata di FSM, differenti soltanto nella

parte riportante le richieste da questa avanzate.

Sostanzialmente, nei documenti in parola, dopo una breve enunciazione della natura del rapporto

economico, si passa alia richiesta di FSM, che i: quella di ridefinire i termini economici

dell' accordo precedentemente siglato in conseguenza di asserite riduzioni del budget dedicato a

questo tipo di ricerche.

Sulla base dell'esame delle fatture e della documentazione bancaria sequestrata, sono stati

ricostruiti i seguenti pagamenti relativi alia societa PERIPLO Sri:
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PERIPLO SRL: SITUAZIONE COSTI R1CAVl CONTRATTO "ASSEGNATARIA"

VENOITA FT. DATA IMPORTO DATA COSTO FT. DATA IMPORTO DATA

CLlENTE NR. FT. EURO PAGAMENTO FORNITORE NR. FT. EURO PAGAMENTO

FSM 8 01/07/11 1.296.000 18/07/11 -110.000 SIB
23 785.000

01/08/11 - 370.000

LABORAT
30/05/11

18/07111 - 490.000 01/09/11-415.000

17108/11 - 246.000 ISOO 5 21107/11 40.800 22/07/11 - 40.800

17/08111 - 450.000 ISOO 7 22/12/11 133.100 10/02/11 - 50.000

09/03/11 - 25.000

22/03/11 - 58.100

TOTALE R1CAVO 1.296.000 1.298.000 TOTALE COSTO 968.900 958.900

Dal prospetto contenente la riconciliazione dei costi/ricavi, gia indicato in precedenza, si rileva che

PERIPLO, a sua volta, a fronte di un pagarnento da parte di FSM di Euro 1.296.000, gira a SIB

LAB la somma di Euro 785.000.

Non risulta Deraltro ehe la societa PERIPLO s.r.!. abbia svolto aleun tiDo di aUivita in favore

di FSM nei eonfronti della quale ha emesso la faUura n. 1 luglio 2011 al solo fine di farsi

trasferire la somma di Euro 1.296.000 da girare. quanto a Euro 785.000 Euro a SIB LAB e

quanto a Euro 173.800 alia societa faeente eaDo a Claudio MASSIMO ISDD s.r.l.

La dettagliata ricostruzione operata dalla P.G. sulla base della documentazione contrattuale,

bancaria e contabile acquisita, ha trovato, poi, riscontro nelle dichiarazioni dei soggetti coinvolti

nell' operazione.

In particolare, nel corso dell'incidente probatorio, MOZZALI ha riferito del nuovo sistema dei

pagarnenti sinora esaminato evidenziando come la struttura dell' operazione fu elaborata da

Claudio MASSIMO e dal fiduciario MONDIA

Incidente Probatorio -1.R.e. MOZZALI -ud. 14 febbraio 2014 (pagg. 126 - 127)

I.R.C MOZZALI - Massimo e un commercialista che lavorava gia con Fondazione da anni e

perch.! aveva tutta una serie di contatti con multinazionali nel campo jarmaceutico e

del/a ricerca scientifica. Mondia era, invece, il suo commercialista 0 suo partner pero in

Svizzera, aveva 10 studio a Lugano. Questi due projessionisti sono quelli che hanno

predisposto 10 schema appunto di SIB. e qUindi tutte le societa ... SIB e una societa

maltese che era control/ata da una holding maltese. a sua volta control/ata da Periplo,

questo era 10 schema. Poi SIB aveva un rapporto con Fondazione Maugeri per tutta una

serie di progetti di ricerca e. a sua volta, aveva dei jornitori che erano Ramsete e Akai,

societa ... riconducibili a PASSERlNo.

P.M - Quindi ilj1usso qual era di soldi?

I.R. C MOZZALI-IIj1usso era. in questo caso Fondazione pagava SIB. SIB pagava i suoi costi. e

poi girava I 'altro importo. che era un ottanta per cento a Ramsete e Akai che erano due

offshore, riconducibili a PASSERlNO

OMISSIS

P.M- E da Ramsete e Akai i soldi dove andavano?

I.R.C MOZZALI - Qui era direttamente PASSERlNO che dava disposizioni a un nuovo

jiduciario. Fegno (FENYO. ndr), Fegno era un commercialista svizzero, di Lugano.

indicato da Fraschina che appunto era il direttore di BSI che gestiva Ramsete. Akai e

anche poi nel/ 'ultimo periodo Stele Undid Quindi PASSERlNO dava le disposizioni
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direllamente a Fegno sui pagamenti che doveva effelluare a favore di altre societa,

comunque con beneficiario economico DACCO',

P.M- E tutto questo sistema cosi complesso a cosa serviva?

I.R.C- Alia fine bisognava pagare DACCO', prima era un rapporto dirello Fondazione - MTB.

Adesso, proprio perche PASSERlNO aveva dato queste indicazioni che if rapporto non

poteva essere piu dirello, e stata inserita tutta una serie di allivita scientifica che

Fondazione poteva anche pagare direllamente, senza costruire tullo questo giro di

societa.

MOZZALI ha anche chiarito il ruolo di MONDIA ed il conflitto sorto con PASSERINO

Incidente Probatorio - I.R.C. MOZZALI -Dd. 14 febbraio 2014 (pagg. 128 -130)

P.M � Lei ha accennato a Mondia. Se puo essere piu preciso sull'intervento di Mondia in questi

trasferimenti di denaro.

I.R.C MOZZALI - Si, Mondia gia collaborava appunto, come ho dello in precedenza, con

Massimo e quindi con PASSERlNO su delle iniziative. Nel caso specifico, parlando con

GRENCI per vedere di impostare questa nuova allivila, che poi e sfociata con la

creazione di SIB, si era trovato in conjlillo con PASSERlNO per due motlvi. Uno

economico ma I'altro perch!! non voleva avere rapporti con DACCO '.

P.M- Chi non voleva avere rapporti con DACCO?

I.R.C MOZZALI� Mondia.

P.M - E perch!!?

I.RC MOZZALI - Perche probabifmente, parlando con GRENCI, era venuto a conoscenza

dell 'allivita che svolgeva DACCO', proprio perche parlandone perche doveva stipulare,

predisporre i contralli, venendo a conoscenza, non voleva avere rapporti e mi ricordo che

sia Mondia che Massimo infallifecero presente a PASSERlNO che non volevano seguire

questo rapporto oltre SIB. Questofu if motivo per if quale noi, a quel punto, PASSERlNO

mi disse: "Dobbiamo rivolgerci a Fraschina e trovare un altro interlocutore, individuato

in Fegno" che potesse gestire quest 'altro tipo di rapporto.

P.M- Efu Mondia a parlare con lei di questa cosa, che non voleva avere rapporti con DACCO '?

I.R. C MOZZALI- Si, con me, fu abbastanza anche categorico, non ne voleva sapere.

P.M- Maperche? Era preoccupato?

I.R.C MOZZALI- Presumo di si, chefosse preoccupato proprio per if tipo di allivita.

P.M - Ma da quale punto di vista?

I.RC MOZZALI - Era un'attivita che comunque era illecita 0 comunque presentava delle ...

Cioe, doveva creare dei contralti pero, afronte di cosa?

MONDIA e MASSIMO sono pertanto disponibili a realizzare il sistema SIB LAB - diretto a

creare fondi extrabilancio per la Fondazione (come avevano d'altronde fatto per MTA) - ma

intendono seguire l'operazione sino all'arrivo dei soldi su SIB LAB, senza instaurare 0 curare

rapporti con le societa riconducibili a FENYO.

Ed infatti PASSERINO si rivolge a FENYO non gia per costituire 0 gestire SIB LAB, ma per

procurargli veicoli su cui trasferire le somme che da FSM pervenivano sui conti di SIB LAB.

Nel corso del suo esame dibattimentale FENYO, titolare della societa fiduciaria MANFID SA, ha

riferito che PASSERINO si rivolse a lui, presentatogli dal funzionario della BSI Roberto

FRASCHINA, per avere a disposizione due veicoli fiduciari (RAMSETE e AKAI) che avrebbero

184



dovuto svolgere attivita di intennediazione nell'acquisto di brevetti, dispositivi medici,

partecipazione ad attivita di ricerche.

Ha poi ammesso di essersi reso conto, nel corso del rapporto, che si trattava di societa che non

erano destinate a svolgere alcuna attivita se non quella di intennediare i pagamenti in favore della

societa SIKRI di DACCO'

Esame I.R.C. FENYO - ud. 21 ottobre 2014 (pagg. 122 - 135)

P.M DOTT.SSA PEDIO - Senta, lei quando e in che circostanze ha conosciuto Costantino

PASSERINO?

I.R.e. FENYO - Mi e stato presentato alia fine del mese di dicembre del 2008. Mi e stato

presentato e introdotto da unjunzionario della banca BSI di Lugano.

P.M DOTT.SSA PEDIO- Ci pUG dire if nome di questojunzionario?

I.R.e. FENYO - Roberto Fraschina. if quale mi diceva di conoscerlo da molti anni come persona

estremamente corretta e rispettabife, che aveva un 'esigenza e per questo motivo

desideravajarmelo incontrare.

P.M DOTTSSA PEDIO - E che esigenza aveva Costantino PASSERINO?

I.R.e. FENYO - Quando ci siamo incontrati mi ha significato /'esigenza di disporre di una

struttura societaria la quale jimgesse da intermediario per operazioni di carattere

commerciale e finanziario nell'ambito della ricerca scientifica, nell'ambito sanitario.

nell'ambito dei marchi, brevetti, nell'ambito delle cellule staminali. In questo settore qui.

P.M DOTT.SSA PEDIO - Lei sapeva che attivita svolgesse Costantino PASSERINO?

I.R.e. FENYO - No. mi e stato spiegato. Prima non 10 conoscevo...

P.M DOTT.SSA PEDIO- E cosa le hadetto?

I.R.e. FENYO- Mi ha detto di essere responsabife amministrativo della Fondazione Maugeri.

OMISSIS

P.M DOTT.SSA PEDIO - Quindi questa era /'esigenza, di creare un veicolo per questo tipo di

attivita, se non ho capito male.

I.RC FENYO-E'corretto.

P.M DOTT.SSA PEDIO - E lei che cosa hajatto? Se ha creato un veicolo, quale?

I.Re. FENYO - E' stata creata una societa americana su richiesta del mandante, del Dottor

PASSERINo. Una societa americana, mi ha chiesto anche di dare if nome, che si

chiamava Ramsete.

P.M DOTT.SSA PEDIO - Cioe, glielo indicG if nome PASSERINO?

I.R.e. FENYO - Si. Questa societa americana, (inc.), che verso la meta di gennaio e stata poi

messa in essere, in operativita.

P.M DOTT.SSA PEDIO - E' diventata attiva. Aveva sede dove questa societa?

I.R.e. FENYO - La societa mi pare josse domiciliata a New York. Era americana, comunque

domiciliata in America, se non ricordo male era a New York.

P.M DOTT.SSA PEDIO - E if conto corrente dov 'era?

I.R.C FENYO - Il conto corrente venne aperto presso la banca PKB di Lugano attraverso i

junzionari medesimi della PKB che gia erano stati presentati e i quali erano gia stati

injormati di questo tipo di esigenza.

OMISSIS

P.M DOTT.SSA PEDIO - Rispetto a questa societa lei che ruolo ha assunto?

I.R.C. FENYO - Avevo una procura generale in quanto iflegale rappresentante della societa era

un cittadino americano. 10 disponevo di una procura generale su questa societa.

P.M DOTT.SSA PEDIO - Lei aveva un mandatofiduciario?
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I.R.e. FENYO - Si, e correlto,

P.M DOTT.SSA PEDIO - Chi era il benejiciario economico di questa societa?

[R.e. FENYO� 1/ Doltor PASSERINO

OMISSIS

P.M DOTT.SSA PEDIO - Qualcun altro aveva potere di jirma 0 di rappresentanza su questa

societa 0 sui suoi conti correnti?

[R.e. FENYO � Si, c 'erano due persone che avevano facolta di dare istruzioni e disposizioni

sull 'operata della societa, uno era il Doltor MOZZALl e uno era il Doltor FARINA.

P.M DOTT.SSA PEDIO - Che tipo di operalivita ha avuto questa societa, hafalto dei contralti

questa Ramsete?

[R.e. FENYO � Hafalto dei contralti. Praticamente c 'era un 'altivita commerciale nei confronti

di enti di ricerca russi, enti istituzionali, enti di ricerca, studiosi in questo seltore, dai

quali acquisire questo nuovo know-how e sottoscrivere dei contralti relativi a questo

progelti di studio i quali sarebbero stati poi a valle venduli, rivenduti diciamo cosi,

commercializzati nei confronti della societa maltese SIB Laboratories.

P.M DOTT.SSA PEDIO - Quindi, diciamo, per ricondurre ad entrate e uscite, la societa Ramsete

da chi riceveva le provviste per poi comprare i brevetti?

[R.e. FENYO � Dalla societa maltese.

P.M DOTT.SSA PEDJO - Dalla societa maltese SIB Lab?

I.R.e. FENYO - Si.

P.M DOTT.SSA PEDIO - E acquistavapoi dei brevetti, lei ha detto.

I.R.e. FENYO-Si.

OMISSIS

P.M DOTT.SSA PEDIO - I brevelti che furono acquistati, se ne furono acquistati, dove si

trovano?

I.R.e. FENYO - II Doltor FARINA che curava anche l'aspelto sCientifico e anche con gli enti

russi mi ha sempre delta che i brevetti erano depositati presso uno studio di Milano,

Notarbartolo e Gervasoni.

OMISSIS

P.M DOTT.SSA PEDIO- Leiprima ha indicato MOZZALl e FARINA come proc

uratori di Ramsete, chi glieli presento MOZZALl e FARINA?

[R.e. FENYO - MOZZALl mi era stato presentato la prima volta che conobbi il Dottor

PASSERINO insieme al Dottor PASSERINO, it Doltor FARINA anche.

P.M DOTT.SSA PEDJO - Quindi da PASSERINO entrambi.

[R.e. FENYO � Successivamente pero.

P.M DOTTSSA PEDIO- E che cosafacevano?

[R.e. FENYO - In dejinitiva MOZZALl si occupavaforse piu della parte direttamente connessa

con i pagamenti, le fatture, gli scadenziari dei pagamenti; mentre il Doltor FARINA

teneva i contatli con gli istituti di ricerca russi, eraforse la persona piu operativa, anche

perche tra I'altro lui parlava e scriveva molto bene il russo e quindi teneva un po' i

contatti con i ricercatori che anch'io in un paio di occasioni ha avuto modo di conoscere,

anche se non parlavano una parola d'inglese e quindi e stata una presentazione di

carattereformale, buongiorno e buonasera.

P.M DOTT.SSA PEDIO - Quando lei ha delta che MOZZALl e FARINA avevano una procura ad

operare per canto di Ramsete che cosa intende dire? Cioe, potevano dare le disposizioni?

I.R.e. FENYO - Si, in questo sensa.

P.M DOTT.SSA PEDIO� Firmavano anche dei contralti per canto di Ramsete?

[R.e. FENYO - No. FARINA direi di si, MOZZALl mi sembra di no, pero... direi di no. Pero mi
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dava disposizioni.

OMISSIS

P.M D07T.SSA PEDIO- Con chejrequenza lei ha incontrato Carlo FARINA, se I 'ha incontrato

e dove?

[R. e. FENYO - Di solito 10 incontravo presso i miei uffici di Lugano, forse con una cadenza di

due volte al mese.

P.M D07T.SSA PEDIO - E questo per quanto tempo?

[R.e. FENYO - Dall'inizio del 2009 all'inizio de120l2.

P.M D07T.SSA PEDIO - E invece con MOZZALl quante volte si e incontrato?

[R.e. FENYO- Forse un po' menojrequentemente, pero indicativamente con queste cadenze.

P.M D07T.SSA PEDIO- Quindi due volte al mese all'incirca.

[R.e. FENYO -Indicativamente si.

P.M D07T.SSA PEDIO - Lei ha detto che la societa Ramsete intratteneva rapporti con la

societa SIB Lab che era una societi'l di diritto maltese.

[R.e. FENYO-Si.

P.M D07T.SSA PEDIO- £eco, la societa SIB Lab era gestita da leijiduciariamente?

[R.e. FENYO-No.

P.M D07T.SSA PEDIO - Da chi era gestita, con chi si interfacciava le!?

I.R.e. FENYO - Mi interfacciavo e mi sono interfacciato con i suoi legali rappresentanti che

erano if signor Mario Barthet e if signor James Scerri Worley che sono... non ricordo se

erano cittadini maltesi, comunque residenti a Malta e che erano i legali rappresentanti

della societa.

OMISSIS

P.M D07T.SSA PEDIO - Lei ricorda chi fosse if benejiciario economico della SIB Lab

lussemburghese?

[R.e. FENYO -If Dottor Parricchi.

OMISSIS

P.M D07T.SSA PEDIO - ... Torniamo alle societa che lei ha costituito su richiesta di

PASSERINo. Quindi lei ha gia descritto la Ramsete, ne costitui poi anche delle altre e se

si con quale scopo?

[R.e. FENYO - Venne costituita una societa di diritto di Hong Kong denominata Akai Pacific, la

quale per una questione di difjerenziazioni delle attivita svolte nell'ambito commerciale e

contrattuale a Iivello scientifico doveva occuparsi specificatamente dei settori della

telemedicina e delle cellule staminali. Infatti i contratti relativi alle cellule staminali e

alia telemedicinafurono sottoscrilli ed eseguito allraverso la Akai Pacific.

P.M D07T.SSA PEDIO - Quando fu costituita, se 10 ricorda piu 0 meno? Abbiamo le carte,

pero...

[R.e. FENYO - Direi primavera.

P.M D07T.SSA PEDIO - Dopo la Ramsete?

I.Re. FENYO-Sisi, laprimafulaRamsete.

P.M D07T.SSA PEDIO - Nelfebbraio del 2010 lei aveva appunto indicato. Questa societa che

ha detto e di Hong Kong se non ho capito male...

I.R.e. FENYO-Si.

P.M D07T.SSA PEDIO - E dove ha if conto corrente?

I.R.e. FENYO - Aveva un conto corrente presso la Banca Julius Baer di Singapore.

P.M D07T.SSA PEDIO - Chi le chiese di costituirla e chi le chiese anche chefosse una societa

orientale?

[R.e. FENYO-ll mandante e if Dollor PASSERINo.
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P.M DOTTSSA PEDlO - Fu lui esplicilamenle a chiederle?

I.R.e. FENYO- Si.

P.M DOTTSSA PEDIO - Cosa le chiese?

[R.e. FENYO - Possibilmenle una sociela operanle nel mondo asialico, anche perche

sicuramente ci sarebbero slati nolevoli sviluppi in quell 'area geografica e di conseguenza

sarebbe slalo preferibile e auspicabile avere queslo lipo di sociela in quell 'area.

P.M DOTTSSA PEDlO - La sociela Akai avrebbe anche quesla dovulo operare con ricercalori
.?

rUSSl.

I.R.e. FENYO - Si, la base conlralluale operaliva era la medesima.

Chiarito I'incarico ricevuto da PASSERINO, e l'avvenuta costituzione di RAMSETE e AKAI,

FENYO ha arnmesso che le due societa hanno operato esc1usivamente per eseguire trasferimenti di

denaro non legati ad attivitil di ricerca

Esame 1.R.e. FENYO - ud. 2 I ottobre 2014 (pagg. 135 - 136)

P.M DOTTSSA PEDlO - Quindi, riassumendo, lei ha cosliluito quesle due sociela, Ramsele e

Akai, su indicazione di Coslanlino PASSERINO che era il beneficiario economico per

svolgere un 'allivila di intermediazione nel/'acquislo di, lei ha spiegalo prima, brevelli,

comunque allivita di ricerca falle in Russia. Quesle sociela svolgevano una qualche

allivita?

I.R.e. FENYO - In definiliva acquislavano e vendevano quesli conlralli che rivendevano alia

sociela mallese, la quale poi aveva dei conlralli di collaborazione con la Fondazione

Maugeri e con altri partner.

P.M DOTTSSA PEDlO - Quindi soslanzialmenle erano delle scalole vuole, delle sociela vuole.

Erano semplici passaggi di rivendila di brevelli, cioe nonfacevano allivila di ricerca.

I.R.e. FENYO - Era un 'allivila di inlermediazione, per cui in quel momento non c 'era... le dico

francamenle che nella mia visione si sarebbe dovulo sviluppare quesla direzione.

evidentemente non...

P.M DOTTSSA PEDIO - Ma si e sviluppala quesla. .. ?

I.R.e. FENYO-No.

P.M DOTTSSA PEDIO - Quindi non hannofatto nulla...

1.R.e. FENYO-No.

P.M DOTTSSA PEDlO - ...se non trasferire somme di denaro.

I.R.e. FENYO - Si, e cosi.

Dopo aver chiarito che I.H.S. e la societa XIN MAO erano gestite da un altro fiduciario svizzero,

Massimo PELL!, FENYO ha confermato gIi importi pervenuti sulIe societa RAMSETE,

AKAI e LU.S. e si e soffermato sulIa destinazione di tan somme, eVidenziando che gran parte

di esse furono trasferite a fronte di nessuna attivita alIa societa SIKRI di Pierangelo

DACCO', di cui 10 stesso FENYO era fiduciario

Esame 1.R.e. FENYO - ud. 21 ottobre 2014 (pagg. 139 - 145)

I.R.C. FENYO - Unaparle significalivafu dislribuita a un'allra sociela denominala Sikri Limiled

che faceva capo al Dollor DACCO '; altri imporlifurono corrisposli afronte difailure a

un'allra sociela che faceva capo agli enli di ricerca russi, che si chiamava Glaslondale;
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altri importi sono stati corrisposti al Dottor FARINA per la sua attivita.

P.M DOTT.SSA PEDIO - Quindi, scusi, stava dicendo alia Sikri di Pierangelo DACCO' di cui

poi parleremo e poi diceva un altro importo alia Glastondale, che era una societa?

IR.e. FENYO - Penso che fosse una societa di Panama che mi e sempre stato detto facesse

riferimento, facesse capo ai ricercatori russi; altri importi corrisposti al Dottor FARINA

per le sue attivita.

OMISSIS

P.M DOTT.SSA PEDIO - Lei ha nominato la societa Sikri di Pierangelo DACCO', cipUD dire in

che circostanze l'ha conosciuto?

I.R.e. FENYO - Mi venne presentato durante l'inizio estate del 2009 dal Dottor PASSERINO

dicendo che era una persona importante per l'andamento delle attivita commerciali delle

societii

P.M DOTT.SSA PEDIO - Di quali societa, scusi?

IR.C. FENYO - Di Ramsete e Akai, nell'ambito operativo di queste societa e che avrebbe... alia

quale societa avrebbero dovuto essere corrisposti degli onorari a fronte delle sue

prestazioni.

P.M DOTT.SSA PEDIO - Le disse anche che la gran parte delle somme di SIB Lab sarebbero

state destinate alia Sikri?

I.R. e. FENYO -In quel momento non mifece una quant!ficazione dell 'entita.

P.M DOTT.SSA PEDIO- Glielo disse poi...?

I.R.e. FENYO-Lo vidi in corso d'opera.

P.M DOTT.SSA PEDIO - Lo vide nel tempo?

IR.e. FENYO-Si.

OMISSIS

P.M DOTT.SSA PEDIO - Lei 10 vide poi nel corso del tempo, ma chiese anche spiegazioni? Ci

mai un chiarimento su questo punto?

I.R.e. FENYO - Chiesi come mai fosse importante e mi fu risposto che era un partner molto

importante perche grazie a lui tutta questa attivita internazionale sarebbe stata resa

possibile.

P.M DOTT.SSA PEDIO - Le dissero che attivita svolgeva DACCO '?

IR.e. FENYO - DACCO' anche nel projilo che avevo allestito risultava essere un imprenditore

con molti campi di interesse e attivita a livello internazionale. Era un cittadino italiano

che risiedeva da diverso tempo in Inghilterra e con residenza successivamente anche in

Svizzera. Quindi afronte di questi suoi projili lui aveva attivita nel mondo sanitario, nel

mondo immobiliare a livello internazionale.

P.M DOTT.SSA PEDIO - Lei aveva riferito in questo interrogatorio che DACCO' le disse che

svolgeva attivita di lobby e di pubbliche relazioni, 10 conferma?

IR.e. FENYO-Si.

OMISSIS

P.M DOTT.SSA PEDIO- Che tipo di attivita ha svolto per DACCO'? Cioe, DACCO'le chiese di

fare qualcosaper lui?

IR.e. FENYO - Venne preparato un contratto di consulenza a fronte del quale contratto di

consulenza vennero corrisposte le somme che avete visto da Akai verso Sikri e da

Ramsete verso Sikri.

P.M DOTT.SSA PEDIO - Facciamo un passo indietro, la societa Sikrifu costituita da lei?

IR.e. FENYO - Si.

P.M DOTT.SSA PEDIO - Lei e mandatariojiduciario della Sikri?

IR.e. FENYO-Si.
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P.M DOTT.SSA PEDIO - Chi e il benejiciario economico?

I.R.e. FENYO-II Doltor DACCO'.

P.M DOTT.SSA PEDIO - Questa societa di che paese e e dove aveva il conto?

I.R. e. FENYO - E' una societa panamense con un conto bancario presso BSI Lugano.

P.M DOTT.SSA PEDIO - E quindi lei e stato al tempo stesso jiduciario, se non ho capito male,

di Ramsete e Akai e di Sikri.

IR.e. FENYO-Si.

P.M DOTT.SSA PEDIO - In un rapporto in cui Ramsete e Akai pagavano a Sikri delle

consulenze.

IR.e. FENYO-E'correlto.

P.M DOTT.SSA PEDIO - Ci stava parlando del contralto di DACCO', che contralto e? Cioe,

DACCO'personajisica, la Sikri? Ce 10 pUG spiegare?

IR.e. FENYO - Praticamente Sikri avrebbe corrisposto delle prestazioni nei confronti di

Ramsete e afronte di queste consulenze avrebbe ricevuto deg/i onorari.

P.M DOTT.SSA PEDIO - E qUindi era la societa che faceva il contralto, non era DACCO'

personajisica?

IR.e. FENYO-E'corretto.

P.M DOTT.SSA PEDIO-Era la societa.

IR.e. FENYO-Si.

P.M DOTT.SSA PEDIO - 1/ contralto I'ha predisposto lei?

IR.e. FENYO - Si, questo I'ho predisposto io.

P.M. DOTT.SSA PEDIO - Lei a fronte di questo contratto ha visto delle prestazioni, doe le

sono stati maiportali deg/i elaborati?

I.R.e. FENYO - Mi veniva detto che il buon esito delle attivita, dei progetti era da ricondursi

alle attivita wolte dal mandante.

P.M, DOTT.SSA PEDIO - Cioe, da DACCO'?

I.R.e. FENYO-DaDACCO',si,

P.M. DOTT.SSA PEDIO - Peril lei elaborati ne ha mai visti?

I.R.e. FENYO-No.

FENYO ha, pertanto, ammesso che a fronte di nessuna attivitil svolta da DACCO' 0 dalla sua

societil SIKRI, egli predispose i contratti di consulenza con AKAI e RAMSETE e, comunque,

esegui i pagamenti in favore della societil di Pierangelo DACCO'.

FENYO ha anche ricordato che il contratto di consuIenza tra RAMSETE e SIKRI fu sottoscritto,

per SIKRI, dallo stesso FENYO che ne era il fiduciario, mentre per RAMSETE dal dott. FARINA

Esame 1.R.e. FENYO - ud. 21 ottobre 2014 (pagg. 163 - 164)

P.M DOTT. PASTORE - Con riguardo al contratto stipulato tra Ramsete e Sikri e stato lei a

sOltoscriverlo quale rappresentante di Sikri?

IR.C. FENYO-Miparedisi.

P.M DOTT. PASTORE - Eper Ramsete invece chi l'ha soltoscrilto?

[R. e. FENYO - Guardi, non 10 ricordo.

P.M DOTT. PASTORE - E' possibile il Doltor FARINA?

[R.e. FENYO - PUG essere. Sinceramente non 10 ricordo.

AVV: CAMMARATA - Allora a questo punto ho una domanda anch 'io: come mai non 10jirmo lei

per Ramsete?

[R. e. FENYO - Mi sembrava anche abbastanza anomalojirmare due VDlte sullo stesso mandato.
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I A VV CAMMARA TA - Grazie.

Come risulta dalla documentazione acqulslta per rogatoria, effettivamente il contratto tra

RAMSETE e SIKRI fu sottoscritto illO maggio 2009 da FARINA e FENYO quali rappresentanti

delle due societil (v. allegato n. 7) ed anche il contratto stipulato in data 5 aprile 2011 tra XIN

MAO e SIKRI, sebbene a differenza dell'altro, non indichi i nomi dei sottoscrittori, riporta per

SIKRI una firma coincidente con quella di FENYO.

Le somme che SIKRI riceveva confluivano, poi, su un conto intestato a Pierangelo DACCO'

presso BSI e da tale conto rientravano nella galassia di societa gestite da GRENCI.

11 Capitano COCOLA ha ricostruito le somme che dal conto SIKRI sono pervenute suI conto

aperto presso BSI ed intestato a Pierangelo DACCO'.

Nel prospetto che segue (slide II del Capitano COCOLA) si riportano, invece, i dati delle singole

operazioni attraverso le quali le provviste, dal conto SIKRI, sono state trasferite al conto personale

di Pierangelo DACCO' rn. A294016A presso la BSI di Lugano, la cui documentazione e stata

acquisita per rogatoria per complessivi Euro 13.140.000

DATA VALUTA BENEFICIARIOIORDINAMTE DARE AVERE

28/0712009 28/07/2009 DACCO PIERANGELO 1.950.000

28/09/2009 24/09/2009 DACCO PIERANGELO 230.000

17/12/2009 16/12/2009 DACCO PIERANGELO 1.080.000

24/12/2009 23/12/2009 DACCO PIERANGELO 900.000

23/03/2010 22/03/2010 DACCO PIERANGELO 270.000

22/04/2010 21/04/2010 DACCO PIERANGELO 600.000

29/07/2010 28/07/2010 DACCO PIERANGELO 700.000

06/08/2010 06/08/2010 DACCO PIERANGELO 500.000

10/08/2010 10/08/2010 DACCO PIERANGELO 220.000

12/11/2010 11/11/2010 DACCO PIERANGELO 360.000

20/12/2010 20/12/2010 DACCO PIERANGELO 1.000.000

27/12/2010 27/12/2010 DACCO PIERANGELO 550.000

14/01/2011 14/01/2011 DACCO PIERANGELO 1.000.000

29/03/2011 28/03/2011 DACCO PIERANGELO 450.000

14/04/2011 14/04/2011 DACCO PIERANGELO 900.000

10/05/2011 05/05/2011 DACCO PIERANGELO 350.000

18/05/2011 12/05/2011 DACCO PIERANGELO 350.000

24/05/2011 24/05/2011 DACCO PIERANGELO 250.000

16/06/2011 15/06/2011 DACCO PIERANGELO 680000

12/07/2011 12/07/2011 DACCO PIERANGELO 900.000

09/08/2011 08/08/2011 DACCO PIERANGELO 200.000

17/08/2011 17/08/2011 DACCO PIERANGELO 200000

10/10/2011 10/10/2011 DACCO PIERANGELO 300.000

07111/2011 07/11/2011 DACCO PIERANGELO 200.000

Totale 13.140.000 1.000.000
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FENYO ha avuto modo di spiegare l'operativim di questo conto corrente personale di DACCO'

Esame I.R.e. FENYO - ud. 21 ottobre 2014 (pagg. 146 - 147)

P.M DOTTSSA PEDIO - La societa Sikri aveva if conto in BSI, lei ci ha dello, giusto?

[R.e. FENYO-E'corrello.

P.M DOTTSSA PEDIO - Quando avete acceso questo conto corrente lei I! andato a parlare con

Fraschina, vi siete delli delle cose?

[R.e. FENYO - Si, perche in effelli dato che questo conto era...

P.M DOTTSSA PEDIO - Eh. comejunzionava intanto questo conto corrente?

[R.e. FENYO - Questo conto praticamente raccoglieva dico unicamente quanto sarebbe stato

fallurato nei confronti di Akai e rispellivamente di Ramsete. Quindi una volta ricevuti gli

emolumenti e i proventi di questi contralli e rispellivamente di queste failure if mandante

mi rappresento la necessita di poterne disporre a titolo personale, perche if conto Sikri

praticamente... 0 sui conto Sikri conjluivano le allivita imprenditoriali commerciali di cui

lui in qualita di avente dirillo economico voleva poter disporre. A fronte di questa

richiesta, anche perche non I! usuale utilizzare i cosiddelli conti di passaggio, qUindi certi

importi entrano ed escono, ne parlai col consulente bancario signor Fraschina

spiegandogli questa situazione non volendo creare delle situazioni di imbarazzo e non

usuali, spiegando esattamente la situazione, tant'l! vero che ne parlammo anche di

persona. Quindi nonfui io da solo a presentare questa situazione, cifU...

P.M DOTT.SSA PEDIO - Lei ando con DACCO' a rappresentare questa situazione a

Fraschina'

[R.e. FENYO - Esallo, if quale preso allo della situazione disse "fate in modo tale almeno da

lasciare if 10 - 15% delle entrate 0 della giacenza sui conto Sikri per poi trasferire la

difJerenza sui conto invece personale del signor DACCO' ", del quale pero poi non so

che...

P.M DOTTSSA PEDIO - Che non gestiva lei?

[R.e. FENYO - Assolutamente no.

P.M. DOTT.SSA PEDIO - Quindi, se non ho capito male, questo conto Sikri era un conto di

passaggio. Cioe, i soldi ajjluivano su questo conto, arrivavano su questo conto da

Ramsete e Akai e venivano tras/eriti suI conto personaJe di Pierangelo DACCO'.

I.R.e. FENYO - Nella misura de1l'85%.

P.M. DOTT.SSA PEDIO - Dell'85% percM Fraschina disse "Iasciamo una giacenza per dare

una parvenza... perche non sia un conto di mero transito ".

I.R.e. FENYO - Anche perche la banca oltre che per questioniproprio di carattere di usuale

utiliuo disse "Iascia una certa giacenza cosi sui conto rimane".

P.M DOTTSSA PEDIO - "Cosi diamo /'autorizzazione a questo tipo di operativita" in buona

sostanza, ve 10 pose come condizione per I 'operativita di...

[R.e. FENYO - Ho preferito chiedere prima di operare in questo senso.

Quindi il conto di SIKRI fungeva da mew conto di transito per il successivo passaggio delle

somme al conto personale di Pierangelo DACCO', tanto che per consentire una tale operativita,

inusuale anche nella Confederazione Elvetica, FRASCHINA richiese che venisse lasciata

comunque una provvista sui conto di SIKRI.
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Si spiega, quindi, perche a fronte di entrate sui conto SIKRI per Euro 14.587.009 sui conto di

Pierangelo DACCO' siano stati trasferiti Euro 13.140.000. Ed infatti I'A.G. elvetica ha bloccato

sui conto di SIKRI la somma di circa 1 milione di Euro ancora giacente.

Si e gia detto che una volta pervenute sui conto personale di Pierangelo DACCO' le somme

trasferite da SIKRI rientravano nel circuito gestito da NORCONSULT1NG come si evince dal

grafico della slide n. 12 prodotta dal Capitano COCOLA all'udienza del 21 ottobre 2014 (v. i

trasferimenti in favore di ALVINSTER, di DP CONSULTANTS, di IUVANS BV),

L'esigenza che le somme provenienti da FSM rientrassero nel circuito di GRENCI attraverso un

conto intestato a DACCO', e stata messa in evidenza anche dallo stesso GRENCI il quale, proprio

per la palese falsita dei contratti su cui era stata costruita I' operazione SIB LAB, si rifiutava di

ricevere sulle societil dallo stesso gestite somme che provenissero da societa che egli sapeva essere

scatole vuote come SIKRI.

Sentito in sede dibattimentale in merito alia costruzione del sistema SIB LAB, GRENCI, dopo

aver parlato dell'interposizione di LC.B., ha reso le seguenti dichiarazioni

Esame I.R.e. GRENCI - Dd. 7 ottobre 2014 (pagg. 133)

... L 'allro progetto invece era quello di iSliluire un centro di ricerca.

P.M D07T.SSA PEDIO-Ad hoc.

I.R.e. GRENCl-Ad hoc, quindi...

P.M D07T.SSA PEDIO - A Malla.

I.R.e. GRENCI-A Malla. Quindi cercai di capire, non ottenni informazioni e...

P.M D07T.SSA PEDIO � Ma lei. diciamo, in queUa sede espresse in maniera chiara if suo

dissenso. comunque la suapreoccupazione? Non 10 so.

IR.e. GRENCI - 10 chiesi spiegazioni e a margine di queU'inconlro fui invilalo...

successivamenle a queU'inconlro a non queslionare Iroppo. Poi non ho piu sapulo niente

di quel progetto.

P.M D07T.SSA PEDIO - Ci puo spiegare meglio queUo che sla dicendo? Che.tu invilalo a non

queslionare, da chi?

I.R.e. GRENCI-l/ Dottor DACCO' mi disse che capiva benissimo quali polevano essere le mie

esigenze ma, lenulo conlo che quesli erano suoi clienti con cui lui ci lavorava da anni,

non era opporluno che io queslionassi. Quindi non dovevo queslionare e che avrebbero

fatto I'operazione. Mi avrebberofatto sapere, non mi hannofatto piu sapere nienle.

P.M D07T.SSA PEDIO - Quindi la richiamo in qualche modo perch<? era slalo... quindi era

slalo un po' magari... ?

IR.e. GRENCI-Io dissi if mio punlo di visla come sempre.

P.M D07T.SSA PEDIO - Allora dica bene.

IR.e. GRENCI- Quindi gli dissi che non capivo...

P.M D07T.SSA PEDIO- Non le piaceva quesla operazione.

IR.e. GRENCI- Non mipiaceva l'operazione, non la capivo e gli dissi semplicemente "l'unica

cosa, tenuto conto che io gestisco le societa di investimento, le societa che si occupano

di chartering, delle imbarcazioni e via dicendo, l'unica cosa che chiedo e che i soldi che

vengono immessi nel circuito che gestisco io devono provenire dafonte certa, quindi da

un conto nominativo, dafonte bancaria in modo tale che mi garantisci della bonta delle

operazioni".

P.M D07T.SSA PEDIO - Quindi da un cerlo momenlo in poi lei si rifiutO di fare eerie

operazioni?
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I.R.e. GRENCI - 10 ho espresso if mio parere, dire che mi sono rifiutato non e corretto perch.!

non ho mai ricevuto una richiesta. Ho espresso if mio parere...

P.M DOTT.SSA PEDIO - Leijece capire che non era disponibile.

I.R.e. GRENCI- Eh, quindi... pero, ecco, non e che mi ha detto "allora vado... ". Non mi hajatto

piu sapere niente e so che questo progetto e stato portato avanti.

P.M DOTT.SSA PEDIO - Ma lei in quella occasione jece capire di non essere disponibile ad

assecondare il progetto del veicolo maltese?

1.R.e. GRENCI - Si, 10 jeci capire anche 0.1 Dottor Mondia. Gli chiesi ;piegazioni, ma ju un

discorso piu tecnico perch.!...

P.M DOTT.SSA PEDIO - Si, va be', tra di voiju piujacife magari. Lei si secco quindi in quella

riunione?

I.R. e. GRENCI- Dissi quello che era la mia opinione.

P.M DOTT.SSA PEDIO - E quindiju richiamato. Mi interessa if discorso del richiamo, se lei ci

puo tornare. Quindi a margine della riunione cosa le disse DACCO '?

I.R.e. GRENCI- A margine della riunione if Dottor DACCO' mi disse che capiva le mie ragioni,

ma che non era opportuno assumere questa posizione cosi rigida e che comunque jorse

per via anche del mio carattere un po' irruento mi disse "comunque e mio cliente, io ci

lavoro, quindi abbi rispetto per i miei clienti ".

P.M DOTT.SSA PEDIO - Lei aveva usato un 'espressione un po' colorita, "10 con loro ci

mangio".

I.R.e. GRENCI- Si,jorse... secondo me non e "ci mangio ", e "ci lavoro ", per come conosco...

P.M DOTT.SSA PEDIO - Questo era quello che aveva detto e che era stato verbalizzato

nell'interrogatorio del 22 dicembre 201 I.

I.R.e. GRENCI- Adesso...

P.M DOTT.SSA PEDIO - Comunque e un 'espressione jorte, diciamo. Andiamo avanti. Lei ha

accennato quindi a questa interposizione e 0.1 jatto che ad un certo momento si doveva

costituire un veicolo maltese.

I.R.e. GRENCI-Si.

P.M DOTT.SSA PEDIO- Lei ricordapiu 0 menD cheannojosse?

I.R.e. GRENCI - 2009, 2008 - 2009.

P.M DOTT.SSA PEDIO - E questo veicolo maltese, per quello che lei ricorda, poi abbiamo tutta

la documentazione, che cosa dovevajare?

I.R.e. GRENCI - Doveva acquistare delle ricerche in Russia, utilizzarle come base per

svifuppare evidentemente dei brevetti in Italia e, per quello che mi era stato detto, che si

trattava di ricerche effettivamente valide do. un punto di vista scientifico perch.!

riguardavano sperimentazionijatte in Russia ejatte...

P.M DOTT.SSA PEDIO - Del veicolo lei si ricorda if nome, I'ha saputo?

I.R.e. GRENCI - SIB Laboratories.

P.M D07T.SSA PEDIO- Che era stato costituito ad hoc, lei diceva.

I.R.e. GRENCI - Questo e quello che mi disse if suo projessionista, si.

P.M D07T.SSA PEDIO - Lei ha detto "io non ne ho saputo piu niente ", i suoi rapporti si

interrompono sostanzialmente nel 2009 con ifj1usso MAUGERI?

I.R.e. GRENCI- 10 mi occupo...

P.M D07T.SSA PEDIO - Lei di che cosa si occupa?

I.R. e. GRENCI - 10 do. quel momento mi occupo delle strutture, diciamo, di investimento, qUindi

delle holding e di quelle che sono le strutture che hanno acquistato le imbarcazioni.

P.M D07T.SSA PEDIO - Quindi dell 'impiego poi dei proventi dell 'attivita di DACCO '.

I.R.e. GRENCI - Si.
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P.M D07T.SSA PEDIO - Invece iljlusso in entrata dalla Fondazione Maugeri non passa piu per

Norconsulting, e corretto?

I.R.e. GRENCI- Non passa piu per Norconsulting, viene gestito da altre...

P.M DOTTSSA PEDIO - Da chi viene gestito? Perche lei sa che poi questa cosa e stata fatta,

cioe questo sistema maltese e statofatto. Lei da chi I'ha saputo?

I.R.e. GRENCI - 10 avevo saputo dal Dottor DACCO' che lavorava con it Dottor FENYO della

Manfid.

P.M D07T.SSA PEDIO - Chi e Fenio, cos 'e la Manfid?

I.R.e. GRENCI - Manfid e una fiduciaria svizzera, FENYO e il legale rappresentante della

Manfid. Mi ricordo di FENYO perche mi introdusse al direttore di BSIper /'apertura di

un conto corrente di una delle societa di DACCO', in particolare per la Hornblower.

Quindi io non ho poi avuto tutti i dettagli di questa operativita, per me la cosa importante

era che it denaro provenisse da...

P.M D07T.SSA PEDIO - Pero lei vedeva poi questi soldi che ajJluivano sulle societa di

DACCO' allafine del giro?

I.R.e. GRENCI - 10 vedevo questi soldi che arrivavano...

P.M D07T.SSA PEDIO - Da dove entravano?

I.R.e. GRENCI - Arrivavano dal conto nominatim di DACCO' che finanziava /'Alvinster e per

me questi soldi erano denari evidentemente monitorati all'origine e dall'intermediario

Mondia e dalle banche che avevano it conto nominatim...

P.M D07T.SSA PEDIO - Quindi diciamo piu 0 menD dal 2009 la porta d'ingresso del denaro

nel circuito di DACCO' non e piu M TB., ma divenla it conto di DACCO '.

I.R.e. GRENCI - Nominativo, si.

P.M D07T.SSA PEDIO - Conto nominatim su quale banca?

I.R.e. GRENCI-SuBSI.

Ritiene il collegio che, alia luce delle richiamate risultanze dibattimentali, sia ampiamente

dimostrato come anche il c.d. "circuito SIB LAB" sia stato creato ad hoc per veicolare i pagamenti

da FSM a DACCO' e a SIMONE, attraverso interposizione fittizia di societa, false fatture e falsi

contratti di consulenza.

11 dato e inconfutabile e non e posto in discussione neppure dalle allegazioni dalla difesa di

PASSERINO, la quale ha richiamato testimonianze e documenti acquisiti al dibattimento, che

confermerebbero I'effettivita dell'attivitil svolta da SIB LAB e sfociata nell'elaborazione di

numerosi brevetti.

Quanto alle testimonianze, Olivier RAIMOND (teste della difesa), direttore e responsabile

scientifico di SIB LAB ha dichiarato di avere iniziato a lavorare sui brevetti su indicazione del dr.

Massimo, il quale gli spiegava 10 scopo della societa (analizzare e validare dei brevetti nel campo

medico e nanotecnologico che provenivano da istituzioni scientifiche russe riconosciute). Compito

del teste era verificare un potenziale mercato per i prodotti oggetto del progetto.

11 teste ricordava di avere analizzato almeno una trentina di progetti provenienti da un istituto

biomedico ed altri provenienti da un istituto che lavorava nella medicina spaziale.

Insieme a Carlo FARINA (che fungeva da tramite, anche quale interprete, con i russi), Claudio

MASSIMO ed il Prof. IMBRIANI si era recato in Russia, per la validazione dei progetti.

Piu nel dettaglio RAIMOND riferiva che il progetto di nanotecnologia era stato testato in vari

laboratori di stati UE e negli USA, con ottimi risultati nell'ambito delle patologie cerebrali.
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Anche la c.d. "TUTA REGENT" faceva parte dei progetti. Era un equipaggiamento che

permetteva di tenere una postura corporea eretta. Era stata sperimentata su cosmonautici che

perdevano massa muscolare nella loro permanenza nello spazio.

11 teste IMBRIANI, responsabile scientifico di FSM, ha confennato, in dibattimento, che SIB LAB

era il veicolo operativo della collaborazione tra FSM ed Accademia russa delle Scienze e che tale

collaborazione aveva condotto alia realizzazione di alcuni brevetti, tra cui quello relativo alia c.d.

'TUTA REGENT". Egli rendicontava il c.d.a. di FSM su questa attivita (il teste, in particolare,

ricordava la cospicua documentazione che SIB LAB inviava periodicamente a FSM). Aggiungeva

che la collaborazione tra FSM e SIB LAB era sfociata anche in convegni scientifici di respiro

intemazionali

Ancora: i testi della difesa MOLTENI, SASSAREGO, PISTARINI confermavano l'attivita di

sperimentazione scientifica svolta da SIB LAB per conto di FSM.

11 teste GERVASI (difesa FARINA), titolare dell'omonimo studio che si occupa di brevetti in

campo medico - scientifico in USA ed Europa, confermava I'esistenza della collaborazione tra

SIB LAB ed Accademia Russa delle Scienze e ricordava di avere prestato la propria attivita per

ottenere il riconoscimento di 28 brevetti provenienti dalla Russia, molti dei quali nell'ambito della

nanotecnologia.

La difesa PASSERINO ha, poi, prodotto documenti attestanti la collaborazione di SIB LAB con

l'Universita di Malta (cfr. all. 7 della produzione del 24.3.2016) e pubblicazioni scientifiche di

FSM relative all'attivita di ricerca e sperimentazione svolta in collaborazione con SIB LAB.

Ritiene il collegio che le prove orali e documentali richiamate dalla difesa di PASSERINO

confermino un dato che neppure dall' accusa e stato contestato, e cioe che SIB LAB fosse una

struttura realmente esistente e che abbia svolta attivita di ricerca per conto di FSM, anche in

collaborazione con I'Accademia Russa delle Scienze.

Tale attivitit, tuttavia, giustificava solo in minimissima parte I'ingente flusso dei capitali da FSM a

SIB LAB e da SIB LAB alle altre societa di DACCO'. Sui punto, le evidenze dibattimentali

confermano le conclusioni cui gia si e pervenuti commentando i pagamenti eseguiti mediante la

societal.C.B.

Tutte le fonti probatorie (dichiarazioni di PASSERINO; dichiarazioni degli imputati in

procedimento connesso MOZZALI e MAUGERI; dicbiarazioni degli intermediari FENYO e

GRENCI; ricostruzione dei flussi operata dalla P.G.; analisi dei relativi contratti e fatture)

dimostrano come anche per SIB LAB sia stata utiIizzata la tecnica del "ribaltamento" dei

contratti aventi ad oggetto 10 svolgimento di attivita di ricerca nel settore biomedico per

giustificare i passaggi di denaro da FSM al circuito delle societa di DACCO' e SIMONE e

come tali contratti siano sostanzialmente fittizi, atteso cbe i flussi da FSM a SIB LAB solo in

minima parte sono correlati ad attivita di ricerca svolta da SIB LAB ed i flussi da SIB LAB

ad altre societa del circuito di DACCO' non hanno trovato riscontro in alcuna in etTettiva

attivita di ricerca svolta da queste ultime societa. Ed e significativo che il teste IMBRIANI (cfr.

trascrizioni del 16.12.2014), responsabile scientifico di FSM, pur premettando che non rientrava

nelle sue specifiche competenze la valutazione economica dei brevetti, abbia riferito che allorche

aveva vistato fatture di SIB LAB e di ICB per conto di FSM aveva avuto I'impressione che

I' attivita svolta dai due enti di ricerca fosse stata sovrastimata.

L"'impressione" di IMBRIANI ha trovato un'ulteriore, significativa conferma nelle dichiarazioni

rese dall'imputato Carlo FARINA in occasione dell'interrogatorio svoltosi in indagine in data
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15.3.2013. Egli, in particolare, dopo avere premesso di avere tenuto i contatti tra FSM e scienziati

russi nell'ambito della collaborazione scientifica per sviluppare tecniche mediche in campo

riabilitativo (progetti di nanotecnologia, di medicina spaziale e di oncologia), ammetteva di essere

ben consapevole "dellatto che sui conti delle societii RAMSETE ed AKAI sono transitati importi

di denaro molto consistenti e che vi e una sproporzione tra le somme che RAMSETE e AKAI

corrispondevano ai russi per i progetti di ricerca e quella che invece SIB LAB versava a

RAMSETE e AKAI per I 'acquisto dei medesimi progetti" ed aggiungeva che era Claudio

MASSIMO che gli indicava quanti soldi dovevano essere destinati ad una attivitil piuttosto ad

un'altra.

In merito all'attivita svolta da FARINA per conto di FSM con I' Accademia Russa delle Scienze si

tomeril nel proseguo, allorche si analizzararmo le risuitanze relative al capo 11 di imputazione.

Per quel che in questa sede rileva, le dichiarazioni di FARINA confermano tuttavia il giil solido

compendio probatorio relativo alia fittizieta dei pagamenti in contestazione relativi al circuito SIB

LAB.
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* 8 La partecipazione di Antonio SIMONE all'accordo corruttivo

� 8.1 Le contraddittorie dichiarazioni di PASSERINO in merito alia partecipazione di SIMONE

all'accordo corruttivo

Per quanto finora esposto, ritiene il collegio che all'esito del dibattimento sia stata raggiunta la

piena prova della partecipazione di Antonio SIMONE all 'accordo stipulato da PASSERINO con

DACCO', finalizzato alia cOITUzione del Presidente della Regione Lombardia.

E' pacifico come PASSERINO e MAUGERI, in base alle indicazioni di Beretta e Cova, si siano

rivolti a SIMONE in quanto soggetto appartenente allivello "politico" (ex Assessore regionale alia

Sanita), in grado di avvicinare i vertici di Regione Lombardia, in ragione della sua notoria amicizia

con FORMIGONI, al quale era legato da comune appartenenza politica e religiosa.

SIMONE aveva poi introdotto PASSERINO a DACCO'. Dopo alcuni incontri, si era consolidato

i I rapporto e le parti, come in precedenza ricordato, avevano pattuito il compenso da attribuire agli

intermediari quale corrispettivo della cOITUzione del Presidente di Regione Lombardia.

Nel corso della sua deposizione dibattimentale PASSERINO ha sostanzialmente sempre ribadito il

molo di DACCO' quale intermediario tra FSM e Regione Lombardia, che veniva remunerato per

pagare i suoi "referenti" in Regione. Con riguardo alla posizione di SIMONE, invece,

PASSERINO ha operato dei distinguo, affermando che costui avrebbe avuto un molo politico nei

rapporti tra FSM e Regione Lombardia, ma che, sostanzialmente, sarebbe stato estraneo

all'accordo economico intervenuto con DACCO' anche se PASSERINO teneva costantemente

aggiomato SIMONE sulle iniziative che assumeva con DACCO'. Nella sostanza, dunque, in

dibattimento PASSERINO avvallava la tesi difensiva di SIMONE che, nel corso del suo esame

dibattimentale, si e dichiarato estraneo a qualsiasi accordo corruttivo ed ha affermato di avere

partecipato unicamente a leciti iniziative imprenditoriali con DACCO' e con FSM, alle quali erano

da ricondursi i flussi finanziari a lui diretti e che la P.G. operante aveva appurato nel corso delle

indagini.

Ritiene il Collegio che le evidenze dibattimentali sconfessino i "distinguo" operati in dibattimento

da PASSERINO e la tesi difensiva di SIMONE.

Sotto il promo intrinseco, non si pub non rilevare come la versione dei fatti resa in dibattimento da

PASSERINO si ponga in netto contrasto con le dichiarazioni da costui rese in indagini. Come

emerge in modo palmare dalle numerose contestazioni effettuate dal P.M. nel corso del suo esame

dibattimentale, infatti, PASSERINO, negli interrogatori resi in indagine. aveva sempre indicato

SIMONE come socio di DACCO', partecipe degli accordi con FSM e incaricato. al pari di

DACCO', di pagare i c.d. "referenti" in Regione al fine di ottenere i finanziamenti richiesti.

Cosi, ad esempio, in merito alla formalizzazione dell'incarico a DACCO', avvenuta nel settembre

2001, nel corso dell'interrogatorio del 7.5.2012 PASSERINO aveva indicato SIMONE e DACCO'

come controparti dell'accordo (cfr. pag. 198 delle trascrizioni, laddove il P.M. contesta il seguente

passaggio del richiamato interrogatorio: "Nel settembre 2001, data che ricordo con certezza per

l'attacco alle Torri Gemelle, ei sono stati diversi ineon/ri, tra me. DACCO' e SIMONE. durante i

quali si e discusso proprio della neeessita di trovare una soluzione ehe eonsentisse alla
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Fondazione di ripianare le perdite. 10 chiedevo espressamente che si trovasse un sistema per

applicare anche a livello regionale le cosiddette funzioni non tarifJabili. DACCO' e SIMONE mi

dissero che si sarebbero dati da fare e che avrebbero cercato una soluzione in questo senso, ma

che avrei dovuto pagare una somma consistente perche i loro reftrenti avevano chiesto una

somma importante, in quanto da quella decisione sarebbe derivata la soluzione a tutti i nostri

problemi. In quel momento nessuno indico I'ammontare della somma "), A fronte della

contestazione, PASSERINO, in dibattimento, specificava che dei problemi di FSM avevano

parlato a DACCO' ea SIMONE. Per I'aspetto, poi, della formalizzazione del rapporto e della cifra

da pagare, PASSERINO avrebbe discusso solo con DACCO' (cfr. pag. 201: "Ma SIMONE non mi

ha mai detto che io dovevo pagare una cifra. mai mi ha detto "Tu devi andare a pagare una

c!fra ". loro mi hanno sempre detto "10 faccio un lavoro ", questo poi ce I'aveva in bocca

DACCO', "io faccio un lavoro, e il mio Iavoro deve essere retribuito, Il lavoro it un Iavoro

costoso, io ho dei referenti, ho dei costi e questi costi tu me li devi pagare ", questo discorso che

faceva DACCO', sempre, e me I 'ha ripetuto negli anni, e cosi tagliamo corto anche per if dopo.

Questo Iui me I'ha ripetuto sempre, questo discorso qua, e io ogni volta andavo daI Professor

MA UGERI e dicevo "Guarda, qui il rinnovo del contratto it qui, in questo modo ", e lui mi diceva

"Si, no, digli che non va bene ", perche non sempre Iui chiedeva e noi davamo, anzi nella maggior

parte lui chiedeva e noi non davamo ").

Ancora: il P.M. contestava che, in indagini, PASSERINO aveva riferito che si era pattuito il 25%

(sugli importi riconosciuti per le funzioni di riabilitazioni di alta complessitil e qualitil nella

riabilitazione) in favore di DACCO' e SIMONE dopo la delibera del 2002. In dibattimento

PASSERINO precisava che vi era un rapporto tra DACCO' e SIMONE, ma gli accordi erano stati

stipulati esclusivamente con DACCO'. Poi PASSERINO informava SIMONE, il quale 10 rinviava

sempre a DACCO' (cfr. pagg. 28 ss.). PASSERINO ribadiva che SIMONE, fin dall'inizio, aveva

avuto un molo nell'indicazione di DACCO' a FSM. Poi aveva seguito la sua attivitil di

immobiliarista (cfr. pag. 38: " ... con l'inserimento di DACCO' il ruolo di SIMaNE it molto

sfumato, neI senso che andava avanti a fare iI suo Iavoro, ma si preoccupava dei nostri problemi

DACCO', che anche Iui non it che non fosse sempre pero quando c 'era era abbastanza

significativa la presenza ").

Il P.M. contestava, poi, che PASSERINO in indagine aveva riferito che aveva sempre considerato

SIMONE e DACCO' come un'unica entitil che agiva in Regione per conto di FSM, net senso che

intervenivano ai vertici per fare passare alcune delibere di politica sanitaria in favore di FSM (cfr,

pag. 38). In dibattimento PASSERINO precisava che considerava i due come soggetti in grado di

interferire sui livello politico, ma con diverse funzioni (cfr. pag. 39: " ... io consideravo sia

DACCO'. DACCO' e SIMONE come due persone che potevano condizionare il discorso politico,

con ruoli diversi, perche SIMONE aveva un suo ruolo e aveva una sua attivita, ma soprattutto

aveva una sua storia, ecco, forse it quello che chiarisce tutto. SIMONE aveva una sua storia, era

stato Assessore alia Sanita, era un esperto di Sanita, viveva neI mondo di CL, attivamente neI

mondo di CL, come ho detto anche durante gli interrogatori, partecipava alia vita di Comunita,

era un uomo del Movimento e quindi aveva questaJunzione. Lafunzione di DACCO' era un 'altra,

era quelle invece di andare in Regione, E' chiaro che queste due cose potevano injluire, come si it

detto, il discorso politico, perche it chiaro che ... non so DACCO '.fino a quando, ma SIMONE un

ruolo politico l'aveva giocato e giocava e DACCO' giocava un ruolo politico e anche operativo e

gestionale. Quindi sono due ruoli. SvoIgevano per noi un 'attivita interessante e utile, perche il
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nostro obiettivo era: noi dobbiamo rimanere un Istituto di Eccellenza come eravamo prima della

Legge 31 ... ").

� 8.2 Maggiore logicitii delle dichiarazioni rese in indagine da PASSERINO circa if ruolo attivo

di SIMONE nell'accordo con Fondazione Maugeri, quale soggetto deputato a contattare il

livello politico della Regione

Ritiene il collegio che, sotto il profilo logico, la versione dei fatti resa in indagine da PASSERINO

sia piu congruente. Se, infatti, I'esigenza della Fondazione era quella di interferire sui piu alto

livello politico regionale per ottenere determinati livelli di finanziamenti e SIMONE era stato

indicato da autorevoli fonti (Cova, Beretta) come I'uomo in grado di "agganciare" FORMIGONI,

in virtu degli stretti rapporti personali con 10 stesso, era un preciso interesse per la Fondazione che

10 stesso SIMONE fosse parte dell'accordo.

Non si puo, inoltre, trascurare come, per quanto in precedenza esposto, DACCO' fosse soggetto

assolutamente privo di competenze tecniche in materia sanitaria: l'ausilio tecnico di SIMONE era

dunque per lui fondamentale per interfacciarsi con i vertici della Regione.

Non si capisce, inoltre, per quale motivo PASSERINO (per quanto dallo stesso PASSERINO

riferito in dibattimento) tenesse costantemente aggiornato SIMONE degli accordi e delle iniziative

assunte con DACCO', se realmente SIMONE fosse stato estraneo all'accordo. Logicamente, cio

avveniva in quanto SIMONE era considerato il vero garante politico dell'accordo, colui che, in

ultima istanza, sarebbe stato in grado di interloquire con FORMIGONI (cfr. pag. 252 delle

trascrizioni: " ... SIMONE sicuramente contava, il rapporto con FORMIGONI sicuramente ce

I 'aveva, e da vecchia data, era stato Assessore alla Sanita, non e che era una novita '" "),

Ancora: e significativo come 10 stesso PASSERINO riferisca che, nella fase della "conoscenza"

con SIMONE e DACCO', in occasione della vicenda di Tradate egli, di comune accordo con

MAUGERI, abbia deciso di partecipare all'investimento di Praga per "fare un favore" a SIMONE,

evidentemente considerato il vero interlocutore in grado di interferire sullivello politico regionale,

� 8.3 Le dichiarazioni di MAUGERI, MOZZALI, SANESE e SADLER circa i rapporti tra

DACCO' e SIMONE

Oltre che intrinsecamente debole, peraltro, la versione dibattimentale di PASSERINO e

contraddetta da prove orali, logiche e documentali che comprovano la partecipazione di SIMONE

all'accordo corruttivo,

Anzitutto, non si puo trascurare come tanto MAUGERI quanto MOZZALI abbiano

concordemente riferito di avere appreso da PASSERINO che gli interlocutori di FSM erano

SIMONE e DACCO', che occorreva pagare costoro per corrompere i c.d. "referenti" in Regione, e

che i due agivano in modo congiunto, sia pure con differenti mansioni (ruolo politico per

SIMONE, ruolo gestionale/operativo per DACCO').

In particolare, MAUGERI ha riferito quanto segue:

- che PASSERINO gli aveva rappresentato la necessita di pagare tangenti a DACCO' e SIMONE

affinche corrompessero i vertici della Regione (cfr. pag. 7 trascrizioni del 7.2.2014: "". io mi

ricordo che ho chiesto: "Ma cosa vuol dire referenti? rejerenti si intendono quelli che

lavoreranno in Regione in modo da fare arrivare alla Fondazione quello che la Fondazione

200



chiede. E la mia domanda "Chi sono i referenti? ", lui mi dice che i referenti sono SIMONE e

DACCO', poi LUCCHINA e it Presidente FORMIGONI. Questo sinteticamente");

- che PASSERINO gli aveva specificato che erano stati BERETTA e COVA a fargli il nome di

SIMONE in quanto "molto amico del Presidente FORMIGONf' (pag. 7) e che "la consulenza.

dico consulenza, di SIMONE sarebbe stata la soluzione dei problemi della Fondazione" (pag. 23);

- che Alpeggiani aveva confermato che SIMONE era molto amico del Presidente FORMIGONI ed

era un uomo molto importante in Comunione e Liberazione e che "se si trova un accordo con

SIMONE la Fondazione ha risolto tutti i suoi problemi" (pag. 8);

- che SIMONE aveva invitato PASSERINO a prendere contatti con DACCO' e che,

successivamente, "si e sempre tenuto un po' a distanza e PASSERINO lavorava con DACCO' in

pratica" (pag. 26);

- che era convinto che SIMONE e DACCO' lavorassero in societa in quanto "uno rimandava

all altro e quando c 'era it problema, I 'uno rimandava all 'altro, non per niente li chiamano it

gatto e la volpe ... SIMONE era quello che se ne stava da parte e pero curava tutti i problemi, i

problemi grossi DACCO' doveva andarli a spiegare a SIMONE, sicuramente, a seconda

dell'entita, certe volte si fermavano a LUCCHINA, se erano piccole case, certe volte LUCCHINA

diceva "No. devo parlare su ", certe volte DACCO' andava da LUCCHINA dicendo "10 ne ha gia

parlalo al Presidente FORMIGONI, FORMIGONI e d'accordo" era tutto questo it giro" (cfr.

pagg. 29 s.);

- conferma che SIMONE era presente alia cena a casa di DACCO' in S. Angelo Lodigiano (cfr.

pag.32);

- che l'accordo del 25% dell'erogato al di fuori del DRG riguardava la remunerazione di DACCO'

e SIMONE (cfr. pag. 33: " ... E allora vienefuori questo venticinque per cento che era la cifra che

si sarebbe data a DACCO' e SIMONEpero quando arrivavano ijinanziamenti, eh, non prima");

- che anche i successivi accordi del 12,5% e dei 6 milioni a forfait sono stati presi con SIMONE,

oltre che con DACCO' (cfr. pagg. 33 ss.);

- che l'investimento fatto a Praga da FSM costituiva un favore fatto a SIMONE per il suo

interessamento sulla vicenda di Tradate (cfr. pag. 37);

A sua volta MOZZALI ha dichiarato quanto segue (cfr. trascrizioni del 14.2.2014):

- che PASSERINO gli aveva riferito che l'acquisto di immobili a Praga era un favore che egli

doveva fare a SIMONE affinche la Regione potesse sbloccare i rimborsi di FSM per il centro di

Tradate (pag. 73 e 91 ss.);

- che "tutti gli importi che sono stati corrisposti da MDS, MTA, ICB e SIB a SIMONE e DACCO'

erano delle tangenti per permettere di ricevere jinanziamenti, oltre it rimborso dei DRG ... " (cfr.

pag.74);

- che PASSERINO gli aveva riferito che SIMONE era stato indicato da BERETTA come persona

di CL molto vicina a FORMIGONI, che PASSERINO si era rivolto a SIMONE e DACCO' "per

arrivare al Presidente FORMIGONf' e che PASSERINO si lamentava che DACCO' era andato in

vacanza con FORMIGONI "con i suoi soldi";

- che SIMONE avrebbe dovuto svolgere il molo di nuovo referente politico per FSM in

sostituzione 0 in affiancamento ad ABELLI (cfr. pag.92);

- ricorda che PASSERINO gli aveva presentato SIMONE presso la rivista Tempi nel 1997 e che

successivamente 10 aveva nuovamente incontrato nel 2003 per il progetto Sicilia, nel 2005 per
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l'operazione Camaldoli, nel2008 nell'incontro a Lugano con GRENCI ed infine presso I'ufficio di

DACCO' per discutere delle tariffe relative ai subacuti (pagg. 97 ss.).

Specificamente compulsato dal P.M. sui rapporto tra SIMONE e DACCO', MOZZALI, poi

rispondeva come segue (cfr. pag. 101 s. delle trascrizioni):

P.M: Quale era it rapporto tra SIMONE e DACCO?

I.R.C MOZZALI: ... per quello che capivo da PASSERINO, che magari mifaceva presente la sera

o nei nostri incontri, che avevamo, it rapporto con DACCO' era piu un rapporto operativo,

esecutivo, legato a determinati obiettivi nei corifronti della Regione, determinate esigenze: "Datti

da fare, muoviti ". mentre, invece, it rapporto con SIMONE, per quel poco che ho capito, che mi

ha detto. era un rapporto piulegato a una progettualita anche perch!! comunque SIMONE aveva

delle competenze specifiche nel campo della sanita, era stato un Assessore, proprio della Sanita.

competenze che, invece. DACCO' non aveva. Quindi questo potevano essere un po' i due projili,

da quanto ho capita con PASSERINo.

PM: E DACCO' le ri/eri qualcosa in merito a questo ...

I.R.C. MOZZALI: Si, irifatti riconosceva proprio questo ruolo di SIMONE, di autorevolezza di

SIMONE nei co'1fronti di PASSERINo. Infatti mi ricordo certe espressioni: "Ah, beh, se 10 dice

SIMONE, PASSERINO lofa", e quindi era riconosciuta questa influenza".

Nello stesso senso anche pag. 119: " ... mentre DACCO' era chiamato piu a gestire dei rapporti di

natura economica, ovvero cercare di portare a casa dei risultati, SIMONE, invece, seguiva piu

degli aspetti tecnicl, intendendo la politica sanitaria di Fondazione, e questo era un po' quello che

PASSERINO appunto mi diceva".

Ancora, su domanda della difesa PASSERINO, MOZZALI specifica che PASSERINO gli aveva

riferito che SIMONE e DACCO' "per lui erano due referenti che collaboravano" e che " ... questi

pagamenti erano/inalizzati attraverso queste societa a DACCO' e SIMONE" (cfr. pag. 203);

MOZZALI, poi, confermava la partecipazione di SIMONE all'incontro a Lugano, da GRENCI,

ne! 2008, nel corso del quale venne concordato il cambiamento del sistema di pagamento (non piu

pagamenti diretti da FSM a MTB, ma pagamenti attraverso l'interposizione di soggetti esteri, ICB

e SIB LAB) (cfr. pagg. 121 ss,). Nella circostanza MOZZALI ebbe diretta contezza che SIMONE

partecipava anche "ad un discorso di natura economica" (cfr. pag. 123: "Praticamente con{ermo

... perche PASSERINO si era rivolto a me, dicendo: "Bisogna stipulare quanto prima un contratto

tra ICB e MrB, delineando gli importi" e a questo punto SIMONE con{ermo a PASSERINO che

era questo it contenuto del contratto. Quindi l'aspetto economico, anche perch!! poi it contenuto

doveva essere predisposto da MrB, quindi GRENCI e ICB, in questo caso Cannata ").

MOZZALI, infine, ribadiva che era stato SIMONE a segnalare a FSM la possibilita di acquistare

la struttura di via Camaldoli e successivamente 10 aveva rassicurato, insieme a DACCO', circa la

possibilita di essere autorizzato dalla Regione a svolgere ivi attivita di tipo riabilitativo (cfr. pagg.

130 ss.).

Ritiene il collegio che le dichiarazioni rese da MAUGERI e MOZZALI circa il ruolo di SIMONE

siano particolarmente attendibili. Essi, infatti, in tempi non sospetti, hanno appreso in differenti

contesti da PASSERINO analoghe informazioni suI ruolo di SIMONE. Inoltre, entrambi hanno

congruamente motivato il coinvolgimento di SIMONE nelI'accordo, in relazione al suo spiccato

ruolo politico ed ai legami che 10 stesso aveva con FORMIGONI.
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Considerato, inoltre, che PASSERINO era il "braccio operativo" della Fondazione e che doveva

rendere edotto di tutte le iniziative piu sensibili il Presidente MAVGERI, per otteneme I'avallo, se

effettivamente SIMONE fosse stato estraneo all'accordo corruttivo, tale significativa circostanza

sarebbe stata certamente rappresentata da PASSERINO a MAVGERI. Viceversa, per quanto

riferito da MAUGERI e MOZZALI, suI punto, peraltro, non contraddetti da PASSERINO, I'unica

differenziazione che PASSERINO ha operato, ai suoi interlocutori, tra SIMONE e DACCO'

riguardava il diverso ruolo dagli stessi assunto in seno all' accordo, ma ha sempre fatto chiaramente

capire che essi agivano in societa e che entrambi venivano pagati per remunerare i loro referenti.

Anche sotto il profilo economico, inoltre, e difficile credere che MAVGERI pagasse cosi ingenti

somme, destinate, almeno in parte, a corrompere il Presidente della Regione Lombardia, senza

avere la precisa rassicurazione che parte del rapporto corruttivo fosse SIMONE, proprio in

considerazione del suo spiccato ruolo politico e della sua vicinanza a FORMIGONI.

Vn importante riscontro alle dichiarazioni di MAVGERI e MOZZALI viene anche dalle

dichiarazioni del coimputato Nicola Maria SANESE, all'epoca dei fatti Segretario Generale della

Regione, il quale in sede di esame dibattimentale ha riferito di avere appreso direttamente da

DACCO' che questi svolgeva la propria attivita di lobbista per gli enti ospedalieri privati in societa

con Antonio SIMONE.

SANESE e una fonte di informazioni particolarmente qualificata non solo per la posizione apicale

da costui rivestita in Regione, ma anche per il rapporto di grande familiarita ed amicizia che

l'imputato ha dichiarato di avere instaurato negli anni con Pierangelo DACCO'.

Esame SANESE - ud. 6 ottobre 2015 (pagg. 135 e ss.)

P.M DOTT.SSA PEDIO - Grazie. Senta. Dottor SANESE. lei sa se DACCO' svolgesse la sua

attivita di lobbies con allri soggetti, con altre persone?

IMP. SANESE - Non saprei dire quando ma a un certo punto ho capito che svolgesse questa

attivita 0 altre attivita comunque - diciamo - in societa' con Antonio SIMONE.

OMISSIS

P.M. DOTT.SSA PEDIO - 10 le contesto if verbale di interrogatorio, pagina 5, lei aveva detto:

"Anche Antonio SIMONE svolgeva aftivita di lobbista per strutture sanitarie private, e

questo mifu detto da DACCO'. il quale mi ri/eri che svolgeva questa atlivita in sodeta'

con SIMONE, anche se non conosco i dettag/i del/a loro comune attivita". Nel/o stesso

verbale, aI/a pagina 3, lei ha detto "SIMONE col/aborava con DACCO' ne//'atlivita di

Pubb/iche Relazioniper conto di Enti ospedalieriprivati': Quindi 10 sapeva?

IMP. SANESE - 10 I'interrogatorio. signor Presidente, queI/o che ho fatto come Teste, perche io

sono stato sentito come Teste prima, e un interrogatorio che risale al 2011, al2012, e

quindi e stato un interrogatorio cosi, if giorno prima per il giorno dopo, quindi ho dato

delle risposte molto... queI/o di undici ore, ho dato delle risposte di questo tipo. E' chiara,

dopo ho approfondito, ho chiesto, ho interrogato, perche io SIMONE non /'ho mai visto

venire in Regione. Ho saputo successivamente che avesse alcune insieme attraverso if

fatto che avevano 10 stesso ufficio. Quindi io all'inizio non avevo questa consapevolezza,

dopo ho dovuto chiedere.

PRESIDENTE - Si, ma dopo quando?

IMP. SANESE - Prima che poi...

PRESIDENTE - Dopo /'interrogatorio?

IMP. SANESE - Si, certo, perche io...
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P.M DOTTSSA PEDIO - Pero' queste cose lei le ha dette all'interrogatorio, quindi ha detto di

sapere queste cose quando e stato sentito, net 2011, Dottor SANESE, poi quello che ha

saputo dopo non so cosa ha saputo. In quel momento era Teste deifatti che riguardavano

quel momento indietro. Lei ha dichiarato queste due cose che io le ho letto, in due

momenti diversi ed e 10 stesso interrogatorio.

IMP. SANESE - 10, signor Presidente, ho cercato di spiegare questo, quindi esattamente questo,

cioe io neI 2012 nell'interrogatorio che ho fatto dalla sera, da un giorno all'altro, sono

stato avvisato la mattina di un giorno e it successivo, alle dieci, ero all'interrogatorio.

Quindi alcune risposte sono un po' approssimative, anche perche poi lei sa che il verbale

e sintetico rispetto... Allora, che i due avessero attivita insieme questo e sicuro perche

I 'ho saputo e 10 confermo.

PRESIDENTE -Ma l'ha saputo prima, cioe 10 sapeva prima dell'interrogatorio?

IMP. SANESE - No, non 10 sapevo.

PRESIDENTE -Ma allora perche l'ha dichiarato?

P.M. DOTT.SSA PEDIO - Ma Presidente, questo...

PRESIDENTE - Perche ['ha dichiarato?

IMP. SANESE - Presidente - voglio dire - io sapevo, ho saputo net tempo, io non credevo che

facessero attivita insieme, credevo cbe avessero alcune attivita - come dire - diverse, uno

svolgesse alcune cose, uno altre attivita, e poi avessero insieme - diciamo - una societa'

di affari, non come succede in tanti casi. Pero' - voglio dire - a un certo punto ho chiesto,

mi sono reso conto, e quindi oggi si, io sono consapevole di quello che poi risulta

nell'interrogatorio deI20l3. Pero' - voglio dire - va bene, cioe non...

P.M. DOTT.SSA PEDIO - Presidente, se posso, per essere ancora piu chiaro, leggo anche if

peuo precedente, era una domanda molto specifica, Dottor SANESE. La domanda era:

"Ha conosciuto 0 conosce altri lobbisti in materia di Sanita presso Regione

Lombardia?" e la sua risposta e stata "No, ['unico lobbista che io abbia conosciuto in

Regione Lombardia e Pierangelo DACCO'. Anche Antonio SIMONE svolgeva attivita

di lobbista per strutture sanitarie private, e questo mifu detto da DACCO', if quale mi

riferi che svolgeva questa attivita in societa' con SIMONE anche se non ne conosco i

dettagli della loro comune attivita". E alia pagina tre ripete if tema.

PRESIDENTE - Allora, questa cosa che DACCO' le riferi prima di quell'interrogatorio...

quello che e riportato in quel verbale, questo glielo rifer!?

IMP. SANESE- Si si.

Era dunque noto ai vertici della Regione Lombardia come l'attivita di rappresentanza/lobbismo in

favore di erogatori privati fosse svolta da DACCO' in societa con Antonio SIMONE.

Era questa una circostanza in realta nota a molti, addirittura al ristoratore di fiducia di Pierangelo

DACCO', Claudio SADLER, il quale ha riferito di averlo appreso direttamente da DACCO'

Verbale sit SADLER-17 agosto 2011 (pag. 4)"

DOMANDA: Lei sa di cosa si occupava DACCO'?

RISPOSTA: ... so per averglielo sentito dire e per quanto capivo che if suo lavoro avevaper

oggetto una attivita di consulenza in ambito sanitario .... A volte mi diceva che la sua attivita

consisteva net ''programmare I 'organizzazione e la struttura degli ospedali". Mi citiJ ad esempio

J9 1I verbale di infonnazioni rese in fase di indagini da Claudio SADLER e stato acquisito agli atti del dibattimento su

consenso delle parti.

204



MA UGERI, San Giuseppe e nell 'ultimo anno il San Raffaele. Mi disse anche che svolgeva questa

attivita soprattutto col suo amico e socio SIMONE.

� 8.4 La partecipazione attiva di SIMONE a tutti g/i incontri decisivi tra le parti nell'evoluzione

del rapporto tra Fondazione Maugeri ed intermediari

Vi sono poi circostanze di fatto, paeificamente provate in dibattimento, che appaiono, sotto il

profilo logico, altamente sintomatiche dalla partecipazione di SIMONE all'accordo corruttivo

concluso con i vertiei di FSM,

In tutte le fasi cruciali degli accordi intervenuti Ira PASSERINO e DACCO' era sempre presente

SIMONE, il quale era parte attiva nelle contrattazioni.

I) Gift si e ricordato come MAUGERI e 10 stesso PASSERINO abbiano riferito che era stato

SIMONE a presentare DACCO' a PASSERINO, come SIMONE fosse presente all'incontro tra le

parti avvenuto presso l'abitazione di DACCO' in S, Angelo Lodigiano e come la stipula

dell'aeeordo dell'" settembre 2001 avvenne proprio presso la rivista "Tempi", alia presenza di

SIMONE,

2) Alle trattative che si svolsero, dopo la delibera sulle funzioni non tariffabili del 2002, per

pervenire all'accordo del 25% sulle somme che arrivavano dalla Regione extra DRG, partecipo

attivamente SIMONE, Il dato, come in precedenza ricordato, e riferito da MAUGERI (efr. pagg.

3 I ss. delle trascrizioni del 7.2.2014: " ... PASSERINO torna da me, mi dice che c 'e stata

discussione, SIMONE e DACCO' volevano un quid annualeforfettario. invece PASSERINO non 10

vuole, preferisce una percentuale sulle somme che arrivavano alia Regione. E allora viene fuori

questo venticinque per cento, che era la cifra che si sarebbe data a DACCO' e SIMONE, pero

quando arrivavano ifinanziamenti eh, non prima ") e sostanzialmente confermato da PASSERINO

(cfr. ud. 13 maggio 2015, pagg. 214 - 218 delle trascrizioni):

P,M. PEDIO - Lei ricorda che ne parlo sia con DACCO' che con SIMONE di questa cosa?

IMP, PASSERlNO-Sisi,

P,M, PEDIO - Lei ricorda chi dei due le propose le due alternative?

IMP, PASSERINO - Allora, guardi, credo che le due alternative me le propose, me le proposero in

occasioni diverse entrambi, credo eh,

P,M. PEDIO - Lei l'aveva ri/erito a SIMONE, nel verbale che le ho citato,

IMP. PASSERINO - Puo essere.

P.M, PEDIO - Cioe lei dice...

IMP. PASSERINO - Pero' ne parlai con entramb;,

P.M. PEDIO - Questo si, l'ha detto: "Non ricordo se parlai con DACCO' e SIMONE insieme oppure

separatamente, ricordo invece che SIMONE mi propose due possibilita alternative per if

pagamento ".

IMP. PASSERINO-Si,puoessere.

3) PASSERINO, allorche ha raccontato della rimodulazione, intervenuta nel 2008, che condusse

all'individuazione della ercentuale del 125 % suile funzioni ha sem re s ontaneam� W
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utilizzato il pronome "Ioro" per indicare i soggetti cui tali somme venivano trasferite, facendo

chiaramente riferimento anche a SIMONE (cfr. pagg. 228 ss. delle trascrizioni del 13.5.2015:

"Vogliono if dodiei e cinquanta. glielo faeeiamo avere noi, estero su estero" ... "Beh allora

faeeiamo una bella eosa: M TA. e eompagnia bella, tutte queste case belle eose qua ehe ci sono,

gli utili di queste qua mandiamoli direttamente a loro ").

Proprio nel discutere l'applicazione delle percentuali e stata mostrata all'imputato una mail del 13

luglio 2009 inviata al dott. CORIONI in cui venivano indicate le funzioni non tariffabili

riconosciute alia Fondazione Maugeri con la delibera del 30 giugno 2009 per l'anno 2008 (all. 4).

In calce alia mail vi e una annotazione che PASSERINO ha riconosciuto come propria, in cui

viene indicata la somma di euro 2.249.000, Richiesto di spiegare il senso dell'annotazione,

PASSERINO ha spontaneamente riferito che si trattava della percentuale "che gli davamo a loro"

(cfr. pag. 231 delle trascrizioni del 13.5.2015), avendo cura di precisare che "noi non abbiamo

mai dato eJJettivamente a DACCO' e SIMONE l'importo preciso del 12 e 50, abbiamo sempre

dato di meno, perche nel corso degli anni addebitavamo poi degli interessi ehe su due anni

passavano ... " (efT. pag. 236 delle trascrizioni del 13.5.2015).

5) Per quanto riferito dallo stesso PASSERINO, SIMONE e stato parte attiva anche nella trattativa

che ha condotto al passaggio dal sistema del 12,5% all' importo forfettario di 6 milioni di euro

annul.

PASSERINO, in particolare, spontaneamente ricordava (efr. trascrizioni del 13.5.2015, pagg. 240

ss.) che dopo I'entrata in vigore della legge regionale 7/2010 che riconosceva agli IRCCS una

maggiorazione sulle tariffe fino al 18%, egli aveva rappresentato la necessitil di addivenire ad un

nuovo accordo sia a SIMONE, sia a DACCO' ("Allora a questo punto io dissi a SIMONE e

DACCO' "Cari signori" questo glielo dissi in modo ..• a SIMONE e a DACCO', in sedi

separate a SIMONE ea DACCO', "abbiamo raggiunto un discorso diverso, dobbiamofare un

diseorso diverso ").

A seguito di tale richiesta vi furono momenti di tensione con SIMONE e DACCO'. In particolare,

PASSERINO confermava quanto giil aveva dichiarato in indagine all'interrogatorio del 20.6.2012

("Cifu eJJettivamente un momento di rottura del rapporto poiche sia SIMONE ehe DACCO' in

quella oeeasione furono molto determinati nel dire ehe non poteva eambiarsi it metodo per

ealeolare i pagamenfi. Gli stessi argomentavano il loro rijiuto dicendo ehe i loro referenti in

Regione non erano d'aeeordo e vi erano esigenze di questi ultimi a cui bisognava far fronte,

anzi DACCO' in partieolare, afronte delle riehieste di riduzione dieeva ehe quella applieata era

gia una percenfuale difavore, in quanto in realfa le esigenze dei suoi referenti in Regione erano

piu alte"). Inoltre, nel corso dell'udienza del 21.5.2015, PASSERINO ha aggiunto come, in questa

fase delle trattative, vi fosse stata una comune richiesta di DACCO' e SIMONE avente ad oggetto

il pagamento dei sei milioni di euro a titolo forfettario non piu a valle, ma nel corso dell' esercizio

di competenza (" ... La lora riehiesta era questa, ma noi non abbiamo data if eonsenso a questo

diseorso ... ").

5) Provata, altresi, e la circostanza che SIMONE partecipo, nel 2008, alia riunione a Lugano,

presso il fiduciario GRENCI, cui erano presenti anche MOZZALI, PASSERINO e DACCO',

allorche si decise il passaggio dal sistema dei pagamenti diretti da FSM a MTB al sistema che
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LAB). SuI punto, In particolare, come gia anticipato in precedenza, MOZZALI ha dichiarato

quanto segue:

Incidente Probatorio - Esame MOZZALI- ud. 14 febbraio 2014 (pagg. 121 - )

P.M - Lei ci ha accennato alfiduciario GRENCI e anche ad altri incontri che ha avuto con

SIMONE, abbiamo parlato dell'incontro del 2003, se non sbaglio, quello sulla questione

Sicilia, poi che ne sono stati degli altri, accennava anche ad un incontro a Lugano, dice

lei con ordine quello che ricorda.

I.R.e. MOZZALI - Quello del 2008 di sicuro e stato un altro incontro che, ripeto, mi ha dato

anche un 'idea dell'attivita nuova che si stava aprendo, 0 meglio, nel 2008 io mi sono

recato, accompagnando PASSERINO, nello studio di GRENCI, si e svolta una riunione.

P.M - Dove, scusi?

I.R.e. MOZZALI- A Lugano. Si e svolta questa riunione cui ha partecipato DACCO', SIMONE e

PASSERINO. So che io con GRENCIda un 'altra parte, ultimata questa riunione. finita

questa riunione, siamo stati chiamati e PASSERINOpropriofece presente, in modo, anzi,

abbastanza autorevole di chiudere subito I'operazione di MTB.

Ripeto, iofeci anche presente poi come mai si doveva chiudere questa operazione, si

doveva chiudere perche Fondazione. che aveva mantenutofinD all'anno precedente,

quindi if 2007, un rapporto con MTB, dal 2008 PASSERINO 0 Fondazione gli avevano

detto di chiudere if rapporto e trovare altre soluzioni. Mi ricordo al riguardo che

appunto non pensavo di trovare in questo caso SIMONE quindi evidentemente era ...

P.M- Non ho capito.

I.Re. MOZZALI - Non mi aspettavo di trovarlo proprio percheper me GRENCI ... anche perche

GRENCIper me era il commercialista, il professionista di DACCO '. Quindi, a quel

punto, ho capito che c 'era un 'attivita che veniva svolta PASSERINO, SIMONE e

DACCO'per impostare questo nuovo rapporto. Nuovo rapporto intendendo non piu

Fondazione - MTB ma con altre strutture, in quell'incontro mi venne indicata ICB come

societa da utilizzare perfar sottoscrivere quanto prima un contratto con MTB; quindi un

incarico ICB-MTB.

P.M- E la ICB da chi avrebbe ricevuto i soldi da corrispondere?

I.R.C. MOZZALI- Da Fondazione

OMISSIS

P.M- Quale era if ruolo di SIMONE in questo incontro a Lugano?

I.R.e. MOZZALI- Era un ruolo che comunque lui, DACCO' e PASSERINO avevano comunque

preso una decisione di trovare unaforma diversa di accordo, non era piu Fondazione

con MTB ma iniziavano ad essere degli altri referenti e soprattutto SIMONEpartecipava

anche ad un discorso di natura economica, cosa che in precedenza almeno io non era a

conoscenza.

P.M. - Quindipartecipava attivamente all'incontro?

LR. C. MOZZALI- Si, ha partecipato.

P.M - Su dare indicazioni di importi e modalita di ...

G.I.P. - Chiediamo che cosa diceva.

I.R.e. MOZZALI - Praticamente confermo ... perche PASSERINO si era rivolto a me, dicendo:

"bisogna stipulare quanto prima un contratto tra ICB e MTB, delineando gli importi" e a

questo punto SIMONE confermo a PASSERINO che era questo if contenuto del

contralto. Quindi I'aspetto economico, anche perche poi if contenuto doveva essere

predisposto da MTB, quindi GRENCI e ICB, in questo caso, Cannata.
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G.J.P. - Quindi queslo e quello che disse SIMONE in quel conleslo?

I.R.C. MOZZALI- Si.

L' attiva partecipazione di SIMONE alia riunione tenutasi a Lugano e stata ricordata anche da

Giancarlo GRENCI (imputato in procedimento connesso)

Esame I.R.c. GRENCI - ud. 7 ottobre 2014 (pag. 130 - 131)

P.M DOTT.SSA PEDIO- Lei ci ha riferilo nel corso della sua audizionefino ad ora che c 'e slalo

un momento in cui, appunto, le hanno chieslo di interporre delle SOciela nei pagamenli

Ira la Fondazione Maugeri e DACCO '/M T.B. Lei ricorda un incontro nel quale si parlo

di queslo cambiamenlo di modalila dipagamento?

I.R.C. GRENCI - Furono piu inconlri. Cifu un inconlro parlicolare in cui mi sifece presente che

non si pOleva piu andare avanti con quesla operalivila, che con if professionisla di

Fondazione Maugeri era slala sludiala una nuova operalivilil.

P.M DOTT.SSA PEDIO - Cipuo dire chi era presenle a quell'inconlro e quando avvenne, se se

10 ricorda?

/.R.c. GRENCI- 10 mi ricordo che sicuramente c'era if dOllor PASSERINO e if dollor DACCO'.

Poi cifurono altri incontri sui lema con if doll. Mondia ...

P.M DOTT.SSA PEDIO - Lei non ricorda se erano presenli anche DACCO' e SIMONE a quesli

ineontr;?

I.R.C. GRENCI- In un inconlro, non so se era quello relalivo alla nuova operalivila 0 se era ...

io mi ricordo un inconlro in cui c 'erano presenli IUlli, pero non so se era per la nuova

Operalivila 0 se era un inconlro legalo al nuovo progello.

P.M DOTT.SSA PEDIO - Ci puo dire quindi ...

PRESIDENTE - Per lulli chi inlende? Le slava chiedendo if Pubblico Minislera.

/.R.C. GRENCI-II dotlor SIMONE, ;1 dottor DACCO', PASSERINO, MOZZALI. Sicuramenle

non cifu un ;ncontro cos! allargalo anche con if professionista di Fondazione Maugeri.

P.M DOTT.SSA PEDIO - Cioe con Mondia?

I.R.C. GRENCI - Con Mondia.

Esame I.R.C. GRENCI - ud. 7 ottobre 2014 (pag. 141)

P. M DOTT.SSA PEDIO - ... Lei ci ha parlalO di incontri nei quali si par/o dell'interposizione,

cioe difrapporre tra la Fondazione Maugeri e le sociela riferibili a DACCO' altri

soggelli.

Lei ricorda chi partecipava a questi incontri in cui si discuteva dell'interposizione?

Ricorda se c 'era anche SIMONE a quest; incontri?

I. R. C. GRENCI- Credo di aver gia riferilo poc 'anzi, comunque;o ricordo un incontro in cui

c'era anche la presenza del dollor SIMONE, c 'era DACCO', c 'era if solloscriuo. c 'era

if dollor MOZZALI.

I.R.C. GRENCI - 10 ricordo un inconlro in cui siparlava delle queslioni relalive allafallurazione

dei servizi, non so nello specifico per /';nterposizione 0 per lafallurazione come

MAUGERI.

P.M DOTT.SSA PEDIO - Percht! nell';nterrogalorio del 26 gennaio 2012 lei aveva riferilo

"MOZZALI. Che da quello che ho capitofaceva if controllo di geslione della

Fondazione, insieme con SIMONE, PASSERINO e DACCO' studiavano e proponevano

delle alternalive e cioe di interporre Ira la Fondazione Maugeri e DACCO' delle altre

societa tra le quali per esempio un isliluto di ricerca lussemburghese con if quale

208 {�



lavoravano ".

1.R.C. GRENCl. Quindi e quella l'occasione.

* 8.5 Le dichiarazioni di GRENCI e la scrittura privata del 30.9.2005 che dimostrano come

DACCO' e SIMONE svolgessero insieme l'attivita di rappresentanza in favore degli enti

ospedalieri privati e, in particolare, di Fondazione Maugeri

GRENCI, nel ricostruire i rapporti della fiduciaria NORCONSULTING con DACCO' e SIMONE,

ha evidenziato come i due imputati fossero soci in numerose attivita ed iniziative imprenditoriali,

compresa I'attivita di consulenza in favore di Fondazione Maugeri.

Le dichiarazioni di GRENCI - che trovano un riscontro oggettivo nei trasferimenti in favore di

SIMONE di ingenti somme provenienti dalla FSM, come si avra modo nel proseguo di analizzare

- confermano ulteriormente come I'attivita di rappresentanza degli interessi dell'ente pavese fosse

gestita da entrambi gIi imputati Antonio SIMONE e Pierangelo DACCO'.

GRENCI, dopo aver riferito che i primi rapporti deIla NORCONSULTING con SIMONE e

DACCO' risalivano all'anno 1997, e dopo avere spiegato con efficacia il funzionamento della

galassia di societa estere riferibili agli imputati, ha precisato che la presenza di SIMONE presso

NORCONSULTING, cosi come i trasferimenti di danaro da societa di DACCO' in favore di

SIMONE, si intensificarono quando venne acquisito il cliente Fondazione Maugeri, cliente che

tutti indicavano come cliente storico 0 cliente uno.

Esame I.R.e. GRENCI - ud. 7 ottobre 2014 (pagg. 158 - 159)

P.M DOTT.SSA PEDlO - Lei ricorda se cifu un momento in cui la presenza di SIMONE divenne

piu assidua 0 comunque anche i trasferimenti di somme di denaro a suofavore

aumentarono?

I. R. C. GRENCl-10 ha avuto I'impressione che questi trasferimenti sono aumentati dal momento

in cui come cliente e diventata la Fondazione Maugeri e nel momento in cui si sono

quindi svifuppate le attivita anche accessorie. Questa e I'impressione, periJ...

P.M DOTT.SSA PEDIO - Quindi con l'avvento di MAUGERl e piupresente, diciamo, SIMONE.

I.R.C. GRENCl- Si, per'; anche qui rimandereipoi...

GRENCI dopo essersi soffermato sulle societa il cui beneficiario economico era Antonio SIMONE

ha spiegato che, all'interno del perimetro delle societa gestite da NORCONSULTING, le societa

di Antonio SIMONE ricevevano provviste esclusivamente dalle societa di Pierangelo DACCO'

(prima M.T.B. e successivamente altre societa rientranti nel circuito SIB LAB) che svolgevano

attivita di consulenza in favore della Fondazione Salvatore MAUGERI

Esame I.R.C. GRENCI - ud. 7 ottobre 2014 (pagg. 154 - 155)

P.M DOTT.SSA PEDlO - Come si approvvigionavano le societa di Antonio SIMONE? Cioe, da

dove arr;vavano le provv;ste, comejunzionava?

1. R. C. GRENCl - Le risorsejinanziarie arrivavano sempre da quelle che erano le societti

commerciali del Dottor DACCO', quindi da M TB. sostanzialmente e poi da tutte le altre

societa che abbiamo vista in precedenza. Tengo a precisare che comunque sia M TB. e

sempre stata una societa dalpunto di vista della proprieta solo del Dottor DACCO',

salvo iffatto che il Dottor DACCO' mi diceva "bene, metti a disposizione questi denari a
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favore di SIMONEper questa iniziativa piuttosto che per quest'altra ". Dico questo

perche chi dava disposizioni era if Dollor DACCO '. Teniamo anche presente che in un

certo periodo. visto che questi flussi di denaro che yeniyano messi a disposizione del

Dottor S1MONE erano ingenti. ritenemmo opportuno chiarire le ragioni di queste

dazioni. Capimmo che sostanzialmente erano in societii, in afJari insieme soprattutto

per quanto riguarda quella che era la gestione del cliente Fondazione Maugeri, tant'l!

che in tal senso cifu un chiarimento speciale da noifatto, non ricordo esattamente

l'anno, in cui chiedemmo "bene, ma come mai questa societii che I! rijeribile al 100%

solo a DACCO' comunquefa deipagamenti in modo ripetuto, continuativo?" E venne

fuori che la ragione era proprio perche quel cliente n era un cliente comune, di

entrambi.

PRES1DENTE - Chi I! che ye 10 disse, come l'avete appreso questo?

I.R.e. GRENC1 - L 'abbiamo appreso dai clienti stess;, da DACCO' e da S1MONE che ci

sottoscrissero questo documento dicendo che in efJetti una parte di queste somme sono

attribuibili al Dottor S1MONE.

A riscontro delle dichiarazioni di GRENCI, il P.M. ha prodotto il documento datato 30 settembre

2005 (v. all. 6)40 in cui Antonio SIMONE dichiara che, con riguardo alle fatture emesse dalle

societa M.T.B., GRANT CONSULTING Services e JUVANS International BV (di cui

beneficiario economico era Pierangelo DACCO') nei confronti della Provincia Lombardo Veneta

del Fatebenefratelli, della Fondazione Salvatore MAUGERI, della M.T.A., della M.D.S., di

Panacea s.p.a. e Periplo s.r.1. "if sottoscritto e I'ef/ettivo beneficiario economico del 40% delle

somme incassate dalla sopraccitata Provincia Lombardo Veneta ... in relazione ai contratti in

capo alia Juvans International BV Lugano Branch e del 50% delle somme incassate in

relazione a prestazioni/servizi resi alia sopraccitata Fondazione Maugeri 0 parli ad esse

correlate; if restante 60% delle somme incassate da Provincia Lombardo Veneta ... e 50% delle

somme incassate da Fondazione Maugeri e imputabife al Sig. Pierangelo DACCO' nato a

Sant'Angelo Lodigiano il20 aprife 1956".

Lo stesso SIMONE (analoga dichiarazione viene sottoscritta da DACCO') sottoscrive pertanto una

dichiarazione in cui riconosce di aver titolo al 50% dei compensi erogati dalla Fondazione

Maugeri e societa ad essa correlate in favore delle societa di Pierangelo DACCO'.

Ed e significativo che vengano menzionate proprio quelle societa correlate (M.D.S., MTA,

Panacea, Periplo) che alia data del 30 settembre 2005 erano state utilizzate da PASSERINO quali

veicoli per pagamenti in favore di DACCO' e SIMONE.

Nel tentativo di fornire una spiegazione al documento da lui sottoscritto, SIMONE, in

dibattimento, ha dichiarato che, a fronte delle richieste di GRENCI il quale si sarebbe rifiutato41 di

procedere ad ulteriori trasferimenti di somme di danaro in assenza di un chiarimento circa i

rapporti di DACCO' e SIMONE con la Fondazione Salvatore MAUGERI, SIMONE avrebbe

sottoscritto la sopra indicata dichiarazione facendo riferimento ai soli compensi fatturati alia

Fondazione Maugeri in relazione all'operazione Sicilia (assegnazione della gestione di posti letto

di riabilitazione all'ente pavese nell'ambito di strutture ospedaliere pubbliche).

40 Si tratta di un documento che non e stato spontaneamente consegnato da GRENCI a\l' A.G. italiana, ma 10 stesso e

pervenuto a seguito di rogatoria dall' A.G. di Lugano.

41 La redazione del documento dimostra la necessita di giustificare documentalmente I'effettivita dei flussi
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Tuttavia, di tale limitazione non vi e la benche minima (nemmeno implicita) menzione nella

dichiarazione del 30 settembre 2005.

Al contrario nel documento si fa espresso riferimento a societa collegate alia Fondazione Maugeri

(PANACEA, MTA, Periplo etc.) che venivano utilizzate come veicoli per pagarnenti che nulla

avevano a che fare con il progetto dei posti letto di riabilitazione in Sicilia.

Esame SIMONE - ud 30 giugno 2015 (pagg. 158 - 159)

IMP. SIMONE - II punto dell'accordo di settembre, di settembre, quando c'e scritto che io prendo

il SO per cento della MAUGERI, e nella mia testa il SO per cento e la Sicilia, che ho gia'

preso.

P.M. PEDIO - C'e solo nella sua testa?

IMP. SIMONE - No, e nella testa di DACCO'.

P.M. PEDIO - Qui non c'e scritto da nessuna parte.

IMP. SIMONE - E' nella testa di DACCO' e penso che sia nella testa di GRENCI che scrive,

perche chi scrive e GRENCI, perche quando e venuto qua a parlare GRENCI gli abbiamo

semplicemente scritto: scusi, ma perche qui c'e scritto che questi soldi me li deve avere se

fosse come dice lei e non me li ha dati? Perche io incasso cinque milioni e DACCO' ne

incassa molti di piu? Ma se fosse vero quello che c'e... ci ha fatto finnare perche ... ? Qui

c'e scritto che gli diamo mandato a GRENCI di danneli 'sti soldi, giusto?

Esame SIMONE - ud. 30 giugno 2015 (pagg. 104 - 107)

AVV LUCIBELLO - Senta, lei prima aveva aperto unfile che era una scrittura privata, fatta da

(inc.) cioe laddove risulta... lei a una domanda del Pubblico Ministero aveva detto che

non c 'era nessuna scrittura che legava lei a DACCO', mentre invece risulta una scritlura

del setlembre 2005, dove sono ripartite esatlamente le vostre percentuali. Ci pUG spiegare

il perch<!7

IMP. SIMONE -AlIora, il2005 e I'anno che... allora,fino al2004 io prendevo, come abbiamo

visto ho preso una media di centomila euro l'anno dal Fatebenefratelli, che transitavano

sempre via GRENCI sui conti di DACCO', D.P.. L '8 agosto del 2005, alia prima

consistente provenienza dalla Sicilia, 1'8 agosto mi arrivano questi soldi, 8 agosto siamo

al mare.

A VV LUCIBELLO - Cioe quali soldi vi arrivano?

IMP. SIMONE - Arrivano quelli de/la Sicilia, i 525 de/la Sicilia, okay? Quando ritorniamo, anzi

al mare DACCO' mi dice "Guarda che GRENCI hafatto una storia ", perche GRENCI

dice "10 non posso spostare dei soldi, finD a centomila eranofra 10 stipendio - voglio dire

- e illavoro ma se ci sono dei soldi da spostare, consistenti, da tuoi conti ai conti di

SIMONE, ci deve essere una motivazione perche se no io incappo nelle regole de/la

Svizzera. Quindifa la testa a DACCO' che c 'e bisogno di arrivare alia motivazione.

DACCO'me 10 dice in vacanza "Guarda che GRENCI vuole che noi scriviamo qualche

cosaper giustificare ", perche GRENCI saperfettamente che c 'e la Sicilia. GRENCI,

nell'interrogatorio, sa perfetlamente che e la Sicilia, perche GRENCIfa la Five 2 One,

sta preparando, lui sa che dobbiamo dividere con la MA UGERI unfatlurato siciliano, 10

dichiara in sede di interrogatorio. Quindi dice: ma se cominciano ad arrivare dei soldi di

un certo spessore noi dobbiamo definire quali sono i rapporti contratluali, e DACCO'

dice a GRENCI e dice a me "Guarda che lui sta scrivendo un documento che a settembre

dobbiamofirmare ". Quindi quando torniamo dalle vacanze, e siamofine setlembre,



GRENCI ci convoca e dice" "10 non sposto piu soldi se nonfirmate un documento su cui

c 'e scrillo perchli, perchli rischio io I 'accusa di riciclaggio ", anzi GRENCI dice "10 non

posso permellermi di dare dei soldi a SIMONE quasi chefosse un prestanome di

DACCO' ". GRENCI dice che ha questo problema, SIMONE e un prestanome di

DACCO' e quindiprende i soldi perchli e un prestanome, quindi io e DACCO' diciamo

"Scrivi questo documento ". E il documento e curioso, perch<!, cosa dice? Lui 10 scrive

come sefosse una lellera che io e DACCO' scriviamo a lui, e dice che io confermo che

I 'utilizzo delle strullure M TB., Grand Consulting - onestamente non so cosa sia, fa

niente - Juvans International, so benissimo cosa sia, e di altre societa' di Pierangelo

DACCO', e avvenuto e avverra in relazione a consulenze, intermediazioni e servizi

prestati 0 da prestarsi. I servizi sono stati e saranno effellivamente resi afavore delle

societa' clienti, con particolare riguardo, ma non limi/atamente, a... e qui GRENCI cosa

scrive? Scrive i nomi delle societa' che prendono i soldi per DACCO', Provincia

Lombardo Veneta, M TL. (i) - che non so cosa sia - MD.S. che so cosa sia, Panacea,

che so cosa sia perchli collabora con Agens in certi progelli, Periplo che non so cosa sia.

Curiosa questa dizione di GRENCIperchli melle la Provincia Lombardo- Veneta nel

2005, che sono due anni che nonfallura. Quindi 10 melle un po ' a copertura di quello che

hafallo, come memoria di quello che hafallo, cioe che la Provincia Lombardo-Veneta

fallura, e scarsamente utile perchli sa benissimo che la Provincia nonfallura piu. E cosa

dice? Che il solloscrillo ha dirillo di ricevere I'importo dovuto secondo queste societa', e

qui melle quello dovuto per i soldi della Provincia Lombardo- Veneta, che non esiste piu,

60 e 40, e melle il 50 per cento per i soldi provenienti dalla MA UGERl. E io perchlifirmo

che e giusto? Perchli io con la Sicilia, con DACCO' ci ho I 'accordo al 50 per cento.

GRENCI scrive un documento dove c 'e scritto che io sono d'accordo con DACCO' a

dividere il 50 per cento, e io sono DACCO' con DACCO' a dividere il 50 per cento della

Sicilia. Perchli dovrei avere dei dubbi nelfirmarlo? Qual e il dubbio? GRENCI dice "Per

quello ho preso daifrati ", e passi, nonfallura piu, peru ' io ho preso 400 mila euro dei

frati, mah si. Quindi per quello ho preso daifrati, mi ricordo, per quello che prenderete,

il50 per cento... e io certo, io ho preso 500,800, in quel momento 535, afine anno

diventano 800 mila euro, che derivano dalla Sicilia e che sono il 50 per cento di quello

che prende DACCO '. Ma dove, che Senso... non e un accordo, e un documento che a lui

serve a dire "Perchli 10 sposto? ", non e I 'accordo tra me e DACCO' della vita, perchli 

come ho dello I 'altra volta - gli accordi io e DACCO' Ii prendiamo, come si e visto per

Limes, come si e visto per Agens, come si e visto per il Cile, come si e visto per tUllo,

discutendo, perchli siamo grandi amici da tanti anni, punto.

La spiegazione fornita dall'imputato non pare convincente.

SIMONE insiste nell'affermare che la dichiarazione riguardava i soli pagarnenti provenienti da

Fondazione Maugeri e relativi all'attivazione dei posti letto in Sicilia, sostenendo che quello era il

senso attribuito alia scrittura da lui stesso, da DACCO' e da GRENCI.

Il documento, tuttavia, fa riferimento ai pagarnenti ricevuti da MTB, GRANT CONSULTING,

JUVANS International BV, "in relazione a consulenze, intermediazioni e piu in generale a servizi

e allivita prestati 0 da prestarsi infavore di terze partf', parti terze poi individuate nella Provincia

Lombardo Veneta dei Fatebenefratelli, nella Fondazione Maugeri e nelle societil a questa

collegate. La nozione e assai generale senza che venga anche solo menzionata la vicenda Sicilia.

Come si avril modo di evidenziare ricostruendo le somme di denaro di provenienza dell'ente

pavese, pervenute nella disponibilitil di SIMONE attraverso le societil di cui era beneficiario



economico DACCO', il contenuto della scrittura sopra menzionata riflette quanto effettivamente

accaduto: al netto delle spese di gestione delle societa e dei compensi ricevuti dai fiduciari,

confluiscono su conti riconducibili a SIMONE oltre 18 milioni di Euro provenienti dalla

Fondazione Maugeri.

� 8.6 Gli investimenti comuni di SIMONE e DACCO' alimentati con i capitali provenienti da

Fondazione Maugeri

Peraltro, la cointeressenza di SIMONE e DACCO' documentata nella scrittura del 30.9.2005, ha

trovato un ulteriore riscontro nelle dichiarazioni dibattimentali di GRENCI, il quale ben ha

evidenziato come SIMONE e DACCO' gestissero insierne ed insierne assumessero decisioni sulla

destinazione delle somme pervenute sulla galassia delle societil di NORCONSULTING

provenienti dalla Fondazione Maugeri.

GRENCI, pur precisando che egli tendeva ad attenersi ai mandati fiduciari, quindi a ricevere

disposizioni sull'operativita delle diverse societa dal soggetto (DACCO' e SIMONE) che

formalmente era beneficiario economico della singola societil, ha ammesso che si trattava di

situazione piuttosto fluida nel senso che SIMONE e DACCO' interloquivano con il fiduciario

sulla destinazione delle somme provenienti dalla Fondazione Maugeri a prescindere dal veicolo

societario su cui tali somme erano pervenute (di cui fosse beneficiario economico DACCO' 0

SIMONE).

Con riguardo, ad esempio alle iniziative immobiliari in Sardegna, Cile, e Argentina, GRENCI ha

precisato che si trattava di iniziative finanziate con i proventi dell'attivita di consu/enza svolta in

favore prima dell'Ordine dei Fatebenefratelli e poi della Fondazione Maugeri

Esame 1.R.e. GRENCI - ud. 7 ottobre 2014 (pagg. 58 - 59)

P.M DOTTSSA PEDIO - Gli investimenti delle attivita immobiliari. tutto questo circuito ej/usso

di denaro era tutto alimentato dalle attivita di consulenza di DACCO? Cioe. in entrata.

I.R.e. GRENCI-In entrata sostanzjalmente si, era ['attivita di consulenza 0 di disinvestimento

di altre operazioni immobiliari.

P.M DOTTSSA PEDIO - Quindi diciamo che le attivita immobiliari eranojinanziate

dall'attivita di consulenza. cioe le provviste venivano dall'attivita di consulenza.

I.R.e. GRENCI-Si.

Esame 1.R.e. GRENCI - ud. 7 ottobre 2014 (pag. 164)

P.M DOTTSSA PEDIO - Lei ['ha gia detto prima, ma soprattutto per sottolinearlo. questi

investimenti immobiliari venivanojinanziati con i proventi dell'attivita di consulenza:)

I.R.e. GRENCI- Si. sostanzialmente si. Da quello che vedevo io si. 0 se c 'erano disinvestimenti

di altre operazioni. pero adesso onestamente non...

P.M DOTTSSA PEDIO - Quello che vedeva lei le chiediamo, perche quello puo dirci, 0 che le

dicevano insomma.

I.R.e. GRENCI- Si si.

ed ha aggiunto che anche SIMONE era attivamente interessato a dette iniziative immobiliari con

particolare riguardo alle attivita immobiliari svolte in Sardegna attraverso la societa LIMES s.r.1.

ed in Argentina
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Esame I.R.C. GRENCI - ud. 7 ottobre 2014 (pag. 160 - 161)

P.M. DOTT.SSA PEDIO - Lei stava dicendo che SIMONE era anche coinvolto negli investimenti

immobiliari, in particolare ci pUG dire rispetto a quali societa?

[R.e. GRENCI - Rispetto agli investimenti immobiliari condotti da Limes Italia mi ricordo che

avevano un progetto importante, it GolfPevero.

P.M DOTT.SSA PEDIO - Intanto se ci pUG dire cos 'e Limes, dove operava, perch!! it Tribunale

non conosce niente delie carte.

I.R.e. GRENCI - Limes e una societa italiana la quale aveva ritevato un 'importante proprieta, un

terreno net GolfPevero e venne portato avanti dai c1ienti un progetto di lottizzazione.

P.M DOTTSSA PEDIO - In Sardegna.

[R.C. GRENCI - In Sardegna, un progetto di lottizzazione che prevedeva la costruzione, ritengo,

di tre vii/e. Questo e quello che io so.

P.M DOTT.SSA PEDIO - E Limes da chi era controllata?

I.R.e. GRENCI - Era controllata da Juvans e precedentemente anche da Karma/.

P.M DOTT.SSA PEDIO - Che era di SIMONE.

[R.e. GRENCI- Che eradi SIMONE.

P.M. DOTT.SSA PEDIO- E lei rispetto a questi investimenti ricorda che SIMONE dava

indicazioni?

[R.e. GRENCI- Dava indicazioniper quanto riguarda le attivita dijinanziamento di queste

strutture. Ribadisco che I'operativita delle strutture a me non interessava piu di tanto, net

senso che erano strutture italiane, C 'era it commercialista italiano, i professionisti

italiani che seguivano da vicino i progetti in loco. 10 gestivo semplicemente le holding,

quindi Karmal e Juvans prima e poi solamente Juvans.

P.M. DOTT.SSA PEDIO- Poi in quali altre societa aveva interesse SIMONE, di investimenti?

Abbiamo detto Juvans e Limes,

[R.e. GRENCI- So che si era interessato dell'investimento... si interessava dell'investimento in

Argentina.

P.M DOTT.SSA PEDIO - Che investimento e quello in Argentina?

[R. C. GRENCI - L 'investimento che prevede la costruzione di un palazzo efu un 'operazione

nella quale Juvans subentrG parzialmentefinanziando un progetto che era stato portato

avanti inizialmente dallafamiglia Massei.

OMISSIS

P.M DOTT.SSA PEDIO - Ci pUG descrivere questo investimento?

[R.e. GRENCI - Per quello che ne so io si trattava della costruzione di un palazzo, onestamente

non ho altri dettagli. So che sono stati canalizzati su questa operazione dei mitioni.

P.M DOTT.SSA PEDIO - Come si chiama la societa chefaceva questo investimento?

I.R.e. GRENCI-Avenida Italia Construcciones.

P.M DOTTSSA PEDIO - L 'Avenida Construcciones SA.

[R.e. GRENCI - Si.

P.M DOTT.SSA PEDIO - E lei rispetto a questo investimento ci ha detto che SIMONE era

coinvolto, sulla base di cosa 10 dice?

I.R.e. GRENCI - Lo dico sulla base delle riun;oni che avvenivano presso di no; e quindi nel

momento ;n cui si definiva cosa finanziare i mie; due c1ienti si confrontavano su quali

erano le priorita e veniva (uori che magari la priorita era questo progetto invece che il

down payment per l'imbarcazione.

P.M DOTTSSA PEDIO - E quindi rispetto a questi investimenti SIMONE era informato e,
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diciamo, partecipava alle decisioni difare un investimento piuttosto che un altro? Di

indirizzare i soldi da una parte 0 dall'altra?

l R.C GRENCI - Allora, la decisionejinale spettava per quanto mi riguarda sempre e solo al

Dottor DACCO', pero iI Dottor SIMONE interloquiva con iI Dottor DACCO' e i due

evidentemente poi decidevano. Magari avevano gia discusso precedentemente. 10 in

realta era un esecutore delle volonta del c/iente.

P.M DOTT.SSA PEDIO - Certo. Senta, poi c 'era anche un altro investimento rispetto al quale lei

aveva registrato un interesse di SIMONE.

lR.C GRENCI- C'era I'investimento in lP./., quindi...

P.M DOTT.SSA PEDIO - L 'I.P./. e quello in Israele?

lR.C GRENCI- In Israele, corretto.

P.M D07T.SSA PEDIO - In che cosa consisteva quello?

lR.C GRENCI - Consisteva in un progetto di urbanizzazione. Vi spiegavo prima che IP./. aveva

rilevato, aveva sottoscritto un contratto di lease di 999 anni e si trattava a questo punto

di portare avanti un progetto di urbanizzazione e quindi di valorizzare iI terreno, quindi

facendo delle lottizzazione e vendendolo lottizzato. Vendere non e iI termine giusto perch.!

stiamo parlando di un lease di 999 anni, pero era quello dijrazionarlo a piu soggetti e in

questo modo valorizzarlo.

GRENCI ha guindi evidenziato l'interessamento di SIMONE a tutte le iniziative immobiliari in cui

venivano investiti i proventi dell'attivita di consulenza formalmente svolte dalle societa di

Pierangelo DACCO', ed ha chiaramente indicato una gestione comune di tali investimenti,

affermando che durante le riunioni presso NORCONSULTING i due soci si confrontavano e

decidevano sulle priorita nei pagamenti (a prescindere dal beneficiario economico della societa

interessata dall' operazione),

Le dichiarazioni appena riportate dell'esame di GRENCl appaiono di estremo interesse sotto

almeno due profili,

In primo luogo chiariscono (0 meglio confermano quanto gia emerso dall'analisi dei tlussi

finanziari) che le iniziative imprenditoriali, soprattutto nel settore immobiliare, intraprese da

DACCO' e SIMONE erano interamente jinanziate dai pagamenti ricevuti dagli enti ospedalieri

privati.

Si tratta di circostanza che merita di essere sottolineata, Nel corso del dibattimento, alcuni testi e

imputati (tra i quali Roberto FORMIGONI in sede di spontanee dichiarazioni) nel voler fomire

una descrizione di DACCO' distante dall'effettiva realta di mero collettore di tangenti, hanno fatto

riferimento a iniziative imprenditoriali in tutto il mondo descrivendo DACCO' quale imprenditore

globale attivo in vari continenti.

In realta, come emerge dall'analisi dei tlussi finanziari e dalle dichiarazioni di GRENCI, tutte le

iniziative imprenditoriali di DACCO' (e SIMONE) erano attivate con le provviste illecite ricevute

dall'Ordine dei Fatebenefratelli, della MAUGERI e dell'Ospedale San Raffaele.

11 core business era l'attivita di rappresentanza in Regione degli enti ospedalieri: come detto da

GRENCI le societa (MTB in particolare) che fatturavano agli enti ospedalieri rappresentavano il

polmonejinanziario del sistema DACCO'

Esame 1.R.c' GRENCI - ud. 7 ottobre 2014 (pag. 50)

lR.C GRENCI - Quello che lei chiama sistema DACCO' si componeva essenzialmente da tre
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tipologie di societa: avevamo le societa commerciali 0 di consulenza, la M. T.B., che

erano una sorta dipolmonejinanziario; le societa di investimenti. quali la Juvans; le

societa di gestione, diciamo imbarcazioni 0 progelli nel sellore aeronautico.

Sostanzialmente ilflusso di denaro era il seguente: a seguito delle attivita di consulenze

espletate dal Dottor DACCO , arrivavano i denari su M. T.B., M. T.B. riconosceva questi

denari al suo principal e quindi a D.P. Consulting e da quipoi venivano sempre a nome

del Dottor DACCO', quindi erano denari di DACCO' che venivano rimessi sempre

all'interno delle strutture di DACCO'perjinanziare 0 progetti immobiliari 0 per

jinanziare l'acquisto di imbarcazioni 0 it progetto aeronautico. Questa e

sostanzialmente in poche parole... diciamo che quindiparliamo di un'attivita svolta

nell'interesse del Dottor DACCO' e diciamo parzialmente anche del Dottor SIMONE

che...

Il secondo aspetto di interesse centrale delle dichiarazioni di GRENCI, concemente \'attivo

interessamento di SIMaNE a tutte le iniziative imprenditoriali avviate (compreso I'investimento

immobiliare in Argentina) e l'assunzione congiunta di decisioni da parte di SIMaNE e DACCa'

sullo sviluppo di tali iniziative, conferma ulteriormente come gli stessi fossero soci nell'attivita di

rappresentanza degli interessi della Fondazione Maugeri.

Entrambi pattuivano i compensi con PASSERINO ed entrambi decidevano sulla gestione e

successiva utilizzazione dei pagamenti ricevuti.

Invero, al di la della individuazione delle somme di danaro che sono contluite su conti personali di

DACCa' e SIMaNE 0 su conti di societa agli stessi riconducibili42, il quadro assaifluido descritto

da GRENCI, e numerosi ulteriori elementi di prova che verranno esaminati nel prosieguo,

mostrano che in realta i pagamenti eseguiti dalla Fondazione Maugeri, direttamente 0 attraverso

soggetti interposti, in favore dei veicoli di volta in volta messi a disposizione da DACCa' e dai

suoi fiduciari, sono stati immessi in un sistema che, gestito attraverso i conti rubrica di

NaRCaNSULTlNG, formavano una provvista che era a disposizione di SIMaNE e DACCa' e

che questi ultimi gestivano per le proprie esigenze, per investimenti immobiliari e per i pagamenti

corruttivi (cfr. infra, capitolo sulle c.d. "utilita del Presidente").

D'altro canto 10 stesso Pierangelo DACCa', pur fomendo nel corso degli interrogatori versioni

differenti in merito a1le percentuali riconosciute ad Antonio SIMaNE, ha in sostanza confermato

che SIMaNE era il suo socio nell'attivita di rappresentanza della MAUGERI e che allo stesso

corrispondeva percentuali dei compensi ricevuti da PASSERlNa.

Interrogatorio DACCO' -19 maggio 2012 (pag. 15)

Quanto al molo di SIMONE effettivamente ho corrisposto allo stesso tra il 40 e iI 50% di

tutti i compensi ricevuti dalla Fondazione Maugeri. Mi chiedete per quale motivo abbia

corrisposto a SIMONE la meta dei guadagni provenienti dalIa Fondazione e rispondo che I'ho

fatto perche era stato lui a presentarrni il cliente e in alcune occasioni svolgeva in mio favore

attivita di consulenza in materia politico-tecnico-sanitaria.

42 Ricostruziane che pur e slata dettagli.t.mente efTettuat. d.lI. P.G. delegata ed espast., can riferimenta a SIMONE,

dal M.r. SPELLO.
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Nel corso del primo interrogatorio DACCO' riconosce di avere corrisposto a SIMONE il 40-50%

di tutti i compensi ricevuti da PASSERINO esattamente come riportato nella scrittura del 30

settembre 2005.

Successivamente l'imputato ha corretto le sue dichiarazioni ma ha comunque affermato di avere

sempre corrisposto ad Antonio SIMONE una percentuale sui compensi ricevuti dalla Fondazione

Interrogatorio DACCO' - 16 giugno 2012 (pagg. 6, 7)

DOMANDA: Ci puo cbiarire meglio quali sono stati gli accordi economici tra lei e SIMONE

in riferimento alle operazioni condotte nell'interesse di MAUGERI?

RISPOSTA: Per quanto riguarda i rapporti economici con SIMONE, ricordo che per la prima

operazione - quella dei "fondi di riequilibrio" - ci siamo accordati per una percentuale del 50%.

Anche per la Sicilia e per I'operazione dei "sub-acuti" dividevamo al 50%. Oltre a queste somme

corrispondevo a SIMONE una somma pari al 10% di quanto il c1iente mi pagava annualmente per

i rapporti con la Regione Lombardia, cio perche SIMONE mi aveva presentato il c1iente

MAUGERI

OMISSIS

DOMANDA: Puo spiegarci meglio le circostanze in cui lei e SIMONE avete preso questi

accordi economici?

RISPOSTA: Non c'e stato un momento preciso che riesco a ricordare nel quale con SIMONE ci

siamo accordati sulle somme da ripartire. 11 criterio che abbiamo seguito e stato il seguente: ho

corrisposto a SIMONE il 50% sulla prima operazione come bonus per averrni porlato il c1iente.

Gli ho corrisposto poi il 50% dei guadagni in relazione alle operazioni nelie quali egli stesso ha

svolto un'attivitil (Sicilia, sub-acuti, immobiliare Camaldoli) nelle quali SIMONE era la "mente"

nel senso che aveva I'idea ed io svolgevo invece il ruolo operativo. Sulla restante parte degli

incassi da MAUGERI, ho corrisposto a SIMONE il 10% e negli ultimi tempi solo il 5% come

"commissione residua" per la presentazione del cliente.

� 8.7 Le somme provenienti da Fondazione Maugeri confluite su conti 0 societil riferibili ad

Antonio SIMONE. L'inconsistenza delle spiegazioni alternativefornite dall'imputato

Come giil si e avuto modo di accennare in precedenza, altro importante riscontro della

partecipazione di SIMONE all'accordo con finalitil corruttive stipulato con Fondazione Maugeri e

costituito dai rilevanti tlussi di denaro provenienti dalla fondazione pavese e contluiti, senza

apparente causale, su conti 0 societa riferibili a SIMONE nel periodo in contestazione, secondo la

ricostruzione operata dal Mar. Spello all'udienza del 23.4.2015 e sintetizzata secondo il seguente

prospetto offerto dal teste a1 Collegio:

217



�me..""""'- '""MoNE
ADSPICIO

---�--_._...- --- .__.,._.--.---

BRIMSTONE

c/HANso.!"-=-sti�Jllli __

c/M.ILL�"I.I.IJ_M--=_"-t.ipenl1!_._.. _ ...

clRUBRIQl.1"'�.LIBE!l!X_� _

cl�UBfU� I)."SI�()"'-E__

CETINBLEW
--------_...

DP CONSULTANT
-------_...•,---------- .

EUROSAT
----_._-- -

EUROWW

FI�20NE (50'J(,) .

FRACA

HIGHFLY

IPI(40%}

!yy��,_::_�!_!p.�,r.!��_

LIBERTY B
.._•..••••..•.........

NEGUA
._---",._._-,._.

VOTERA

T--"

v......

EURO

_.3.���.()()()l
1.700.000 !

USO' GBP

- - - _ _. . .,-

i
- '.--.-,.-,----.. i-------.

77.500
.._-_.---, ...

34.985

845.190 I

._.. _._._850,".2i.I..
1:��:lj()(}1
2: 7�:_!lfill L
3.038.000 !
...._-_.- ._._' ...

5oo.()()() !

14.000 !
- -.--,.--., .. ------1---_.-

900.000 i
,

1.5OO!

29.200 i 527.153
....-------------_.+ _----_._-_ ;

242.348 ,
..._ .. ,.,..,,--_ .. _ .._..--..l---

l:()()!:()()()L

300.000 !
.......-.-....-.-.•-.-- ..'1"-...-----

643.647.

l7,11U.87S t$27.15il1i2-.s

In base a tale ricostruzione, Antonio SIMONE avrebbe ricevuto sui suoi conti ovvero su societa di

cui era il beneficiario economico somme per quasi 18 milioni di Euro, USD 527.000 e GB?

112.485, provenienti da FSM e per 10 piu veicolate dai conti rubrica e da societa formalmente

riconducibili a DACCO'.

1 flussi in questione sono stati confermati dal consulente della difesa di Antonio SIMONE, dr.

Luca Volpi (cfr. trascrizioni e consulenza tecnica acquisita agli atti del dibattimento) e non hanno

formato oggetto di contestazione neppure da parte delI'imputato, il quale, nel corso del suo esame,

ha cercato, tuttavia, di fomire una spiegazione altemativa agli stessi, riconducendoli a lecite

operazioni commerciali che egli, nella sua veste di imprenditore operante nel settore immobiliare e

ospedaliero, avrebbe posto in essere insieme a DACCO' con enti ospedalieri quali la Fondazione

Maugeri e l'Ordine del Fatebenefratelli.

Va fin d' ora evidenziato un vizio di fondo che sembra inficiare in radice la riconciliazione dei

flussi operata dal consulente tecnico della difesa di SIMONE.

La riconciliazione dei flussi operata dalI'accusa si fonda su un dato serio, oggettivo ed

incontrovertibile: i files di riconciliazione e la documentazione offerta dal fiduciario GRENCI.

Quest'ultimo, in particolare, ha spiegato che i conti rubrica erano una sorta di conti "calderone",

equiparabili a dei conti di transito, su cui confluivano tutti i soldi dei clienti della North Consulting

("". i conti rubrica clienti non sono nient 'altro che quelli che lefiduciarie italiane chiamano conti

di transito, Sono quindi dei conti su cui conjluiscono i soldi dei clienti, Quindi il grosso di queste

risorse veniva canalizzato per una procedura interna di Norconsulting sui conti rubrica clienti a

Madeira, conti rubrica clienti che sono dei conti evidentemente al pari dei conti delle jiduciarie

italiane monitorate dall'autorita di sorveglianza, Come la jiduciaria italiana it soggetta al

monitoraggio di Banca d'ltalia, noi siamo soggetli a Finma e per Finma siamo soggetli all 'DAD

Fer. che it l.organismo di autodisciplina dei jiduciari, QUindi erano dei conti clienti monitorati



alia fiduciaria che consentiva di ricostruire esattamente i flussi di denaro riferibili a ciascun cliente

("Tenuto conto che questi soldi provenivano da strutture da noi gestite, all'interno dellajiduciaria

c 'era una contabitita che attribuiva queste somme evidentemente ad ogni singolo cliente 0 ad ogni

societa del cliente e quando it cliente aveva bisogno difare delle operazioni si attingeva da queste

somme e si facevano le operazioni, Quindi venivano ordinati i bon!fici in uscita e

conlemporaneamente veniva aggiornata la contabilita che era lenula nello specifieo dal ragionier

M(J[fezzoni che aveva it controllo su lutti iflussijinanziari delle rubriche clienti ... " - cfr. pag. 53

s. delle trascrizioni del 7,10.2014).

Ritiene il collegio che la contabilita intema (e la riconciliazione dei flussi) offerte dal fiduciario

GRENCI agli inquirenti costituisca documentazione particolarmente attendibile. Si tratta, infatti, di

una contabilita formata ed aggiomata dal fiduciario non a posteriori, ma in tempo reale, in base

alle precise indicazioni ed informazioni fomite dai clienti. Deve, inoltre, ritenersi che tale

contabilita sia stata tenuta con particolare scrupolo dal fiduciario, atteso che ricadeva nella sua

diretta responsabilita professionale nei confronti dei clienti, i quaE 10 pagavano profumatarnente

per I'esatto adempimento di tale incombente.

Proprio sulla base della documentazione bancaria fomita da Northconsulting, la Guardia di

Finanza prima (cfr. deposizione Cap, Cocola, Mar. Spello, Ten. Col Carile) e il consulente tecnico

del P.M. dr. Stefano Silvotti (cfr. deposizione del 7.5.2015) hanno riscontrato che la ricostruzione

dei flussi, operata sulla base dei file di riconciliazione fomiti da Giancarlo GRENCI era

sostanzialmente corretta. Leggesi, in particolare, a pag. 8 della relazione integrativa depositata dal

Consulente Silvotti in data 5.5.2015, quanto segue: "La documentazione esaminata, oltre aijile di

riconciliazione in formalo excel forniti da Giancarlo GRENCL e costituita principalmente da

estratti conto e contabili bancarie, contratti, fatture, mandati e corrispondenza.

In ossequio al quesitoformulato dal Pubblico Ministero, che chiedeva di riferire in merito aiflussi

.finanziari inlercorsi tra le societa estere gestite da Northconsulting & Partners e i conti correnti

loro r!feribili, 10 scrivente ha focalizzato la propria attenzione sull 'esame di estratti conto,

contabili bancarie e corrispondenza con gli istituti bancari, ponendo a confronto le

movimentazionijinanziarie ivi registrate, con le movimentazionijinanziarie riportate, per le stesse

societa e per stessi conti correnti, suijile di riconciliazione predisposti da Giancarlo GRENCI

Tale conjronto ha evidenzialo una sostanziale coincidenza di importi e date ".

La ricostruzione dei flussi, provenienti da FSM ed attribuiti a SIMONE, si e basata, dunque, su un

criterio documentale incontrovertibile.

In modo altrettanto incontrovertibile e stato accertato, dalla Guardia di Finanza e dal consulente

Silvotti, che rilevanti flussi pervenuti da FSM a DACCO' e SIMONE, ricostruiti in base ai files di

riconciliazione intema del fiduciario GRENCI, non hanno trovato adeguata giustificazione in una

coerente rappresentazione documentale (contratti, fatture, mandati e corrispondenza) che ne

comprovi la sottostante operazione economica (efT. pag. 9 della relazione integrativa del

consulente Silvotti).

Gli inquirenti hanno dunque attribuito i flussi in questione, a pagarnenti eseguiti da FSM in favore

di DACCO' e SIMONE in esecuzione degli accordi corruttivi, sulla base delle prove orali e

documentali in precedenza richiarnate (efT. capitolo che precede).

11 consulente tecnico della difesa di SIMONE, senza addurre alcun elemento che potesse inficiare

la rigorosa ed oggettiva ricostruzione dei flussi operata dall'accusa, ha, invece, tentato una
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ricostruzione altemativa di tali flussi sulla base di una riconciliazione del tutto arbitraria. Da tale

ricostruzione:

- non emergono criteri oggettivi in base ai quali a flussi in entrata vengono abbinati flussi in uscita;

- le riconciliazioni sono spesso approssimative e presentano palesi incongruenze, sotto il profilo

numerico e quantitativo, tra le somme che SIMONE avrebbe dovuto percepire in base agli accordi

negoziali sottostanti (secondo la stessa versione dell'imputato) e quelle che sono state

effettivamente percepite da SIMONE;

- talora vi e un significativo iato temporale tra i finanziamenti ai conti rubrica che SIMONE

avrebbe effettuato e le operazioni cui tali finanziamenti si riferiscono, stando sempre alia versione

di SIMONE;

- spesso, a fondamento delle riconciliazioni, vengono richiamate dichiarazioni dell'imputato del

tutto generiche ed approssimative prive di adeguato riscontro nella documentazione prodotta, la

quale appare, per 10 piu inconferente 0 inattendibile.

Gli stessi contratti 0 fatture richiamati dall'imputato a giustificazione dei flussi, come si aVf:l modo

nel proseguo di evidenziare, sono del tutto frammentari e contraddistinti da generiche causali,

inidonee a riconciliare il flusso con I'origine indicata dall'imputato.

Il dato e decisamente anomalo, cosi come risulta anomalo che SIMONE e DACCO', per esplicita

ammissione dello stesso SIMONE, non abbiano mai avvertito la necessita di disciplinare per

iscritto ed in modo dettagliato i loro rapporti, pur aventi ad oggetto rilevanti interessi economici.

SIMONE ha cercato di giustificare la sostanziale assenza di una regolamentazione scritta dei suoi

rapporti con DACCO' richiamando il consolidato rapporto di amicizia con quest'ultimo, rapporto

che avrebbe consentito ai due di concludere affari semplicemente "sulla parola".

La spiegazione non e punto convincente.

SIMONE e uomo politico di una certa notorieta, con un non trascurabile passato di amministratore

pubblico (era stato, in passato, anche Assessore alia Sanita), e che, per sua stessa ammissione,

gestisce attivita imprenditoriali all'estero (vedi iniziative immobiliari a Praga) ed in Italia, nel

settore immobiliare e sanitario, di una certa entita.

Non e punto credibile che egli non si rendesse conto della necessita di gestire una siffatta attivita in

modo trasparente, nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio, fiscale, contabile e di bilancio.

Vi e, viceversa, una totale assenza di trasparenza negli affari condotti da SIMONE, il quale agisce

come un vero e proprio socio "occulto" nelle iniziative imprenditoriali di DACCO', in assenza di

qualsiasi scrittura che documenti il suo effettivo ruolo nelle attivita formalmente condotte

dall'amico, tanto da indurre il fiduciario GRENCI, per non incorrere nei rigori della disciplina

antiriciclaggio svizzera, a richiedere a SIMONE la sottoscrizione del famoso documento del

30.9.2005, sopra richiamato, che in qualche modo giustificasse i flussi dalle societa di DACCO' a

SIMONE (1' esistenza e la funzione del documento in questione e stata ammessa, in dibattimento,

dallo stesso SIMONE).

Tale opacita di rapporti pue avere una sola, logica spiegazione: celare la partecipazione di

SIMONE all'illecita attivita svolta da DACCO' in Regione per conto di FSM.

Ne vale obiettare a tale conclusione che SIMONE poteva avere un interesse semplicemente fiscale

a non apparire nei rapporti commerciali con FSM. Come gia si e evidenziato in precedenza, infatti,

i tlussi finanziari da FSM alle societil ed ai conti riconducibili a DACCO' a SIMONE si sono

realizzati attraverso complicati passaggi, con la partecipazione di numerosi soggetti interposti e la

predisposizione di false fatture e contratti fittizi. Il costa di tali .ntermediari e stato sicuramente
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significativo e tale da superare qualsiasi vantaggio fiscale in termini di risparmio di imposta, come

bene evidenziato dai consulenti tecnici del P.M. e dagli ufficiali della Guardia di Finanza che

hanno operato la ricostruzione dei flussi.

� 8.8 Analisi deiflussi e delle relative giustificazioni

Passando all'analisi nel dettaglio dei flussi in questione, seguendo, per comoditil espositiva, 10

schema del consulente tecnico della difesa di SIMONE, dr. Volpi, gli stessi possono essere

suddivisi in quattro macrocategorie (cfr. apg. 7 della relazione di consulenza tecnica):

- intestazioni fiduciarie;

- Business;

- Immobiliare;

- operazioni societarie

� 8.8.1 Le somme confluite sulle societa Eurosat e Liberty Bridge ed utilizzate perjinanziare le

utilita del Presidente (gestione imbarcazioni)

Come ammesso anche dallo stesso SIMONE in dibattimento, egli e beneficiario economico delle

societil Eurosat Telecommunication Limited e Liberty Bridge Limited.

Tali societil, come sottolineato sia dal Mar. Spello che dal consulente tecnico della difesa dr.

Volpi, sono state destinatarie dei seguenti flussi di denaro (con la causale loanfrom shareholders),

tutti provenienti dai conti rubrica Dulces, Genial, lraklis e Marvel (efr. tabella a pag. 10 della

relazione Volpi) gestiti dalla Norconsulting (ed in contemporanea alimentati, come in precedenza

ricordato, dal circuito societario di Fondazione Maugeri) ad esclusione di 100.000 euro provenienti

da Antonio SIMONE in data 13.9.2011 (efr. movimento contabile estratto dal conto corrente in atti

della societil Eurosat, riportato a pag. 10 della relazione di consulenza tecnica del dr. Volpi):

Societa 2008 2009 2010 2011 Totale

Eurosat 708.000 984.000 789.000 557.000 3.038.000

Liberty 1.536.190 145.000 95.000 70.000 1.846.190

Totale 2.244.190 1.129.000 884.000 627.000 4.884.190

Come si avril modo di meglio analizzare nel capitolo relativo alle c.d. "utilitil del Presidente", le

due societil in questione sono state utilizzate per sostenere le spese relative alle imbarcazioni

utilizzate dal Presidente FORMIGONI.

In particolare, tra il 2008 ed il 2011 Eurosat ha sostenuto spese per circa 3 milioni di euro per la

gestione (acquisto, mantenimento equipaggio, ecc.) delle due imbarcazioni Ferretti 731

denominata Cihghingaia e Ferretti 880 denominata Ad Maiora.

Liberty Bridge, invece, risulta avere ricevuto dai conti rubrica (Genial), in data 10.3.2008, la

somma di Euro 1.001.000 che ha successivamente quasi interamente utilizzato, per I'importo di

euro 1.000.000, per il deposito cauzionale per il noleggio dell'imbarcazione CHINGHIGAIA (poi

in parte utilizzata per il noleggio di AD MAIORA), secondo 10 schema sotto riportato:



10/03/08 Genial Investment Inc.

17/03/08 AGF Service sri

shareholder loan

fixed deposit

1001.000

(1.000.000)

Oltre a questo trasferimento diretto, dai conti rubrica vengono eseguiti ulteriori significativi

pagamenti per conto di LIBERTY BRIDGE.

In particolare, dai conti rubrica vengono effettuati in nome e per conto di LIBERTY BRIDGE

pagamenti a terzi per Euro 845.190.

Si tratta di addebiti sui conti rubrica GENIAL e DULCES per bonifici diretti a Corner Banca per it

pagamento delle carte di credito in uso ai comandanti dell'imbarcazione AD MAIORA

D.P.: Trasferimento a ref: transfer to credit card nr.
08/0712008 GENIAL

Corner Banca 4950-0811-8846-0832 on
(20.000.00) (2.832.342,41 )

21/0712008 GENIAL
D.P.: Trasferimento a

Come sopra (30.000,00) (2157502,63)
Corner Banca

04/0812008 GENIAL
D.P.: Trasferimento a

Come sopra (50.000,00) (2.377802,63)
Comer Banca

27/0812008 GENIAL
D.P.: Trasferimento a

Come sopra (30.000,00) (1 239702.63)
Corner Banca

03/1212008 GENIAL
D. P.: Trasferimento a

Come sopra (15.000.00) (1522022.96)
Corner Banca

19/0212009 GENIAL
D.P.: Trasferimento a

Come sopra (15.000,00) (500 19410)
Corner Banca

09/0412009 DULCES
D.P.: Trasferimento a

Come sopra (15.000,00) (775.438.49)
Corner Banca

24/0412009 DULCES
D.P.: Trasferimento a

Come sopra (10.000,00) (1027649.57)
Corner Banca

22/0612009 DULCES
D.P.: Trasferimento a

Come sopra (15.000,00) (1284364,33)
Corner Banea

17/0712009 DULCES
D.P.: Trasferimento a

Come sopra (15.000,00) (1.436722,16)
Corner Banca

03/0812009 DULCES
D.P.: Trasferimento a

Come sopra (45.000,00) (690.722,16)
Comer Banca

12/1012009 DULCES
D.P.: Trasferimento a

Come sopra (15.000,00) (223889,42)
Corner Banca

10/11/2009 DULCES
D.P.: Trasferimento a

Come sopra (15.000,00) (379735.55)
Corner Banca

09/0312010 DULCES
D.P.: Trasferimento a

Come sopra (15.000,00) (701.012,97)
P.D.

25/0312010 DULCES
D.P.: Trasferimento a

Come sopra (15.000,00) (584.012,97)

Corner Banca

f�
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DULCES
D.P.: Trasferimento a

Come sopra
( 15.000,00) (831682,72)

07/05/2010 Corner Banca

DULCES
D.P.: Trasferimento a

Come sopra
(15.000,00) (758.909,02)

23/0612010
Corner Banca

DULCES
D.P.: Trasferimento a

Come sopra (15.000,00) (1.105909,02)
06107/2010

Corner Banca

DULCES
D.P.: Trasferimento a

Comesopra (10.000,00) (897441,64)
12/0812010

Corner Banca

DULCES
D.P.: Trasferimento a

Come sopra (10.000,00) (1098441.64)
28/0912010

Corner Banca

D.P.: Trasferimento a
ref: transfer to credit card nr.

(30.000,00) (1737298.57)
14/04/2011 IRAKLlS

Corner Banea
4950-0811-8453-9866 on

24/06/2011 DULCES
D.P.: Trasferimento a

Come sopra (20.000,00) (903022.57)

Corner Banca

22/07/2011 DULCES
D.P.: Trasferimento a

Come sopra (20.000,00) (176590849)

Corner Banca

A cui vanno aggiunti il pagamento eseguito dal conto rubrica GENIAL, on behalf of Liberty

Bridge di Euro 200.000 in data 12 marzo 2008 in favore di Rotis - Banca Julius Baer & Co, per

"2" down payment for the purchase of Barca Ferretti mod. 731" ed il pagamento eseguito dal

conto rubrica MARVEL per Euro 190.190 in data 10 giugno 2008 inviato a Rotis - Banca Jiulius

Baer & Co. con la causale "acquisto barca Ferretti 731".

Nel corso del suo esame dibattimentale (efr. trascrizioni dell'udienza del 24.6.2015, pagg. 16 ss.),

Antonio SIMONE ha sostenuto di avere agito da mero fiduciario nell'interesse di DACCO'.

Ricordava che, nel 2007, DACCO' aveva I'imbarcazione Ojalil, che utilizzava per gli amici e per

la figlia. Alia fine della stagione, DACCO' rappresentava a SIMONE il suo intendimento di

cambiare barca, perch<: quella che aveva non andava piu bene. Chiedeva a SIMONE se fosse stato

interessato ad affittare un'imbarcazione insieme. Nel frattempo DACCO' mise in vendita la sua

barca. Suggeriva a SIMONE di costituire una societil per affittare la barca. SIMONE, tramite

GRENCI, costituiva la Eurosat che provvedeva ad affittare la barca (14.3.2008). 11 noleggiatore

chiedeva un deposito per I 'affitto. GRENCI, allora, costituiva Liberty Bridge che, per conto di

SIMONE, effettuava il deposito. SIMONE manifestava, poi, disinteresse per l'affitto

dell'imbarcazione, che rimaneva nella sostanziale disponibilitil di DACCO', il quale utilizzava,

successivamente, le societil fiduciariamente intestate a SIMONE, nel disinteresse di quest' ultimo,

per gestire, a proprie spese (come risultava dai finanziamenti provenienti dai conti rubrica) le

imbarcazioni.

La spiegazione offerta da SIMONE non convince.

In base alle risultanze dibattimentaliin precedenza richiamate (dichiarazioni di MOZZALI,

MAUGERI, SANESE, Sadler; GRENCI; partecipazione di SIMONE a tutti i momenti decisivi

dell'evoluzione del rapporto tra DACCO' e Fondazione Maugeri; documenti datati 30.9.2005

rilasciati al fiduciario GRENCI che dimostrano 10 svolgimento in societil dell'attivitil svolta da

DACCO' e SIMONE nell'interesse di FSM e di altri enti ospedal' ri; accertate cointeressenze in
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iniziative imprenditoriali alimentate dai capitali provenienti da FSM) appare pienamente provato

come OACCO' e SIMONE agissero in societa e come SIMONE avesse un ruolo chiave quale

intermediario tra FSM e FORMIGONI, quale garante "politico" dell'accordo corruttivo.

Non e dunque credibile che egli abbia agito da mero intestatario formale di Eurosat e Liberty

Bridge, disinteressandosi completamente della gestione delle stesse.

La circostanza che SIMONE abbia messo a disposizione due societa, nelle quali sono transitati, tra

il 2008 ed il 2011, significativi flussi di denaro provenienti da FSM utilizzati proprio per

finanziare le c.d. utilita del Presidente costituisce, viceversa, un ulteriore, fondamentale riscontro

della partecipazione di SIMONE all'accordo corruttivo: non solo egli si e attivato per mettere in

contatto FSM con FORMIGONI, ma si e reso pure veicolo (tramite Eurosat e Liberty Bridge) delle

utilita da corrispondere al Presidente della Regione per il mercimonio delle sue funzioni.

� 8.8.2 Le somme confluite da DP CONSULTANTS sui contipraghesi diAntonio SIMONE.

In base alia ricostruzione operata in dibattimento dal Mar. Spello, dai conti di OP

CONSULTANTS, societa di OACCO' su cui vengono girati i pagamenti ricevuti da M.T.B.,

vengono effettuati pagamenti in favore di conti intestati ad Antonio SIMONE per complessivi

Euro 2.708.968.

Il Mar. SPELLO ha mostrato una tabella costruita sulla contabilita di GRENCI che indica i

pagamenti eseguiti da OP CONSULTANTS a favore dei conti svizzeri, praghesi ed italiani di

Antonio SIMONE

I
a a a a

14/1212005 MTBGmbH 300.000.00

J�1212()Q5 �]loSlmone HVB Bank (Rep. Ceca) C?37 2700 ooסס ooסס 0539 (250,o<JQ.OQ)

0710812006 MTBGmbH 1.890.000.00

.07/0812006 Genial Inlo'llStments
._� ___(\?�9O(}Q.�

0710812006 AnIDnIo S1mone Ctedito Artigiano IT15J03512Q16148EUOO3103966 320.000.00

22109/2006 Genialln_ts 200.000,00

22109/2006 _0 S1mone ,

HVB Bank (Rep. Ceca) CZ37 2700 ooסס ooסס 0539 (200.000.00

16/11/2006 Genial Investments 133.800,00

16/11/2006 _oSlmone . HVB Bank (Rep. Ceca) CZ37 2700 0009 OC?OO 0539 f13:3,500"()OJ

0510212009 Dulces investments inc (via Attawa) 1.000.886,91

0510212009
_0SImone

HVB Bank (Rep. Gees) CZ3? 2700 ooסס ooסס 0539 11.000.000.00

0310212009 AnIanlO t, HVB Bank (Rep. Gees) CZ37 2700 ooסס ooסס 0539 1270.000,om

_0310212009 Dulces inYeStments inc
.-----r--

__ .2.7QJ2()O,oo

29/1012009 Dulces Investments Ine 200.500,00

30/1012009 AnIanlO S1mone UNICREDIT (Rep. Ceca) CZ37 2700 ooסס ooסס 053 (200.000.00)

..19/01!2010 Dulces investments inc 75.000,00

20101/2010 Pieranaelo DaccQ Raltrelsen CH24 8037 5000 1054 7050 7 52.000,Om

20/01/2010 An1Dnio S1mone RAIFFEI$EN Lugano CH88 B037 � 10!��
---.

(23.0QO,QO)

27/07/2010 Dulces in'vestments ine 15.000,00

28107/2.Q1Q �Q.SImone ... ;"# RAIFFEISEN Lugano CH88 80375000 1071 843� (15.0.Q0,00)
--
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11 Mar. SPELLO ha chiarito 10 schema proposto evidenziando che, ad esempio, In data 14

dicembre 2005 sui conto OP CONSULTANTS presso la Barclays Bank arrivano 300.000 Euro

provenienti da MTB; illS dicembre 2005 Euro 250.000 vengono bonificati sui conto praghese di

SIMONE.

o ancora il 7 agosto 2006 OP CONSULTANTS riceve da MTB la somma di 1.890.000 di cui

1.569.000 vengono trasferiti sui conto rubrica GENIAL ed Euro 320.000 vengono bonificati sui

conto italiano di SIMONE.

A fronte dei nove bonifici sopra elencati nei documenti consegnati da GRENCI sono state

individuate le fatture emesse da Antonio SIMONE, tutte con la medesima causale.

\208-2005 14.12.2005 D.P. CONSULTANT Professional fees as agreed 250.000

0815-2006 04.08.2006 D.P. CONSULTANT Professional fees as agreed 320.000

0902-2006 04.08.2006 D.P. CONSULTANT Professional fees as agreed 200.000

1123-2006 16.11.2006 D.P. CONSULTANT Professional fees as agreed 133.500

0221-2009 03.02.2009 D.P. CONSULTANT Professional fees as agreed 1.000.000

0321-2009 02.03.2009 D.P. CONSULTANT Professional fees as agreed 270.000

1019-2009 02.10.2009 D.P. CONSULTANT Professional fees as agreed 200.000

0101-2010 18.01.2010 D.P. CONSULTANT Professional fees as agreed 23.000

0727-2010 27.07.2010 D.P. CONSULTANT Professional fees as agreed \5.000

Tra i documenti di GRENCI sono state rinvenute ulteriori fatture emesse da Antonio SIMONE

prima del 2004 a OP CONSULTANTS: la fattura 713 del 2001 per 150 milioni di Lire; la fattura

28 del 2002 per Euro 100.000; e la fattura del 31 ottobre 2003 per ulteriori Euro 120.000, che

sommate a queUe sopra elencate, e con la conversione in Euro, portano le somme trasferite da OP

CONSULTANTS ai conti di Antonio SIMONE ad Euro 2.708.968.

A loro volta, i conti di OP CONSULTANTS vengono alimentati, nel medesimo periodo, dai

pagamenti effettuati dalla Fondazione Maugeri.

Secondo !'accusa, i bonifici provenienti da OP CONSULTANT, tutti privi di apparente

giustificazione economica e contrattuale, supportati unicamente da fatture emesse da SIMONE con

causale assolutamente generica ("Professional ftes as agreed'), costituirebbero parte del

compenso, versato da FSM alle societa fonnalmente intestate a OACCO', spettante a SIMONE

per I" ilIecita intennediazione nei confronti dei vertici di Regione Lombardia.

� 8.8.3 I flussi asseritamente provenienti dal Fatebenefratelli per l'attivitil svolta da Antonio

SIMONE infavore deifrati: inattendibilitil delle spiegazionifornite dall'imputato

Le somme provenienti da OP Consultant e confluite sui suo conto praghese tra il 2001 ed il 2004,

secondo la ricostruzione operata da SIMONE e dal suo consulente tecnico, sarebbero riconducibili

ad attivita svolta da SIMONE, insieme a OACCO' per conto del Fatebenefratelli.
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I flussi in questione, in particolare, sono stati ricapitolati secondo 10 schema che segue

Categorie Business 2001 2002 2003 2004 Totale

Flussi Fatebenefratelli 77.468 100.000 120.000 143.146 440.614

A fronte di tali flussi, provenienti da OP Consultant, SIMONE risulta avere emesso le seguenti

fatture (cfr. doe. 7 della produzione della difesa di SIMONE del 19.7.2016):

- n. 11713 del 13.7.2001 dell'importo di 150.000.000 di Lire, con causale "Fees for service

rendered outside UK and Switzerland";

- n. 2/28 del 5.3.2002 dell'importo di 100.000 Euro, con causale "Fees for service rendered

outside UK and Switzerland";

- n, 3/1028 del 31.10.2003 dell'importo di 120.000 Euro, con causale "Fees for service rendered

outside UK and Switzerland",

Con riguardo al pagamento di 143.146,40 euro del 2004, dagli estratti conto di Ippocrates

International LTO (conti rubrica), 10 stesso risulta giustificato con causale "Fund transfer, clean

payment",

Nel medesimo periodo Juvans Branch ed MTB, entrambe riconducibili a OACCO', emettono

fatture nei confronti del Fatebenefratelli, per I'importo di euro 5.676.000 (cfr. tabella pag. 11 della

relazione del consulente Volpi).

Nel corso del suo esame dibattimentale, SIMONE ha spiegato che nel periodo 2001 - 2004 egli

avrebbe collaborato con OACCO' nell'attivita di consulenza che quest'ultimo, mediante MTB,

svolgeva nei confronti dell'Ordine del Fatebenefratelli (cfr. doe. 2 della produzione della difesa di

SIMONE del 19.7.2016: contratto di consulenza del 10.12.1997, il quale prevedeva, in particolare,

che MTB avrebbe dovuto assistere i frati nella relazione con le istituzione statali, regionali e

provinciali e gestirne le pubbliche relazioni).

Le somme da lui incassate nel periodo 2001 - 2004 costituirebbero la percentuale (pari al 7,7%) di

quanto incassato nel medesimo periodo da OACCO' (cfr. pag. 13 relazione Volpi) e sarebbero

riconducibili, in particolare, alle seguenti attivita (cfr. docc. 8, 9, 10 della produzione della difesa

di SIMONE del 19.7.2016; slides da 28 a 41 del volume 1/2 della produzione di SIMONE del

24.3.2016; esame SIMONE all'udienza del 24.6.2015, pagg. 108 ss. delle trascrizioni):

- acquisto c1iniche Ligresti;

- elaborazione della proposta di gestione e riposizionamento degli ospedali c1assificati di FBF

formulata da OACCO' e SIMONE;

- consorzio tra FSM, FBF ed Associazione Oiogene (OACCO' e SIMONE);

- consulenza per la ristrutturazione finanziaria del Fatebenefratelli.

I) Acquisto delle c1iniche Ligresti,

SIMONE spiegava che nel 1999 Ligresti aveva conferito mandato a Mediobanca di vendere

all'asta le sue cinque c1iniche.

Fatebenefratelli decide di partecipare all'asta "Sviluppo Sanitario" indetta da Mediobanca per

conto di Ligresti mediante Juvans s.r.l., (partecipata al 25% da Antonio SIMONE tramite Karmal e



per il 75% da DACCO' per il tramite di Juvans International BV), incaricando quest'ultima di

individuare I' advisor per I' asta medesima.

Juvans International s.r.1. individua in Interbanca s.p.a. I'adivsor e con missiva del 29.12.1999

I'allora legale rappresentante del Fatebenfratelli, Fra Raimondo Fabello, conferma ad Interbanca

!'incarico conferito per il tramite di Juvans Internationl (cfr. doe. 8 della produzione della difesa di

SIMONE del 19.7.2016).

Juvans s.r.l. si aggiudica I'asta al prezzo di 311 miliardi di Lire, oltre all'accollo di debiti per 200

miliardi di Lire. A quel punto Mediobanca pone come condizione dell'aggiudicazione il

pagamento entro cinque giorni della predetta somma. In data 7.3.2000 Juvans, previo rilascio di

attestazione di capacita finanziaria da parte della Banca Popolare di Milano e con !'autorizzazione

del Fatebenefratelli, accetta la condizione posta (cfr. slides 30, 31 e 32 della produzione della

difesa di SIMONE del 24.3.2016). Successivamente, tuttavia, I' ordine del Fatebenefratelli non

riesce a far fronte all'impegno di versare il prezzo entro cinque giomi. L'asta viene quindi

aggiudicata al secondo offerente, Rotelli, al prezzo di 280 miliardi di Lire, oltre all'accollo dei

debiti. Mediobanca, considerato il minor guadagno pari a 31 miliardi rispetto all'offerta di Juvans

International, fa causa a quest'ultima per ottenere il rimborso di tale differenza.

2) Elaborazione della proposta di gestione e riposizionamento degli ospedali classificati di FBF

formulata da DACCO' e SIMONE

SIMONE spiegava che, a seguito del fallimento dell'asta per le cliniche Ligresti, insieme a

DACCO' proponeva al Fatebenefratelli, al fine di porre rimedio alia difficile situazione debitoria

in cui I' ordine versava, di rilevare la gestione dei suoi ospedali mediante un contratto di affitto di

ramo d' azienda. A tal fine veniva elaborato un piano di riposizionamento delle strutture

ospedaliere della Provincia Lombardo Veneta del Fatebenefratelli (cfr. doe. 9 della produzione

della difesa di SIMONE del 19.7.2016).

L'iniziativa, pero, non andava a buon fine in quanto, nonostante l'iniziale appoggio dato al

progetto dal Padre Provinciale del FBF, successivamente costui viene messo in minoranza ed i

frati, preferendo mantenere la gestione diretta degli ospedali, nel 2001 respingono la proposta (cfr.

esame SIMONE, pagg. 114 ss. delle trascrizioni del 24.6.2015).

3) Consorzio tra FSM, FBF ed Associazione Diogene (DACCO' e SIMONE)

SIMONE ricorda che sempre nel 2001 insieme a DACCO' propone la creazione di un consorzio

tra FSM, FBF e Associazione non riconosciuta Diogene (all'uopo costituita da SIMONE e

DACCO'), finalizzata a creare una sinergia tra FSM e FBF, per la gestione di attivitil di

riabilitazione in strutture ospedaliere del FBF. In data 2 agosto 2001 viene dunque costituito il

Consorzio ed in data 6.11.2011, nel corso di una riunione cui sono presenti PASSERINO,

MAUGERI, SIMONE (per I'associazione Diogene), Fra Sergio Schiavon, Fra Giampietro Luzzato

ed Alessandra Massei (per FBF), viene deliberato di iniziare la collaborazione con le strutture

ospedaliere del FBF di Venezia (Ospedale San Raffaele Arcangelo) ed Erba. A tal fine SIMONE,

tramite AGENS, elabora un progetto di fattibilita per la ristrutturazione dell'Ospedale San Raffaele

Arcangelo di Venezia. L'iniziativa, tuttavia, non ha seguito in quanto i frati, con missiva inviata

alia Fondazione Maugeri in data 24.6.2002, comunicano di non essere piu interessati alia

prosecuzione della collaborazione (cfr. docc. 33, 34, 35 e 36 della produzione della difesa di

SIMONE del 24.3.2016).
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4) Consulenza per la ristrutturazione finanziaria del Fatebenefratelli

SIMONE, infine, rammentava ehe, tra il 2003 ed il 2004 aveva eollaborato eon Juvans BVI

(DACCO') all' elaborazione del piano di ristrutturazione del debito a medio - lungo termine del

Fatebenefratelli (efr. pagg. 123 ss. delle produzioni della difesa di SIMONE del 24.3.2016).

In attuazione di tale piano, Lehman Brothers International stipulava eon i frati un eontratto di

consulenza che prevedeva un importo da finanziare pari a I 10 milioni di euro.

A seguito di trattative, l'Ordine del Fatebenefratelli saldava a Juvans International BV, per

l'attivita svolta, in data 4.7.2003, una fattura dell'importo di 500.000 euro.

Per ottenere il pagamento del suo compenso per I'attivita svolta (consistente, essenzialmente, nel

riunire un pool di banehe che finanziassero il debito di FBF) SIMONE, a fronte delle resistenze

dei frati, i quali obiettavano che avrebbe gia potuto essere stato remunerato da Lehman Brothers

per tale attivita, SIMONE si vedeva costretto a riehiedere a Lehman Brothers un attestato,

rilasciato in data 18.3.2004, in cui la banca d'affari americana certificava che non era in essere

alcun rapporto di collaborazione con SIMONE e ehe alcuna somma gli era stato pagata in

relazione al contratto di consulenza stipulato da Lehman Brothers con i frati (efr. doec. 38, 39 e 40

della produzione di SIMONE del 24.3.2016). A distanza di un anno, tuttavia, SIMONE non veniva

ancora remunerato dai frati, tanto e vero che in una mail inviata a Fra Pietro Cicinelli in data

20. I 2.2005, relativa ad una possibile transazione tra le parti, SIMONE richiamava la promessa del

Padre Provinciale di versare I'importo di un milione di euro a saldo dell'operazione Lehman

Brothers (cfr. doe. 10 della produzione della difesa di SIMONE del 19.7.2016).

In definitiva SIMONE rieonduceva le somme versate da DP CONSULTANT sui suoi conti

praghesi alle illustrate attivita da lui svolte in collaborazione con DACCO' in favore dei frati net

periodo tra il 2001 ed il 2004 ed evidenziava come vi fosse la prova doeumentale che it rapporto

con I 'Ordine del Fatebenefratelli era anteeedente al rapporto con FSM, dal momento ehe la prima

fattura che egli emette a DP CONSULTANT in relazione all'attivita svolta per i frati risale al

13.7.2001 (mentre, come in precedenza piu volte ricordato, l'aecordo tra M.T.B. ed F.S.M. viene

stipulato in data 11.9.2001).

In realta, le prove documentali offerte da SIMONE appaiono difficilmente riconciliabili con le

fatture emesse da SIMONE in favore di DP CONSULTANT e con i relativi flussi.

Infatti:

- quanto alia vicenda della tentata acquisizione delle cliniehe Ligresti, e documentalmente provato

come l'attivita in favore dei frati sia stata svolta da JUVANS International s.p.a., cui SIMONE

partecipava al 25% tramite Karmal;

- quanto alia proposta di gestione degli ospedali classificati elaborata in favore di FBF e

documentalmente provato ehe la stessa e stata elaborata dalla societa di consulenza SGC Sviluppo

Gestione Controllo s.r.1. (efr. doe. 9 della produzione di SIMONE del 19.7.2016) e che, in ogni

caso, tale proposta non e stata accettata;

- quanto al consorzio tra FBF, FSM ed Associazione Diogene per 10 svolgimento dell'attivita di

riabilitazione nelle strutture ospedaliere di FBF, I'attivita eui fa riferimento SIMONE e

riconducibile alia societa AGENS, ehe avrebbe svolto 10 studio di fattibilita per I 'Ospedale San

Raffaele Arcangelo di Venezia, progetto che tuttavia non avrebbe trovato seguito per la rinuncia

dei frati;
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- quanto alia ristrutturazione del debito del Fatebenefratelli, dall'analisi documentale e emerso

come il rapporto di consulenza fosse intercorso tra i frati e Juvans International BV e come

I'attivita svolta da SIMONE nei 10£0 confronti fosse fortemente contestata dagli stessi frati.

E'significativo che il teste CARRUBI, all'epoca dei fatti condirettore regionale per Unicredit

Corporate Banking che si era occupato della ristrutturazione del debito del Fatebenefratelli con il

pool di banche interessato, introdotto dalla difesa Massei, nel corso del suo esarne dibattimentale

abbia precisato che i suoi interlocutori per conto dell'Ordine del Fatebenefratelli erano unicamente

Massei e DACCO', senza in alcun modo menzionare SIMONE.

In definitiva, non vi e alcuna ragione per cui SIMONE debba essere pagato in modo diretto da una

societa (DP CONSULTANT) che nulla ha avuto a che fare con le vicende indicate, in relazione ad

attivita che non sono mai riconducibili direttarnente a SIMONE, ma a societa (M.T.B.; Juvans

International s.p.a.; AGENS; S.C.G. Sviluppo; Juvans International BV) che ben erano in grado di

fatturare autonomamente i proventi delle 10£0 attivita ovve£O in relazione ad attivitil che non hanno

avuto esito e che non hanno p£Odotto utili (vedi p£Oposta gestione ospedali FBF 0 consorzio

FBF/FSM) 0, ancora, in relazione ad attivita per le quali la partecipazione di SIMONE e alquanto

dubbia (vicenda ristrutturazione debito FSM).

Ne puo trascurarsi che le fatture emesse da SIMONE in alcun modo fanno riferimento all'attivita

svolta per i frati, dal momento che hanno come generica causale "Fees for service rendered

outside UK and Switzerland"; ne a supporto delle stesse esiste alcun contratto 0 scrittura privata

(come normalmente avviene nelle transazioni commerciali) che consenta di ricondurre il flusso

all'attivita svolta da SIMONE per FBF.

Esiste, invece, agli atti un documento di segno diarnetralmente opposto che sembra negare la

riconducibilita dei flussi dalle societa di DACCO' ai conti di SIMONE ad attivita svolta in societil

tra i due per il FBF. Con la scrittura privata sottoscritta in data 26.9.2005, infatti, DACCO'

comunica, in qualitil di mandante e fiduciario di MTB, Grand Consulting Service lie, Juvans

International BV, che I'effettivo beneficiario economico al 100% delle somme incassate dalla

Provincia Lombardo - Veneta 0.0. di San Giovanni di Dio (Fatebenefratelli) e unicamente

DACCO' (cfr. doe. 16 della p£Oduzione documentale relativa agli anni 1997 - 2005 della difesa di

SIMONE del 19.7.2016).

Tale dichiarazione e perfettamente congruente con l'assenza di qualsiasi contratto, scrittura 0

documento fiscale ricollegabile, in modo chiaro ed esplicito, alia partecipazione di SIMONE ad

attivita svolte dalle suddette societa di DACCO' in favore dei frati.

E' pur ve£O che, come ricordato in precedenza, agli atti e stata acquisita analoga scrittura privata,

datata 30.9.2005 e sottoscritta da SIMONE, con la quale costui dichiara che e il beneficiario

economico al 40% delle somme incassate dalla P£Ovincia Lombardo - Veneta 0.0. di San

Giovanni di Dio (Fatebenefratelli) in relazione ai contratti in capo alia Juvans International Lugano

Brench.

Tale scrittura, se da una parte conferma che alcuna partecipazione ha avuto SIMONE in relazione

all'attivita svolta da M.T.B. per il FBF, dall'alt£O appare smentita dagli stessi calcoli svolti dal

consulente Volpi in relazione all'asserita partecipazione di SIMONE agli utili dell'attivitil svolta

da Juvans International Lugano. Infatti, come leggesi a pagg 12 s. della relazione del consulente

tecnico Volpi, le somme che SIMONE incassa da DP CONSULTANT net periodo 2001 - 2004

sono pari al 7,7% delle somme che il FBF fattura a Juvans International Lugano Brench e a MTB.
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11 rapporto percentuale smentisce in modo evidente il contenuto della scrittura privata sottoscritta

da SIMONE.

Rimane, poi, !'incontestabile dato, accertato dalla P.G. operante che ha analizzato i flussi, che DP

CONSULTANT, nel periodo di tempo in questione, e stata alimentata da flussi provenienti dal

circuito FSM. Considerato che le scritture private sopra richiamate, sottoscritte da SIMONE e

OACCO', sono concordi nel riferire a SIMONE il 50% delle somme incassate dalla societil di

OACCO' provenienti da FSM e societil alle stesse collegate (MOS, MTA, Panacea e Periplo) la

conclusione (peraltro confortata dalle prove logiche e testimoniali in precedenza richiamate) pare

obbligata: le somme confluite da OP CONSULTANT sui conti praghesi di SIMONE costituiscono

la partecipazione di quest'ultimo agli utili dell'illecita attivitil svolta da SIMONE e DACCO' per

conto di FSM.

Ne la circostanza che il primo dei pagamenti richiamati si collochi in epoca temporale (13.7.2001)

di poco tempo antecedente alla formale stipula dell'accordo tra M.T.S ed F.S.M. (11.9.2001) vale

a mutare la conclusione. Come infatti si e in precedenza evidenziato, e fuori di dubbio che

SIMONE si fosse attivato per mettere in contatto i vertici della MAUGERI con DACCO' ed abbia

sviluppato tutta una attivitil prodromica alla stipula dell'accordo corruttivo. Proprio la prossimitil

temporale tra il pagamento a SIMONE e la stipula dell'accordo induce, pertanto, a ritenere che si

tratti di un anticipo di pagamento da DACCO' a SIMONE in relazione all'attivitil svolta in

pendenza di trattative con FSM ed al prevedibile esito positivo delle stesse.

� 8.8.4 Iflussi asseritamente derivanti dagti investimenti immobiliari in Sardegna della societil

Limes s. r.l.

Nella riconciliazione dei flussi operata dal dr. Volpi, consulente tecnico della difesa di SIMONE,

alcuni flussi pervenuti a Simoni sarebbero riconducibili ad investimenti immobiliari cui egli

avrebbe partecipato.

Con riguardo alle operazioni Camaldoli e Oardanoni, questo collegio e pervenuto alla conclusione

che tali operazioni fossero estranee all'accordo corruttivo. Conseguentemente, anche gli importi

pervenuti a SIMONE in conseguenza alle operazioni in questione non possono essere considerati

come prezzo pagato da FSM agli intermediari per COITompere i vertici della Regione (sui punto si

rinvia ai capitoli relativi alle vicende Camaldoli e Dardanoni).

Altro flusso riconducibile, nell'ottica difensiva, ad operazioni immobiliari poste in essere da

SIMONE rigurda I'importo di euro 500.500,50 proveniente dal conto Marvel (conti rubrica) ed

accreditato a SIMONE sui conto Votera in data 20.11.2006.

Gli inquirenti, considerato che i conti rubrica, all'epoca, erano alimentati dai flussi provenienti da

FSM, hanno ritenuto che anche tale accredito a SIMONE costituisse parte della remunerazione a

lui spettante in conseguenza dell'accordo corruttivo con FSM.

SIMONE, nel corso del suo esame dibattimentale, ha offerto una spiegazione altemativa (cfr.

pagg. 4 ss. delle trascrizioni del 30.6.2015 nonche documenti da 47 a 51 del volume 1/2 della

produzione difensiva del 24.3.2016).
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Ha ricordato, infatti, che egli, nel 2002 aveva proposto a DACCO' un investimento immobiliare in

Costa Smeralda, in Sardegna, che prevedeva I'acquisto e la successiva lottizzazione, ai fini della

rivendita, di tre lotti di terreno con relative ville residenziali.

Per il compimento dell' operazione veniva costituita la societa Limes s.r.1. di cui soci al 33,33%

ciascuno erano Juvans International (B.V.), Karmal (SIMONE) e Sirefid (cfr. doe. 47 della

produzione difensiva del 24.3.2016, da cui risulta che ciascuno dei soci aveva contribuito al

capitale sociale per l'importo di euro 10.000).

Limes procedette, quindi, all'acquisto del terreno, all' ottenimento delle prescritte autorizzazione

urbanistiche e all'edificazione delle ville, venendo finanziata parte con un mutua bancario (circa

tra milioni), parte da Juvans International BV (circa due milioni di euro - cfr. doe. 48 della

produzione difensiva del 24.3.2016).

A seguito della liquidazione della societa Karmal, avvenuta nel 2004, SIMONE cedeva alia Juvans

International BV la propria quota di partecipazione a Limes al valore nominale di 10.000 euro.

SIMONE precisa che, all'atto della vendita, vi era stato un accordo non scritto tra lui e DACCO'

per cui, avendo SIMONE rinunciato al valore effettivo della sua partecipazione onde non sottrarre

a Limes risorse necessarie all'investimento immobiliare in corso, in un successivo momento

DACCO' gli avrebbe versato la sua parte di utili derivanti dalla rivendita dei lotti.

La prima villa viene ceduta da Limes in data 13.7.2006, per I'importo di euro 6.922,750. Tale

importo viene impiegato per rimborsare i finanziamenti e dividere gli utili dell'operazione. In

particolare, in data 20.11.2011, dal conto Marvel vengono effettuati due accrediti, entrambi

dell'importo di euro 500.500,50, uno in favore di DACCO' (conto BSI) e I'altro in favore di

SIMONE (conto Votera). Stando alia ricostruzione di SIMONE, dunque, l'accredito in questione

corrisponderebbe al piu corretto corrispettivo economico derivante dalla cessione delle quote di

Limes, avvenuta nel 2004 al solo valore nominale di euro 10.000. Commenta, in particolare, il suo

consulente Volpi (pag. 16 della relazione scritta) che "nel 2004, irifatti, le risorse jinanziarie

rimaste in seno alia societa, a causa del mancato incasso del reale valore commerciale delle quote

Limes, hanno permesso un sostanzialejinanziamento dell'iniziativa in atto ".

Ancora una volta la spiegazione offerta da SIMONE non e convincente.

Dalla documentazione acquisita risulta che egli ha contribuito all'investimento unicamente con il

versamento dell'importo di 10.000 euro (quota capitale di Limes). Per ammissione dello stesso

SIMONE I' operazione commerciale e stata alimentata con finanziamenti bancari 0 provenienti da

Juvans International BV: non si comprende a que! titolo SIMONE potesse fondatamente

pretendere di incassare, a fronte di un modesto investimento, una volta ceduta la partecipazione,

I'importo di oltre mezzo milione di lire.

L 'operazione, cosi come ricostruita da SIMONE, e priva di qualsiasi giustificazione giuridica ed

economica.

Ne la - per vero scarna - documentazione a supporto dell'operazione offre alcun supporto alia

ricostruzione operata da SIMONE. Invero, non si comprende perche la distribuzione degli utili

debba avvenire da parte di un soggetto (Marvel Holdings Limited) diverso dalla societa (Limes)

che ha prodotto gli utili, in favore di un soggetto che non e piu socio (SIMONE) ne risulta

creditore, per una causale del tutto generica ("trasferimento per SIMONE') che non ha alcun

appiglio con I'investimento immobiliare in Sardegna.
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Non e punto credibile, in quanto esulante dalla piu elementare logica professionale ed

imprenditoriale, che SIMONE e DACCO' abbiano affidato le sorti di un investimento immobiliare

cosi oneroso a meri accordi verbali.

Per contro, molto piu logica appare la ricostruzione dell'operazione effettuata dagli inquirenti: la

provenienza della provvista da FSM, la voluta scarsitil di documentazione a supporto, I 'utilizzo di

soggetti interposti per il pagamento, il carattere coevo del flusso con I'attivitil di "rappresentanza"

svolta da DACCO' e SIMONE in Regione per FSM appaiono tutti indici sintomatici di un

pagamento illecito, volutamente effettuato in modo poco trasparente, in favore di SIMONE.

� 8.8.5 Cessione dell'usufrutto di un immobile in Sardegna alia Negua s.r.l.

Come risulta dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, NEGUA e una societil di

Pierangelo DACCO' che esegue in favore di Antonio SIMONE due pagamenti.

In data 30 dicembre 2009, NEGUA, che if precedente 23 dicembre riceve Euro 201.000 daI conto

rubrica DULCES, trasferisce 200.000 euro ad Antonio SIMONE.

In data 11 agosto 2010 NEGUA riceve da ALVINSTER la somma di Euro 100.000 e, 10 stesso

giomo, la gira ad Antonio SIMONE.

Questa la rappresentazione delle operazioni tratta dalla contabilitil di NORCONSULTING

.-' ,
','

�i' '-
,

�,

23/12/2009 DULCESINVESTMENTS
loan on behalf of

201.000,00
shareholders

IT09 0035 12016140
1. aeeonto

30/12/2009 ANTONIOSIMONE
0000 4431 039

eessione (200.000,00)

immobiliare

11/08/2010
ALVINSTER

finanziamento 100.000,00
CORPORATION

IT09 003512016140
2. aeeonto

11/08/2010 ANTONlOSlMONE
0000 4431 039

eessione (100000.00)

immobiliare

Nel corso del suo esame dibattimentale (cfr. deposizione del 30,6.20 IS, pagg. 96 ss. delle

trascrizioni nonche documenti nn. 105 ss. prodotti all'udienza del 24.3.2016) SIMONE ha addotto

a giustifieazione di questi pagamenti una operazione immobiliare. Egli, proprietario di una villa in

Sardegna acquistata in data 20.7.2002 (cfr. doe. 105), vende alla sua societil di famiglia FRACA

s.r.l. la nuda proprietil dell'immobile. In data 8.2.2010 SIMONE costituisce sulla stessa villa un

usufrutto di 25 anni in favore di NEGUA che si impegna a corrispondere la somma di Euro

600.000. Contestualmente NEGUA, quale usufruttuaria dell'immobile, concede in locazione ad

Antonio SIMONE l'immobile per il canone di Euro 24.000 annuali per la durata di 15 anni43•

SIMONE ha spiegato che, all'epoca, avendo egli necessitil di danaro (il suo conto corrente

evidenziava un passivo di euro 1.272.000, a seguito di iniziative imprenditoriali non andate a buon

4J I relativi contralti sono stati menzionati dal Mar. SPELLO ne] corso della sua deposizione e sono contenuti nei file

dallo stesso indicati contenuti nel CD ROM consegnato al Collegio, CfT. anche doe. ] 07 della produzione della difesa

di SIMONE del 24.3,20]6.
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fine44), avrebbe chiesto a Pierangelo DACCO' un prestito, a garanzia del quale avrebbe ceduto

come garanzia l'usufrutto sulla villa, ripromettendosi di riacquistare I'immobile una volta che

avesse avuto le disponibilitit economiche.

La spiegazione non convince.

L'artificiosita della costruzione negoziale, volta soltanto a dare un apparente titolo a1 trasferimento

delle somme di danaro, si coglie evidenziando che dopo la corresponsione dei 300.000 Euro,

NEGUA non versa la restante parte del prezzo pattuito per l'usufrutto, cosi come Antonio

SIMONE non paga una sola rata del canone di locazione della villa.

Come giustamente sottolineato dal Mar. SPELLO

Teste SPELLO - ud. 23 aprile 2015 (pag. 25- 26)

Siccome il contralto e del 2010, io mi aspettavo di trovare nella societit Negua, il pagamento almeno

di una quota annua di canone di locazione. '" io in realm non vedo alcun incasso del canone di

locazione annuale, cos. come non vedo ruscita per il perfezionamento del contralto con il pagamento

della quota residua. Ce solo una considerazione ulteriore da fare rispelto a questa operazione: questa

operazione naturalmente inizia a fine del 2009 e prosegue fino all'agosto del 2010, SIMONE e

DACCO' nel 2011 realizzano ad esempio roperazione Dardanoni, dove i movimenti finanziari sono

dell'ordine di qualtro milioni e nove complessivi. Quindi i 300 mila euro mancanti non sono stati

scomputati in operazioni successive ma qui la situazione e rimasta appesa, pur essendoci stati

ulteriori rapporti finanziari tra i due.

Ritiene il collegio che si sia in presenza di una operazione fittizia che vede SIMONE incassare

Euro 300.000 e non versare a DACCO' alcun canone di locazione per il godimento della villa.

Ne la documentata passivita del conto corrente dell'imputato all' epoca dei fatti vale a rendere

plausibile la spiegazione fomita da SIMONE.

SIMONE non spiega per cosa abbia utilizzato i soldi ricevuti da NEGUA e non fomisce un quadro

completo dei suoi conti. Nello stesso periodo, peraltro, SIMONE, come evidenziato dal Mar.

Spello e dal Cap. Cocola net corso delle loro deposizioni dibattimentali, riceve significative

somme da DP CONSULTANT sui conto personale di Praga e di Lugano. All'epoca, dunque, egli

disponeva sicuramente delle risorse per sopperire alia sofferenza del conto acceso presso il Credito

Artigiano (doe. 106 della produzione del 24.3.2016).

Peraltro, appare davvero difficile ipotizzare che DACCO', imprenditore certamente avveduto,

versi 300.000 euro a fondo perduto.

Ancora una volta l'unica plausibile spiegazione alia descritta (fittizia) operazione immobiliare

appare quella fomita dall'accusa: mascherare un pagamento di natura illecita.

� 8.8.6 Flusso di 1. 700.000 euro pervenuto alia societii BRIMSTONE

44 A tal fine SIMONE ha prodotto I'estratto conto deWepoca da cui risultava I'indicata passivita (cfr. doe. 106 della

produzione del 24.3.2016) ed ha spiegato che, tempo prima era Slato convinto dall'imprenditore Ferruccio Locatelli ad

acquistare, tramite Fraca, l'aeTeo Premium 1. con J'accordo che 1'aeTeo sarebbe andato in gestione al venditore e che a

SI MONE sareblle Slala garantita una partecipazione agli utili, oltre che un certo numero di ore di volo gratuite. Fraca.

dunque, aveva costituito una societa di leasing per I'acquisto deWaeromobile e 10 aveva ceduto in gestione alia societa

Jet Up. ricevendo per tale operazione una fideiussione. AWinizio I'affare aveva avuto andamento positivo, poi nel

'""''' m=.lli om_w ,. ,'" "'."00'"", "'":::_�,m.�



Come chiarito dal Mar. Spello, BRIMSTONE e una societa costituita il 22 ottobre 2007, avente

quale unico beneficiario economico Antonio SIMONE.

In data 31 dicembre 2007 BRIMSTONE ha acquistato da KARMAL (altra societa di Antonio

SIMONE) la quota di partecipazione pari al 10% del capitale sociale in INVERSIONES JUVANS

CHILE LIMITADA45 impegnata nell'operazione immobiliare in Cile di costruzione dell' ospedale

e vendita dei terreni sui mare.

Dalla contabilita della NORCONSULTING e emerso che BRIMSTONE riceve dai conti rubrica e

dalla sociem ALVINSTER (di Pierangelo DACCO') la complessiva somma di Euro 1.700.000 tra

il 14 dicembre 2010 e il 5 aprile 2011 secondo il seguente schema

14/12/2010 DULCES INVESTMENTS SA

15/12/2010 HIGHFLY ENTERPRISEE LTD

15112/2010 ANTONIO SIMONE

15/12/20 I 0 ANTONIO SIMONE

23/02/20 II DULCES INVESTMENTS SA

05/04/20 II ALVINSTER CORPORATION

06/04/20 II H IGHFLY ENTERPRISEE LTD

reimbursement loan further sale real

estate Chile on behalf of subsidiary

funds on behalf of shareholders

trasferimento CORNER CARD

HVB BANK, CZECH REPUBLIC

funds on behalf of shareholders

II primo bonifico di Euro 1.400.000 riporta come causale "rimborso prestito a seguito vendita

immobili in Cile per conto della controllata".

La somma di Euro 1.400.000 e stata originata da una operazione in scoperto di conto (ossia

finanziata da NORCONSULTING attraverso il conto rubrica DULCES) e, pervenuta sui conto di

BRIMSTONE, e stata girata per Euro 1.250.000 a HIGHFLY e, poi, ulteriormente trasferita sui

conto di FRACA s.r.l.(per Euro 1.000.000) ed Euro 250.000 sono stati trasferiti sui conto di Carla

VITES.

Come evidenziato dal Mar. SPELLO nella contestualita dell'uscita di Euro 1.400.000 verso

BRIMSTONE erano gia in atto dei pagamenti eseguiti dalla Fondazione Maugeri, attraverso il

circuito SIBLAB che sarebbero andati a coprire 10 scoperto con DULCES a fronte di alcune

fatture. In particolare:

dal 02.12.2010 aI23.12.201O RAMSETE e AKAI (FSM) pagano fatture per € 1.2950.000 a

SIKRI (DACCO');

dal 09.12.2010 al 15.12.2010 RAMSETE e AKAI (FSM) pagano fatture per € 430.000 a

SIKRI (DACCO');

dal 20.12.2010 al 23.12.2010, le somme ricevute da SIKRI sono state girate sui conto di

DACCO' (€1.200.000);

" Come emerge dai doeumenti prodotti dalla difesa di Antonio SIMONE in data 24.3.2016 (efT.. in partieolare.

volume relativo ai rapporti Gruppo Juvans - SIMONE elo DACCO' con il FatebenefTatelli, doee. 9 ss.), alia data del

23.5.2000, Juvans Invereiones Chile Limitada era parteeipata al 45% da Karmal (Antonio SIMONE) ed al 55% da

Juvans International RV, Sueeessivamente, alia data del 28.12.2000, Juvans Invereiones Chile Limitada era soeieta

parteeipata aI 20% da Juvans International BV (DACCO'), al 10% da Karmal (SIMONE) ed al 70% da Juvans S.r.1. A

sua volta Juvans s.r.1. era parteeipata aI 75% da Juvans International BV (DACCO') e a al 25% da Karmal (SIMONE).

J0/�
234



11 27.12.20 I 0, dal c/BSI di DACCO' sono stati bonificati € 1.200.000 al c/ALVlNSTER

(DACCO');

11 04.01.2011, dal c/ALVINSTER-DACCO - sono stati bonificati € 1.200.000 al c/ DULCES.

Dopo tale operazione, 10 scoperto determinato dal bonifico a BRIMSTONE si e ridotto da € 

1.430.624 a € -371.320. In altri termini, la copertura del bonifico a BRIMSTONE e stata di fatto

eseguita con le somme provenienti da FSM.

Va aggiunto che ai primi di dicembre del 2010 sui conto DULCES vengono accreditati USD

6.300.000 (pari a Euro 4.736.485,98) provenienti da JUVANS INTERNATIONAL a loro volta

provenienti da INVERSIONES JUVANS CHILE LIMITADA.

Si tratterebbe della somma guadagnata con la vendita dei terreni cileni.

La somma di Euro 4.736.485 veniva utilizzata per ripianare un precedente seoperto di DACCO'

verso DULCES e per eseguire una serie di bonifici come da prospetto che segue

D.P.: Accredito da Juvans NL

D.P.: Trasferimento a Negua

D.P.: Trasferimento ad Eurosat

D.P.: Conversione da US$ ad EUR.

D.P.: Trasferimento a Mesa

D.P.: Trasferimento a Dakin (Fiducenter Trustees

Limited, "settlement on behalf of the shareholders of

the Share Capital of Dakin Equity SA")

D.P.: Trasferimento a D.P.

D.P.: Trasferimento a Mesa

D.P.: Trasferimento a P.D.

(Pierangelo DACCO' Credit Card VISA 4950 18016568

6140 - Corner Banca SA, Switzerland, Swift Code:

CBLUCH22, Account: 294168-14 - ref: payment credit

card no.: 4950 18016568 6140)

D.P.: Trasferimento a P.D.

(Pierangelo DACCO' - Barclays Bank Plc London, U.K.,

Swift Code: BARCGB22 -IBAN: GB63 BARC 2026 7774

430199)

09/12/2010 D.P.: Trasferimento ad Eurosat

03/12/2010

03/12/2010

03/12/2010

06/12/2010

07/12/2010 (2.500.000,00)

(1.784.628,26)

(1.786.128,26)

(1.831.128,26 )

2.905.357,72

405.357,72

09/12/2010 (42.000,00) 363.357,72

09/12/2010

09/12/2010

(167.000,00)

(44.000,00)

196.357,72

152.357,72

09/12/2010 (20.000,00) 132.357,72

09/12/2010 (20.000,00) 112.357,72

(91.000,00) 21.357,72

Se e indubbio, per la ricostruzione operata dal Mar. SPELLO, che la somma di Euro 1.700.000

accreditata a BRIMSTONE provenga dalla Fondazione Maugeri, Antonio SIMONE ha invece

affermato che tale importo costituisce la sua parte di guadagno nell'operazione cilena di Vina del

Mar (efr., in particolare, pagg. 64 ss. e 76 ss. delle traserizioni del 24.6.2015 nonche docc. 9 ss. del

volume 1/2 deIla produzione della sua difesa del 24.3.2016. L'operazione, peraltro, viene

richiamata anche nelle spontanee dichiarazioni rese da DACCO' in dibattimento e nella

deposizione del teste della difesa di DACCO', Cantero).

L'operazione sarebbe comineiata intorno al 2000, allorche DACCO' avrebbe coinvolto SIMONE



ospeda!e per bambini cerebrolesi in Cile. AII'epoca, in particolare, questi ultimi venivano curati

presso il vecchio sanatorio del Fatebenerfratelli a Vina del Mar, che si era ormai rivelato

inadeguato. L'idea di DACCO' era stata, dunque, quella di acquistare, tramite INVERSIONES

JUVANS CHILE LIMITADA, il vecchio sanatorio, ottenere l'edificabilitil del relativo terreno al

fine di rivenderlo a imprenditori del settore alberghiero ed impiegare le somme cosi incassate per

costruire il nuovo ospedale all'intemo, in collina.

SIMONE venne dunque coinvolto da DACCO' nell'operazione, che ebbe, tuttavia, all'inizio delle

difficoltil: in particolare il govemo cileno emano una legge ecceziona!e per derogare al vincolo di

in edificabilitil sull'area del vecchio sanatorio, cui segui un lungo contenzioso innanzi alia giustizia

amministrativa ed alia Corte Costituzionale cilena, che duro dieci anni e che si risolse in favore di

DACCO'. Ottenuta dunque l'edificabilitil del terreno, INVERSIONES JUVANS CHILE

LIMITADA riusci a vendere il terreno ed il vecchio sanatorio ad una catena alberghiera ed

incassato, ne! novembre 2010, it sa!do della vendita (per l'importo di euro 6.590.000), provvedeva,

nei primi giomi di dicembre a girare la parte degli utili spettanti a SIMONE sulla societil

Brimstone.

La spiegazione fomita da SIMONE presenta evidenti punti di criticitil.

I) Sotto un primo profilo, non e congruente sotto it profilo dell' ammontare degli utili che

sarebbero derivati a SIMONE dall'operazione.

Piu nello specifico, SIMONE spiegava di avere partecipato all'operazione cilena attraverso la

KARMAL con una quota del 10% in INVERSIONES JUVANS CHILE LIMITADA poi trasferita,

in data 3 I dicembre 2007, come in precedenza evidenziato, a BRIMSTONE.

Conclusa !'operazione immobiliare, il 3 dicembre 2010 JUVANS INTERNATIONAL riceve la

somma di Euro 4.736.485. Di questi il 10% (pari al valore della partecipazione di SIMONE

attraverso BRIMSTONE) corrisponderebbe a poco meno di Euro 500.000.

Invece BRIMSTONE riceve la somma di Euro 1.400.000 nel 20 I 0 e di Euro 300.000 nel 2011 che

supera il 30%.

SIMONE non e riuscito a fomire alcuna spiegazione sui perche gli sarebbero stati accreditati Euro

1.700.000

Esame SIMONE - ud. 24 giugno 2015 (pag. 77-78)

A VV ALBERTINI - Senta. prima lei ha illustrato una operazione immobiliare in Cile. una

compravendita di terreni. Lei, poichi questo dato mancava al Maresciallo Spello. lei mi

PUD ricostruire - diciamo - brevemente la vita della Brimstone. con riferimento ad altra

societa'. Karmal?

IMP. SIMONE - Si. E' semplice, Presidente, l'ha ascoltala gia' stamattina, perchi ho avuto modo

difar vedere il pagamento del Clle. Quando si vende il Cile, stamattina ho falto vedere i

conti, quando il saldo del CUe, che e sei milioni di dollari e 590 mila, viene versato,

DACCO' di comune accordo mi trasferisce dei soldi sulla societa' Brimstone. Qual e la

societa' Brimslone? La societa' Brimstone e quella che detiene il dieci per cento della

societa' 1 C. Cile, che aveva avuto, perchi la Brimstone e piu recente come societa', che

I 'aveva comprata dalla Karmal che era la mia societa ' di partecipazione. Quindi io avevo

una societa di partecipazione di cui parleremo dopo, dentro c 'era il dieci per cento del

Cile, quando ho chiuso la societa di partecipazioni ho intestato il dieci per cento del Cile a

Brimstone. Ci sono tutli i documenti. Quando e slata fatta la vendita del Cile arrivano a
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Brimstone un milione e quallro e poi I 'anno dopo trecentomila euro.

Esame SIMONE - ud. 30 giugno 2015 (pag. 88)

c.it ancora un incasso che compare sui miei conti, ed it la Brimstone, che qui non capisco perch<!

devono... la Brimstone detiene il Cile, quando viene venduto il Cile a novembre vengono incassati

selle milioni di dollari, DACCO' dii il dieci per cento, tenendo conto che non it il dieci perch<! era

di piu. ma lasciamo perdere. Manda un milione e quatlro nel 2010. 300 mila euro nel 2011, alIa

societa' Brimstone, che it la societa' che detiene il dieci per cento del Cile. Questi sono tulli i soldi

che io incasso, okay?

Non spiega SIMONE (Iimitandosi a un "ma lasciamo perdere ") perche a fronte di una

partecipazione del 10% la sua societa incassi oltre iI 30% dei profitti realizzati in Cile.

Tanto piu che a specifica domanda del Presidente del Collegio egli ha precisato che I'operazione

cilena (costruzione dell' ospedale/vendita dei terreni dove si trovava il sanatorio) si e chiusa, con

fatica, in sostanziale pareggio.

Esame SIMONE - ud. 24 giugno 2015 (pag. 70)

PRESIDENTE - Ma tulla questa operazione it andata in pareggio 0 avete anche guadagnato?

IMP. SIMONE - A nasa. Presidente, afatica, afatica, in pari ....

2) Sotto altro profilo. SIMONE non ha documentato in alcun modo come abbia partecipato al

finanziamento dell'operazione.

Invero, dalla documentazione di NORTH CONSULTING non risultano finanziamenti da parte di

Antonio SIMONE alla societa cilena se non il versamento di parte del capitale sociale per una

quota del 10% per Euro 132.000. Risultano invece finanziamenti da parte di una societa di

DACCO' JUVANS INTERNATIONAL tra il2004 e il201 0 per complessivi USD 7.172.434.

11 consulente tecnico della difesa di SIMONE, dr. Volpi, rileva, sui punto, che, risalendo

l'operazione al 1995, non sarebbe piu reperibile la documentazione dell'epoca che comprovi i

versamenti effettuati dai soci a finanziamento dell'operazione (cfr. pag. 17 della relazione scritta,

nonche pagg. 84 ss. delle trascrizioni del 22.12.2015). In realta, come emerge anche dalla

documentazione prodotta dalla stessa difesa di SIMONE (cfr., in particolare, produzione del

24.3.2016, volume relativo ai rapporti Gruppo Juvans - SIMONE e/o DACCO' con il

Fatebenefratelli, docc. 9 ss.), l'investimento a Vina del Mar risale al 2001 e la partecipazione di

SIMONE, tramite Karmal, a INVERSIONES JUVANS CHILE LIMITADA, risale al 2000: la

relativa documentazione e sicuramente reperibile, ma non da atto di particolari finanziamenti da

parte di SIMONE. Peraltro, se anche l'asserito finanziamento risalisse al 1995, non appare davvero

credibile che dello stesso, di importo sicuramente ingente, non sia rimasta alcuna traccia nei conti

correnti bancari di INVERSIONES JUVANS CHILE LIMITADA ovvero di SIMONE e delle

societa a lui riconducibili.

3) Infine, e interessante notare come il teste introdotto dalla difesa DACCO' Gustavo CANTERO,

il quale segui la costruzione dell'ospedale in Cile avendo svolto dal 2001 al 2011 I'attivita di

Direzione Pianificazione e Controllo per l'Ordine dei Fatebenefratelli in Argentina, Cile e Bolivia,

esaminato all'udienza del 9 febbraio 2016, ha parlato soltanto dei rapporti con DACCO'

dichiarando di avere incontrato SIMONE una sola volta in occa ione probabilmente della posa
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della prima pietra dell' ospedale. Tale dato sembra smentire guanto dichiarato da SIMONE circa un

suo forte impegno nel progetto cileno, comportante almeno due viaggi all'anno in Cile.

In definitiva, l'apparente causale ("reimbursement loan further sale real estate Chile on behalfof

subsidary") del trasferimento della somma di Euro 1.400.000 pervenuta dal conto Dukes suI conti

di BRIMSTONE appare fittizia.

Per contro, e ampiamente provato che la provvista del flusso viene dalla Fondazione Maugeri:

ancora una volta, dunque, la spiegazione fomita dall'accusa appare piu logica e maggiormente

dotata di riscontri.

� 8.8. 7 Accredito di 29.200 euro e di 527.153 dollari ad IPI

Come spiegato dal Mar. Spello, la societil IPI aveva come beneficiari economici DACCO' per il

60% e Antonio SIMONE per il 40%. Si trattava della societil destinata a gestire l'operazione

immobiliare in Nazareth oggetto di un lungo contenzioso con l'Ordine dei Fatebenefratelli.

11 Mar. SPELLO ha mostrato che tra il 2004 e il 2011 la societil e stata finanziata per circa I, I

milione di Euro dai conti rubrica con le provviste provenienti dai pagamenti della Fondazione

Maugeri
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Tenuto conto della compartecipazione di DACCO' e SIMONE all'accordo intercorso con

Fondazione Maugeri, e stato imputato ad Antonio SIMONE il 40% le somme che dai conti rubrica

vengono trasferiti sui conti di IPI per Euro 29.200 e USD 527.153 (cosi facendo applicazione delle

percentuali sancite nelle sopra richiamate scritture rilasciate, nel 2005, da DACCO' e SIMONE a

GRENCI e ricognitive dei loro rapporti).
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SIMONE ha ricondotto la genesi di questi flussi ad una iniziativa imprenditoriale da lui condotta

in Israele insieme a DACCO' (cfr. pagg. 80 ss. delle trascrizioni del 24.6.2015; docc. 16 e 17 della

sua produzione difensiva del 24.3.2016 relativa ai rapporti tra Gruppo Juvans ed il

Fatebenefratelli; docc. 14 - 16 del volume 1/2 della medesima produzione difensiva).

SIMONE, in particolare, ricordava che a Nazareth il Fatebenefratelli aveva un ospedale che

doveva ristrutturare. DACCO' e SIMONE costituiscono, dunque, nel 2000 IPI e si accordano con i

frati per curare la vendita dei terreni della collina di proprieta dell'Ospedale.

Contemporaneamente, i frati stipulano con Juvans International un contratto per la ristrutturazione

dell'Ospedale. Tramite il ricavato della vendita di parte dei terreni (ventidue miliardi delle vecchie

lire), i frati pagano gli avanzamenti dei lavori a Juvans International, che nel frattempo ha

subappaltato i lavori alia societa lacorossi di Roma. I frati, tuttavia, non riescono piu a vendere la

rimanente parte dei terreni. Conseguentemente, si interrompono i pagamenti a Juvans International

per l'avanzamento dei lavori dell'ospedale. A sua volta, Juvans International diventa insolvente

nei confronti di lacorossi, che, pertanto, chiede ed ottiene il fallimento di Juvans International. A

questo punto IPI, per risollevare le sorti dell'iniziativa imprenditoriale, decide di partecipare

all' asta per la vendita dei terreni dei frati, che si aggiudica. Conseguentemente, nel 2000, stipula il

preliminare di acquisto con i frati. Tuttavia, nel 200 I, il nuovo Padre Provinciale del

Fatebenefratelli contesta la validita di questo contratto. Inizia un lungo contenzioso, nel corso del

quale DACCO' e SIMONE avanzano anche proposte transattive, conclusosi in favore di IPI pochi

mesi prima dell'arresto di DACCO'.

SIMONE spiegava che IPI, per eseguire i lavori in Israele, si era servita di Juvans Branch

(partecipata di Juvans International BV - cfr. schema del Mar. Spello, doe. 23 della produzione

della difesa SIMONE del 19.7.2016) per fare eseguire alia stessa i lavori in Israele. IPI aveva

dunque saldato le fatture emesse da Juvans Branch la quale, con il ricavato, aveva poi pagato 10

stipendio, in Svizzera, a SIMONE. SIMONE rileva, sui punto, una duplicazione delle somme che

sono state a lui imputate dalla Guardia di Finanza (l'importo di euro 442.686 euro confluito su IPI

tra il 2004 ed il 2011 gia includerebbe, secondo l'imputato, I'importo di euro 159.705 a lui

corrisposto a titolo di stipendio da Juvans Branch), atteso che Juvans Branch trae la provvista per

il pagamento dei suoi stipendi proprio dalle somme che escono da IPI (cfr. pag. 85 delle

trascrizioni del 24.6.2015: " ... JPJ riceve fatture da Juvans Branch per if lavoro che Juvans

Branchfa. cioe JPJ e una societa che ci ha questa cosa qui da seguire e dafare dei lavori. Quindi

questi lavori li fa fare a Juvans Branch. Dico questo perch/!. siccome io ho uno stipendio di

Juvans Branch. prendo 10 stipendio in Svizzera da Juvans Branch. if Maresciallo Spello ha

assegnato a me i soldi che sono andati a JP! e i soldi dello stipendio. e un evidente doppione.

perche i soldi che sono andati a JPJ ritornano a Juvans Branch che mi paga 10 stipendio ... ". Cfr.

anche tabelle di cui alle pagine 20 e 21 della relazione scritta del consulente Volpi, il quale

evidenzia la quasi contemporaneita dei flussi IPI - Juvans Branch e Juvans Branch - SIMONE e

sottolinea, altresi, che IPI, in data 18.5.2004,22.7.2008 e 16.2.2009, effettua versamenti sui conti

rubrica lppocrates e Dulces per un totale di 69.825 euro che vengono utilizzati da Juvans Branch

per pagare SIMONE).

A supporto della ricostruzione operata da SIMONE, il consulente della difesa Volpi (cfr.

trascrizioni e pagg. 21 ss. della relazione scritta) evidenzia che IPI ha pagato le tasse di



Tale dato, dunque, evidenzierebbe che !'operativitil di IPI per il Fatebenefratelli sarebbe

antecedente ai rapporti della societil MTB di Pierangelo OACCO' con FSM.

Secondo il consulente Volpi, inoltre, SIMONE avrebbe finanziato IPI mediante fondi ricavati:

- dalla liquidazione di AGENS per l'importo di euro 250.000;

- dall'operazione S. Giuseppe per l'importo di euro 100.000;

- da consulenze per la Grande Oistribuzione per euro 100.000

Ritiene il collegio che le spiegazioni fornite da SIMONE dal suo consulente non siano persuasive.

1) Somme (euro 250.000) provenienti da AGENS ed utilizzate da SIMONE per finanziare IPI

Il Consulente Volpi opera la seguente ricostruzione:

- in data 30.9.1999 OACCO' e SIMONE costituiscono AGENS (il capitale versato e cosi ripartito:

55% Juvans International RV. e 45% Karmal) (efr. all. 14 della consulenza Volpi);

- in data 17.4.200 I AGENS subentra a Juvans Intarnational BV nel contratto di progettazione

stipulato con il Fatebenefratelli (all. 15 alia consulenza Volpi);

- in data 4.12.2004 Karmal cede le sue quote in AGENS a Juvans International al prezzo di euro

132.685;

- AGENS viene posta in liquidazione nel2005;

- a seguito della messa in liquidazione di AGENS, OACCO' incassa dalla predetta societil le

seguenti fatture per prestazioni professionali (doe. 18 allegato a consulenza Volpi):

1) 30.5.2005: 500.000 euro;

2) 3.6.2005: 200.000 euro;

3) 14.6.2005: 500.000 euro

- SIMONE dall'operazione AGENS incassa:

1) euro 250.000 in data 15.12.2005 (bonifico OP CONSULTANT su c/c Praga);

2) dollari 239.618 in data 9.6.2005 dal conto Kos (conti rubrica)

3) euro 132.685 ricevuti per la cessione delle quote di AGENS da Karmal a Juvans International in

data 4.12.2004 (doe. 18 aIlegato a consulenza Volpi).

Ad un attento esame della documentazione prodotta, alia ricostruzione operata dal consulente

Volpi si pue. tuttavia obiettare quanto segue:

- e un dato veramente anomalo che SIMONE riceva pagamenti da conti rubrica e da OP

CONSULTANT dopo che e stata liquidata la sua partecipazione in AGENS;

- i bonifici vengono da mittenti che nulla hanno a che fare con IPI;

- le causali dei bonifici nulla dicono sui business sottostante;

- dalla documentazione contrattuale non emergono prestazioni di SIMONE diverse ed ulteriori da

queIle svolte da AGENS;

- una volta che i soldi transitano da OP Consultant e dai conti rubrica a SIMONE, non vi sono

tracce di flussi di pari importo da SIMONE ad IP!.

Appare del tutto arbitraria e non riscontrata, dunque, I'imputazione, operata da SIMONE,

dell'importo di euro 250.000 ricevuto sui suoi conti praghesi in data 15.12.2005 da OP

CONSULTANT al finanziamento dell'operazione IP!.

2) Soldi da S. Giuse e euro 100.000 utilizzati da SIMO er finanziare IPI
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Sui punto si rinvia alle osservazioni che verranno di seguito espresse con riguardo

all'inconsistenza delle spiegazioni fornite da SIMONE in merito all'operazione S. Giuseppe.

3) Soldi da Grande Distribuzione (euro 100.000) utilizzati da SIMONE

Per quanto constato dal Consulente Volpi, tra iI14.8.2006 ed i115.11.2006 i conti rubrica (Genial)

sarebbero stati alimentati, per un totale di 545.520,00 euro, con le seguenti causali: "D.P.:

Accrediti da CAM - Operazioni FIN/PER" (primi tre bonifici) e "D.P.: Accrediti da CAM 

Operazione GSC' (ultimo bonifico) (cfr. pagg. 28 ss. della relazione di consulenza agli atti).

11 Consulente spiega tali introiti come compensi di consulenze immobiliari che SIMONE avrebbe

fatto nell'ambito della grande distribuzione (pag. 45 relazione Volpi). A tal fine la difesa produce:

- materiale pubblicitario della societi GSC Gestione Sviluppo Commerciale s.r.1. di Bergamo (con

collegamenti, sembrerebbe, con CID company s.r.o., con sede a Praga) e della societi

lussemburghese FINIPER International s.a., nonche notizia di stampa relativa all'incorporazione

del gruppo FINIPER nella capogruppo Canova (all. 19 alia consulenza);

- missiva della societi Finiper del 10.3.2016, con la quale si conferrna che SIMONE ha svolto

attivitil di consulenza immobiliare per il gruppo Finiper negli anni 200512006 e che per l'attiviti di

advisor, per il perfezionamento del relativo contratto e per la corresponsione dei compensi

maturati, SIMONE indico, all'epoca, la societil "CAM - HANDELS UND BETEILIGUNGS

G.m.b.H", la quale emise una prima fattura per I'importo di euro 200.000 in data 28.4.2006 con

causale "retainer fee as per agreement signed on 28.02 - 09.03. 2005" e una seconda fattura per

l'importo di euro 300.000 in data 20.10.2006 per "additional fees as per agreement signed on

28.02 - 09.03.2005" (efr. doe. 23 della produzione del 24.3.2016, sub paragrafo "c) /ndagini

di(ensive");

- missiva del 11.3.2016 del gruppo GSC Gestione Sviluppo Commerciale s.r.!., in cui si conferrna

che SIMONE, con l'ing. Petr Elias, negli anni 2004 e 2005 ha svolto consulenza per conto del

gruppo in Repubblica Ceca (efr. doe. 25 della produzione del 24.3.2016, sub paragrafo "c)

/ndagini di(ensive").

11 consulente osserva che, in base alia documentazione acquisita agli atti, sui conto Votera di

Antonio SIMONE risulterebbero, altresi, due entrate dalle societil Ponte Carlo e Queensbarry,

entrambe operanti net comparto della Grande Distribuzione: tale dato comproverebbe,

ulteriorrnente, che Antonio SIMONE avrebbe operato nel settore della grande distribuzione in

autonomia da DACCO'.

Nel tentativo di riconciliare i flussi, il consulente spiega che gli introiti dalla Grande Distribuzione

pervenuti a SIMONE nel 2006 sui conti rubrica (euro 545.200) sarebbe stati utilizzati per

l'importo di euro 100.000 per finanziare IPI, per I'importo di euro 60.000 per finanziare gli

stipendi londinesi di SIMONE e per I'importo di euro 333.500 per alimentare due accrediti da D.P.

CONSULTANT a SIMONE (euro 200.000 in data 22.9.2006 ed euro 133.500 in data 16.11.2006).

Ad avviso del Collegio, la documentazione prodotta dalla difesa per dimostrare che I'importo di

euro 545.520,00 accreditato suI conto Genial tra il 14.8.2006 ed il 15.11.2006 deriverebbe da

attivitil di consulenza svolta da SIMONE per il gruppo Finiper non puo considerarsi probante.

Puo senz'altro afferrnarsi, sulla base di tali documenti, I 'effettivitil di attivitil di consulenza. Si

osserva, tuttavia:
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- che non vi e congruenza tra gli importi versati suI conto rubrica (euro 542.520 complessivi) e

quelli pervenuti a CAM da Finiper (euro 500.000);

- che non vi sono elementi per potere affermare che gli accrediti sui conto rubrica si riferiscano

proprio all'attivitit fatturata da CAM;

- nella contabilitil dei conti rubrica, la causale dei flussi in entrata fa riferimento a "D.P.", cioe a

Piero DACCO'. Nessun elemento concreto vi e, viceversa, per ricondurre tale flusso ad attivitil

svolta da SIMONE;

- non vi e alcun elemento per ricollegare flussi in entrata sui conti rubrica all'attivitil di consulenza

svolta da SIMONE, a Praga, per il gruppo GSC (peraltro, dalla missiva prodotta dalla difesa, non

si evince neppure quale importo abbia corrisposto tale gruppo a SIMONE, in che periodo e per

quale ammontare).

Appare dunque del tutto arbitraria la riconciliazione, operata dal consulente Volpi, tra gli introiti

G.D.O. sui conti rubrica e le uscite dai conti rubrica per investimenti di SIMONE in IPI, per gli

stipendi di Londra di SIMONE e per gli accrediti da DP CONSULTANT a SIMONE. Tali uscite,

viceversa, appaiono fondatamente riconducibili ai flussi in entrata da FSM sui conti rubrica, con

certezza attribuibili, per quanto in precedenza evidenziato, all'ilIecita attivitit svolta da DACCO' e

SIMONE in Regione per conto della fondazione pavese, tanto piu che, come sottolineato da

GRENCI all'udienza del 7.10.2014, tutte le operazioni finanziarie riconducibili a SIMONE sono

giustificate unicamente da capitali provenienti da societil di DACCO' (cfr. pagg. 153 s. "Le risorse

jinanziarie arrivavano sempre da quelle che erano le societa commerciali del Dottor DACCO',

quindi da M T. B. sostanzialmente e poi da tutte le altre societa che abbiamo visto in precedenza.

Tengo a precisare che comunque sia MT.B. e sempre stata una societa dal punto di vista della

proprieta solo del Dottor DACCO', salvo if/atto che if Dottor DACCO' mi diceva "bene, metti a

disposizione questi denari a /avore di SIMONE per questa iniziativa piuttosto che per

quest 'altra". Dico questo perche chi dava disposizioni era if Dottor DACCO'. Teniamo anche

presente che in un certo periodo, visto che questi j/ussi di denaro che venivano messi a

disposizione del Dottor SIMONE erano ingenti. ritenemmo opportuno chiarire le ragioni di queste

dazioni. Capimmo che sostanzialmente erano in societa, in aJfari insieme soprattutto per quanto

riguarda quella che era la gestione del cliente Fondazione Maugeri, tant'e che in tal senso ci (u un

chiarimento speciale da noi (atto. non ricordo esattamente l'anno, in cui chiedemmo "bene. ma

come mai questa societa che e riteribife aIIOO% solo a DACCO' comunque ta dei pagamenti in

modo ripetuto, continuativo?" E venne mori che la ragione era proprio perche quel cliente li era

un cliente comune, di entrambi").

� 8.8.8 Accredito di 242.348 euro da Iuvans International (stipendi)

In base agli accertamenti svolti daIla Guardia di Finanza (cfr. deposizione Mar. SpeIlo, pagg. 37

ss. dell'udienza del 23.4.2015), dai conti di Juvans Branch risulterebbero uscite per finanziare gli

stipendi di SIMONE, per il periodo dal 2004 al 20 I I, per un totale di 242.348 euro.

11 dato, come in precedenza evidenziato, e stato confermato dal consulente deIla difesa Volpi il

quale, tuttavia, ha eccepito una duplicazione neIl'attribuzione di flussi a SIMONE per I'importo di

euro 159.705, atteso che Juvans Branch trarrebbe la provvista per il pagamento degli stipendi di

SIMONE proprio daIle somme che escono da IP!.

L'obiezione del consulente deIla difesa e senz'altro suggestiva.
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Occorre, tuttavia, evidenziare come Juvans Branch, nello stesso periodo, sia stata finanziata, per

significativi importi, anche dai conti rubrica, i quali, a loro volta, ricevono la provvista dai

pagamenti di Fondazione Maugeri.

Come piu volte emerso nel corso del dibattimento, i conti rubrica agivano come una sorta di "conli

calderone" dove confluivano in modo indistinto i pagamenti relativi all'attivita svolta in comune

da DACCO' e da SIMONE; i medesimi conti venivano poi utilizzati per il finanziamento dei due

imputati.

Ebbene, come sottolineato dal Mar. Spello e come evidenziato dal Consulente tecnico del P.M.

Stefano Silviotti (cfr. trascrizioni del 7.5.2015), la riconciliazione dei flussi, in indagine, e stata

operata sulla base dei files di riconciliazione fomiti dal fiduciario GRENCI (North Consulting), il

quale gestiva i conti rubrica ed i conti correnti di buona parte delle societil di DACCO' e

SIMONE, tra cui Juvans Branch ed IPI (cfr. tabella I della relazione integrativa prodotta daI Dr.

Silviotti all'udienza del 7.5.2015).

Il consulente del P.M. ha posto a raffronto le movimentazione finanziarie risultanti dalla

documentazione (estratti conto, contabili bancarie, contratti, fatture, mandati e corrispondenza)

con i file di riconciliazioni elaborati da GRENCI ed ha riscontrato una sostanziale coincidenza di

importi e date (cfr. pag. 8 della relazione integrativa di Silviotti).

Cio significa che la riconciliazione dei flussi operata da GRENCl e sostanzialmente corretta.

Stando, dunque, alia ricostruzione operata dal fiduciario GRENCI (e conferrnata dal Consulente

Silviotti), sono state individuati i flussi provenienti da FSM, pervenuti sui conti di Juvans Branch e

successivamente destinati a DACCO' 0 a SIMONE (cfr., in particolare, tabella 9 di pag. 34 e

tabella 17 di pag. 41 della relazione integrativa Silviotti): tra questi flussi rientra, come conferrnato

dal Mar. Spello, I'importo di 242.348 euro relativo agli stipendi di SIMONE.

Attribuire, dunque, I'importo di tali stipendi pagati da Juvans Branch a SIMONE dal flusso in

entrata su Juvans Branch, proveniente da IPI, cosi come ha fatto il consulente Volpi, non appare

corretto, in quanto si fonda su un criterio del tutto arbitrario di riconciliazione. Per contro,

I'attribuzione delle somme pagate a titolo di stipendi a SIMONE come provenienti dal circuito

FSM ha un solido riferimento documentale nella contabilitil tenuta dal fiduciario GRENCI per

conto di SIMONE e DACCO', la quale, evidentemente, e stata elaborata proprio in relazione alle

direttive che i due clienti impartivano al fiduciario e che consentivano di attribuire con esattezza

l'origine e la destinazione dei flussi.

Ritiene, dunque, il collegio che la riconciliazione dei flussi operata dalla Guardia di Finanza sia

sostanzialmente corretto e che l'intero importo di 242.348 euro attribuito a SIMONE debba essere

ricollegato ai flussi provenienti da FSM e destinati a remunerare SIMONE e DACCO' per

\'attivita di illecita interrnediazione dagli stessi svolti presso i vertici di Regione Lombardia.

� 8.8.9 Somme accreditate sui conti correnti Hanson (GBP 77.500) e MilIenium (GBP 34.985)

Il Mar. Spello ha cosi ricostruito i flussi che sono stati destinati ad alimentare gli stipendi londinesi

di SIMONE accreditati sui conti Hanson e Millenium e pervenuti a SIMONE (cfr. pagg. 38 ss.

delle trascrizioni del 23.4.2015):

"Analoga ricerca falla sui conti rubrica melle in evidenza che ci sono altre quote di stipendio.

altri stipendi che vanno ad A.S. e a P.D. AI/ora. questa e sempre la contabilita di GRENCI. in

questo casu r!ferita ai conti rubrica, Kos, Genial e Dulces. L '8 aprile del 2004 Kos individua nel

suo conto corrente una operazione di 15 mila e 200 sterli e, che sono trasferiti per stipendi A.S.
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piu P.D., cioe Antonio SIMONE e Pierangelo DACCO'. La somma non viene inviata direttamente

ai conti dell 'uno e dell'altro ma alia societa' Hanson. Hanson e un altro conto rubrica, credo di

aver rappresentato... ecco, si, in questo caso ne possiamo vedere alcune. Allora, a sinistra c 'e il

conto corrente Genial, che trasJerisce a Hanson 9 mila 198 Eur. Questa somma - questa e la

societa' Hanson - la andiamo a vedere suI conto Hanson, che e un altro dei conti rubrica che

comunque teneva GRENCI, anche di questo ha Jornito la contabilita e in questo conto corrente

vediamo entrare la somma a credito per SIMONE e DACCO', e la somma viene ulteriormente

distinta, era partito in Eur e arrivato in Pounds(?). I Pounds sono stati divisi quanto a tremila e

750 a SIMONE e tremila e 220 a DACCO '. La contabilita parla di stipendi per I 'uno e per I 'altro,

le somme vengono veicolate in Inghilterra, la Barclays Bank, attraverso pero ' un conto corrente

ulteriore, in questo caso e Hanson. Questa operazione si ripete nel tempo, qui ne ho riportato

sinteticamente soltanto alcune. Allora, il 15 gennaio del 2009 Genial trasJerisce a Hanson 7 mila

e 170 Pounds pari a 8 mila Eur, la somma entra nel conto Hanson, di 7 mila e 170, e viene divisa

con I'individuazione... questo SIMONE e questo DACCO' sono annotazioni che compaiono nella

contabi/ita, nei file Excel che ha consegnato GRENCl. Ci sono alcuni... in alcune occasioni questa

distinzione non e stata introdotta, per cui io nel conto Hanson posso sicuramente dire che ci sono

mille e 250 Eur destinati a DACCO'piu 27 mi/a, cosi come a SIMONE ce ne sono mille e 250 piu

26 mi/a e 250. C 'e una quota in distinta perche ci sono delle operazioni per le quali io non posso

procedere a una suddivisione precisa dell 'uno e dell 'altro, questi 110 mita Eur, che sono arrivati,

suI conto Hanson, li ho computati nel calcolo complessivo al cinquanta per cento. In realtaJorse e

it 48 0 it 52, c 'e una variazione che e minima. Per non lasciare incompiuto questo 110 mita I 'ho

computato - nel prospetto finale - al cinquanta per cento I 'uno rispetto all'altro. Hanson non e

I 'unico conto corrente perche, sempre partendo dai conti rubrica, ci sono - in epoche piu recenti

- qui stiamo parlando, che ne so, nell 'ottobre del 2009, trasferimento per stipendi ad A.S., it conto

che viene utilizzato non e piu Hanson ma e Millenium, che e un altro conto rubrica gestito da

GRENCI, per it quale GRENCI ci haJornito poi la relativa contabilita. E anche qUi vediamo che it

meccanismo e esattamente 10 stesso che abbiamo visto per Hanson. Dal conto rubrica parte una

somma, va su un altro conto rubrica, dove le somme vengono divise. Questi sono settemita e 570

euro divisi quanto a tremita e 750 a SIMONE e a DACCO' invece tremita e 205. Anche per

questo, arrivato in Jondo, la porzione finale, in epoca piu recente, permette di distinguere

chiaramente quali somme sono partite dai conti rubrica con la causale "Stipendi" e I'importo

complessivo e 23 mila a carico... aJavore di DACCO', e per 34 mita e aJavore di SIMONE .. ,"

1\ consulente Volpi ha obiettato a questa ricostruzione che, in realta, la provvista per il pagamento

degli stipendi londinesi di SIMONE andrebbe rinvenuta nei seguenti trasferimenti operati dai conti

correnti di Antonio SIMONE sui conti gestiti da North Consulting (cfr. pag, 22 della relazione

Volpi):

- 5.10.1999: $ 20.000 da c/c Votera con causale Londra (all. 13 alia consulenza);

- 27.1.2000: Gbp 15.000 da c/c Votera con causale Londra (all. 13 alia consulenza);

- 12.10.2004: euro 39.954 da A.S.;

- nel 2006: euro 60.000 da grande distribuzione;

- net 2009: euro 50:00 da S. Giuseppe.

La riconciliazione operata dal dr. Volpi non convince.
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Gia si e sottolineata I'opinabilita della riconducibilita dei flussi alla grande distribuzione ed

all'operazione S. Giuseppe (sui punto si rinvia ai relativi paragrafi).

Quanto ai versamenti operati da SIMONE in data 5.10.1999 ed in data 27.1.2000 essi sono

totalmente diacronici rispetto ai flussi degli stipendi londinesi e di importo troppo esiguo per

coprire gli esborsi relativi a stipendi che vengono pagati ben cinque/sei anni dopo.

Quanto all'importo di euro 39.954 versato da SIMONE in data 12.10.2004, non vi e alcuna causale

che faccia riferimento al pagamento degli stipendi e la totale carenza di documentazione sui punto

rende del tutto arbitraria la riconciliazione operata dal dr. Volpi.

Per contro, piu che fondata appare la ricostruzione del flusso operata dagli inquirenti, sia perche

fondata sui files di riconciliazione di GRENCI, sia perche trova un significativo riscontro

cronologico tra flussi in entrata e flussi in uscita dai conti rubrica.

� 8.8.10 Cetinblew - Ospedale S. Giuseppe Milano

Come emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale (efr., in particolare, deposizione Mar.

Spello; deposizione dr. Pacini; consulenza dr. Volpi; esame di SIMONE, pagg. 32 ss. delle

trascrizioni del 30.6.2015; docc. 74 ss. del volume 2/2 della produzione della difesa di SIMONE

del 24.3.2016; docc. 29 e 30 della produzione della difesa di SIMONE del 19.7.2016) le somme

accreditate dai conti rubrica alla societa Cetinblew per I'importo di euro 1.942.600 traggono

origine dalla c.d operazione S. Giuseppe.

CETINBLEW, il cui unico beneficiario economico e Antonio SIMONE, e per cosi dire la societa

gemella di TACOMI, quest'ultima di Pierangelo DACCO' (per entrambe vi sono due mandati

fiduciari del 6 luglio 2006)46.

Le due societa sono state costituite in contemporanea da SIMONE e DACCO' e si sono mosse in

parallelo nell'operazione di acquisto delle quote della societa HOSPITALITY s.r.1. titolare del

contratto di gestione dell'ospedale San Giuseppe (all'epoca appartenente al Fatebenefratelli).

L'operazione si e articolata in due fasi: nella prima le due societa, che operano in Italia, attraverso

la Cordusio Fiduciaria, acquistano le quote di HOSPITALITY ed eseguono finanziamenti; nella

seconda fase le quote di HOSPITALITY vengono cedute al Gruppo VILLA MARIA.

Pertanto nella contabilita di GRENCI si rileva un flusso di somme che da DACCO' e SIMONE

vanno verso CETINBLEW e TACOMI; nella seconda fase vi e il ritomo dell'investimento

derivante dalla vendita delle quote.

11 Mar. SPELLO ha offerto in visione il seguente prospetto concemente i finanziamenti che

CETINBLEW riceve dai conti rubrica per Euro 1.942.600

46 Come ha anehe affennato SIMONE nel eorso del suo esame "sono due [Olocopie di soeiela che met/ono uguale

riprendono uguale" (pag. 34 !raser. ud. 30 giugno 2015).
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2610712006 GENAL. W. INC

29{(1712OO6 GENIAl... W. t«:

22/09/2006 GENIAL. W. tK:

-22lO9l2Oo6 GENIAL W. Ne

15lO6l2OO7 GENIAL INV. Ne

- 2311012007 GENIAL w. Ne

25lO4l2OO8 GENIAl... Nv'. Ne

24J0612OO8 GENAL.. NV. IoIC

0411112008 GENIAl... W. NC

-15101t2009 GENIAL. w. tK:

-3oto1i2009 DULCES W. SA

14/0512009 DULCES W. SA

oaJ07f2009' DULCES W. SA

0811012009 DUlCES tN. SA

25/11/2009 DULCES INV. SA

advance oIb shareholder 7.500.00
----.--Ioan oJb shaf'eilolder-- --100.000.00

share capital payment _ �:-0:00.00
---. ----8dvanceQlbshar8hoIcler -..-- --, 100,00

advance oIb shareholder , . 5OO,oog�OO

advance oIb shareholder -' -- 376.000,00

advance oIb shareholder 512.000,00

advance oIb shareholder 296.000,00

parlialloan repayment to shareholder (6.244.79)
----.0 ---loenoJbsharehOkler--- .--- 1oo.000�-

----.-- partiafioanrepeymenttOsi*ehoId8r ---- -(525_0i:)O,�---"-

loan cub shareholdef 20.000.00
----- -"'---Partialloan rep8Yment---- -- {19'"soo.-(0)

loan repayment oJb shareholders (1.467653,30)

actvence on liquidation proceeds-- .. �310.92)

Nell'altro prospetto offerto in visione da SPELLO si riportano le somme che, dopo la vendita delle

quote di HOSPITALITY, ritomano da CETINBLEW e TACOMI sui conti rubrica

GENIAL INV. INC 26/07/06 7.500 7.500

GENIAL INV. INC 29/07/06 100.000 100.000

GENIAL INV. INC 22/09/06 31.1 00 31.100

GENIAL INV. (NC 15/06/07 500.000 500.000

GENIAL INV. INC 23/10/07 376.000 376.000

GENIAL INV. INC 25/04/08 512.000 512.000

GENIAL INV. INC 24106/08 296.000 296.000

GENIAL INV. INC 04/11/08 -6.245

GENIAL INV. INC 06/11/08 -9C)3.755

GENIAL INV. INC 15/01/09 100.000 100.000

DULCES INV. SA 30/01/09 -525.IJOO -525000

DULCES INV. SA 13/05/09 20.000

DULCES INV. SA 14/05/09 20.000

DULCES INV. SA 08/07/09 -19.500 -19.500

DULCES INV. SA 08/10/09 -1,467.653 -1467.673

DULCES INV. SA 25/11/09 -500.3 I I -500311

Nella tabella sono riportati due bonifici di € 6.245 e € 993.755 (04.11.2008 e 06.11.2008) per un

totale di un milione di Euro. Si tratta di un rimborso finanziamento che la fiduciaria CORDUSIO

ha interamente girato a TACOMI (anche per la parte di CETINBLEW). Dell'errore ne da conto

anche la "contabilita" di GRENCI, tuttavia dovendo la somma essere trasferita al conto rubrica
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anziche girare la quota di competenza dall'una all'altra per poi eseguire un bonifico ciascuna al

conto rubrica, TACOMI ha eseguito un unico bonifico comprensivo delle due quote. I conteggi,

corretti dell'accredito sbagliato, possono cosi riassumersi:

11 Pubblico Ministero, nelle sue conclusioni, ha evidenziato che, a prescindere dal guadagno

conseguito dalla vendita delle quote di circa I milione ciascuno per TACOMI e CETINBLEW,

I'investimento viene eseguito con somme provenienti dai conti rubrica a loro volta alimentati dalle

provviste provenienti dalla Fondazione Maugeri (tanto per la societil di DACCO' quanto per quella

di Antonio SIMONE).

Tale dato confermerebbe come tutti gli investimenti siano stati effettuati con risorse provenienti

dagli enti ospedalieri e che Antonio SIMONE partecipa agli utili dell'attivitil di rappresenlanza di

Pierangelo DACCO'.

Nel corso del suo esame dibattimentale SIMONE ha evidenziato di aver messo a disposizione di

DACCO' per I'operazione San Giuseppe la somma di USD 1.000.000 proveniente da BONELLI e

accreditata sui conto GENIAL in data 30 marzo 2006 e relativa ad una sua operazione immobiliare

Grand Blue Providenciales.

Come spiegato anche dal suo consulente Volpi, dunque, si sarebbe in presenza di una vera e

propria operazione commerciale, ove SIMONE, a fronte di un investimento iniziale, ha conseguito

degli utili (cfr. pag. 26 della relazione scritta: " ... si e Irallalo di una vera e propria operazione

commerciale che ha jrullalo un rimborso di f 3.009.361. Tale rimborso copre ampiamenle il

.finanziamenlo ricevulo di f 1.942.600 generando. quindi. un ulile di € 1.066.762 a cui occorre

aggiungere f 821.830 di jinanziamenlo originario di AS per un rilorno jinanziario 10lale di f:'

1.888.591").

11 Consulente rileva, altresi, come, net periodo in cui si e svolta I' operazione S. Giuseppe, i conti

correnti di SIMONE hanno visto entrate per euro 1.533.000, che costituirebbero parte del ritomo

finanziario dell'operazione medesima.

In particolare, SIMONE avrebbe ricevuto da DP CONSULTANT i seguenti accrediti:

- in data 5.2.2009 euro 1.000.000 sui c/c di Praga (tale somma sarebbe stata poi bonificata in data

12.3.2009 sui c/c Credito Artigiano di Milano intestato a Carla Vites per I'acquisto dell'immobile

di via Guerrazzi (capo 13 della rubrica);

- in data 3.2.2009I'importo di euro 270.000 sui c/c di Praga;

- n data 30.10.2009 !'importo di euro 200.000 sui c/c di Praga;

- in data 20.01.2010 I'importo di euro 23.000 sui c/c di Lugano;

- in data 28.7.2010 l'importo di euro 15.000 sui c/c di Lugano.

Dai conti rubrica (Dulees) vi sarebbero poi due trasferimenti a SIMONE sui suoi conti svizzeri:

euro 20.000 in data 6.3.2009 ed euro 5.000 in data 26.7.2011.
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La ricostruzione operata da SIMONE e dal suo consulente, ancora una volta, e del tutto arbitraria

ed incongruente.

Anzitutto, non si comprende in base a quale criterio l'importo di 999.978 dollari (la cui

conversione in euro, al cambio del periodo, ammonta ad euro 821.830) accreditato da SIMONE sui

conti rubrica in data 30.3.2006 venga correlato al finanziamento dell'operazione S. Giuseppe ne in

base a quale criterio gli accrediti a SIMONE da DP CONSULTANT e dai conti rubrica vengano

imputati agli utili tratti da SIMONE dall'operazione S. Giuseppe.

Ancora una volta occorre richiamare I'obiezione metodologica di fondo alia tesi difensiva: mentre

la riconciliazione dei flussi operata dall'accusa si basa su un dato documentale certo ed affidabile

(la contabilitil di North Consulting e del fiduciario GRENCI, la cui sostanziale correttezza e stata

riscontrata sia dalla G. di F. che dal consulente del P.M. Silviotti), la riconciliazione operata dalla

difesa e del tutto opinabile e soggettiva, priva di un qualsiasi riscontro oggettivo.

La totale arbitrarietil della ricostruzione difensiva e conferrnata, nello specifico, da ulteriori

anomalie.

II finanziamento di SIMONE ai conti rubrica, come teste evidenziato, viene effettuato in data

30.3.2006 per l'importo di euro 821.830. Tale flusso, sotto il profilo quantitativo e temporale,

come giustamente evidenziato daI P.M., non appare congruente con l'ipotizzata finalitil di

finanziamento dell'operazione S. Giuseppe.

Sotto il profilo quantitativo, la somma accreditata da SIMONE ai conti rubrica e pari a circa

800.000 Euro, mentre il complessivo finanziamento che i conti rubrica accreditano a

CETINBLEW e di euro 1.942.600: vi e una differenza di circa euro 1.100.000 che non trova

copertura e per cui non viene offerta aIcuna spiegazione.

Sotto il profilo temporale, si rileva che il bonifico di SIMONE risale al 30 marzo 2006 mentre il

mandato fiduciario e la costituzione di CETINBLEW risalgono al 6 luglio 2006. La distanza

temporale di oltre tre mesi tra le due operazione rende difficile ipotizzare che vi sia un nesso di

strumentalitil tra le stesse.

Peraltro, alquanto dubbia appare anche I'imputazione a "ritomo finanziario" dell'operazione S.

Giuseppe delle somme sopra e1encate, accreditate a SIMONE e provenienti da DP

CONSULTANT e dal conto Dulces.

Infatti:

- non vi e corrispondenza tra quanto, secondo 10 stesso consulente Volpi, costituirebbe il ritomo

finanziario dell'operazione (€ 1.888.591) e l'importo effettivamente accreditato sui conti di

SIMONE (euro 1.533.000);

- le causali degli accrediti sui conti di SIMONE non fanno in alcun modo riferimento agli utili

dell'operazione S. Giuseppe ne e stata rinvenuta documentazione contabile, contrattuale 0 fiscale

sottostante a tali accrediti che giustifichi tale correlazione.

Per contro, come evidenziato dal fiduciario GRENCI in dibattimento e come risulta dalla

contabilitil da costui prodotta e dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza e dal consulente

del P.M. Silviotti, vi e una perfetta tracciabilitil dei flussi che aIimentano la provvista dei conti di

DP CONSULTANT (da cui vengono effettuati i bonifici in favore di SIMONE): si tratta, infatti, di

somme che provengono daIla Fondazione Maugeri per il tramite dell'interposizione di MTB, e

ricollegabili all 'attivitil di "rappresentanza" svolta da DACCO' e SIMONE per conto della

Fondazione. Analoga ricostruzione e stata effettuata con riguardo alle somme che vengono

="dl"". SIMONE '" o.l�, " in g<n<mJ" ,7: ronti�� y@Y



� 8.8.11 GIi utili derivanti dall'attivita svolta da FSM in Sieilia

Secondo la difesa di SIMONE, parte degli importi che gli inquirenti avrebbero accreditato

all'imputato quali proventi dell'attivitil di cOITUzione svolta in societil con DACCO' nell'interesse

di Fondazione Maugeri sarebbero in realtil riconducibili ad attivitillecita svolta da SIMONE per

conto della Fondazione pavese in Sicilia.

La genesi e 10 sviluppo dell' iniziativa siciliana sono stati ben descritti da PASSERINO nel corso

del suo esame dibattimentale (cfr., in particolare, pagg. 41 ss. delle trascrizioni del 5.6.2015).

Stando al racconto di costui (riscontrato, nei suoi passaggi essenziali, dalle deposizioni di

MAUGERI, MOZZALI, La Duca, GRENCI e dello stesso SIMONE), Fondazione Maugeri per

ragioni anche affettive del Presidente Umberto MAUGERI (il padre del quale, fondatore dell' ente,

era siciliano) aveva interesse ad aprire delle strutture in Sicilia. DACCO', pertanto, introdusse

PASSERINO all'onorevole MICCICHE', all'onorevole FALLICA ed a CUFFARO. Sia DACCO'

che Fallica consigliarono PASSERINO di rivolgersi a Vincenzo La Duca, che conosceva molto

bene la legislazione siciliana in materia (efr. pag. 46: " ... conosceva molto bene la macchina

regionale siciliana, e qUindi ci poteva aiutare nel fare le domande. nel fare le cose, che lui era

abbastanza esperto di questa materia. Siecome noi avevamo, come per tutti i progetti, li gestiva

MD.S, io dissi a MOZZALI: "Pigliati La Duca che ti racconta tutta la storia siciliana, di quali

sono le regole in Sicilia, in modo tale, quando fai i progetti, non ei illudiamo di prendere una

strada che li in Sieilia non e possibile ... ").

PASSERINO ordino a MOZZALI di elaborare i progetti alia luce delle indicazioni di La Duca.

Dopo due anni vi furono incontri anche con il Prof. MAUGERI (efr. pag. 47).

AII'epoca la Regione Sicilia pagava circa due milioni di euro per i malati cronici e degenerativi

che andavano a curarsi fuori regione. Aveva, dunque, tutto I'interesse a rendere attivi posti letto

che erano liberi in strutture della Regione Sicilia. 11 gap riguardava 2.500 posti letto. Vi furono

accordi con FSM per la realizzazione di 600 posti letto in Sicilia. FSM ne realizzo 54 (efr. pagg.

47 ss.).

Dall'analisi della documentazione acquisita si rileva che il progetto si riferisce alia possibilitil per

FSM di effettuare cure riabilitative presso la Regione Sicilia. I primi contatti partirono giil

nell'anno 2002 e ed in data 12.2.2003 Regione Sicilia e FSM firmarono il primo protocollo di

intenti che prevedeva la realizzazione, entro un anno dei seguenti interventi:

- mappatura dei singoli bisogni per provincia;

- individuazione degli interventi prioritari e quantificazione dei posti letto.

In effetti, FSM elaborava sia la mappatura dei bisogni riabilitativi, sia il progetto di massima per

gli interventi da effettuare e per la quantificazione dei posti letto, che veniva approvato da Regione

Sicilia (efr. docc. 54, 55 e 56 della produzione della difesa di SIMONE del 24.3.2016, vol. 2/2).

Sin dall'inizio del progetto FSM affido ad AGENS (partecipata da SIMONE al 45%), in qualitil di

general contractor, piu incarichi, descritti nelle fatture emesse da AGENS dal 2002 al 2005 come

segue:

- 29.11.2002: euro 150,000 + IVA per "assistenza teenico progettuale nell'individuazione ed

analisi di opportunita di sviluppo in Sicilia";

- 25.2.2003: euro 300.000 + IVA per "sviluppo di un progetto di ampliamento dell'attivita

sanitaria riabilitativa";
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- 12.12.2003: euro 150.000 + IVA per "studio jinalizzato alia riconversione di strulture sanitarie

riabilitative in Sicilia";

- 15.6.2005: euro 43.000 + IVA per "consulenze tecniche ingegneristiche".

Regione Sicilia ed FSM stipularono, quindi, un secondo protocollo che prevedeva la stesura di

accordi tra FSM e singole strutture sanitarie. In attuazione di tale protocollo, vennero sottoscritte le

seguenti convenzioni:

- nel 2004 con I'USL di Sciacca per 32 posti letto (cfr. progetto esecutivo elaborato per Sciacca da

FSM - doe. 57 della produzione della difesa di SIMONE del 24.3.2016, vol. 2/2);

- nel2006 con I'USL di Mistretta per 22 posti letto (cfr. progetto esecutivo elaborato per Mistretta

da FSM - doe. 57 della produzione della difesa di SIMONE del 24.3.2016, vol. 2/2).

Avverso gli accordi stipulati da FSM con la Regione Sicilia, altri operatori privati in ambito

sanitario fecero ricorso al TAR (n. 4900 del 2004).

Con sentenza n. 1237 del 18.7.2005 il TAR dichiarava la legittimitil di tutti gli atti amministrativi.

I ricorrenti, nel 2005, impugnavano la sentenza del TAR innanzi al Consiglio di Stato, il quale, con

sentenza in data 2.3.2007 rigettava I'appello, confermando la legittimitil di tutti gli atti della

Regione Sicilia (cfr. all. 22 alia relazione di consulenza tecnica del dr. Volpi).

A seguito delle convenzioni stipulate con le USL di Sciacca e di Mistretta, FSM fatturava, tra il

2004 ed il 2011, circa 57 milioni di euro (cfr. tabella riportata a pag. 31 della relazione del dr.

Volpi)

Nel corso del suo esame dibattimentale (cfr. pagg. 11 ss. delle trascrizioni del 30.6.2015),

SIMONE spiegava di avere avuto un ruolo centrale, insieme a DACCO', nell'ideazione della

collaborazione pubblico/privato tra FSM e Regione Sicilia per la gestione dei posti letto di

riabilitazione negli ospedali pubblici siciliani. In particolare, egli, tramite AGENS, si era occupato

sia dei progetti di massima, in attuazione del primo protocollo di intesa, sia dei progetti esecutivi

elaborati a seguito degli accordi conclusi con le USL di Sciacca e Mistretta. Sottolineava che,

come certificato anche da Pricewaterhouse, l'investimento in Sicilia si era rivelato particolarmente

vantaggioso per Fondazione Maugeri, tanto che aveva fruttato a quest'ultima circa 9 milioni euro

l'anno, pari a 152.000 euro I'anno per posto letto (cfr. docc. 59, 60 e 61 del volume 2/2 della

produzione del 24.3.2016 della difesa di SIMONE), ed era proseguito anche dopo I'arresto di

DACCO', fino a12013.

SIMONE ricordava che, insieme a DACCO', aveva pattuito con PASSERINO un compenso del

20% sui fatturato siciliano di FSM.

Fino al 2007 SIMONE era stato pagato in parte tramite AGENS (cfr. fatture sopra richiamate), in

parte tramite DP CONSULTANT. In particolare, PASSERINO aveva concordato con DACCO' e

SIMONE che M.T.B. avrebbe incrementato I'importo delle fatture emesse nei confronti di FSM

con la causale "Sicilia"; una volta che FSM avesse saldato le fatture, DACCO', per il tramite di

DP CONSULTANT, avrebbe versato a SIMONE la percentuale a lui spettante. A comprova di

quanto affermato, SIMONE produceva (cfr. doe. 67 del volume 2/2 della produzione del 24.3.2016

della difesa di SIMONE) le fatture emesse da MTB nei confronti di FSM in data 3.3.2004 (una

relativa all'ospedale di Noto, una relativa all'ospedale di Mistretta, una relativa all'ospedale di

Petralia rispettivamente per 70.000, 75.000 e 70.000 euro), in data 16.11.2005 (fattura di euro

675.000 relativa al successo nell'attivita di negoziazione per I'attivita riabilitativa in Sicilia), in

data 30.3.2007 (fattura di euro 1.500.000 per "Success fee in relation to the clousure of the

consultant activity in Sicily. Identification of partners fi, r the estabilishment of a Temporary
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Partnership for the management ofan health structure in Sicily") ed in data 5.10.2007 (fattura di

euro 495.000 per "consideration for successful result of the project concerning the new fRCCS

(fstituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico ofFondazione Maugeri in Sicily").

Dopo la sentenza del Consiglio di Stato del marzo 2007 che aveva confermato la legittimitil degli

accordi stipulati da FSM con Regione Sicilia, PASSERINO propose a DACCO' e SIMONE di

stipulare una associazione in partecipazione per suddividere i futuri utili dell'attivitil svolta in

Sicilia. Seguiva uno scambio di mail tra !'Avv. Zanuttigh per la Fondazione pavese ed il

commercialista Sorce di DACCO', circa dieci giorni dopo la sentenza del Consiglio di Stato,

avente ad oggetto proprio la bozza della convenzione di associazione in partecipazione da

stipulare, predisposta dall'avvocato di SIMONE (cfr. docc. 63, 64 e 65 del volume 2/2 della

produzione del 24.3.2016 della difesa di SIMONE).

L'accordo ipotizzato da PASSERINO prevedeva, in particolare, che FSM (associante)

corrispondesse il 18,2% del fatturato ad una societil (associata) appositamente costituita da

DACCO' e SIMONE: in tal modo FSM avrebbe potuto portare in detrazione dalla dichiarazione

dei redditi quanto corrisposto agli associati. A comprova di quanto affermato, SIMONE produceva

appunti manoscritti sequestrati a PASSERINO, nei quali si dava conto degli importi da versare a

MTB sui fatturato siciliano di FSM e del futuro accordo per la stipula della convenzione di

associazione in partecipazione con attribuzione agli associati del 18,2% del fatturato siciliano (cfr.

doe. 66 del volume 2/2 della produzione del 24.3.2016 della difesa di SIMONE, in particolare

foglio 003476 ove si evidenzia che l'importo di 182 su 1000 di fatturato, versato da FSM

all'associato, sarebbe stato "deducibile" per la Fondazione).

Al fine di stipulare I'associazione in partecipazione, SIMONE e DACCO' davano mandato a

GRENCI per la costituzione di Five20ne, societil lussemburghese (cfr. doe. 68 del volume 2/2

della produzione del 24.3.2016 della difesa di SIMONE). Tale tipo di societil, infatti, aveva i

mandanti (DACCO' e SIMONE) "in chiaro": tale requisito era indispensabile per una societil che

aveva in programma di lavorare con la pubblica amministrazione italiana.

II 20.7.2007 dai conti rubrica venivano trasferiti 20.000 euro per la costituzione della predetta

societil Five20ne (partecipata al 50% da DACCO' ed al 50% da SIMONE).

Un secondo versamento dell'importo di euro 8.000 veniva effettuato dai conti rubrica in data

30.4.2008 a copertura delle spese della Five20ne (cfr. tabella di cui a pag. 32 della relazione del

consulente Volpi).

In definitiva, stando alia ricostruzione del consulente della difesa dr. Volpi, per I'attivitil svolta in

Sicilia era stato corrisposto da FSM a SIMONE, attraverso i conti rubrica, I'importo complessivo

di euro 1.659.422, cosi ripartito:

- euro 545.422 trasferiti dai conti rubrica (KOF BANIF) suI c/c praghese di SIMONE in data

8.8.2005;

- euro 320.000 trasferiti dai conti di DP CONSULTANT al conto del Credito Artigiano di

SIMONE in data 7.8.2006;

- euro 500.000 trasferiti da EUROWORLDWIDE ad Antonio SIMONE in data 14.8.2007;

- euro 300.000 trasferiti dai conti rubrica (Genial) sui conto praghese di SIMONE In data

11.9.2007;

- euro 10.000 trasferiti a Five20ne (50% SIMONE) in data 20.12.2007 con causale "capital on

behalfofshareholders";
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- euro 4.000 trasferiti a Five20ne (50% SIMONE) in data 30.4.2008 con causale "loan on behalf

ofshareholders".

La ricostruzione operata dalla difesa di SIMONE non convince.

In merito ai trasferimenti che il consulente Volpi imputa alia remunerazione ricevuta dall'imputato

per I' attivitil da lui prestata in Sicilia, si osserva che tali trasferimenti sono assolutamente generici

e non fanno in alcun modo riferimento all'attivitil svolta da SIMONE in Sicilia.

Peraltro, non esiste alcun contratto 0 documento che attesti una attivitil di SIMONE per conto di

FSM in Sicilia ulteriore a quella svolta da AGENS. Come in precedenza ricordato, anche la

scrittura privata sottoscritta in data 30.9.2005 da SIMONE e rilasciata a GRENCI per giustificare i

flussi di capitali dal perimetro North Consulting a SIMONE, fa genericamente riferimento alle

entrate relative alia consulenza prestata da DACCO' e SIMONE per FSM e non giil ad attivitil

svolta in Sicilia (come sarebbe stato dato attendersi, ove, come sostenuto da SIMONE, l'unica

attivitil da lui svolta per FSM fosse effettivamente quella relativa all'iniziativa siciliana).

La stessa analisi del flusso di euro 545.000 che da DP CONSULTANT finisce a SIMONE sembra

suggerire che si tratti del trasferimento della quota parte di una tangente pagata da FSM a

DACCO' e SIMONE. Come chiarito dal Mar. Spello, infatti, le societil MDS e PERIPLO, tra il 1 e

il 3 agosto 2005 trasferiscono a MTB la complessiva somma di Euro 850.000 circa. Indi, MTB

trasferisce Euro 830.000 a DP CONSULTANTS che gira I'intero importo al conto rubrica KOS.

Da qui Euro 525.422 vengono trasferiti, in data 8.8.2005, aI conto praghese di SIMONE. Come in

precedenza ricordato, MDS e PERIPLO erano i veicoli di solito utilizzati da FSM per eseguire i

pagamenti a DACCO' e SIMONE in esecuzione degli accordi corruttivi. L'origine ed il dato

temporale dei flussi - le somme escono da MDS e PERIPLO tra l' I ed il 3 agosto e parte delle

stesse giunge a SIMONE pochi giomi dopo, in data 8 agosto 2005 - sembrano suggerire che si sia

in presenza di un pagamento illecito.

Quanto al pagamento eseguito da EURO WORLD WIDE (euro 500.000), come si avril modo di

evidenziare in seguito (cfr. capitolo relativo aI capo 13 della rubrica), esso costituisce, ad avviso

del collegio, il profitto del delitto di riciclaggio contestato a SIMONE al capo 13 della rubrica,

avente ad oggetto proventi dei reati di corruzione di cui al capo 16 e di bancarotta per distrazione

ai danni della Fondazione San Raffaele.

Anche sotto il profilo della quantificazione delle somme (euro 1.659.422) che SIMONE avrebbe

percepito da FSM per I'attivitil svolta in Sicilia, le spiegazioni fomite da SIMONE sono illogiche

ed inverosimili.

Come in precedenza evidenziato, a dire di SIMONE, l'accordo preso con PASSERINO prevedeva

che la Fondazione corrispondesse a DACCO' e SIMONE il 20% del fatturato prodotto in Regione

Sicilia, percentuale che fu poi ridotta al 18%: in forza di tali accordi SIMONE avrebbe ricevuto da

M.T.B. quali compensi per l'attivitil in Sicilia soltanto la somma di Euro 1.658.000.

Esame SIMONE - ud. 30 giugno 2015 (pag. 87)

10 dalla Sicifia - ijogfi rossi che vi ho jatto vedere prima - incasso un mifione e 658. Quindi io per

I'operazione Sicifia negfi anni incasso: nel2005, 525; nel 2006, 333; nel 2007, 800.

OMISSIS

Quindi per la Sicilia c 'e iI jatturato della MAUGERJ, quello che PASSERINO riconosce come

incremento del contratto M TB., e la quota che viene a me. Questo e questo disegno Sicilia. Quindi
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io prendo dalla Sicilia un milione e 658 euro.

Invitato a giustificare la quantificazione di tale importo, SIMONE fomisce delle spiegazioni

francamente incomprensibili

Esame SIMONE - ud. 30 giugno 2015 (pag. 86, 87)

Sicilia: quesla labellina qua c 'e ilfalluralo della Sicilia, della Fondazione Maugeri, okay? Quanlo la

Fondazione dovrebbe dare per I'accordo al 18 per cenlo meno - qui ha scrillo - meno 50 per cenlo.

Allenzione, cosa vuol dire "meno 50 per cenlo "? PASSERINO, che e un commercianle, quando in

quesli anni, in allesa dell 'associazione in parlecipazione incremenla iI corrispellivo a DACCO', dice

"Non e che incremenlo lullo quello che devo dare, li incremenlo iI 50 per cenlo ". Perche? Perche il

50 per cenlo nelle diverseforme vanno a le e lu non sei parlicolarmenle lassalo, Quindi Iralla che in

realla l'accordo e 18 per cenlo ma lui Irasferisce a DACCO' il 50 per cenlo del 18, perche dice

"M TB" io ha fallo un incremenlo su M TB" ma non riguardante lullo if 18 ". Quindi if 18 per cenlo

ragguaglialo a PASSERINOfa cinque milioni su 56 difalluralo. Siamo inlorno al dieci per cenlo. Di

quesli cinque milioni l'accordo fra me e DACCO' e iI 50 per cenlo e sono due mifioni e cinque,

okay? la dalla Sicilia - ifogli rossi che vi hafallo vedere prima - incasso un milione e 658.

La percentuale concordata e del 18% ma PASSERINO versa a DACCO' soltanto il 50% del 18%,

perch!: avrebbe aumentato i pagamenti in favore di M.T.B., e DACCO' divide le somme con

SIMONE. L'imputato, tuttavia, non riesce a fomire una spiegazione logica di questo abbattimento,

come emerge con evidenza dalla risposta che egli fomisce alle domande, suI punto, fonnulate dal

P.M.

Esame SIMONE - utI. 30 giugno 2015 (pag. 133 -135)

P.M PEDIO - Senla, lei ha dello anche di avere fallo un accordo con PASSERINOper cui le veniva

riconosciulo if venli per cenlo delfalluralo della Sicilia.

IMP. SIMONE - E poi 18.2.

PM PEDIO- Inlanto ladomanda e se lei hafallo un accordo scrillo con PASSERINO.

IMP. SIMONE - No no.

P.M PEDIO-No?

IMP. SIMONE - C 'e negli alii quello che abbiamo vislo oggi.

P.M PEDIO -Anche con PASSERINO eravale cosi amici come con DACCO' da non scrivere nulla

dei vostri accordi?

IMP. SIMONE - Allora, e parzialmenle vera quello che dice perche ci sono le failure di M TB.

inleslale alia Sicilia, che sono un accordo evidenlemenle scrillo perche e scrillo nelle

motivazioni.

P.M PEDIO - Lefailure non sono un accordo, Dollar SIMONE.

IMP. SIMONE - No?

P.M PEDIO-No.

IMP SIMONE - Va beh si sara sbaglialo a pagarle, mi dispiace per la Fondazione Maugeri che ha

fallo un pagamenlo sbaglialo.

P.M PEDIO - Non sono un accordo, lefallure non sono un accordo. Senla, Dollar SIMONE, lei ha

dello che prendeva iI venli per cenlo del...

IMP. SIMONE - 18.2 meno 50.
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P.M PEDIO - Poi 18.2 del...

IMP. SIMONE - Barra 50, meno il 50 per cento.

P.M PEDIO - Lei ha detto prima if 20, poi ha detto che si e ridotto aII8.2, e stato molto preciso.

IMP. SIMONE - No, e poi ho aggiunto che i soldi passati e if 50 per cento del 18.2, non e stata

attentissima.

P.M PEDIO- Cioe che 10 divideva con DACCO?

IMP. SIMONE - No, no.

P.M PEDIO - Neanche?

IMP. SIMONE - No. Allora, andiamo ai conti Sicilia, che non c 'e nessun problema ad andare sui

conti. Nei conti Sicilia if fatturato e 56 milioni: 18 per cento del fatturato sarebbe dieci

milioni, mentre sono 556, perche PASSERINO diceva che a 18.2 era l'accordo ma siccome

pagava M. T.B. volevapagarlo al 50per cento in menoperche... non 10 so.

P.M. PEDIO - Perche?

IMP. SIMONE - Era un bel dibattito, era un dibattito che non si e ancora risolto.

SIMONE ha aggiunto che non si peritava neanche di controllare il fatturato siciliano della

MAUGERI su cui pure andavano calcolati i suoi compensi.

Esame SIMONE - uti. 30 giugno 2015 (pagg. 137 -138)

P.M PEDIO - Senta, le veniva trasmesso ogni anno, una indicazione delfatturato della Sicilia, per

poter definire i suoi import;'>

IMP. SIMONE - No, guardi, ho avuto modo di dirlo abbondantemente. 10 sono amico di Pierangelo

DACCO', che e quello che parlava di piu con PASSERINO, quindi sapevo che si mettevano

d'accordo, io non ho maifatto questioni. Quando DACCO' diceva che PASSERINO aveva

pagato per la Sicilia c 'erano le fatture di M TB., mifaceva avere, nelleforme che decideva,

nel tempo che decideva, quanto spettava a me.

P.M PEDIO - Quindi lei non ha mai controllato poi?

IMP. SIMONE - No.

P.M PEDIO-No?

IMP. SIMONE - No.

P.M PEDIO- Quello che arrivava arrivava.

IMP. SIMONE - Non sono abituato con. ..

P.M PEDIO - Non e abituato.

IMP. SIMONE - ... con Pierangelo DACCO' afare questa attivita di controllo.

P.M PEDIO - Lafaceva lui sulla Sicilia?

IMP. SIMONE - No no no, beh.

P.M PEDIO - Lafaceva Pierangelo DACCO' sugli importi della Sicilia?

IMP. SIMONE - Allora apriamo i documenti conti.

P.M PEDIO - No, e una domanda.

IMP. SIMONE - Certo, perch!! DACCO' - come si vede dai conti che ho fatto vedere stamattina 

discutevano delle percentuali. Loro sono due commercianti, lui spingeva da una parte,

quello spingeva, arrivavano a una cifra. 10 non ho spinto nessuna cifra, mi fidavo delle

capacita di DACCO' di trattare con PASSERINo. Quando DACCO' diceva "Abbiamo

raggiunto questo, PASSERINO me li ha dati perche io ho fatturato come D.P.. ti spetta

questo " e io prendevo questo, punto.
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Tali dichiarazioni appaiono inverosimili e contraddittorie rispetto a quanto III precedenza

dichiarato dallo stesso SIMONE. Pare, infatti, aI di fuori di qualsiasi logica imprenditoriale che un

operatore commerciale avveduto come SIMONE non monitori in alcun modo il fatturato di FSM e

si fidi ciecamente di PASSERINO e DACCO', tanto piu che, come piu volte sottolineato dallo

stesso SIMONE neI corso del suo esame dibattimentale, si era in presenza di una iniziativa

imprenditoriale che a lui stava particolarmente a cuore, sulla quale aveva investito non poche

risorse, con prospettive di notevoli guadagni.

Le dichiarazioni di SIMONE, oltre che intrinsecamente inattendibili, sono puntualmente

contraddette dalla dichiarazioni di altri imputati e testimoni che escludono un suo ruolo

significativo neWoperazione Sicilia.

In merito al ruolo avuto da Antonio SIMONE nel progetto Sicilia, PASSERINO ha chiarito quanto

segue

Esame PASSERINO- ud. 5 giugno 2015 (pagg. 53, 54, 55)

P.M PEDIO - Senta, SIMONE ha avuto un ruolo nell 'attivita siciliana?

IMP. PASSERINO - Beh SIMONE ha avulo un ruolo, avrebbe dovulo avere un ruolo nellafulura

attivila siciliana, nel senso che noi avevamo in progetto di fare delle attivita in Sicilia, di

arrivare a stipulare un contratto, a dar corso 0.1 contratto iniziale. Questo era quello che

avrebbe dovutofare perche cosi com'era non c 'era...

P.M PEDIO - Cosa vuol dire, Dottor PASSERINO? "Cosi com'era (Inc.) (N.d.T Sovrapporsi

Voci) ".

IMP. PASSERINO - Cosi com'era, coi cinquanta posti letto 0.1 posto di seicento, non c 'era sostanza.

P.M PEDIO - Una qualche attivita I 'ha svolta?

IMP. PASSERINO - No, abbiamo parlato perle attivitafuture, ho detto, io ho parlato per ['attivita...

poi ci avevaforse indicato delle strutture, qualcosa, adesso non mi ricordo piu esattamente.

P.M PEDIO-Nonsiricorda?

IMP. PASSERINO - Avevamo parlalo della Sicilia, di strutture, ma - come le dico -la Siciliafino 0.1

2012 era una cosa che aveva grandi prospettive ma poca sostanza immediata, questo e stato

if discorso Sicilia.

P.M PEDIO - Lei si ricorda appunto di progetti che c 'erano su questa Regione?

IMP. PASSERINO - Certo, certo, le ho detto, ilfuturo si, c 'erano progetti di fare un Consorzio, di

mettere dentro anche (inc.) ne sono venute fuori di tutti i colori sulla Sicifia, pero' alia fine

non sifinalizzava nulla.

P.M PEDIO - In concreto non si efatto niente.

IMP. PASSERINO - Abbiamofatto un bellavoro perche la Sicilia, per la Sicilia e stato un discorso

importante perche quei cinquanta... avevamo sei mesi di lista di attesa per malati gravissimi,

if che voleva dire malati che se non venivano do. noi, specialmente quelli cardiologici e

pneumologici, morivano a casa loro perche non c 'erano strutture, 0 uno aveva i soldi per

andare all 'estero 0 moriva.

P.M PEDIO - Quindi sostanzialmente, tornando 0.1 ruolo di SIMONE, avete fatto dei progetti che

poi non si sono realizzati, avevatefatto solo delle ipotesi sulla Sicifia?

IMP. PASSERINO - Avrebbero dovuto realizzarsi.

P.M PEDIO - Cioe delle ipotesi che sono rimaste fi?

IMP. PASSERINO - Si si.

P.M PEDIO - Solo ipotes!?



I IMP. PASSERINO - Si.

11 diretto interessato, PASSERINO, il quale concordava ed eseguiva i pagamenti, ha escluso un

effettivo ruolo di Antonio SIMONE nell'operazione Sicilia proprio in ragione del numero

estremamente limitato dei letti attivati sino al 2012, ed ha fatto riferimento a mere ipotesi di futura

collaborazione.

La risposta fomita da PASSERINO appare genuina. Egli, infatti, come in precedenza ricordato,

non ha certo mostrato particolare avversita nei confronti di SIMONE, avendo anzi cercato, nel

corso del suo esame dibattimentale, di sminuire il ruolo di quest'ultimo nell'accordo corruttivo con

FSM.

Suite somme corrisposte a M.T.B. per il progetto Sicilia, PASSERINO ha, poi, dichiarato che, a

prescindere dalle causali inserite nelie fatture emesse da DACCO', qualcosa venne corrisposto a

MTB per la Sicilia, ma sempre nell'ambito di quella percentuale de/la Fondazione che

PASSERINO aveva stabilito di non superare nei pagamenti corruttivi

Esame PASSERINO - ud. 5 giugno 2015 (pagg. 49 - 53)

P.M PEDIO - Senta, gli importi che lei ha pagato a DACCO' erano degli importi rilevanti sulla

vicenda Sicilia?

IMP. PASSERINO - Beh erano nell'ambito del suo contratto, adesso a memoria non mi ricordo piu,

sicuramente erano... non mi ricordo piu.

P.M PEDIO - Non se 10 ricorda?

IMP. PASSERINO - No, non me 10 ricordo perch<? sono passati tanti anni.

P.M PEDIO - 10 le richiamo alia memoria allora quello che le era stato chiesto nell 'interrogatorio

del 19 aprile del 2012, alia pagina 6. In quella occasione le era statafatta una domanda

nella quale si riportava una dichiarazione di DACCO', gliela devo leggere perche se no non

si capisce. La domanda era questa: "DACCO' ha riferito di avere percepito percentuali piu

alte in relazione a specifiche operazioni, quali per esempio quella in Sicilia. Riferisce di

avere percepito il diciotto per cento ". La sua risposta e stata questa.

OMISSIS

P.M PEDIO - Non se 10 ricordava. AlIora, dobbiamo ricominciare, eh si, ricominciamo dalla

risposta: "Non mi risulta di avere pagato una percentuale cosi alta a DACCO', del resto gli

accordi erano nel senso che riconoscevamo a DACCO' il quattro per cento sull 'erogato

de/la Regione Lombardia, e in relazione ad altre attivita che ha svolto nel nostro interesse

fuori dalla Regione gli abbiamo riconosciuto qualche compenso, ma sempre per importi non

significativi. Del resto la Regione Sicilia non e stata una grande operazione, dal punto di

vista economico, in quanto abbiamo ottenuto solo la gestione di 54 posti letto, e DACCO' ha

fatto solo le presentazioni. Ritengo che DACCO' - efinisco - dica questo ", cioe quello che

le e stato detto nella domanda, "perche vi sono alcune fatture, tra le altre, che riportano la

falsa indicazione di prestazioni svolte in Sicilia mentre invece le prestazioni sono state svolte

in Regione Lombardia ". Lei si ricorda in merito a queste fatture di averci riferito queste

cose?

IMP. PASSERINO - AlIora, mi devo riallacciare 0.1 discorso che avevo gia' fatto I'altra volta.

DACCO' non 10 sapeva, non sapeva come noifacevamo i conti, noi, perch<? il discorso era il

famoso dodici per cento, venticinque, eccetera. 11 quattro per cento era un conteggio che

facevamo noi, chefacciamo noi 0.1 nostro interno(?).

P.M PEDIO - Va beh questo ce I'aveva anche detto I'altra volta, non e questo il tema.
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IMP. PASSERINO - No, ma it problema e... no, si collega a questo discorso perche io quando... noi,

quando pagavamo DACCO', glifacevamo un discorso globale su DACCO', non lolegavamo

a un discorso singolo, DACCO' doveva garantirci un 'allivita, noi pagavamo DACCO' per

una allivita, che non era ne le junzioni ne questo, era I'allivita di DACCO' in generale.

Allora, noi pagavamo DACCO' in base al suo contrallo, nel suo contrallo c 'era scrillo 10

svituppo e noi 10 pagavamo per quello. Che poi lui ci mettesse sulle fatture quello che

voleva lui ma a noi non ce ne potevafregare di menu - voglio dire - scusi iltermine.

P.M PEDIO - A voi non interessava cosa veniva scrillo come causale dellafallura?

IMP. PASSERINO - No, perche c 'era it contrallo poi, c 'era it contrallo con I'M T. B.. 10 quello che

controllavo, che controllavo molto bene era che lui non andasse sopra I'uno, it due per

cento del nostro fa/turato a livello nazionale e del quattro per cento della Lomhardia.

Questa era la cosa che interessava a noi, di non sforare, tant'e vera che noi siamo sempre

rimasti intorno all 'uno, uno e qualcosa.

P.M PEDIO - Quindi era indifferente casa si scriveva sullefailure?

IMP. PASSERINO - Non era indifferente pero' - voglio dire - non mi... lui diceva che aveva lavorato

tanto, io dicevo che aveva lavorato poco, era un discorso di trallativa commerciale, lui

facesse quello che vuole. Alia fine pero' sulla Regione Sicilia in particolare abbiamo avuto

un grosso contenzioso, e anche jrizione(?) perche la Regione Sicilia per quasi tre anni non

ha pagato niente.

P.M PEDIO - Quindi laddove ci sono - diciamo - anche importi ritevanti, con la causale Sicilia?

IMP. PASSERINO - Ma lui I 'ha fallo forse molto probabilmente perche aveva dato questo spunto,

aveva un po' preso anche - se vogliamo - it Professor MAUGERI dalpunto di vista affellivo

perch!! alia Sicilia ci teneva. Non 10 so ecco, questo discorso qua era. Pero' la sostanza

era...

P.M PEDIO - Era questa?

IMP. PASSERINO - ... "tu fai un 'allivita di promozione per me e io ti pago per I'allivita di

promozione chefai ".

P.M PEDIO - Infalli in riferimento - diciamo - a queste failure siciliane lei aveva dello,

nell'interrogatorio che le ho citato prima, del 19 aprite 2012:" False e se devo dire la verita

le dico la verita ", e una sua dichiarazione.

IMP. PASSERINO - Ma non erano... come dire, e un discorso falso e un discorso - mi scusi it

termine - atecnico, nel senso che lui ha svolto un 'attivitii, perche non e che in Sicilia non

ha lavorato, ma il risultato di questa altivitii e stato scarsissimo, un po' di contaft; e hasta.

Le dichiarazioni di PASSERINO sono chiarissime nell'escludere che M.T.B. abbia ricevuto

percentuali anche lontanamente vicine al 18-20% del fatturato siciliano.

In ogni caso ha escluso un ruolo di SIMONE neWoperazione.

Anche il teste LA DUCA il quale, remunerato dalla societil M.D.S., curava in Sicilia i rapporti con

I'amministrazione regionale, dopo aver spiegato I'oggetto della sua attivita (studi di fattibilita per

la costituzione in Sicilia di presidi di riabilitazione gestiti dalla MAUGERI), ha specificamente

indicato le persone con le quali si relazionava senza menzionare Antonio SIMONE

Teste LA DUCA - uti. 14 gennaio 2016 (pag. 13)

AVV RIGGIO - Senta, lei - diciamo - a seguito dello svolgimento della sua allivita, 0 comunque per

progredire, andare avanti con la sua allivita, con chi si relazionava, cioe a chi rendicontava

la sua allivita 0 a chi prospellava le eventuali p oblematiche che incontrava, che
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emergevano per la risoluzione delle stesse?

TESTE LA DUCA - Allora, quasi tutte le attivita erano proposte al signor DACCO', era lui il mio

interfaccia per la Fondazione. Poi localmente c 'era il Dottor De Cecco, che e attualmente il

Direttore delle Unita Operative in riabilitazione, che mi dava supporto per la parte clinica.

AVV RIGGIO - E basta, aveva solo... ?

TESTE LA DUCA - No no, poi c 'era il Dottor Mozzati che si occupava della parte gestionale e

I 'Architetto Santin che si occupava di tutti i problemi strutturali.

Solo ad ulteriore domanda della difesa SIMONE, LA DUCA ha riferito di aver incontrato in

alcune occasioni (4 05 volte l'anno) prevalentemente a Milano e qualche volta aRoma, l'imputato

SIMONE soprattutto per discutere dei "rapporti che si venivano a determinarefra la MA UGERI e

le singole Aziende Ospedaliere perche il rapporto convenzionale era a monte con la Regione

Sicilia, che poi pero ha delegato le singole convenzioni alle varie Aziende Ospedaliere. Per cui di

volta in volta questi rapporti venivano - come dire - instaurati sulla base dell 'esigenza delle

singole Aziende Ospedaliere ... " (pag. 15 trascr. ud. 14 gennaio 2016).

Si comprende I'affermazione di PASSERlNO secondo cui SIMONE avrebbe potuto avere un

ruolo in futuro. Essendo stati al 2012 attivati solo 54 posti letto a Mistretta e Noto, saranno

presumibilmente state soltanto due le Aziende Ospedaliere con cui trattare come riferito da LA

DUCA; per le altre, evidentemente, non era stato raggiunto alcun risultato.

LA DUCA ha, invece, confermato che gli studi di fattibilita venivano svolti da un team di cui

faceva parte stabilmente il dottor MOZZALI, per la parte economica, I'arch. SANTIN, per i

problemi strutturali ed impiantistici, e il dott. DE CECCO per i problemi di carattere sanitario.

E' vero che l'arch. SANTIN era dipendente della societa AGENS s.r.1. di SIMONE e DACCO':

ma per quelle attivita era AGENS ad emettere fattura e ricevere i pagamenti dalla Fondazione.

Lo stesso MOZZALI riferisce (pagg. 100 ss. delle trascrizioni dell'inc. prob. del 14.2.2014) che

del progetto Sicilia, per la parte operativa, si erano sempre occupati I' Arch. Santin (Agens),

Spanevello e La Duca. Ricordava un incontro nel 2003, a Milano, nell'ufficio di DACCO', al

quale erano presenti PASSERINO e SIMONE. MOZZALI si dichiarava sorpreso della presenza di

quest'ultimo in quanto non pensava che "fOsse presente su questo progetto Sicilia". Riteneva che

la presenza di SIMONE a questo incontro fosse, essenzialmente, finalizzata ad esercitare pressione

su PASSERINO affinche accettasse la proposta del progetto Sicilia (" ... Perche I 'obiettivo era di

avere una risposta da PASSERINO, 0 si 0 no su questa iniziativa e l'autorevolezza di SIMONEfu

spesa in quel momento proprio richiamando PASSERINO in questo modo: "Allora interessa 0 non

interessa? H, anche per capire che cosa si doveva fare, se si doveva andare avanti 0 meno, si era

arrivati a un punto in cui bisognava prendere una decisione. Intanto, ripeto, non sapevo che fosse

coinvolto su questo progetto e poi I 'autorevolezza che venne spesa in quell'incontro da parte di

SIMONEH).

Circa quella che SIMONE, nel carso del suo esame, ha definito la "prova regina" concemente i

pagamenti ricevuti per I' operazione Sicilia (il documento recante affiliazione 003476 prodotto in

udienza), si tratta di un mero appunto che non si comprende quando e in che contesto sia stato

redatto e in cui si fa riferimento all'ipotesi di associazione in partecipazione, ipotesi che, come

riferito dallo stesso SIMONE, fu studiata dai legali della MAUGERI dopo il 2007, ma che non

trovo mai l' accordo della Fondazione.
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� 8.9 Conclusioni sui ruolo di SIMONE

In definitiva, in base a quanto esposto in precedenza, sussistono, ad avviso di questo Collegio,

prove piu che solide della partecipazione di SIMONE all'accordo concluso tra FSM e DACCO' e

finalizzato alia corruzione del Presidente FORMIGONI.

E' SIMONE il soggetto indicato da alti funzionari dell' Assessorato Sanitil di Regione Lombardia

come il soggetto in grado di avvicinare FORMIGONI; e SIMONE che mette in contatto

PASSERINO con DACCO'; SIMONE prende parte all'accordo corruttivo come garante "politico"

dello stesso, quale soggetto in grado di intervenire sui vertici della Regione in relazione ai rapporti

personali intrattenuti col Presidente; SIMONE partecipa a tutti i momenti piu importanti delle

sviluppo degli accordi corruttivi; SIMONE, aI pari di DACCO', fa riferimento ai suoi "referenti"

in Regione per giustificare le richieste economiche a PASSERINO; SIMONE collabora alia

remunerazione del pubblico ufficiale corrotto, mettendo a disposizione sue societil per

I' erogazione delle c.d. "utilitil del Presidente"; SIMONE partecipa dei compensi erogati da FSM

per l'intermediazione illecita.

Trattasi di una molteplicitil di dati che trovano un'unica, logica chiave di lettura nella

partecipazione di SIMONE all'ipotizzato accordo corruttivo.
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* 9 Gli atti contrari ai doveri di uJficio posti in essere dal Presidente FORMIGONI

� 9.1 Premessa

Si e gill detto di quanto riferito da PASSERINO in ordine all'accordo stipulato con DACCO' e

SIMONE, alle fasi iniziali in cui prende forma il rapporto, gill nel 97/98, per arrivare alia

definizione dello stesso nel settembre 2001. Vale in questa sede ricordare la frase utilizzata da

PASSERINO riguardo al diverso atteggiamento riscontrato presso i funzionari della Direzione

Sanitll dopo l'avvio di questo rapporto, a partire dal 1998 ("si aprono le parte della Regione") con

riferimento al mutate atteggiamento di BOTT!, allora Direttore Generale Sanitll, che inizia a

riceverlo e ad ascoltarlo anche se non perde occasione per sottolineare di non avere il potere di

intervenire sulla remunerazione delle FNT, atto di competenza della sfera politica. Del pari,

riguardo proprio alia necessitil che DACCO' e SIMONE intervenissero sulla sfera politica, si e

visto che PASSERINO e MAUGERI avevano individuato il referente di costoro in Regione nel

Presidente FORMIGONI.

Ritiene il Collegio che l' analisi delle delibere adottate dalla Giunta Regionale (ed in alcuni casi dal

Consiglio Regionale) net periodo di riferimento, compiuta alia luce del contesto normativo

detineatosi dalla seconda metll degli anni Novanta in tema di remunerazione degli erogatori e del

contesto organizzativo di Regione Lombardia, dimostri, oltre ogni ragionevole dubbio, che il p.u.

corrotto nel caso che ci occupa era l'allora Presidente della Regione, FORMIGONI e che oggetto

del patto corruttivo era il mercimonio della funzione di costui (non la delibera finale adottata

dall' organo collegiale).

In tale prospettiva, appare sin d'ora priva di fondamento l'obiezione delle difese ancorata alia

natura collegiate delle decisioni, di competenza in massima parte della Giunta Regionale, che - si e

detto - sarebbe incompatibile con 10 schema accusatorio delineato dalla Procura che vede coinvolti

esclusivamente il Presidente, il Segretario Generale ed il Direttore Generale Sanitll di Regione

Lombardia e non coinvolge invece altri soggetti che necessariamente partecipano alia

deliberazione - in fase preparatoria come in fase finale - quali, in principalitil, l'assessore alia

sanita, i componenti della giunta (per le delibere di giunta), i consiglieri regionali (per le leggi).

Come si vedrll nei paragrafi seguenti, i risultati auspicati da FSM sono stati raggiunti grazie:

- al carattere altamente discrezionale dei provvedimenti sui quali il P.U. era chiamato ad

intervenire, in primo luogo le FNT;

- al peso che nell'iter di adozione delle delibere assumevano determinati momenti di discussione

(in particolare il c.d. Tavolo Interassessorile e it c.d. S4, tavoli di discussione ristretti), resi peraltro

particolarmente efficaci dal carattere altamente tecnico della materia trattata che limitava

l'effettivita del confronto nella sede politica istituzionale (la Giunta);

- al potere (istituzionale e carismatico) che il Presidente FORMIGONI esprimeva in Regione;

- alle pressioni che FORMIGONI esercitava sulla c.d. area tecnica soprattutto attraverso la

costante "richiesta" rivolta al Direttore Generate Sanitll LUCCHINA ed al Segretario Generale

della Presidenza SANESE di ricevere DACCO'.
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� 9.2 /1 sistema di remunerazione introdotto net 1995: DRG e FNT. Natura altamente

discrezionale dei provvedimenti oggetto del patto corruttivo

La disciplina che al momento dei fatti regolava la materia del finanziamento degli erogatori

(pubblici e privati) da parte del Servizio Sanitario Nazionale dimostra come I'ambito prescelto

dalle parti dell' accordo corruttivo fosse, per via della discrezionalita dei provvedimenti

considerati, quello perfetto per raggiungere I'obiettivo prefissato confermando cosi, anche sotto

questo profilo, I'attendibilitit di Costantino Passerino. Consente invero di comprendere una volta di

piu la logica della scelta di individuare nelle FNT e net Presidente Formigoni rispettivamente

l'oggetto dell'accordo ed il soggetto che avrebbe potuto incidere con sistematicita ed efficacia

sull'iter di adozione/mantenimento delle stesse.

Una ricostruzione di tale disciplina costituisce infine la necessaria premessa per comprendere in

che modo il Presidente Formigoni interveniva per favorire FSM.

Come risulta dalla lettura delle norme che verranno richiamate e come ribadito nel corso del

dibattimento dai consulenti sia dell'accusa che della difesa (di seguito verranno richiamati vari

passaggi delle consulenze sostanzialmente uniformi sui punto), a partire dal 1992, anno in cui con

il dIgs 502/92 (successivamente modificato dai digs 517/93 e digs 229199) si e proceduto al

riordino della disciplina in materia sanitaria, il sistema sanitario ha subito importati modifiche

in particolare, per quel che qui interessa, in punto di remunerazione delle attivita fomite dagli

erogatori.

Prima di passare all'esame in dettaglio della disciplina delle remunerazioni pare opportuno

richiamare le linee generali di tale sistema anticipando sin d'ora che il digs 229/99 non ha

apportato modifiche significative agli istituti che qui interessano ponendosi in sostanziale

continuita rispetto alia disciplina delineata dal dIgs 502 e dai relativi decreti attuativi.

In tale sistema:

a) le prestazioni a carico del SSN sono assicurate dalle Asl (oggi ATS) e dagli erogatori pubblici e

privati accreditati e contrattualizzati nell'ambito del principio di c.d. integrazione pubblico-
. 47

pnvato .

11 sistema e, pertanto, caratterizzato, come correttamente rilevato dal consulente della difesa

Formigoni (ma il punto non e apparso controverso) da una "sostanziale parita tra istituzioni

pubbliche e private nella erogazione competitiva delle prestazioni agli assistiti. e. dal lato della

domanda. sulla Iiberta di scelta riservata all 'utente di rivolgersi alia struttura di jiducia per la

47 L'art. 8-bis, intitolato "Autorizzazione. accreditamento e accord; confraltuali", ai commi 1,2 e 3 stabilisce che: "'Le

region; assicurano i Iivelli essenziali e uniform; di assistenza di cui all'articolo J avvalendosi dei presidi

diretJamente ges/it; done aziende unita' sanitarie loean delle aziende ospedaliere. delle aziende universitarie e

degli ;sft/uti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonche'di soggetti accreditati aj sensi dell'artico!o 8-qUQler.

nel risDeJlo deg/i accordi conlrattua/i di cui al/'arlic% 8-quinquies.

I cilladini esercilano /a /ibera scella del luogo di cura e dei pro[essionisti ne/l'ambito dei soggeJli

accreditati con cui siano slati definiti apposili accordi cantraJluali. L'accesso ai servizi e' subordinato all'apposita

prescrizione, proposta 0 richiesta campi/ata sui madu/ario del Servizio sanitaria nazionale.

La rea/izzaziane di strutture sanitarie e I'esercizio di attivita' sanitarie. I'esercizio di attivita' sanitarie

per amto del Servizio sanitario nazionale e /'esercizio di attivita' sanitarie a carica del Servizio sanitaria nazionale

sono subordinate. rispettivamente. a/ ri/ascio del/e autorizzazioni dt cui all'articolo 8-ter. dell'accreditamento

istituzionale di cui all'articolo 8-quater. nonche' alia stipu/azione deg/i accordi contraJlua/i di cui all'articolo

8-quinquies. La presente disposlzione vale anche per le strutture e le at/lvita' sociosanitarie.
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fruizione dell 'assistenza" (cosi TAR Lombardia, sent. n. 4227/2009).

b) accreditarnento e accordo/contratto costituiscono condizioni necessarie per poter erogare

prestazioni per conto (accreditarnento) e a carico (accordo/contratto) del SSN48.

c) Con riferimento specifico alia remunerazione degli erogatori accreditati ed a contratto,

viene abbandonato it sistema del c.d. rimborso a pie di lista dei costi in concreto sostenuti ed

introdotto un sistema di finanziamento basato suI riconoscimento di costi ritenuti congrui

per le singole attivitil, intesi non come costi effettivi, ma costi, per cosi dire, virtuosi, costi

espressione di efficienza, appropriatezza e qualitil dell'assistenza (v. infra art. 8 sexies, c 5 Digs

502/92).

Nella sua prima formulazione it dIgs all'art. 8 prevedeva un'unica tipologia di rimborso

basata su tariffe predeterminate per singole prestazioni e affidava alle regioni e alle unita

sanitarie locali il compito di adottare i provvedimenti necessari per I'instaurazione dei nuovi

rapporti previsti dal decreto fondati, quanto al regime di remunerazione, sulla modalita di

pagarnento a prestazione (" le regioni e le unita' sanitarie locali per quanto di propria

competenza adottano i provvedimenti necessari per la instaurazione dei nuovi rapporti

previsti dal presente decreto fondati suI criterio dell'accreditamento delle istituzioni, sulla

modalita' di pagamento a prestazione e sull'adozione del sistema di verifica e revisione della

qualita' delle attivita' svolte e delle prestazioni erogate").

Successivarnente il decreto del Ministro della Sanitil 14.12.1994 ("Tariffe delle prestazioni di

assistenza ospedaliera"t la cui finaliti espressa era quella di determinare le tariffe delle

prestazioni da applicarsi in quelle regioni ove le relative istituzioni non avessero adottato i

provvedimenti sopra menzionati ad una determinata data, nonche le tariffe massime applicabili in

tali provvedimenti, predisponeva in dettaglio it suddetto sistema tariffario basato sui c.d.

L'art. 8.quater, intitolato "'Accreditamento istituzionale" stabilisce che:

,,' L 'accreditamento istituziona/e e' rilasciato daUa regione aUe strutture autorizzate, pubbliche 0 private ed ai

professionisti che ne facciano richiesla, subordinatamen/e alia loro rispondenza ai requisiti ulterior; di

qualificazione, alia lorD funzionalita'rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alia verifica positiva

dell'attivita'svolta e dei risultati raggiunti. Aifine di individuare i criter; per la verifica della funzionalita' rispe//o

alia programmazione nazionale e regionale, la regione definisce it fabbisogno di assistenza secondo le funzioni

sanilarie individuate dal Piano sanitaria regionale per garantire i live"i essenziali ed uniformi di assistenza.

nonche' gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa di cui all'articola

9. La regione provvede al rilascio dell'accreditamento af orotessionisti. nonche' a tu/te le stru/ture oubbliche ed

equiparate che soddisfano le condizioni di cui al prima periado del presente comma. alle strutture private non

lucrative di cui all'artico/a I. comma /8. e alle strutture private lucrative. 2. La quaNta' di soggelto accreditato

non costituisce vincola Der le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la

remunerazione delle prestaziani erogate. al di fuori degli accordi contrattua/i di cui aWartico/a 8- quinquies. 1

requisiti ul/eriori castituiscono presupposto per l'accreditamen/o e vinc% per la definizione delle prestazioni

previs/e nei programmi di attivita' delle strutture accreditate, cos;' come definiti dall'articolo 8- quinquies ".

L'art. 8 quinquies intitolato "Accordi contrattuali" al comma 2 stabilisce che "La regione e le unita'

sanitarie lacaU, anche attraverso valutazioni comparative della qualita' e dei casti, definiscono accordi con le

strutJure pubbliche ed equiparate. comprese le aziende ospedaliero universitarie. e stipulano contraui con

queUe private e con j pro[essionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzaziani

rappresentative a livello regionale .. che indicano: ... d) it corrispetJivo preventiva/o a [ronte delle attivi/a'

concardate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tarifJari e della remunerazione extra-tariffaria

delle [unoioni induse nel/'oeeordo, do verifieore a eonsuntivo sullo base dei risultotl roggiunti e delle ottIV:to' [?,
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R.O.D. - Raggruppamenti Omogeneo di Diagnosi (0 DRG -Diagnosis Related Grouping

come definiti dal DM 30.6.97 che sostituiril il DM 1994), ossia sull'individuazione di categorie

diagnostiche omogenee fondate sulle definizioni di malattia contenute nei codici ICD

(International Classification of Disease) che presuppongono prestazioni con impiego di risorse e

costi simili, cui corrispondono predeterminate tariffe DRG finalizzate a remunerare la struttura

sanitaria erogatrice della prestazione cosi definita. Ogni prestazione, individuata sulla base dei

menzionati criteri, veniva quindi rimborsata sulla base di una tariffa predeterminata.

Peraltro con 10 stesso decreto ministeriale si introduceva un sistema di finanziamento diverso

per determinate categorie di attivita. In particolare I'art. 2. comma 5 stabiliva che: "Le regioni e

le province autonome, per I'erogazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera relative alle

attivita di emergenza, di terapia intensiva, di trapianto di organi (ivi comprese quelle relative

all'espianto degli organi stessi), di assistenza ai grandi ustionati e, eventualmente, delle attivita

di altri servizi obbligatori individuati dalla programmazione nazionale e regionale. nonchi per

10 svolgimento di attivita didattica nell'ambito del servizio sanitario nazionale, possono

prevedere programmi finalizzati di finanziamento regionale,,49.

49 Art, 2 D,M, 14 dicembre 1994 ("Tariffe delle prestazioni ospedaliere")

I, Ai fini del presente provvedimento, le prestazioni di assistenza ospedaliera si distinguono in: prestazioni di

assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinaria; prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti

erogate in regime di ricovero diurno; prestazioni di riabilitazione ospedaliera erogate in regime di ricovero.

2. Le tariffe relative alle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinaria di cui

all'allegato I. individuate quali episodi di ricovero come documentati dalla scheda di dimissione ospedaliera di cui al

decreto ministeriale 28 dicembre 1991 e decreto ministeriale 26 luglio 1993 e specificati secondo iI sistema di

classificazione dei raggruppamenti omogenei di diagnosi (R,D.D.), si articolano come di seguito indicato:

a) ricoveri ordinari: tariffa forfellaria specifica per R.D.D. di appartenenza;

b) ricoveri ordinari di una sola giomata, ovvero ricoveri la cui durata di degenza, caicolata quale differenza

aritmetica fra la data di ricovero e la data di dimissione, risulti inferiore a due, che non siano trasferiti ad altro istituto e

che non siano carallerizzati da decesso del paziente: tariffa forfellaria specifica per R.D.D. di appartenenza;

c) ricoveri ordinari anomali per durata di degenza, ovvero carallerizzati da una durata di degenza superiore al

"valore soglia" specifico per ciascun R.D.D.: tariffa forfellaria relativa al R.D.D. di appartenenza, incrementata del

prodOllO tra il numero delle giomate di degenza oltre il "valore soglia" e la tariffa giomaliera, specifica per il R.D.D. di

appartenenza;

d) ricoveri ordinari nei reparti per lungodegenti, identificati dal codice di disciplina "60" (di cui al decreto

ministeriale 19 marzo 1988): prodollo tra il numero delle giomate di degenza e la tariffa giomaliera.

3. Le tariffe relative alle prestazioni ospedaliere per acuti erogate in regime di ricovero diumo di cui

all'allegato 2, individuate quali episodi di ricovero come documentati dalla scheda di dimissione ospedaliera e

specificati secondo il sistema di ciassificazione dei raggruppamenti omogenei di diagnosi (R.D.D.), si articolano come

di seguito indicato:

a) ricoveri diumi caratterizzati da un unico accesso giomaliero: tariffa forfettaria specifica per classe di

R.D.D. di appartenenza;

b) ricoveri carallerizzati da un cicio programmato di accessi giomalieri, nell'ambito dello stesso episodio

diagnostico e/o terapeutico: prodollo tra il numero di accessi giomalieri e la tariffa forfellaria specifica per ciasse di

R.D.D. di appartenenza.

4. Le tariffe relative alle prestazioni di riabilitazione ospedaliera erogate in regime di degenza di cui

all'allegato 3, individuate quali episodi di ricovero negli ospedali di riabilitazione 0 nei reparti di riabilitazione,

identificati dai codici di disciplina "56" e "28" (di cui al decreto ministeriale 19 marzo 19881, come documentati dalla

scheda di dimissione ospedaliera e specificati secondo iI sistema di c1assificazione dei raggruppamenti omogenei di

diagnosi. si definiscono come prodotto fra iI numero delle giomate di degenza e la tariffa giomaliera specifica per

c1assi di raggruppamenti omogenei di diagnosi.

5. Le regioni e le province autonome, per I'erogazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera

relative alle attivita di emergenza, di terapia intensiva, di trapianto di organi (ivi comprese quelle relative

all'espianto degli organi stessi), di assistenza ai grandi ustionati e, eventualmente, alle attivita di altri servizi
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Delta impostazione trovava poi conferma nel successivo DM 30.6.1997 intitolato

"Aggiornamento delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera, di cui al decreto

ministeriale 14 dicembre 1994". Si riporta di seguito I'art. 3 di tale decreto:

1. Le regioni e le province autonome prevedono programmi finalizzati di finanziamento

regionale mediante i quali remunerare le seguenti attivita', ove siano specificamente

individuate dalla programmazione nazionale e regionale:

a) le attivita' di emergenza ed urgenza, ivi compreso iI funzionamento delle centrali

operative, nonche' le attivita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo

1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992;

b) le attivita' delle unita' spinali;

c) le attivita' di assistenza ai grandi ustionati;

d) le attivita' di trapianto di organi, ivi comprese le attivita' di mantenimento e

monitoraggio del donatore in terapia intensiva, I' espianto degli organi da cadavere, le

attivita' di trasporto, il coordinamento e I'organizzazione della rete di prelievi e trapianti, gli

accertamenti preventivi sui donatori;

e) le attivita' di assistenza ospedaliera in regime di ricovero per i pazienti affetti da malattia

da virus della immunodeficienza umana (D.I.V.);

t) le attivita' di ospedalizzazione a domicilio;

g) le attivita' di formazione;

h) le attivita' istituzionali di didattica e di ricerca, in quanto siano specificamente previste e

non altrimenti finanziate;

i) altre attivita' di rilievo regionale, in quanto previste da specifici atti della programmazione

sanitaria regionale.

2. Le ree:ioni e le nrovince autonome determinano I'entita dei finanziamenti da

riconoscere alle strutture di ricovero che ne abbiano titolo, in quanto erogano le attivita

descritte al comma I, sulla base dei seguenti costi correlati al volume ed alia tipologia delle

attivita erogate: costi del personale direttamente impiegato, costi dei materiali

consumati. costi della manutenzione e dell'ammortamento delle apparecchiature utilizzate

e una quota dei costi generali.

3. omissis) 50

didattica nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, possono prevedere programmi finalizzati di

finanziamento regionale..

50 Si riporta per completezza anche I'art. I che disciplina la remunerazione tariffaria.
1. Le tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera di cui al deereto del Ministro della Sanita' 14

dieembre 1994, sono aggiomate con le tariffe riportate negli allegati I e 2, ehe formano parte integrante del

presente decreta.

2. Le tariffe relative alle prestazioni di assistenza ospedaliera per aeuti erogate in regime di rieovero

ordinaria sono riportate nell'allegato I; alle prestazioni ospedaliere per acuti erogate in regime di ricovero diurno

si applieano le tariffe riportate nell'allegato I, eolonna B: le tariffe relative alle prestazioni di riabilitazione

ospedaliera erogate in regime di degenza sono riportate nell'allegato 2.

3. Per i ricoveri relativi a prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero

ordinaria di una sola giomata che siano stati trasferiti ad altro istituto di ricovero 0 che siano caratterizzati da

decesso del paziente, la remunerazione da corrispondere e' pari a due volte la taritfa per i ricoveri di un giorno,

specifiea per D.R.G., riportata nella eolonna B dell'allegato I.
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Con le modificbe introdotte con dIgs 229/99 tali attivita sono state previste dalla normazione

primaria e, specificamente, dall'art. art. 8-sexies, intitolato "Remunerazione" cbe di seguito si

riporta.

.. I. Le strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio

sanitaria nazionale sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito indicato negli

accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies e determinato in base allefunzioni assistenziali

e alle attivita' svolte nell'ambito e per conto della rete dei servizi di ri/erimento. Ai fini della

determinazione delfinanziamento globale delle singole strutture, le (unzioni assistenziali di cui

al comma 2 sono remunerate in base al costo standard di produzione del programma di

assistenza, mentre le attivita' di cui al comma 4 sono remunerate in base a taritre predefinite

per prestazione.

2. Le regioni definiscono le (unzioni assistenziali nell'ambito delle attivita' che rispondono

alle seguenti caratteristiche genera/i:

al programmi a forte integrazione fra assistenza ospedaliera e territoriale, sanitaria e

sodale, con particolare riferimento alia assistenza per patologie croniche di lunga durata 0

recidivantij

b) programmi di assistenza ad elevato grado di persona/izzazione della prestazione 0 del

servizio reso alia personaj

c) attivita' svolte neWambito della partedpazione a programmi di prevenzionej

dl programmi di assistenza a malattie rarej

e) attivita' con rilevanti costi di attesa, ivi compreso il sistema di allarme sanitaria e di

trasporto in emergenza, nonche' il (unzionamento della centrale operativa, di cui aWatto di

indirizzo e coordinamento approvato con decreto dei Presidente della Repubb/ica 27 mano

1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 21 mano 1992,.

o programmi sperimentali di assistenzaj

gl programmi di trapianto di organo, di midollo osseo e di tessuto, ivi compresi it

mantenimento e monitoraggio del donatore, "espianto deg/i organi da cadavere, le attivita' di

trasporto, il coordinamento e "organizzazione della rete di pre/ievi e di trapianti, gli

accertamenti preventivi sui donatori.

3. I criteri generali per la definizione delle (unzioni assistenzia/i e per la

determinazione della loro remunerazione massima sono stabi/iti con aDDosito decreto del

Ministro della sanita', sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza

permanente per i rapporti tra 10 Stato, le regioni e le province autonome, sulla base di standard

la remunerazione da corrispondere oltre il sessantesimo giomo e' pari alia tariffa giomaliera ridotta del 40 per

cento. Tale riduzione non si applica alle strutture di alia specialita' neuroriabilitativa di cuiall'articolo 5 del

decreto del Ministro della Sanita' del 29 gennaio 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del I febbraio 1992.

5. Le tariffe di cui at comma I costituiscono la remunerazione onnicomprensiva corrispondente a

ciascun episodio di ricovero specificato secondo it sistema di classificazione dei raggruppamenti omogenei di

diagnosi. Dette tariffe remunerano. conseguentemente. ttitle le attivita' e le prestazioni erogate a ciascun paziente

nel corso dell'intero ricovero.

6. Le prestazioni strettamente e direttamente correlate al ricovero programmata, preventivamente erogate

al paziente dal1a medesima struttura che esegue il ricovero stesso, sono remunerate dalla tariffa

onnicomprensiva relativa al ricovero e non sono soggette alia partecipazione alia spesa da parte del cittadino. I relativi

referti devono essere allegati alia cartella clinica che costituisce il diario del ricovero.

7. 11 sistema di pesi relativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro della Sanita' 15 aprile

1994, e' sostituito dal sistema di pesi relativi riportato nell'allegato 3, che forma parte integrante del presente decreto .
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organ;zzat;v; e d; costi un;tar; predefin;t; de; [attor; produtt;v;, tenendo conto, quando

appropr;ato, del volume dell'att;v;ta' svolta.

4. La remunerazione delle attivita' assistenziali diverse da quelle di cui al comma 2 e'

delerminata in base a tariffe predefinite. limitatamente agli episodi di assistenza ospedaliera

per acuti erogata in regime di degenza ordinaria e di day hospital, e alle prestazioni di

assislenza specialistica ambulatoriale. [atta eccezione per le attivita' rientranti nelle funzioni

di cui al comma 3.

5. 11 Ministro della sanita'. sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali. d'intesa con la

Con!erenza permanente per i rapporti tra 10 Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano. ai sensi dell'articolo 120. comma 1, lettera g). del decrelo legislativo 31 marzo

1998, n. Il2, con apposito decreto individua i sistemi di classificazione che definiscono

['unita' di prestazione 0 di servizio da remunerare e determina le tariffe massime da

corrispondere alle strutture accreditate. tenuto conto. nel rispetto dei principi di efficienza e di

economicita' nell'uso delle risorse, anche in via alternativa, di: al costi standard delle prestazioni

calcolati in ri(erimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza.

approprialezza e qualita' dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema

infOrmalivo sanitario; bl costi standard delle prestazioni gia' disponibili presso le regioni e le

province autonome; cl tariffari regionali e differenti modalita' di remunerazione delle

,tUnzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome. Lo stesso decreto

stabilisce i criteri generali. nel rispetto del principio del perseguimento dell'ejficienza e dei

vincoli di bilancio derivanti dalle risorse programmate a livello nazionale e regionale, in base ai

quali le regioni adottano il proprio sistema taritfario, articolando lali tariffe per classi di

strullure secondo le loro caratteristiche organizzative e di attivita', verificate in sede di

accreditamento delle strullure stesse. Le tariffe massime di cui al presente comma sono assunte

come ri(erimento per la valutazione della congruita' delle risorse a carico del Servizio sanitaria

nazionale.

Gli importi tariffari. jissati dalle singole regioni. superiori alle tariffe massime restano a carico

dei bilanci regionali. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e'

abrogato il decreto del Ministro della Sanita' 15 aprile 1994. recante "Determinazione dei

criteri generali per la jissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica.

riabililaliva ed ospedaliera". pubblicato nella Gazzetta Ujficiale n. 107 del 10 maggio 1994.

6. Con la procedura di cui al comma 5, sono effettuati periodicamente la revisione del

sislema di classificazione delle prestazioni e l'aggiornamento delle relative tariffe. tenendo

conto della definizione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza e delle relative previsioni di

spesa, dell'innovazione tecnologica e organizzativa, nonche' dell'andamento del costa dei

principali {attori produttivi.

7. omissis

8.omissis

Alia luee dell'excursus normativo fin qui eompiuto pare potersi concludere che, a seguito della

riforma introdotta con digs 502/92, il sistema delle remunerazioni delle strutture che erogano

assistenza ospedaliera e ambulatoriale per conto ed a carico del SSN (di seguito erogatori)

analizzato si fonda sui seguenti principi:
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accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies e determinato in base alle funzioni ed

alle attivita svolte nell'ambito e per conto del SSN (art. 8 sexies c. 1 dIgs 502/92);

./ la remunerazione delle attivita assistenziali diverse dalle funzioni e determinata in

base a tariffe predefinite (art. 8 sexies c. 4);

./ le regioni definiscono le funzioni assistenziali nell'ambito delle attivita che

rispondano a determinate caratteristiche (indicative dell'inidoneita del sistema

tariffario a coprirne i costi) specificamente indicate dall'art. 8 sexies c. 2;

./ le regioni determinano I'entita dei finanziamenti da riconoscere alle strutture che ne

abbiano titulo sulla base di determinate voci di costo (personale direttamente

impiegato, materiali consumati, manutenzione e ammortamento delle

apparecchiature utilizzate e una quota dei costi standard) correlati al volume ed alia

tipologia delle attivita erogate (art. 3 D.M. 30.6.997 che e rimasto in vigore a seguito

della emanazione del dIgs 229/99 e che costituisce la disciplina di dettaglio di

riferimento in mancanza dei decreti attuativi previsti dai commi 3 e 5 dell' art. 8

sexies51).

Dalla normativa riportata si evince, inoltre, che il sistema tariffario rappresenta la regola e quello

delle c.d. funzioni non tariffabili (cosi qualificate dal digs 229/99) rappresenta un sistema speciale

di remunerazione seppur non straordinario ne tanto meno transitorio, come correttamente

evidenziato dai consulenti delle difese (la circostanza peraltro non pare in contestazione), attuabile

laddove il sistema dei c.d. DRG non sia idoneo a riconoscere e a remunerare particolari costi

svincolati dalle singole prestazioni.

A tale conclusione portano i consueti canoni ermeneutici (letterale, sistematico, intenzione del

legislatore) alia luce, in particolare, del fatto che iI sistema tariffario per prestazione e stato

concepito quale sistema generalmente valido per remunerare tutte le attivita, che quello delle

funzioni e stato introdotto successivamente allorche iI sistema generale ha manifestato delle

lacune rispetto a specifiche attivita rispondenti a determinati criteri (v. elenco di attivita,

quali pronto soccorso, trapianto organi, assistenza grandi ustionati etc, contenuto nel dm.

1994 come in quello del 1997) ed eventualmente altre analogamente rispondenti a detti criteri

e sostanzialmente caratterizzate da specificita che mal si adattano ad essere remunerate con

iI sistema delle tariffe e ben evidenziate attraverso i parametri dettati dal comma 2 dell' art. 8

sexies. Appare evidente come i parametri suddetti, quali, per esempio, I'elevato grado di

specializzazione della prestazione 0 servizio, le attivita rientranti in programmi di

prevenzione 0 i programmi di assistenza a malattie rare, rimandino a costi che non trovano

adeguato riscontro nella mera remunerazione delle prestazioni erogate.

Nel corso del dibattimento e stato da piu parti evidenziato come attivita quali, ad esempio, quelle

di emergenza, terapia intensiva e trapianto (che tradizionalmente rientrano tra le attivita per le

quali e stato previsto il sistema delle funzioni espressamente elencate dai D.M. 1994 e 1997),

" Lart. 8 sexies demanda ad un decrelo del ministro della sanitA I' individuazione (di sislemi di classificazione che

definiscono J'unita di servizio 0 di prestazione da remunerare sulla base di costi standard di prestazione) nonche i

criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la detenninazione della loro remunerazione massima

sulla base di standard organizzativi e di costi unitari predefiniti dei fattori produttivi tenendo conto, quando
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impongano costi fissi di gestione cui non necessariamente corrisponde un numero di prestazioni

sufficiente a coprire quei costi52. 11 concetto e chiarito dalle norme menzionate: l'articolo 3 del OM

30 giugno 1997 (poi ripreso dall'art. 8 sexies del digs 502/92 a seguito delle modifiche introdotte

con la novella del 1999), nell'esemplificare la natura delle attivita remunerabili con il sistema delle

funzioni, con riferimento alle attivita' di trapianto di organi, precisa che la funzione assistenziale

comprende le attivita' di mantenimento e monitoraggio del donatore in terapia intensiva,

l'espianto degli organi da cadavere, le attivita' di trasporto, il coordinamento e I'organizzazione

della rete di prelievi e trapianti, gli accertamenti preventivi sui donatori, tutte attivita che con ogni

evidenza comportano costi estranei alla prestazione di trapianto specificamente e unitariamente

considerata.

L'istituto viene, peraltro, efficacemente descritto nei medesimi termini dalla giurisprudenza

amministrativa: "Le funzioni non tariffabili costituiscono una speciale remunerazione per 10

svolgimento di determinate funzioni che non si prestano ad essere retribuite secondo il consueto

schema tar!ffario riferito a ciascuna prestazione ejfettuata. ma e destinata a coprire costi{lssi non

fi"azionabili 0 a incentivare specifiche attivita" (TAR Lombardia, n. 1369/2010). Analogamente:

"la remunerazione delle c.d. funzioni non tariffate prescinde totalmente dalla logica del

corrispettivo per una prestazione resa dalla struttura, tale remunerazione correlandosi. piuttosto,

alla opportunita di riconoscere la copertura dei costi jissi necessari allo svolgimento di quella

certa attivita, svincolati dal numero delle prestazioni rese" (TAR Lombardia, n. 2847/2012).

Quel che in questa sede preme sottolineare, al di la della qualificazione del rapporto tra i due

sistemi, e la necessita che 10 strumento delle funzioni venga utilizzato quando ricorrono le

esigenze e le condizioni specifiche individuate dalla legge e non risponda invece a interessi

diversi e, a fortiori, a interessi privatistici.

Tale necessitil viene peraltro ribadita nel corso degli anni oggetto della presente disamina anche in

alcune note interne della Oirezione Oenerale Sanitil di Regione Lombardia e in una delle OOR

prodotte in atti -OOR n. VII/5349- di individuazione delle attivita qualificabili come funzioni (v.

oltre par. Funzioni).

Cio detto, appare altrettanto evidente come quelle esaminate siano norme generali e non di

dettaglio che in quanto tali lasciano alia discrezionalita politico/amministrativa della Giunta

Regionale ampissimi spazi in tutti i momenti decisionali nevralgici, dall' individuazione della

funzione alla definizione della quota di FSR (fondo sanitario regionale) da destinare alle funzioni,

alia remunerazione della funzione in favore del singolo erogatore, all'accordo (pubblico)/contratto

(privato) con il singolo erogatore.

Come riportato correttamente dal citato consulente CROCE, da quando sono state introdotte le

FNT le diverse regioni italiane hanno compiuto scelte molto diversificate che hanno portato a

remunerare la medesima attivita, alternativamente, attraverso un aumento tariffario (v. il caso

" Efficace appare I'esemplificazione proposta dal consulente della difesa LUCCHINA. don. CROCE (p. 20
consulenza) che a tal proposito parla di "I) prestazioni a basso volume e 2) preslazioni erogale in regime di urgenza.

ad esempio iJ prelievo d'organo per un trapianto, e i/ Pronto Soccorso: quest; due sono lipid esempi di attivita che

devono essere tariffate non per singola preslazione eseguita (ne; cas; in esempio gli operator; devono sempre essere a

disposizione. indipendentemente dal numero dei cas; cui prestano ass;s/enza trattandosi di emergenze ed urgenze).

Tutto queslo in un servizio sanitario che garantisca tutte le prestazioni di pubblica utill.ta'.
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dell'utilizzo di impianto di protesi), 0 la definizione di tariffari differenziati per diverse tipologie di

erogatori (pubblico/privato 0 altamente qualificato 0 meno) 0 le FNT53.

L'ampiezza discrezionale propria delle decisioni esaminate e confermata dalla giurisprudenza

amministrativa che ha piu volte riconosciuto la legittimita delle delibere adottate dalla Giunta

regionale lombarda con riguardo ai profili esaminati (spesso, peraltro, fomendo una

interpretazione estensiva riguardo ai criteri che presiedono all'individuazione delle funzioni e

riconoscendo, per esempio, la finalita di incentivazione come propria di tale strumento).

Riguardo ai costi, che hanno costituito materia di ampia discussione in dibattimento, la disciplina

esaminata (che pure non pare distinguere in modo chiaro tra momento di individuazione delle

funzioni e momento di remunerazione delle stesse) richiede necessariamente una valutazione gia

nella fase di definizione della funzione. Cio discende con tutta evidenza dalla ratio sottesa alia

disciplina delle funzioni come strumento di remunerazione di attivita i cui costi non sono coperti

da tariffe. A tale momento fa riferimento senz'altro il comma 3 dell' art. 8 sexies che riguarda

esplicitamente sia la fase delle definizione che quella della remunerazione.

Come anticipato, tuttavia, concetti richiamati da tale norma (c. 3) quali quelli di standard

organizzativi e di costi unitari predefiniti dei fattori produttivi, non hanno trovato puntuale

specificazione nei decreti attuativi (come visto resta vigente ancora oggi cosi come all'epoca dei

fatti il DM 97 introdotto prima dell'art. 8 sexies). Inoltre gli stessi, che pur dovrebbero riguardare

la valutazione sottesa alia definizione della funzione, sono richiamati unitamente ad altri, quale il

volume dell'attivita svolta, che attengono verosimilmente alia determinazione della

remunerazione.

Riguardo al momento della valutazione dei costi per la remunerazione del singolo erogatore la

normativa richiama, come visto, i concetti di volume e tipologia delle attivita erogate e dei costi di

personate, ammortamento etc sostenuti rispetto a tali attivita (DM 97). Anche con riguardo a tale

fase peraltro non pare vi sia stata una puntuale specificazione del rapporto che deve esistere tra tali

costi e la quantificazione della somma da erogare.

Da quanto fin qui detto e dalla stessa lettera della legge (i finanziamenti sono determinati "sulla

base" dei costi e non corrispondono quindi necessariamente all'entita di detti costi) pare potersi

recisamente escludere che la determinazione del finanziamento corrisponda ai costi effettivi e

quindi anche che i costi debbano essere rilevati a questi fini ad esercizio concluso54•

53 Costituisce un esempio di quanto rappresentato la c.d. funzione di qualitil (funzione di incentivazione destinata a
premiare la qualitil delle strutture) adottata da Regione Lombardia, sulla quale ci si soffermeril a lungo piu ollre.

rispetto alia quale 10 stesso consulente della difesa LUCCHINA ha precisato come si Iratti di funzione ben

remunerabile anche attraverso maggiorazioni taritfarie che tengano canto dei risultati in tennini clinici perseguiti dalle

strutture (p. 23 consulenza).

54 Appare improprio il riferimento del PM (p. 469 memoria) all'art. 8 quinquies ("contratti") il quale prevede che il
corrispettivo preventivato a fronte delle attivitil concordate, globalmente risullante dalla applicazione dei valori

tariffari e della remunerazione extratariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, debba essere verificato a consuntivo

sulla base dei risultati raggiunti e delle attivitil effettivamente svolte. Tale norma, come si evince anche dal contesto in

cui e dettata - disciplina dei rapporti con erogatori in particolare con riguardo ai contratti - non riguarda

specificamente le funzioni ma in generale i sistema del finanziamento. Prevede, come piu sopra gia evidenziato, che, a

chiusura dell'anno cui il finanziamento si riferisce, la somma che la regione ha stanziato in contratto per i1 singolo

erogatore in relazione alle attivita concordate stabilite nel contratto stesso vada rivista alla luce delle attivita in

concreto compiute.

269



Come evidenziato dalle difese, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che "Si tralta non giil

di prestare un corrispeltivo sinaUagmatico relativo aUe prestazioni rese da tali strulture. ma di

erogare una sovvenzione pubblica con riferimento aU'altivitil svolta e alia standard qualitativo

raggiunto. Ne segue I'ampia discrezionalitti nella determinazione sia delle risorse disponibili, sia

dei criteri di erogazione" (TAR Lombardia, n. 3155/2011).

Del pari, ed alia luce di quanto sopra evidenziato, deve esc1udersi che tale determinazione sia del

tutto svincolata dai costi come, invece, sostenuto dai consulenti delle difese.

Resta il fatto che la disciplina esaminata, nella parte relativa alia determinazione dei costi, e

scarsamente precettiva, circostanza che ancora una volta si riflette sull' ampiezza degli spazi

discrezionali lasciati alia pubblica amministrazione.

� 9.3 Il Junzionamento della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale: 10 svuotamento

dellaJunzione della giunta

L' Ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e disciplinato dalla legge

regionale 16/96 (disciplina oggi contenuta nel T.U. 20/08) che stabilisce tra I'altro e per quel che

qui interessa che l'organizzazione regionale e regolata, secondo le rispettive competenze (art. 2 e

3), mediante provvedimenti e atti di organizzazione della Giunta Regionale e dei dirigenti delle

diverse strutture in cui si articola l'amministrazione regionale (cfr art. 8 legge 16/96). In tale

contesto, come correttamente hanno rilevato in particolare i consulenti delle difese FORMIGONI e

SANESE, e ben delineata la separazione fra attivita politica ed attivita gestionale e le

funzioni dei direttori delle strutture amministrative si atteggiano anche nelle forme

dell'attivita di alta amministrazione con poteri non solo di istruttoria ma anche di proposta e

predisposizione. Tale attivita di alta amministrazione comprende anche l'elaborazione di proposte

e la messa a disposizione dell' organo politico di elementi conoscitivi necessari per supportare la

migliore scelta amministrativa.

Cosicche, in estrema sintesi, accanto alia Giunta Regionale, cui spetta l'attivita politica, e costituita

presso ogni assessorato una struttura che e articolata in Unita Operative ed al cui vertice vi e la

Direzione Generate.

Una Direzione Generale (denominata anche Segreteria Generale) e costituita anche presso la

Presidenza della Giunta55.

Nel periodo in oggetto il ruolo da ultimo menzionato veniva ricoperto dall'imputato Nicola Maria

SANESE -specificamente dal 2000 al 2013- mentre nella funzione di Direttore Generale Sanita si

avvicendavano Renato BOTT! e I'imputato Carlo LUCCHINA, subentrato al prima 1'1 gennaio

2003.

L'imputato SANESE ha (tra gli altri) spiegato come si articolava l'attivita in questione precisando

che egli aveva un ruolo di coordinamento delle diverse strutture nell'ambito del quale aveva

continui confronti con i DG delle stesse. Le materie da seguire erano ben sedici e pertanto egli era

" 11 lesle BERETTA, DGS per alcuni anni fino al 1997, ha riferilo che la figura del Segrelario Generale e nata per
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solito organizzare dei team con i DG dei vari settori per verificare il punto di attuazione del

programma e mettere a fuoco le questioni da affrontare.

A titolo di esempio ha ricordato che nel 2004 si erano verificati ben 104 incontri con i "team"

(dall'istruttoria e emerso che nel periodo in cui era DGS LUCCHINA tali incontri erano stati

denominati dalIo stesso LUCCHINA "caffi sanitii").

Ha aggiunto che al team seguiva il c.d. S4, tavolo in cui egli (insieme al suo vicario ed al

Coordinatore della Presidenza) portava all'attenzione del Presidente FORMIGONI gli argomenti

discussi nel team.

Ha ancora precisato che quando si discutevano argomenti in materie complesse come la sanita

(anche ambiente e territorio) agli S4 partecipava anche il DG dell' Assessorato di riferimento, per

spiegare meglio i problemi dal momento che egli non aveva le competenze tecniche specifiche.

Quando l'argomento, oltre che tecnicamente complesso, comportava I'impiego di ingenti risorse si

costituiva anche il c.d. Interassessorile (ndr detto anche "Tavolo Socio Sanitario" nel caso

specifico della materia socio sanitaria), il cui fine era quello di attuare il concerto tra il Presidente e

gli Assessori interessati. A queste riunioni erano presenti anche i D.G. degli Assessorati interessati

ed i capi delegazione di giunta e, talora, anche i capi gruppo di maggioranza in Regione.

Pertanto, come pure ha detto tra gli altri SANESE, in via generale i dirigenti predisponevano le

delibere e le sottoponevano alIa visione dell'Assessore. Se I'Assessore le avalIava, veniva

predisposta la proposta di delibera. A quel punto SANESE proponeva I'inserimento nell'ODG

(ordine del giorno), che doveva essere autorizzato dal Presidente. Dopo I'OK del Presidente la

delibera veniva inserita all'ODG di Giunta. Seguiva la discussione in Giunta, cui SANESE non

partecipava. Vi era poi I'approvazione delIa delibera. FORMIGONI aveva sempre preteso

I'unanimita. Se questa non c'era, FORMIGONI rinviava il voto (nel 2004 sono stati fatti 112 team,

26 interassessorile, 32 di giunte informali -giunte interrotte per comprendere il problema, in

mancanza di unanimita- e 47 formali).

Ebbene, tutto cio premesso, deve evidenziarsi che I'istruttoria ha dimostrato che nella

materia considerata quanto deciso dal Tavolo Socio Sanitario (in tale tavolo gli assessorati

coinvolti erano - oltre, evidentemente, quello alIa Sanita - Famiglia e Bilancio) confluiva

sistematicamente nelle delibere di giunta.

11 peso che in concreto avevano le decisioni assunte in questo Tavolo sulIa decisione finale

licenziata dalIa Giunta e stato chiarito da numerosi testimoni, tutti funzionari di altissimo livello

dell' Assessorato alIa Sanita.

Renato BOTTI, DGS dalla fine del 1997 al 2002, nell'ambito di una testimonianza in cui ha

ammesso circostanze che non 10 mettevano certamente in ottima luce rispetto ai fatti oggetto del

processo, quali la predisposizione da parte sua, su richiesta del tavolo politico, di provvedimenti da

lui ritenuti illegittimi sui piano della discrezionalita politico/amministrativa, la stretta amicizia e

collaborazione in campo imprenditoriale con DACCO', il ruolo fondamentale di DACCO' quale

"sponsor" della sua nomina a DGS, ha cosi descritto I'iter di adozione delle delibere in materia

sanitaria negli anni in cui ha ricoperto questo ruolo di massimo dirigente della struttura tecnica

dell'assessorato considerato.

AII'epoca le decisioni importanti in Regione, in materia di

Tavolo, denominato "tavolo socio-sanitario", costituito
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partecipavano it Presidente della Giunta regionale, I'Assessore alia Famiglia, I'Assessore alia

Sanita, I' Assessore al Bitancio, con i rispettivi Direttori Generali ed it Segretario Generale

SANESE. Si trattava di un asse molto forte poiche composto da persone molto vicine al

Presidente dal momento che sia I'assessore al Bitancio che quello alia Famiglia (ABELLI)

erano legati al mondo di FORMIGONI e di CL, per cui BORSANI (ndr all'epoca era

l'assessore alia Sanita), che invece era rappresentante di un'altra forza politica, aveva scarso

peso certamente in quegli anni (udienza 6.1 1.14, p. 26).

TESTE BOTTI - AI/ora, le decisioni importanti le si prendevano in quegli sostanzialmente in un

Tal/olo, che venne costituito al/'interno del/a Presidenza, dove era presente, sostanzialmente

rappresentati il Presidente del/a Giunta regionale, I 'Assessorato aI/a Sanita, l'Assessorato aI/a

Famiglia e l'Assessore al Bilancio, con i rispettivi Direttori Generali/Segretario Generale, nel

caso del/a Presidenza. Quindi queI/o era il Tavolo dove si decideva, naturalmente c 'era un asse

molto forte di persone vicine al Presidente perche sia I 'Assessore al Bilancio che l'Assessorato

aI/a Famiglia erano naturalmente persone legate al mondo - voglio dire - di FORMIGONI e di

Comunione e Liberazione, per cui BORSANI, che invece era rappresentante di un 'altra Forza

Politica - diciamo - aveva scarso peso certamente in quegli anni. Ma questo e successo

abbastanza... insomma era abbastanza nota a tutti, anche una persona che studiava poco a volte,

quindi si metteva anche lui in una condizione a volte di debolezza.

P.M PEDIO - Lei aveva riferito, nella audizione del 31 maggio. che le decisioni importanti in

materia di Sanita venivano in realta prese non da BORSANI ma da FORMIGONI e ABELLI, dopo

la nomina di quest 'ultimo net duemila, quale Assessorato alia Famiglia?

TESTE BOTTI- Si, questo.

PM PEDIO - Poi ha precisato successivamente, sui Tavolo Socio Sanitario, che affronteremo

poi.

TESTE BOTTI- Le personeforti erano certamente FORMIGONI e A BELLI.

Le decisioni assunte da tale Tavolo (p. 48 trascrizioni), avevano un peso decisivo

sostanzialmente vincolante per la Giunta: era come fare una pre-giunta.

TESTE BOTTI - Poi e chiaro che un atto che veniva approvato in quella sede poi diventava un

atto di Giunta. Era come fare una pre-giunta insomma ecco, era evidentemente un elemento

una volta condiviso dai vertici tecnici, dai verticipolitici, sulle materie di competenza, quindi era

un momento importante, decisionale.

In tale contesto it Presidente FORMIGONI aveva sempre I'ultima parola.

TESTE BOTTl - Questo e noto a tutti. FORMIGONl ha fatto della Sanita it suo cavallo di

battaglia in quegli anni e indubbiamente la persona che alia fine aveva I'ultima parola era il

PRESIDENTE. (p. 56).

Nello stesso senso si esprime anche Alessandro CE', assessore alia sanita negli anni 2005/2007 (p.

35 ud 4.12.14) il quale ha riferito che la pregiunta era un passaggio obbligato per ogni

delibera; che quindi I'assessore non poteva, se non forzando la mano, portare una proposta
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direttamente in giunta; cbe la bozza veniva predisposta dalla direzione generale e veniva

discussa in pregiuntaj cbe la giunta di fatto non faceva altro cbe ratificare la decisione

assunta in pregiunta; cbe non veniva redatto aleun verbale di pregiunta (problema cbe egli

aveva provato a sollevare senza esito); cbe la situazione "era castrante", cbe "era cbiaro che

era quella la sede decisionale vera".

Anche l'imputato SANESE ha confennato che le decisioni venivano prese dal tavolo

interassessorile.

In conclusione, se, come emerge dalle dicbiarazioni riportate (come si vedril oltre entrambe

le circostanze troveranno conferma nei documenti relativi all'iter di formazione delle

delibere interessate), quello descritto era I'iter di formazione delle delibere della giunta e

nell'ambito di questo I'ultima parola era quella del Presidente, si comprende, ancora una

volta, come avesse senso nell'ottica dell'imprenditore Costantino PASSERINO concludere

I'accordo corruttivo con DACCO' e SIMONE, entrambi notoriamente vicini al Presidente e

come iI Presidente FORMIGONI si trovasse nella posizione di poter concretamente influire

sui contenuto delle delibere. Egli non era pertanto una "testa senza braccia", come definito

dal difensore in conclusioni.

& 9.4 Le pressioni esercitate da FORMIGONI sui Junzionari. Le dichiarazioni di BOTTI,

MERLINO, AMIGONI, CE', LUCCHINA e SANESE. La presenza costante di DACCO' in

Regione

L'istruttoria dibattimentale ha dimostrato anche cbe il Presidente FORMIGONI ba

effettivamente influito sui contenuto delle delibere di Giunta in materia sanitaria con

I'evidente fine di favorire FSM.

Rilevano anche in questo caso, in primo luogo, le dichiarazioni dei dirigenti della DGS.

Riguardo al c1ima in cui si lavorava, Maurizio AMIGONI ha dichiarato che DACCO' era

particolarmente vicino al Presidente FORMIGONI e che cia era un motivo importante per

considerare con attenzione le sue richieste. Ha riferito, inoltre, che Luca MERLlNO, che era it

funzionario che si occupava di predisporre la delibera delle funzioni, in piu occasioni gli aveva

parlato del suo disagio con riferimento all'elaborazione delle delibere delle funzioni. Ha aggiunto

che cia era accaduto sia durante il suo primo mandato, conclusosi nel 2005, che nel 2011, quando

egli era tomato in Regione.

Su contestazione del P.M., AMIGONI ha anche ricordato che MERLINO si lamentava di dovere

escogitare sempre nuove soluzioni tecniche per venire incontro alle esigenze economiche di FSM

(e di HSR). Sempre MERLINO gli aveva parlato della costante presenza di DACCO' presso la

Direzione Generale Sanita quale latore delle esigenze di FSM (e di HSR), che lamentavano di

avere difficolta a coprire i costi di produzione; che il collega gli aveva anche confidato di avere

avuto pressioni dal Direttore Generale affinche seguisse DACCO' e trovasse soluzioni tecniche

alle esigenze da costui manifestate dal momento che vi era una particolare attenzione della

Presidenza su questi erogatori.



diffusamente riferito sui punto confermando quanto detto da AMIOONI. Si riportano di seguito

alcuni passaggi delle dichiarazioni del teste.

Con riguardo al periodo in cui era DOS Renato BOTTI:

TESTE MERLINO - Mah lui mi rijeriva - diciamo - di due tipologie di input: input che

arrivavano 0 direttamente dal signor Dacco ' e/o - diciamo - mi ricordo questi due aspetti, anche

dal liveI/o politico diciamo, in termini lati penso ci si possa riferire 0 al Tavolo Socio Sanitario,

e�ponenti del/a Presidenza. Ripeto: io stavo a queI/o che mi r!feriva lui, io non partecipavo

diretlamente.

... Mah e queI/o che dicevo prima. lo capivo dal mio Direttore che era importante trovare del/e

soluzioni che garantissero un certo liveI/o difinanziamento di quel/e strutture.

P.M. PEDIO - Di quali strutture?

TESTE MERLINO - Del/a Fondazione Maugeri.

P.M. PEDIO - Del/a Fondazione Maugeri, e mi pare che non fosse mai soddisfatta 0 che

comunque cifossero continue richieste da questo Tavolo Socio Sanitario?

TESTE MERLINO - Beh certo, si, e cosi.

P.M. PEDIO - Senta, voi dovevate accogliere le indicazioni del Tavolo Politico?

TESTE MERLINO - Mah - diciamo - il nostro modo di accoglierle e stato, forse mi ricordo di

avervi dato un accenno due anni fa, era queI/o di cercare di sviluppare del/e tematiche, che

tecnicamente avessero una loro sostenibilita, sempre con I 'obiettivo queI/o di garantire la tenuta

complessiva del sistema, cioe il liveI/o tecnico faceva cosi. Quindi trovare del/e tematiche che

fossero su,fficientemente adeguate dal punto di vista tecnico e dal/ 'altra parte cercare di garantire

un equilibrio del sistema, quando parlavo di tamponare ad esempio.

Con riguardo al periodo in cui era DGS Carlo LUCCHINA, a seguito di contestazione del

P.M., MERLINO ha confermato che, per quanto appreso da LUCCHINA, FORMIGONI,

sistematicamente, in occasione delle delibere piu importanti, accoglieva le richieste di

DACCO' e le imponeva al tavolo sodo-sanitario.

n teste ha aggiunto che LUCCHINA riceveva DACCO' perche cosi veniva richiesto dal Presidente

e dal suo entourage e che quando le richieste di DACCO' non erano compatibili con gli

stanziamenti delle funzioni, arrivavano richieste di adeguare questi ultimi. In qualche caso cio era

avvenuto anche contra il parere della strutlura tecnica.

Su contestazione del P.M., MERLINO ha ricordato anche che, in sede di tavolo socio-sanitario, il

Presidente piu volte aveva sostenuto le richieste di DACCO' nonostante il parere contrario della

struttura tecnica.

MERLINO ha aggiunto che a fronte dell'opposizione della struttura tecnica alle richieste di

DACCO' illivello politico esercitava pressioni sulla struttura tecnica che si manifestavano con una

maggiore frequenza degli accessi di DACCO', annunciato dalla Presidenza, presso D.GS.

Quanto alia ricorrente presenza di DACCO' in Direzione Oenerale, il teste ha anche riferito che

LUCCHINA gli aveva confidato che quando DACCO' si presentava rimarcava che era stato

mandato dal PRESIDENTE e che costui aveva a cuore la sua richiesta. In alcune occasioni

LUCCHINA aveva voluto verificare che DACCO' non millantasse I'appoggio del PRESIDENTE

ma aveva poi avuto da SANESE la conferma :�: costui rappresentava ej�iVamente la volonta
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del PRESIDENTE.

LUCCHINA nel corso dell'esame ha affermato che FORMIOONI non aveva mai esercitato

pressioni. Tuttavia, dopo che il P.M. ha richiamato all'imputato le dichiarazioni di MERLINO sui

punto, pur non confermando quanto detto dal teste, ha spiegato che comunque lui non intendeva

sostenere che MERLINO avesse mentito. L'affermazione, sibillina, i: tuttavia chiara.

Il senso di questa affermazione, inoltre, i: chiarito da altre affermazioni di LUCCHINA il quale, nel

ripercorrere I'iter di alcune delibere, ha fatto ben capire come tutto sommato FORMIOONI non

avesse neanche bisogno di esercitare pressioni ne! senso tradizionale del termine dal momento che

ogni sua decisione era legge.

Un esempio significativo i: rappresentato dalla vicenda, avvenuta nel 2006, dell' eliminazione e

successiva reintroduzione delle funzioni di eccellenza (avvenute, la prima, su input dell'assessore

CE' e, la seconda, di FORMIOONI), della quale si parleni diffusamente nel paragrafo che segue.

Senza entrare in questa sede ne! dettaglio, basti qui ricordare che LUCCHINA, allorche gli i: stato

chiesto di riferire rispetto alle ragioni della reintroduzione delle funzioni, ha detto che ad un certo

punto egli aveva ricevuto una telefonata di FORMIOONI che in modo stentoreo gli aveva detto

che aveva parlato con I' assessore e che le funzioni considerate sarebbero state riconfermate anche

per i12006.

IMP. LUCCHINA - Mi chiama e mi dice: <<La delibera delle junzioni si adotta come I'anno

scorso».

Ancora una volta it PRESIDENTE, almeno con me, e molto stringato nelle comunicazioni...

incrocio La Neva Sbrissa e gli dico: «Neva, avverti SANESE che it PRESIDENTE mi ha detto

che ha parlato con l'Assessore Ce' per cui nell'interassessorile di domani ci sariI la conjerma di

rimettere lejunzioni 2006 come quelle deI200S». Punto, altro non so".

Come si vede il Presidente FORMIGONI "e molto stringato nelle comunicazioni", non ha

bisogno di spiegare il perche della posizione che assume rispetto all'adozione di un

provvedimento e pUD limitarsi ad una mera comunicazione. Dopo di che, ciD che egli ha

"comunicato" si traduce automaticamente nell'esito dell'interassessorile ed, ovviamente, per

que! che si i: evidenziato piu sopra sui rapporto tra interassessorile e giunta, in DGR.

Vale qui evidenziare che non si ignora la circostanza, ne ovviamente la ignoravano le parti del

patto corruttivo (come visto il prezzo della corruzione era rapportato alle remunerazioni

effettivamente ottenute), che in giunta (ma alla fine anche in uno dei passaggi precedenti) qualcosa

potesse andare storto, ma certamente si trattava di una eventualita remota.

Come anticipato (in generale e riguardo alla vicenda verificatasi net 2006) e come si vedra piu

oltre, poteva capitare che qualcuno contrastasse tale volonta -i funzionari della DOS 0

I' Assessore- ma senza successo, salvo rarissimi casi.

Eloquenti su questo specifico punto appaiono alcune altre affermazioni di Luca MERLINO,

ricordate dal teste a seguito di contestazione.
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TESTE MERLINO - Ritengo che non siano state piufatte delle note tecniche del tenore di quelle

che vi ho prodotto per gli anni '98/2006. Questo e accaduto perche, a partire dal 2008

quantomeno, C 'e stato un cambiamento nei rapporti fra la D.G. Sanita e i/ Tavolo sanitaria

politico e Dacco '. E' come se in quegli anni quella che io definisco una sorta di ragnatela, che

stringeva la struttura tecnica in una morsa, costringendo ad assumere decisioni influenzate da

scelte politiche, si fosse ancor piu rafforzata, cosicche if grado di resistenza della struttura

tecnica e via via diminuito fino a sfumare in una sorta di rassegnazione 0 arrendevolezza.

lntendo dire che dopo avere tentato piu volte con energia di sostenere le ragioni tecniche che

dovrebbero determinare le scelte di erogazioni sanitarie, ci siamo rassegnati come struttura

tecnica a quello che if Tavolo politico imponeva, senza piu suggerire quantomeno sullefunzioni

non tariffabili soluzioni tecniche piu adeguate 0 spendibifi. Era ormai chiaro che c'era la

volontii politica, attraverso lefunzioni, di garantire ad alcuni erogatori, in particolare Maugeri

e if San Raffaele, I'elargizione di somme nella misura richiesta, a prescindere dalle motivazioni

tecniche ".

"LUCCHINA mi disse in piu occasioni che le pressioni del PRESlDENTE FORMlGONI,

direttamente 0 tramite i suoi delegati su di lui, perche ricevesse Dacco' elo 10 accontentasse

nelle sue richieste, si erano intensijicate in modo insopportabife e che egli si era rassegnato a

riceverlo direttamente senza piu formalismi e senza neppure una parvenza di discussione e

confronto sugli specijici temi di carattere socio-sanitario".

"LUCCHINA mi disse che l'unica altemativa per sottrarsi a queste pressioni era di andarsene in

quanto non c 'era possibi/ita di resistervi" (cfr p 142 ss testimonianza del 18.11.14).

Carlo LUCCHINA, cui queste dichiarazioni, sono state lette nel corso dell' esame, ha

sostanzialmente ammesso di aver avuto con MERLINO 10 sfogo da questi riferito e da ultimo

richiamato, giustificandolo come un mero "scatto" non significativo

IMP. LUCCHINA - "Le ripeto: allora, PUQ essere uno scatto, e va bene, su uno scatto posso anche

essere d'accordo perche (inc.) (N.d T. Pronuncia Affrettata)".

Poi 10 ha sostanzialmente ammesso riferendo che "daI2008, e vero, DACCO' viene direttamente,

anche perche erano tre anni che andavamo avanti. 10 mi ricordo che dissi alla mia segretaria

"Facciamo una prova, traccheggiate un attimo quando chiama DACCO' " (inc.) alla Segreteria

del Presidente".

Le parole riportate confermano quindi che LUCCHINA pativa la presenza e l'insistenza di

DACCO' a nulla valendo gli ulteriori tentativi dell'imputato di attribuire ad altre cause la sua

insofferenza nei confronti di DACCO' (p. 109 ss ud. 5.11.15)

IMP. LUCCHINA - Quando arriva l'occasione che DACCO' si e latto vedere al mese di

settembre, io che ci avevo in testa un problema cos! delicato scoppio. Chiamo SANESE e dico

"Non 10 voglio piu vedere, cioe non e possibi/e continuare a perdere del tempo in questo modo.

perche io perdo del tempo, anche pochi minuti, quello che vuoi, perdo del tempo". SANESE mi

dice "Guarda, cerchiamo un po' di recuperare eccetera.
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L'imputato SANESE ha cercato di sminuire piu che altro con riferimento alle motivazioni - ha

anch'egli ribadito piu volte che LUCCHINA, come peraltro 10 stesso SANESE, erano stanchi di

dover perdere inutilmente tempo ad ascoltare DACCO' - ma ha confermato che era il

PRESIDENTE a chiedere loro di riceverlo, pur aggiungendo che il PRESIDENTE voleva che tutti

venissero ricevuti. A fronte delle dichiarazioni di MERLINO sui disagio rappresentatogli da

LUCCHINA circa le pressioni esercitate dal PRESIDENTE tramite DACCO', ha implicitamente

ammesso che questa fosse la vera ragione sottolineando che egli e LUCCHINA non avevano peril

mai assecondato le richieste.

IMP. SANESE - Ma queste insistenze. io devo lavorare, non so cosa fare prima. queste

insistenze... ". io gli ho detto "Hai ragione pero' comefacciamo? ". questo.

... e quindi a quel punto siccome io ricevevo I'invito del Presidente FORMIGONI a riceverlo.

pero' non serviva ma arrivammo a questo compromesso: facciamo una cosa. il piil delle volte io

non ho tempo, quindi non 10 riceviamo, quelle poche volte che io sono costretto a riceverlo allora

tu verrai da me e cosi con unafava prendiamo due piccioni. '" ... 11 Dottor LUCCHINA si era

spazientito. ho spiegato, perche riteneva del tutto inutile continuare a ricevere il signor Dacco .

per delle insistenze a lui gia' ampiamente note, come 10 stesso tipo di insistenze che portavano

tutti gli altri erogatori. ... Certo. Allora, st� dicendo che sulle pressioni, quando una persona

chiede di essere ricevuta in Regione Lombardia, quando era Presidente FORMIGONI. noi

abbiamo sempre ricevuto tutti.

P.M DOTTSSA PEDIO - Le pressioni che ri/erisce MERLINO era perche ricevesse DACCO' e

10 accontentasse.

IMP. SANESE - Bene, io su questa seconda parte dico che non e stato mai accontentato.

Che poi Pierangelo DACCO', in particolare net periodo della Direzione LUCCHINA, fosse

costantemente in DGS annunciato daIla Presidenza (con tutta evidenza net periodo BOTT! non

c' era bisogno che la Presidenza interferisse al punto da prendere addirittura gli appuntamenti,

considerata la grande amicizia tra DACCO' e BOTTI) emerge documentalmente ed e confermato

dalla teste SAMELE, segretaria di LUCCHINA.

11 P.M. ha, invero, dimostrato, attraverso le analisi delle agende dei protagonisti, in particolare

quella dello stesso LUCCHINA, il nurnero esorbitante di appuntamenti avuti con DACCO', 270

tra il2004 ed il2011 (dato non contestato peraltro dalle difese).

E' emerso, poi, in modo chiaro in dibattimento che erano gli uffici della Presidenza a prendere gli

appuntamenti tra DACCO' e LUCCHINA almeno fino al 2006. LUCCHINA semplicemente

prendeva alto di ciil e, come visto a malincuore, riceveva DACCO'. Lo ha riferito l'imputato

LUCCHINA e la circostanza e stata confermata non solo da SANESE, ma anche da Giustina

SAMELE, le cui dichiarazioni dell'8.10.I2 sono state acquisite con il consenso delle parti (traltasi

anche in questo caso di un elemento non contestato dalle difese).

In sede di esame, I' imputato SANESE ha cercato di sminuire le ragioni di tale presenza

evidenziando che DACCO' era un mero lobbista come aItri in Regione e ha fatto il nome di tale

Micossi. 11 P.M., peril, ha contestato quanto dallo stesso SANESE riferito in interrogatorio e cioe

che DACCO' era I'unico lobbista che operava in Regione, contestazione cui l'imputato ha

replicato che si era ricordato di Micossi in un momento successivo.
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Il P.M. ha contestato a SANESE anche l'ulteriore dichiarazione che era stato FORMIGONI ad

accreditare DACCO' come lobbista in Regione precisando che FORMIGONI, in piu occasioni, gli

aveva fatto presente che l'accreditamento di DACCO' quale rappresentate di HSR e di FSM era

effettivo e che bisognava riceverlo.

SANESE ha, quindi, confermato, seppur indirettamente, tale circostanza affermando, come gia piu

sopra visto, che quando LUCCHINA si era spazientito in quanto riteneva inutile ricevere

DACCO', il Presidente FORMIGONI 10 aveva sollecitato perche LUCCHINA continuasse a

ricevere DACCO' e cosi si era effettivamente poi fatto anche se LUCCHINA aveva voluto che gli

incontri avvenissero anche alia presenza di SANESE.

Come gia si e detto nei paragrafi precedenti, DACCO' non aveva alcuna competenza ne di natura

tecnica in materia sanitaria ne tecnico amministrativa con specifico riguardo al funzionamento

deIla macchina amministrativa della Regione. Lo confermano, in modo unanime, tutti i funzionari

(BOTTI, MERLINO, LUCCHINA, SANESE) della Regione esaminati in dibattimento. Lo

riferisce PASSERINO che preparava le note tecniche che DACCO' avrebbe dovuto sottoporre a

LUCCHINA.

Appare allora evidente come la pressante presenza di DACCO' presso la D.GS. fosse uno

strumento utilizzato da FORMIGONI per ricordare costantemente a LUCCHINA il suo interesse

per le sorti di FSM (e di HSR).

Alia luce del quadro fin qui ricostruito, appare di poco momento quanto riferito dalla dott. Neva

SBRISSA, Vice Direttore Generale della Presidenza e Responsabile Coordinatore delle Direzioni

Generali (in sostanza la piu stretta coIlaboratrice di SANESE), a seguito della domanda posta dalla

difesa di FORMIGONI se il PRESIDENTE avesse mai richiesto che si arrivasse ad un risultato

determinato da lui.

La testimone, neIla sua veste presente agli incontri di SANESE con il PRESIDENTE, ha risposto

che "No. cioe il PRESIDENTE a volte normalmente indicava una pista di lavoro da verificare, a

volte ha delto "Non mi dispiacerebbe arrivare qui, mi verificate se e possibile? ". Non ha mai

assistito a "Voglio arrivare qut' (ud. 26.1.16 p. 63).

Come si e gia evidenziato (e si ribadira oltre alia luce della procedura amministrativa relativa

all'adozione di determinati provvedimenti), il PRESIDENTE FORMIGONI non aveva infatti

bisogno di chiedere che si arrivasse ad un risultato determinato da lui.

Sui concetto di imposizione pare poi opportuna un'ulteriore osservazione. Invero, considerata la

ripartizione di competenze tra area politica e tecnica cui in apertura di questo paragrafo si e fatto

cenno, gli interventi di FORMIGONI in favore degli erogatori rappresentati da DACCO'

consistevano in scelte attinenti all'ambito politico (a volte dopo aver abilmente -senza esporsi piu

di tanto- sondato la disponibilitil dell' area tecnica a fare delle forzature "tecniche"). Per quanto

fosse frustrante per i tecnici (costoro avevano lavorato spesso alacremente aIla definizione delle

bozze dei provvedimenti) veder vanificare il lavoro senza alcuna ragione politica (FORMIGONI

non argomentava le proprie posizioni), costoro obbedivano alla volonta politica sulla quale non

potevano interferire se non sui piano della persuasione argomentativa.

In particolare sull'attendibilita dei testimoni Renato BOTTI e Luca MERLINO si osserva

quanto segue.

I testi BOTTI e MERLINO, cosi come gli altri che hanno rilasciato le dichiarazioni riportate nel

278



paragrafo che precede, erano, come visto, funzionari e dirigenti della DGS, avevano pertanto una

diretta conoscenza e specifiche competenze rispetto ai fatti oggetto delle loro testimonianze.

Le difese hanno sollevato rilievi con riguardo alia credibilita di costoro, in particolare dei testi

BOTT! e MERLINO, evidenziando come avessero interesse a difendere la propria posizione, in

quanto autori di molti dei provvedimenti contestati in imputazione. Hanno quindi concluso che

detta credibilita e minata dalla posizione ricoperta in seno alia DGS di Regione Lombardia e che,

in sostanza, le accuse nei confronti del Presidente FORMIGONI altro non sono che uno strumento

per guadagnarsi I'impunita.

11 Tribunale non ignora la posizione ricoperta da tali funzionari e, specificamente, che in ragione di

cia, costoro, temendo di essere coinvolti nell'indagine, potessero rilasciare false dichiarazioni

etero-accusatorie. Per questa ragione il Collegio ha valutato le dichiarazioni di tali testi con

particolare rigore giungendo comunque ad una valutazione di piena credibilim (oltre che,

evidentemente, di attendibilim) delle stesse.

In primo luogo ed in via logica, pur tenendosi conto delle considerazioni appena fatte, deve

rilevarsi che entrambi avrebbero avuto maggior interesse a negare che I'iter di adozione dei

provvedimenti adottati fosse stato condizionato da pressioni, cosi come inizialmente fatto da

MERLINO (all'epoca BOTT! aveva da tempo lasciato Regione Lombardia) a seguito dei primi

rilievi sollevati dall'Audit ne12011 (v. paragrafo seguente).

Ed a fortiori tale interesse avrebbero avuto se I'iter di adozione dei provvedimenti fosse stato

corretto.

In secondo luogo deve evidenziarsi che i testi BOTTI e MERLINO hanno riferito fatti che

avrebbero potuto pregiudicare comunque la loro posizione, considerato il ruolo centrale assunto

dai medesimi nella predisposizione degli atti oggetto di contestazione.

Inoltre, come visto, le dichiarazioni rese da costoro sono riscontrate (oltre che reciprocamente)

dalle dichiarazioni rese dagli altri funzionari, per esempio AMIGONI, e dagli stessi imputati

LUCCHINA e SANESE.

Ma un ulteriore riIievo appare tranciante agIi occhi del Tribunale. Invero, quanto da costoro

dichiarato trova piu che un riscontro -si tratta in aIcuni casi di una autonoma prova della

responsabiIita di Roberto FORMIGONI- nel comportamento dai medesimi tenuto in sede di

adozione dei singoli provvedimenti. In taIi occasioni, come si vedra in dettaglio oltre,

entrambi tali protagonisti si sono lamentati con note scritte delle pressioni che giungevano

dalla c.d. area poIitica e delle decisioni assunte in sede di tavolo sociosanitario, cosi come si

sono opposti ad "interventi" di natura tecnica (in quanto taIi di loro stretta competenza) che

I'area poIitica chiedeva venissero compiuti (v. paragrafo seguente ma anche dichiarazioni di

AMIGONI piu sopra riportate sui disagio manifestato da MERLINO come pure dichiarazioni dello

stesso imputato SANESE sui disagio manifestato da BOTTI nell'ultimo periodo, prima di lasciare

anzitempo la carica -esame SANESE ud 6.10.15 p. 124 ss).

Quanto in particolare a BOTT! vale ancora ricordare che 10 stesso PASSERINO, pur riferendo che

dopo aver concluso I'accordo con DACCO' e SIMONE, BOTT! aveva iniziato a riceverlo, ha piu

volte sottolineato che BOTTI era solito dirgli che lui applicava la legge e che quanto rappresentato

da FSM era un problema di regole e di politica sanitaria, non di sua competenza: ", . io applieo la

legge. AI/ora tUllo queI/o ehe non deriva dalla legge seeondo me non e un problema mio voglio

dire - e un problema di poliliea sanitaria, La poliliea sanitaria non lafaeeio io, e un problema di
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regole, di regole e di politica sanitaria. Queste due cose non sono problemi che io posso

cambiare" (cfr. esame PASSERINO, p. 21 ss. trascr. ud 21.5.15).

Certo, BOTT!, come in precedenza evidenziato, era persona vicina a DACCO' ed aveva quindi

astrattamente interesse a favorirlo; tuttavia non solo non ha agito in tale direzione ma, come si e

anticipato e si vedra nel paragrafo che segue, e intervenuto per I' adozione di delibere di maggior

rigore nei confronti di FSM (e HSR).

BOTT!, infine, come detto, lascia I'incarico prima della naturale scadenza. Sulle motivazioni di

questa decisione sono emersi dati contrastanti in dibattimento. BOTTI stesso, pur ammettendo che

era esasperato dall'atteggiamento di DACCO', ha spiegato che la ragione era da individuarsi nei

contrasti con I'Assessore BORSANI. Ritiene iI Tribunale che i contrasti fossero effettivamente con

DACCO', come dimostrato proprio dagli atti relativi all'adozione di alcune delibere e dalle stesse

dichiarazioni di BOTTl56• Tuttavia, quel che qui vale evidenziare e il dato di fatto che BOTTI e

andato via.

Quanto a MERLINO, non e in alcun modo emerso in dibattimento un interesse diretto di costui a

favorire le richieste di DACCO'. DACCO', come visto, non aveva peraltro MERLINO quale

interlocutore in Regione.

* 9.5 L'iter di adozione delle delibere

� 9.5.1 Premessa

L'iter di adozione delle singole DGR (tutte prodotte dal P.M, in particolare nel corso degli esami

dei testi BOTT! e MERLINO e del consulente BRACCHI) dimostra, in generale, che, di fatto, il

sistema come delineato consentiva I'efficace intervento di FORMIGONI, circostanza che riscontra

le dichiarazioni dei funzionari della Direzione Generale Sanita di Regione Lombardia. In

particolare, con riferimento a determinate delibere, tale iter dimostra ex se che I'intervento vi e

stato e che FORMIGONI ha sostenuto l'adozione di decisioni in assenza di qualsivoglia ragione

amministrativamente 0 (anche) politicamente sostenibile (rectius: sostenuta).

L'analisi riguardera principalmente le delibere in materia di FNT che, come visto, rappresentano

I' oggetto principale dell' accordo descritto da Costantino PASSERINO, ma anche altre delibere, in

particolare quella relativa al finanziamento degli erogatori No Profit, che pure costituiscono

oggetto di accordo, sempre secondo quanto riferito da PASSERINO.

Le difese, in particolare quella di Carlo LUCCHINA e di Roberto FORMIGONI, attraverso le

consulenze affidate rispettivamente ai dott. CROCE e ROVERSI MONACO, hanno introdotto

elementi che sono utili a ricostruire nel suo insieme la politica di Regione Lombardia in materia

sanitaria e di FNT e che hanno in tale contesto mitigato alcune conclusioni cui e giunto il

consulente del P.M ..

Tali aspetti, tuttavia, restano sullo sfondo della vicenda: non rileva infatti, in punto di sussistenza

del reato di cui trattasi, che Regione Lombardia gestisca ed abbia gestito negli anni di riferimento

un budget destinato alia spesa sanitaria di gran lunga superiore a quello di altre regioni e che abbia

conseguito ottimi risultati in termini di bilancio chiudendo, unico esempio nazionale, in attivo per

la maggior parte degli esercizi; non rileva, cosi, che la spesa destinata alle FNT sia in termini

assoluti contenuta rispetto a quella riconducibile al sistema dei DRG; non rileva che concetti come

56 Nel corso di una cena DACCO' gli aveva detto che se voleva essere riconfermato nell'incarico doveva essere piuk
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qualitll del servizio prestato e complessitil organizzativa possano essere remunerati con il sistema

delle funzioni 0 che il progressivo aumento del fondo destinato alle funzioni possa trovare

generale giustificazione 0 in parte giustificazione nel progressivo aumento del FSN (fondo

sanitario nazionale)57.

Cio che rileva e che in concreto (quindi non in generale ed in astratto) I'iter di adozione di

delibere in tale materia sia stato viziato dalla condotta tenuta dal Presidente FORMIGONI

volta a favorire FSM; che nel confronto proprio delle diverse sedi istituzionali, in particolare

di quelle che precedono normalmente la discussione in giunta di cui gia si e detto, costui

abbia richiesto provvedimenti favorevoli per FSM al fine di tutelare e favorire questo

erogatore asservendo I'esercizio del proprio potere discrezionale all'interesse privato; che in

tale confronto i temi di cui sopra siano stati strumento per iI raggiungimento di fini

privatistici.

Preliminarmente vale ricordare, che in base alia normativa che disciplina la materia della

remunerazione sopra esaminata, la Giunta RegionaJe, organo competente per l'adozione dei

provvedimenti considerati, dovrebbe assumere le seguenti decisioni in sede di programmazione e

pertanto prima dell'anno di esercizio cui si riferiscono nell'ordine logico che segue: a)

determinazione del FSR (fondo sanitaria regionale) sulla base delle disponibilitil finanziarie della

Regione e del fabbisogno espresso dai cittadini; b) valutazione dei costi delle diverse attivitil

erogate; c) individuazione, sulla base di detti costi, delle attivitil da finanziare con il sistema delle

FNT; d) individuazione delle quote di FSR da destinare al sistema tariffario e al sistema delle FNT

alia luce degli esiti delle valutazioni di cui ai punti b) e c); e) determinazione del budget per

singolo erogatore in rapporto aJ numero massimo di attivitll attribuite allo stesso, distribuite,

quanto alia remunerazione, tra rimborso tariffario e funzioni.

Appare evidente che la definizione delle FNT deve precedere la determinazione del fondo da

destinare alle stesse. In altri termini, come faccio a stabiIire la quota complessiva da destinare alle

funzioni se non ho stabilito quali attivitil intendo retribuire con il sistema delle funzioni? E come

faccio a stabilire detta somma se non ho valutato quali sono i costi standard collegati a detta

attivitll che peraltro sono il motivo che mi ha indotto a preferire il sistema della FNT a quello

tariffario?

Come si vedrll dalla disamina delle singole funzioni e come ben ha evidenziato il P.m., non pochi

sono stati i casi in cui la delibera delle funzioni (che individuava nuove funzioni 0 confermava per

gli anni di riferimento funzioni gill introdotte in precedenza) e intervenuta ad esercizio in corso 0

addirittura concluso. La circostanza rappresenta un'evidente anomalia rispetto all'iter gill piu sopra

rappresentato secondo iI quale tali determinazioni, come detto, attengono alia fase di

programmazione e quindi devono precedere I'anno di esercizio. Soccorrono, peraltro, a sostenere

57 Nel periodo precedente all'accordo corruttivo le funzioni riconosciute agli ospedali -strutture di ricovero e cura
pubbliche e private accreditate- sono sostanzialmente quelle previste dalla normativa nazionale. Nel periodo

considerato dal patto corruttivo fino all'aITesto di DACCO' si assiste .d una consistente introduzione di funzioni in un

contesto di generale progressivo aumento del FSR (incremento media FSR del 50% nel periodo 1995/2002 con un

'umento delle funzioni del 124% come riportato nella tabella consulenza CROCE p. 46 e proseguit. negli anni

successivi caratterizzati da incremento media FSR del 17,2% con aumento FNT del 15,7%, efT CROCE p. 49). Nel

periodo successivo tendenziale riduzione di fondo destinato a funzioni. In particolare funzione complessita nella

riabilitazione riceve nel2011 oltre 27 milioni di cui i140% a FSM, seguono non signific.tivi cambiamenti nel 2012 e

2013 ma comunque si assiste a riduzione del fondo complessivo come di percenluale che va a FSM - scende da I1 mil

a 8 e poi a 6) per giungere nel2014 alia sostituzione della funzione con un aumento tariffario con riduzione del fondo
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la validita di quanto affermato il generale principio informatore della attivitil della P.A. di cui all'

art. 1 c. 1 e quello che specificamente riguarda i provvedimenti della P.A. attributivi di erogazioni

di cui all'art. 12 della legge 241/90 richiamati anche in imputazione (cfr memoria P.M. pp 467

ssi8•

� 9.5.2 Excursus

L'excursus che segue riguarda le delibere assunte a partire dall'anno 1998, anno in cui FSM,

secondo quanto riferito da PASSERINO e riscontrato dai funzionari di Regione Lombardia

BERETTA e COVA (v. sopra), inizia ad usufruire dell'operato di SIMONE e DACCO'.

Si riportera in termini generali I'intero excursus verificatosi nell'arco temporale considerato

rinviando per il dettaglio sui dati storici (in particolare delibere assunte e somme corrisposte) -si

tratta di dati sostanzialmente non contestati- a quanto dettagliatamente riferito dal consulente del

P.M. BRACCHI. Ci si soffermera, invece, particolarmente sui provvedimenti che in modo piu

significativo provano I'esistenza dell'accordo corruttivo.

Il primo provvedimento altamente remunerativo per FSM veniva adottato con la DGR n. VII474 1 7

del 29 dicembre 1999 (FNT 1998) che introduceva un'importante novita nell'articolazione delle

FNT, con I'individuazione della funzione di "RIABILITAZIONE AD ALTA COMPLESSITA",

per la quale venivano stanziati £ 21 miliardi destinati "aUe strutture che trattano pazienti afferenti

a 16 DRG considerati complessi e comprendenti patologie neurologiche e pneumologiche" (la

delibera introduceva inoltre la funzione di ampiezza case-mix rilevante in ordine alla vicenda del

SR e della quale pertanto si parlera oltre).

Del complessivo fondo di £ 21 miliardi venivano assegnati alia FSM £ 5,5 miliardi (pari al 26%

dell'intero fondo).

La delibera, che individuava per la prima volta la funzione considerata, come detto riguardava

l'esercizio 1998, gia concluso.

La DGR n. VIII2801 del 22 dicembre 2000, nel confermare la funzione di "riabilitazione ad alta

complessita" per l'esercizio 1999, ne definiva con maggior dettaglio i criteri di attribuzione

prevedendo che: "AI fine di incentivare l'attivitit di strutture che trattano casistica riabilitativa

afferente aUe MDC 01-04-05 (Neurologia. Cardiologia e Pneumologia) e di riconoscere il

maggiore assorbimento di risorse ad esse correlate, si sono individuati i 16 DRG considerati piu

rappresentativi di queste patologie (DRG 009 - 011 - 012- 013 - 023 - 029 - 030 - 088 - 093 

102 - 122 - 124 - 127 - 144 - 145).

1 ricoveri ordinari di riabilitazione riferiti a queste tipologie di DRG; raggruppati per struttura di

58 Articolo I (Principi generali dell'attivitil amministrativa)
I. L'attivitil amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed e retta da criteri di economicita, di

efficacia, di imparzialitil, di pubblicitil e di trasparenza secondo le modalita previste dalla presente legge e dalle altre

disposizioni che disciplinano singoli procedimeDli, nonche dai principi dell'ordinamento comunitario.

Articolo 12, (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici)

I. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e I'attribuzione di vantaggi economici

di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alia predeterminazione le alia pubblicazione]

da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita

cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita di cui al

provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma I.
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erogazione, sono stati ordinati in ordine numerico decrescente,

Si e cos! ottenuta una lista di struttura in Junzione della numerositii della casistica dalle stesse

trattate ed afferente ai DRG in oggetto,

L'importo di £ 21 miliardi destinato a questa Junzione e riportato nella Tabella 18, e stato poi

attribuito al 20% delle strutture che presentavano la casistica piu numerosa".

Si tratta della configurazione della funzione che vernl mantenuta e riconosciuta sino al 2011 con

alcune modifiche relative alia percentuale delle strutture ammesse alia funzione (talora il 10%,

talora il 5%, altre volte il 20% delle strutture con casistica piu numerosa) e con I 'ulteriore

limitazione che la funzione fosse riconosciuta solo agli erogatori che producessero i DRG

complessi per una percentuale del 40% (in alcuni anni) 0 del 50% (in altri anni) dell'intero

fatturato.

Come ben ha evidenziato il P.M., I'anomalia dell'emanazione della delibera sulle funzioni in epoca

successiva all'esercizio di riferimento riguardava non solo il riconoscimento della funzione ma

anche i criteri di attribuzione, con conseguente ulteriore amplificazione degli spazi di

discrezionalita.

Utilizzando I'esempio appena fatto, appare di intuitiva comprensione come la decisione se

premiare con la funzione il 5 0 il 10 0 il 20% delle strutture con casistica piu numerosa potesse

essere condizionata dai dati c1inici in possesso di Regione circa la casistica trattata da ognuno.

Un ulteriore provvedimento di Giunta favorevole alia Fondazione veniva assunto con la DGR n.

VII/941 del 3 agosto del 2000 ("Aggiornamento delle tariffe delle prestazioni D.\pedaliere in

regime di ricovero a partire dal terzo quadrimestre dell'anno in corso ").

Con tale delibera si stabiliva un INCREMENTO NELLA REMUNERAZIONE DEI DRG relativi

etra l'altro) alle attivitit di riabilitazione (in alcuni casi anche il 54%) e si stanziava un FONDO

ANNUALE DI £ 40 MILIARDI DESTINATO, ATTRAVERSO UNA MAGGIORAZIONE

TARIFFARIA, alle strutture sanitarie che offrissero prestazioni di riabilitazione rispondenti ad

alcuni parametri individuati nella stessa delibera e ritenuti indicatori di gualita delle prestazioni.

Alia FSM veniva corrisposta la somma di £ 5,377 mid per I'ultimo quadrimestre del 2000 su un

totale di 14 mid previsti per il medesimo periodo (oltre un terzo del totale).

La DGR n. VIII5348 del 2 luglio 2001 (FNT 2000) confermava sostanzialmente il quadro

delineato dalla delibera precedente.

Contestualmente peril, con DGR n. VII/5349 emessa 10 stesso 2 luglio si esplicitavano i criteri di

remunerazione delle FNT con decorrenza dall'anno 2001 (difficolta di c1assificazione degli eventi,

difficolta di definire un'unita di misura, forte incidenza suI costo totale delle spese per costi di

attesa, rilevanza strategica di attivita individuate dalla programmazione nazionale 0 regionale con

le caratteristiche di cui sopra, estrema variabilita dei costi di produzione, straordinarieta

dell'evento).

In applicazione di detti criteri la delibera ELIMINAVA la funzione "alta complessita nella

riabilitazione" ritenuta superata dagli incrementi tariffari e dai fondi per la gualita dell'assistenza

introdotti da dgr 7/941, come espressamente riportato in delibera.

Come si anticipava, tale eliminazione era in linea con i criteri, questi peraltro mutuati

necessariamente dalla normativa nazionaIe (v. sopra), che costituiscono la condizione che legittima

la deroga dal sistema dei DRG a favore di quello delle FNT. In altre parole con la delibera

menzionata si era ritenuto che la riabilitazione, non presentando quei profili riassunti nei criteri,

ben potesse e dovesse essere remunerata con2:� aumenti tariffajri,come in effetti si era�fatto
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apportando anche delle consistenti maggiorazioni alle tariffe.

Sennonche quella contenuta nella DRG 5349 era una previsione (correttamente) per il futuro e di

fatto e stata disattesa con la successiva delibera sulle funzioni.

Infatti, con DGR VI/9423 del 14.6.02 (FNT 2001) la (appena eIiminata) funzione B7 diventava

"Riabilitazione ad alta complessita e qualita (ndr anche la qualita diveniva guindi funzione)

dell'assistenza erogata in regime ordinario alfine di incentivare le strulture che trattano casistica

riabilitativa afferente alle MDC 01, 04 e 05 (neurologia. cardiologia e pneumologia) con

conseguente individuazione di una lista di strulture in jimzione del numero dei casi dalle stesse

traltati afferenti ai drg (16) in oggelto". La somma messa a disposizione era di € 7.746.853 (£15

mid) per alta complessita cui si aggiungeva la somma di € 20.658.276 (£ 40 mid) destinata alle

strutture riabilitative in attuazione della DRG 941 sulla base di un pannello di 9 indicatori di

qualita (detto fondo, come visto originariamente individuato per remunerare le attivita riabilitative

attraverso il sistema tariffario, diventa quindi fondo per remunerazione di una funzione).

In esecuzione di tale delibera la funzione veniva riconosciuta solo al 5% delle strutture che

presentano la casistica piu numerosa e FSM percepiva £ 20,72 mid, quasi il triplo dell'importo

assegnatole nell'anno precedente.

Si deve evidenziare che la reintroduzione della funzione di a1ta complessita, in assenza di fatti

nuovi (la situazione fotografata da tale delibera non risultava in alcun modo mutata), contrastava

con quanto stabilito con DGR 5349 alia luce di quanto stabilito con DGR 5349. Con la delibera

considerata, inoltre, veniva ridotta la platea delle strutture che potevano ricevere la remunerazione

per detta funzione (cfT. pagg. 53 ss. slides consulenza tecnica imputato FORMIGONI nonche

allegato tecnico a DRG considerata ove si fa riferimento al 5% delle strulture che presentano la

casistica piu numerosa in ordine decrescente con it vincolo che la casistica stessa rappresentasse

almeno it 40% del totale della giornate di degenza erogate). Nella delibera, quanto alle esigenze

poste a base del riconoscimento, ignorata del tutto la delibera precedente con riferimento alle

ragioni in essa espresse per I'eliminazione, si diceva: "al fine di incentivare l'altivita di strulture

che traltano casistica riabititativa afferente alle MDC 01-04-05 (Neurologica. Cardiologica e

Pneumoogica) e di riconoscere il maggiore assorbimento di risorse ad esse correlate, si sono

individuati i 16 DRG considerati piU rappresentativi di queste tipologie".

Le note scambiate via mail tra i funzionari della Direzione Generale Sanita tra novembre del 200 I

e maggio 2002 spiegano la natura del dibattito che precede tale delibera ed in particolare che il

c.d. tavolo politico 0 FSM direttamente aveva chiesto di introdurre tra gli indicatori di qualita per

la distribuzione del fondo qualita la disponibilita da parte degli e£Ogatori di determinate dotazioni

strutturali e tecnologiche, criterio che avrebbe smaccatamente favorito FSM; che il settore tecnico

non era disposto a introdurre tale criterio perche non corretto nel merito come nel metodo. Sotto il

prima p£Ofilo in generale la disponibilita di dotazioni tecniche non era considerato indice di qualita

e, nello specifico, appariva come uno strumento chiaramente preordinato a favorire FSM. Sotto il

secondo p£Ofilo sarebbe stato scorretto modificare gli indicatori senza coinvolgere il gruppo di

lavo£O al quale ab origine - allorche era stato istituito il fondo qualita - era stato affidato il

compito di individuarli.

Da qui la necessita, Dell'ottica di assicurare comunque il livello di remunerazione richiesto, di

t£Ovare un diverso strumento che, cosi come avvenuto negli anni precedenti, veniva individuato

nella delibera che riconosceva una funzione, come visto, espressione di ampia discrezionalita. Cosi

in occasione del tavoIo socio-sanitario del 13.5.02 si decideva di reintrodurre la funzione di
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alta complessita. In tale sede la decisione veniva assunta nonostante la nota predisposta per

tale tavolo 10 stesso 13 maggio dal D.G Renato BOTTI con la quale si evidenziava che il

mantenimento dell' alta complessita contrastava con la maggiorazione tariffaria che

evidentemente gia teneva conto dei profili di complessita che sarebbero stati remunerati con

la funzione. Seguiva, meno di un mese dopo, I' adozione della delibera delle funzioni, ehe

reeependo integralmente le indieazioni provenienti dal tavolo soeio sanitario, rieonfermava la

funzione di alta eomplessitil.

Si riportano di seguito tre signifieative note -si tratta della nota 18.11.01 a firma di Luea

MERLlNO destinata al eollega Del Missier, della nota 28.1.02 predisposta da MERLINO per

BOTTI e destinata al Segretario Generale SANESE e della nota 13.5.02 a firma BOTTI per il

tavolo soeio sanitario dello stesso giomo Cv. note prodotte dal P.M. durante esame eonsulente P.M.

BRACCHI ed allegate anehe alia eonsulenza e, quanto a nota del gennaio 2002 doe. 10 prod. ud.

20.11.14 durante esame MERLINO unitamente alle altre note menzionate).

\
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Siamo a novembre 2001 e deve essere adottata la delibera delle funzioni per l'anno 2001. La

delibera delle regole adottata a fine 2000 non ha previsto di riconoscere la funzione di alta

complessita nella riabilitazione in linea con la decisione assunta contestualmente all' adozione della

delibera delle funzioni delluglio 2000 (per anno 2000) che ne ha previsto l'eliminazione a partire

dall'anno 2001 ritenendola superata a seguito degli aumenti tariffari e della costituzione del fondo

qualita (v. sopra).

Come si evince dalla nota il "Punto di partenza" della discussione e la "Richiesta/rivendicazione

di maggiorifinanziamenti da parte di , , ' , "; il "Contesto" e quello del sistema di remunerazione

in vigore che prevede DRG e FNT. Riguardo al contesto MERLINO fa preliminarmente delle

considerazioni sulla scelta gia adottata da Regione voluta da "qualcuno" di adottare il criterio

della qualita rispetto al quale considera ben piu adeguato quello dell'out come (dei risultati

conseguiti in termini clinici), quest'ultimo tuttavia - sottolinea - ha trovato forti opposizioni

perche avrebbe livellato i finanziamenti tra gli erogatori dal momento che sono tra loro

equiparabili in termini di risultati ("la sfida dell'out come mi piace ma tutte le volte che la

proponiamo troviamo grandi resistenze anche perche i risultati -perfortuna- sono abbastanza

uniformi tra le diverse strutture''). Fa poi riferimento ai risultati ottenuti in termini di

remunerazione fino ad allora dal ''primum movens di tutta la partita". Poi (v. "Ruolo e

responsabilitii degU attori") si sofferma suI molo dei funzionari, che considera di necessaria

mediazione tra i mandati della politica e l'esigenza di non sprecare il denaro pubblico, ma esprime

forti dubbi sull'esistenza di reali mandati della politica nella vicenda esarninata ("noi siamo dei

funzionari che devono conciliare i mandati della poUtica (se ci sono!?) con la necessitii di buttar

menD possibile soldi al vento "). E, esplicitando il senso di quanto appena detto, si lamenta del

fatto che spesso si voglia far fare al settore tecnico quello che il settore politico non vuole fare
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("Spesso in questo periodo alcuni vorrebbero jorzare il nostro ruolo e sull'adagio "vai avanti tu

che mi viene da ridere" spingerci a proporre delle soluzioni che oltre al consesso scientifico

farebbero ridere anche i polli "). E, ancora, entrando ulteriormente nel dettaglio, spiega che il

tavolo politico spinge per l'introduzione di indicatori per l'assegnazione del fondo qualita che

premierebbero smaccatamente un unico erogatore ("Gli ulteriori indicatori proposti cercano di

jarci fare quello che altri non hanno il coraggio di fare apertamente. Si tratta infatti di

indicatori di dotazione strutturale e tecnologica che sono di dif]icile correlazione con i risultati

c1inici ottenuti, portano un nome e cognome troppo esplicito (esiste il pudore?) e ad occhio non

cambierebbe la situazione attuale a meno che non si voglia che I'intera quota vada ad un solo

soggetto '').

E' cbiaro cbe MERLINO non fa riferimento solo alle pressioni dell'erogatore cbe cbiede

maggiori finanziamenti ma ancbe al tavolo politico nella misura in cui critica profondamente

it comportamento della politica cbe agisce senza reali mandati e, ancora, di cbi vuol scaricare

la responsabilita di decisioni iIIegittime suI settore tecnico invece di assumerle direttamente.

Qualche mese dopo, a gennaio, MERLINO cosi scrive a BOTT! per la Presidenza mettendo in

evidenza come le maggiori rivendicazioni di FSM (in questo documento e esplicito il riferimento a

questa struttura) siano infondate. Specifica che le richieste si fondano anche su un dato errata -un

aumento medio annuo negli ultimi sei anni di finanziamenti per DRG destinati a FSM del 3,5% a

fronte di un aumento medio regionale del 6,5%- dal momento che, al contrario, l'aumento

considerato per FSM era stato del 7,08%, quindi superiore anche all' aumento del FSR. Ma

soprattutto sottolinea come FSM non possa lamentarsi del trattamento avuto alia luce della

quota di fondo qualita ad essa destinata nell'ultimo anno, pari al 38% a fronte di un

fatturato del 16%.
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Il 10 maggio ancora scrive:

10 - maggio 20112

130G83
Integrazione del documento precedente

Preinessa generale

Quando si decide di realiuare delle ipotesi di allocazione d i risorse senza utilizzare la via

discrezionale ma scegliendo degli stnlmemi di lipo lecnico, non sempre le cose vanno come si

desidera. La forzatura a posteriori dello sllUmento teenico t piil inopportuna, di sicuro dal punta di

vista giuridico - amministralivo. della pura scelta discrezionale che a mio parere e una legittima

prerogaliva della Giunta. (vedi scelta dei DG delle aziende sanilarie)

Funzione di eccellenza

L'lstituto Nazionale dei Tumari non e presente nella classifiea. in nessuna posizione, in quanto in

sede di analisi. utilizzando le schede di dimissione inviate dall'Istiluto stesso, non e stato possibile

individuare i rq,arti chirurgici a causa dell'uliliu.o di un codice di idenlificazione dei repani che li

individua tutti come oncologia medica, repano questo affcrente all'area medica.

Funzione qualitil in riabilitazione

Sulla base delle e1aborazioni effettuate ieri (9 maggio) la Fonduzionc, ulilizzando esattamente la

stessa melodologia dell'aMO scorso, partccipa della quota disponibile di 40 MLO di lire con una

percentuale che si avvicina 31 25%, differente da quella del 2000 che era superiore af 35%.

Cordiali saluti

Luea Merlino

Appare evidente da questi documenti che, sulla base degli indicatori di qualita in vigore, la FSM

percepira verosimilmente una quota del fondo qualita -25% del totale- significativamente inferiore

a quella percepita I'BMO precedente. Questo spiega probabilmente I'atlivazione di qualcuno in

Regione per trovare strumenti di finanziamento ulteriori a partire dalla originaria modifica degli

indicatori.

Ma la posizione di MERLINO appare chiara alia luce delle mail precedentemente analizzate: il

setlore tecnico non e disposto a fare forzature di sua diretla competenza: che la politica si assuma

le responsabilita di tali forzature attraverso I' adozione di delibere di sua competenza che avendo

natura discrezionale meglio si prestano all'uopo. Nella mail MERLINO non parla apertamente di

forzalure ed anzi fa riferimento alia legittimita di scelte di natura politica in quanto tali.

L'affermazione ovviamente non e condivisibile dal momento che, come si e detto ripetutamente,

anche la decisione discrezionale e quella tra queste di maggiore discrezionalita (politica) non pub

essere espressione di un interesse privato. Questo MERLINO ovviamente 10 sapeva data la sua

levatura professionale, ma net delicato dialogo con la parte politica quello che gli slava

particolarmente a cuore nel momento in cui ha scritlo la nota era non assumere decisioni
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illegittime di sua competenza, ma eseguire eventualmente decisioni di competenza dell' area

politica (si rimanda alia testimonianza MERLINO ove 10 stesso chiarisce il punto).

In tale contesto MERLINO elabora anche soluzioni tecniche che prevedano la funzione di alta

complessita e specificamente gli effetti che questa pub avere sulla remunerazione di FSM.

In tale contesto, ancora, il 13 maggio 2002, il Direttore Generale BOTT! predispone la scheda

tecnica per il tavolo socio sanitario dello stesso giorn059. La scheda si compone di due parti,

rispettivamente ed esplicitamente dedicate agli erogatori HSR e FM. Per quanto riguarda la FSM

esplicita I' ammontare del finanziamento che la stessa percepira sommando tutte le voci di

finanziamento ed in particolare I' alta complessita della riabilitazione, e tuttavia conclude cbe in

considerazione del differenziale tariffario introdotto a partire daII'ultimo trimestre del 2000

si riteneva piu corretto sopprimere la funzione di alta complessita.

59 La difesa LUCCH[NA (conclusioni, p. 52) ha evidenziato che deIla nota per tavolo interassessorile del 13.5.02
(prodotta da BOTTI in sede di sit il 27.7.12) non e stata trovata traccia nei p.c .. La circostanza tuttavia non e stata

negata da coloro che a tale tavolo hanno partecipato, gli imputati SANESE e LUCCHINA in primis. In ogni caso,

come visto, la posizione deIl'ufficio tecnico emerge anche daIle altre note di quel periodo, come per esempio da queIla

inviata da Luca MERLlNO al coIlega Stefano Del Missier del 18.[ l.01 e da queIla successiva predisposta da

MERLINO per conto di BOTTI e diretta aIla Presidenza.
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TAVOLO SOCIO SANITARIO

13 marglo 2002

HSR

. i .

L"lpotesi e di introdurre una funzione che sia rivolta, in coer�nza alle previsioni
del PSSR,. a dare. un P� ri�noscimento all'eccellenza � complessitS. delle
strutture, m attesa del p111 orgamco e complesso lavoro di rc¥sione delle tariffe

(che sare. pronto per fine 2002 e applicato nel 2003). In qUeSto modo parrendo

dall'analisi delle strutture, della loro efficienza e delle caratterlstiche d�i pazienti
ed attraverso una serie di indicaton, si possono premiare, �onendo un litni�
molto selettivo (almeno 85/100 di punto J, le 5 strutture della: tabella seguente:'

v_ lil
G. Pini 2'.217.844

Best8. 746.166 i
SEOan Raffaele 6.509.077 11

1.430.020

San Matteo 4.626.982 i"
TotaIe 15.530.090 :

\
• !

11 valore del riconoscimento economico e pari al 4% del fa�ato lordo 2001
riconducibile alle unitS. operative (di tipologia chirurgica) che panno concorso a

I formuIare il pUilteggio media complessiyo di almeno 85 punti s� 100. . ..
Va osservato come, oltre ad HSR, 51 vadano a premtare sputture dl cm e

riconosciuta l'eccellenza (2 mccs pubblici, 2 lRCCS privati, 1 AP).

Aggiungendo a questo intervento, l'aUinento. delle funziocl,lper l'emergenza
urgenza e. per la didattica, HSR passerebbedai 28,4 MLD del pOOO (erano 20,8
nel1999) a circa 39 MLD.ne12001. . I

,

Se invece si considerano solo le strutture aventi almeno 8 delle � V.O. chirurgiche
anaiizzate (premiando cosi i pluris"peciallstici), e abbassando la\soglia di accesso

ad un punteggio di:almeno 70/100, si ha: I
-'--- . \

i
,

i

- \
I
I

I
I

I

HSR

S. Matteo

HlImanitas

Macchi- VA

OO.RR. Beh!amo

Totale

6.509.077

4.626.982

3.335.918

4.396.134

4.620.035

23.488.146

292

, I



I

:

i
, . \

c.onfeimando la �o�e per � riabi1i�one a.«;l alta c?mpl;s�ita pO MLD, di cui
CIrca 7 per FM) e.il nconoSC1mento di un differenziaIe t4rlffano basato sulla

qualita (40 MLD,di cui circa 14j.16 per FM), rente percepirebbe, sia ne12001 cbe

nel 2002, 21/23 'MID aggiuntivi rispetto alIa remun�one tarifl'aria (che,
1, naturalmente, continua a 5ubire le decurtazioni da tetto fina�zi8rio). Va osservato
� che, in relazione all'introduzione del differenziale tariffario (applicato dall'ultimo

quadrimestre del 2000), si riteneva piu corretto sopprimer� la funzione per )a

riabilitazione ad �ta comp�essi� (applicata negll ann:1999 e\2000).

!
!

FM

Milano,13/05/2002

Insomma, it punto di vista della struttura tecnica di netta contrarieta a manovre cbe premino

ingiustificatamente la FSM appare cbiarissimo in questi documenti: recisamente contrario a

interventi in questo senso cbe portino la firma dell'area tecnica (nel caso di introduzione

dell'indicatore di qualita), ma contrario ancbe a interventi cbe portino la firma della politica

(it caso della conferma della funzione di alta complessita rispetto alia quale BOTTI esprime

comunque la sua posizione).

In questo senso si esprimono anche le testimonianze dei funzionari BOTTI, MERLINO e

AMIGONI secondo cui la delibera del 2002 ha riconosciuto le funzione della qualita e complessita

in contrasto con i pareri tecnici percbe vi era stato un orientamento politico volto a reinserire

questa remunerazione cosi come a ridurre la platea dei beneficiari (BOTTI); dal dibattito emergeva

con chiarezza che l'introduzione della complessita della funzione nella remunerazione era

funzionale ad una esigenza di FSM (AMIGONI). BOTTI subiva pressioni che arrivavano da

DACCO' e/o dal livello politico (in termini lati, il tavolo socio-sanitario 0 personalita della

Presidenza) per trovare soluzioni tecnicamente sostenibili per assicurare maggiori finanziamenti a

FSM. Questa richiesta della politica comportava un impegno specifico della struttura tecnica

particolarrnente significativo (MERLINO).

MERLINO, che meglio ricordava i singoli passaggi, li ha ripercorsi dettagliatamente. Per questo si

rinvia alle dichiarazioni di tale teste che confermano cio che, come detto, a parere di questo

collegio, emerge chiaramente dai documenti esaminati.

La difesa di FORMIGONI ha obiettato che quest'ultimo, poco tempo prima che si adottasse la

delibera, aveva espressamente stabilito che per FSM si doveva fare solo cio che era tecnicamente

sostenibile, in tal modo chiarendo che non voleva in alcun modo violare le regole e che era stato 10

stesso MERLINO a proporre la reintroduzione della funzione di alta complessita.

In ordine a tale questione, secondo quanto riferito da BOTTI, "dopo la delibera del 2000, tra if

2000 ed if 2001, DACCO' gli aveva chiesto un ulteriore incremento delle tariffe di riabifitazione

affermando che aveva if sostegno del Presidente FORMIGONI. Egli aveva fatto le opportune

ver!fiche e aveva rappresentato a DACCO' che le tariffe erano corrette e che la riabilitazione era

adeguatamente remunerata, DACCO'pero era tomato, evidenziando che vi era laferma volonta

di FORMIGONI di aumentare le tariffe di riabifitazione. Egli ne aveva parlato quindi a SANESE.
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SANESE si era confrontato con FORMIGONI, il quale aveva dato disposizioni che sifacesse solo

cia che era tecnicamente sostenibile. Le richieste di DACCO' quindi non erano state accolte.

DACCO'si era arrabbiato moltissimo, accusando BOTn di non essere stato riconoscente per

averlo aiutato a diventare Direttore Generale Sanitii ".

BOTTI, pera, ne! corso della testimonianza ha anche rappresentato che la situazione aveva molto

preoccupato SANESE: appare invero evidente da quanto riferito dal teste, per il cui dettaglio si

rinvia alle dichiarazioni rese dallo stesso, che la delicatezza della situazione derivava dal fatto che

non vi erano margini per I'accoglimento della richiesta dal punto di vista tecnico e che si doveva

dire no a chi era caro al PRESIDENTE: quindi non sarebbe stato "facile" riferire a questi in

merito.

Ebbene, quanto succede dopo, di cui si e cercato di dare conto nel dettaglio, dimostra che

l'interesse del tavolo politico e di FORMIGONI in particolare di favorire FSM c'era eccome

e si e di fatto tradotto in una delibera favorevole a detto erogatore. Quello che nella

circostanza era accaduto (e che come si vedrit accadeva costantemente) era verificare quale

fosse 10 strumento piu adatto per raggiungere l' obiettivo. 11 tavolo politico verificava la

fattibilita a piu Iivelli a partire da quello tecnico e, quando non vi erano margini su questo

livello, costretto ad operare con la continua pressione che emerge dalla documentazione

esaminata, si interveniva con strumenti di maggiore discrezionalita.

Ne appare sostenibile che iI referente politico di DACCO' in Regione, cui allusivamente si fa

riferimento nelle note esaminate, sia qualcun altro.

CiiJ e impensabile alia luce dell'iter di adozione dei provvedimenti. Quelli fin qui analizzati

consentono di circoscrivere all'area politica I'ambito in cui nascevano le pressioni, ma alcuni

tra quelli successivi che di seguito si analizzeranno direttamente riconducono gli interventi

assunti nell'interesse di FSM ed in spregio delle ragioni pubblicistiche al PRESIDENTE

FORMIGONI.

Ma anche alia luce delle dichiarazioni tutte dei funzionari della DGS assolutamente

convergenti suI punto: FORMIGONI era iI riferimento di DACCO' in Regione e

FORMIGONI aveva I'ultima parola sui provvedimenti in materia di sanita.

Da escludere, poi, recisamente che i referenti fossero i protagonisti dell'area tecnica. Costoro,

senza dubbio astrattamente in grado, per la posizione che occupavano, di predisporre

provvedimenti iIIegittimi nell'interesse di un singolo operatore (si pensi a MERLINO, a

BOTTI, a LUCCHINA), non 10 hanno fatto, come dimostrato dalle note che sono state

esaminate e che si esamineranno di seguito con riferimento ad altri provvedimenti. Anzi

hanno spesso contrastato tale deriva.

E' indubbio, sulla base delle convergenti dichiarazioni richiamate, che DACCO'

rappresentava le richieste di FSM sottolineando cbe erano appoggiate dal PRESIDENTE iI

quale, nell'occasione evidenziata dalle difese come in altre, non ha negato iI suo rapporto. In

altre parole, una persona che non avesse voluto favorire DACCO', non si sarebbe limitato a

dire "si fa quello che e tecnicamente sostenibile" ma avrebbe smentito I'esistenza di

qualsivoglia appoggio.

Ma vi e di piu: come gia sottolineato, DACCO' doveva essere ricevuto per volere del
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PRESIDENTE e quando LUCCHINA aveva cercato di sottrarsi, gli era stato ricordato dal

PRESIDENTE che doveva farlo.

In sintesi: dal complesso delle testimonianze e delle mail acquisite emerge che:_

la reintroduzione dell'alta complessita e stata adottata al fine di venire incontro alle

esigenze di FSM;

la struttura tecnica ha subito pressioni in tal senso dall'area politica;

FORMIGONI non ha fornito aIeuna spiegazione sulle ragioni politicamente sostenibili ed

in concreto sostenute in favore dell'adozione della delibera ne la relazione tecnica

allegata alia delibera aggiunge aIeunche sulle ragioni della reintroduzione deIl'alta

complessita.

Per completezza vale aggiungere che non e in contrasto con la ricostruzione appena proposta la

delibera di eliminazione dell'alta complessiUi del 2.7.01: come risulta sempre dalla

documentazione in atti (in particolare nota intitolata "Scheda informativa" di BOTTI del 7.6.01,

doe 3 prod. P.M. durante esame BOTT!) la struttura tecnica cercava di razionalizzare il sistema ed

in particolare di evitare che le FNT avessero un effetto distorsivo. Evidentemente, in

quell'occasione, la legittima pressione dell'area tecnica non contrastava con le esigenze di FSM

che nel 2000 aveva comunque ottenuto cio che voleva grazie soprattutto al fondo qualita. Inoltre la

delibera come visto, per una volta, correttamente, decideva per il futuro (non era ancora il

momento di mettere mano alia distribuzione effettiva del fondo). 11 fondo qualita, tuttavia, come

visto, I'anno successivo non si era dimostrato abbastanza remunerativo (la questione del 35%)

perche altre strutture avevano raggiunto il livello di qualita necessario per accedervi. Da qui il

revirement di cui si e cercato fin qui di dare conto.

Per l'anno 2002, riguardo al quale intervenivano la DGR sulle funzioni del 9.5.2003 e la DGR

dell'8.8.2003 suIla qualita e alta complessiUi della riabilitazione, la situazione in ordine alle

funzioni di cui usufruiva FSM rimaneva sostanzialmente invariata. Aumentavano, comunque, i

relativi fondi ed FSM riceveva 15,602 mil su 558,896.

Per l'anno 2003, la DGR sulle funzioni (n. VII/I7250) del 23.4.2004 prevedeva il finanziamento

del fondo della qualiUi nonostante la DGR sulle regole- integrazione n. VII/12287 del 4.3.03

avesse previsto di posticipare la distribuzione in attesa del riordino della rete riabilitativa in ambito

socio-sanitario (in questa sede viene anche introdotta la nuova funzione "funzioni di eccellenza"

con fondo di 26 mil e destinata a erogatori che dispongono di almeno sei fra le attivita di chirurgia

specialistica indicate da delibera).

La difesa dell'imputato LUCCHINA ha ben evidenziato come a1cune anomalie rilevate dal P.M.

non fossero espressione di una volonta di costui di mantenere impropriamente la funzione

qualitalalta complessiUi. Effettivamente come rilevato dall'accusa la delibera sulle funzioni

riconosceva la funzione in questione nonostante la delibera sulle regole avesse sospeso la stessa in

attesa del riordino della rete riabilitativa. Tuttavia, come ha spiegato l'imputato LUCCHINA,

riscontrato dalla documentazione prodotta dalla sua difesa (la circostanza emerge dalla scheda

relativa all'S4 del 19.4.04), a quella data il riordino, per la parte sanitaria, era stato ultimato. In

sede di delibera sulle regole, inoltre, LUCCHINA, posto che questa non prevedeva la funzione in

oggetto, aveva proporzionalmente ridotto il fondo (€ 73.000.000, poi reintegrati con la delibera
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sulle funzioni).

Si tratta dei primi provvedimenti adottati a seguito della nomina di Carlo LUCCHINA come OGS.

Anche in questa nuova fase gli schemi di adozione delle delibere non cambiavano (v. sopra par.

3.3). FSM riceveva 17 milioni di cui 8,137 per qualita su un fondo complessivo per funzioni di

559,964 milioni.

Per il 2004 FSM riceveva 19,197 milioni su un fondo di 559,995.

Con DRG delle regole n. VIII15324 del 28.11.03 veniva introdotta la funzione di qualita

avanzata.

Nel2005 FSM riceveva a titolo di funzioni € 22,788 su 616,670.

Particolarmente significativa, in generale e specificamente sotto iI profilo dell'identificazione

del P.U. corrotto, e risultata la vicenda relativa all'adozione della DGR 25.7.2007 (delibera

FNT 2006).

La delibera, come vedremo particolarmente remunerativa per FSM, interveniva in un momento in

cui, a seguito dell'insediamento dell'assessore CE', era stata adottata la OGR VIlI/1375 del

14.12.05 (regole di sistema 2006) che aveva ridotto 10 stanziamento per FNT.

L"attuale stanziamento era di € 481.000.000 (l'anno precedente, come visto, era stato di €

616.670.000).

Tuttavia, con specifica delibera -OGR VIlI/3639- adottata il 28.11.06, il fondo veniva integrato e

venivano stanziati i 134.000.000 di euro (mancanti).

Seguiva la delibera delle funzioni (ORG VIII/51 59 del 25.7.07) che espressamente richiamava le

determinazioni gia assunte nel 2005. Tutto rimaneva come prima ed anzi FSM otteneva

complessivamente finanziamenti superiori all'anno precedente.

Di tale vicenda si parlera specificamente nel paragrafo 9.5.4.

Proseguendo ora nell'excursus, per l'annualitil 2006 FSM riceveva a titolo di funzioni € 24,350

mil su 613,907.

In tale contesto temporale si colloca peraltro un'altra vicenda particolarmente significativa

che si approfondira nel paragrafo 9.5.5: I'adozione della legge suI c.d. No profit.

Per I'anno 2007 con OGR VIlI/3776 del 13.12.06 venivano adottate le Regole di sistema (delibera

delle regole) e con OGR VIlI17294 del 19.5.08 (delibera delle funzioni) riconosciute le FNT. Con

OGR VIlI17860 del 30.7.08 si procedeva al riparto del fondo stanziato ad eccezione della quota di

€ 74,785 milioni, destinata alia funzione di qualita avanzata che sarebbe stata oggetto di separata

assegnazione. Con OGR VIlI17860 del 30.7.08 si stanziavano quindi i 74,785 milioni rimanenti

ripartendoli tra: gualita avanzata delle attivita sanitarie di ricovero ordinario per acuti (€ 42

milioni) e "gualitil avanzata delle attivitil sanitarie di riabilitazione in degenza ordinaria (€ 32,785

milioni).

Per l'annualita 2007 FSM riceveva a titolo di funzioni € 23,710 milioni su € 950,389 milioni.

Per il 2008 la OGR VIII/5734 del 31.10.07 definiva le regole di sistema mentre la OGR VIII/9765

del 30.6.09 "Funzioni non tariffabili 2008" ELIMINAVA le funzioni "Qualita nella riabilitazione"

e "Eccellenza" ma aumentava complessivamente gli importi percepiti da FSM (e HSR) e per le

funzioni "Complessita nella riabilitazione", "Ricerca" e "Oidattica" (con riduzione dei beneficiari

della funzione di complessita nella riabilitazione). In particolare per la complessita della

riabilitazione si passava da 19 a 28 milioni, per la ricerca per gli IRCCS da 13 milioni a 57

milioni, e per la didattica universitaria da 58 a 62 mil.

Maugeri percepiva 25,112 milioni (HSR 47 milioni) .

296



Carlo LUCCHINA si e soffermato a lungo sulle decisioni adottate con la citata delibera,

rappresentando come la DO, con I'assessore BRESCIANI che ne condivideva la posizione, avesse

promosso l'eliminazione delle funzioni di fatto eliminate e I'utilizzo del fondo risparmiato per la

remunerazione a mezzo di DRG da distribuirsi con il criterio dell'attrattivitil gia proposto (e

bocciato) in passato. Tuttavia la proposta era stata bocciata 001 tavolo interassessorile che aveva

voluto spostare le somme su a1tre funzioni.

In questa sede aveva difeso la posizione dell'area tecnica alia quale si era contrapposta la

posizione della politica peraltro non motivata, come emerge dal seguente passaggio della

testimonianza.

IMP. LUCCHINA - AUora, quando si arriva a definire le regole 2008 il Tavolo interassessorile

dice "No, non se ne parla ". Si mantengono i... I'incremento deUa funzione deUa ricerca e si

aumenta 0 si incrementa 0 sifa (inc.) (N.d.T. Pronuncia A}frettata) aUafunzione deUa complessita

deUa didattica del Case-Mix "(p.96) ... Sentiamo il Comitato Interassessorile.

P.M. PEDIO - Non avevano orientamenti?

IMP. LUCCHINA-No.

P.M. PEDIO - Non avevano dato nessuna indicazione su quelle che potevano essere le scelte?

IMP. LUCCHINA - No, pero' io ho risposto in precedenza a una domanda dove si dice: voi come

maL avete mai difeso la tecnica? Questo era uno dei casi dove il sottoscritto ha ribadito fino in

fondo la bonta di questa soluzione, il Tavolo si e espresso legittimamente, dico io.

P.M. PEDIO - E non e passato?

IMP. LUCCHINA - Ha detto "No, guardate, stiamo sui sicuro ", chiamatelo cosi.

P.M. PEDIO - Quindi I 'attrattivita non e passata?

IMP. LUCCHINA-No.

P.M. PEDIO - Lei poi dice che dal 2008 sono cambiate anche le funzioni, sono state eliminate le

funzioni di qualita e di ecceUenza negli acuti. QueUo stesso anno pero c 'e un aumento notevole?

IMP. LUCCHINA - Sono state integrate aUa complessita deUa riabilitazione.

P.M PEDIO - Ecco, la complessitiJ della riabilitazione raddoppia, Dottor LUCCHINA? Quasi.

IMP. LUCCHINA Quasi (efr trascrizioni esame imputato LUCCHINA del 5. I I. 15, p. 99).

Peraltro, contestualmente venivano ridotti da 25 a 9 gli erogatori tra i quali il fondo vemva

distribuito. Cosi si e espresso LUCCHINA alia domanda se egli condividesse questo fatto che a

seguito della soppressione della funzione di qualita nella riabilitazione gli erogatori beneficiari

passassero da 25 a 9: "Questo qUi e un risultato di una certa politica" .. "Cioe questa qui e una

decisione di Giunta, cosa devo fare? Obietto anche aUe decisioni di Giunta? Non 10 so ,,' in tal

modo ribadendo la natura politica della decisione .

Sui punto sono state piu sopra riportate anche le dichiarazioni di Luca MERLINO sulla perdita di

fiducia della struttura tecnica (cfr paragrafo precedente).

Per l'anno 2009 la DGR VIII/8501 del 26.11.08 determinava le regole di sistema.

La DGR IX/133 del 17.6.10 "Funzioni non tariffabili 2009" distribuiva le funzioni in modo

analogo a quella precedente.

FSM riceveva a titolo di funzioni € 26,466 su un fondo di € 1.094,71 milioni cosi raggiungendo la

massima remunerazione nella storia delle FNT.

Per il 2010 la DGR VIIIIl 0804 del 15.12.09 definiva le Regole di sistema stabilendo il fondo

lt1<fi�(�
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destinato alle FNT di 994,735 milioni

La DGR IX/2 I 32 del 4.8.11, delibera sulle funzioni, ripartiva il fondo e FSM riceveva € 20, 743

milioni.

Al termine di questa disamina vale rappresentare, seppur non si tratta di un dato di per se

determinante (v. sopra, rilievi su questo tema in ordine alle consulenze), che tra il 1995 (anno in

cui e stato introdotto di fatto il sistema delle FNT) ed il 2011, la FSM ha goduto di un incremento

medio delle FNT ben superiore all'incremento medio del FSR destinato alle funzioni. In tal senso

ha riferito il consulente del P.m. BRACCHl (v. anche scheda p.47 del relativo abstract e note

esplicative produz. 29.10.14) specificando che le somme percepite da FSM passano da 25,5

milioni a 4,6 milioni con un moltiplicatore 14,72 contro un moltiplicatore del FSR di 4,6.

Tale dato non appare peraltro scalfito da quanto rilevato dal consulente della difesa LUCCHlNA 

moltiplicatore 1,55 nel periodo compreso tra 2003 e 2009- in quanto 10 studio eseguito dal

consulente ha valorizzato un diverso periodo di rilevamento, concentrandosi su quello in cui e

stato DGS Carlo LUCCHlNA.

Deve rilevarsi come nel 2003, anno in cui subentra LUCCHlNA a BOTTl in DGS, le FNT inerenti

all'area della riabiIitazione, che costituiscono i maggiori introiti in termini di FNT per FSM,

fossero giil state introdotte.

Come si e piu volte evidenziato, quindi, I'iter di adozione delle delibere esaminate in alcuni casi

riscontra le dichiarazioni dei testi ed in generale le altre prove esaminate nei paragrafi che

precedono sulle condotte tenute da FORMIGONl perche si adottassero delibere in favore di FSM

(e HSR) ed in altri casi prova autonomamente il diretto intervento di costui all'esclusivo fine di

favorire FSM.

� 9.5.3 La mancata valutazione dei costi nella dejinizione e nella remunerazione delle FNT.

L'audit. Le sentenze del Tar

Nel corso del dibattimento, in linea con la contestazione di cui al capo 2 che richiama anche tali

aspetti, il P.m. ha cercato di dimostrare che al fine di raggiungere I' obiettivo oggetto del patto

corruttivo, gli imputati FORMIGONI, SANESE e LUCCHlNA si sono adoperati perche le

delibere sulle funzioni venissero adottate in corso di esercizio e senza rilevazione dei costi.

11 Collegio ritiene che sia stato provato che il ritardo nell'adozione delle delibere e certamente, in

alcuni casi, anche una insufficiente/incongrua valutazione dei costi abbiano significativamente

ampliato gli ambiti di discrezionalitil della Giunta (rectius: dei tavoli che la precedevano) in sede

di individuazione e mantenimento delle FNT e di determinazione delle quote di FSR da destinare

alle stesse ad ai singoli erogatori, ma non anche che questo sia stato uno specifico strumento

utilizzato dagli imputati per dare esecuzione al patto corruttivo.

Andando con ordine, il ritardo nell'adozione delle delibere non pare in discussione alla luce

dell'excursus esaminato e della discipIina prevista dall'art. 12 I. 241190 e dall'art. 8 sexies dIgs

229/92 e s.m. (v. tra I'altro nota a firma di BOTT! che di seguito si richiama).

Certamente alcuni testimoni altamente qualificati per il ruolo che ricoprivano, in particolare

BOTT! e MERLlNO, hanno riferito che in regione Lombardia neg i anni considerati non si faceva

una rilevazione adeguata dei costi.
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Per esempio, con riguardo alia delibera del 2000 che aveva costituito il fondo qualitil, BOTTI ha

riferito che non vi era stata rilevazione di costi e che ci si era basati, oltre che sui dati utilizzati per

le tariffe, sull' ammontare delle sofferenze riportate dagli erogatori.

E ciiJ e cosi vero che il DGS BOTTI avvertiva il problema dell'arbitrarieta nella definizione e

remunerazione delle FNT, cbe in una nota del 7.6.01 di pocbissimo precedente alia delibera

delle funzioni 2.7.01, metteva in evidenza la necessitil di definire criteri di finanziamento

delle FNT piil oggettivi e di giungere alia definizione delle FNT prima dell'esercizio di

riferimento per evitare cbe le FNT "diventino jattore distorcente if sistema di pagamento a

prestazione" e puntualizzava cbe in questo senso "le FNT non intervengono tra I'altro per le

attivita previste dai DRG", cosi cbiarendo cbe il sistema della FNT non poteva e non doveva

risolversi in una duplicazione di finanziamento rispetto ai DRG (all. 3 produzioni p.m. nel

corso della testimonianza BOTTI).

MERLINO ha chiarito che la rilevazione di costi veniva fatta con riguardo alle tariffe nell'ambito

dell' attiviti! di monitoraggio ed adeguamento delle stesse ma, non anche con riferimento alle FNT,

rispetto alle quali vi era ampia discrezionalitil.

Come correttamente rilevato dal P.M. nella memoria depositata il 19.4.16, le conclusioni cui e

giunto l'AUDIT6o intemo a Regione Lombardia, all'epoca dei fatti diretto dal dott. Fasan061,

peraltro formulate dopo un ampio contraddittorio con gli uffici della D.G. Sanitil, sono radicali

nell'evidenziare 10 scostamento delle delibere regionali sulle FNT dal criterio del c.d. costa

standard e, comunque, da un'accertata correlazione tra finanziamenti erogati dalla Regione e costi

sostenuti dalle strutture sanitarie.

Nel "Report del 13.9.12 (cfr prod. doe. P.M. ud 13.1.15) viene, infatti, evidenziato che "una volta

determinato it finanziamento in base a parametri stabititi. non potrebbe considerarsi adeguato it

riconoscimento definitivo del diritto alfinanziamento in base alia sola rilevazione a consuntivo di

indicatori di attivitii. disgiuntamente dalla determinazione di una stabife relazione predejinita tra

attivita efJettuate, costi sostenuti e entita deljinanziamento, come del resto previsto dalla norma

dell'art. 8 sexies del D.L.vo 502192 secondo cui le junzioni assistenziali che non sono remunerate

in hase a tariffe predefinite per prestazione sono remunerate in base al costo standard di

produzione del programma di assistenza".

Con specifico riferimento alia funzione di riabilitazione ad alta complessiti! il servizio audit ha

evidenziato che si tratta di funzione destinata "alla copertura di oneri non specificati. connessi

all'erogazione di prestazioni che, pur retribuite a tariffa con it sistema dei DRG. comporterebbero.

secondo la Direzione. costi supplementari correlati alla complessitii delle patologie da trattare,

Anche da questo punto di vista tuttavia la mancata specificazione dei costi supplementari sostenuti

dagli istituti comporta rischi di irregolaritii connessi alla mancanza di obblighi sulla destinazione

60 Tale unit. (Unitil Organizzativa Sistema dei Controlli e Coordinamento) aWepoca dei fatti faceva capo al

Segretariato Generale (solo nel 2013, con la nuova legislatura, I'unit. e stata collocata presso la Direzione Centrale

Legale, Legislativa, Istituzionale e Controlli diretta dal dott. Dainotti). Fino al 2010, allorch. la Regione ha definito un

sistema di audit intemo compiuto, tale Unit. era costituita esclusivamente con riguardo ai fondi comunitari, 11 dott.

Gaetano Fasano, gi. direttore deWunit. precedente, nel 2010 era divenuto il dirigente del servizio audit generale (cfr

dich. Fasano ud 13.1.15)
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delle risorse"" (pag. 22 della relazione di audit del 13 settembre 2012).

Nel corso del suo esame i1 teste Fasano ha cosi chiarito il punto

TESTE FASANO - 10 conosco due modi per controllare i jinanziamenti. 11 primo e quello di

chiedere la rendicontazione: la Regione eroga delle somme e gli enti ospedalieri devono

provare, con fatture 0 quietanze 0 altri documenti contabili, di avere impiegato le risorse

ricevute per sostenere determinati costi. 11 secondo modo e quello di stabilire in anticipo quali

siano i costi standard che vengono sostenuti dagli enti ospedalieri per le attivita coperte dal

jinanziamento.

La principale criticitil. dellejunzioni non tari.ffabiti, per come gestite da Regione Lombardia, e

la mancata correlazione delle erogazioni a titolo dijunzioni con eJJettiyi costi sostenuti dagti

enti ospedalieri. Infatti, non vi e una preventiva individuazione dei costi standard che lefunzioni

dovrebbero, come prescritto dalla legge, rimborsare, ne vi e un controllo successivo sulla

effettiva destinazione delle somme erogate aUe attivita assistenziali per le quali sono

riconosciute lefunzioni.

Questa criticita riguarda soprattutto lafunzione di riabilitazione di alta complessita.

Aggiungo che, anche con riguardo alle junzioni non tari.ffabiti rispetto alle quati in astratto

sarebbe possibile la definizione di costi standard, come per esempio it pronto soccorso e per la

complessitil. delle prestazioni rese dagti enti gestori unici, la Direzione Generale Sanitil. non ci

ha (ornito alcuna proya della previa deOnizione 0 dell'aggiornamento dei costi standard.

L 'unico criterio difinanziamento e it yolume delle attiYitil., senza che le stesse siano yalutate

per i costi eJJettivi cke comportano.

Le difese hanno contestato la veridicita delle dichiarazioni rese dai testi MERLINO e BOTTI cosi

come la validita delle conclusioni cui e giunto I' Audit valorizzando, anche attraverso le consulenze

difensive, le sentenze del Tar e del ConsigIio di Stato che proprio in tema di rilevazione dei costi

hanno piu volte ritenuto la legittimita di dette delibere.

Si riportano di seguito alcuni straIci di motivazione richiamati nelle note conclusive in particolare

della difesa LUCCHINA.

Tra le altre, con sentenza n. 4246/2009 Casa di Cura

Ouarenahi le nello stesso senso le n. 4243 e 4245) (DOC.
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afferma che "il sistema attraverso J.1. gua.Le V"'ll�UHU

remunerate le prestazioni rese dalle strutture, cbe erogano

assistenza ospedaliera e ambulatoriale, e individuato

nell'art. 8 sexies della vigente versione del d.lgs. no 502

del 1992u e si riporta in dettaglio il contenuto del

predetto n.M. 30.6.1997, circa la previsione di programmi

di finanziamento regionale per la remunerazione di una

serie di attivita, tra cui al punto i) "altre attivita di

rilievo regionale...u determinandone l' entita sulla base di

" costi correlati al volume ed alIa tipologia delle

attivita erogate" e ancora che" la Regione Lombardia

nella piena esplicazione della propria autonomia normativa

ed organizzativa, ha deciso di sovvenzionare 10

svolgimento di talune attivita sanitarie con un

ulteriore riconoscimento economico finalizzato a coprire i

costi fissi aggiuntivi indefettibilmente connessi alIa

specifica tipologia di servizio sanitaria U (cfr. sent.

n. 4246/2009, 4243/2009 e 4245/2009) .
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Con sentenza n. 419/08 Policlinico di Monza, (DOC.

93), il TAR si e pronunciato proprio sulla legittirnita

della funzione non tariffabile della qualita avanzata

(oggetto di contestazione), valutando altresi l'istruttoria

sottesa all'individuazione dei pararnetri delineati da

Regione Lornbardia afferrnando che " ... dalla docurnentazione

depositata dall'Arnrninistrazione a seguito dell'ordinanza

istruttoria e possibile desumere, invero piuttosto

agevolmente, sia i criteri seguiti per la attribuzione dei

punteggi alle diverse strutture ospedaliere che le rnodalita

di calcolo irnpiegate" e che " ... a nulla vale sostenere che

dalla deliberazione irnpugnata non sarebbe possibile

evincere sia le modaliUl. di calcolo che i corrispondenti

risultati, poiche tali dati emergono poi pacificarnente

dagli atti del procedimento istruttorio che la ricorrente

avrebbe potuto acguisire mediante la richiesta di accesso

presso 91i uffici competenti".

Analogamente

Con sentenza n. 13690/2010 Policlinico di Monza (DOC.

94) il T.A.R. tratta della "didattica universitaria"

(funzione non tariffabile oggetto di contestazionel

ritenendo che l'attribuzione di tale funzione "in relazione

ai posti letto appare del tutto coerente con le tipologie

di costi che Regione ha inteso coprire attraverso

l'inclusione di tale funzione fra quelle non tariffabili";

cia in quanto "il punto n. 14 dell'allegato tecnico alIa

delibera impugnata prevede ... che ad essere remunerato non e

10 svolgimento di attivita didattica in se considerato ma

l'aggravio dei costi di degenza in termini di tempi

operatori piu lunghi, maggiore durata dei ricoveri, maggior
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numero di prestazioni diagnostiche, duplicazione delle

attrezzature in dotazione e maggiore complessita della

cas i s t ica... " .

o ancora (la sentenza che segue riguarda piu specificamente una FNT di cui ha beneficiato HSR

che per coerenza sistemica qui si riporta dal momento che le valutazioni espresse nel presente

paragrafo verranno richiamate in quello relativo alia vicenda corruttiva di HSR)

Con sentenza n. 2847/2012 AIOP, Galeazzi, Multimedica

(DOC. 95) il T.A.R., rigettando il ricorso delle strutture

ricorrenti che, tra l'altro, lamentavano la "violazione del

principio di onnicomprensivita della tariffa", ha affermato

che nil case mix e ancorato ad un presupposto di qualita

del servizio reso, con riferimento al numero di posti letto

disponibili e ai volumi di prestazioni erogate, che non

solo non pregiudica se non in termini di inconveniente di

fatto le strutture private, ma non appare nemmeno

manifestamente irragionevole, con riguardo alle finalita

perseguite" sottolineando che "la remunerazione delle c.d.

funzioni non tariffate prescinde totalmente dalla logica

del corrispettivo per una prestazione resa dalla

struttura".

Dalla lettura delle sentenza citate, si ritiene che anche la giustizia amministrativa abbia risentito

della lacunosita della disciplina che regola la materia affermando in alcuni casi dei principi

apodittici e concentrandosi in altri casi esclusivamente su alcuni e non tutti i parametri indicati

dalla legge.

Si rileva, inoltre, che le pronunce prodotte in atti hanno riguardato in principalita la valutazione dei

costi in sede di remunerazione e non anche quella valutazione dei costi preliminare di cui si e detto

che attiene alia fase della definizione delle funzioni rispetto alIa quale, come visto, I'area politica

aveva grandissima discrezionalitil.

Invero, ed andando per gradi, si evidenzia come il Tar abbia, si, richiamato la disciplina dettata

dall'art. 8 sexies e quindi i criteri del "volume e tipologia delle attivita erogate ", ma non anche

quelli piu specifici di cui al decreto attuativo che indica le tipologie di costi che devono essere

analizzati "in rapporto al volume ed alia tipologia di attivita erogate". Analoghe considerazioni

valgono per il criterio del numero dei posti letto richiamato nella sentenza da ultimo menzionata
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che altro non e che un indice del volume delle attivita erogate.

Come visto la volontillegislativa era piu ambiziosa dei risultati ottenuti, sia a livello legislativo �

come gia detto non sono stati adottati i decreti che avrebbero dovuto dettare la disciplina di

dettaglio e ci si e dovuto "accontentare" del Dm del 97 -, sia a livello amministrativo, come

dimostrano le delibere certamente scame sotto il profilo considerato sia, infine, per quanto si e

appena detto, a livello di giustizia arnministrativa.

Con riguardo piu specifico al c.d. livello amministrativo, la DGS (alia medesima competeva

certamente I'istruttoria posta alia base dei provvedimenti incriminati) nell'ambito del quadro

legislativo lacunoso piu volte citato e in considerazione del fatto che si operava negli armi

immediatamente successivi all'introduzione del nuovo sistema di remunerazione, certamente non

ha dato attuazione in modo adeguato alia volontil dellegislatore che pur emergeva dalla legge.

Lo dimostrano le poche note che si sono richiamate net corso di questa disamina, le parole dei

funzionari MERLINO e BOTT!, i rilievi dell' Audit e le stesse parole degli imputati LUCCHINA e

SANESE.

Questi ultimi, pur difendendo illoro operato, chiariscono le motivazioni di quanto accaduto.

SANESE, in sostanza, ha sottolineato che le valutazioni contenute net report dell' Audit facevano

riferimento a criteri (quale appunto quello dei c.d. costi standard) che non erano applicabili

all'epoca dei fatti dal momento che non erano stati ancora elaborati i costi standard con appositi

decreti.

LUCCHINA, pur sostenendo in linea di principio che la valutazione dei costi era stata sempre

fatta, sostanzialmente sulla base dei posti letto, e che i criteri piu complessi da piu parte richiamati

non erano applicabili in concreto, ha fatto una serie di affermazioni dalle quali, a parere del

collegio, emerge chiaramente che I'obiettivo prioritario di costui era quello di garantire continuitil

al sistema di remunerazione in modo tale che gli erogatori potessero fare previsioni realistiche

sulle somme (di armo in armo) erogande facendo affidamento suile remunerazioni ottenute in

passato (e il c.d. criteria storico di cui spesso parla LUCCHINA). In un quadro cosi delineato una

pedissequa rilevazione dei costi e, per le FNT, dei c.d. maggiori costi (costi non coperti con il

sistema dei DRG), avrebbe potuto destabilizzare il sistema (v. in particolare la vicenda CE' come

raccontata dallo stesso LUCCHINA) che faticosamente era stato portato in pareggio di bilancio.

Si riporta uno stralcio delle dichiarazioni di LUCCHINA suI punto, laddove l'imputato commenta

i rilievi dell' Audit suIle FNT di cui il PM da lettura.

P.M. PEDIO - 'Adottare it criterio del costa standard significa passare dal sistema del

riconoscimento ex-post della Junzione a quello della preventiva assegnazione, dunque alia

budgetizzazione, cosi da ricondurre anche le Junzioni alle comuni logiche di sistema. senza pero

maggiorare come in altre Regioni le tariffe base. Viene pero riconosciuto I 'incremento. la

funzione. sono..... , "solo" credo che sia, "se la struttura supera una certa soglia di

signijicanza(?) ".

IMP. LUCCHINA - Esatto.

P.M. PEDIO - "Tenere separate dal regime di remunerazione delle funzioni le cosiddette

incentivazioni, che sono del tutto sganciate da ogni riferimento a costi e regolarle

separatamente". E poi lei recepisce, nella sua relazione del 5 novembre. al PRESIDENTE del

Comilato dei controlli, Avvocato Paganelli, gli esiti del suo gruppo di lavoro.
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IMP. LUCCHINA - No, ma si puo dire di tutto, ma per I 'amor di Dio! Allora, cosa si dice?

Rileggo quello che il Pubblico Ministero ha appena letto: "Tendere al superamento dei criteri

fondati su logiche forfettarie ", va bene, "per far prevalere quello normativamente piu adeguato

del costo standard", perfetto. 10 non voglio tediare il Tribunale perche altrimenti credo che mi

ammazzerebbero pero posso stare qua fino a domani mattina a spiegare qual e la discussione

dottrinale, che tuttora continua, su come si identijica il costo standard. Allora, se devo prevedere

quello normativamente piu adeguato del costo standard, chiedo, come ho chiesto prima di tutto a

questi componenti, "Mi dite, perfavore, dov 'e? Come si calcola il costo standard? ", un silenzio di

tomba, tuttora continua il silenzio. "Adottare il criterio del costo standard", punto due, che ha

richiamato il Pubblico Ministero, "signijica passare al sistema del riconoscimento ex-post a

quello della preventiva assegnazione ", benissimo. Anche qUi vuol dire, facciamo la cosa piu

semplice. (udienza 11.11.15 p. 30)

Con riguardo poi alla rilevazione dei (maggiori) costi in sede di definizione delle funzioni,

significativo appare il seguente passaggio dell'esame di LUCCHINA.

P.M. PEDIO - La domanda era se /itrono rilevati dei maggiori costi nella riabilitazione di

complessita.

IMP. LUCCHINA - L'indirizzo politico i! stato quello di dare ulteriormente rilevanza e

attenzione al problema della complessitti nella riabilitazione. Questo dimostra 10 stanziamento,

indipendentemente dalla rilevazione dei cost;' (p.16, udienza 11.11.15).

La ricostruzione offerta da LUCCHINA appare plausibile alla luce di tutti gli elementi di cui fin

qui si e cercato di dare conto e tra questi - e il caso qui di ricordarlo - del fatto che LUCCHINA ha

spesso proposto soluzioni che si contrapponevano al dilagare di FNT che favorivano FSM (e

HSR).

Peraltro non vi sono elementi di prova diretti su pressioni specifiche esercitate da FORMIGONI in

questo ambito.

Certo e che al piu la rilevazione dei costi, effettuata sulla base di parametri generali come

quello dei posti letto, riguardava la fase della distribuzione del fondo funzioni tra i diversi

erogatori e non quelle preliminari della determinazione del fondo funzioni complessivo e

della definizione delle FNT. Queste ultime come visto si fondavano su valutazioni

"forfettarie" (cosi le definisce I'Audit) compiute "indipendentemente dalla rilevazione dei

costi" (cosi si esprime LUCCHINA).

Certo e anche che tale situazione, nel contribuire ad ampliare gli spazi di discrezionalita

dell'area politica e, per quel che si e visto, del PRESIDENTE FORMIGONI, ha facilitato,

come si e visto, la condotta tenuta da costui.

Negli anni oggetto della presente disamina, nell'esercizio di questa ampia discrezionalitil sono cosi

state riconosciute per esempio le funzioni di riabilitazione, dapprima l'alta complessita e poi, la

qual ita e la qualita avanzata, senza rilevazione di maggiori costi non coperti da maggiorazioni

vvf
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tariffarie ed anzi, in certi casi in concomitanza con maggiorazioni tariffarie che tenevano conto

anche della complessitil. Si e quindi assistito anche ad un sovrapporsi di funzioni che andavano a

premiare aspetti difficilmente distinguibili. Si pensi, per fare ancora l'esempio della riabilitazione,

alle diverse funzioni di qualita nella riabilitazione, complessita nella riabilitazione (queste per

alcuni anni accorpate in un'unica funzione 87 nella quale tuttavia confluivano due fondi diversi) e

qualita avanzata delle attivita sanitarie di riabilitazione in degenza ordinaria.

Come si e piu volte sottolineato, non e I'esercizio della discrezionalita in se che rileva ai fini che

qui interessano, quanto piuttosto l'aver approfittato di tale discrezionalita a fini privatistici.

La finalita privatistica della condotta del p.u., in generale difficilmente enucleabile in contesti che

presentino tale ampia discrezionalita (ed infatti scelti come oggetto del pactum sceleris), nel caso

di specie e stata chiarita dai funzionari che subivano le pressioni dall'alto ed e emersa in modo

chiaro in quei momenti in cui i diversi protagonisti - tecnici 0 politici - in vari modi hanno cercato

di cambiare qualcosa per correggere quei profili di discrezionalitil che avevano portato con tutta

evidenza a delle storture ed introdurre elementi di maggior certezza.

Si e visto come per esempio I' Audit abbia tra l'altro evidenziato, coerentemente con il dettato

normativo (si rammentano i criteri previsti dall'art. 8 sexies) come 10 strumento delle FNT non

fosse utilizzabile per finalitil di incentivazione.

Analogamente nelle valutazioni espresse dal Servizio Studi e Valutazione Politiche Regionali ad

esito dello studio affidato nel 2013 avente ad oggetto I'analisi storica dell 'uso delle funzioni da

parte di regione Lombardia anche in comparazione con Regione Veneto e Emilia Romagna, il

servizio suddetto ha evidenziato (oltre ad un maggior ricorso alle funzioni da parte di regione

Lombardia di per se non criticato e non criticabile):

- l'affinita di ambito assistenziale (quindi una sostanziale indebita sovrapposizione) delle funzioni

individuate da Regione auspicando un accorpamento delle stesse;

- l'utilizzo di criteri di assegnazione numerosi, compositi e variabili di anno in anno auspicando un

riordino in chiave di semplificazione e di trasparenza.

In sintesi riguardo all 'iter di adozione delle FNT e emerso quanto segue:

I. a seguito dell' introduzione del sistema di remunerazione previsto dal digs 502/92 e dei

relativi decreti attuativi (in particolare dm 1994 e dm 1997) ed in particolare dal 1999

Regione Lombardia ha previsto di remunerare con il sistema delle FNT una serie di attivita

non espressamente previste dalla normativa nazionale e tra queste I'alta complessita nella

riabilitazione, la qualita nella riabilitazione, la qualita avanzata nella riabilitazione in

regime di degenza ordinaria;

2. il riconoscimento di tali funzioni ha consentito a FSM di

incremento medio, in termini di remunerazione, pari al

all'incremento medio complessivo del FSR destinato alle FNT;

3. il riconoscimento di tale funzioni non e stato accompagnato da un adeguata valutazione dei

maggiori costi che le stesse comportano rispetto a quelli gia remunerati con ORG

Conseguentemente la determinazione del fondo da destinare alle medesime e stato sempre

determinato con criterio forfettario in sede politica nel c.d. tavolo socio sanitario;

4. nei momenti in cui i funzionari dell'area tecnica hanno evidenziato le criticita legate al

sistema delle remunerazioni delle funzioni in particolare con riguardo al rischio di

duplicazione della remunerazione di medesimi costi attraverso ORG e FNT, il Presiden e
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ottenere un progressivo

7,5%, superiore quindi
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FORMIGONI e intervenuto imponendo il mantenimento delle FNT che assicuravano laute

remunerazioni a FSM.

� 9.5.4 Le DGR VIII/I375 del 14.12.05, VIII/3639 del 28. JJ.06 e VIII/5I59 del 25. 7.07

Come si diceva sopra, particolarmente significativa, in generale e specificamente sotto it

profilo dell'identificazione del P.U. corrotto, e risultata la vicenda relativa alI'adozione delIa

DGR 25.7.2007 (delibera FNT 2006).

La delibera, come vedremo particolarmente remunerativa per FSM, interveniva in un momento in

cui, a seguito dell'insediamento dell'assessore CE', era stata adottata la DGR VIlIIl375 del

14.12.05 (regole di sistema 2006) che aveva ridotto 10 stanziamento per FNT.

L'attuale stanziamento era di € 481.000.000 (l'anno precedente, come visto, era stato di €

616.670.000).

Tuttavia, con specifica delibera -DGR VIlI/3639- adottata il 28.11.06, il fondo veniva integrato e

venivano stanziati i 134.000.000 di euro (mancanti).

Seguiva la delibera delle funzioni (DRG VIII/51 59 del 25.7.07) che espressamente richiamava le

determinazioni gia assunte nel 2005. Tutto rimaneva come prima ed anzi FSM otteneva

complessivamente finanziamenti superiori all'anno precedente.

Cosa era accaduto nel frattempo?

Come emerge dalla documentazione acquisita al dibattimento (efr., in particolare, doc 22 ss P.M.

durante esame MERLINO e doc 10 e ss prod finali difesa LUCCHINA), gia ai primi di marzo del

2006 la struttura tecnica aveva predisposto una DGR (denominata prima revisione della delibera

delle regole) che rispetto alia questione esaminata confermava le premesse prevedendo un piano di

distribuzione delle risorse sottratte alle funzioni (i 134 milioni) secondo il c.d. criterio

dell'attrattivita che consentiva di aumentare il budget definito con i singoli erogatori in sede di

contratto sulla base appunto di indici di attrattivita (doc 13 produzione finale difesa LUCCHINA).

Alia data del 18.4.06 la DG (mail Cozzoli per conto del Direttore LUCCHINA) trasmetteva

Scheda per S4 del 19.4.06 (doc. 14 prod. finali difesa LUCCHINA) che conferma quanto riportato

al punto precedente.

In effetti in tale scheda, nella parte relativa alle FNT ("DGR FUNZIONI") cosi si esprimeva la

DGS:

La scorsa settimana la DG Sanita ha presentato una bozza di deliberazione

che sostituiva il criterio dell'eccellenza con quello dell'attrattivita, riconoscendo

alle strutture maggiormente attrattive un aumento di budget e aumentando

aItresi le funzioni per la ricerca

11 documento cosi continuava:
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L'Assessore Ce non ha condiviso la proposta e ha chiesto di ripristinare le

vecchie funzioni sull'eccellenza e il case mix

L'indicazione dell'Assessore Ce e quella di destinare 110 mln € invece dei 130

mln € previsti

Considerato che le minori previsioni sono riconducibili all'eccellenza e

preventivabile una criticita su quegli erogatori che negli anni 2003, 2004 e

2005 accedevano a tali risorse (lEO, HSR, Humanitas, Tumori, San Matteo,

Pondazione Maugeri)

Vale in questa sede precisare che dalla lettura complessiva della documentazione del periodo

emerge chiararnente che laddove nelle note e nellemail si parla genericarnente di "eccellenza" si

fa riferimento a tutte le funzioni di qualitil compresa la qualitil della riabilitazione. Invero, i

prospetti elaborati dall'area tecnica che accompagnano queste note/mail riguardano sempre anche

la funzione di qualitil nella riabilitazione (sui punto v. anche esarne LUCCHINA).

Chiarito anche questo punto, alia data considerata la linea dell'assessore, almeno da questa mail,

sembrava quella di ripristinare i finanziarnenti per le funzioni eliminate dalla delibera sulle regole

seppur in misura inferiore a quelli originari. Secondo questa previsione la somma mancante

avrebbe comunque ancora penalizzato le funzioni di eccellenza. Tra le strutture che avrebbero

avuto meno finanziarnenti vi erano FSM (e HSR) insieme ad altre 4.

Nei mesi successivi la questione era, comunque, ancora aperta.

11 3 maggio Carlo LUCCHINA scriveva ai funzionari del suo ufficio circa gli eSltI

dell'interassessorile del 3 maggio allegando una scheda di riepilogo sui riparto della spesa. Si tratta

peraltro di scheda di difficile lettura, in particolare con riguardo alle funzioni dove sembra darsi

atto della decurtazione e tuttavia in nota si riporta la cifra di 130 milioni come incremento funzioni

per adeguarnento quota 2005 (cfr doe. 14 bis prod. finale dif. LUCCHINA ma anche dichiarazioni

di LUCCHINA, ud 11.11.15, che valorizza quanto riportato in nota: "Nota incremento junzioni

per adeguamento quota 2005". Quindi vuol dire che quel/'fnterassessorile li ha sostanzialmente

che le[unzioni come stanziamento e come voci venissero riportate alla situazione 2005").

Soprattutto nelle due alternative previsioni di riparto predisposte da MERLINO in epoca di poco

successiva (doe 23 e 24 prod pm durante esarne MERLINO risalenti al maggio come emerso dalla

data di ultima modifica dei file nel pc di MERLINO) FSM avrebbe perso (nel primo il calcolo

veniva fondato su criteri del tutto diversi dai precedenti: .. + 7% per fRCCS e AZ Miste COS! come

previsto dalle regole in vigore per le tariffe di scambio tra Regioni") oltre 5 milioni di euro (HSR

nel primo caso 10 milioni circa e nel secondo 2 milioni circa)

A luglio l'area tecnica era ancora certarnente assestata sulle previsioni elaborate a maggio, dal

momento che il 17 luglio Carlo LUCCHINA inviava all' Assessore CE' i prospetti di cui ai doe 23

e 24 citati (cfr anchemail inviata iI27.7.06 da LUCCHINAa CE').

Nel settembre Luca MERLINO predisponeva dei prospetti di distribuzione riferibili, il primo, al
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fondo di € 481.000.000 ed il secondo a quello di 615.000.000, evidenziando come il primo non

fosse compatibile con la remunerazione delle funzioni oggetto di discussione (cfr doe. 17 bis prod

finale difesa LUCCHINA).

A questo punto, in un contesto in cui l'atteggiamento dell'Assessore appare ambiguo in quanto

non emergevano sue posizioni ufficiali (negli stessi atti dell'ufficio tecnico, laddove si parla della

posizione dell' Assessore, vi sono sempre riferimenti generici all'intenzione di costui di presentare

la sua proposta in Interassessorile), interveniva il PRESIDENTE FORMIGONI.

La natura di questo intervento emerge documentalmente dalla mail del 17.10.2006 trasmessa dalla

dott.ssa Neva SBRISSA al Segretario Generale SANESE che di seguito si riporta (doe 18 prod

finale dif. LUCCHINA).

Neva

SbrissaJRegione_Lombardia

17/1012006 19:37

Per Nicola SaneseIRegione_Lombardia@Regione_Lombardia

CC Cano Luccl1inaJRegione_Lombardia@Regione_Lombardia

CCR

Oggetto Incontro ProS./Ass. CIl

Nicola, it Presidente ha dato a Lucchina gli es�i del suo colloquio di eggi pomeriggio con Cc. In sintesi:
_ concordato sulla manovra di chiusura del 2006 (DGr su eccellenze e case m,x) .
_ sulle Regole 2007 l'Assessore ha anticipato al Pres. che ci sta Iavorando (senza entrare nel memo). Importante
probabilmente domani stabilire una tempistica e fissare nuovo incontro (se necessano modifico ,n questo senso

le note a margine per il Presidente) . . ""
_ sui PdL qualche resistenza di Cc (cosl cl priviamo di tull! gli strument. d' govemol70ntrollo), abballute dal
Presidente con un sostanziale "voglio portare avanti tullo quello che sempl�lCa la v�a della gente. Pare che
l'Assssore abbia. in chiusura, condiviso.

Ci aggiorniamo a domeni.

Neva

11 giorno dopo si riuniva il Tavolo socio sanitario i cui esiti sono riportati in una mail che il 19

Neva SBRISSA scrive a Carlo LUCCHINA, da cui emerge che il Tavolo socio sanitario ha deciso

di distribuire le funzioni nel 2006 esattamente come net 2005 (cfr doe 19 prod. finale dif.

LUCCHINA).

Significativo come l'interlocuzione sui punto sia caratterizzata da riservatezza (v. sia intestazione

che contenuto mail).
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Neva Sbrissa/Regione_Lombardia

19/10/2006 13.46 Per
Carlo Lucchina/Regione_Lombardia@Regione_Lornbardia, Urnberto

Fazzone/Regione Lombardia@Regione Lombardia, Marco
carabelli/Regione_Lornbardia@Regione_Lornbardia, Antonello
Turturiel1o/Regione Lornbardia@Regione Lombardia, Paolo
Alli/Regione_LOrnbardia@Regione_Lombardia, Paol0
Diana/Regione_Lornbardia@Regione_Lombardia

CC
Nicola sanese/Regione_Lombardia@Regione_Lombardia, Mario

Benag1ia/Regione Lornbardia@Regione Lombardia, Luca
Dainotti/Regione-LOrnbardia@Regione-Lombardia, Enrico
pazzali/Regione_Lombardia@Regione_Lombardia, Antonella
Restelli/Regionc_LOmbardia@Regione_Lornbardia

CCR

Oggetto

RISERVATO - Esiti Interass. Socio-sanitario

Vi rnetto a disposizione una sitentica traccia degli eisti
dell'lnterassessorile di ieri: Vi prego d! usarla con discrezione ai fini
di orientamento dell'attivita "a seguire".

Richiamo l'attenzione:
_ di Carabelli sulIa esigenza di riprendere il progetto Finlombarda suIIa
Cassa, cernpresa la prevista riattivazione del Comitate Giunta. Prima del
prossimo incontro politico e i1 caso di fare un punto preciso in sede

tecnica
_ di Dainotti suI COllegato Sanita (ha visto che e gia previsto un

incontro oggi con Lucchina) .

Grazie

Ciao

Neva

Segue l'allegato e cioe l'esito del tavolo

Tavolo Interassessorile Socio Sanitaria

18 ottobre 2006

esiti

b) Chiusura 2006/0biettivi 2007

2006

OK quadro complessivo

Aggiomamento DGR funzioni: come 2005 (DGR in Giunta entro 15 gg)
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Appare evidente come, in un momento in cui (nonostante un certo ammorbidimento

dell'Assessore CE') comunque FSM sembra destinata a perdere almeno 5 milioni di

finanziamenti, la parola fine sulla discussione viene messa da FORMIGONI.

Costui, poi, a confenna del particolare interesse alia delibera, riferisce a LUCCHINA di voler

essere infonnato dell'esito dei lavori della DG come dimostrato dalla mail che LUCCHINA scrive

qualche giomo prima della delibera (doe. 20 dif. LUCCHINA)

Carlo

Lucch inalRegione_Lombardia

0211112006 07:39

Per Nicola Sa.neselR�ione_Lombardia@Regione_lombardia,
Neva SbnssaIReglone_Lombardia@Regione_Lombardia,
Paolo A11iJ�eglOne_Lombardia@Regione_Lombardia, Paolo
O"maJReglone_Lombardia@Regione Lombardia

CC Luca MerlinolRegione_Lombardia@Regione_lombardia

CCR

Oggetlo DGR funzioni

La DGR di aggiomamento delle fUnzioni e pronta basta che RF dia "ok(d ".
segnalo pera che I'A ca I' come a sua espressa rich.esta) VI

�:��io:��m����a2���e/:erat�n)�::�fittadn';p��e�i �:i�:aes=:��i(=�����:U�I�:;���\ :;���e�� DGR
" a ma ere 0 valga la pena che rass Informi RF ( I' h . .

slndacab) e po; possiamo sentire gli altri compenenli del tavolo int�rassessorile. ass. a preso un Impegno con I

Che dopo la comunicazione di FORMIGONI a LUCCHINA non vi sia piu margine di discussione

e dimostrato anche dai tempi di definizione dell'iter, dal momento che il giomo dopo e convocato

il tavolo socio sanitario per la discussione.

Le testimonianze/esami, in particolare di CE', MERLINO, BRESCIANI e LUCCHINA, acquisite

in ordine a questa delibera e all'iter che ha portato alia sua adozione confennano quanto emerge

dai documenti.

CE', nel corso dell'esame ha inizialmente difeso la posizione infine fonnalmente assunta finnando

la delibera (come noto, in caso di dissenso I'assessore rassegna le dimissioni), con argomenti

latamente tecnici affennando che era necessario capire il funzionamento del sistema per poterlo

cambiare e che per questo c'era bisogno di tempo. Poi ha sostanzialmente affennato che la sua

posizione aveva trovato opposizioni in pregiunta ("Se tu vai in pregiunta e vuoi cambiarlo e non

riesci a cambiarlo cosa fai? Devi prenderne afto. Cioe forse mancano dei passaggi. cl sono

passaggi poUticl che contano. Ipassaggipolitici erano tufti contro di me e non sono riuscito).

Ha infine escluso di aver concordato la decisione con FORMIGONI.

Il primo argomento, come ha evidenziato la difesa LUCCHINA nel corso del controesame, appare

tuttavia contraddetto, oltre che dalle stesse parole di CE', dall' iter di fonnazione della delibera ed

in particolare dal fatto che la posizione di CE' si era tradotta in delibera (delibera delle regole) ed

'"'" ",m il "pPOrto ddl'� ""i� dre '";;; d.,"�'o pi"i diri1e;'("��



(v. in particolare bozza delibera di marzo). Inoltre, il fatto (sempre lamentato da CE') che la

struttura non gli fomisse adeguata documentazione che spiegasse i maggiori costi previsti dalla

legge a giustificazione del prescelto sistema di remunerazione con funzione, avrebbe dovuto

mettere una pietra tombale sulle funzioni considerate e non invece, come accaduto, convincerlo a

riconsiderarle. Del pari, con riferimento ai criteri di distribuzione, ed in particolare alle soluzioni

che proponeva I'area tecnica, CE' ha riferito che non le condivideva, definendole delle "alchimie"

ma non ha spiegato perch!: avrebbe preferito riproporre il vecchio sistema.

L'assunto secondo cui CE' si sarebbe convinto della bonta di quella soluzione, sostenuto in sede di

conclusioni dalla difesa FORMIGONI, non e supportato neanche dal teste BRESCIANI, all' epoca

dei fatti vice direttore generale vicario e dirigente dell'UO Programmazione e Sviluppo nominato

per volonta dello stesso CE' in quanto vicino alIa Lega (successivamente divenuto assessore al

posto di CE'). Costui, invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, in dibattimento,

premesso di non ricordare bene la vicenda, al P.M. che gli ricordava del revirement di CE', ha

inizialmente risposto che CE' aveva evidentemente cambiato idea ("Non ricordo it perche, ricordo

che cifu questo passaggio, cifu - le ripeto - dibattito e arrivammo praticamente alla conclusione

che queste funzioni non tariffabili potessero essere corrette "). Poi pero ha confermato quanto

dichiarato in s.i.t. e cioe che il cambio di rotta era avvenuto a seguito di un colloquio con

FORMIGONI

P.M.: ... "Con riguardo alla delibera adottata nel dicembre 2005, quando era Assessore Ce'. con

cui si riduceva it Fondo destinato alle funzioni non tariffabili, ricordo che nei mesi successivi. a

seguito del riparto definitivo della quota di Fondo Sanitario, spettante a Regione Lombardia. si

comincio a discutere se destinare una ulteriore somma alle fUnzioni non tariffabili. Mi sembra di

ricordare che si trattasse di un importo di circa 130 milioni di euro. Sino al riparto definitivo Ce'

aveva in qualche modo deciso di sospendere le funzioni di qualita nella riabilitazione, di

eccellenza negli acuti. e Case-Mix. Ricordo che Ce' ebbe un incontro con il PRES1DENTE

FORMIGONIproprio con riguardo alla destinazione dei 130 milioni di euro. Dopo l'incontro Ce'

mi disse che si dovevano reintrodurre le tre funzioni sopra menzionate". Lo conferma?

TESTE BRESCIANI "Confermo "'_

Per completezza, ma si tratta di circostanza non valorizzata da alcuna delle parti processuali, e il

caso di evidenziare che il revirement in questione non puo essere stato determinato, come sembra

ipotizzare LUCCHINA nel corso del suo esame, dalla considerazione che alcune proiezioni del

nuovo sistema ipotizzato avrebbero penalizzato l'area territoriale di provenienza di CE' (Brescia).

Deve invero rilevarsi sui punto che dette proiezioni riguardavano la determinazione della c.d.

quota capitaria e non le funzioni e la distribuzione del fondo eventualmente sottratto ad esse (cfr.

testimonianza LUCCHINA).

L'iter di formazione della delibera che emerge dai documenti esaminati e stato peraltro pienamente

confermato anche da LUCCHINA (n.b.: i documenti sottoposti dal P.M. a LUCCHINA sono gli

stessi gia menzionati anche se vengono denominati diversamente con la numerazione degli allegati

all'informativa di p.g.: all 16,17,18 corrispondono a 23,24,25).
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LUCCHINA, in particolare, ha confennato di aver condiviso con CE' la linea iniziale di ridurre gli

stanziamenti destinati alle funzioni in quanto riteneva fosse un'ottima occasione per revisionare il

sistema delle funzioni. Le funzioni di eccellenza erano causa di continui contenziosi davanti al

Tribunale amministrativo anche se fino ad allora sempre respinti.

E che questa fosse la linea del DO Sanitil e riscontrato dalla politica seguita da costui negli anni

successivi (v. oltre) improntata al superamento delle funzioni di eccellenza ed all'introduzione del

c.d. criterio dell' attrattivitil, giil proposto, come visto, nella sede considerata.

LUCCHINA ha specificato che CE' non aveva condiviso la bozza di delibera approntata a marzo

che prevedeva una distribuzione delle somme sottratte alle funzioni (e confluite nel fondo DRO)

sulla base del criterio dell'attrattivitil nel quale egli invece credeva molto; che I'assessore aveva

quindi chiesto il ripristino delle funzioni anche se poi ci aveva ripensato ('Iui ha chiesto di

ripristinare le vecchie funzioni, siamo in primavera del 2006, ma poi ha chiesto di aspellare ad

adollare gli alii deliberativi perche voleva ripensarci"); che in tale contesto la DOS aveva

elaborato le due diverse ipotesi di redistribuzione del fondo funzioni ("noi ritenevamo che questa

potesse essere una proposta alternativa, tecnicamente costruita bene e legillima, a queUe funzioni.

Non toccava a noi dire. perche questa era una certa politica, se mantenere questa alternativa

oppure riconfermare oppure mantenere la delibera cos! come era stata adollata, cioe senza le

funzioni "); cbe infine 10 aveva cbiamato il PRESIDENTE per dirgli cbe la delibera sulle

funzioni doveva essere come quella dell'anno precedente

IMP LUCCHINA - "Mi chiama e mi dice "La delibera delle funzioni si adotta come I'abbia

(NDR e evidente I'errore di trascrizione: il teste ha detto "anno") scorso". Ancora una volta il

PRESIDENTE, almeno con me, e molto stringato nelle comunicazioni. Va beh, io seendo,

perche al piano sotto c'era la (inc.) (N.d.T. Pronuncia Affrettata) con il Dottor SANESE, non

mi ricordo ma certamente it Dottor SANESE era occupato in qualche riunione,forse non c'era,

incrocio La Neva SBRISSA e gli dico "Neva, avverti SANESE che it PRESIDENTE mi ha detto

che ha parlato con l'Assessore Ce' per cui nell'interassessorite di domani ci sarilla conferma di

rimettere le funzioni 2006 come quelle del 2005". Punto, altro non so''). (p. 85 trascrizioni del

5.11.15L

Analogamente MERLlNO ha dichiarato che la struttura tecnica condivideva la linea individuata da

CE', che, anzi, questa linea era stata condivisa ab origine con la struttura tecnica ed in particolare

con LUCCHINA.

Insomma, al di la di alcune discrasie attribuibili alia volonta dei dicbiaranti di difendere il

proprio operato, appare cbiaro come la decisione di tornare al sistema 2005 sia stata di

FORMIGONI.

Che poi vi sia stato un incontro tra costui e CE' nel quale si sia raggiunto un accordo 0 meno non

appare detenninante alia luce della reale posizione di CE' sulla questione. Dell'accordo parla

certamente FORMIOONI a LUCCHINA, circostanza che emerge chiaramente dalla mail



E, come visto, la decisione presa da FORMIGONI non ammette replicbe ne ulteriori

discussioni stanti i toni perentori di costui emergenti sia da dicbiarazioni di LUCCHINA cbe

da mail SBRISSA.

Infine, circostanza cbe vale qui ribadire, in questa come nelle altre situazioni esaminate ed

esaminande, l'intervento di FORMIGONI, per le modalita e per i contenuti (rectius: per la

mancanza di contenuti) appare gravemente distonico rispetto alle dinamicbe proprie della

gestione della cosa pubblica, necessariamente improntate a trasparenza, cosi come rispetto

alia complessita della materia trattata cbe, come visto, aveva impegnato la struttura in

complesse valutazioni.

In altre parole, mentre le scelte dell'area tecnica, sollecitate proprio da CE', trovano

giustificazione nei documenti e nelle dicbiarazioni di cbi li ba redatti, ancora una volta non si

puo dire 10 stesso per le posizioni del PRESIDENTE FORMIGONI il quale si esprime

esclusivamente con dei dictat. Nella documentazione esaminata non vi e infatti traccia delle

ragioni di politica sanitaria cbe 10 banno determinato a cbiedere ed ottenere il ripristino del

sistema di remunerazione utilizzato l'anno precedente.

Tali ragioni inoltre non sono state riferite e spiegate da FORMIGONI in dibattimento ne

sono emerse aliunde in sede processuale.

Per completare il quadro istruttorio si ricorda che PASSERINO (efr. pag. 149 trascnzlOni

PASSERINO) ha dichiarato che DACCO' gli aveva confidato che con CE' non poteva fare nulla.

CE' quindi rappresentava un ostacolo per DACCO'. Che poi CE' fosse un personaggio scomodo

emerge dallo stesso percorso di costui in Regione Lombardia. Medico odontoiatra, assumeva

I'incarico di assessore alla Sanitil Regione Lombardia nel marzo 2005, ma giil nell'agosto dello

stesso anno e fino al 10 ottobre FORMIGONI gli tolse le deleghe a seguito di denuncia di CE' sui

giomali sulla gestione poco trasparente della Regione da parte di costui. 11 9 ottobre 2005

Calderoli telefonava aCE', chiedendogli di desistere dalla richiesta di fare I' Assessore alla Sanitil

in quanto FORMIGONI non 10 voleva in quel ruolo. Gli chiedeva di spostarsi all' Assessorato al

Territorio ma CE' si opponeva, essendosi occupato sempre di Sanitil. Poi la situazione si sbloccava

e veniva reintegrato. Come noto l'esperienza di CE' come assessore si concludeva pochissimi mesi

dopo la vicenda qui esaminata, nel febbraio 2007.

� 9.5.5 L'iter di adozione della legge regionale n.34/2007 c.d. "Non profit ("Politiche Regionali

di sviluppo dei soggetti non profit operanti in ambito sanitario")

Si tratta di una vicenda emblematica rispetto alla quale l'intervento del Presidente FORMIGONI

appare evidente ed e foriero di vantaggi estremamente significativi per FSM (e HSR) in termini di

remunerazlOne.

Anche in questo caso si procederil ad una disamina dell'iter amministrativo che ha portato

all' emanazione del provvedimento finale, prevalentemente sulla base dei documenti il cui valore

probante, trattandosi di documentazione strettamente inerente a tale iter, appare particolarmente

pregnante. Si anticipa sin da ora che i dati oggettivi da questi enucleabili hanno trovato ampia

conferma nelle dichiarazioni dei. soggetti coinvolti delle quaIi si daril di seguito conto e non sono
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affermazioni sostanzialmente in punto di diritto, l'imputato FORMIGONI al fine di spiegare il

molo avuto nella definizione dell'ambito di applieazione di tale legge.

Per quel ehe risulta dalla doeumentazione inerente ai lavori di preparazione della legge (si tratta di

doeumenti prodotti dal P.m., in partieolare ud. 20.11.14 durante esame MERLINO, doe. 35 ss e da

a1cune difese, in partieolare si veda prod. finale difesa LUCCHINA) la vieenda aveva inizio per

iniziativa dell'assessore CE' e del DGS LUCCHINA, eome emerge dalla mail del 5.12.06 ehe il

primo inviava ai dirigenti interessati eui dava incarieo di studiare un progetto di legge per

individuare aree di intervento per non profit (doe. 47) .

Con l'Assessore abl'Aamo condiviso I'oppommita di presentare unpdl sui no-profit sanitario con un insieme di
agevolazioni ma anche di vincoli organizzativi, mettiamoci subito allavoro settimana prossima

L' area teeniea predisponeva quindi una bozza di progetto di legge, eome emerge, tra I' altro, dal

documento inerente agli esiti della seduta di Giunta del 15.6.07. In tale doeumento, preeisamente

nella sezione c.d. "Informative - Presidente Formigoni- Anticipazione testi" si menziona (tra gli

altri) il PDL sui non profit ed allo stesso e allegata la bozza oggetto di discussione che si riporta

qui di seguito.
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Anticipszione testo

Sedats Giants 12 giagno 2007

PDL -Istituzlone Azlenda regionale dell'emergenza urgenza e dlsposizione a

[avore dei soggetd senza finl di locro con sede in Lombardia.
Modifiche e integrazloni alia legge regionale 11lnglio 1997, n. 31 (Norme per it
riordino del Servlzio sanitario regionale e sua Integrazione con le attivita dei

servizi sociali)

RELAZIONE

Il pmvvedimcnto, attraverso le modifiche e integrazione alia I.r. llluglio 1997, n. 31 (Norme per
11 riordino del Servlzio sanitaria regionale e sna integrazione con le attivlta dei servizi sociali),

provvede a:

» istituire l'Azicnda regionale dell'emergenza urgenza con la definizione dei compiti e delle
funzioni essenziali, in sintonia <:on quanto stabilito dal PSSR;

» autorizzare I'erogazione di contributi straordinari, fino al 31 dieembre 2010, a favore dei
soggetti aventi sede in Regione Lombardia che, alia data del 31 matzo 2007. operano da ;,

IlstalUto senza fini di lucro, cbe non si trovano in situazione di eontroIlati da societA con fini j i
\ di lucm ovvero ehe non controllino societA con fini di lucm e svolgono attivitA di ricovero e 11
! eura in regime di acereditamento COIl oneri a carico del servizio sanitario regionale. I H
\ contributi possono essere utilizzati esclusivamcnte per la realizzazione di progetti finalizzati
a miglioramenti organizzativi, strutturali e tecnologici in coercRZa con gli indirizzi indieati
nel Piano Saeio Sanitario Regionale e non possono superare il quindici per cento deIle
risorse riconosciute dal Servizio Sanitario Regional. per assistiti lombardi per I'anno di

riferimento.

Come si vede, it testo di legge prevedeva l'erogazione di contributi straordinari a [avore di

soggetti che operano da statuto senza fini di lucro, che non si trovano in situazione di

controIlati da societa con fini di lucro ovvero che non controllino societa con rini di lucro.

Qualche giorno dopo, a seguito di breve interlocuzione via mail con la dolt. Neva SBRISSA

(ufficio SANESE), la dirigente dell'V.O. Coordinamento Istituzionale rapporti SSR e giuridico

legislativo" LOPEDOTO su indicazione del DG, trasmetteva la seguentemail cui era allegata,

come espressamente riportato nella mail, la "nuova bozza di PDL che tiene conto di alcune

ossen'azioni emerse neIla riunione dei capigruppo consiliari".
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r'iF;::J.i"ll.o:;;m;;;e�n;;:a;-Lr:o;:;p�e;,:jd;:;oj:t;o:'j/:'jiR;;e:;;g;'ii";:o:;n;:;e:TLo':;::;:mb;h,;a�r::;dr;ii":a:-----------------...
22/06/2007 16.09 -

Per

Luca Dainotti/Regione Lombardia@Regione Lombardia, Francesco

zucaro/Regione Lombardia@Regione Lombardia, n;rio
Vivone/Regione=LOmbardia@Regione=Lombardia

CC

Carlo Lucchina/Regione_Lombardia@Regione_Lombardia, Nicola

Sanese/Regione_Lombardia@Regione_LomDaraJ.a, �eva

Sbrissa/Regione_Lombardia@Regione_Lombardia

Oggetto

PdL sanita

Su indicazione del Direttore trasmetto per una opportuna va1utazione,
anche sotto il profilo degli aiuti di stato, nuova bozza di PDL Sanita che
tiene conto di alcune osservazioni emerse nella riunione dei capigruppo
consiliari, per l'informativa del presidente nella seduta di Giunta del 26
giugno p.v. e per la trasmissione a1 capigruppo consiliari.

Cordiali sa1uti.

Mimma Lopedoto

Struttura Coordinamento e Rapporti Istituzionali

Direzione Generale Sanita

(allegata "PDL Sanita.doc. eliminato da Neva Sbrissa/Regione_Lombardial

Si riporta di seguito I'allegato alia mail contenente la bozza del PDL Sanitil

/
/
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Progetto di Legge Regionale

"Istituzlone Azienda regionale deU'emergenza nrgenza e dlsposlzione a ravore dei soggetti

SeDZ8 f"lDi di Iuero eGn sede in Lombardia. Modifiehe e integrazionl alia legge regionale 11

luglio 1997. n. 31 (Norme per if riordino del Serv/zio sanitario regionale e sua integradiJru con

le attiviJll dei serv/zi socioll)"

Azienda regionale dell'emergeoza urgenza:

11 provvedimento, attraverso le modifiche e integrazioni alla I.r. 11 luglio 1997, o. 31 (Norme per il

riordino del Servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attivita dei servizi sociali),

provvede a:

• istituire I'Azienda regionale dell'emergeoza urgenza con la defmizione dei compiti e delle

funzioni essenziali, in sintonia con quanto stabilito da1 Piano Socio Sanitario Regionale 2007

2009;

• a demandare alIa Gioota regionale, entro 180 giomi dall'entrata in vigore della legge, la

definizione della sede, la strutlura organizzativa, il patrimonio e le funzioni operative

deU'Azienda regionale dell'emergenza urgenza, ivi compreso il servizio di elisoccorso.

Sostemo al settore non profit in ambito sanitarlo:

11 provvedimento, attraverso le modifiche e integrazioni alia l.r. II iuglio 1997, n. 31 provvede

inoltre ad:

• autorizzare I'erogazione di contributi straordinari, fmo aI 31 dicembre 2010, a favore dei

soggetti privati aventi sede in Regione Lombardia cbe, alia data del 31 marzo 2oo7,operano da

statuto senza fini di lucro, che non si trovino in situazione di controllati da societa con fini di

lucro e svolgano attiviti\ di ricovero e eura in regime di accreditamento con oneri a carioo del

servizio sanitario regionsle. I contributi possono essere utilizzati esclusivamente per la

realizzazione di progetti finalizzati a miglioramenti organizzativi, strulturali e tecnologiei in

coeren:za con g1i indirizzi indicati nel Piano Socio Sanitario Regionale e non possono superare il

quindici per cento delle risorse riconosciute si medesimi soggetti dal Servizio Sanitario

Regionale per assistiti lombardi per I'anno di riferimento. Ove il soggetto non profit controlli

societi\ con fini di luero I'eventuale contributo sm ca1oolato suUe risorse sopra indicate, al netto

del fatturato annuo di tali societi\ verso it soggetto non profit controllante.

La Giunta regionaie definisce i parametri di carattere economico-finanziario e clinico-organizzativo

in base si quali la competente direzione generale proeede aUa valutazione e all'approvazione dei

progetti.

Per l'erogazione dei comributi di cui al comma 15 quater e autorizzata la spesa annua pari a € 56

milioni nell'ambito del Fondo sanitaria regionale

Da dove nasce l'esigcnza di un intervento nel settore nOli profit!

La l.r. 31/97, nel diseiplinare il sistema sanitario lombardo prevede quale elemento caratterizzante

la pluralitil. di soggctli erogatori pubblici e privati per la realizzazione dei fini istituzionali di tutela

della salute.
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� tale siste� caratteri.zzat� da un reale equilibrio economico, i soggetti non profit spesso
IDCO�O. �!ficol� derIvanti daUa necessitll di adeguarsi ai continui mutamenti dei modelli
orgamzzativllmposh daUa legge, che rendono particolannente diseconomica la loro gestione.

� fine di g�tire tale pl�lismo. e di �ntribuire quindi a mantenere tali soggetti all'interno del
S1� �tano .Iombardo SI. propone. dJ. mtervenire, in via Slraordinaria, a sostegno deU'attivitll
degli stessl per rImuovere gh ostacoh d! ordine economico cbe limitano la pan'.' di d'"
rispetto I" I . . d . LA con worn

• • � I a tri erogatorI el slstema, procedendo in tal modo ad IUI progressivo ricquill'b' d II
condlZlom. no e e

Come si vede, la bozza originaria veniva modificata nella parte relativa ai destinatari tra i

quali, per effetto della modifica, venivano ricompresi anche i soggetti che controllino societ3

con fini di lucro.

11 testa "Proposta di progetto di legge regionale «Politiche regionali di sviluppo dei soggetti non

profit operanti in ambito sanitario»" veniva quindi approvato daUa Giunta ad esito della seduta del

4.7.07. Nel verbale non si dava atto ne della genesi ne deUa discussione che avevano portato aUa

modifica.

Nella relazione aUegata alia deliberazione suddetta, venivano dalla Giunta indicate le seguenti

finalitit perseguite dal progetto di legge in argomento: "11 provvedimenlo provvede a:

- AUlorizzare l"erogazione di contributi, fino al 31 dicembre 2010, a favore dei soggetti privati

aventi sede in Regione Lombardia che, alia data del 31 marzo 2007, operano da statuto senzafini

di luero, che non si trovino in situazione di controllati da societa con fini di lucro e svolgono

attivita di ricovero e cura in regime di accreditamento con oneri a carico del servizi sanitario

regionale:

- Stabifire che i contributi possono essere utifizzati esclusivamente per la realizzazione di progetti

finalizzati a miglioramenti organizzativi, strutturali e tecnologici in coerenza con gli indirizzi

indicati nel Piano Socio Sanitario Regionale e non possono superare if quindici per cento delle

risorse riconosciute ai medesimi soggetti del Servizio Sanitario Regionale per assistili lombardi

per l'anno di r!ferimenlo. Ove if soggetto non profit controlli societa con fini di lucro l'eventuale

contributo sara calcolato sulle risorse sopra indicate, al netto del fatturato annuo di tali societa

verso if soggetto non profit controllante;

- Subordinare I 'esecuzione dei provvedimenti attuativi all 'esito positivo dell'esame di

compatibifita da parte della Commissione Europea ovvero al rispetto delle condizioni SIEG

(Servizio di Interesse Economico Generale).

Come visto, la modifica in questione, che - e il caso di sottolinearlo - rideterminava in modo

molto consistente l'ambito di operativita della legge, stando alia mail sopra richiamata,

trovava impulso nelle osservazioni dei capigruppo consiIiari.
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Pare opportuna a questo punto qualche considerazione preliminare riguardo a questo delicato

passaggio dell'iter amministrativo che, tuttavia, avrebbe cambiato in modo assai significativo il

grafico della distribuzione dei fondi disponibili ricomprendendo soggetti (per quel che qui

interessa) come FSM (e HSR) altrimenti esclusi.

Come visto, delle "osservazioni emerse nella riunione dei capigruppo consiliarr' menzionate e

stata rinvenuta esclusivamente documentazione, per cosi dire indiretta, rappresentata da una mail

nella quale la scrivente si limita a trasmettere il testo su disposizione del DG. Non un verbale

relativo all'ambito istituzionale in cui i capigruppo consiliari si sarebbero confrontati,

verosimilmente la conferenza dei capi gruppo. Peraltro il citato organo ed in generale i capigruppo

operanD in linea di massima in ambito consiliare mentre nel momento in cui intervengono le

osservazioni considerate il testa e ancora una bozza di proposta di legge ed e ancora in discussione

in giunta. E' certamente vero che nel corso dell'istruttoria e emerso che nella prassi adottata in

Regione i capigruppo dei partiti di maggioranza erano spesso presenti nei tavoli interassessorili;

tuttavia non vi e alcun riferimento nellemail (come nelle testimonianze che di seguito si

esamineranno) ad un dibattito sviluppato in questa sede riguardante il testa di legge considerato

(dai documenti risulta che vi e stato un tavolo interassessorile prima della seduta della giunta del

15 giugno, ma come visto a quella data il testo non era ancora modificato)'_

Emerge invece cbe la ricbiesta di predisporre una nuova bozza cbe tenesse conto della

modifica considerata e giunta dal Presidente FORMIGONI.

Quello cbe e accaduto infatti e cbe il Presidente FORMIGONI ba informato il DGS

LUCCHINA, cbe poi ba informato la dott.ssa LOPEDOTO, cbe nel progetto di legge

bisognava inserire tra i beneficiari ancbe gli enti non profit cbe avevano partecipazioni nel

profit.

Cosi si e espresso LUCCHINA all'udienza deI19.1l.2015 (pagg. 25 ss):

IMP. LUCCHINA - E' una indicazione che mi ha dato il PRESIDENTE sicuramente

informato dalla conferenza dei capigruppo e a me if PRESIDENTE ha detto che bisognava

prevedere la possibilita che a questo progetto di legge potessero partecipare gli Enti non-profit

che controllavano, non che erano controllati, che controllavano".

11 DGS LUCCHINA ba quindi avuto indicazioni di modificare la bozza di disegno di legge

dal PRESIDENTE FORMIGONI.

Vale qui sottolineare:

- cbe LUCCHINA non aveva alcun interesse a mentire suI punto dal momento cbe non era

certamente lui il vero promotore della modifica giaccbe, e bene ricordarlo, era stato autore

della prima versione del testo di legge destinato a finanziare esclusivamente iI c.d. no profit

puro;

-cbe non era la prima volta cbe FORMIGONI diceva I'ultima parola su un provvedimento

ancbe stravolgendone iI senso espresso fino ad allora dagli uffici (v. vicenda reintroduzione

funzioni neI2006);
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- che non vi erano in Regione aItri soggetti che potessero da soli incidere cosi pesantemente

sull'iter di formazione di un atto (v. sopra).

Dalle dichiarazioni di LUCCHINA non si comprende poi se nel corso dell'interlocuzione tra i

due FORMIGONI abbia effettivamente attribuito la volonta di modifica ai capigruppo 0 se

sia stato LUCCHINA a supporre che fosse cosi. Sta di fatto che di queste osservazioni non vi

e una traccia documentale ne in alcun modo le stesse hanno avuto ingresso in dibattimento:

sono invero rimasti ignoti i nomi dei presunti capi gruppo che avrebbero fatto la proposta

cosi come le motivazioni politiche di questa proposta.

Quand'anche poi si volesse ipotizzare che effettivamente I'input di modifica fosse partito dai

capigruppo, resta iI fatto che e stato iI PRESIDENTE FORMIGONI a disporre che quelle

osservazioni si traducessero in un testo da sottoporre alia Giunta invece di attendere che in

Giunta si discutesse del testo originario gia ad essa sottoposto e che qui qualcuno (chi?)

esplicitasse, rendendola pubblica, la diversa volonta politica e ne spiegasse le ragioni.

Vale ricordare - ma la circostanza come visto emerge dai documenti - che in sede di esame

LUCCHINA ha precisato che il testo predisposto dall'area tecnica riguardava esclusivamente il

non profit c.d. puro in linea con quanto previsto dal PSS (esame LUCCHINA ud 19.11.15 p. 26).

Analogamente, il teste VIVONE, all'epoca Coordinatore dell'Avvocatura Regionale

(testimonianza del 13.1.2015 pag. 67 ss), ha confermato che la struttura tecnica aveva pensato e

predisposto il progetto di legge in questione, al fine di finanziare progetti realizzati da soggetti

rientranti nell 'area del no profit c.d. puro. Ha specificato che egli aveva suggerito di adottare una

legge regionale piuttosto che una delibera anche in considerazione del problema dei c.d. aiuti di

Stato, poi risolto positivamente a seguito di confronto tra una delegazione regionale e la

commissione europea. Aveva poi appreso da MERLINO e da LUCCHINA che la Giunta aveva

voluto allargare la cerchia dei beneficiari in favore anche dei soggetti non profit controllanti

soggetti profit. Egli non condivideva questa impostazione percbe I'intervento legislativo si

giustificava esclusivamente per gli enti realmente bisognosi di finanziamento, non per gli enti che

gia svolgevano attivita di impresa e che godevano di ottimi fatturati. Si trattava di una questione di

opportunita ("era comefare I 'elemosina a chi ha una Jaguar").

Nello stesso senso si e espressa la teste ROSSI (funzionario dell'U.O. diretto dalla dott.ssa

LOPEDOTO).

Per completezza si rammenta che alcun rilievo nella vicenda esaminata, per i profiti che qui

interessano, ha la questione degli aiuti di Stato, cui pure l'imputato LUCCHINAha fatto cenno. La

legge, in quanto destinata a finanziare attivita (imprenditoriali) poteva essere astrattamente in

conflitto con la disciplina di derivazione europea del divieto dei c.d. aiuti di stato che potessero

distorcere il mercato ed in generale confliggere con principio di libera concorrenza. La questione

in termini generali era stata gia posta dall'avvocato regionale VIVONE (costui aveva ritenuto che

alia luce di questo potenziale conflitto sarebbe stato piu corretto sui piano formale adottare una

legge e non una delibera). La questione si era posta in modo certamente piu pregnante a seguito

dell'introduzione dell'estensione dei beneficiari, dal momento che i finanziamenti sarebbero andati

a soggetti ben diversi (si pensi proprio a erogatori come FSM e HSR) da quelli pensati

originariamente (la difesa LUCCHINA in conclusioni ha menzionato la Congregazione delle Suore
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Miserendine) il cui peso sui mercato e noto. Da qui l'indicazione contenuta nel progetto licenziato

dalla Giunta di verificare la compatibilitll. della legge con la disciplina degli aiuti di Stato, e

l'incontro a Bruxellese il 19 luglio tra la delegazione e due esponenti della Commissione Europea,

oltre che il dibattito sui punto in Consiglio in sede di approvazione.

Se, quindi, la questione degli aiuti di Stato aveva costituito motivo di dibattito (come e

effettivamente emerso), certamente la stessa non poteva essere il motivo 0 uno dei motivi che

avevano alia fine fatto propendere per I' estensione dei beneficiari dal momento che questa

rappresentava un motivo in piu di possibile conflitto.

Nessun rilievo ha, infine, il dibattito sviluppatosi in Consiglio ove, come sottolineato dalle difese,

sono stati espressi voti contrari da due soli consiglieri62•

Invero, come gia anticipato e come si dira oltre con riguardo al rilievo penale di tale

condotta, l'atto contrario e rappresentato dall'intervento del PRESIDENTE FORMIGONI

che ha alterato il normale iter di sviluppo della legge e non l'atto collegiate finale se non nella

misura in cui questo e rrutto (anche) di quell'intervento illegittimo.

CiiJ egli ha ratto, ancora una volta, senza una ragione politicamente sostenibile (ree/ius:

sostenuta) ma per le ragioni privatistiche di cui ha parlato l'imputato PASSERINO, come

dimostrato dalle modalitil dell'intervento e dal ratto che egli non abbia sostenuto la propria

posizione con degli argomenti politico-amministrativi, all'epoca come in seguito ed in

particolare nel processo.

Alia luce di questi elementi nessuna rilevanza pUD essere data quindi alle parole dell'imputato

FORMlGONI (richiamate dalla difesa in discussione unitamente alia mail di LUCCHINA ed alle

dichiarazioni di costui gill. esaminate) il quale in sede di dichiarazioni spontanee ha laconicamente

ed esclusivamente evidenziato di non poter essere ritenuto responsabile di un atto di competenza di

un organo collegiale, nella specie il Consiglio Regionale, sottoposto al controllo del Govemo e

della Corte Costituzionale, peraltro votato all'unanimita, anche dalle opposizioni regionali.

Inutile dire che, come sempre, nel periodo considerato e forse in modo particolare nel periodo

considerato, DACCO' chiedeva ed otteneva di essere ricevuto da LUCCHINA.

62 Consigliere Agostinelli: "Questo provvedimento e stalo largamente discusso in Commissione ed ha regis/raJa
parer; davvero opposti. C'e un articolo estremamente preoccupante, quel/o che prevede che soggetti che non hanno

scopo di luera possano beneficiare anche ne! caso in cui controllino a/ora volta soggelti profit".

E ancora:

Nlora io vanei dall'Assessore - adesso rni spiace che non ci Sla llre5Cllll1l ma lorse puo nsponacre

Abcili a queslo - venisse data, sulla nostra richi�S� di sop�sionc d�1 co� 2, che � ('a1lro non
inficia la (egge minimamcnle, a meno che non Cl Slano lJucch., una splega:none del s.gmficalo di una
nOJllla cosl bizzami. cio/: come e possibile conscnlire, in una legge cbe si chiama ..Apertura al non

profit", di inserite it profit.

MONGUZZI Carlo

Senlile le argomenlazioni di tutti, soprattutto in Commissione, noi vo.tiamo convi�lamCnle c�lllro
he' noi sembra che un'operazione cbe poteva essere mtercssanle SI nve!a ID realla una npart,zlo

}ere a . .. d' r d .. r '
le di fondi a soggelli che operano senza fini di luero, pero questa npa.rt.lzlOne I Ion I e ,alia un po

'gli amici voslri e un po' agli amici noslri, dieo anche nostn, �er canltl, ID proporzlOne ovv,amente

.Iguali ai rapporti di fora che ci sono in questo momento ID Regtone Lornbardla.

Non ci sembra un'operazione di grande respiro statuale e quindi votiamo convinlamenle contro,

;enza che nessuno si offcnda.
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Vale infine ricordare che per effetto della Legge 34/07 (rectius: dell'estensione deIl'ambito di

applicazione ai soggetti non profit controllanti societa profit) ed a seguito dell'emanazione

dei relativi bandi, nei tre anni successivi FSM riceveva € 30.108.679 pari a117,IO% del fondo

complessivamente erogato (e HSR € 56.612.040 pari aI30,45% del fondo complessivo).

Come bene ha scritto il P.M. nella memoria depositata iI19.4.16, la legge 34/07, costituita da soli

4 articoli, demandava alia Giunta la definizione di questioni centrali che sarebbero state

determinate nei bandi emanati per i tre anni successivi.

l\ primo bando veniva emanato con DGR n. VllI17227 del 8 maggio 2008 (doe F7 prod. difesa

LUCCHINA) e prevedeva un finanziamento di 56 milioni.

Come riferito dai testi esaminati sui punto e riportato nelle consulenze - si tratta di aspetti non

oggetto di rilievi dal punto di vista della ricostruzione degli eventi - in esecuzione della legge e del

bando stesso veniva nominata una commissione cui veniva affidato il compito di valutare,

selezionare ed attribuire i relativi punteggi ai progetti.

Cosi si esprimeva il bando: "La Direzione Generale Sanita procedera alia selezione dei progetli

ritenuti meritevoli di jinanziamento e all'individuazione dei contributi anche avvalendosi del

supporto di una commissione nominata con Decreto del Direttore Generale Sanita, composta da

tutte le necessarie competenze dell'amministrazione e di eventuali esperti esterni, sia nellafase di

valutazione e selezione dei progetti che nella successivafase di costante monitoraggio dei costi e

di efficacia degli interventi ".

Ad esito dei lavori la commissione, presieduta da Luca MERLINO e composta da funzionari

regionali e da due professori universitari, rilevava che "il totale jinanziabile risulta essere, sulla

base dei progetti approvati sopra elencati, pari a £ 57.002.310. La Commissione ha ritenuto i

progetti coerenti con i criteri ispiratori del bando e pertanto ha assegnato a ciascun progetto

analogo punteggio sulla base dell 'area di riferimento del progetto stesso.

La Commissione propone, anche considerando il vincolo del 15% dei jinanziamenti 2007 per

cittadini lombardi che rappresenta il massimo jinanziabile per ciascun soggetto proponente, di

procedere ad un contenimento del totale jinanziabile di cui sopra entro il limite dei fondi

disponibili di £56. 000. 000. Tale contenimento prevede un arrotondamento per difetto alle

centinaia di migliaia di euro per i progetti riconosciuti ai soggetti proponenti il cui totale

jinanziabile risulta essere superiore ai tre milioni di euro. Per quelli il cui valore jinanziabile

risulta, invece, inferiore ai 3 milioni, si procede ad una riduzione proporzionale deifinanziamenti

del 6,5% per restare nei limiti complessivi deifondi disponibili ".

Per effetto dell'applicazione dei suddetti criteri FSM (cosi come HSR), che aveva presentato

progetti per un valore complessivo superiore a 3 milioni, subiva esclusivamente un

arrotondamento per difetto. In particolare subiva una riduzione di 4.149 euro (HSR di 90.000 su €

23.091.1 14) a fronte di riduzioni ben piu consistenti a carico di altri soggetti: per esempio il Don

Gnocchi (il cui finanziamento totale era pari ad € 2.952000) subiva una decurtazione di € 191.880.

Effettivamente, come rilevato dal P.m., se fosse stata operata nei confronti di tutti una decurtazione

in percentuale uguale (nella specie si sarebbe trattato dell' 1,76%), FSM avrebbe perso € 179.593

(e HSR 406.403).

Appare pertanto indubbio che il criterio di fatto prescelto favoriva FSM (e HSR).

Riguardo a detto momento deliberativo il teste MERLINO ha riferito che LUCCHINA gli aveva

detto che vi era un'aspettativa molto precisa di FSM (e di HSR) e che, dovendo rimodulare 10
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stanziamento, questa aspettativa rischiava di venire delusa. Era stato allora elaborato un criterio di

rimodulazione del finanziamento differenziato per gli enti, in modo da ridurre il sacrificio per HSR

e FSM. Si trattava, in definitiva, secondo quanto gli aveva fatto capire LUCCHINA, che come lui

era sfinito dalla situazione che ormai si era venuta a creare, di un segnale da dare in merito alle

richieste che venivano dal PRESIDENTE, che riportava le esigenze di HSR e di FSM (cfr

testimonianza MERLINO ud 18.11.14 p. 177 ss.).

La funzionaria ROSSl componente della commissione (cfr verbale s.i.t.) ha dichiarato che vi era

stata una lunga discussione sui punto deIla decurtazione e dei criteri da adottare ma che non

ricordava chi aveva proposto il criterio poi adottato.

La dott.ssa LA GENGA, funzionario della DG Sanitil, incaricata della predisposizione delle bozze

di liquidazione dei contributi no profit, come dalla stessa riferito (ud. 13.1.15 p 178 ss), aveva

predisposto i decreti applicando a FSM una decurtazione del 6,5% sulla base del fatto che ogni

singolo progetto non superava il valore di € 3.000.000. 1 suoi superiori tuttavia, a seguito di una

telefonata del dott. BOMBELLl di FSM che le aveva sottoposto il problema, le avevano pero detto

di modificare il decreto valorizzando il finanziamento complessivo. In questo senso si era espressa

la sua diretta superiore la dott. ROSSl, che pero non aveva potere decisionale. Sopra alia ROSSI vi

era il dirigente del settore e, quindi, it Direttore Generale.

LUCCHINA ha negato di aver avuto alcun ruolo nella decisione della Commissione, questa come

le altre, e di essersi sempre adeguato alle decisioni di questo organo che era altro da se. Peraltro 

ha aggiunto- era sostanzialmente d'accordo con tali decisioni.

Rispetto a tale vicenda non puo negarsi che il teste MERLINO potesse avere interesse ad attribuire

I'iniziativa al DG (seppur sempre in esecuzione dei desiderata del PRESIDENTE) e cosi

allontanare da se il sospetto di aver avuto un ruolo decisivo nella vicenda in qualita di

PRESIDENTE della Commissione. Tuttavia queste dichiarazioni di MERLlNO devono essere

valutate nell'ambito dell'intera deposizione di costui ed in particolare alia luce di dichiarazioni

analoghe in punto di ricaduta sulla propria dignitil professionale di cui piu sopra si e dato conto (v.

in particolare paragrafo relativo alle pressioni esercitate dal Presidente FORMIGONI).

A cio va aggiunta I 'oggettiva incongruenza dei criterio adoperato dalla Commissione, in alcun

modo spiegato dai componenti della commissione sentiti in dibattimento nonche, nonche le prove

gia esaminate relative alle pressioni esercitate dal Presidente FORMIGONI per favorire FSM (e

HSR).

Net corso net dibattimento il P.M. ha evidenziato altre criticitil non specificamente contestate in

imputazione seppur rientranti nell'iter di approvazione ed esecuzione dei bandi, come il fatto che

la delibera relativa al prima bando fosse stata portata a conoscenza di dirigenti di HSR prima della

approvazione definitiva, che il consulente di Regione Lombardia, prof. ZANGRANDl, su richiesta

di LUCCHINA (che cosi assecondava la richiesta in tal senso di DACCO') avesse

contemporaneamente fomito la propria opera professionale a FSM (e HSR) per la predisposizione

dei progetti da presentare, che i costi di HSR fossero stati riconosciuti sulla base esclusivamente di

un' autocertificazione.

Riguardo a tali criticita ha evidenziato in particolare il ruolo attivo dell'imputato LUCCHlNA.

Ritiene questo collegio che si tratti di condotte non univocamente riconducibili alle pressioni

esercitate dal Presidente FORMIGONI seppur certamente non espressione di assoluto rigore

nell' esercizio delle funzione amministrativa (cfr sui punto anche le dichiarazioni dei testi LA

GENGA suIle ragioni della sua richiesta di essere spostata ad altro ufficio, BONGIOVANNI, p.
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34, sull' esito degli accertamenti eseguiti nel 2011 su input della dott. LA GENGA che aveva

rilevato la "mancanza di requisiti minim!"' in ordine alia documentazione dei costi, e FASANO, p.

54, riguardo alia mancanza nel bando di criteri di imputazione dei costi generali) e latamente

indicative di quel clima di sudditanza psicologica rispetto al Presidente FORMIGONI che si

respirava in Regione Lombardia e specificamente negli uffici della DGS all'epoca dei fatti. Delle

stesse si parlera tuttavia in modo piu approfondito nel paragrafo relativo alia vicenda corruttiva del

HSR e con riferimento alIa posizione dell'imputato LUCCHINA.

In sintesi dalle prove esaminate, con riguardo alIa vicenda del c.d. Non profit, e emerso che:

I) nel2007 i rapporti tra PASSERINO e DACCO' erano tesi. SIMONE e DACCO' avevano

quindi rassicurato l'imprenditore che erano in fase di gestazione iniziative legislative

potenzialmente favorevoli ad FSM, tra cui non profit e maggiorazioni tariffarie. In tale

contesto DACCO' aveva preeisato che il PRESIDENTE era al corrente delle lamentele di

FSM e che si stava adoperando in loro favore; ne12010, quando PASSERINO aveva saneito

con SIMONE e DACCO' I'accordo che prevedeva il pagamento annuo di 6 milioni di euro

forfettari, il quantum ineludeva anche il no profit (v. quanto riportato sui punto nel

paragrafo 2);

2) I'iniziativa legislativa era nata su iniziativa della struttura tecniea e dell'assessore ed era

rivolta al settore del c.d. no profit puro, a soggetti che, a fronte di un'attivitil meritoria in un

settore di grande interesse pubblico, avevano difficoltil a reperire fondi per adeguamento. In

tale prospettiva erano sicuramente eselusi dall'ambito applicativo del provvedimento i

grandi enti quali FSM (e HSR);

3) iI testo della bozza era stato successivamente modificato in favore degli enti non profit

controllanti enti profit, e quindi (anche) di FSM (e HSR) per volontil del PRESIDENTE

FORMIGONI, espressa a LUCCHINA per telefono;

4) la proposta come modificata a seguito di detto intervento era stata fatta propria dalla

Giunta nella seduta del 4.7.2007 ed era quindi diventata legge a seguito dell'approvazione del

Consiglio;

5) per effetto della nuova legge FSM aveva rieevuto nei tre anni successivi la somma di €

30.108679 pari al 17,10% del fondo complessivamente erogato (e HSR € 56.612.040 pari al

30,45% del fondo complessivo);

6) in sede di attuazione del primo bando era stata compiuta una riduzione dei finanziamenti

sulla base di un criterio incongruo che aveva favorisce FSM (e HSR);

� 9.5.6 Le Maggiorazioni Tariffarie introdotte con Legge Regionale 7/10

11 P.m. ha infine contestato il mantenimento a favore degli IRCCS della funzione della ricerca a

seguito dell'approvazione della legge regionale 7/10 che riconosceva agli IRCCS delle

maggiorazioni tariffarie, tra I'altro, per la ricerca. Secondo l'assunto accusatorio cio comportava

una sostanziale duplicazione di finanziamento per la medesima voce.

Per l'anno 2010 FSM riceveva € 18,4 milioni a titolo di maggiorazioni (cfr decreto DG Sanita n.

11001 del 29.10.10) e contemporaneamente e 5.999.885 per la FNT della ricerca.
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giunto il P.M. rilevando che diversi erano gli ambiti di remunerazione dal �om�nto che. co� I�
funzione considerata si remunerava I'attivitli di ricerca in se e con la magglOrazlOne tanffana 1

maggiori costi dell'attivim dinica imposti dall'attivim di ricerca. .

Quanto emerso in dibattimento dalle parole dei soggetti che ancora una volta sono sta�l

protagonisti dell 'iter di adozione dei due provvedimenti considerati non chiarisce adeguatamente 11

punto.

Si riporta di seguito quanto riferito da Luca MERLINO il quale, come si vede, dapprima sembra

assecondare la lettura proposta dalla difesa LVCCHINA e poi, a seguito di contestazione, pur non

chiarendo adeguatamente la questione in termini tecnici, ammette che anche nella circostanza

considerata la decisione era stata determinata da una valutazione a monte degli esiti in termini di

complessiva remunerazione di cui FSM (cosi come HSR, ma non solo questi due erogatori)

avrebbe beneficiato.

TESTE MERLINO - Si, come vi avevo spiegato, questo me 10 ricordo abbastanza bene,

sostanzialmente la Legge 7 e jinalizzata a remunerare i maggiori costi per la gestione clinico

sanitaria dei pazienti. Lafunzione, quella relativa alla ricerca degli IRCCS, e jinalizzata invece a

sostenere la ricerca vera e propria, quindi la scelta di mantenere quellafunzione compatibile con i

principi che hanno ispirato la Legge 7.

P.M. PEDIO - Senta, io le contesto, lei aveva detto una cosa diversa nel corso dell 'audizione, e il

verbale del 19 ottobre 2012, alla pagina 6. La domanda che era stata

fatta era questa: "Come mai la legge 712010 esclude per i benejiciari le funzioni di didattica

universitaria di ampiezza del Case-Mix e di pazienti extra Regione mentre rimane la funzione non

tariffabile della ricerca, che appare quella meno compatibile con gli aumenti tariffari della nuova

legge?". questa e la domanda. Lei risponde "La scelta e stata condizionata dall 'esigenza di non

eccedere nel tagliare l'erogazione di jinanziamenti al San Raffaele e alla Maugeri, in quanto

l'eliminazione della ricerea avrebbe fatto perdere al San Raffaele ben 17 milioni circa e alla

Maugeri sei milioni circa. Era tuttavia necessario, per l'equilibrio del sistema, togliere comunque

delle funzioni, scegliendole tra quelle menD remunerative rispetto ad altre per i due Enti":

Ricorda questa dichiarazione?

TESTE MERLINO - Si, me la ricordo ma tecnicamente non contraddice quella che ho detto

adesso. a mio parere, perche sostanzialmente, dovendo scegliere quali funzioni eliminare, si sono

eliminate quelle - diciamo - meno significative e si e lasciata la ricerca, anche perche sarebbe

andata a danno anche degli IRCCS pubblici - diciamo - togliere la funzione della ricerca. Poi it

chiaro che confermo quello che ho detto, che manteneva - diciamo - degli introiti costanti per le

due strutture, ma era anche per non danneggiare tutti gli altri IRCCS di diritto pubblico (cfr p.

161 ss dich. Vd, 18.11.14).

11 consulente del P.m. BRACCHI, dopo aver analizzato I'iter di adozione della legge e della

delibera di giunta esecutiva della stessa, ha evidenziato come dalla documentazione

amministrativa non emerga uno studio sui costi della ricerca e della didattica che giustificassero la

maggiorazione ed i valori della stessa, in sostanza la determinazione del budget complessivamente

destinato alia stessa (cfr p. lOO ss testimonianza del 4.12.14). Ha anche evidenziato che la DOS, al

fine di attribuire i punteggi agli IRCCS richiedenti la maggiorazione si e avvalsa dei dati che detti

IRCCS avevano inviato al Ministero a supporto delle richieste di finanziamento dell'attivitli di
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ricerca e didattica.

Alia luce degli elementi indicati non pare emergano indicatori di uno specifico intervento di

FORMIGONI destinato a favorire anche in questo caso in modo diretto FSM (e HSR). Non vi

sono riferimenti specifici in questi termini da parte dei testi, in particolare MERLINO. Non vi

sono peraltro indicatori di tale intervento negli atti amministrativi. In questo caso a differenza di

altri gia esaminati, non vi sono mail che documentano l'esistenza di un dibattito che ha visto

contrapposta l'area tecnica a quella politica ed il prevalere della posizione assunta da quest'ultima.

La vicenda in oggetto conferma tuttavia, ancora una volta, come anche in tale circostanza, in cui si

interveniva in modo significativo sui sistema di remunerazione degli erogatori, non vi fosse un

adeguato approfondimento dei costi63 al fine di scongiurare il pericolo di duplicazioni di

finanziamenti e di rapportare la quota di FSR da destinarsi alle FNT ai costi standard effettivi.

Lo ha sottolineato BRACCHI e 10 si deduce dalle dichiarazioni del teste MERLINO che ha

chiaramente indicato quali fossero le motivazioni del mantenimento della funzione della ricerca

piuttosto che delle altre. Lo conferma, infine, la documentazione in atti. La DGR IX/350 del

2817110 attuativa della legge, per determinare la percentuale di maggiorazione attribuibile ai

singoli IRCCS, richiamava i parametri del numero del personale addetto alle attivita di ricerca per

posto letto, del numero di progetti di ricerca in corso di svolgimento presso la struttura in base al

numero di pazienti in trials clinici attivi e al c.d. impact factor standardizzato delle strutture e

impact factor per fatturato prodotto per ricoveri ordinari. Tali dati venivano poi in concreto

mutuati dal Ministero cui i singoli erogatori li comunicavano per ottenere i finanziamenti statali

per la ricerca. 11 fondo destinato alia FNT di ricerca era ripartito, come in passato, per il 50%

secondo la proporzione con cui venivano distribuiti i fondi ministeriali per la ricerca e per il

restante 50% secondo i posti letto.

Tali dati, come si vede, riguardavano il momento della distribuzione del fondo tra i diversi

erogatori e non gli altri momenti altamente discrezionali evidenziati.

Inoltre, come si vede, vi era una quanto meno parziale sovrapposizione dei medesimi criteri per

assicurare le diverse finalita se solo si considera che si teneva conto (anche) dei dati in possesso

del Ministero sia per la distribuzione delIa funzione che per la distribuzione delle maggiorazioni.

� 9.5.7 Conclusioni

In conclusione ed in estrema sintesi, dalle dicbiarazioni dei funzionari di Regione Lombardia

e dagli atti ufficiali delle procedure amministrative acquisiti presso Regione e da quelli

informali rinvenuti nelle memorie dei personal computer dei funzionari e emerso cbe

all'epoca dei fatti:

,( 11 contenuto delle delibere di Giunta in materia sanitaria veniva preventivamente

deciso dal c.d. tavolo socio sanitario e cbe la Giunta si Iimitava a ratificare quanto

deciso precedentemente

,( In tale contesto iI Presidente FORMIGONI aveva sempre I'ultima parola;

"' Come visto tanto quelli ehe giustifieassero la detenninazione dell'ammontare da destinare alle maggiorazioni
tariffarie quanto quelli ehe giustifieassero iI pennanere di maggiori eosti per I'allivita di ricerea da remunerare con

FNT ed il relativo ammontare.
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./ Pierangelo DACCO' era spesso presente presso la Presidenza 0 la DGS quale

rappresentante, pur in assenza di fonnale mandato, degli interessi degli erogatori

FSM (e HSR) pur non avendo alcuna specifica competenza in materia sanitaria cbe

gli consentisse di rapportarsi efficacemente con i vertici della struttura

amministrativa regionale sui merito dei provvedimenti in materia sanitaria cbe

riguardavano gli erogatori rappresentati (infatti spesso aveva con se appunti

predisposti da PASSERlNO);

./ in particolare, negli anni in cui era DGS Carlo LUCCHINA, costui incontrava

DACCO' su ricbiesta del Presidente FORMIGONI: la stessa Presidenza

comunicava a LUCCHINA data ed ora degli incontri;

./ i funzionari della DGS sapevano cbe DACCO' era particolarmente vicino al

Presidente FORMIGONI e cbe cio era un motivo importante per considerare con

attenzione le sue ricbiestej

./ i funzionari della DGS vivevano con forte disagio la pressante presenza di DACCO'

e l'atteggiamento di FORMIGONI cbe optava sempre per soluzioni cbe favorissero

i due erogatori da questi rappresentati. La volonta del Presidente era considerata

legge e non aveva bisogno neancbe di una parvenza di motivazione. Era comunicata

per le vie brevi senza bisogno di reale confronto nelle relative sedij

./ nelle occasioni in cui i funzionari davano atto dell'impossibilita sui piano tecnico di

accedere a soluzioni favorevoli a FSM e HSR il Presidente FORMIGONI

interveniva sui piano politico e specificamente sui momenti deliberativi di maggiore

discrezionalita (delibere di adozione di nuove funzioni, di determinazione dei fondi

da destinare alle medesime, di reintroduzione di funzioni precedentemente
eliminate) imponendo la sua posizione.
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* 10 Le uti/ita del Presidente

� 10.1 Premessa

L'ipotesi accusatoria poggia sull'assunto che, a fronte dell'accordo corruttivo intervenuto con

FSM (capo 2) e con HSR (capo 9), FORMIGONI sia stato destinatario delle utilita meglio

descritte nei capi di imputazione.

In effetti, l'istruttoria dibattimentale ha consentito di ricostruire ingenti flussi finanziari relativi alle

somme di denaro, provenienti da FSM e da HSR, che DACCO' e SIMONE hanno negli anni

utilizzato per procurare a Roberto FORMIGONI e alle persone a lui vicine ingentissime utilita

economiche.

L'analisi svolta dalla P.G. sulla documentazione bancaria acquisita per rogatoria e su quella fomita

dal fiduciario GRENCI, il quale curava la gestione delle societa estere di DACCO' e SIMONE, ha

consentito di documentare e dettagliare con sufficiente precisione le spese sostenute dai due

intermediari nell'interesse di FORMIGONI nonche la provenienza delle relative provviste.

La ricostruzione e stata offerta in sede dibattimentale dal Maresciallo D'AGOSTINO nella

deposizione del 26 febbraio 20 IS (eft. trascrizioni e le slide riassuntive offerte in visione e poi

prodotte al collegio).

Occorre fin d' ora evidenziare che, ad avviso di questo collegio, I' evidenza delle prove raccolte

smentisce in radice la tesi della difesa di FORMIGONI, secondo cui le c.d. "utilita del Presidente"

non sarebbero aItro che omaggi e regalie rientranti nell'ambito di un normale rapporto di amicizia

tra FORMIGONI e DACCO'.

Invero, gli ingenti capitali investiti da DACCO' e SIMONE per garantire a FORMIGONI vacanze

in localita esc1usive, disponibilita di imbarcazioni di lusso, uso di dimore di pregio, un ahissimo

tenore di vita, cene di rappresentanza e viaggi su aerei privati sono del tutto esorbilanti un

qualsiasi normale rapporto di amicizia (sia pure con persone moho facoltose) e trovano, viceversa,

sotto il profilo quantitativo e temporale, una logica spiegazione proprio nella remunerazione che i

privati riconoscono al pubblico ufficiale quale corrispettivo al mercimonio delle funzioni.

Sulla prova del sinallagma si tomera, piu approfonditamente nel proseguo.

Appare, tuttavia, fin d'ora opportuno anticipare come vi sia una significativa corrispondenza

cronologica e quantitativa tra i piu significativi atti contrari ai doveri d'ufficio posti in essere dal

Presidente FORMIGONI e le dazioni di utilita in suo favore.

Sotto il profilo quantitative, questo collegio (suI punto vedi infra) ritiene che le utilita corrisposte a

FORMIGONI in esecuzione dell'accordo corruttivo, tra il 2006 ed il 2011 siano stimabili

nell' ordine di almeno sei milioni di euro, a fronte di circa 120 milioni di euro e di circa 180

milioni di euro che, nello stesso periodo, vengono erogati dalla Regione rispettivamente a FSM e

ad HSR.

Sotto il profilo cronologico, si sottolinea il quasi paraIlelismo tra le erogazioni alle due fondazioni

e le erogazioni delle utilita.

Ad esempio, le vacanze di Capodanno 2006/2007 (indicate dal P.M. tra le utilita del Presidente 

cfr. pag. 545 memoria PM) sono coeve all'intervento di FORMIGONI per la reintroduzione delle

funzioni non tariffabili (in particolare: la nota della struttura tecnica che, a seguito dell'intervento

di FORMIGONI, reintroduce le funzioni e di fine settembre 2006; nel settembre 2006 DACCO'

prenota la vacanza in Argentina per FORMIGONI; nel novembre 2006 viene adottata la deIibera
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sulle funzioni; FORMIGONI fruisce della vacanza prenotata da DACCO' proprio tra il dicembre

2006 ed il gennaio 2007).

Ancora: FORMIGONI fruisce del grosso utilita (vacanze e viaggi - contanti - villa in Sardegna)

dal Capodanno 2007 in poi. Proprio in quell'anno, come evidenziato in precedenza, si verifica

l'intervento di FORMIGONI per garantire che la legge no profit venga approvata con un testo

favorevole a FSM e ad HSR, che avevano, all'epoca, piu pressanti necessita finanziarie. E'

significativo, in particolare, che la Giunta Regionale recepisca le modifiche alia legge sui no profit

favorevoli alle due fondazioni in data 22.6.2007 e che DACCO' acquisti Ojala (imbarcazione poi

utilizzata quasi esclusivamente da FORMIGONI) proprio in data 28.6.2007.

Anche le modalita (creazione di un fitto intreccio di societa interposte, con vorticosi ed articolati

passaggi di denaro schermati da fiduciari esteri, supportati da false fatture e fittizi contratti di

consulenza) attraverso le quali sono state create da PASSERINO, DACCO' e SIMONE le

provviste per alimentare le utilitil del Presidente appaiono altamente sintomatiche della finalita

illecita dei pagamenti.

Tutti i testi di P.G. hanno evidenziato al riguardo le difficolta incontrate nella ricostruzione dei

flussi e nella identificazione della provenienza delle provviste utilizzate per finanziare le utilitil del

Presidente FORMIGONI, difficoltil che sarebbero state insuperabili senza l'acquisizione della

documentazione del fiduciario svizzero Giancarlo GRENCI.

Ad esempio, il Mar. SPELLO nel corso della sua deposizione del 23 aprile 2015, richiesto di

individuare le somme confluite su conti 0 societa riconducibili ad Antonio SIMONE, ha

evidenziato la difficolta di conciliare laforma e la sostanza dei rapporti tra DACCO' e SIMONE,

sottolineando come, con riguardo alia societil LIBERTY BRIDGE, di cui era beneficiario

economico il solo SIMONE, questa ricevesse somme di denaro dal circuito di GRENCI su cui

arrivano da societa di Pierangelo DACCO', e come tali somme fossero utilizzate per imbarcazioni

(CINGHIGAIA e AD MAIORA) in uso a Roberto FORMIGONI.

Teste SPELLO - ud. 23 aprile 2015 (pog. 77)

Liberty Bridge: in Liberty Bridge si incrociano tre soggelti, perche Liberty Bridge eformalmente di

SIMONE, i soldi arrivano fondamentalmente dal circuito Grenci. ma la barca Cinghingaia e

utilizzata da una terza persona ... era FORMIGONl.

Che, peraltro, non vi sia sproporzione tra le somme trasferite dagli enti ospedalieri ed il valore

economico delle utilita (almeno quelle che e stato possibile ricostruire) procurate a Roberto

FORMIGONI 10 si coglie esaminando I'elaborato del CT del P.M., dott. Stefano SILVOTTI (v. in

particolare Relazione Integrativa prodotta all'udienza del 7 maggio 2015).

11 CT esaminando i flussi in uscita dalle numerosissime societa riconducibili a DACCO' e

SIMONE64, e su cui confluivano le somme di FSM e di HSR, ha evidenziato a pag. 50

(limitatamente agli importi in Euro che tuttavia costituiscono la maggioranza dei flussi) come il

9,4% delle somme siano state assorbite da spese amministrative (fiduciari, corrispondenti dei

fiduciari, costituzione dei veicoli societari) e iI 2,83% da spese bancarie, e per ben il 33,68% da

64 err. la nutrita Iista delle societA di cui alle tabelle I e 2 della Relazione Integrativa (pagg. 6, 7 e 8).
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spese per imbarcazioni e per il 2,17% da spese per vacanze (oltre a percentuali assai significative

per flussi in contanti attraverso la Rubrica 21).

11 grafico proposto a pag. 50 della Relazione Integrativa con I' indicazione delle quote destinate alle

varie attivita evidenzia come la fetta maggiore sia andata a finanziare barche, vacanze, acquisti di

vino, e ristoranti.

Si passa, qui di seguito, ad esaminare le utilita percepite dal Presidente FORMIGONI,

suddividendole in alcune macrocategorie per comodita espositiva:

- imbarcazioni;

- vacanze di Capodanno ed altri viaggi;

- villa in Arzachena - Localita Li Liccioli

- denaro contante;

- finanziamento elettorale di 600.000 euro;

A differenza di quanto opinato dal P.M., invece, ad avviso del collegio non rientrano nel novero

delle utilita di FORMIGONI le cene in ristoranti di lusso organizzate da DACCO' in onore del

Presidente della Regione. Pur avendo tali cene, indubbiamente, un ritorno in termini di immagine

per FORMIGONI, esse rispondevano anche al tornaconto di DACCO', che in questo modo

accreditava (soprattutto agli occhi dei funzionari della Regione e dei Direttori Generali) la sua

immagine di imprenditore del settore Sanita molto vicino al Presidente. Non appare dunque

congruo considerare tali cene come parte del sinallagma corruttivo. Le utilita in questione, tuttavia,

hanno una indubbia valenza probatoria con riguardo al consolidato rapporto personale esistente tra

DACCO' e FORMIGONI ed alle forti cointeressenze esistenti tra i due.

" " "

* 10.2 - Le spese per le imbarcazioni

Sulla base delle qualificate testimonianze rese dai membri degli equipaggi che hanno lavorato nel

corso degli anni sugli yacht utilizzati dall'imputato FORMIGONI (e sulle imbarcazioni di

DACCO'), si PUQ senz'altro affermare che DACCO' e SIMONE hanno sostenuto ingenti costi per

acquistare e mantenere, con le provviste provenienti dai pagamenti corruttivi, lussuose

imbarcazioni lasciate nella quasi esclusiva disponibilita di FORMIGONI e delle persone a lui

vicine.

Come evidenziato anche dal CT del PM, dott. SILVOTTI, una percentuale pari al 33,68% delle

risorse illecitamente confluite sui conti delle societa riconducibili a DACCO' e SIMONE sono

state impiegate per acquistare, armare e mantenere diverse imbarcazioni di lusso, tre delle quali

poste nella esclusiva disponibilita di FORMIGONI e PEREGO a partire dall'anno 2007.

Si tratta delle seguenti imbarcazioni:

VG4816D 14.03.2008 EurosatTLCLTD 29.09.2008Ferretti731
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Ferretti880 ADMAIORA Eurosat TLC LTD 30.09.2011

Le imbarcazioni destinate, invece, all'uso di DACCO' e della sua famiglia ed acquistate grazie alle

medesime ilIecite provviste sono le seguenti:

Ferretti
MIAMOR MCI259D

30.01.200
ASSION 18.12.2006

Altum 690 6

Ferretti 680 ROSEDAL 2NA2436D 28.06.2007 M.T.B. 23.06.2010

Ferretti Navetta 26 MIAMOR 2GE7954D 05.07.2007 M.T.B. 05.10.2010

Mesa Yachting

Dolphin 51 KUMBALLA RM3955D 10.08.2009 Chartering Services

LTD

Ferretti Navetta 33 MIAMOR 21.06.2011 Homblower Limited 22.08.2011

Le modalita di utilizzo da parte di FORMIGONI e PEREGO delle imbarcazioni OJALA',

CINGHINGAIA e ADMAIORA non possono qualificarsi come una semplice frequentazione

(ancorche abituale) delle stesse in ragione dell'ospitalita accordata per amicizia da DACCO' e

SIMONE, come sostenuto dalla difese,

Dalle dichiarazioni rese nel corso delle indagini (ed acquisite su consenso delle parti agli atti del

dibattimento) e del dibattimento dai membri degli equipaggi imbarcati e, invero, emerso che le

suddette imbarcazioni non venivano utilizzate dalla famiglia DACCO' (che d'altronde aveva altre

imbarcazioni a sua disposizione); che due cabine erano stabilmente assegnate a FORMIGONI ed a

PEREGO e che nessuno poteva utilizzarle in loro assenza. In tali cabine, aJl'inizio della stagione

estiva, venivano riposti gli effetti personali dei due imputati, poi sbarcati nel mese di ottobre di

ogni anno. FORMIGONI e PEREGO sin dalla stagione primaverile disponevano autonomamente

delle imbarcazioni.

E' altresi emerso come PEREGO addirittura scegliesse gli allestimenti intemi, gli accessori ed i

tessuti presenti a bordo.

L'uso escIusivo delle imbarcazioni, almeno con riguardo all'imbarcazione OJALA', e peraltro

provato in via documentale da quattro contratti di noleggio stipulati nel 2007 tra la societil

armatrice M.T.B. ed Alberto PEREGO per un importo complessivo di Euro 140.000.

I contratti riguardavano il noleggio dello yacht per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre

2007.

Nessuna somma risulta essere mai stata versata da PEREGO alia societil M.T.B. ovvero a

DACCO'

DACCO' Pierangelo - interrogatorio del 19.05.2012

Si da alto che vengono mostrati al sig. DACCO' a1cuni contralti di noleggio tra PEREGO e la

societa M. T.B. per I'utilizzo dell'imbarcauone OJALA di proprieta di M. T.B.. Si tratta di
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documentazione pervenuta dalle Autoritii Svizzere. Si precisa che i contralti sono stati inviati da

Giuseppe DANZI (collaboratore di DACCO') a Giancarlo GRENCI (ALLEGATO 5).

DOMANDA: Che tipo di contralti sono?

RISPOSTA: Sono contralti mai eseguiti nel senso che non e mai stato pagato if corrispettivo

previsto dai contratti. Dovendo ospitare per alcune settimane FORMIGONI e PEREGO il mio

jiduciario mi ha consigliato di stipulare contratti di questo tipo in modo che in caso di controlli

da parte delle autorita, PEREGO e FORMIGONIpotessero giustificare l'utilizzo della barca.

Si dil atto che viene contestato all'indagato il fatto che tale procedura pUG essere ragionevole

soltanto se gli "ospiti" viaggiano sull'imbarcazione in assenza dell'armatore.

DOMANDA: Si tralta di documenti pro-jorma per coprire l'utilizzo dell'imbarcazione da parte

di FORMIGONIe PEREGO. E' questa la reale motivazione?

RISPOSTA: EfJettivamente si. Si tratta di quattro contratti necessari a giustificare l'utilizzo

dell'imbarcazione per quattro mesi da parte di FORMIGONI e PEREGO in via esclusiva e

comunque senza la mia presenza (/uglio, agosto, settembre e ottobre dell'anno 2007). Non e stato

pagato alcun corrispettivo per l'utilizzo dell'imbarcazione, nonostante nei contralti che mi avete

mostrato sia previsto un corrispettivo di € 36. 000 mensili a carica di PEREGo.

Anche GRENCI, al quale sono stati mostrati in udienza i contratti stipulati tra M.T.B. e Alberto

PEREGO, ha confermato che nessuna somma fu mai pagata in esecuzione di tali contratti di

noleggio

Esame I.R.e. GRENCI- Dd. 7 ottobre 2014 (pagg. 211)

P.M. DOTT.SSA PEDIO - Non voglio che ce li commenti tulti perche sono documenti, quindi li

abbiamo. La domanda /: quale fosse l'utilita di questi contralti.

I.R.C. GRENCI - L'utilitil /: quella di legiltimare l'uso dell'imbarcazione da parte di una persona

che non sia l'armatore.

P.M. DOTT.SSA PEDIO - Quindi I'uso esclusivo?

I.R.C. GRENCI - Si, peril io non ho evidenza... 0 meglio, non ho ricevuto alcun pagamento in

relazione ...

P.M. DOTT.SSA PEDIO - Non sono stati pagati i noleggi?

I.R.C. GRENCI - Ecco, e non so quindi se poi questo uso esclusivo /: avvenuto. Cio/:, io ho

predisposto i contralti nel caso ...

11 Mar. D'AGOSTINO, nel corso della sua deposizione, nell'analizzare i conti intestati a PEREGO

e FORMIGONI ha confermato che I 'unico pagamento eseguito in favore di societa riconducibile a

Pierangelo DACCO' 0 ad Antonio SIMONE /: guello effettuato da Alberto PEREGO per Euro

20.000 per I'affitto della villa in Sardegna per il mese di agosto 2010.

Per accertare le modalitil di utilizzo delle predette imbarcazioni risultano di particolare importanza

le dichiarazioni dei membri degli equipaggi imbarcati.

Molto chiare sono state le dichiarazioni rese in fase di indagini (ed acquisite su consenso delle

parti) da PASSALACQUA Silvi065, il quale e stato ufficiale di macchina e cuoco a bordo delle tre

65 I1 verbale di dichiarazioni rese in fase di indagini da PASSALACQUA Silvio e stato acquisito su consenso delle

parti. 11 teste e stato sentito comunque all'udienza del 18 febbraio 2015 a chiarimenti dalla difesa di FORMIGONI e

non ha reso dichiarazioni contraddittorie rispetto a quanto riferito in fase di indagini. Alia stessa udienza del 18

333



imbarcazioni messe a disposizione di FORMIGONI, da giugno 2007 ad agosto 2011, per poi

proseguire la sua attivitil lavorativa per un breve periodo sull'altra imbarcazione in usa alia

famiglia DACCO', MIAMOR (da settembre a novembre 2011).

Si tratta, peraltro, dell'unico teste (tra i membri dell'equipaggio) che ha prestato servizio sulle

barche di FORMIGONI in via continuativa.

PASSALACQUA Si/vio - assunzione di informazioni del 15.05.2012

DOMANDA: Quando ha comincialo a lavorare per Pierangelo DACCO'?

R1SPOSTA: Ho iniziato a lavorare per Pierangelo DACCO' da 5 anni, in particolare dal 2007

'" il mio amico PASSALACQUA Alessandro, con cui non siamo parenti, mi contatto offrendomi

I 'opportunita di lavorare come u.!ficiale di macchina e cuoco su una imbarcazione importante.

Alessandro mi disse che la mia assunzione era vincolata ad un colloquio di lavoro che avrei avuto

con l'armatore in Liguria, a Lavagna. L'incarico si sarebbe svolto su uno yacht del tipo Ferretti

70 denominato "OJALA ". Di li a qualche giorno mi incontrai da solo con if sig. DACCO' if quale

mi fece una serie di domande sulle mie esperienze professionali pregresse e mi disse che, se

avessi accettato la proposta, avrei lavorato su una imbarcazione molto importante anche perche

la stessa avrebbe ricevuto a bordo ospiti molto importanti, per questo era importante tenere un

comportamento consono ed in particolare essere riservati

OM1SSIS

DOMANDA: chi sono gli ospiti per cui le ha cucinato e a cui DACCO , faceva riferimento

quando lefece if colloquia di lavoro?

RlSPOSTA: DACCO', la suafamiglia (/a moglie, le due suefiglie ed if genero BUESCEMI); il

fratello della moglie di DACCO', Gaetano CANTONI; Renato POZZETTO; Antonio SIMONE;

Roberto FORMIGONI con diversi amici e amiche; la famiglia di FORMIGONI (ilfratello con i

familiari); tale don Guido; tale dott. Waiter (professore); il maestro VILLA; Maurizio LUPI;

Alberto PEREGO con ifamiliari; tale Willy (al seguito di FORMIGONI).

DOMANDA: precisi meglio per ciascuna delle persone che ha citato: la frequenza delle

presenze, if period0, l'arco temporale della permanenza sugli yacht, le attivita svolte, le

modalita di "prenotazione" delle imbarcazioni e con chi si accompagnavano questi ospit/.

Inoltre e pregato di indicare l'imbarcazione su cui gli ospiti permanevano.

RISPOSTA: voglio premettere per chiarezza che l'imbarcazione "ADMAIORA" veniva

abitualmente utilizzata dal sig. PEREGO e dal sig. FORMIGONI. Entrambi infatti disponevano,

in farma autonoma dell'impiego della barca ovvero l'uscita dal porto, le destinazioni da

raggiungere, portando con se ulteriori loro ospiti. Intendo dire che quando a bordo salivano altri

ospiti erano sempre in compagnia di PEREGO e FORMIGONI, congiunlamente e

disgiuntamente. E' capilato con una cadenza di una volta l'anno che a bordo salissero

autonomamente if sig. CANTONI Gaetano e per un solo giorno il sig. Renato POZZETTo. Mi si

chiede di precisare se anche il sig. DACCO' utilizzasse questa barca e rispondo di no, if sig.

DACCO' aveva la sua barca chiamata "MIAMOR ". La barca di DACCO' If un FERRETTl 33,

prima di questa aveva sempre un FERRETTI di dimensioni piu piccole. Entrambe le barche si

chiamavano appunlo "MIAMOR ". Per spiegare meglio le circostanze mi sembra ulile chiarire

che capitava difrequente che queste due imbarcazioni svolgessero dei viaggi insieme, soprattutto

questo accadeva d'eslate. Sui "MIAMOR" vi era DACCO' con i suoi ospiti, men/re su

febbraio 2015 sono stati sentiti a chiarimenti anche PASSALACQUA Diego e MASCHERONI (i cui verbali di

indagine sono stati acquisiti su consenso delle parti) dalla difesa FORMIGONI rendendo anche in questo caso

dichiarazioni coerenti con quanta in precedenza riferito.
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"ADMAIORA " vi erano PEREGO, FORMIGONI e i lorD ospiti.

Per quanto riguarda quest 'ultima imbarcazione e stata preceduta dalla "CINGHINGAIA" per un

brevissimo periodo e dalla "OJALA '" qUindi anche queste due imbarcazioni sono state ad usa

quasi esclusivo di PEREGO e FORMIGONI. Infine e stata acquistata /,"ADMAIORA" che come

vi ho appena detto aveva queste due persone come principali utilizzatori. Mi si chiede di

precisare meglio quesla ajJermazione e rispondo che nei miei 5 anni di servizio per Pierangelo

DACCO' le tre imbarcazioni (CINGHINGAIA - OJALA - ADMAIORAj ed in particolare

I"'ADMAIORA" sono slale ulilizzale per circa 1'80% delle volte da PEREGO e FORMIGONL

Mi si chiede di precisare i periodi dell 'anno in cui la barca veniva utilizzata e rispondo che dalla

primavera di ogni anno PEREGO 0 FORMIGONI, 0 entrambi, contattavano il comandante pro

tempore dell'imbarcazione e 10 informavano che avrebbero trascorso il week end in Liguria

Rapallo, sullo yacht. Qui pemottavano sulla barca e io venivo incaricato di preparare da

mangiare i normali pasti di bordo. In Liguria, come ho detto, trascorrevano alcuni week end e

periodi piu lunghi in corrispondenza dei "ponti". Circa 4/5 volte ci siamo recati in Francia a

Cannes e Antibes. Dopo la primavera I'imbarcazione "ADMAIORA" veniva spostata ed

ormeggiata in Sardegna a Portisea. Qui PEREGO e FORMIGONI si recavano per trascorrere

alcuni week end e negli ultimi 5 anni vi trascorrevano tutte le vacanze estive. l/ periodo andava

dalla prima settimana di agosto alia prima settimana di settembre anche se non posso essere

preciso in merito alle date, comunque utilizzavano I 'imbarcazione per circa un mese. Nel corso di

questo periodo ci informavano che dei loro conoscenti li avrebbero raggiunti e con loro

avrebbero soggiomato sullo yacht per brevi periodi, al massimo per una settimana, sempre

comunque con la loro presenza che era costante e continuativa. Preciso che i due non

pernottavano sulla barca in Sardegna perche li avevano una villa ad Abbiadori nella zona di

porta Cervo vicino al GolfClub Pevero. La villa e situata in cima alla collina del Pevero e dalla

villa si vede Cala di Volpe. Mi si chiede se sia mai stato presso questa villa e rispondo che alcune

volte PEREGO mi ha chiesto se potevo, afine giomata, recarmi presso la villa per preparare la

cena per lui e FORMIGONI Quando ho svolto questo servizio aggiuntivo, ricordo che alle cene

erano sempre presenti PEREGO e FORMIGONI. A queste cene ha partecipato una sola volta

DACCO' ed un 'altra Antonio SIMONE, mentre negli altri casi erano presenti ospiti che non so

chifossero. Mi si chiede di specificare come PEREGO e FORMIGONI raggiungessero 10 yacht

"ADMAIORA" e rispondo che non hanno mai fatto la traversata dalla Liguria alla Sardegna

imbarcati maper i week end 0 per il mese estivo, arrivavano in aereo all 'aeroporto di Olbia.

OMISSIS

Mi si chiede se fosse DACCO' il proprietario della villa e rispondo che, come ho gia detto, ho

visto DACCO' nella villa in un 'unica occasione quando avevo preparato la cena di cui ho appena

riferito. Per quanto a mia conoscenza la villa veniva utifizzata in via esclusiva da PEREGO e

FORMIGONI nei periodi di permanenza in Sardegna, quindi i fine settimana e il mese di

agosto/settembre. Preciso che la villa di cui vi ho parlalO e slala coslruila di recenle e quindi

solo negli ullimi due anni PEREGO e FORMIGONI vi hanno soggiomalo mentre nei

precedenti tre anni le ville sono sempre cambiate e non ricordo dettagli per identificare dove si

trovassero, comunque erano tutte nella zona di Porto Cervo.

Mi si chiede difomire ulteriori dettagli sull 'utilizzo dell'imbarcazione "ADMAIORA" da parte di

FORMIGONI e PEREGO e rispondo che i due avevano la piena disponibilita dell'imbarcazione

del suo contenuto e dell 'equipaggio e avevano ciascuno la propria cabina personale che non e

mai cambiata. In particolare FORMIGONI aveva la cabina piu ampia e accessoriata a poppa

mentre PEREGO quella a prua. Preciso che all'interno di queste due cabine erano custoditi

alcuni indumenti personali che i due utilizzavano quando si trovavano a bordo. La

"ADMAIORA" ha altre due cabine che venivano occupate quando PEREGO e FORMIG.O.. NI It
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erano accompagnati dagli ospiti e poi la cabina per l'equipaggio.

Mi si chiede di precisare chi pagasse e con quali modalita le spese che venivano sostenute

durante le permanenze di PEREGO e FORMIGONI e rispondo che le modalita erano le stesse

che vi ho riferito. In particolare it comandantejacevafronte a tutte le spese utilizzando la carta di

credito delle societa. Qualche volta mi consegnava denaro contante per la spesa giornaliera. Mi

si chiede se PEREGO 0 FORMIGONI abbiano mai pagato personalmente qualche spesa della

barca e rispondo di non averli mai visto pagare alcunche, non li ho visti pagare neanche un

centesimo.

OMISSIS

Mi si chiede dijornire dettagli sugli altri ospiti di cui ho riferito in precedenza e rispondo che in

una occasione Renato POZZEITO che era ospite di DACCO' sulla "MIAMOR ", it stato ospitato

con quest'ultimo da PEREGO sulla "ADMAIORA" per it pranzo. Ricordo POZZEITO e

DACCO' si affiancarono con la loro imbarcazione a quella di PEREGO e, saliti a bordo,

pranzarono insieme, Per l'occas ione ricordo di aver preparato una pasta alia carbonara ed

un'insalata caprese. Preciso che questo it avvenuto in Sardegna circa tre anni ja net mese di

luglio/agosto.

Per quanto riguarda gli allri ospiti, tre viaggiavano sempre in gruppo ed erano it maestro VILLA,

Don Guido e tale dott. Valter che per brevi periodi, Ira i sette e i dieci giorni, erano ospiti di

FORMIGONI e PEREGO Un altro che era spesso presente al seguito di FORMIGONI era it suo

segretario WILLY. Infine un ospite che sono sicuro essere amico personale di FORMIGONI era

Marco DE PETRO

OMISSIS

Altri ospiti della "ADMAIORA" sono stati it fratello di FORMIGONI con le jiglie che

trascorrevano brevi periodi insieme al presidente FORMIGONI. Alcune volte sono venuti anche i

jamiliari di PEREGO (fratello con moglie ejiglia), sempre per brevi periodi.

DOMANDA: Lei ha delto che anche DACCO' con i familiari e Antonio SIMONE sono stati

ospitati sulle diverse imbarcazioni dove lei ha lavorato. PUQ spiegare meglio questa

affermazione?

RISPOSTA: per quanto riguarda DACCO', lui personalmente it sempre stato ospite sulla barca

per poche ore dato che si affiancava con la sua "MlAMOR" e saliva a bordo per pranzare 0jare

it bagno con FORMIGONI e PEREGO Antonio SIMONE it stato ospite una volta per un giorno

sulla "OJALA'" e mezza giornata sulla "ADMAIORA ". Come vi ho detto prima ho visto Antonio

SIMONE in un 'allra occasione a cena presso la villa di FORMIGONI e PEREGO quando avevo

cucinato per DACCO', SIMONE, PEREGO, FORMIGONI e altre persone che pero non conosco.

DOMANDA: gli aIlestimenti interni dell'imbarcazione "ADMAIORA" cos! come la scelta degli

accessori (Ienzuola, asciugamani, vasellame) chi se ne curava e chi 10 sceglieva?

RISPOSTA: PEREGO sceglieva it tipo di accessori e si rifornivano dalla sigra Anita CANTONI

che ha un negozio che vende tessili.

PASSALACQUA Silvio ha, dunque, confermato l'uso esclusivo delle imbarcazioni, e, da ultimo,

dell'AD MAIORA, da parte di FORMIGONI e PEREGO i quali, dalla primavera e sino al mese di

ottobre, disponevano, liberamente ed in piena autonomia, delle barche e del personale, addirittura

scegliendo le suppellettili e gli accessori dello yacht, ed invitando i loro ospiti a bordo,

E' utile richiamare l'attenzione sui nomi di alcune delle persone che FORMIGONI e PEREGO,

secondo quanto riferito da PASSALACQUA Silvio, ospitavano con frequenza sugli yacht: il

segretario di FORMIGONI, Mauro VILLA (detto Willy), don Guido, il fratello di FORMIGONI,

Carlo, con sua moglie, e il maestro VILLA,
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Trattasi di persone dello stretto entourage di Roberto FORMIGONI che, come si vednl., hanno

potuto usufruire anche delle costose vacanze invernali spesate dalle societa di DACCO' e

SIMONE. Si e inteso evidenziare tale circostanza per sottolineare come le vacanze invernali

pagate da DACCO' e SIMONE fossero organizzate nell'interesse di Roberto FORMIGONI, tanto

da coprire anche le spese di viaggio e alloggio dei suoi piu stretti collaboratori, amici e familiari.

E' interessante sottolineare che PASSALACQUA Silvio ha dichiarato che, negIi ultimi due anni

(2009 e 2010), la villa di proprieta di DACCO' (in cima alia collina del Pevero), poi ceduta a

FORMIGONI e PEREGO, veniva utilizzata in via esclusiva proprio da FORMIGONI e PEREGO

nei week-end e nei mesi di agosto/settembre.

Le circostanze riferite da PASSALACQUA Silvio sono state confermate anche dagli aItri membri

dell'equipaggio nonche dai membri dell'equipaggio imbarcati sugli yacht in usa a Pierangelo

DACCO' (v. dichiarazioni dibattimentali di PASSALACQUA Alessandro, per brevissimo tempo

comandante della OJALA', rese all'udienza del 20 marzo 2015, e quelle rese all'udienza del 26

marzo 2015 da MOLTEDO Mauro, comandante della OJALA, della CHINGHINGAIA e dell'AD

MAIORA sino al mese di settembre 2010; nonche i verbali di sommarie informazioni dellS

maggio 20 12, acquisiti agli atti su consenso delle parti, di MASCHERONI Paolo, comandante

dell'imbarcazione MIAMOR in uso alia famiglia DACCO' e di PASSALACQUA Diego,

marinaio imbarcato su MIAMOR daIla fine del 2008 alia fine del 2010, entrambi, poi, sentiti a

chiarimenti all'udienza del 18 febbraio 2015).

Interessanti le dichiarazioni del comandante MOLTEDO con riguardo alle somme di denaro

contante che gli venivano fatte recapitare da Pierangelo DACCO' dell'importo di circa 5-10 mila

Euro.

11 comandante ha spiegato che, oltre alia carta di credito allo stesso assegnata per far fronte alle

spese, veniva anche costituita una sorta di cassa di bordo il cui ammontare poteva variare, ma che

non superava i 20 mila Euro. Questi contanti venivano consegnati in buste chiuse dai collaboratori

ed autisti di DACCO'.

MOLTEDO ha riferito che in almeno due occasioni le buste per la cassa di bordo, contenenti

contanti tra i 5 e i 10 mila Euro, e provenienti da Pierangelo DACCO', gli furono consegnate da

Alberto PEREGO (v. pagg. 19 e 20 trascr. ud. 26 marzo 2015).

11 teste ha anche dichiarato che negli ultimi due anni (2009 e 2010) FORMIGONI e PEREGO

occupavano la villa del Pevero (quella che sara poi venduta a FORMIGONI) e che in alcune

occasioni PEREGO richiedeva al personale di bordo di prestare servizio in villa per la cena.

Tale circostanza e stata confermata da PASSALACQUA Diego, fratello di PASSALACQUA

Silvio, facente parte dell'equipaggio delle imbarcazioni di Pierangelo DACCO', il quale ha riferito

che durante la stagione del 2010 il suo comandante MASCHERONI chiese anche a lui, per una

cena, "di andare a prestare servizio in villa dal Presidente" ed ha riconosciuto nella foto che gli e

stata mostrata (villa in localita LI LICCIOLI ad Arzachena) la villa dove effettivamente si reco.

Le convergenti dichiarazioni dei membri degli equipaggi che hanno prestato servizio sulle

imbarcazioni di DACCO' e di FORMIGONI non lasciano spazio ad alcun dubbio.

OJALA', CHINGHINGAIA e AD MAIORA, furono acquisite, armate e mantenute

nell'esclusivo interesse di Roberto FORMIGONI66•

66 E' interessante notare come, in un caso di corruzione del Direttore Generale della Sanit.. della Regione Piemonte

una delle utilita procurate al pubblico ufficiale, per il quale la Cassazione ha confermato la condanna, consistesse
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Soltanto la prima settimana di agosto le stesse venivano utilizzate da Gaetano CANTONI (il

cognato di Pierangelo DACCO') e dalla sua farniglia, ma dalle dichiarazioni dei testi appare chiaro

che I' eccezione era la presenza del cognato di DACCO'.

Anche alcuni ospiti di FORMIGONI e PEREGO hanno confermato di essere stati invitati dai due

imputati suile imbarcazioni.

Ad esempio TALENTI Emanuela, legata per anni da un rapporto sentimentale con Roberto

FORMIGONI

TALENTI Emanuela - sit del 03.08.2012

DOMANDA: Ha trascorso vacanze con if Presidente e se si dove?

RISPOSTA: Sono stata a volte ospite, insieme col Presidente, in Sardegna e in Costa Azzurra

presso una villa ovvero in barca ed ho trascorso anche vacanze in hotel. Non so chi ci ospitasse

in villa 0 in barca, nel senso che FORMIGONI non mi ha mai detlo di chi jossero la villa e

I'imbarcazione. Mi ha sempre detlo che si tratlava di beni di amici 0 affitlati. ma che non erano di

sua proprieta. Quando trascorrevamo le vacanze sull 'imbarcazione 0 nella villa eravamo soltanto

io e FORMIGONI con personale di servizio do cuochi ... Le ville a cui ho jatlo ri/erimento sono

situate una in Costa Azzurra. tra Montecarlo e Cannes, e l'altra e in Sardegna in locali/a

Arzachena. Le imbarcazioni sulle quali sono stata invitata negli anni erano diverse ma mi pare di

modelli simili ... Sicuramente sinG al 2007 sono sta/a in barca in vacanza con if Presiden/e e

comunque in tutle le vacanze in barca con lui. eravamo solo io ed il Presiden/e oltre al marinaio e

alcuoco

E nel corso del dibattimento il teste introdotto dalla difesa PEREGO, Maria Clara DE PONTI,

storica segretaria ed arnica di PEREGO, ha ricordato di essere stata ospitata in alcune occasioni

sulla barca a volte con suo fratello, a volte con una nipote

Teste DE PONT!- ud. /4 gennaio 2016 (pag. 41)

TESTE DE paNT! - Si si si. sulla barca qualche volta sono stata perche mi invitava PEREGO

piu che altro, io andavo sempre quando lui me 10 diceva, non mi sono mai permessa di

au/oinvi/armi. e mi por/avo sempre qualcuno, una vol/a e venuto mio fra/ello, una vol/a e venula

mia nipote. cioe miportavo sempre qualcuno dellajamiglia appresso

E' stato accertato che nessuna spesa reIativa aIIe imbarcazioni in uso a FORMIGONI e

PEREGO e stata sostenuta dai due imputati.

Lo stesso Roberto FORMIGONI ha riconosciuto di avere usufruito delle imbarcazioni, pur

ridimensionandone I'uso rispetto alle dichiarazioni dei testi, e di non aver mai corrisposto alcunche

a DACCO' 0 SIMONE

Spontanee dichiarazioni FORMIGONI- ud. 81uglio 2015 (pagg. 40, 45, 46)

... anzi alloraju SIMONE a dirmi "Sai che DACCO' ha acquis/ato una barca. vorremmo invitar/i

proprio nella messa a disposizione dell'imbarcazione Eluanne oltre che al pagamento di alcuni soggiomi presso un

hotel a Sanremo e la consegna di fiches per giocare al Casino (Cass., 8 settembre 2 09, n. 34834).
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a traseorrere... ". Perehe? Perehe SIMONE sapeva ehe io ho sempre amato la barea; io sono

stato anehe possessore di barehe, barehe in possesso con altri, dall'inizio degli anni Novanta,

una barca, anehe qui, eompravo una barea, prima denominata Lupi, poi Matusa. poi Obelix, e le

mie vaeanze estive, negli anni ehe vanno dal '92, '93 in su, le ho sempre passate... andando in

giro con questa barea si faeevano delle eroeiere, partivamo dalla Liguria, raggiungevamo la

Corsica, quando e 'era bel tempo, quando le Boeehe di Bonifacio erano attraversabili, magari

faeevamo una eapatina in Sardegna e tornavamo suo Avevo aleuni eompagni di avventura, ehe

erano anehe i eomproprietari con me della barea ehe di volta in volta utilizzavo. Nel 2005

appunto, nel 2005 0 2006, probabilmente 2006, SIMONE mi dice "Ma anehe DACCO' ha una

barea, ci ha una barea da tempo, perehe non vieni a traseorrere un periodo con noi? ".

OMISSIS

Insomma, Presidente, per eoncludere questa vieenda delle barehe e poter andare piu veloeemente

agli altri easi; era un invito amieale, eordiale, di DACCO' e di SIMONE, a bordo delle loro

barehe 0 della barea di DACCO'. Certamente DACCO' non mi ha mai presentato if eonto,

eertamente DACCO' godeva della mia eompagnia come io della sua ma entrambi godevamo di

questa eompagnia grande ehe le ho deseritto. D 'altra parte DACCO' nel eorso degli anni e stato

moltissime volte ospite a easa mia.

La chiave di lettura "amicate" dello scambio di favori avanzata da FORMIGONI non appare

logicamente sostenibile. E' di palmare evidenza, infatti, la sproporzione tra le spese sostenute per

le barche e le cene che FORMIGONI avrebbe organizzato a casa sua per Pierangelo DACCO'.

In contraddizione con quanto riferito dai membri degli equipaggi, gli imputati, e in particolare

SIMONE e FORMIGONI, hanno dichiarato che, in realta, le imbarcazioni erano utilizzate da molti

altri ospiti di DACCO'.

Tali affermazioni di SIMONE e FORMIGONI sono intrinsecamente deboli e contraddette dalle

altre risultanze dibattimentali,

A prescindere dalla considerazione che i membri dell' equipaggio hanno riferito che Antonio

SIMONE e stato, per un solo giorno, ospite dell'OJALA' e per mezza giornata dell'AD MAIORA,

I'imputato non riesce a dare nessun contenuto all'affermazione secondo cui le barche venivano

utilizzate anche da altri ospiti (diversi da FORMIGONI, PEREGO e familiari e amici di questi

ultimi).

A specifica domanda del Presidente del Collegio, SIMONE ha dato una risposta del tutto vaga,

anzi ha in sostanza omesso di ri spondere

Esame SIMONE - uti. 24 giugno 20/5 (pagg. 14, /5)

PRESIDENTE - PUG essere piu preciso sull'utilizzo delle barehe da parte di queste persone ehe

lei eita, eompreso lei stesso? In quante oeeasioni lei ha utilizzato queste barehe e in

quante oeeasioni la sua famiglia, in quali periodi di tempo, quando i Consigli di

Amministrazione ehe ha citato, chi sono le persone ehe fanno parte di questi Consigli di

Amministrazione?

IMP. SIMONE - Beh ovviamente posso rieordare quello ehe ho fatto io e non rieordare come

l'hanno usata gli altri. Quindi se la domanda e come I'ho uwta io la risposta e - come le

ho detto - quando la barea, generalmente le barehe stazionavano... anehe questo e
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quando stazionavano, se io ero in Sardegna, siccome io ho una casa in Sardegna a

Portisco, una barca spesso era posteggiata nel Porto di Portisco, quando io ero in

Sardegna e quando il mare 10 permetteva chiedevo a volte a Pierangelo DACCO' se

potevo usarla e lui mi diceva "Si, e libera", "No, c 'e su un 'altra persona, vai domani, vai

dopodomani ", Quindi quante volte non me 10 ricordo, penso che quello che ho detto e

stato confermato da tutti i Comandanti, quando hanno parlato, che hanno visto me e le

mie jiglie frequentarli. Molte volte mi vedevano perch<' io avevo invece un piccolo

motoscafo. Quando sapevo che il signor DACCO' era li in Sardegna, era al mare, 10

chiamavo, dicevo "Dove sei posteggiato? ", perch<' e noto che nella barca del signor

DACCO' si mangiava bene e quindi io con it motoscafo a volte 10 raggiungevo, facevo it

bagno con lui e me ne tornavo a casa. Quindi se c 'e bisogno di un numero penso che ogni

stagione sara stato cinque 0 sei volte, non 10 so.

Anche Roberto FORMIGONI ha riferito di altri amici di DACCO' che erano ospiti delle

imbarcazioni

Spontanee dichiarazioni FORMIGONI- uti. 8/uglio 2015 (pagg. 44, 45)

nella barca vengono invitati da DACCO' anche altri amici che soggiornano in Sardegna,

ricordo lafamiglia Ronzom: con rispettivejiglie ejigli, tanto per citarne una.

OMISSIS

Si e anche detto che FORMIGONl e PEREGO avevano a disposizione una cabina in uso

esclusivo. Ma per carita! Certo, ho detto a PEREGO "Ti spiace se lascio a bordo due paia di

pantaloni, una maglietta, i costumi di ricambio, anche una giacca magari? ", "Eh certo, la metti li

in quello stipetto ". Quando la barca veniva utilizzata, come veniva utilizzata, per accogliere altri

ospiti, it cugino di DACCO', it Professor Donatelli, it Consiglio di Amministrazione della San

Giuseppe 0 altre cose, i marinai avevano l'autorizzazione le mie poche robe di metterle in un

altro.

senza fornire pero ulteriori chiarimenti.

Ma soprattutto cio che va rilevato e che a fronte di un asserito cosi promiscuo uso delle barche

da parte di altri amici di Pierangelo DACCO', nessuna difesa degli imputati ha introdotto un

solo teste che di tale asserita ospitalita abbia in ipotesi goduto.

Anche un teste non certo ostile a FORMIGONI come Massimo BUSCEMI, compagno della figlia

di DACCO' dal 2005, nel riferire delle vacanze in Sardegna di Roberto FORMIGONI e dell'uso

dell'imbarcazione, pur premettendo che si trattava di un'imbarcazione a disposizione degli ospiti

di DACCO', e che FORMIGONI la utilizzava, ha precisato di non aver mai visto sulla barca

persone diverse da FORMIGONI e PEREGO ed i lOrD familiari ed amici

Teste BUSCEMI- uti. 29 gennaio 2015 (pagg. 38 - 40)

P.M D01T. PASTORE - Il presidente FORMIGONl invece dove trascorreva le vacanze estive in

Sardegna?

TESTE BUSCEM1- Mah qualche volta nella villa in cui soggiornava PEREGO.

P.M D01T. PASTORE - E avevano adisposizione anche una barca?

TESTE BUSCEMI - Si, cioe era una barca che era a disposizione degli ospiti del Dottor
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DACCO' e FORMIGONI ['ha utilizzata. Nei giorni in cui lui si recava in Sardegna la

utilizzava.

P.M DOTT. PASTORE - La utilizzava insieme a PEREGO?

TESTE BUSCEMI - Si.

P.M DOTT. PASTORE - Quel/a barca veniva utilizzata anche da DACCO '?

TESTE BUSCEMI - Si, credo veniva utilizzata anche da altre persone, cioe era nel/a

disponibilita.

P.M DOTT. PASTORE - No, io le stavo chiedendo se venisse utilizza anche dal signor DACCO'.

TESTE BUSCEMI - Guardi, il signor DACCO' c'era molto poco peraltro in vacanza con noi,

quindi francamente io non... penso di si, ma non ne ho la certezza perche non eravamo

sempre insieme.

P.M DOTT. PASTORE - Lei aveva dichiarato il 12 ottobre...

TESTE BUSCEMI - Andavamo in vacanza anche in periodi diversi.

P.M DOTT. PASTORE - Immagino. Lei aveva dichiarato il 12 ottobre 2012, e una contestazione,

"Su quel/a barca io nel corso degli anni ho visto solo FORMIGONI e PEREGo. So che

DACCO' nonfaceva le vacanze su quel/a barca, ma vi saliva solo occasionalmente, come

e capita/o anche a me e cioe soltanto per salutare 0 in occasione di qualche cena 0

pranzo".

TESTE BUSCEMI- Si, questo e avvenuto. In occasione di qualche cena 0 pranzo ci siamo recati

su quel/a barca. 10 le poche volte che sono salito su quel/a barca ho visto FORMIGONI,

DACCO' e anche ifratelli, le sorel/e, cioe lafamiglia diciamo.

P.M DOTT. PASTORE - Di chi?

TESTE BUSCEMI- Di PEREGOe anche di FORMIGONI.

P.M DOTT. PASTORE - Ma con riguardo aI/a prima parte del/a contestazione "Su quel/a barca

io ho visto solo FORMIGONI e PEREGo. .. ".

TESTE BUSCEMI- Si, confermo.

P.M DOTT. PASTORE - Mifafinire? "So che DACCO' nonfaceva le vacanze su quel/a barca ".

TESTE BUSCEMI - Si si, confermo. 10 queUe poche vo/te in cui sono salito su queUa barca ho

visto FORMIGONI e PEREGO.

11 Mar. D'AGOSTINO ha ricostruito i costi sostenuti per I'acquisto e il mantenimento delle

imbarcazioni.

Rinviando alia deposizione del teste per tutti i dettagli, le voci di costo per le tre imbarcazioni

possono cosi riassumersi.

Per I'imbarcazione OJALA' (giugno 2007 - maggio 2008):

Costo acquisto

Costo equipaggio

AIm costi

800.000,00

55.124,48

67.732,00

84.005,21

1.1106.861,69

Addebiti carte di credito

Totale costi
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per I'imbarcazione CINGHINGAIA (marzo 2008 - settembre 2008)

Canoni noleggio

Registro di cassa

Costo equipaggio

Totale

168.335,70

129.296,30

38.000,00

335.362,00

quanto all'imbarcazione AD MAIORA (settembre 2008 - settembre 2011)

Canoni noleggio

Addebiti carte di credito

Totale

2.277.212,35

491.044,64

470.676,00

3.238.932,99

Costo equipaggio

In conc1usione, e possibile riassumere il costo delle imbarcazioni utilizzate in via esc1usiva da

Roberto FORMIGONI e dalle persone a lui vicine secondo il seguente schema:

OJALA'

Costo acquisto

Costo equipaggio

Addebiti carte di credito

Altri costi

Canoni noleggio

Registro di cassa

Costo equipaggio

Canoni noleggio

Addebiti carte di credito

Costo equipaggio

Spese telefoniche e internet

800.000,00

55.124,48

67.732,00

84.005,21

168.335,70

129.296,30

38.000,00

2.277.212,35

491.044,64

470.676,00

1.006.861,69

C1NGHINGAIA 335.362,00

ADMAIORA 3.238.932,99

53.422,25

Totale complessivo € 4.634.578,93

La ricostruzione della P.G. e stata particolarmente rigorosa: laddove disponibili sono stati

esaminati i registri di bordo in cui erano annotate tutte spese (anche quelle minime: gelati, giomali,

mance) sostenute dal comandante e dall'equipaggio; sono stati esaminati gli estratti conto relativi
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alle carte di credito in uso ai comandanti delle imbarcazioni; gli estratti conto di altre carte di

credito che NORCONSULTING usava per il pagamento delle agenzie marittime.

Il Mar. D'AGOSTINO si e altresi soffermato sulla provenienza delle provviste utilizzate per il

noleggio ed il mantenimento delle imbarcazioni (v. slide 00. 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31 e 32).

Qui e sufficiente evidenziare che, con riguardo ad OJALA', ad acquistare l'imbarcazione e stata la

societil austriaca di DACCO', M.T.B. che ne ha sostenuto il costo con provviste provenienti da

FSM. Il teste di P.G. ha indicato che: in data 7 giugno 2007 FSM esegue un pagamento di Euro

2.950.000 in favore di M.T.B. e parte di questa provvista, per Euro 2.300.000 viene utilizzata per

I'acquisto di OJALA' e deIl'imbarcazione in uso a DACCO' (MI AMOR): entrambe vengono

acquistate dalla LUXURY YACHTS CORPORAnON s.r.l. (slide n. 21).

Quanto aIrimbarcazione CHINGHINGAIA, a stipulare il contratto di noleggio con la societil

A.G.F. e EUROSAT, societil il cui beneficiario economico e Antonio SIMONE (sui punto cfr.

anche paragrafo relativo alla partecipazione di SIMONE all'accordo corruttivo).

A fronte della stipula del contratto, A.G.F. chiede la garanzia di I milione di Euro che viene

prestata da altra societil il cui beneficiario economico e ancora Antonio SIMONE, LIBERTY

BRIDGE. Da tale deposito cauzionale vengono pagate le rate di noleggio per complessivi Euro

168.000. La provenienza delle provviste e il conto rubrica GENIAL. Anche le provviste per le

carte di credito in uso al Comandante MOLTEDO per I'imbarcazione CHINGHINGAIA

provengono dal conto rubrica GENIAL.

Infine il contratto di noleggio dell'imbarcazione AD MAIOR viene stipulato ancora una volta da

EUROSAT che utilizza per il pagamento parte del deposito cauzionale versato per

CHINGHIGAIA (per Euro 850.000) e fa un ulteriore versamento di Euro 350.000, per poi pagare

tutti gli ulteriori canoni per complessivi Euro 2.277.212. La provenienza delle provviste sono i

conti rubrica GENIAL e DULCES. Per le carte di credito in uso a MOLTEDO ed al comandante

che gli e succeduto, Tomislav SVIKOLOS, le spese sono sostenute dalla societil di SIMONE,

LIBERTY BRIDGE, con provviste provenienti dai conti rubrica GENIAL, DULCES e lRAKLIS.

I costi del personale (che per I'AD MAIORA ammontano a ben Euro 470.676) vengono pagati dai

conti di EUROSAT alimentati dai conti rubrica.

Sull'assoluta inconsistenza delle spiegazioni fomite da SIMONE in merito all'utilizzo delle

societil EUROSAT e LIBERTY, a lui riconducibili, per le spese delle imbarcazione si rinvia a

quanto in precedenza analiticamente esposto in relazione alla partecipazione di SIMONE

all'accordo corruttivo.

* * *

� 10.3 - Le vacanze di Capodanno e altri viaggi.

Roberto FORMIGONI ha trascorso, dal 2007 e fino al 2011, ogni Capodanno insieme a stretti

amici e parenti, partecipando a viaggi organizzati da DACCO' e caratterizzati da costi altissimi.

I viaggi di Capodaooo sono stati organizzati dal collaboratore di DACCO', Giuseppe DANZI la

cui puntuale ricostruzione dei fatti merita di essere integralmente riportata67

67 Le dichiarazioni di Giuseppe DANZI sono slale acquisile agli atti del dibattimenlo su consenso di lutti gli impulali.
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DANZI Giuseppe - sit deI30.05.20I2

Sono un perito chimico. Dal 1985, ho svolto sempre mansioni commerciali nel settore turistico

presso numerose agenzie di viaggio e presso una rivista specializzata ne! settore turistico. Ho

conosciuto Pierangelo DACCO' in Venezuela, nel 2003, presso un albergo dove alloggiavamo

entrambi. All 'epoca lavoravo per una casa editrice. L 'ho visto saltuariamente fino al 2006 quando

mi ha telefonato per chiedermi di fornirgli dei servizi turistid. In queslO contesto dopo qualche

tempo mi ha proposto di lavorare per lui, dicendomi che aveva una serie di iniziative in corso di

realizZQzione. Ho lavorato per Pierangelo DACCO' dal Marzo 2007 al mese di Ottobre 20/1.

Attualmente sono in cerea di occupazione.

DOMANDA: Lei ci ha delto che ha operato a lungo nel seltore turistico; DACCO' le ha mal

chiesto di organizzare dei viaggiper lui e/o per i suoi amici?

RISPOSTA: Si.

Capondanno 2006-2007

DACCO' nel settembre 2006 mi contatto dopo molto tempo che non ci sentivamo e mi chiese se

potevo organizzare per lui ed i suoi amici una vacanza per il Capodanno 2006/2007. Mi disse che

voleva andare in Sud America e che voleva le migliori sistemazioni possibili nelle localita

se!ezionate. 1/ viaggio, della durata di poco meno di 15 giorni, prevedeva un giro dell'Argentina,

Patagonia e Brasite. DACCO' mi indico, come persone che avrebbero partecipato al viaggio, oltre

a se stesso, sua moglie, lafiglia Monica con itfidanzato, AlberlO PEREGO e RoberlO FORMIGONI

(ricordo che quest 'ultimo non partecipo a tutto il viaggio essendo rientrato prima dell 'ultimo

trasferimento in Brasite). 11 costo del viaggio e stato di circa 10.000 € a persona. 10 stesso ho

provveduto a fare tutte le prenotazioni attraverso la BUON VIAGG10 NETWORK (di cui ero

direttore commerciale). 11 prezzo e stato pagato da DACCO' parte in contanti e parte con bonifico.

CaDodanno 2007-2008

Nel mese di marzo 2007, come vi ho detto, ho iniziato a lavorare per DACCO '. Anche per

quell 'anno mi ha chiesto di organizzare un viaggio nel periodo di Capodanno dicendomi che

preferiva una Vacanza stanziale. Mi indico come meta del viaggio ANGUILLA e mi chiese di

selezionare delle ville presso le quali poter soggiornare. I partecipanti al viaggio erano gli stessi

dell'anno prima. 11 viaggio e durato quasi 15 giorni. Per quanto riguarda i costi ricordo che fu

selezionata una villa (ALTAMEER) alprezzo complessivo di circa 130.000 US$ (comprensivo della

prima colazione e del personale di servizio). A tale somma si devono poi aggiungere i biglietti aerei

di circa 3.500 € a persona, 10 scala a Parigi (con pernottamento), i pranzi e le cene, nonche i

noleggi di auto e barche ed escursioni in loco. So per certo che hanno fatto una escursione a St.

Barth. Anche in questa occasione pago tutto DACCO' con carta di credito quanto ai biglietti aerei

da me prenotal! e bonifici fatto da DACCO' al gestore della villa. Posso indicare con esattezza it

prezzo di affitto della villa perche ho avuto modo di esaminare i preventivi trasmessi dalla societa

ed io stesso sono stato incaricato da DACCO' di trasmettere la conferma della prenotazione. Non

so dire da quale societa sia stato fatto it bonifico, in ogni caso if pagamento doveva avvenire

interamente prima dell 'uso della villa (50% alia prenotazione e 50% due mesi prima dell 'arrivo).

Capodanno 2008-2009
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Anche per if 200812009 ho organizzato le vacanze di DACCO' e dei suoi amici. Fu prenotata la

stessa villa dell 'anno prima al prezzo di circa 140.000 USS. l/ viaggio e durato circa 15 giorni con

scalo a Parigi, ma questa volta i passeggeri erano DACCO', la moglie, DACCO' Monica

accompagnata da una amicalo (non ricordo con precisione), PEREGO Alberto, FORMIGONI

Roberto, don GUIDO (Ollorino RANDON), if maestro VILLA, Mauro VILLA (Willy). Ricordo che a

meta vacanza WILLY torna indietro e al suo posto andarono if fratello di FORMIGONI (Carlo)

accompagnato dalla moglie. 11 costo del volo si aggirava intorno ai 3.500 € a persona. TUlli i costi

furono sostenuti da DACCO' e pagati parte con la carta di credito (biglietti aerei) e la villa con

boni[lco fallo direttamente da DACCO' con le stesse modalita di cui sopra. Anche in questa

occasione fui io a confermare la prenotazione della villa dopo aver ricevuto il preventivo.

Capodanno 2009-2010

l/ viaggio del 200912010 e stato organizzato nello stesso identico modo di quello dell 'anno

precedente. Stessa villa, stessi partecipanti, stesse modalita di pagamento e prenotazione.

Capodanno 2010-2011

, Essendoci stati delle lamentale da parte degli ospiti di DACCO' sulla adeguatezza dei servizi

erogati dalla societa ALTAMEER presso la villa di ANGUILLA, per il Capodanno 20IOl20ll

DACCO' decise di prenotare una villa a St. Marteen il cui costa era di poco inferiore a quello della

villa dell'anno precedente, credo sui 130.000 USD. Esc/usa la figlia di DACCO' e /'amicola, i

partecipanti sono rimasti gli stessi sopra indicati; dopo una sellimana sono stati raggiunti dal

.fratello di FORMIGONI e dalla moglie, con la dijJerenza (rispetto all 'anno precedente) che WILLY

e rimastofino aliafine della vacanza.

A dijJerenza dell 'anno precedente, per questa vacanza non ho prenotato alcun volo in quanto

DACCO' ha utilizzato un jet privato. Credo si trattasse del Challenger del San Raffaele. Per quanto

a mia conoscenza tUlli i costi sono stati sostenuti da DACCO '. Non so dire come sia stato pagato il

jet privato. In questo caso la prenotazione della villa e stata falla direttamente da DACCO' che

ebbe a commentare con me i disservizi dell 'anno precedente e la soluzione "migliorativa" da lui

trovata che, peraltro, gli sarebbe anche costata di meno, per questo posso indicare if prezzo

dell 'affitto.

DOMANDA: Ha organizzato allre vacanzeper questo gruppo?

R1SPOSTA: Non come quelle che ho descritto. Mi e capitato, invece, di prenotare dei biglietli in

periodi pasquali quando, in genere, 10 stesso gruppo andava in vacanza in Costa Azzurra. In genere

per le vacanze di Pasqua provvedevano autonomamente lora per /'alloggio in quanto avevano a

disposizione la barca. Per quello che mi risulta, durante quelle vacanze la famiglia DACCO'

andava in albergo mentre PEREGO e FORMIGONI utilizzavano la barca. Ho il ricordo di un

albergo a Cannes del quale si era lamentata lafiglia, anche se non ne ricordo il nome.

DOMANDA: Hafatto altri biglietti per le persone che cl ha indicato?

R1SPOSTA: Hofatto dei biglielli per Alberto PEREGO e Mauro VILLA su Olbia utilizzando per il

pagamento carte di credito intestate a DACCO '. Preciso che in una occasione una collaboratrice di

PEREGO mi consegna una busta contenete un assegno per il pagamento di due biglielli (AIR) su

Olbia. L 'importo era di circa 700 €.
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In merito al noleggio dell'aereo di HSR per il viaggio verso Caraibi, e stato sentito anche

RIDOLFI Gianluca68, comandante di volo

RIDOLFI Gianluca - assunzione di informazioni del 23.05.2012

Preciso che FORMIGONI ha viaggialo due volle con ['aereo del SAN RAFFAELE e. in enlrambi i

casi. c'era anche DACCO' con alcuni suoifamiliari. I due hannofallo un viaggio a SI. Marleen per

if Capodanno de120JO-201 I.

OMISSIS

10 pi/orai ['aereofino a SI. Marleen con scalo di circa 40 minuli nelle Azzorre e poi riporlai ['aereo

a Mifano. Dopo circa due sellimane lornai a SI. Marleen per riporlare in Ilalia i passeggeri.

sempre con scalo nelle Azzorre.

Si dii allO che viene mostrata al sig. RIDOLFI lafallura n. 260 del 28.02.2011, emessa da ALBA

SERVIZI nei confronti di EUROSAT TELECOMMUNICATION LIMITED, dell'importo di

100.000 Euro relativa al volo Milano-St. Marteen AIR (ALLEGATO n. I).

Il sig. RIDOLFI conferma che lafallurafa riferimenlo al volo in argomenlo.

Le dichiarazioni di DANZI sui costi sostenuti interamente da Pierangelo DACCO' per

l'organizzazione dei viaggi di Capodanno sono state confermate dallo stesso DACCO'

DACCO' Pierangelo: verbale di interrogatorio del 19.05.2012

DOMANDA: Con ri/erimento alia /aIIUTa di 100.000 euro emessa dalla socielii ALBA il

relazione ad un volo per ST. MARTEEN a Capodanno 201012011, chi ha preso parte a questo

viaggio?

RISPOSTA: Ollre a me e mia moglie, vi erano PEREGO. FORMIGONI. il maeslro VILLA e un

amico di Bassano don Guido RANDON nonche Willy.

Si dii allO che vengono mostrate due contabili di pagamenti per un ammontare di 114.000 euro e

38.000 euro per ['affillo di una villa a St MARTEEN .

DOMANDA: Di cosa si tralla?

RISPOSTA: Si Irat/a delle spese per [,affillo della villa in cui abbiamo alloggialo durante if

Capodanno 20/0-201 I. TUlle le persone che hanno volalo con il volo sopra indicalo hanno poi

alloggialO nella villa per if cui affillo ho soslenulO io lulti i cOSl1.

ALTRE UT/LITA'A FAVORE DEL PRESIDENTE FORMIGONI

DOMANDA: Oftre al Capodanno 2010-2011 di cui abbiamo giii parlato, lei hafinanziato altri

viaggi del Presidente FORMIGONI e del suo entourage? In particolare, pub spiegare dove ha

trascorso le vacanze di Capodanno 2008-2009 e 2009-2010?

RISPOSTA: Ollre al Capodanno 2010-2011. ho passato con FORMIGONI anche il Capodanno

2009-2010 e 2008-2009. In occasione di lut/e le vacanze di fine d'anno. ho soslenulo io IUlle le

spese di alloggio presso le ville prese in affillo ai Caraibi. FORMIGONI e allri amici hanno

alloggialo in lali ville senza corrispondere alcuna quola. Per quanto riguarda invece i viaggi aerei

sono cerlo che FORMIGONI mi ha rimborsalo Iramile PEREGO. ma non sono in grado di riferirvi

con quali modalila. forse anche in conlanti. Non ricordo le modalila con cui FORMIGONI mi ha

rimborsalo i biglielli aerei da me anlicipali. ma ricordo che mi disse che voleva assolulamenle

rimborsarmi perche era un personaggio pubblico. Mi chiedele se FORMIGONI mi abbia anche

68 Anche le dichiarazioni rese in sede di indagini da RlDOLFI sono state acquisite su consenso delle parti.
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rimborsa/o per if volo aereo del Capodanno 2010-20// per if quale ho sos/enu/o la spesa di Euro

100.000 e rispondo di no, che in relazione a/ale volo, cosi come per le spese di alloggio,

FORM1GON1 non mi ha rimborsaJo alcunche,

e da Roberto FORMIGONI, il quale, con maggiore sinceritil di DACCO', ha ammesso di non

avere mai rimborsato alcunche a DACCO', neanche con riguardo ai biglietti aerei,

Spontanee dichiarazioni FORMIGONI- uti. 8lug/io 2015 (pag. 66, 67, 68)

... i: un segno di amicizia anche gli invi/i che ricevo in quegli anni, afare nel corso delle fes/e di

Capodanno dei periodi di vacanza in locali/a amene. Come nasce la cosa? Anche qui, nel

consolidarsi del rappor/o di amicizia Ira me e DACCO', DACCO' mi dice "Afine anno vado con

la miafamlglla in Sudamerica. Vieni anche tu, non puoi mancare. C'i: mia moglie, ci sono le mie

.figlie, c'i: iljidanza/o della prima 0 ifjidanza/o della seconda, ho invi/a/o anche /izio e /azio, /u

non puoi mancare, devi venire anche /u". Sono /ulti viaggi di Capodanno che la Procura

minuziosamenJe ha ricos/ruito. 10 non dico di no, dico di si, accelto ques/o invito

OMISSIS

L'invito e di DACCO', DACCO' sifa carico delle spese, non mi ha mai chiesto nulla. 10 ho

tentato la prima volta di dire "Beh va beh" mentre era in corso if viaggio, "almeno if viaggio

aereo 10 pago io", 10 dissi con PEREGO, "Paghiamolo noi if viaggio", e diedi incarico a

PEREGO di ricompensare l'equivalente del biglielto aereo. Tentammo, forse quella volta li ci

riuscimmo, a pagare if biglielto. Gli anni successivi io cercavo di sdebitarmi organizzando delle

cene in queste localita, devo dire che non si andava fuori a cena perche la casa era provviSIa

anche di un cuoco, di una cuoca, che faceva da mangiare, pero' per volonta di sdebitarmi, in

qualche modo di dimoslrare gratitudine all'amico, organizzavo appunto le cene fuori oppure

I'escursione in barca. La non c 'erano, non c 'era la barca di DACCO', quindi si viveva sulla

spiaggia, ma organizzavo la visita di questa 0 di quell'allra locali/a sugges/iva. Ripe/o: cose

normali tra amici, e tanto piu tra amici di mare, Ecco la vera chiave del rapporJo tra me e

DACCO '. Siamo divenJati in quegli anni amici e ci comportiamo da amici, e nessuno calcola il

valore di quello che da all 'allro. Torno a dire: io non calcolo quanto spendo per organizzare la

cena a casa mia, e DACCO' non calcola...

FORMIGONI ha riconosciuto di non avere rimborsato mai nulla a DACCO', forse una volta

sarebbe riuscito insieme a PEREGO a corrispondergli il prezzo del biglietto aereo,

Si sarebbe sdebitato organizzando, durante le vacanze, cene fuori ed escursioni in localitil

suggestive,

Tali generiche spiegazioni non hanno trovato alcun riscontro in dibattimento e sono state, anzi,

contraddette da altre significative circostanze, In particolare, i conti di FORMIGONI e di persone

a lui vicine (PEREGO e Mauro VILLA detto Willy), come si diril, nei periodi di vacanze sopra

indicate, rimangono totalmente silenti: nessun prelievo, nessun pagamento POS, nessun addebito

su carta di credito che documenti la benche minima spesa sostenuta per e durante i viaggi di

Capodanno,

Non si comprende, dunque, con quali mezzi FORMIGONI si sarebbe sdebitato organizzando

cene ed escursioni durante le vacanze caraibiche.
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In merito ai costi sostenuti da DACCO' per le vacanze invemali, DANZI ha fomito qualche

indicazione (per i'affitto dei resort caraibici e per i voli aerei).

L'analisi approfondita della documentazione bancaria dei conti riferibili a Pierangelo DACCO'

(anche attraverso I'esame degli estratti conto delle carte di credito condotto dal CT della Procura,

dott. PACINI della Banca d'Italia) ha consentito alia P.G. di ricostruire in modo puntuale i costi

per le vacanze di Capodanno.

In particolare, in base alia testimonianza del Mar. D'AGOSTINO (cfr. trascrizione e slides da lui

prodotte, in particolare da 43 a 43) i risultati delle indagini possono essere ricostruiti come segue.

Per le vacanze di Capodanno 2006/2007 in Sudamerica (Argentina, Patagonia e BrasHe) e

stato possibile quantificare le spese sostenute da DACCO' esaminando i costi addebitati nel

periodo di Capodanno sulle carte di credito dell'imputato (e riferibili a spese aeree, agenzie di

viaggi argentine, hotel, ristoranti, societa di noleggio di autovetture e di taxi siti in Brasile ed

Argentina).

Sono risultate spese per complessivi Euro 24.157,54 e CHF 4.992,8569.

Con riguardo alle vacanze di Capodanno 2007/2008 in localita AnguiIla (Caraibi) sono stati

individuati due pagamenti effettuati in data 14 giugno 2007 e 11 settembre 2007 rispettivamente di

€ 56.960,11 ed € 54.820,86, per un totale di Euro 111.780,97, per il solo affitto della villa resort.

I pagamenti sono stati disposti dal conto rubrica GENIAL di GRENCI, alimentato da trasferimenti

provenienti dalla societa D.P. CONSULTANTS LLC. Peraltro, e interessante notare come con

riguardo al pagamento del resort il trasferimento di Euro 2.320.000 da DP CONSULTANTS al

conto GENIAL (da cui poi vengono tratte le provviste per il pagamento del resort) corrisponde al

pagamento di una fattura emessa da M.T.B. nei confronti della Fondazione pavese, il cui importo

M.T.B. trasferisce a DP CONSULTANTS.

Durante il periodo di vacanza le carte di credito di DACCO', invece, registrano spese per Euro

22.268,38 e CHF 7.892,60 (spese relative a hotel, servizi aeroportuali, ristoranti aventi sede in

Anguilla, nonche spese accessorie addebitate dalla societa di gestione della villa resort).

Per le vacanze di Capodanno 200812009 in localita AnguiIla (Caraibi) sono stati individuati tre

pagamenti per I'affitto della villa resort effettuati in data 24 giugno 2008, 12 settembre 2008 e 12

novembre 2008 rispettivamente di € 50.442,56, € 48.433,05, ed € 13.426,08 per un totale di Euro

112.301,69. I pagamenti provengono ancora una volta dal conto rubrica GENIAL di GRENCI

alimentato dalle provviste di DP CONSULTANTS.

Per il periodo di vacanze risultano addebiti sulle carte di credito di DACCO' per Euro 33.190,41 e

CHF 3.385,90 (per spese relative ad aerei, hotel, servizi aeroportuali e di noleggio automobili,

ristoranti aventi sede in Anguilla, e spese accessorie addebitate dalla societa di gestione della villa

resort).

Per le vacanze di Capodanno 2009/2010 in localita Anguilla (Caraibi> risultano i seguenti

pagamenti per l'affitto della villa resort: in data 31 luglio 2009 di Euro 62.328,90; in data 12

ottobre 2009 di USD 85.932,56. I pagamenti sono stati effettuati, il primo, direttamente dal conto

69 I criteri seguiti dalla P.G. delegata per la ricostruzione delle spese sostenute da DACCO' (con addebiti su carte di

credito) nell'interesse di FORMIGONI appaiono pienamente condivisibili. Invero, come gilt delto, in relazione a tutti i

periodi di vacanze invemali dal 2006 al 20 11, i conti di FORMIGONI, PEREGO e VILLA non registrano alcuna

movimentazione che documenti spese sostenute nel corso dei lunghi soggiomi. Non si comprende con quali risorse gli

irnputati abbiano pagato ristoranti e pemottamenti, noJeggiato autovetture, se non ipotizzando che le spese sostenute

da DACCO' coprissero anche le esigenze dei suoi ospiti.
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londinese di OP CONSULTANTS, il secondo da uno dei conti rubrica di GRENCI, OULCES, per

conto di OP CONSULTANTS.

Nel periodo di vacanza sono stati registrati addebiti sulle carte di credito di OACCO' per Euro

10.238,38 e per CHF 15.404,35 (per spese relative ad aerei, hotel, servizi aeroportuali e di

noleggio automobili, ristoranti aventi sede in Anguilla, e per spese accessorie addebitate dalla

societa di gestione della villa resort).

Oa ultimo per il Capodanno 2010/2011 in localita Saint Marteen (Caraibi), e stata individuata

una fattura emessa dalla ALBA Servizi Aerotrasporti per un importo pari ad € 100.000, avente ad

oggetto: "no/eggio aereo aifini de/trasporto di persone non di linea MI LINATE - ST. MARTEEN

- MI LINATE da/27.I2.20IO a/IO.OI.201/ ". La fattura risulta pagata in data 15 settembre 2011,

con addebito sui conto AIB IE56 AIBK 9310 6322 4640 69 intestato ad EUROSAT

TELECOMMUNICAnON LTO, il quale a sua volta, in data 13 settembre 2011 riceve la

provvista da Antonio SIMONE con causale "finanziamento soci".

Per l'atlitto della villa resort, risultano due pagamenti effettuati in data 21 settembre 2010 e 27

ottobre 20 I 0 rispettivamente di Euro 38.000 ed Euro 114.000 provenienti dai conti della societa

di OACCO', ALVINSTER CORPORATION7o, con causale "vacanze". Entrambe le distinte

riportano la causale: "reservationfee villa SANDYLANE'.

Le spese documentate tramite le carte di credito di OACCO' ammontano a Euro 10.040,09 e CHF

6.761,25 (per spese relative ad aerei, hotel, servizi aeroportuali e di noleggio automobili, ristoranti

aventi sede in Saint Marteen, spese accessorie addebitate dalla societa di gestione della villa

resort).

Complessivamente, pertanto, con riferimento alle vacanze di Capodanno, le spese sostenute da

OACCO' e SIMONE ammontano a:

• Euro 638.306,26

• CHF 38.436,95

• USD 85.932,56

Pare opportuno sottolineare, come, sebbene a tali viaggi partecipassero anche Pierangelo OACCO'

ed alcuni suoi familiari, costoro fossero in netta minoranza rispetto a FORMIGONI ed alle persone

che 10 accompagnavano. La maggior parte delle spese venivano, dunque, sostenute nell'interesse

del Presidente, di suoi strettissimi amici (PEREGO), di suoi collaboratori (Mauro VILLA), di suoi

familiari (Carlo FORMIGONI con la moglie) e di altre persone (il Maestro VILLA e don Guido)

che risultano essere state regolarmente ospitate sulle imbarcazioni in uso a Roberto FORMIGONI.

Alle spese per le vacanze di Capodanno, devono aggiungersi i costi sostenuti da OACCO' e

SIMONE per ulteriori viaggi di FORMIGONI, PEREGO e i loro familiari.

Tra i viaggi risulta, anzitutto, un volo privato da Linate a Nizza effettuato con partenza il 14 aprile

2011 e ritomo il 16 aprile 2011. Nell'occasione OACCO' noleggio l'aereo di HSR per il costa di

Euro 51.750. AI riguardo e stata individuata la fattura n. 553 emessa dalla societa di gestione del

70 ALVINSTER, come si ricordera, e la societa che, ne] sistema SIB LAB, riceve somme dal conto BSI di Pierangelo

DACCO' a sua voila alimentato dal conto SIKRI.
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velivolo nei confronti della societil di SIMONE, EUROSAT. 11 comandante deII'aereo ha riferito

che tra gli ospiti di DACCO' vi era anche iI Presidente FORMIGONI

RIDOLFI Gianluca - assunzione di informazioni del 23.05.2012

Il secondo vola si e svollo nella primavera del 2011. Ho portalo DACCO' con lafamiglia e credo

anche FORM1GONl da Milano a Nizza; poi sono slalo incaricalo di riposizionare {'aereo. senza

passeggeri, nell'aeroporlo di Digione e Ii sicuramente ha imbarcalo sia DACCO' che

FORMIGONI ed i loro ospiti per riporlarli a Milano Linale.

Si dii allo che viene mostrata al sig. RIDOLFI la faltura n. 553 del 20.05.2011, emessa da

ALBA SERVIZI nei confronti di EUROSAT TELECOMMUNICATION LIMITED,

dell'importo di SI. 750 Euro in cui viene riportato un vola del 14.04.2011 da Linate a Digione,

un altro del 16.04.2011 da Digione a Linate, un vola del 21.04.2011 da Linate a Nizza ed,

infine, uno del 28.04.2011 da Nizza a Milano Linate (ALLEGATO n. 2).

DOMANDA: Dallafaltura che le viene mostrata sembra che I voU slano due e che, comunque,

il tragilto non corrisponda a quello che lel ha riferlto. Pub splegare questa incongruenza?

RISPOSTA: Non so come la ALBA abbiafalluralo questo viaggio. 10 sono sicuro delfallo che ha

porlalo DACCO' e lafamiglia da Linale a Nizza dove ha dormito. Come vi ha gia dello non sono

sicuro se da Linale a Nizza fosse anche presenle FORMIGONl con i suoi amici. Dopa aver

dormilo a Nizza, la mallina successiva, ha riposizionalo {'aereo senza passeggeri a Digione. Qui

sono sicuro di aver trasporlalo DACCO' con la famiglia e FORMIGONI con gli amici da

Digione a Milano Linale. Vorrei aggiungere che, indipendenlemenle da quello che e riporlalo

sullafallura, i cosli sono comunque gli slessi.

Anche la societil di cui e beneficiario economico Antonio SIMONE, EUROSAT, contribuisce alle

spese delle vacanze pagando la fattura per il viaggio a Nizza nonche la fattura di Euro 100.000 per

il viaggio di Capodanno del 2010/201 1.

Da ultimo I'esame degli estratti conto riferiti ai pagamenti eseguiti da Pierange10 DACCO' con

carte di credito hanno messo in evidenza ulteriori spese effettuate a favore di Alberto PEREGO,

Roberto FORMIGONI, il frateIIo di quest'ultimo, Carlo, ed Anna MARTELLI, moglie di Carlo

FORMIGONI.

In particolare nel seguente prospetto vengono riepilogate le spese di viaggio risultanti dagli estratti

conto delle carte di credito di DACCO':

Viseca Raiffesen

1109788000000990

Vi Ra,es�a
- .. ,'

110978BOOlJOfl11!l9O.
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Cio consente di ricostruire ulteriori spese per biglietti aerei pari ad € 18.144,17.71

DACCO' e SIMONE si fanno carico evidentemente di tutte le esigenze di FORMIGONI, e delle

persone a lui piu vicine pagando biglietti aerei non legati - almeno per quanto risulta - a vacanze

trascorse in compagnia della famiglia DACCO', attingendo dalle provviste loro assicurate dai

pagamenti illeciti di FSM e di HSR.

* * *

� 10.4 - La villa in Arzachena - Localita Li Liccioli

Tra le utilita ottenute da Roberto FORMIGONI la pubblica accusa individua il godimento (anche

in questo caso a titolo gratuito, salvo il pagamento di Euro 20.000 eseguito da PEREGO per il solo

mese di agosto 2010) protrattosi per anni e, successivamente, l'acquisto ad un prezzo

sensibilmente inferiore a quello di mercato di una esclusiva villa sita in una delle zone di maggior

pregio della Costa Smeralda.

Alia luce di quanto emerso in dibattimento l'addebito pare fondato.

Ne! corso della sua deposizione il Mar. D'AGOSTINO ha ricostruito I'operazione immobiliare

condotta dalla societa LIMES s.r.1. di Pierangelo DACCO', con la costruzione di tre distinte ville

su tre lotti (sui punto si rinvia a quanto esposto dal teste e dall'imputato SIMONE - cfr. paragrafo

relativo alia partecipazione di SIMONE all'accordo corruttivo).

In questa sede e sufficiente evidenziare che la LIMES, nell'esecuzione dell'operazione

immobiliare, oltre a stipulare un mutua di Euro 2.900.000, viene finanziata dalla IUVANS

INTERNATIONAL di Pierangelo DACCO' per circa cinque milioni; la IUVANS

INTERNATIONAL riceve tali somme dal circuito che fa capo a M.T.B. Come riferito da

GRENCI tutte le operazioni immobiliari di DACCO' e SIMONE venivano supportate dal po/mane

.finanziario del gruppo di societa: M.T.8.

In ogni caso, in esito alle vendite dei lotti immobiliari, LIMES restituisce a IUVANS il

finanziamento ricevuto per Euro 5.200.000 circa.

La prima villa in costruzione (sebbene non ultimata) viene venduta il I3 luglio 2006 ad una societa

lussemburghese al prezzo di Euro 6.922.750.

In data 8 marzo 2007 LIMES vende alia societa CHRIMAR s.r.I., il secondo lotto edificabile,

confinante con la villa gia venduta, per il prezzo di Euro 1.648.000 (si trattava di un lotto con un

rustico).

La seconda villa costruita da LIMES (quella che poi sara venduta a PEREGO e FORMIGONI)

risulta essere stata ultimata all'incirca nell'anno 2007 e, comunque di certo nel 2008. I lavori

furono affidati ad un prestigioso architetto, LE SUISSE, particolarmente rinomato in Costa

Smeralda.

Come per le imbarcazioni, FORMIGONI e PEREGO hanno avuto piena e libera disponibilita della

villa in Arzachena quantomeno nelle stagioni estive del 2009 e del 20 10 (probabilmente anche nel

2008).

71 Eo appena il caso di notare che, anche con riguardo alle spese sostenute per PEREGO, pari a circa Euro 5.300, si

tratta di importo ben superiore ai 700 Euro che DANZI ha dichiarato di avere ricevuto dalI'imputato quale rimborso

per un biglietto aereo pagato da DACCO'.
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La circostanza e riferita dai membri degli equipaggi nelle dichiarazioni sopra commentate e

confermata dal teste DANZI

DANZI Giuseppe - sit del 30.05.2012

DOMANDA: E' a conoscenza delfatto che PEREGO abbia acquistato una villa dalla societil

LIMES?

RISPOSTA: Si, me ne parld CIPELLI in quanto fa delegato a occuparsi del/'operazione ... La

villa si trova in Sardegna, credo al confine con it golf Pevero. E' slata acguistata da PEREGO

che pero I 'aveva Vii in uso da aleuni anni unitamenle a FORMIGONI e loro amici. Preciso che

questa villa (prima della vendi/a) e stata utilizzata anche da Erika efamiliari.

OMISSIS

DOMANDA: Lei ci ha detto nel COTSO di questa audizione che PEREGO e FORMIGONI

insieme ai loro amici venivano ospitati da DACCO' nella casa in Sardegna. Questo vuol dire

che DACCO' sosteneva tutte le spese?

RISPOSTA: Sicuramente i costi della villa erano in capo a DACCO '. Dico questo perche le

utenze erano intestate alia LIMES. Tra i costi dell'utitizzo estivo, quello per /'energia elellrica

era particolarmente oneroso

Anche il teste BUSCEMI ha confermato che, sostanzialmente, la villa era in uso a PEREGO e

FORMIGONI

Teste BUSCEMI- ud. 29 maggio 2015 (pagg. 42, 43)

P.M DOTT. PASTORE - ... Con riguardo alla casa venduta a PEREGO prima della vendita la

casa da chi veniva utitizzata? Lei prima aveva fallo riferimento, glielo chiedo con

maggiore precisione. Negli anni precedenli la vendi/a, cioe nel 2008, 2009. 2010, 2011.

da chi veniva utilizzata la villa?

TESTE BUSCEMI - Da PEREGO sicuramente. anche precedentemente credo che abhia anche

a[fillato la casa PEREGO.

P.M DOTT. PASTORE - Comunque in queste stagioni era occupata da PEREGO?

TESTE BUSCEMI - Si. lui I'affillava. mi sembra, non so se stagionalmenle 0 annualmente.

Comunque /'ha anche affillata e qUindi la usava lui con la suafamiglia.

P.M DOTT. PASTORE - E it presidente FORMIGONI vi soggiornava?

TESTE BUSCEMI - Non 10 so, ritengo di si. 10 /'ho visto qualche volta, ma non so che tipo di. ..

per quanta tempo ha soggiornato. Se e questa la domanda e una domanda a cui non so

rispondere in termini quantitativi.

PRESJDENTE - PiiJ che altro se ha ricordo negli anni in cui PEREGO I'ha affillata.

TESTE BUSCEMI - Si si. No no, sto dicendo prima. Si, anche FORMIGONI e andato certamente

ospite del Dollor PEREGO

e che questi vi ospitavano loro familiari ed amici, aggiungendo che la villa non veniva utilizzata da

Pierangelo DACCO' e dalla sua famiglia

Teste BUSCEMI- ud. 29 gennaio 2015 (pagg. 44, 45, 46)
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P.M. DOTT PASTORE - C 'erano anche altri ospiti del presidente FORMIGONI in questa villa?

Hanno soggiornato anche altri ospiti delpresidente FORMIGONJ?

TESTE BUSCEMI - 10 so, era a mia conoscenza che anche ilfratello qualche volta...

P.M DOTT PASTORE - E altre persone?

TESTE BUSCEMI - Altre persone penso di si, cioe ospiti di FORMIGONI penso di si, ma non

posso dire chi perche non 10 so.

P.M. DOTT PASTORE - Lei aveva detto if 12 ottobre 2012: "Ricordo tra gli altri anche Willye

altri conviventi di FORMIGONJ".

TESTE BUSCEMI- Ah si si, Willy. Wil/y era un suo amico, segretario del presidente.

P.M DOTT PASTORE - Egli altri conviventi?

TESTE BUSCEMI - Intendo dire iffratello, la sorella, lajamiglia di FORMIGONI e poi... io non

so chi viveva in casa di FORMIGONI.

P.M DOTT. PASTORE - L 'ha detto lei, lei haparlato di altri conviventi di FORMIGONI.

TESTE BUSCEMI - Conviventi intendo dire PEREGO che era if capo casa e poi non so chi altri

dellajamiglia di FORMIGONIpartecipassero oltre aifratelli e ai nipoti anche.

P.M DOTT PASTORE - Che non sono mipare conviventi di FORMIGONI.

TESTE BUSCEMI - Convivente e PEREGo.

P.M DOTT PASTORE - Lei ha detto "altri conviventi di FORMIGONJ".

TESTE BUSCEMI - PEREGo. Poi ce ne saranno altri, pero io non so i nomi perche non ero a

conoscenza di quel mondo.

P.M DOTT PASTORE - Ho capito, pero dato che lei aveva dichiarato: "Tra gli altri ricordo

"Willy e altri conviventi di FORMIGONI". Gli altri conviventi erano gli altri

appartenenti alia comunita dei Memores?

TESTE BUSCEMI - Si, esatto, pero non so i nomi, non li conosco.

P.M DOTT PASTORE - Non li ricorda i nomi?

TESTE BUSCEMI- Non e che non li ricordo, non li conosco.

P.M DOTT PASTORE - Li ha visti semplicemente nella villa. La cam era utilizzata anche da

Pierangelo DACCO '?

TESTE BUSCEMI - Prima della vendita dice?

P.M DOTT PASTORE - Si.

TESTE BUSCEMI - Immagino che qualche volta sia transitato anche if Dottor DACCO' in quella

villa.

P.M DOTT PASTORE - Lei aveva dichiarato: "Per quanto a mia conoscenza la villa non

veniva utllizzata dallajamiglia DACCO"'.

TESTE BUSCEMI - No, non veniva utilizzata da noi. Noi cl andavamo, abbiamo jatto dei

pranzi...

P.M DOTT PASTORE-DallajamigliaDACCO'.

OMISSIS

TESTE BUSCEMI - No, jaccio parte dellajamiglia BUSCEMI, majaccio parte, se mi consente,

anche della jamiglia DACCO' e di questo ne ho un vanto e sicuramente un orgoglio.

Quindi posso dire che il Dottor DACCO' non soggiornava in quella casa e conjermo,

non posso escludere che non vi sia stato magari in una giornata, ma non capisco quale

;-ia if problemafrancamente.

BUSCEMI, riferendo del successivo acquisto della villa, ha ribadito l'uso costante della villa da

parte di Alberto PEREGO

353



Teste BUSCEMI- uti. 29 gennaio 2015 (33 - 34)

PEREGO non so se a nome suo 0 con una sociela, queslo non 10 so, ha acquislalo perche PEREGO

soggiornava spesso in quella casa, nefaceva un uso continuo e costante, lui con la suafamiglia.

Quindi di fallo il signor PEREGO era colui che ulilizzava molto spesso la casa, quindi io rilengo

che quesla casa I'abbia acquislataper se e per la suafamiglia.

FORMIGONI e PEREGO hanno, quindi, goduto in via esclusiva della villa per varie stagioni, A

[ronte di tali utilita risulta un unico pagamento, nel mese di agosto 2010, dell'importo di euro

20,000, da parte di PEREGO,

Trattasi di una somma davvero esigua se, come e stato accertato, la medesima villa,

successivamente alia vendita, nell'anno 2013 e stata concessa in locazione a DE LONGHI Fabio

per i mesi di luglio e agosto per un canone complessivo di Euro 225.000 (v, documenti

depositati dal P,M, all'udienza del 18 febbraio 2015),

E' importante evidenziare che dopo I' estate del 2009 alla villa [urono apportate importanti

migliorie che determinarono una spesa per la LIMES di circa 400-500.000 Euro.

CIPELLI Pierluigi - sit del 05.06.2012

DOMANDA: Dal 2009 al 2011, sono stati effenuati dei lavori di ristrunurazionelampliamento

della villa che poi PEREGO ha acquistato?

RISPOSTA: Premello che la villa in queslione, nel 2008/2009, era difalto giajinila non a caso

C 'era gia I'agibilila, 1/ valore iscrillo a bilancio dell'immobile (Ierreno e villa) ricordo che si

aggirava Ira i 2,2 e 2,4 mln di Euro. Dopo l'estate 2009, sono stato incaricato da DACCO' di

seguire - da Milano - una serie di lavori di ristrutturazione ma soprattutto di ampliamento della

villa. Quesli lavori credo che fossero slali richiesli da PEREGO che poi avrebbe acquislalo

I 'immobile, 1 lavori consislevano nel rifacimenlo di alcune slanze ed, in parlicolare, nel

rifacimenlo di alcune slanze al piano inlerralo e nell'ampliamento di una camera da letto che

credo sarebbe stata poi utiliuata da FORMIGONI ma non ne sono sicuro, 1nollre, fu

ridislribuila la cucina, il soggiorno e la dispensa, lnjine e slalo rifalto il giardino con la creazione

di una zona barbecue. Mi si chiede quanlo siano costati quesli ulleriori lavori sull'immobile e

rispondo che la cifra si aggira inlorno ai 400.000/500.000 euro.

DOMANDA: Che interesse aveva FORMIGONI alia villa se e stata acquistata da PEREGO?

RISPOSTA: L'interesse di FORMIGONI era legato al fano che la villa l'avrebbe occupata

insieme con PEREGO, almeno cosi mi disse PEREGO. 1nollre, la mia sensazione, quando

parlavo con PEREGO, e slala sempre che queslo rappresenlasse non solo il suo inleresse

all 'acquislo ma anche quello di FORM/GONI lntendo dire che ritengo che la villa sia stata

acquistata da entrambi anche seformalmente solo ed esc/usivamente da PEREGO,

OMISSIS

DOMANDA: Chi ha pagato i lavori di ristrutturazione?

RISPOSTA: Tulti i lavori sono slali pagali dalla societa LIMES,

La societil di DACCO', LIMES, sostiene delle spese particolarmente significative per adeguare la

villa alle esigenze e richieste di PEREGO e FORMIGONI ai quali la stessa era destinata.
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La circostanza e di particolare importanza con riferimento al valore dell'immobile poi ceduto nel

2011.

Al riguardo, la difesa PEREGO ha introdotto, all'udienza dell'8 marzo 2016, quale teste, Fernanda

BRUNATI, titolare di un'agenzia immobiliare di Porto Cervo, alia quale la LIMES nel 2005 aveva

conferito mandato a vendere l'immobile fissando un prezzo di Euro 5.000.000 e, successivamente,

nel 2008 aveva conferito mandato a vendere, valido per i12009, per il prezzo di Euro 7.000.0000

La teste ha riferito che la villa si trovava in un lotto molto panoramico, ma aveva diversi difetti tra

i quali una cucina aperta sui salotto, delle scale molto ripide per accedere all'immobile. Tali difetti

avevano rappresentato degli ostacoli alia vendita della villa.

La BRUNATI ha poi dichiarato che, dopo I'acquisto, PEREGO le diede incarico di affittarla, cosa

che la teste fece individuando nel DE LONGHI il conduttore, precisando che all'epoca "pero

I 'aveva motto abbellita la casa".

A domande del P.M. sulle migliorie che aveva riscontrato nell'immobile la BRUNATI ha fatto

riferimento proprio ai lavori eseguiti da LIMES ed indicati da CIPELLI

Teste BRUNATI - uti. 8 marzo 2016 (pagg. 107 -/09)

P.M PED/O - Lei ha detto che aveva ricevuto un mandato a vendere, poi la casa non e stala

venduta e lei non hapiu ricevuto mandali, se non ho capito male?

TESTE BRUNATl- No, mandali scritti no.

P. M PED/O - Ha fatto riferimento al fatto che poi la casa era stala abbellila. Le risulta che

siano slalefatte delle modifiche in quesla casa?

TESTE BRUNATl- Mi risulta che da due camere hannofatto una camera padronale.

P.M PED/O - Perche lei e lomata con l'affittuario. giuslo?

TESTE BRUNA Tl- Certo.

P.M PEDIO - Quindi le ha viste le modifiche?

TESTE BRUNA Tl- Cerlo.

P.M PED/O - Non gliele hanno raccontate?

TESTE BRUNATl- No no.

P.M PEDIO - Ed era - ha detto lei - molto abbellila?

TESTE BRUNATl- Si, molto abbellila.

P.M PEDIO-Cosaintende?

TESTE BRUNATl- Un po' I 'arredamento. un po' gli accessori.

P.M PEDIO - Ma anche strutturalmente erano statifatti dei cambiamenli?

TESTE BRUNATl - Era stalo fatto un ponlicello che dal parcheggio accedeva al prima

terrazzamento.

P.M PEDIO - Quindi era reso piu comodo l'accesso?

TESTE BRUNATl- Quindi evitava la scalapiu ripida che dalparcheggio scendeva al terrazzo.

P.M. PEDIO - Ed erano state anche aumenlale le camere da letto 0 rivisle le camere da letlo.

ristrutturate.?

TESTE BRUNATl- Era slalafatta una camera da letto per if servizio con bagno e poi era stala

sposlala la cucina.

P. M PEDIO - In che senso?

TESTE BRUNATl- La cucina prima era aperla sui salotto e invece dove era previsla la cucina e

slalafatta la zona pranzo.

P.M PEDIO - E' stalo amplialo anche if salotto, la sala dapranzo?
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TESTE BRUNA TI - No, il salotto e rimasto cosi.

P.M. PEDlO - E' stata creata...

TESTE BRUNATI - Hanno fatto, al pasto della cucina che era aperta sui salotto, hanno fatto la

sala da pranzo.

Proprio i difetti che avrebbero impedito la vendita della villa a 5 milioni, prima, e poi a 7 milioni,

erano stati eliminati dai lavori affidati da DACCO' a CIPELLI dopo restate del 2009. Lavori che

rendono comprensibile I'altissimo costo di locazione corrisposto da DE LONGHI per i due mesi

estivi del 2013.

In data 28 ottobre 2011, quando era gia scoppiato il caso di HSR e dopo il suicidio di CAL, con

atto a rogito del Notaio PAPACCIO di Tempo Pausania, viene stipulato il contratto di vendita

della villa tra LIMES s.r.l., rappresentata per I'atto dal procuratore speciale CIPELLI, e Alberto

PEREGO.

11 prezzo viene fissato in Euro 3.000.000.

E' stato acquisito anche il contratto preliminare di vendita sottoscritto in data 19 maggio 2011 da

Erika DACCO', per LIMES, e da Alberto PEREGO, con cui il promissario acquirente si

impegnava a versare la somma di Euro 1.500.000 all'atto della stipula del preliminare ed Euro

1.500.000 al momento del rogito.

Prima di esaminare le modalita e la provenienza delle provviste, il dato sicuramente piu

significativo e rappresentato dal prezzo particolarmente contenuto.

Si vendeva a 3 milioni di Euro un immobile per il quale nel 2005 e nel 2009, in assenza delle

migliorie poi apportate, l'agenzia BRUNATI aveva ricevuto mandato a vendere rispettivamente

per 5 e 7 milioni di Euro.

Riscontro importante del cospicuo "sconto" praticato a FORMIGONI e PEREGO si ha dalla

perizia redatta nell'interesse dell'istituto di credito Banca di Credito Sardo, che ha concesso a

PEREGO un mutuo di Euro 1.500.000 per I'acquisto.

La perizia infatti ha attribuito alia villa un "valore di mercato prudenziale" pari a Euro 4.300.000,

ed il perito ha espresso il convincimento che, in realtil. guello di Euro 3.000.000 fosse un prezzo

dichiarato ai soli fini fiscali: "si ritiene che if "prezzo" di vendila aUestato in compromesso in

Euro 3. 000. 000, sia ivi riportato per fini fiscali. Ovvero si stima che if valore di mercato della

proprieta in questione, sia piu veritiero se avvicinato ad Euro 4.500.000, tenuto conto anche della

situazione di mercato. La valutazione odierna di Euro 4.300.000 e prudenziale, causa le modifiche

accertate, regolarizzate in parte".

Dunque, la valutazione prudenziale del perito incaricato dalla banca assegna all'immobile un

valore di mercato maggiore di almeno Euro 1.500.000 rispetto al prezzo effettivo di vendita.

La circostanza che sia stato praticato un corrispettivo assolutamente fuori mercato trova conferrna

nei criteri che furono adottati per la deterrninazione del prezzo

CIPELLI - sit del 05.06.2012

DOMANDA: Lei ha riferito che il valore della villa iscritto a bifancio era tra i 2,2 e i 2,4 mln di

Euro, inoltre ha riferito che sono stati spesi oltre 500.000 Euro per ulteriori lavori di

ampliamento e ristrutturazione. Ritiene che if preuo dell'immobife era congruo? Ha

commentato con qualcuno iffatto che ifpreuofossepiu 0 meno congruo?
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R/SPOSTA: Ritengo che il prezzo dell 'immobile sia congruo nel senso che le spese vive sono

state "pareggiate" dai 3 milioni ma, di sicuro, la LIMES non ha avuto utili dall 'operazione, Mi si

chiede se PEREGO abbia pagato una cifra, oltre i 3 milioni, "in nero" e rispondo assolutamente

no. Per quanto riguarda i commenti che ho fatto, ricordo di aver diverse volte parlato con

CERNlGLIARO e DANZl delfatto che DACCO' avessefatto a PEREGO "un prezzaccio ".

DOMANDA: Come e stato deciso il preuo di 3 mln di Euro?

RlSPOSTA: Fui incaricato da DACCO' di controllare con 10 studio NECCHl SORCl,

precisamente con la dott.ssa Michela ClANl, che il valore di vendita dell 'immobile, stabilito in 3

milioni di Euro, non fosse inferiore al "valore di carico" in bilancio dell 'immobile stesso, cid al

.fine di evitare di fare una vendita sotto costo. Una volta riscontrato che il prezzo aveva le

caratteristiche richieste da DACCO', glielo comunicai e lui mi diede I 'autorizzazione a procedere

con l'operazione.

DANZl- sit del 05.06.20/2

DOMANDA: Sa a quale preuo sia stata venduta la villa e ricorda se avete fatto qualche

commento in merito?

RISPOSTA: ClPELLI e stato delegato ad occuparsi dell'operazione e mi ha coinvolto nella

stessa chiedendomi consigli e confrontandosi con me sui dafarsi. Mi disse che il prezzo era stato

jissato, mipare, in Ire milioni di Euro circa, Ricordo che ClPELLI aveva il problema di verificare

con il commercialista (studio NECCHl SORCl) ed in particolare con una collaboratrice di cui in

questo momento mi sjugge il nome, che il valore di carico dell 'immobile fosse compatibile con il

prezzo di vendita. Per quello che ricordo non cijurono problemi da un punto di vista contabile.

La preoccupazione di ClPELLI e del commercialista era che il prezzo non fosse inferiore al

valore di carico.

DOMANDA: Dunque lei ci vuol dire che a C/PELLl fu indicato il preuo di vendita e che

successivamentefu delegato afare i controlli in contabilitiJ? A quell'epoca era stato giiJjirmato

il preliminare?

RlSPOSTA: Quello che io ricordo e che ClPELLI mi disse che DACCO' gli aveva indicato come

prezzo di vendita 3 milioni circa e che gli aveva chiesto contestualmente di verificare che quel

prezzo fosse compatibile con le scritture contabili. Colloco temporalmente questo fatto nel

periodo di giugno e la meta di luglio 201 I. Non so se a quell'epocafosse gia stato stipulato il

preliminare.

DOMANDA: Torniamo ai commenti suIpreuo.

RlSPOSTA: Con C/PELLl e CERN/GLlARO abbiamo commentato innanz/ tutto ilfatto che

PEREGO potesse spendere una cifra cosi importante per acquistare una casa e poi iffatto che

la casa venisse venduta a un prezzo che ci sembrava particolarmente favorevole per

l'acquirente sia rispetto ai valori di mercato della zona e sia rispetto ai consistenti costi

sostenuti (soprattutto negli ultimi due anni) per ristrutturarla e modificarla.

Il prezzo fu quindi determinato in Euro 3.000.000 poiche occorreva quanto meno coprire il "valore
di carico" iscritto in bilancio.

Nei capi di imputazione relativi ai fatti di cOITUzione si e indicata una "utilita" derivante dalla

ven�.it� del1� vil1� stimata in Euro 1.500.000, secondo la valutazione espressa dal perito
del11stItuto dl credlto che ha concesso a PEREGO il mutuo per l'acquisto.
In reaIta, I'utilita e risultata notevolmente maggiore.
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Sono stati infatti acquisiti i provvedimenti assunti, in data 22 aprile 2013 e 30 settembre 2013,

dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Sassari con cui

(i) sono state revocate le agevolazioni per l'acquisto della prima casa di cui PEREGO si era

avvalso, non essendo le stesse applicabili ad un immobile che I' Agenzia ha ritenuto di

qualificare "di lusso";

(ii) sono state rideterminate le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute, poiche

I' Agenzia ha disatteso il prezzo dichiarato nel contralto di compravendita e determinato il

valore di mercato del bene in Euro 5.412.000.

E' dunque I' Agenzia delle Entrate, nell'arnbito di procedimento amministrativo del tutto autonomo

dal presente procedimento penale72, ad avere determinato un valore di mercato dell' immobile

acquistato da PEREGO di gran lunga superiore a1 prezzo corrisposto.

Peraltro, I' Agenzia ha fondato le sue conclusioni sulla perizia di stima redatta dall'Ufficio

Territoriale di Tempio Pausania.

E si tratta di perizia particolarmente dettagliata ed attendibile nei risultati.

L'immobile viene descritto come "una villa unlfamiliare denominata "Li Grazii". posta in

localita Li Liccioli, via dei Ginepri n. 9, facente parte del complesso Golf Pevero all'interno

dell 'area del Consorzio Costa Smeralda, L'immobile, dalla forma particolarmente articolata

tipica delle case edificate lungo la costa nord-est della Sardegna e posta in ottima posizione

dominante, con spettacolare vista panoramica suI mare della ben nota "Costa Smeralda" in una

delle sue localita piu esclusive. La villa, che ha una superjicie totale coperta di circa 350,00 mq

circondata da un giardino ben curato di circa 1400 mq ed una grande piscina privata, conjina su

tre lati con altre ville private ... L'immobile articolato su piu livelli attorno ad un patio centrale

scoperto, e composto da un grande soggiorno-pranzo, cucina, 6 camere da letto ciascuna con

hagno privato. una lavanderia ed un locale deposito; sono inoltre presenti vari terrazzi e verande

coperte e scoperte, una zona barbeque coperta, una ampia tettoria coperta per autovetture ed un

locale tecnico per la piscina" (v. anche allegati fotografici della perizia).

In merito ai criteri per la determinazione del valore di mercato della villa, l'Ufficio Territoriale ha

premesso che "il mercato immohiliare della zona in cui ricade ilfabbricato oggetto della presente

valutazione ha risentito solo parzialmente della contrazione delle vendite e dei prezzi. In

particolare .fino a tutto il 201 I, epoca della stima, i prezzi degli immobili di pregio sono stati in

costante aumento con anche punte altissime in relazione alia maggiore prossimita del mare. In

generale il mercato degli immobili di prestigio della Costa Smeralda si e mantenuto robusto anche

grazie al carattere cosmopolita efacoltoso dei compratori internazionali".

L'Ufficio Territoriale ha quindi preso in considerazione i prezzi risultanti da atti di compravendita

stipulati nello stesso periodo temporale (estate-autunno 2011) aventi ad oggetto immobili siti nella

stessa area del Pevero Golf, ed e risultato un valore medio di mercato per mq pari ad Euro 13.000.

Valori confermati dall 'Osservatorio del Mercato Immobiliare del 2° semestre 2011 relativarnente

alia zona del Pevero Golf (min. 7.600 Euro/mq - max. 12.100 Euro/mq).

L' Ufficio Territoriale ha "prudenzialmente" assunto quale parametro, per la determinazione del

valore dell' immobile, il prezzo di Euro 11.000 per mq.

nil P.M. ha evidenziato, nelie sue conclusioni, di avere avuto notizia degli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate dal

custode dei beni sequestrati. don. Anilio MARCOZZI, il quale ne ha preso contezza essendo anche ..custOde d�lIe
quote della societa LIMES S.r.I. alia quale gli avvisi di accertamento sono stati notiticati.
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1 criteri adottati nella perizia e, in particolare, il confronto con altri rogiti effettivamente stipulati

ed aventi ad oggetto immobili simili nella medesima area, rendono pienamente attendibile la stima

finale di Euro 5.412.000.

Ne consegue che il vantaggio conseguito da FORMIGONI e pari allo "sconto" praticato per Euro

2.412.000.

Peraltro, che il valore dell'immobile fosse di gran lunga superiore a tre milioni di Euro, 10 si

deduce proprio dai canoni di locazione corrisposti a PEREGO da DE LONGHI Fabio per i soli

mesi di luglio e agosto 2013 per complessivi Euro 225.000.

Si e parlato di vantaggio conseguito da FORMIGONI e, per mezzo di quest'ultimo, da PEREGO.

Nonostante il formale acquirente dell'immobile sia stato PEREGO, le modalita di pagamento del

prezzo e I'esame della documentazione acquisita dimostrano univocamente che I'acquisto e stato

effettuato anche nell'interesse di Roberto FORMIGONI.

L'interesse di FORMIGONI all'acquisto e stato riferito da alcuni testi

CIPELLI- sit del 05.06.2012

DOMANDA: Cke interesse aveva FORMIGONI alIa villa se e stata acquistata da PEREGO?

RISPOSTA: L 'interesse di FORMIGONI era legato al fatto che la villa l'avrebbe occupata

insieme con PEREGO, almeno cosi mi disse PEREGO

DANZI- sit del 30.05.2012

DOMANDA: E' a conoscenza del fatto cke PEREGO abbia acquistato una villa dalla soeleta

LIMES?

RISPOSTA: Si, me ne parla CIPELLl in quanto.tu delegato a occuparsi dell'operazione, e su

delega dell'amministratore della societa stipula if contratto. La villa si trova in Sardegna, credo

al confine con if golf Pevero. E' stata acquistata da PEREGO che pera l'aveva gia in usa da

alcuni anni unitamente a FORMIGONI e loro amici ... CIPELLl mi disse che PEREGO aveva

deciso di acquistare la villa perche piaceva molto sia a lui che al Presidente FORMIGONI

11 diretto interesse di FORMIGONI alI'acquisto delIa villa e peraltro provato in via

documentale.

E' stata acquisita la documentazione bancaria relativa ai conti di PEREGO e FORMIGONI e, in

relazione all' acquisto della villa, e emerso che:

in data 20 maggio 2011, giorno successivo alia stipula del contratto preliminare di vendita

della villa, Alberto PEREGO ha effettuato un bonifico a favore di LIMES S.r.1. di Euro

1.500.000 dal suo conto acceso presso BANCA SELLA S.p.A. con causale "caparra con!

Acquisto immobile";

il conto di PEREGO, qualche giorno prima, in data 13 maggio 20 II era alimentato da un

bonifico di Euro 1,000.000 disposto da Roberto FORMIGONI con addebito sui conto corrente

del Presidente acceso presso la Banca Popolare di Sondrio - Filiale di Milano;
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in data 28 ottobre 2011 la Banca di Credito Sardo ha concesso a PEREGO, a titolo di mutuo,

I'importo di Euro 1.500.000 ed a garanzia del capitale e stata iscritta ipoteca sull'immobile per

la somma di 3 milioni di Euro;

in pari data PEREGO bonifica l'importo di Euro 1.500.000 a favore di LIMES S.r.1. con

causale "bonifico ... alto compravendita del 28. lO. 201 1".

E' stata acquisita anche la contabile relativa al trasferimento di Euro I milione dal conto di

Roberto FORMIGONI, dove con la sottoscrizione dell'imputato viene indicata quale causale

mutua concordato.

Appare quindi evidente I'interesse di FORMIGONI all'acquisto dell' immobile.

Ancora piu significativa e la sottoscrizione da parte di PEREGO e FORMIGONI del documento

contrattuale con cui FORMIGONI, accordando a PEREGO il mutuo, si riserva il diritto di godere

liberamente dell'immobile nonche un diritto di prelazione per il caso di trasferimento, a qualsiasi

titolo, della villa.

Si riporta qui di seguito il testo dell'accordo sottoscritto in data13 maggio 2011 da FORMIGONI e

PEREGO

Mitano. 13 maggio 2011

A mani

Caro RoberlO,

ho ricevuto la Tua proposta che per immedialezza trascrivo:

"Milano, 13 maggio 2011

Cara Alberlo,

qui di seguilo inlendoformalizzare quanto abbiamo Ira noi gia convenulo e precisamente:

premesso che

da quanto mi hai riferito Ti e stata offerta la possibilita di acquistare in Sardegna la Villa

"De! Golf" in localita Abbiadori ad un prezzo conveniente, anche in considerazione delle

opere di adeguamento e manutenzione straordinaria da effelluare;

non sono interessato e non intendo acquistare, neppure in compropriela. la Villa, ma sono

disponibite a farTi un prestito, a titolo personale, per permellerTi di fare un 'offerta per

acquislare la Villa;

a fronte delle condizioni vantaggiose alle quali abbiamo convenulo it prestilo Ti chiedo la

possibilila di godere della casa liberamente, anche in Tua aSsenza e - nel conlempo - di

essere titolare di un dirillo di prelazione dell 'immobile alle condizioni che abbiamo palluito.

Tutto cio premesso da considerarsi parte integranle ed essenziale della presente, formula la

seguenle

PROPOSTA

Ti consegno a titolo di mUluo, conleslualmenle all 'accellazione della presente proposla, la somma

di Euro 1.000.000,00 (unmilione/OO) a mezzo versamento sui conto correnle da Te indicalo.

Tu assumi l'obbligo di reslituirmi la somma, secondo modalita che piu rilerrai opporlune, enlra it

1 gennaio 2021.

lf presente mUluo e Ira noi convenuto a titolo graluilo ed alle condizioni tutte contenule nella

presenle proposla.

10 disporro liberamente delle chiavi defla Villa e potro ulilizzarla - a lilolo di comodalo - per

Iullo it periodo di sussislenza del mUluo di cui all'arl. 1.

Con I 'accettazione della proposta Tu mi concedi allres; il dirillo di prelazione all 'acquislO defla

Villa. Ne! casu in cui Tu intenda trasferire a qualunque litolo (oneroso 0 gratuilo) la Villa dovrai
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darmene comunicazione scritta nel/a quale dovra essere indicato if corrispettivo, da quantificare

in ogni caso in denaro e le altre condizioni al/e quali il trasferimento dovrebbe essere cone/uso e

I 'invito a esercitare if diritto di prelazione.

Ne! caso in cui Tu intenda trasferire la Villa a titolo gratuito resta tra noi inteso che if prezzo di

riferimento per if mio esercizio del diritto di prelazione sara if prezzo di riferimento per il mio

esercizio del diritto di prelazione sara il prezzo risultante dal rogito di acquisto.

10 dovro esercitare if diritto di prelazione entro 90 giorni dal/a ricezione del/a Tua

comunicazione scritta e provvedere al/ 'acquisto ed al versamento del relativo prezzo entro i

successivi 60 giorni.

In segno di accettazione del/a mia proposta, Ti prego di ritrascrivere la presente sottoscrivendola

per conferma ed accettazione

L'accordo e stato sottoscritto da PEREGO e FORMIGONI.

Va aggiunto che, dall'esame dei conti intestati a PEREGO e FORMlGONI non risulta eseguita

alcuna, neppure parziale, restituzione della somma asseritamente concessa in mutuo.

Le conclusioni esposte sono confortate anche dal contenuto della conversazione intercorsa

nell'ufficio del Presidente della Regione, tra Massimo BUSCEMI, compagno di Erika DACCO', e

l'imputato FORMIGONI.

Si tratta di una conversazione intercettata in quanto BUSCEMI (utilizzando l'utenza cellulare 335

1267701 sottoposta ad operazioni tecniche), durante l'incontro, contatta volontariamente l'utenza

389.8856712 in usa al fidanzato di Monica DACCO' (tale Patrik GONNELLA).

La conversazione ha avuto luogo nel febbraio 2012 quando Pierangelo DACCO' era gia in stato di

detenzione da circa tre mesi, ed a BUSCEMI era stata da poco revocata la delega di Assessore

regionale alia Cultura, essendogli stato promesso altro incarico e, segnatamente, la nomina a

Presidente di FERROVIE NORD ENERGIA.

Dunque la conversazione si inserisce in tale contesto. Prima dell'incontro BUSCEMI SI era

attrezzato per registrare la conversazione. Si riporta la trascrizione della conversazione

BUSCEMI: esco dal/a Giunta in malo modo sono 10 zimbe/lo di tutti ... non e possibile

Roberto cioe io vengo a guadagnare 2.500 Euro in meno in questo periodo qua

in questo periodo qua in cui abbiamo tutto bloccato (n.d.r. fa riferimento alle

vicende giudiziarie di DACCO') ... hanno chiamato Erika, adesso Erika

I'hanno chiamata e dovra andare non si sa ancora quando, ma sappiamo per

che cosa

FORMIGONI: dove?

BUSCEMI: I'hanno chiamata in Tribunale, perche le chiederanno com 'e quelta storia delta

casa, vogliono sapere conto e ragione e come mai cosi poco .... ma cosa stai

dicendo? 3 mln!! Contro 9/10 milioni di valore commercia/et No guarda,

siamo nelta merda finD aqua!! Roberto siamo nelta merda finD aqua e tu

rorse non te ne stai accorgendo 0 fai fai finta di non accorgertene ..... ma ti

dico che ce le ho io le notizie, ce le ho io, lascia stare

FORMIGONI: ho lefonti

BUSCEMI: ce le ho anche io lefonti, ce le ho anche io. Noi ce le abbiamo lefonti perch'; ci

arrivano gli avvisi di garanzia e le nostre fonti sono ufficiali, non sono

ufficiose, eh' Quindi non e che le nostre fonti sono pettegolezzi, le nostre fonti
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sono richiesle ufficiali di verifiche che slannofacendo

FORMIGONI: ma e arrivalo...

BUSCEMI: non e ancora arrivalo, pero evidenlemente non e arrivalo, ma slanno

indagando su Erilea le hanno sequestralo lullo a Erilea, anche I'/Pad le hanno

sequeslralo, IUlti documenli della sociela della villa li della Sardegna glieli

hanno sequeslrali lulli

FORMIGONI: il problema, siccome mi sono impegnalo a risolverlo, 10 risolviamo ......

E' interessante notare come BUSCEMI affronti il tema del prezzo della villa rivolgendosi

direttamente a FORMIGONI, pur formaImente estraneo all'acquisto, e come il secondo non sia

affatto sorpreso e, anzi, si impegni a risolvere il problema,

Nel corso del suo esame dibattimentale, BUSCEMI ha dichiarato ripetutamente, contraddicendo le

dichiarazioni rese in fase di indagini, che egli aveva espresso soltanto una sua opinione con

riguardo al valore della villa venduta senza avere svolto aIcun approfondimento lecnico 0

commercia/e.

Tuttavia su contestazione del P.M., ha ammesso di avere suggerito alia sua compagna Erika

DACCO' di non comparire all'atto di vendita e di rilasciare procura a CIPELLI, anche perche

quella vendita ad un prezzo cosi basso poteva apparire un favore fatto a FORMIGONI

Tesle BUSCEMI- ud 29 gennaio 2015 (pag. 25 - 26)

P.M DOTT PASTORE - Signor BUSCEM1. io le conteslo che in dala 12 ollobre 2012 alia

medesima domanda: "Perch/! non le sembrava il momenlo giuslo per fare quel lipo di

operazione?" Lei ha risposlo: "Ricordo che a luglio del 2011 si era micidalo Mario Cal e

quindi slava per scoppiare in IUlla la sua gravila il caso San Raffaele. 11 San Raffaele e un

enle erogalore jinanzialo dalla Regione, mio suocero lavorava per il San Raffaele ed in

Regione si occupava di queslioni di sanila. In queslo senso ritenevo che non fosse

opporluno in quel momento dare corso ad un conlrallo di vendila di un immobile di grande

pregio ad un prezzo di favore Ira DACCO', SIMONE e PEREGO perch/! quel conlrallo si

risolveva nei falli, per i rapporti che vi erano Ira PEREGO e FORMIGONI. in un favore

alia slesso FORMIGONJ".

TESTE BUSCEMI - Si, io queslo la dissi e la confermo. Voglio fare delle precisazioni adesso a

menle piu libera. Non mi sembrava il momenlo giuslO perch/! in effelli la morle di Cal aveva

generato lensioni diffUse. Dissi una imprecisione durante quell'interrogalorio perch/! io

dissi, ma proprio per mia ignoranza, che il DOllar DACCO' lavorava per il San Raffaele, in

realla il Dollar DACCO' non lavorava per il San Raffaele, ma io queslo non la sapevo. la

pensavo, avendo avuto jrequenlazioni con Cal, ma non aveva nessun contrallo, quindi non

lavorava proprio affallo. Quindi e una imprecisione che dissi. era una mia ignoranza...

P.M DOTT PASTORE - Sipuo lavorare anche senza contralli, comunque...

TESTE BUSCEMI - ... sulla non conoscenza delle case, anche perch/! non essendomi mai occupalo

delle sue allivila io ovviamenle non conosceva quasi nulla, di fallo nulla. Quindi dissi

quella imprecisione sui San Raffaele, ma comunque confermo ilfatlo che non mi sembrava

if momento di vendere perch/! avvertivo delle tensioni e quindi quel prezzo di 3 milioni

dovuto a un momento di mercato in grave crisi, com'e ancora oggi, poteva apparirmi un

prezzo, vista la persona e la figura di Alberto PEREGO che era una figura, non so se

ancora adesso, era molto vicina al presidente FORMIGONI, poteva apparire come un
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favore dafare a quella parte.

P.M DOTT. PASTORE - A FORMIGONI?

TESTE BUSCEMI - A PEREGO e quindi anche a FORMIGONI vista la vicinanza che PEREGO

aveva con FORMIGONI essendo, se non ricordo male, capo casa in quel periodo.

ed in merito alia conversazione con Roberto FORMIGONI, ha confermato di avere menzionato la

vicenda della villa per sottolineare che prima 0 poi gli investigatori avrebbero rilevato il carattere

incongruo di quell'operazione immobiliare

Teste BUSCEMI- uti. 29 gennaio 2015 (pagg. 32, 33)

P.M DOTT. PASTORE - 10 le contesto che in data 12 ollobre 2012 alia medesima domanda: "Ci

pUD spiegare per quale motivo ha messo in relazione la vendita della casa con la sua

richiesta di ollenere un risarcimento politico dal presidente FORMIGONI?" Lei ha

risposto: "Parlandogli della casa e mellendo in relazione i due falli intendevo richiamare

FORMIGONI alle sue responsabilita. Volevo mandargli il messaggio che la miafamiglia,

Erika ed io, stava pagando un prezzo molto alto per tulla la vicenda giudiziaria in corso in

quanto io ero stato estromesso dalla Giunta e prima 0 poi gli inquirenti si sarebbero

accorti di questa anomala ed incongrua compravendita di fallo a suo favore ed avrebbero

chiesto ad Erika in qualita di amministratore della Limes di interessi economici che

investivano altre persone, cioe i rapporti tra DACCO', SIMONE, FORMIGONI e

PEREGO".

TESTE BUSCEMI - Lei mifa la stessa domanda in un altro modo.

P.M DOTT. PASTORE - Be ' no, e un po' diverso.

TESTE BUSCEMI - Comunque corifermo la risposta.

Peraltro, considerando l'importo del mutua contratto da Alberto PEREGO per I'acquisto della villa

che comportava una rata di circa 6.200 Euro mensili73, e difficile comprendere come 10 stesso

potesse far fronte a tale impegno economico.

E' risultato infatti che nel 2006 PEREGO ha denunciato un reddito lordo di Euro 65.000, nel 2007

di Euro 68.000 nel 2008 di Euro 76.000; nel 2009 di Euro 116.000.

Soltanto successivamente il reddito aumenta in misura consistente quando Roberto FORMIGONI

con proprio decreto del 16 dicembre 2010, nomina Alberto PEREGO membro del consiglio di

amministrazione dell'ente, partecipato da Regione Lombardia, I.N.G.M.74

11 solo incarico presso I.N.G.M. consente a PEREGO di percepire i seguenti emolumenti tra il

2011 e il2013

INGM

INGM

INGM

2011

2012

2013

127.931,00

135.200,00

104.000,00

73 V. dichiarazioni del Mar. D'AGOSTINO: trascr. ud. 26 febbraio 2015 (pagg. 83 - 86)

74 La nomina di PEREGO e un atto monocratico del Presidente di Regione Lombardia e non gill un atto della Giunta

come ]'imputato FORMIGONI ha rappresentato in sede di spontanee dichiarazioni (il decreto di nomina e stato

prodotto all'udienza dell'8 luglio 2015). lA-
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* * *

� 10.5.- La disponibilitiJ di somme di denaro contante da parte di Roberto FORMIGONI

Prima di esaminare i risultati investigativi delle analisi dei conti correnti intestati a PEREGO,

FORMIGONI, TALENTI, Mauro VILLA, e opportuno richiamare quanto accertato dalla P.G. in

merito alle movimentazioni di denaro contante da parte di Pierangelo DACCO' (v. anche

dichiarazioni dibattimentali di GRENCI e consulenza dott. SILVOTTI).

11 Mar. D'AGOSTINO, all'udienza del 26 febbraio 2015, ha ricostruito le disponibilita di denaro

contante in capo a DACCO'. I dati sono stati riassunti nella slide 49 dove sono indicate sia le

somme in denaro contante consegnate dai fomitori del San Raffaele, sia i prelievi di contanti

risultanti dall'esame dei conti intestati a SIKRI, del conto RUBRICA 21, il conto presso la Credit

Suisse intestato a DACCO', i1 conto BSI intestato a DACCO' per complessivi Euro 10.576.000 a

cui vanno aggiunti circa 500.000 Euro prelevati da DACCO' e da suoi collaboratori presso il conto

aperto in Milano presso UNICREDIT (v. consulenza CT dott. PACINI).

Somme di denaro a disposizlone di DACCO'
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Si tratta di ingenti capitali la cui utilizzazione e destinazione non e stato possibile ricostruire.

Tuttavia, soprattutto dall'esame dei conti intestati a FORMIGONI, sono emersi indizi gravi,

precisi e concordanti che fanno ritenere che parte di quelle somme contanti di cui disponeva

DACCO', quanto meno dalla fine del 2006 (epoca alia quale si fa risalire l'instaurazione

dell'accordo illecito con FORMIGONI - sui punto vedi infra) siano state consegnate a Roberto

FORMIGONI.

Al riguardo, va ricordato che e stata accertata la consegna di buste contenenti tra i 5 e i 10 mila

Euro da DACCO' ad Alberto PEREGO che poi le consegnava al Capitano MOLTEDO per le

esigenze delle imbarcazioni.

11 Mar. D'AGOSTINO ha indicato tutti i conti correnti esaminati dalla P.G. per il periodo

compreso tra il 2002 e il 2012, spiegando le ragioni per cui gli accertamenti erano stati estesi a

PEREGO e VILLA Mauro. Avendo gli stessi partecipato alle vacanze invemali ed estive di
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Roberto FORMIGONI, la P.G. riteneva necessario verificare se alcune spese per que) viaggi

fossero state sostenute 0 anticipate da PEREGO 0 VILLA.

L' accertamento, come si e gia anticipato, ha avuto esito negativo.

Prima di soffermarsi sulIe operazioni extra-conto che chiaramente denunciano la disponibilita di

danaro contante di dubbia provenienza da parte di Roberto FORMIGONI, e interessante

evidenziare alcuni dati particolarmente significativi che emergono dalI'analisi dei conti

dell'imputato.

Oal c/c 2990 presso la Banca Popolare di Sondrio - aperto nel 2007 e ancora in essere nel 2012 

risulta una sola uscita di Euro 1.000 per bonifico in favore del Popolo delle Libertil.

Oal c/c 6441 presso la Banca Popolare di Sontro - nel periodo tra il 2002 e il2012 - vi sono quali

uscite: assegni bancari per Euro 150.000 (risalenti per Euro 137.000 all'anno 2002, per Euro 5.000

all'anno 2010, e per Euro 7.000 all'anno 2011); bonifici in favore di Forza Italia per Euro 45.524;

bonifici in favore di Alberto PEREGO per Euro 1.487.000 di cui Euro 1.000.000 destinato

all' acq uisto della villa, e la restante somma quale contributo per le spese della casa comune;

bonifici in favore di Emanuela TALENTI per Euro 244.000 e prelievi per Euro 22.000.

Va notato che i prelievi complessivi per Euro 22.000 sono soltanto due: il primo nel 2002 per Euro

21.000 ed il secondo nel 2009 per appena Euro 1.000.

Nessuna uscita invece dai c/c 13823 e 76614 entrambi aperti presso la Banca Popolare di Sondrio

e dal c/c 6307 aperto presso Banca Intesa.

Oal c/c 38154 aperto presso Banca Intesa vi sono bonifici per Euro 151.4000 in favore del c/c

8371 aperto presso Banca Intesa e cointestato a Roberto FORMIGONI e Emanuela TALENT!: si

tratta della provvista per I 'utilizzo di carte di credito utilizzate in via esclusiva dalla TALENT!,

come da quest'ultima riferito.

Come evidenziato dal Mar. D'AGOSTINO si tratta di una operativita dei conti del tutto anomala

Teste D'AGOSTINO - ud. 26 febbraio 2015 (pag. 108)

TESTE D 'AGOSTINO - Si, I'anomalia era rappresenlala dal fallo che quesli conti - possiamo

definirli morli - cioe non presenlavano una operalivila di esigenza quolidiana, che poleva

avere l'inteslalario del conto, non ci sono pagamenli con la carla di credilo, non ci sono

prelevamenti Bancomal, non ci sono pagamenli che ogni persona ha le necessila

quolidiane, anche di andare afare la spesa al supermercalo ecco. Inollre queslo e un dalo

imporlanle perche, come abbiamo vislo prima, i cosli di manlenimenlo. I 'ulilizzo delle

imbarcazioni. i viaggi, cioe non c 'e neanche una spesa per un souvenir, lanlo per dire,

preso ai Caraibi, quindi queslo per noi e slalo un dalo significalivo ecco.

L'imputato FORMIGONI, in sede di spontanee dichiarazioni, ha tentato di spiegare I'anomala

operativita del suo conto in ragione del proprio incarico di Presidente di Regione Lombardia.

Negli anni in cui ha ricoperto il proprio incarico, non sarebbe riuscito neanche a pagare un caffe;

persino il barbiere si sarebbe rifiutato di farlo pagare, poiche l'importante era il rilorno in termini

di pubblicita derivante dal servire il Presidente di Regione Lombardia.

Tuttavia, non si riescono ad individuare neppure prelievi, addebiti POS 0 di carte di credito con cui

FORMIGONI, a partire dal 2002, ha fatto fronte, ad esempio, a spese di abbigliamento ovvero ai

36' jL�\



viaggi verso e dalla Sardegna ovvero verso e da Rimini dove si recava tutte le estati. Ne risulta con

quali provviste ha sostenuto le spese per le sue vacanze estive da12002 a1200675•

La reale spiegazione dell'anomala operativita dei conti e data dalla circostanza - provata - che nel

corso degli anni, e quantomeno a far data dal 2003, Roberto FORMIGONI aveva larghe

disponibilita di denaro contante di cui non e riuscito a indicare la legittima provenienza.

Conviene prendere la mosse dalle piu significative operazioni extra-conto attraverso le quali

Roberto FORMIGONI ha fatto pervenire sui conti di Alberto PEREGO ed Emanuela TALENT!

cospicue somme di denaro contante che 10 stesso deteneva e che consegnava per i versamenti al

direttore della sede di Milano della Banca Popolare di Sondrio.

Dall'esame del conto corrente n. 6441 intestato a FORMIGONI presso la Banca Popolare di

Sondrio - Sede di Milano sono risultati diversi bonifici disposti dall'imputato in favore di

TALENT! e di PEREGO.

Tra gli altri, sono stati individuati i seguenti trasferimenti in favore di TALENT!

Data

23.07.04

27.01.05

11.03.05

Useite

20.000

5.000

10.000

Causale

Vostra disposizione a favore di TALENT! Emanuela

vostra disposizione a favore TALENTI Emanuela

vostra disposizione a favore TALENT! Emanuela

ed il seguente bonifico a favore di PEREGO Alberto

Data

08.10.04

Causale

Vostra disposizione a favore di PEREGO Alberto

E' stata quindi acquisita la documentazione relativa ai conti di TALENT! e di PEREGO e, in

corrispondenza dei sopra indicati bonifici, risultano essere state accreditate somme maggiori di

quelle che risultano uscire dai conti di FORMIGONI.

Inoltre, nei conti di TALENT! sono stati individuati ulteriori accrediti con causale "bonifico da

FORMIGONf' di cui non vi e alcuna traccia nella documentazione bancaria dei conti di

FORMIGONI.

E' quindi emerso che le maggiori somme (di cui non vi e traccia nella documentazione bancaria di

FORMIGONI) provenivano da versamenti di denaro contante effettuati su un conto intemo di

transito della Banca Popolare di Sondrio - Sede di Milano secondo i seguenti schemi76

per Emanuela TALENT!

7S Atteso che dal 2007 e provato che tutte le spese per le vacanze estive erano sostenute da Pierangelo DACCO'.

76 Nello schema relativo alia TALENTI sono riportati gli accrediti sui conti di TALENT! con causale "bonifico do

FORMIGONf': sia quelli provenienti dal conto intestato all'imputato sia quelli derivanti da versamenti di denaro

contante sui conto interno della Banca Populare di Sondrio.

366



addl'biti in COllto

!IlANCA I'OP. SONnRIO"

] de 99909 ll.P.Sondrio

operazioni extra-conto

eseguite con uWizzo dj

CONTANTE

TALENTJ Emanucla

clc 1089 llPCI

FORMIGONI

clc 6441 RP.Sondrio

Data
(accrediti con cansale '''hml(fico du

FORIlfIGONr')

n.04.2003 50.000 0 50.000

24.07.2003 0 11.000 11.000

)4.08.2003 0 12.000 12.000

)6.08.2003 90.000 0 90.000

21.1 1.2003 40.000 0 40.000

23.07.2004 20.000 10.000 30.000

27.01.2005 5.000 25.000 30.000

11.03.2005 10.000 15.000 25.000

)4.06.2008 15.000 0 15.000

03.11.2008 45.000 0 45.000

22.04.2009 4.000 0 4.000

eperPEREGO

L'utilizzazione del conto intemo della Banca Popolare di Sondrio ed it versamento da parte di

FORMIGONI di contanti sono stati puntualmente confermati e descritti da Francesco ROTA,

Capo Area dell'istituto di credito, il quale ha personalmente curato il cliente FORMIGONI.

All'udienza del 21 gennaio 2015 Francesco ROTA ha spiegato che tra il 2003 e il 2005 Roberto

FORMIGONI, dopo averlo convocato presso il suo ufficio in Regione Lombardia, ebbe a

consegnargIi somme di denaro contante per eseguire dei bonifici in favore di Emanuela TALENTI

e Alberto PEREGO, chiedendogli espressamente se fosse possibile eseguire tali bonifici senza far

transitare sui suoi conti le somme di contante

Teste ROTA - uti. 21 gennaio 2015 (pagg. 12 - 14)

P.M PEDIO - Va bene. Senta. if Presidente FORMIGONlle ha mai chiesto di eseguire delle

operazioni in contanti?

TESTE ROTA -In contanti cosa intende?

77 11 clc 99909 e un conto intemo aperto presso la sede della filiale della Banca Popolare di Sondrio diretta da ROTA.
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P.M PEDIO-Non credo ci...

TESTE ROTA - Cioe se mi ha dalo dei conlanti?

P.M PEDIO - Si, delle operazioni in conlanti?

TESTE ROTA - Si si si, assolulamenle.

P.M PEDIO - £eco, ci pUG dire in che periodo e che lipo di operazioni le ha chieslo'

TESTE ROTA - Allora, a memoria direi Ira il 2003 e i12005, erano richiesle Ira i 5 e i 20 mila

euro, a memoria.

P.M PEDIO - Pero'precisiamo: cioe il Presidenle le dava dei contanli:'

TESTE ROTA - Si, si si.

P.M PEDIO- Cioe aveva lui disponibililadi conlanti?

TESTE ROTA - Si si.

PM PEDIO - E li consegnava a lei?

TESTE ROTA - Esallamente.

P.M PEDIO- E cosa le chiedeva, che cosadovevafare lei'

TESTE ROTA - Allora, inizialmenle venivano versali sui conto e la richiesta e difare dei bonifici

che, se non ricordo male i nomi, dovrebbero essere PEREGO e Talenli, io ricordo quesli

due, ricordo uno grosso a PEREGOper un milione, mi sembra.

P.M PEDIO - In conlanti>

TESTE ROTA - No no, quello do.l conlo.

P.M PEDIO- Parliamo dei contanliper un allimo.

TESTE ROTA - Okay. Tra i 5 e i 20 mila euro. Mi chiese anche se vi era la possibilita di non far

figurare quesle operazioni sui conto e dice "Si, lecnicamenle quesla possibilita esisle,

fermo reslando che, per quanlo alliene 0.1 discorso anliriciclaggio Gianos, e il riferimento

0.1 codice fiscale, pur essendo parlile exlra conto, queslo viene pescalo do.l sistema ".

Quindi vi e - Ira virgolelle - una riservalezza se uno chiede I 'eslrallo conto ma se chiede

il Regislro Unico Informalico delle operazioni che uno ha svollo. siccome e it codice

fiscale che va a pescare il jlag(?), viene preso. Dice "No, ma io 10 farei per molM di

riservalezza ", ho dello "Va bene ".

P.M PEDIO - Cioe le chiese di nonfare quindi... ?

TESTE ROTA - Di nonfar Iransilare parle...

P.M PEDIO - Dica bene.

TESTE ROTA - Di non far Iransilare parle, non lutli i versamenti ma buona parle di questi

versamenli non sui suo conlo ma di ulilizzare un Fondo per Cassa e quindi la

scrillurazione contabile sui suo conlo non avveniva perche avveniva su un conlo e,

laddove ovviamente...

P.M PEDJO - Sui conto di chi?

TESTE ROTA - Su un conto inlerno.

P.M PEDIO - Un conlo della Banca?

TESTE ROTA - Su un conto della Banco..

P.M PEDIO - Una sorla di conlo collellore nel senso? Conlo di Iransilo della Banca?

TESTE ROTA - Si, esallo, che serve come conlroparlita di lulle le operazioni 0 per cassa 0 per

bonifico, nel senso che non sempre i bonifici parlono direllamenle do.l conto

dell 'ordinante e vanno al beneficiario ma vengono falli Iransilare per rispellare una

valuta piulloslo che per modificarla, do. queslo conlo, oppure piccoli pagamenti per

cassa: bollellino delle lasse universilarie, cioe e un conlo - diciamo - della Banco..

ed ha specificato che Roberto FORMIGONI gli consegnava banconote da Euro 500.
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Teste ROTA - uti. 21 gennaio 2015 (pag. 19)

P.M PEDI0 - Senta. lei ricorda qualejosse il taglio delle banconote che le consegnava?

TESTE ROTA - Me 10 ricordo benissimo. da 500 euro.

P.M PEDI0 - Erano pezzi da 500 euro'

TESTE ROTA - Prevalentemente, nove su dieci.

Va precisato che la P.G. - come riferito dal Mar. D'AGOSTINO - ha accertato che alle consegne

di denaro contante a ROTA non corrispondesse alcun prelievo dai conti di Roberto FORMIGONI.

In sede di spontanee dichiarazioni, I'imputato ha detto di non conoscere le tecnicalita con cui il

dott. ROTA avrebbe eseguito i bonifici: si tratta di un'affermazione smentita dalle dichiarazioni di

ROTA it quale ha riferito di un'espressa richiesta di FORMIGONI.

Ne si comprende perche ROTA di sua iniziativa avrebbe dovuto usare il conto di transito della

banca invece che versare i contanti suI conto intestato all'imputato.

Sulla provenienza dei contanti, e, in particolare, degli 83.000 Euro utilizzati per i bonifici in favore

di TALENT! e PEREGO, l'imputato ha fomito le seguenti spiegazioni

Spontanee dichiarazioni FORMIGONI- uti. 81uglio 2015 (pag. 55 - 56)

Da dove mi provenivano questi contanti? Tengo a ribadire: nessun contante. nessun centesimo di

provenienza illecita. nessun centesimo di provenienza da DACCO'. da SIMONE 0 da altri. Mi

provenivano da disponibilita jamiliari. Faccio un esempio. anche qui non voglio addentrarmi di

piu: i miei genitori. il mio papa e la mia mamma. che morirono nell'anno 2000. mi avevano detto

"Quando noi non ci saremo piu ti lasceremo in eredita analogamente in piu rispetto ai luoi

fratelli ". perchli ci lasciarono queste case che abbiamo diviso in tre. anzi che gestiamo in tre. "ti

lasceremo anche un regalo in piu. dei soldi ". Perchli? "Perchli tuo fratello e tua sorella si sono

sposmi e nel momento delloro matrimonio noi li abbiamo molto ". ed e vero. perchli poi mia sorella

ha avuto sei figli. mio fratello ne ha avuti Ire. "tu invece hai jatto una scella diversa ma noi

vogliamo trattare tutti voi figli nello stesso modo. e qUindi ti lasceremo queslo dono in piu ". E

appunto quando morirano ciju. tra le cose che lasciarono a tUlti uguali. queslo regalo parlicolare.

quesla disponibilila in piu. dala dalla mia jamiglia. nei miei confronli. Poi allri conlanti mi

provenivano da qualche pubblicazione che ho jatto. dalla parlecipazione a conjerenze. a dibattili.

anche Regione Lombardia mi erogava delle diarie. legala alla miajunzione di Presidenle. quando

andavo in trasjerta a Roma. quando andavo in Irasjerta a Bruxelles. quando andavo da qualche

altra parle. e poi anche in casa mia c 'era una cassa comune. nella quale erano conlenuli anche dei

con/anti.

Si tratta di spiegazioni assolutamente non convincenti, l'imputato ha dichiarato di non volersi

addentrare di piu ma, al contrario, avrebbe dovuto fomire elementi piu concreti a sostegno della

legittima provenienza del contante.

Come condivisibilmente osserva it P.M. nelle sue conclusioni scritte "i soldi che i genitori.

deceduli nel 2000. avrebbero lasciato aU'imputato come dono in piu da dove venivano prelevati?
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E' pensabite che dal 2000 FORMIGONI abbia custodito a casa 0 nel suo ufficio questo regalo di

contanti? Tanto piu che difficitmente si spiega it taglio delle banconote da 500 Euro per un lascito

intervenuto quando era ancora in vigore la lira ",

L"imputato non e stato neppure in grado di fomire un principio di prova per documentare gli

asseriti rimborsi in contanti provenienti da Regione Lombardia per diarie 0 trasferte (dopo anni

dalla contestazione delle imputazioni),

In merito al contante presente nella cassa della casa comune, l'affermazione e del tutto smentita

dagli a(:certamenti svolti sui conti riferiti alIa gestione della casa dei memores,

Come riferito dal Mar, D'AGOSTINO, considerando tutti i conti usati per la gestione della casa

comunf: (c/c 40348 intestato a PEREGO presso il Credito Artigiano e c/c 4850 intestato a

PEREGO e ad altro memor convivente MAFFENINI Waiter) risultano prelievi di denaro

contante per soli Euro 6.000, Non si comprende quindi a quale cassa l'imputato faccia

riferimento, e difficilmente si comprenderebbe comunque la ragione per cui FORMIGONI potesse

attingere a questa cassa comune per esigenze personali.

Al di l:i degli 83,000 Euro consegnati in contanti a ROTA e fatti pervenire sui conti di TALENTI e

PEREGO, la P,G" esaminando i conti di transito della Banca Popolare di Sondrio ha individuato

uIteriori operazioni extra-eonto eseguite in contanti nell'interesse di Roberto FORMIGONI, in

alcuni casi materialmente effettuate dal segretario Mauro VILLA, tra il 2005 e il 2011, riassunte

dal Mar. D'AGOSTINO nelle slide 7 e 8 (relative agli accertamenti bancari) per complessivi Euro

18,675,

QUOTAANNO

CENTRO 2005 SOCIO

15.02.2005 517,00 versamento contanti 15.02.2005 517,00 CUI.TURALE BENEMERITO

DJ MILANO FORMIGONI

RO

QUOTA A.SI

PER L'ANNO

2005 +

0703.2005 1.813,44 versamento contanti 07.03.2005 1.813,44
CAMERA DEI CONGUAGLlO

DEPUTATI QUO ANNO

20040N.LE

FORMIGONI

ROBERTO

L1STA NOllE

MEDIA DE BELLlNI-

2405.2005 200,00 versamento contanti 24.05.2005 200,00 WORLDDI PESCE DA

PADOVA ROBERTO

FORM I

versamento contanti (i restanti € 200
SOI.lDARIETA'

DONAZIONE

04.07.2005 700,00
sono stati utilizzati in pari data per

04.07.2005 500,00 COOP
ONOREVOLE

un bonifico a1 SACRO ORD. MILlT. ROBERTO

COSTANT. S.G10R.)
SOCIALE

FORMIGONI

ASS EX PAGAMENTO

0305.2006 371.76 versamento contanti 03.05.2006 371,76
PARLAMENTA QUOTA

RIDELLA SOCIALI ANNI

REPUBBLlCA 2004-2005 ON.
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ROBERTO

FORMIGONI

ordine e conto - FORMIGONl-
SALOOQUOTE

2\11.2007 8.018,30 21.11.2007 8.018,30 FORZA ITALIA CONS.
BONIFICO PER CASSA

REGlONALE

FONDAZIONE DUEGIORNI

21.01.2008 300,00
ordine e conto • FORMIGONI -

21.01.2008 300,00 EUROPA ROBERTO
bonifico per cassa

CIVILTA' FORMIGONI

CENTRO QUOTASOCIO

1202.2008 500,00
ordine e conto - FORMIGONI-

12.02.2008 500,00 CULTIJRALE BENEMERITO
bonifico per cassa

DI MILANO 2008

SALDO BOLLE

VERONELLI
DI

3004.2008 2.448,49
ordine e conto - N, I bon. cassa -

30.04.2008 2448,49 CONSEGNA:91
FORMIGONI VIAGGI SRL

731-91988-

92471-924

SACRO
SALOOQUOTA

MILlTARE

09.052008 200,00 ORDlNE E CONTO 09.05.2008 200,00
ORD.COST. DI

ASSOCIAT1VA

S. GIORGIO
ANN02008

FRATERNITA'

DI A.I.R.2008

19.06.2008 240,00 ORDlNE E CONTO 19.06.2008 240,00 COMUNIONE E FORMIGONI

LlBERAZIONE ROBERTO

I

ordine e conto - Bonifico
MIRABILIA

CONTRIBUTO
30.072008 750,00

FORMIGONI
30.07.2008 750.00 DEI COOP

VACANZE 2008
SOCIALE

FRATERNITA
AR2009

17.12.2008 200,00 ORDlNE E CONTO 17.12.2008 200,00
COMUNIONEE

FORMIGONI
l.IBERAZIONEI

EVE
ROBERTO

DUE GIORNI

05.03.2009 300,00 ORDlNE E CONTO 05.03.2009 300,00 C.R.CSRL
RETE ITALIA -

ROBERTO

FORMIGO

SENATO
CONTRIBUTO

30.092008 998.35 ORDINE E CONTO 30.0.2008 998.35 DELLA
ASIS

REPIJBBl.ICA

FRATERNITA'
AR2010

DI
11.01.2010 190,00 ORDlNE E CONTO 11.01.2010 190,00

COMUNIONE
FORMIGONI

l.IBERAZIONE
ROBERTO

QUOTASOCIO

28.10.2011 65,00 ORDINE E CONTO 28.10.2011 65,00
MARCIANUM ORDlNARIO

PRESS SRI. ROBERTO

FORMIGONI

AMINISTRAZI
CONTRIBUTI

23122011 863.00 ORDlNE E CONTO 23.12.2011 876,60 ONE DEL
ASIS -

SENATO
FORMIGONI

ROBERTO

Totale 18,675,34
(operazioni e conteggi Iimitati

all'anno2011)

Si tratta di importi senz'altro contenuti ma che attestano ulteriormente la larga disponibilitit di

contanti da parte di Roberto FORMIGONI.

Questi peraltro ha ammesso, che oltre alle operazioni extra - conto sopra indicate, spesso il

segretario Mauro VILLA era da lui incaricato di eseguire degli acquisti nel suo interesse



Spontanee dlchiarazioni FORMIGONI- ud 81uglio 20/5 (pag. 57 - 58)

Piu avanti si par/era anche che ho dato dei contanti a Willi(?), a/ mio segretario Mauro Villa, detto

Willi, wiln faceva la Junzione di assolvere a qua/che picco/a spesa. E' chiaro che se io dovevo

andare in farmacia e mi mettevo in moto, dovevo venire io, doveva venire iI mio autista, dovevano

venire /e due macchine di scorta, quindi andava Wiln, iIfarmacista, piuttosto che un 'altra cosa. Lui

pagava con la sua carta di credito e polio 10 remuneravo come capltava.

"Lui pagava con la sua carta di credito e poi io 10 remuneravo come capitava": evidentemente

FORMIGONI rimborsava le spese che VILLA sosteneva neII'interesse del primo, con la sua carta

di credito. Ed ancora una volta 10 faceva per contanti di dubbia provenienza poiche alle somme

rimborsate a VILLA non corrispondono prelievi 0 bonifici dai conti di Roberto FORMIGONI.

In realta l'esame dei conti intestati a Mauro VILLA ha evidenziato che quest'ultimo non si

limitava affatto a qualche piccola spesa, ma eseguiva con la sua carta di credito operazioni di

acquisto del tutto sproporzionate ai suoi redditi, che infatti andava a coprire con versamenti in

contanti.

E' emerso un sistematico uso della carta di credito di Mauro VILLA per spese di Roberto

FORMIGONI.

Il Mar. D'AGOSTINO ha indicato nelle slide 17 e 18 (relative agli accertamenti bancari) una serie

di spese pagate con carta di credito di VILLA per complessivi Euro 80.347 incoerenti e

sproporzionate rispetto ai redditi del segretario di FORMIGONC8 (trattasi, ad esempio, di

pagamenti presso ristoranti esclusivi; acquisti presso la gioielleria Cartier) che, anche in ragione di

quanto dichiarato daII'imputato FORMIGONI, possono considerarsi, con altissima probabilita

logica, spese sostenute nell'interesse di Roberto FORMIGONI. A fronte di tali spese

particolarmente alte (che VILLA non avrebbe potuto affrontare con i suoi redditi) sono stati

accertati versamenti di contanti sui conti di VILLA, tra il 2002 e il 20 I 2, per complessivi Euro

61.098.

Esemplificativo delle modalita di utilizzo della carta di credito e il pagamento eseguito da VILLA

in data 24 dicembre 2008 presso la gioielleria Cartier di Milano per Euro 1.778 a cui segue, cinque

giorni dopo, un versamento di contanti per Euro 2.300.

Le prove acquisite e, in particolare, l'anomaIa operativita dei conti di FORMIGONI (in cui sono

sostanzialmente assenti movimenti in uscita), l'accertata disponibilita di denaro contante, i risultati

delle intercettazioni telefoniche/9 le stesse dichiarazioni dell'imputato, e I'analisi deII'operativita

dei conti di VILLA Mauro, portano a ritenere al di la di ogni ragionevole dubbio che la somma di

Euro 6 1.098 versati in contanti da VILLA gli sia stata consegnata da Roberto FORMIGONI. Ed

anche in questo caso, I'utilizzo esteso della carta di credito del segretario era finalizzato ad

occultare le disponibilita di somme di denaro contante di provenienza illecita.

78 11 reddito di Mauro VILLA ammontava a circa Euro 2.200 mensili con aumenti molto contenuti nel corso degli anni.

79 Esiti che hanno documentato come VILLA fosse fi'equentemente incaricato di effelluare acquisti per conto del

Presidente FORMIGONI.
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Per concludere sulle disponibilita di contanti di Roberto FORMIGONI occorre esaminare le prove

acquisite in merito ai versamenti per circa Euro 100.000 che Emanuela TALENT! ha eseguito sui

suoi conti in coincidenza con l'acquisto di un appartamento in Milano.

Si e gia detto del rapporto sentimentale che ha legato l'imputato ad Emanuela TALENT! e delle

somme che FORMIGONI le ha trasferito nel corso degli anni (2003 - 2009), anche attraverso

operazioni extra-conto, per un importo complessivo di Euro 352.000

TALENTI Emanuela - sit 03.08.2012

DOMANDA: In merito ai bonifici rieevuti da Roberto FORMIGONI, eosa pub direi?

RISPOSTA: Sono stata legata sentimentalmente a Roberto FORMIGONI dal 1997 al 2005.

Proprio in ragione di questo rapporto ehe peraltro e stato un rapporto molto profondo, Roberto

FORMIGONl mi ha aiutata quando ho avuto neeessita di denaro per aequistare I 'appartamento e

quando sono rimasta senza lavoro. Si e trattato di un aiuto trajidanzati.

OMISSIS

Roberto FORMIGONl mi ha aiutata quando ne avevo neeessita sia per eomprare la easa sia per

restiluire aleune somme di denaro ai miei genitori ehe me le avevano preslate.

E' stato accertato che Emanuela TALENT! in data 14 aprile 2005 ha sottoscritto un preliminare di

vendita avente ad oggetto un appartamento sito in Milano, versando al venditore, con assegni

circolari, una caparra di Euro 64.480 pari al 10% del prezzo di vendita.

In data 28 novembre 2005 la TALENTI ha stipulato il contratto definitivo ed ha emesso, a favore

del venditore, assegni circolari per Euro 580.000 (per Euro 380.000 dal conto corrente n. 1089 di

Banca Popolare Commercio e Industria, e per Euro 200.000 dal conto corrente di Banca Intesa).

Proprio in tale periodo Emanuela TALENT! ha effettuato versamenti di denaro contante suI

proprio conto per circa Euro 100.000.

Piu precisamente, il 20 luglio 2005 la TALENT! ha effettuato il versamento di Euro 49.500 in

contanti e, in concomitanza con la stipula del definitivo, tra il 28 novembre e il IS dicembre 2005,

in piu lranehes, ha versato l'ulteriore somma di danaro contante di Euro 48.750.

La cronologia sopra riportata evidenzia la stretta connessione tra i versamenti e I'acquisto

dell' immobile,

Inoltre, I' analisi dei conti della TALENT! fa ritenere che la stessa sia venuta in possesso delle

intere somme in contanti immediatamente prima di effettuare i versamentiSO,

Sulla provenienza dei contanti versati sui suoi conti la TALENTI non e riuscita a fomire alcuna

spiegazione, ammettendo tuttavia di non poter escludere di avere ricevuto le somme in questione

da Roberto FORMIGONI

TALENTI Emanuela - sit 03.08.2012

DOMANDA: Ha rieevuto soldi in eontanti da qualeuno e se si da chi?

RISPOSTA: Mi pare di no, I'uniea persona alia quale mi viene da pensare e mia madre

80 Questa conclusione e convincentemente argomentata dal teste di P.G. poiche dai conti della TALENTI, nei giomi

immediatamente precedenti i versamenti, risultano numerosi prelievi bancomat che difficilmente si spiegano ove la
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per le ragioni che vi ha gia esposto. Non posso escludere che sia stato anche Roberto

FORMfGONl, in relazione ai versamenti in contanti del 2005 indicati nella tabella. a

darmi queste somme di denaro per aiutarmi all 'acquisto della casa.

La teste ha avanzato l'ipotesi che il contante versato sui suoi conti le fosse stato consegnato da sua

madre, GHlSINI Liliana, e derivasse dalla vendita di alcuni oggetti di valore appartenuti ad una

defunta zia.

TALENT!Emanuela - sit 03,08.2012

DOMANDA: Puo spiegarci in prima luogo la proveniema del denaro contante?

R1SPOSTA: Non ricordo come io sia entrata nella disponibilita di denaro contante. potrebbe

trattarsi del corrispettivo della vendita di alcuni oggetti antichi appartenenti alia defunta zia.

ovvero pagamenti per prestazioni lavorative occasionali come modella elo come testimonial per

eventi

DOMANDA: Risulta periJ un versamento di 49.500 Euro in un'unica soluzione 1120.07.2005.

Puo spiegarci se anche questo impono e 11 corrispettivo di una prestazione lavorativa?

R1SPOSTA: Non 10 so. non me 10 ricordo, non so spiegare il versamento di queste somme in

contanti. Non so neppure dire chi abbia materialmente eseguito il versamento stesso.

Tuttavia la madre GHlSINI Liliana, pur affennando di avere in alcune occasioni consegnato alia

figlia, somme di denaro contante proveniente dalla vendita di oggetti di famiglia, ha escluso con

assoluta sicurezza che potessero essere importi di decine di migliaia di Euro (v. verbale sit del 24

novembre 2012 acquisito su consenso delle parti).

Gli elementi di prova sopra esaminati portano a ritenere pienamente fondata l'ipotesi che a

consegnare a Emanuela TALENT! la somma di circa 100.000 Euro sia stato Roberto

FORMIGONI.

Si tratta di un'ipotesi avvalorata da plurimi elementi.

In prima luogo, e stata accertata un'ampia disponibilita di contanti da parte dell'imputato il quale

ha provveduto a consegnare almeno 73.000 Euro al direttore ROTA per bonifici diretti proprio a

Emanuela TALENTI.

Va aggiunto che la stessa TALENT! ha chiarito di avere chiesto I' aiuto dell'imputato per

I'acquisto della propria abitazione ne! 2005, non escludendo di avere ricevuto anche somme in

contanti da parte di FORMIGONI (unica ipotesi alia fine fonnulata da Emanuela TALENT!,

rivelandosi le altre del tutto inconsistenti).

Inoltre, avendo le indagini consentito di escludere che i contanti provenissero da altri soggetti (ad

es., la madre GHISINI Liliana) ed avendo la TALENT! ricevuto nel corso degli anni significativi

aiuti economici dall'imputato, e del tutto ragionevole ritenere che anche gli Euro 100.000 che la

TALENTI ha versato sui suoi conti, in concomitanza con l'acquisto dell'appartamento, le siano

stati consegnati da Roberto FORMIGONI.

Concludendo sulle disponibilita di denaro contante da parte di Roberto FORMIGONI e risultato

accertato un importo pari a Euro 270.000 (di cui 83.000 Euro trasferiti con operazioni extraconto a

TALENTI e PEREGO; 18.675 Euro utilizzati ancora con operazioni extraconto per eseguire
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pagamenti; oltre Euro 61.000 consegnati al segretario Mauro VILLA per coprire le spese sostenute

nel suo interesse; 100.000 Euro consegnati a Emanuela TALENT! per l'acquisto dell'abitazione).

Ritiene il collegio che sia stata raggiunta la prova che tali somme, quanto menD a far data dal

settembre 2006 (epoca in cui si colloca I'instaurazione dell'accordo corruttivo) siano state

consegnate a Roberto FORMIGONI da Pierangelo DACCO', con le provviste provenienti dai

pagamenti corruttivi.

La circostanza che DACCO' e SIMONE provvedessero a tutte le esigenze ricreative di

FORMIGONI e dei suoi familiari ed amici (con barche, vacanze, cene) ed anche a spese

quotidiane piu contenute (v. in particolare le dichiarazioni di SADLER sui pagamento dei conti

presso il suo ristorante) delinea un rapporto in cui, in ragione del patto corruttivo, le provviste

provenienti da FSM e da HSR sono a disposizione degli intermediari e del pubblico ufficiale per le

rispettive esigenze.

La significativa disponibilitli i denaro contante che DACCO' ha avuto negli anni (per oltre 10

milioni di Euro), la lunga durata del rapporto corruttivo, I'anomala operativita dei conti di

FORMIGONI, l'assenza di qualsiasi spiegazione minimamente convincente da parte dell'imputato

sulla provenienza del denaro contante consegnato a ROTA, la prassi, anch'essa accertata, delle

buste con contanti consegnate a PEREGO per le vacanze in barca, sono tutti elementi univoci che

offrono fondamento all'ipotesi accusatoria.

E non possono dimenticarsi le affermazioni di Mario CAL, riportate da GALL!, DONAT! e

ZAMMARCHI, secondo cui le buste di danaro contante consegnate a Pierangelo DACCO' erano

dirette a Roberto FORMIGONI.

* * *

910.6 - Iljinanziamento elettorale di Euro 600.000

Nel corso del suo esame dibattimentale Costantino PASSERINO ha riferito di un pagamento

slraordinario eseguito su richiesta di DACCO', per un ammontare di circa 600.000 Euro,

necessario a finanziare la campagna elettorale di Roberto FORMIGONI per la competizione del

2010.

Le circostanze sono state confermate da Umberto MAUGERI in sede di incidente probatorio

lncidente probatorio - Esame MAUGERI- ud. 7febbraio 20/4 (pag. 44, 45, 46)

P.M- Lei ha maifatlo deijinanziamenti di tipo e/etlora/e?

1.R.c. MAUGERl _ Beh. ne hofatlo una vo/la sola dijinanziamenti e/etlora/i. Siamo ne/ 200 ...

La data non /a ricordo esatlamente ma viene PASSERlNO. mo/to preoccupato, perche era stalo

da lui DACCO' e gli aveva detlo che. insomma, bisogna trovare ... c'e bisogno di una cifra per la

candidalura per le elezioni di FORMlGONI. Quindi siamo nel 2010, i primi mesi del 2010.

PASSERlNO e preoccupalo, e preoccupalo perch/! la cosa deve essere fatla al piu presto

possihile. FORMIGONI ne ha hisogno, logicamente dice DACCO ': "quesla cifra che daremo

sara rUratla, sara ridotla rispetlo a queUo che chiediamo di solilo '"

G.l.P. - Scalala?

IR.C MAUGERl - Scalala. esatlo. Me ne parla PASSERlNO, non vedo parlicolari problemi,

anche perch/! la cifra sarebbe stala scalata, e avremmofatlo un piacere a FORMlGONI. E aUora

PASSERlNO riesce a Irovare, non so in che modo la cifra. Dopo di che siamo nei primi mesi del
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20iO. mi dice: "Sarebbe bene che FORMiGONi Ii mandasse almeno un ringraziamento". io non

ho mai chiesto niente di questo tipo, E pero in questo caso dico "Sono d'accordo ". Perche?

Perche serviva prima di tutto ad essere sicuri che i soldi che davamo a DACCO' arrivavano a

FORMiGONi e poi anche perch/! mifaceva piacere che mi dicesse "Grazie"

OMISSIS

G.l.P. - L 'importo di questojlnanziamento elettorale ['ha detto?

l.R.C. MAUGERl- No, non [,ho detto, andava sui 600 mila euro e dovevano esserefatti subito, il

problema era questo.

MAUGERI ha poi rievocato la vicenda del biglietto di ringraziamento che tardava ad arrivare, le

sollecitazioni di PASSERINO e la circostanza che alIa fine arrivarono due distinti biglietti di

ringraziamento sottoscritti da Roberto FORMIGONI datati rispettivamente giugno 2010 e 9

settembre 2010, che sono stati mostrati e riconosciuti dal dichiarante,

In sede dibattimentale, Costantino PASSERINO ha confermato quanto riferito da Umberto

MAUGERI

Esame PASSERINO - ud. 21 maggio 2015 (pagg. 179)

iMP. PASSERlNO - DACCO' ci chiese un anticipo delle sue... in occasione delle elezioni ci

chiese...

P.M PEDlO-Cheannoera?

iMP. PASSERlNO - Le ultime elezioni, adesso mi sfugge la data, non mi ricordo la data esatta.

P.M PEDIO - Era il201O.

iMP. PASSERlNO - Ecco, il 2010, che c 'erano, ci sarebbero state le elezioni e aveva bisogno di

anticiparli, se noi potevamo anticipargli dei soldi sulle sue spettanze.

P.M PEDiO - Quanti soldi vi chiese'

iMP. PASSERlNO - 600 mila euro.

P.M PEDIO - 600 mila euro'

iMP. PASSERlNO - Noi del resto nulla quaestio nel senso che io ne parlai col Professor

Maugeri, rimanemmo molto colpili da questa sua...

P.M PEDiO - Le disse ache cosa servivano questi soldi DACCO '?

iMP. PASSERlNO - No, disse che servivano per la campagna elettorale, per la campagna

elettorale.

dichiarando che, ottenuta l'autorizzazione di MAUGERI, decisero di chiedere a DACCO' di avere

un segnale dal destinatario del finanziamento

Esame PASSERlNO - ud. 2i maggio 2015 (p. 181 - 182)

IMP. PASSERlNO - No, questo qui 10 sapeva di regola sempre, cioe di chiedere l'autorizzazione

a Maugeri, per qualunque operazione gli chiedevo l'autorizzazione a Maugeri, quindi

andai da Maugeri, gli dissi "Si, il Professor Maugeri e d'accordo", non subito glielo

dissi, non dissi subito perch/! ne abbiamo parlato un po', ci ha pensato su un po', poi ha

detto "Va beh, fai in modo almeno che ci... di avere indietro un ringraziamento,

qualcosa" perch/! tutto sommato "di avere, di sapere che vadano veramente li ", questo.

P.M PED10 - "Che vadano veramente"?

iMP. PASSERlNO - Per la campagna elettorale, questo e il discorso.
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P.M PEDIO- Quindi un segnale, volevate un segnale?

IMP. PASSERINO - Un segnale, certo.

P.M PEDIO - Dal destinatario.

IMP. PASSERINO - Abbastanza, si.

P.M PEDIO - Quindi volevate un segnale. Ma questo segnale sostanzialmente dal destinatario,

per sapere che i soldi erano andati cosi come vi veniva chiest07

IMP. PASSERINO - Si si, questo e stato. Poi a noi, anche n, if problema era di DACCO', lui mi

diceva che eraper queI/o, mi aveva chiesto un anticipo, almeno la briga di darci (inc.)

e specificando di aver chiesto espressamente a DACCO' un biglietto di ringraziamento

proveniente dal Presidente FORMIGONI

EsamePASSERINO-ud 21 maggio2015 (pagg. 185, 186)

P.M. PEDIO - Finisco, chiudiamo questo. Lei da chi se I'aspettava questo bigliettino, quando 10

chiese, da chi se 10 aspettava, cosa chiese a DACCO '?

IMP. PASSERINO - Difar mandare un bigliettino di ringraziamento.

P.M PEDIO- Un bigliettino da chi7

IMP. PASSERINO - Da FORMIGONI.

P.M PEDIO - Lo chiese esplicitamente?

IMP. PASSERINO - Si si si.

P.M PEDIO- Si aspettava che sarebbe arrivato da lu/?

IMP. PASSERINO -10 I'ho detto a DACCO', poi mi aspettavo... mi aspettavo, gliel'ho chiesto.

P.M PEDIO - No, si aspettava chefosse del Presidente if biglietto?

IMP. PASSERINO-Si.

PASSERINO ha poi confermato le dichiarazioni di MAUGERI sulla circostanza che, non

arrivando alcun biglietto, egli ebbe a sollecitarlo a DACCO', ed alia fine Umberto MAUGERI

ricevette due biglietti

Esame PASSERINO - Dd. 21 maggio 2015 (pag. 184, 185)

P.M PEDIO - Quanti bigliettini arrivarono?

IMP. PASSERINO - Penso due.

P.M PEDIO - Si ricorda che cifu una questione del bigliettino che non arrivava'

IMP. PASSERINO - Si si, prima non arriva, poi arriva, poi arriva if secondo e Maugeri trova

anche if primo. Non so, adesso credo che sia andala cosi. Poi pero' ci.tu if fatto che

Maugeri...

P.M PEDIO - Lei sol/ecita...

OMISSIS

P.M PEDIO - Senla, ma lei ricorda che quando a un ceria punto questo bigliettino non arrivava

lei sol/ecila DACCO' a mandarlo?

IMP. PASSERINO - Si si.

P.M PEDIO-Si?

IMP. PASSERINO - Quando non arrivava 10 dissi a DACCO '.

P.M PEDIO - Epoi ne arrivarono due?

IMP. PASSERINO - Si si.
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PASSERINO ha, infine, riferito che per il pagamento dei 600.000 Euro, essendo gia attivato il

sistema SIB LAB, e assai verosimile che egli abbia dato disposizione a FENYO di provvedere al

trasferimento della somma a DACCO'.

Dalla documentazione bancaria relativa al conto SIKRI, tra il novembre 2009 e iI mese di aprile

20 I 0, risultano consistenti pagamenti da parte di RAMSETE e, in particolare, il trasferimento di

circa 800.000 tra iI mese di marzo ed il mese di aprile 2010.

Questo il prospetto delle movimentazioni del conto della societa SIKRI

�;i1ilio09 T 02/12/2009 LB()1'<I�ICO DA. ]{ft.��ETE_��C:_ _ � _,__-.--.-

11112/2009 \16112/2009lE!?NIFICO DARAMSET�C =- �_ �_- [ __

17112/2009 161l2�BONIFICO A DACCO PIERANGELO m - L -'.080.000

r77121200�J221i212o0f@ONIFlCO DA RAMSETE LLC =C. 500.000

24/12/200912:l/1212�Ofll.l0NIFICO A DACCO P1ERANGELO ._Lm 900.000

2.'.!'2t2009[�4/12/2009JB0!'lI�IC:()DA_���SET�_��C ...• _.-1 1._ 500.0.00
1'/03120 1 �li6/03/20@JBONiFiCODARAMSETELi.cm-. 'm_ -C� 309.200

23103/2010J2i/OmoinJBONIFlCO A DACCO PIERANGELO I= 270.000

2�703/�0 '0f2.5/0�20 I ?IpR��EVA.M��()1'<TA!'I1"I............ .__ _ [==="}OO.OO?I
.09l04/2?!0]J�/04�2?T?IB()N!FIC()-�A.]{ft.���!_�ii.��� .. . =1 - .].. �OO:OOO
22/04/2010 21/04/2010' BONli'Ico A DAccoPIERANGELO' .. -- . m __m. (jOO.OOOI.�_=___

a cui corrispondono i seguenti movimenti sui conto personale di Pierangelo DACCO' presso la

BSI di Lugano

i9/12/20�<)I091t-2/:00�[YE��A.��NT()�NTANTi?�_�-C()'---��I •• _. . _�] __ 100.000
',7112/200DI6/12/2009 �i-'J1FIcoDA"sIKR"NVE:sn.,jENTS INC. 1__.- --T 1.08-;OO�

�12/20� 18112/20?9J BON1FICO AD ALVINSTER CORPORATION r---- 1.000.000

��1l2120?fl23112/20091 BONIFICO DA SIKRIINVESTMENTS (Ne. [. 1=-900.000

07/01/2010] 07/0112010 I BONIFIC:()A.D ALYIN�_TE� CORP0il.A2I<:>1'lI- 700.??0 r .___ _
22/02/201 ()] 22/()2/201�()I Y�ERSA��NTO CONiANTiDACCO . ... [ . '--':- �] __ 564.0()O

22/03/2010 22/03/2()W-i30NIFICO ADALVINSTER-coiPOR.mo"N- 275.000[_- _

23/03/20i?] 22/03/2010 [ BONIFICO DA SIKRIINVESTMENTS INC. [_m. ==r=Z70.000

�16/04/20ioJ 16/04/2010 I BONIFICO AD ALV(NSTERCORPORATlON I:=- 220.0001=m

22/04/2010 )21/04/2010 L�()1'lI�IC()�A. ��K�IINVESTMENTS INC. �.. 600.000

03/05/20�r03;05IiO-"OI�O��C��A��E�C()Rf��T'O� I . . 500.000

Come riferito dal Mar. D'AGOSTINO, emerge che DACCO' versa sui proprio conto aperto presso

BSI (su cui riceveva le somme da SIKRI) in data 22 febbraio 2010 (circa un mese prima delle

elezioni) la somma in contanti di Euro 564.000.
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Le dichiarazioni di PASSERINO e MAUGERI in merito al finanziamento elettorale di Euro

600.000 sono state confermate anche da Pierangelo DACCO' il quale, dopo averle negate nel

corso dell'interrogatorio del 12 giugno 2012, le ha infine ammesse. Tuttavia, per proteggere il

coimputato FORMIGONI, ha inteso connotare la richiesta in termini di millanteria

Interrogatorio DACCO' - 12 giugno 2012

ElJellivamente. in occasione delle elezioni regionali del 2010. io mi recai da PASSERINO e gli

rappresentai I'urgente necessita da parte mia di ricevere una consistente c!fra in denaro contante 

pari per quello che ricordo a circa 600.000 Euro - perjinanziare la campagna eleltorale del PDL.

Effeltivamente PASSERINO mi disse che ne avrebbe dovuto parlare con MAUGERI ma tale

circostanza era usuale in tulti i nostri rapporti. nel senso che evidentemente era necessario per lui

ollenere l"autorizzazione da parte del Presidente della Fondazione. Quando ci rivedemmo.

PASSERlNO mi disse che, questa volta, MA UGERI - vista la "particolarita" della richiesta (era la

prima volta che e.!fellivamente chiedevo dei soldi a titolo non di rimborso bensi per un asserito

jinanziamento eleltorale) - pretendeva un segno di riconoscimento/ringraziamento direlto da parte

del Presidente FORMIGONI per autorizzare l'operazione. 10 mi impegnai in tal senso e poi

concordai con PASSERINO la consegna del denaro contante che avvenne presso la BSI di Lugano.

Quanto al biglieltino di ringraziamento a jirma di FORMIGONI ricevuto da MAUGERl, io

e.!feltivamente andai dal Presidente FORMIGONI e gli dissi che era if casu di "ringraziare due

persone come PASSERINO e MA UGERI che stavano facendo proselitismo elettorale a favore del

PDL ". Tultavia, devo alfresi precisare che il denaro che io ebbi a ricevere, non l"ho versato nelle

casse del PDL e/o in quelle di FORMIGONL ma l'ho trallenuto per mie esigenze personali. Una

parte, I 'ho usata per darla ad un miofornitore che non voglio nominare in questo momento ed, una

parte, a mio cognato; il resto I 'ho utilizzato per le altivita correnti.

Preciso che chiesi a FORMIGONI di scrivere questo biglielto di ringraziamento, in quanto avendo

promesso a PASSERINO un ringraziamento da parte del PDL pensai di rivolgermi a FORMIGONI

che era un mio amico. Preciso alfresi che dissi a FORMIGONI che occorreva ringraziare due

persone che si erano altivate per la campagna eleltorale del PDL.

DOMANDA: Ricorda in che circostanze ha chiesto aJ Presidente FORMIGONI di scrivere questo

big/ietto di ringraziamento?

RISPOSTA: Dopo aver ricevuto i soldi in contanti da PASSERINO, mi sono recato a trovare

FORMIGONIpenso in Regione per chiedere se poteva scrivere un biglielto di ringraziamento per if

pro! Umberto MA UGERL Ricordo distintamente che gli feci if nome del Presidente della

FONDAZIONE MAUGERL Non so poi cosa if Presidente FORMIGONI abbia scrilto nel biglielto.

Alia mia richiesta if Presidente FORMIGONI mi disse "va bene 10 faccio ". 10 non ho visto if

Presidente FORMIGON/ scrivere if biglietto; evidentemente 10 ha scrilto se e vero, come mi e stato

ricordato. che il pro! MAUGERIne ha ricevuti addiriltura due.

DOMANDA: Fu /ei a recapitare if big/ietto di ringraziamento afirma di FORMIGONI?

RISPOSTA: Non credo di essere stato io a recapitare a mano if biglielto di ringraziamento al pro!

MAUGERI. Non ricordo in questo momento se PASSERINO mi conferma l"arrivo del biglielto del

Presidente.

La circostanza, ricordata da DACCO', di avere ricevuto la somma in contanti presso la BSI di

Lugano appare compatibile con il versamento di Euro 564.000 eseguito in data 22 febbraio 2010.

Si e detto che DACCO' ha inteso rappresentare la richiesta del finanziamento elettorale come una
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La spiegazione di DACCO' e documentalmente smentita. La circostanza che FORMIGONI abbia

effettivamente ricevuto il finanziamento richiesto e dimostrata dai ben due biglietti di

ringraziamento inviati dallo stesso Presidente della Regione a MAUGERI. Tale dato ha un'unica,

logica spiegazione: il Presidente, piu volte sollecitato, aveva inteso esprimere il suo

ringraziamento per I'aiuto ricevuto.

Piu in generale, la tesi che DACCO' millantasse il nome di FORMlGONI, come si e evidenziato

in precedenza, e stata completamente sconfessata dalle dichiarazioni dei numerosi funzionari della

Regione esaminati in dibattimento ed in particolare da LUCCHINA il quale, come piu volte si e

ribadito, ha riferito che 10 stesso FORMIGONI, ad un certo punto, gli aveva imposto di ricevere

DACCO'.

Non vi e pertanto alcuna ragione per credere che, con riguardo al finanziamento elettorale, si sia

trattato di una millanteria.

La vicenda, viceversa, costituisce ulteriore, significativo riscontro del ruolo di DACCO' e

SIMONE quali intermediari del rapporto corruttivo tra FSM ed il Presidente della Regione e della

circostanza che, anche agli occhi dei corruttori, FORMIGONI fosse il pubblico ufficiale corrotto,

referente di DACCO' e SIMONE.

Inoltre, con tutta evidenza, il finanziamento elettorale in questione costituisce parte integrante

delle remunerazioni che FORMIGONI chiedeva, per il tramite di DACCO' e SIMONE, ai

rappresentanti di FSM per il mercimonio delle sue funzioni.

* * *

� 10.7 - Le cene e feste organizzate da Pierangelo DACCO' per promuovere l'immagine di

Roberto FORMIGONI

Le utilitil in questione, come si e evidenziato in premessa, non costltUlscono, ad avviso del

collegio, parte del pretium sceleris corrlsposto a FORMIGONI da parte dei corruttori.

Pur non potendosi negare che le cene in questione promovevano l'immagine politica di

FORMIGONI, esse, in ultima istanza, servivano ad un preciso interesse dell' organizzatore

DACCO': accreditare agli occhi dei suoi importanti interlocutori (funzionari ed operatori del

settore sanitil in Regione) il suo forte legame con FORMIGONI.

Cia non toglie, tuttavia, che le cene in questione harmo ugualmente una importante valenza

probatoria nell' ottica accusatoria. Esse infatti:

- dimostrano come vi fosse un forte legame personale tra DACCO' e FORMIGONI, ostentato dai

due in occasione di queste occasioni celebrative;

- costituiscono ulteriore riscontro alia circostanza che DACCO', allorche avanzava le sue richieste

in Regione nell'interesse di FSM e di HSR, spendeva il nome del Presidente con I'autorizzazione

di quest'ultimo e non certo a sua insaputa;

- rendono evidente il legame di cointeressenza tra DACCO' e FORMIGONI che ha costituito

l'humus dell'accordo corruttivo.

Pare dunque opportuno passare in rassegna le prove emerse nel corso del dibattimento che danno

ampiamente conto delle cene in questione.
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1) Le cene per 10 staff delle segreterie del Presidente FORMIGONI e del Segretario Generale

SANESE

Tutti i protagonisti della vicenda processuale (molti testi e tutti gli imputati) hanno riferito di

numerose e costose cene organizzate da Pierangelo DACCO' presso i piu noti ristoranti di Milano

(SADLER e PECK) nonche in occasione del Meeting di CL a Rimini nel mese di agosto.

E' pacifico, anzitutto, che tra il 2000 e il 2003, DACCO' organizzo cene natalizie riservate at

Presidente FORMIGONI ed at Segretario Generale SANESE ed ai componenti delle rispettive

segreterie81•

Lo ha riferito nel corso del suo esame 10 stesso SANESE it quale dopo avere partecipato a due di

queste cene, ritenendole inopportune, chiese a DACCO' di astenersi dall'invitare per gli anni

successivi i membri della sua segreteria

EsameSANESE - uti. 6 onobre 2015 (pagg. 51, 52. 53)

P.M DOTT.SSA PEDI0 - Lei hapartecipato ad alcune cene con DACCO ':'

IMP. SANESE - 10 ho partecipato a due cene che if signor DACCO' ha organizzato per le due

Segreterie - diciamo - per la Segreteria del Presidente innanzitutto, perche lui partiva

sempre dal livello piu alto ovviamente, e per la mia Segreteria, Segretario Generale, in

occasione degli auguri natalizi. Una prima volta disse: piuttosto che portare if panettone

e la bottiglia, come poifece successivamente, invece difare cosi sarebbe piu gradevole 

disse - se io vi posso avere insieme, sara una cena abbastanza rapida, semplice, e ci sifa

gli auguri. 10 di fronte a una offerta di questo tipo dico "Cosafa la Segreteria?" quella

che sta di sopra anche come piano, "Vengono", "Bene, allora d'accordo". Questa cosa

avvenne due anni di seguito, io sono sempre andato, c 'era la mia Segreteria ovviamente

oltre che quella del Presidente, io sono sempre andato. Non mi sono mai trattenuto fino

aliafine, io piu di un 'ora e mezzo non sono mai stato a queste cose, e quindi andavo via.

Dopo la seconda volta io ho notato che non era una cosa - come dire - mi stonava, mi

stonava innanzitutto perch<! veniva fatto in un locale appositamente dedicato, e questa

era una cosa che a me non piaceva, come dire chiuso per gli altri. Quindi dopo if secondo

anno gli dissi "Guarda, fal/a pure con la Segreteria del Presidente, se loro vogliono, ma

la mia Segreteria, ti prego, non ho piacere". 10 comunque, per me la presenza alle cene e

finita con quel/a dell'anno scorso.

P.M DOTT.SSA PEDIO - Lei si ricorda qualefosse if ristorante?

IMP. SANESE - Quello la verso i Navigli.

P.M DOTT.SSA PEDIO-Sadler?

IMP. SANESE - £eco, quel/o n, si.

P.M DOTT.SSA PEDIO - Che era interamente dedicato?

IMP. SANESE - Si si si, certo.

P.M DOTT.SSA PEDIO - Un ristorante molto elegante, anche questo la disturbo7

IMP. SANESE - Mi disturbo tutto, anche if fatto che appunto era dedicato, cioe che non era

aperto agli altri, come si dice...

P.M DOTT.SSA PEDIO - Agli altri clienti, agli altri avventori.

IMP. SANESE - Agli altri clienti, ecco, questo.

81 Si tratta di circostanze che ulteriormente smentiscono le dichiarazioni spontanee di Roberto FORMIGONI quando

10 stesso ha affermato di avere stretto una conoscenza piu approfondita con Pierangelo DACCO' solo nel 2005.
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Richiesto di chiarire il disagio e la richiesta fatta a DACCO' di non invitare piu i membri della sua

segreteria, l'imputato ha dichiarato

Esame SANESE - uti. 6 ottobre 2015 (pag. 54. 55)

P.M DOTT.SSA PED10 - Non le piaceva. Lei ricorda di avere anche commentato con la sua

Segretaria che non era chiaro il senso che avessero queste cene?

IMP. SANESE - Era una modalita che strideva con la mia impostazione. 10 ho sempre usato

mezzi miei, io tullo il personale che lavora in Regione, quello che lavorava con me, si e

sempre pagato tUllo, il cajfi, i cajfi, non c 'erano le macchinelle come qui, quelli che

lavorano li c 'era il cajfi, l'acqua, eccetera, sempre, anche una abitudine che finD al

2013... anche per gli ospiti, quindi le persone che venivano, noi ci siamo sempre

./inanziati tullo e io non ho mai utilizzato nessuno strumento della Regione, dal telefonino

- io sono fallo cosi - dal telefonino alia macchina, alle missioni. 10 sono andato qualche

volta a Roma, a Bruxelles, ho sempre pagato di tasca mia, io non ho mai voluto rimborsi

di nessun tipo.

La risposta di SANESE i: chiara.

Si trattava di cene che per i costi sostenuti da DACCO' superavano qualsiasi ragionevole regalia

d 'usa sconfinando in vere e proprie utilitil.

Non puo interpretarsi diversarnente la risposta di SANESE che, alia specifica domanda del P.M.,

ha ribattuto che lui e i membri del suo staff si sono sempre pagati tUIIo, anehe if eaffe.

Le dichiarazioni di SANESE sono state confennate da Delfina Luisa SFRONDINI la quale lavoro

sia nella segreteria di SANESE sia presso quella di Roberto FORMIGONI (il verbale di sit rese in

fase di indagine i: stato acquisito su consenso delle pacti)

SFROND1NI - sit 25 /uglio 20/5

Ho parteeipato Ira il 200 e il 2003 a un paio di cene organizzate nel periodo natalizio da

DACCO' a cui parteciparono membri della segreteria della Presidenza e del Segretario

Generale. Rieordo la parteeipazione di SANESE a queste cene. Mi ehiedete se partecipo anche

FORMIGONI, ma non rieordo ehefosse presente anche lui. Le due cene si tennero una da PECK

e l'altra da SADLER. Eravamo circa 25 ospiti.

OMISSIS

DOMANDA: Visto che DACCO' vi invitava per cene importanti, avete maifatto tra voi della

Segreteria dei commenti su/le ragioni di questi inviti 0 su chi fosse DACCO' e che attivita

svo/gesse?

R1SPOSTA: No, a dire il vero, con il senno di poi, siamo stati un po' superficiali perche nessuno

si e mai posto il problema su chifosse 0 eosafaeesse DACCO', Avevamo stabilito un rapporto di

cordialita e quindi non ci siamo falli tante domande e peraltro a quelle cene partecipavano tUlli i

membri della Segreteria, il segretario SANESE e il Presidente FORMIGONI e quindi sembrava

una cosa normale ...

OMISSIS

DOMANDA: Ha maipar/ato con SANESE di DACCO'prima 0 dopo gli arresti?

R1SPOSTA: Ricordo ehe in occasione di una delle due cene che ho menzionato e che furono

organizzate da SANESE, quest 'ultimoIeee un commento dicendoforse sarebbe stato meglio per il
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futuro nonfare piu queste cene con DACCO '. E ricordo che io gli dissi "Nicola, forse hai ragione

tu". Commentammo in questi termini perch!! non era chiaro che senso avessero queste cene.

Le cene natalizie di cui ha parlato SANESE sono state confermate anche da altre due componenti

della segreteria di FORMIGONI. BANFI Enrica Dolores (il cui verbale di sit del 25 luglio 2015 e

stato acquisito su consenso delle parti) ha riferito di avere partecipato almeno a due cene di Natale

presso PECK e SADLER alle quali presenziarono anche FORMIGONI e SANESE oltre ai

rispettivi staff per un totale di circa 25 ospiti. VISINTIN Anna Patrizia, segretaria di FORMIGONI

dal 1995 al 2013, la quale ha riferito di avere partecipato ad almeno tre cene di Natale

confermando le circostanze riportate dalle sue colleghe, ed aggiungendo di ricordare la

frequentazione di DACCO' presso la Presidenza sin dalla fine degli anni '90.

2) Le cene organizzate da DACCO' con gli esponenti del mondo sanitario e politico e con la

presenza di Roberto FORMIGONI a MiIano ed al Meeting di Comunione e Liberazione a

Rimini.

Molti testimoni hanno riferito di avere partecipato a cene organizzate da Pierangelo DACCO'

presso rinomati ristoranti, e in particolare presso SADLER, alle quali venivano invitati importanti

esponenti del mondo sanitario e politico lombardo oltre a Roberto FORMIGONI.

Interessanti al riguardo le dichiarazioni di Claudio SADLER, iI quale dopo aver riferito del suo

lunge rapporto con il cliente storico DACCO', ha dichiarato che quest'ultimo organizzava

frequentemente cene per numerose persone, circa una trentina, per 10 piu esponenti della sanita

lombarda.

Ne ha riferito MOZZALI in sede di incidente probatorio precisando che, pur essendo invitato

PASSERINO quest'ultimo gli chiedeva di presenziare alle cene

Incidenteprohatorio - Esame MOZZALI- ud. 14fehhraio 2014 (pagg. 136, 13 7, 138)

P.M - Lei ha accennato a un certo punto a delle cene. organizzate da Pierangelo DACCO', ci

vuole dire di cosa si tratta?

IRe. MOZZALI - Erano delle cene cui ho partecipato in genere afine anno, quindi per Natale,

queste cene che erano promosse da DACCO', era invitato PASSERINO pero PASSERINO non

partecipava e aveva indicato me in sua sostituzione.

OMISSIS

P.M- Chiedeva a lei di andare?

IR.C. MOZZALI - Chiedeva a me di andare. 10 ho partecipato a queste cene ... io mi ricordo

quelle in certi ristoranti, tipo Sadler, partecipavo a queste cene, mi ricordo che avevo anche

conosciuto delle persone, in questo caso, mi ricordo Canattelli di Niguarda, Beretta di lCP.

P.M- Erano direttori generali?

IRe. MOZZALI- Si direttori generali.

OMISSIS

P.M- Quanta gente c 'era a queste cene circa?

IR.e. MOZZALI - Una cinquantina di persone almeno '" di sicuro molti erano aderenti al

movimento di CL, questo anche parlandone con alcuni di loro era emerso ....

P.M- E DACCO' dove si sedeva?

IR.e.- DACCO' si sedeva al tavolo del Presidente.
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P,M- Erapresente FORMIGONI a queste cene?

[R,e MOZZALI - Talvolta si, veniva 0 magari non stava tulta la sera, pero magari veniva,

faceva un saluto e poi andava via,,, in genere pero era spesso presente,

OMISSIS

P.M- Chi altri c 'era al tavolo del Presidente?

LR,e MOZZALI - Mi ricordo PEREGO '" poi c 'era SIMONE talvolta, mi ricordo forse anche

BUSCEMI una volta

11 teste BERETTA ha dichiarato di essere stato frequentatore abituale di tali cene

Teste BERETTA - ud. 29 ottobre 2014 (pagg, 220 - 223)

TESTE BERETTA - Mi e capitato, cioe in occasione delle feste di Natale, di fine delle vacanze,

gli ultimi anni, if signor DACCO' organizzava delle cene e io andavo a quelle cene,

P,M PEDIO - Da quando queste cene sono iniziate? Da quando lei ha cominciato a partecipare

a queste cene organizzate da DACCO '?

TESTE BERETTA - Duemifa e", adesso siamo net '14, 20051200612007, quegli anni n, credo,

P.M PEDIO - Lei aveva riferito all'incirca da12002,

TESTE BERETTA - Puo darsi, puo darsi, un dieci anni, undid

P.M PEDIO- Partecipava alle cene sia a Natale che a luglio, a tutte e due?

TESTE BERETTA - Qualcheduna [,ho saltata,

PM PEDIO-Beh magari qualcuna I 'ha saltata,

TESTE BERETTA - Certo,

P,M PEDIO - Pero' veniva invitato a queste cene?

TESTE BERETTA - Si.

PM PEDIO-Epartecipava?

TESTE BERETTA - Si, agli auguri di Natale, prima delle vacanze,

PM PEDIO- Chi altri partecipava a queste cene?

TESTE BERETTA - Come?

PM PEDIO - C'era molta gente a queste cene, eravate in pochi?

TESTE BERETTA - No no, saranno state - che so - trenta persone,

P,M PEDIO - Dove si svolgevano?

TESTE BERETTA - In qualche ristorante,

P,M PEDIO - Nei ristoranti. Chi c 'era?

TESTE BERETTA - C 'erano alcuni miei colleghi, Direttori generali, perch!? a quei tempifacevo

it Direttore generale di Ospedali, qualche Direttore Sanitario di altre realta, qualche

imprenditore, un po ' di tutto,

OMISSIS

P,M PEDIO - Senta, lei perch!? andava a questefeste?

TESTE BERETTA - Perche venivo invitato, 10 conoscevo,

P,M PEDIO-Ma era in un rapporto di amiciziacon DACCO'?

TESTE BERETTA - Sa, amicizia, di conoscenza, 10 conoscevo, mi veniva a chiedere pareri, cosi,

parlavamo, "C 'e una cena, andiamo ", 10 conoscevo abbastanza da",

P,M PEDIO - Cera anche if Presidente FORMIGONI a questefeste?

TESTE BERETTA - Qualche volta si e qualche volta no,
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Anche AMIGONI ha riferito di avere partecipato a queste cene e, con spontaneim e prontezza, ha

spiegato le ragioni per cui DACCO' le organizzava

Teste AMIGONI - ud. 6 novembre 2014 (pagg. 226 - 228)

P.M PEDIO - Senfa, lei haparlecipalo ad alcune cene organizzale da DACCO '?

TESTE AMIGONI- Si.

P.M PEDIO - In che periodo e in che circoslanze?

TESTE AMIGONI- Adesso sinceramenfe... mah dunque...

P.M PEDIO - Infanlo di che cene si Irallava?

TESTE AMIGONI- AlIora, sicuramenle da12006.

OMISSIS

TESTE AMIGONI - Si, perchli prima del 2006 no, mai. Dal 2006 ricordo una cena prima di

Nalale e una cena al Meeling di Rimini.

P.M PEDIO - Chiparlecipava alia cena di Nalale, chi c 'era?

TESTE AMIGONI - Beh un cerlo numero di Direllori Generali della Sanila, piu allri polilici, piu

allre persone che io non conoscevo.

P.M PEDIO - Ne ricorda quafcuno dei Direllori Generali?

TESTE AMIGONI - Si, cerlo, erano diversi. Ricordo Berella, Cannalelli, Slucchi, poi non vorrei

fare dei nomi aiM su cui ho dei dubbi.

P.M PEDIO - Era presenle anche if Presidenle a quesle cene?

TESTE AMIGONI - Si.

OMISSIS

PM PEDIO - Come mai organizzava quesle cene DACCO '?

TESTE AMIGONI - Mah erano dei momenli conviviali in cui c 'era I 'opporlunita difare una cena

con if Presidenle, quindi erano delle cose piacevoli.

P.M PEDIO - Erano organizzale per promuovere la sua allivita?

TESTE AMIGONI- Beh perpromuovere l'attivita del Presidente.

P.M PEDJO-L'attivita def Presidente?

TESTE AMIGONI - Beh - voglio dire - credo che I'obiettivo, cloe nessuno l'ha mai dichiarato

evidentemente. credo che l'obiettivo fosse proprio quello di consentire of Presidente di

parfare con le persone e soprattutto viceversa.

L'afferrnazione di AMIGONI appare del tutto convincente.

Sicuramente le cene non erano destinate a promuovere gli enti rappresentati da Pierangelo

DACCO' (FSM ed HSR) tanto che ne PASSERINO ne CAL vi partecipavano.

Ne si comprende in che modo queste cene avrebbero promosso I'attivita di pubbliche relazioni di

DACCO' il quale si presentava come imprenditore attivo nella sanita privata: diviene difficile

immaginare I 'utilita di invitare i direttori generali degli ospedali pubblici, come BERETTA,

AMIGONIo CANNATELLI.

In realm tanto le cene a Milano (in occasione delle vacanze natalizie e delle vacanze estive) quanto

quelle di Rimini in occasione del Meeting di CL, erano dirette a promuovere I'immagine di

Roberto FORMIGONI, a rafforzare i rapporti tra il Presidente di Regione Lombardia e i

personaggi piu importanti della sanita pubblica lombarda i quali peraltro ricoprivano i rispettivi

incarichi per decisione della Giunta presieduta da Roberto FORMIGONI.

Ma l'afferrnazione di AMIGONI ha trovato conferrna in precise circo tanze riferite da altri testi,
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In particolare, Claudio SADLER ha riferito che le cene con numerosi invitati neI corso degli anni

erano diminuite

SADLER -sit 27/uglio 2012

DOMANDA: DACCO' organizzava anchefeste con piu persone?

R1SPOSTA: Capitava abbastanza frequentemente che venivano organizzate feste per numerose

persone: ricordo feste particolari per una trentina di persone nell 'ambito della Regione

Lombardia. Negli ultimi anni questefeste si erano ridone sia come numero che come spese, Nei

primi anni DACCO' richiedeva prodotti molto cari, soprattutto nella selezione delle marche di

champagne. Nel corso di questefeste FORMIGONI era certamente I 'ospite piu importante.

E MOZZALI, che su incarico di PASSERINO frequentava assiduamente DACCO' recandosi

presso il suo ufficio di Via Bandello a Milano, ha chiarito le ragioni di questo cambiamento

lncidente probatorio - Esame MOZZAL1- ut/. 14febbraio 2014 (pag. 138)

P.M - Queste cene in quali anni si sono tenute?

1.R.c. MOZZALI - Beh. il2005, 2006, 2007 ...

P.M- Quelle alle quali ha partecipato lei?

I.R.C. MOZZALI - Si, in questi anni e poi mi ricordo se non so net 2008 DACCO' mi disse che

comunque non sarebbero state piu fatte perche il Presidente non aveva piacere 0 non era

interessato, questa e la risposta che mi diede.

P.M- Non era interessato il Presidente, e quindi nonfacevano piu?

I.R.C. MOZZALI - Sifece un 'affermazione di questo genere.

Le dichiarazioni di MOZZALI sono pienamente attendibiIi sia per il rapporto di consuetudine

instaurato dal collaboratore di PASSERINO con DACCO' nel corso degli anni, sia perche

riscontrano quanto riferito da SADLER.

Se DACCO' decide di non fare piu le grandi cene perche FORMIGONI non gradisce piu queste

occasioni conviviali, evidentemente in precedenza le stesse erano organizzate per it Presidente di

Regione Lombardia.

D'altro canto, e stato 10 stesso Roberto FORMIGONI, in sede di spontanee dichiarazioni, a far

comprendere il senso di queste cene con molti partecipanti, con affermazioni che richiamano

proprio quanto detto da Maurizio AMIGONI

L'imputato, pur ribadendo che le sue erano partecipazioni occasionali e di brevissima durata e che

le cene erano organizzate nell'interesse di Pierangelo DACCO' ha affermato

Spontanee dichiarazioni FORM1GON1- ut/. 81uglio 2015 (pagg.49, 50)

Analoga cosa valgaper i 500 mila euro di cene, eventi, incontri, organizzati da DACCO' a Milano,

a cui partecipavano altri uomini politici, dirigenti e funzionari della Regione Lombardia, dirigenti

di strutture sanitarie pubbliche e private. Ecco, eh certo, e cosi. Scusi, ma qual era il mio interesse

nell 'andare a queste cene a incontrare persone che vedevo tutti i giomi? A incontrare i dirigenti e i

funzionari di Regione Lombardia? Ma qual e I 'interesse? Cioe gente che era - virgolette - alle mie

dipendenze, non dipendenze personali, dipendenzefunzionali, gente ch vedevo tulti i giomi. Anche
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queste cene erana arganizzate nell'interesse di DACCO'. Certa, nan c 'erana saltanta i dirigenti di

Regiane Lambardia, eh la sa, peggia ancara, c 'erana medici, dacenti, qualche imprenditare, tutta

gente che trovava comodo parlarmi n dei suoi problemi invece chefare la fatica di chiedere un

appuntamento nel luogo di lavoro del Presidente FORMIGONI e di vederselo magari

procrastinare di qualche settimana 0 di qualche mese perche si doveva mettere in coda,

francamente,

Gli invitati, per espressa ammissione di FORMIGONI, si recavano alle cene per parlare con lui,

per evitare di dover seguire la trafila degli appuntamenti in Regione.

L'imputato riconosce espressamente che if centro (e dunque la ragione) di queste cene era il

Presidente di Regione Lombardia.

Altrettanto indubbio e che, dalle cene in questione, derivava un ritomo di immagine di non

secondo momento anche per DACCO': egli, infatti, si accreditava agli occhi dei suoi interlocutori

(tra cui anche alti funzionari di Regione Lombardia, competenti in materia sanitaria), come

imprenditore avente uno stretto legame con FORMIGONI, che agiva in ambito sanitario in

sintonia e con la "protezione" del Presidente.

L'importanza, sotto il profilo del ritomo pUbblicitario in termini di immagine sia per

FORMIGONI che per DACCO', 10 si ricava anche in relazione al valore di queste cene, ricostruito

dagli inquirenti nell'ordine di circa Euro 500.000 per le cene in Milano e di circa Euro 70.000 per

le cene d'Agosto del Meeting di Comunione e Liberazione. Si noti che tali importi sono stati

ricostruiti per difetto in modo del tutto prudenziale. esaminando gli addebiti sulle carte di credito

di Pierangelo DACCO' e altri pagamenti eseguiti in favore del ristorante SADLER e di ristoranti

riminesi (v. consulenze tecniche del dott. PACINI).

In particolare, con riferimento alia somma di Euro 70.000 gli accertamenti svolti dal CT PACINI

sugli addebiti sulle carte di credito di Pierangelo DACCO' hanno consentito di ricostruire

pagamenti di ristoranti e alberghi82 a Rimini per Euro 64.326 e CHF 13.206.

Quanto alia somma di Euro 500.000, sono stati i pagamenti eseguiti da DACCO' in favore del

ristorante di Claudio SADLER con carte di credito e con bonifici bancari ed esse sono risultate

esssere pari a Euro 190.337 e CHF 158.672 a cui devono aggiungersi le spese sostenute per i vini

che DACCO' acquistava e metteva a disposizione dei suoi ospiti per Euro 501.194. La somma di

tali importi porta ad un totale di pagamenti di Euro 680.000 e CHF 158.672.

Un ulteriore riscontro allo stretto legame esistente tra DACCO' e FORMIGONI viene anche dalle

dichiarazioni rese, in sede di indagini, dal teste SADLER

SADLER -sit 271uglio 2012

DOMANDA: con chefrequenza e venuto FORMIGONI?

RISPOSTA: FORMIGONI veniva spessa saprattutta in accasione difeste (circa sei-dieci valte in

un anna), qualche volta in gruppi piu ristretti, sei sette persane, quella che definirei una sarta di

camitata di lavara. Intenda dire che erana per la piu persane della Regiane, in genere uamini,

ciae nan cappie e parlavana intensamente di lavara. C 'era spessa it segretaria Willy. Par/avana

82 Soprattutto per I'hotel Le Meridien dove DACCO', come dallo stesso riferito, era solito in occasione del Meeting di

CL prenotare circa 10 stanze per i suoi ospiti. Circoslanza confermata da MOZZALI il quale ha riferito di aver

soggiornato presso tale hotel a spese di Pierangelo DACCO'.
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di cose che stavanofacendo nell'ambito della sanita, di ostacoli politici da superare, Ricordo che

il piu autoritario era FORMIGON1, perche ricordo che dirigeva la conversazione e comunque si

capiva che era lui che decideva. Qualche volta era un po' "incazzuto ", Alle volte ricordo che

DACCO' e i suoi ospiti avevano anche delle cartellette, deifogli 0 documenti che esaminavano e

su cui discutevano, FORMIGONl con DACCO' era sempre l'ospite d'onore nel senso che

DACCO' era sempre molto attento agli umori del Presidente, ci teneva che 10 stessofosse sempre

contento ed infatti se qualcosa non andava nella serata 0 se il Presidente mostrava disappunto

per qualcosa, DACCO' era molto nervoso e ci trasmetteva una certa tensione, Raramente e

capitato che FORMIGONl sia venuto da solo con DACCO " 11 piu delle volte c 'erano personaggi

legati alla Regione Lombardia: BUSCEMI, WILLY, PEREGO, SlMONE ed altri, PEREGO

soprattutto era tra i piu assidui ospiti di DACCO' e avevo la netta sensazione che PEREGOfosse

una sorta di filtro, cuscinetto tra DACCO' e FORMIGONI, in quanto con PEREGO, DACCO'

aveva particolare corifjdenza mentre aveva una sorta di sudditanza verso FORMIGONI. Questi

incontri che io definirei cene di lavoro si tenevano con unafrequenza di circa due volte al mese e,

comunque, non meno di dieci volte all'anno

SADLER appare un teste particolarmente affidabile, Egli, infatti, e totalmente disinteressato ai

fatti di causa ed ha spiegato di avere avuto un rapporto di grande confidenza con DACCO', suo

abituale cliente che 10 aveva ospitato almeno due volte in Satdegna e che gli aveva raccontato

delle sue vacanze ai Caraibi con FORMIGONI (efr. verbale di s.i.t. acquisito su accordo delle

parti).

Le dichiatazioni di SADLER comprovano, anzitutto, che, almeno due volte a mese, si tenevano

queste cene di lavoro a cui partecipavano, solitatnente, DACCO', FORMIGONI, PEREGO,

SIMONE, BUSCEMI e it segretario VILLA e durante le quali i partecipanti patlavano di questioni

sanitarie, Tale dato, oltre a confermate il forte Iegatne esistente tra DACCO', SIMONE e

FORMIGONI, smentisce quanto dichiatato da quest'ultimo, il quale, in sede di spontanee

dichiatazioni, ha riferito che, in occasione delle vacanze e di altre circostanze conviviali, non

avrebbe mai patlato di lavoro con DACCO'

Claudio SADLER, inoltre, ha riferito che anche quando il Presidente di Regione Lombardia si

recava presso il suo ristorante senza DACCO' ma con altri ospiti, 10 stesso non si premurava

neanche di chiedere il conto, perch!: per espressa direttiva di DACCO' tutti i conti del Presidente

erano a suo canco

SADLER - sit 27luglio 2012

DOMANDA: quali altri argomenti erano oggetto di conversazione tra DACCO' e i suoi ospiti,

oltre aUe questioni di lavoro?

R1SPOSTA: Ho spesso sentito parlare di "gite" nei Caraibi ed in altri luoghi esotici soprattutto

negli ultimi cinque anni, Ai viaggi, DACCO' mi diceva che partecipava anche il Presidente.

DACCO' mi descriveva posti meravigliosi, ville con servitu e cuochi, Mi chiedete chi pagasse i

viaggi e dico che non I'ho mai chiesto perch<! davo per scontato chefosse DAcco '.

DOMANDA: perch<! dice questo?

R1SPOSTA: perche in tutti questi anni non ho visto altri che lui pagare i conti, Pagava sempre

DACCO' anche quando FORMIGONl veniva da solo, E' capitato infatti che alcune volte

FORMIGONl sia venuto senza DACCO', Avevamo ricevuto personalmente da DACCO' la
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disposizione che i conti del Presidente erano a suo carico. Questa regola valeva solo per if

Presidente. Del resto FORMIGONI. anche quando veniva senza DACCO', non si preoccupava

(lffatto del conto e una voltafinita la cena si alzava e andava via. Ringraziava e andava via senza

neppure chiedere qualefosse I'importo. Ordinava peraltro con liberta, bevendo solo champagne

del quale e particolarmente appassionato. Quando e venuto senza DACCO', FORMIGONI era

sempre accompagnato da alcuni ospiti.

E sulle bottiglie di vino di proprieta di Pierangelo DACCO', sequestrate presso la cantina di

SADLER (per un valore di circa Euro 300.000), il teste ha spiegato

SADLER - sit 271uglio 2012

DOMANDA: Chepub riferire in ordine a/le bottiglie di vino sequestrate a DACCO'?

RISPOSTA: Le bottiglie di valore sequestrate mi erano state date da DACCO' if quale mi aveva

chieso di custodirgliele per poterle utilizzare a suo piacimento nellefeste 0 ne/le cene. I suoi gusti

negli anni erano diventati sempre piu sofisticati e voleva pasteggiare con bottiglie if cui valore

era superiore alla media di quelle di cui potevo disporre io (si tratta di bottiglie del valore tra i

200 e i 1.000 euro). 10 avevo if vantaggio di poterle utilizzare per la mia attivita, cos; come mi

aveva permesso di fare senza anticipare i costi e le scalavo dal suo conto personale che lui

saldava ogni due tre volte. Vi era un angolo della cantina dedicato a lui. C 'e persino una

bottiglia da sei litri di champagne valutata 15.000 euro. Le bottiglie le riservava ai suoi amici piu

importanti: PEREGO, MASSEI, FORMIGONI, ecc.

Le richiamate dichiarazione di SADLER riscontrano, ancora una volta, il forte legame esistente tra

DACCO' e FORMIGONI. E la circostanza che FORMIGONI usufruisse, senza pagare, di cene e

cibi cosi costosi, senza neppure porsi il problema del prezzo da pagare, essendo sottointeso che

DACCO' 10 saldava, rendono piu che mai credibile I'ipotesi che FORMIGONI fosse al libro paga

di DACCO' (e del suo socio SIMONE).

� 10.8 - Quantijicazione delle utilitiJ. corrisposte da DACCO' e SIMONE a FORMIGONI

A conclusione dell'excursus sulle utilita corrisposte da DACCO' e SIMONE a FORMIGONI, pare

opportuno procedere alia quantificazione delle stesse. 11 dato, infatti, appare utile da una parte al

fine di dimostrare la congruenza dell'importo versato rispetto alle utilita assicurate da

FORMIGONI ai suoi corruttori mediante il mercimonio delle sue funzioni. Dall'altra consente di

ricostruire I' ammontare delle somme che dovranno essere confiscate, anche per equivalente, a

FORMIGONI, ai sensi dell'art. 322 ter c.p. (sui punto si tomera piu avanti, nel capitolo relativo

alle confische).

Va, altresi, precisato che, come si e piu volte ribadito in precedenza, DACCO' e SIMONE hanno

tratto le provviste per il pagamento delle utilita del Presidente dalle somme erogate da HSR e da

FSM.

Voce per voce, le utilita conseguite da FORMIGONI possono, dunque, essere quantificate come

segue.
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Gli inquirenti hanno quantificato in euro 4.634.578,93 I'utilitil corrisposta a FORMIGONI per le

imbarcazioni secondo il prospetto riassuntivo che segue (cfr. silde 39 prodotta dal Mar. Spello nel

corso della sua audizione dibattimentale);

Imbarcazione . c.

OJALA'

Costo acquisto

Costo equipaggio

Addebiti carte di credito

Altri costi

Canoni leasing

Registro di cassa

Coslo equipaggio

Canoni leasing

.portq .

800.000,00

55.124,48

67.732,00

84.005,21

168.335,70

129.296,30

38.000,00

2.277.212,35

491.044,64

470.676,00

CINGHINGAIA

ADMAlORA Addebiti carte di credito

Coslo equipaggio

Spese telefoniche e internet

Totale complessivo €

Ritiene il collegio che tale importo debba essere rettificato.

1.006.861,69

335.362,00

3.238.932,99

53.422,25

4.634.578,93

33

Risulta, infatti, che OJALA' e stata rivenduta da MTB in data 16.5.2008 al prezzo di 226.000 euro

+ accolIo del mutua residuo. DACCO', alia fine, ha dunque recuperato gli 800.000 euro spesi per

l'acquisto del natante (cfr. deposizione SpelIo, udienza del 23.4.2015, pag. 46 + documenti).

Occorre comunque considerare che FORMIGONI ha goduto in modo esclusivo delIa disponibilitil

del natante dal suo acquisto (avvenuto in data 28.6.2007) alIa sua rivendita (avvenuta in data
30.5.2008).

Per determinare il valore di tale utilitil, ritiene il colIegio che possa essere validamente assunto

come parametro di riferimento il canone di locazione mensile versato da DACCO' per Cinghiaia

(24.495,25), arrotondato, in linea prudenziale, per difetto, a 20.000 euro. CiD in quanto tale

parametro esprime il valore di mercato che ragionevolmente, alI'epoca dei fatti, era attribuibile al
godimento di un bene analogo ad Ojalil.

Considerando, dunque, il valore di godimento mensile pari ad euro 20.000 e ritenuto che

FORMIGONI ha avuto la disponibilitil esclusiva del bene per 11 mesi circa, I'importo delI'utilitil
per la barca Ojalil viene ad essere pari a: 20.000 euro x 11 mesi = 220.000 euro.

11 valore di godimento di Ojalil va dunque rettificato in 220.000 euro. La differenza tra il prezzo di

acquisto (800.000 euro) ed it valore del godimento (220.000 euro) e pari a 580.000 e va detratto
dal valore di 4.634.578,93
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In definitiva, le utilitli connesse alle imbarcazioni sono pari a: 4.634.578,93 - 580.000

4.054.578,93 euro

A tale importo deve aggiungersi la somma di 10.000 euro, pari ai contanti che DACCO' risuIta

avere consegnato al capitano MOLTEDO per le spese correnti delle imbarcazioni (efr. s.i.t.

MOLTEDO che ha conferrnato che, in due occasioni, ha ricevuto buste da PEREGO provenienti

daDACCO').

b) Spese vacanze Capodanno

Le spese per le vacanze di Capodanno sono state cosi quantificate dalla Guardia di Finanza (cfr.

slide 43 ilIustrata dal Mar. SPELLO nel corso della sua deposizione dibattimentale):

RIEPILOGO SPESE 01 V1AGGIO 43

- carte di CIlIdIto

SPESE CAPODANNO "�?�:htY

- cart9 di c.redlto

SPESE CAPODANNO 2OOII2OOt

- c:.rt. di.credICo

SPl!IE CAPODANNO:�..,,��l'

• carte dl credito

"1ocaZlone l"lJI!'!'I

SPESE CAPODA.NHO 201012011

- Cl!iIrte dl credlto

11 Collegio ritiene che anche tale importo debba essere rettificato.

Gli inquirenti, infatti, hanno attribuito a FORMIGONI l'intero importo delle spese relative alle

vacanze di Capodanno, sebbene sia emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale che di tale

spese abbiano fruito anche aItri soggetti (DACCO' e i suoi familiari) diversi dal Presidente e dalle

persone a lui vicine (parenti ed amici).

Occorre dunque quantificare la quota di utilita riguardante esclusivamente il Presidente ed

prossimi congiunti ed amici che, insieme a lui, hanno partecipato alle vacanze in questione.

11 Collegio, per individuare tale valore, ha ritenuto di procedere come segue:

I) si sono assunti come dato di partenza gli importi riportati dal P.M. nella sua memoria per

ciascuna delle vacanze in questione;

2) si sono convertite la componenti in franchi svizzeri 0 in dollari in euro in base al tasso di

cambio storico;
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3) si e attribuita a FORMIGONI la quota delle spesa riferibile a lui ed alle persone a lui collegate

suddividendo I'importo per il numero di partecipanti (cosi come indicati da DANZI nelle s.i.t. da

lui rese in data 30.5.2012) e moltiplicando il quoziente cosi ottenuto per il numero di persone

imputabili a FORMIGONI (vale a dire: FORMIGONI + accompagnatori).

Tanto premesso, e possibile determinare nel dettaglio la quota di utilitil spettante a FORMIGONI

per ciascuno dei viaggi in esarne.

I) Spese Capodanno 2006/2007.

A questa vacanza risultano avere partecipato sei persone. FORMIGONI, nella circostanza, era

accompagnato da PEREGO che era stato evidentemente invitato da DACCO' in relazione al suo

legarne con il Presidente.

Complessivarnente la spesa risulta essere stata pari ad euro 24.157,54 + 4.992,85 CHF (cfr. slide

34).

La componente della spesa in questione espressa in franchi svizzeri convertita in euro viene ad

essere pari a: 4.992,85 x 1,6127 = 8.051,53 euro.

L'importo della spesa complessiva riferibile a FORMIGONI (2/6 intera spesa) viene, pertanto, ad

essere quantificato come segue:

euro (24.157,54 + 8.051,53): 6 x 2 = 10.736,35 euro.

2) Spese Capodanno 2007/2008.

A questa vacanza risultano avere partecipato sei persone. FORMIGONI, nella circostanza, era

accompagnato da PEREGO che era stato evidentemente invitato da DACCO' in relazione al suo

legame con il Presidente.

Complessivarnente la spesa risulta essere stata pari ad euro 22.268,38 + 7.892,60 CHF per le spese

di carte di credito e di euro 111.780,97 per le spese di resort (cfr. slide 35 e 36).

La componente della spesa in questione espressa in franchi svizzeri convertita in euro viene ad

essere pari a: 7.892,60 x 1,6312 = 12.874,40 euro.

L'importo della spesa complessiva riferibile a FORMIGONI (2/6 intera spesa) viene, pertanto, ad

essere quantificato come segue:

euro (22.268,38 + 12.874,40 + 111.780,97) : 6 x 2 = 48.974,58 euro.

3) Spese Capodanno 2008/2009.

Secondo quanto riferito da DANZI, a questo viaggio, durato quindici giomi, hanno partecipato:

DACCO', la moglie di DACCO', DACCO' Monica ed una sua arnica, FORMIGONI, PEREGO,

Don Guido (Ottorino Randon), il maestro Villa e Mauro Villa (Willy). A metil viaggio WiIly tomo

indietro e, al suo posto, arrivarono Carlo FORMIGONI e la di lui moglie.
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In via prudenziale, il Collegio, considerato il numero di quote attribuibili a FORMIGONI, ha

assegnato meta della spesa al Presidente, considerato che PEREGO, Don Guido (Ottorino

Randon), il maestro Villa e Mauro Villa (Willy), Carlo FORMIGONI e la di lui moglie erano

persone che erano state invitate in relazione alloro legame con il Presidente.

Complessivamente la spesa risulta essere stata pari ad euro 33,190,41 + 33.385,90,60 CHF per le

spese di carte di credito e di euro 112.301,69 per le spese di resort (cfr. slide 37 e 38).

La componente della spesa in questione espressa in franchi svizzeri convertita in euro viene ad

essere pari a: 73.385,90 x 1,5005 = 5.080,54.

L'importo della spesa complessiva riferibile a FORMIGONI (1/2 intera spesa) viene, pertanto, ad

essere quantificato come segue:

euro (33.190,41 + 5.080,54+ 112.301,69): 2 = 75.286,31 euro.

4) Spese Capodanno 2009/2010

Secondo quanto riferito da DANZI, a questo viaggio hanno partecipato le stesse persone dell'anno

precedente. Anche in questo caso, pertanto, si e attribuita la meta della spesa complessiva a

FORMIGONI.

Complessivamente la spesa risulta essere stata pari ad euro 10.238,38 + 15.404,35 CHF per le

spese di carte di credito e di euro 62.328,90 + 85.932,56 dollari per le spese di resort (cfr. slide 39

e 40).

La componente della spesa per carte di credito espressa in franchi svizzeri convertita in euro viene

ad essere pari a: 15.404,35 x 1,4743 = 22.710,63.

La componente della spesa per resort espressa in dollari convertita in euro viene ad essere pari a:

85.932,56 dollari x 1,4765 euro = 126.879,42

L'importo della spesa complessiva riferibile a FORMIGONI (1/2 intera spesa) viene, pertanto, ad

essere quantificato come segue:

euro (10.238 + 22.710.63 + 62.328.90 + 126.879,42): 2 = 111.078,66 euro.

5) Spese Capodanno 2010/201 I

Secondo quanto riferito da DANZI, a questo viaggio hanno partecipato le stesse persone dell'anno

precedente, menD la figlia di DACCO' e la sua arnica.

In via prudenziale ed a titolo forfettario, si sono, pertanto, attribuiti a FORMIGONI i 2/3 della

spesa.

Complessivamente la spesa risulta essere stata pari ad euro 10.040,09 + 6.761,25 CHF per le spese

di carte di credito, di euro 152.000 per le spese di resort (cfr. slide 41 e 42).

La componente della spesa per carte di credito espressa in franchi svizzeri convertita in euro viene

ad essere pari a: 6.761,25 x 1,2538 = 8.477,25.
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L'importo della spesa complessiva riferibile a FORMIGONI (2/3 intera spesa) viene, pertanto, ad

essere quantificato come segue:

euro (10.040,09 + 8.477,25+ 152.000): 2 x3 = 113.678,22 euro.

11 totale delle spese per le vacanze di Capodanno imputabili a FORMIGONI viene, pertanto,

ad essere pari a: 10.736,35 + 48.974,58+ 75.286,31 + 111.078,66 + 113.678,22 = 359.754,12

euro.

c) Altre utilita

Le altre utilita di cui ha fmito FORMIGONI sono state quantificate come segue

- euro 18.144,17 euro per viaggi aerei (eft. slide 44). Come in precedenza evidenziato, si tratta di

spese sostenute da DACCO' per viaggi aerei effettuati da FORMIGONI e/o da suoi prossimi

congiunti:

Altri addebiti registrati sulle carte di credlto relativi a

spese per blglietti aerei

€4.0ll0.81

f'.m.�

""''''''''' € 1.297,OQ

,�� 23*/20tO
E120,38

44

- euro 1.500.000 euro per sconto villa Arzachena. Come si e in precedenza evidenziato,

FORMIGONI ha acquistato la villa in questione da DACCO' insieme a PEREGO, ad un prezzo

nettamente inferiore al valore di mercato, ottenendo uno sconto pari ad almeno 1.500.000 euro;

- euro 600.000 per il finanziamento delle elezioni 2010;

- euro 50.461 per versamenti in contanti sui conto corrente 9534 BPS di Mauro Villa dal

settembre 2006 (data in cui si colloca, ad avviso del collegio, la stipula dell'accordo corruttivo co
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FORMIGON1) al 2012. Tale importo si ottiene sottraendo dall'ammontare dei contanti versato tra

il 2006 ed il 2012 (pari ad euro 52.626 - cfr. slide 15 prodotta dal Mar. Spello) I'importo dei

versamenti in contanti eseguiti nel periodo antecedente all'accordo corruttivo (vale a dire

versamenti da131.5.2006 aI21.8.2006, pari ad euro 2.165 - cfr. slide 16).

Tali importi sono stati attribuiti a FORMIGONl in quanto, come in precedenza evidenziato, si

trattava dei rimborsi in contanti che il Presidente effettuava in favore di Mauro Villa, a fronte di

spese con carta di credito in precedenza anticipate da quest'ultimo in favore del primo.

- euro 18.950,60 per operazioni extraconto (versamenti in contanti) eseguite da Mauro Villa

nell'interesse di FORMIGONl sui conto corrente di quest'ultimo della Banca Popolare di Sondrio

secondo il prospetto che segue (cfr. slide 19):

Operazioni Extra-Conto di VILLA Mauro

Data lmporto Destlnatano Modahla dl pagamento

04/0512007 16.184,00 Emissione assegni circolari • FIAT Op. extra.conlo VILLA

2110112008 300,00
Vs diap.: FONOAZIONE EUROPA CMlTA' - DUE GIORNI

Op. extra-conlo VILLA
ROBERTO FORMIGONI

12102/2008 500,00
Vs. disp.:Fv. CENTRO CULTURALE 01 MILANO, QUOTA SOClO

Op. exlra-conto VILlA
BENEMERITO 2008

2011012008 500,00
Vs. disp.: Fv. ASSOCIAZIONE AMICI DEL CENTRQ CUlTURALE

Op. extra-eonto VILLA
QUOTA SOCIO BENEMER1TO

18/12/2008 200,00
Vs. disp.:Fv. FRATERNITA COMUNIONE E L1BERAZIONE. ..

Op. ex.tra-conto VILLA
FORMIGONI ROBERTO

2310312009 876,60 bonlfico a SENATO (contributl ASIS) Op. extra-eonto VILLA

11/01/2010 190.00
Vs. dlsp.: Fv. FRATERNITA' 01 COMUNIONE L1BERAZIONE-

Op. eXlra.-eonto VILLA
FORMIGONI ROBERTO

05/0312010 200.00
Vs. dlsp.:Fv. FRATERN1TA DI COMUNIONE L1BERAZIONE

Op. exlra-conto VILLA
ISCRIZIONE ESERCIZI SPIRITUALI 2010 - FO...

19

- euro 15.073,14 per operazioni extraconto di FORMIGONl sulla Banca Popolare di Sondrio

successive al settembre 2006 (cfr. slides 7 e 8)
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FORZA ITALIA
SALDO QUOTE CONS.

21,11.2007 8.018,30 versamento contanti 21.11.2007 8.018,30
REGIONALE

FONDAZIONE DUE GIORNI ROBERTO
21.01.2008 300,00 versamento contanti 21.01.2008 300,00

EUROPA CIVILTA' FORMIGONI

CENTRO
QUOTA SOCIO BENEMERITO

12.02.2008 500,00 versamento contanti 12.02.2008 500,00 CULTURALE 01
2008

MILANO

VERONELLI
SALDO BOLLE 01

30.04.2008 2.448,49 versamento contanti 30.04.2008 2448,49
VIAGGISRL

CONSEGNA:91731-91988-

92471�924

SACRO MILlTARE
SALDO QUOTA ASSOCIATIVA

09.05.2008 200,00 versamento contanti 09.05.2008 200,00 ORD.COST. DI S.
ANN02oo8

GIORGIO

FRATERNITA' DI
A.I.R.2008 FORMIGONI

19.06.2008 240,00 versamento canlanU 19.00.2008 240,00 COMUNIONEE
ROBERTO

L1BERAZIONE I

30.07.2008 750,00
MIRABILIA DEI

CONTRIBUTO VACANZE 200830.07.2008 750,00 versamento contanti
COOP SOCIALE

FRATERNITA
AR2009 FORMIGONI

17.12.2008 200,00 versamento contanti 17.12.2008 200,00 COMUNIONEE
ROBERTO

L1BERAZIONEIEVE

05.03.2009 300,00 versamento contanti 05.03.2009 300,00 C.R.C.SRL
DUE GIORNI RETE ITALIA-

ROBERTO FORMIGO

30.0.2008 998.35
SENATO DELLA

CONTRIBUTO ASIS30.09.2008 998,35 versamento contanti
REPUBBLlCA

FRATERNITA' 01
AR2010 FORMIGONI

11.01.2010 190,00 versamento contanti 11.01.2010 190.00 COMUNIONE
ROBERTO

L1BERAZIONE

28.10.2011 65,00 versamento contanti 28.10.2011 65,00
MARCIANUM QUOTA SOCIO ORDINARIO

PRESSSRL ROBERTO FORMIGONI

23.12.2011 863.00 versamenlo contanti 23.12.2011 876,60
AMINISTRAZIONE CONTRIBUTI ASIS -

DELSENATO FORMIGONI ROBERTO

Ricapitolando, le utilitil conseguite da FORMIGONI in esecuzione degli accordi corruttivi

conclusi con HSR e FSM, possono essere COS) sintetizzate:

- euro 4.064.578,93 per spese natanti;

- euro 359.754,12 per spese vacanze Capodanno

- euro 18.144,17 per viaggi aerei;

- euro 1.500.000 euro per sconto villa Arzachena;

- euro 600.000 per it finanziamento delle elezioni 2010;

- euro 50.461 per versamenti in contanti suI conto corrente 9534 BPS di Mauro Villa

- euro 18.950,60 per operazioni extraconto (versamenti in contanti) eseguite da Mauro Villa

nell'interesse di FORMIGONI suI conto corrente di quest'ultimo della Banca Popolare di

Sondrio;

- euro 15.073,14 per operazioni extraconto di FORMIGONI sulla Banca Popolare di Sondrio

Totale utilitil FORMIGONI: euro 6.626.961,96.
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* 11 Conclusioni: sull'esistenza dell'accordo corruttivo avente ad oggetto i

provvedimenti in materia di FNT e legge no -profit

Da quanto in precedenza esposto emerge il ruolo decisivo che, nella ricostruzione dell'accordo

corruttivo intervenuto tra FSM ed i vertici di Regione Lombardia, hanno avuto, sin dalle indagini,

le chiamate in correita effettuate da PASSERINO, MAUGERI e MOZZALI.

Ai fini di una corretta valutazione di tali chiamate in correita pare opportuno richiamare i principi

elaborati dalla giurisprudenza di legittimita, secondo cui il giudice deve in primo luogo verificare

la credibilita del dichiarante, valutando la sua personalita, le sue condizioni socio-economiche e

familiari, il suo passato, i suoi rapporti con i chiamati in correitil e le ragioni che 10 hanno indotto

alia confessione ed all'accusa dei coautori e complici; in secondo luogo, deve verifieare

l'attendibilita delle dichiarazioni rese, valutandone l'intrinseca consistenza e le caratteristiche,

avendo riguardo, tra I'altro, alia loro spontaneita ed autonomia, alia loro precisione, alia

completezza della narrazione dei fatti, alia loro coerenza e costanza; deve, infine, verificare

l'esistenza di riscontri estemi, onde trame la necessaria conferma di attendibilita (la S.C. ha

precisato che I'esame deve essere compiuto seguendo l'indicato ordine logico perche non si pUD

procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correita e degli altri elementi di prova che

ne confermano l'attendibilitil se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla

chiamata in se considerata, indipendentemente dagli elementi di verifica estemi ad essa. Cosi

Cass., Sez. 2, n. 21171 del 07/05/2013 - dep. 17/05/2013, Lo Piccolo e altro, Rv. 25555301).

Sotto il profilo della credibilita, va osservato come MAUGERI e PASSERINO siano entrambi

professionisti di provata fama nei rispettivi ambiti (medico specialista in medicina del lavoro e

professore universitario il primo; manager in ambito sanitario il secondo - cfr. curriculum prodotto

dai suoi difensori), con importanti funzioni dirigenziali e di vertice in seno a FSM.

Umberto MAUGERI e il presidente dell'omonima Fondazione, istituita dal padre: allo stesso

competono, in ultima analisi, tutte le decisioni strategiche sull'operato della Fondazione.

PASSERINO e stato legato a Fondazione MAUGERI da un rapporto pluriennale quale Direttore

Centrale, incarico proseguito anche dopo il suo pensionamento con I' instaurazione di un rapporto

di consulenza. Egli, nei fatti, era il braccio operativo di MAUGERI nell'attuazione delle strategie

aziendali e con 10 stesso aveva un consolidato rapporto fiduciario.

Pare. dunque, anzitutto evidente come MAUGERI e PASSERINO siano fonti particolarmente

qualificate. Attraverso di loro passavano tutte le decisioni piu importanti per la vita della

Fondazione, ivi comprese quelle relative ad eventuali pratiche corruttive.

MOZZALI era I'amministratore unico di MDS e collaboratore fidato di PASSERINO. Trattasi di

persona con indubbie competenze aziendali, che attuava, sotto il profilo finanziario, le scelte

adottate dai vertici aziendali e che e stato presente ad importanti incontri (ad esempio a Milano e a

Lugano) con gli intermediari della corruzione DACCO' e SIMONE nelle quali si concordavano le

strategie per i pagamenti a costoro ed ai loro referenti politici. MOZZALI, inoltre, ha tenuto

contatti con il fiduciario GRENCI nella gestione dei flussi per i pagamenti agli intermediari

398

cQi6L(



DACCO' e SIMONE. La sua fonte di conoscenza in merito agli accordi corruttivi e stata quasi

esclusivamente PASSERINO. CiiJ non toglie che egli abbia fomito un originale apporto cognitivo

al processo, con riguardo all'articolato sistema di flussi e di societa interposte da lui appositamente

creato insieme a PASSERINO, a DACCO', a SIMONE e a GRENCI per il pagamento delle

tangenti.

In merito al rapporto con i chiamati in correita e pacificamente emerso dal dibattimento che i

contatti con DACCO' erano tenuti quasi esclusivamente da PASSERINO e che nessuno dei tre

chiamanti in correita ha avuto un rapporto diretto con I'asserito corrotto (FORMIGONI).

I tre chiamanti in correitil, peraltro, sono stati sin da subito estremamente puntuali nel precisare

quale era la fonte delle loro conoscenze (PASSERINO per MAUGERI e MOZZALI, DACCO' e

SIMONE per PASSERINO) e mai hanno mostrato un atteggiamento di particolare avversita 0

pregiudizio nei confronti dei chiamati in correita (SIMONE, DACCO' e FORMIGONI).

Anzi, sin dalla fase deIle indagini, come emerge daIle contestazioni loro fatte in dibattimento,

MAUGERI, PASSERINO e MOZZALI hanno ammesso di avere agito anzitutto per tomaconto

personale e di avere assunto l'iniziativa dell'accordo corruttivo.

Pacifica circostanza, infatti, e che aIla fine degli anni Novanta, con I'entrata in vigore del nuovo

sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie (fondato, essenzialmente su DRG e su

funzioni non tariffabili e non piu sui rimborso a pie di lista) i finanziamenti per FSM si erano

drasticamente ridotti e che vi era un incipiente problema di copertura dei costi (il 90% del

fabbisogno deIla Fondazione era coperto dai finanziamenti regionali).

Altrettanto pacifica circostanza era che i tradizionali referenti in Regione - ABELI e

ALPEGGIANI - non erano piu in grado di orientare le scelte di politica sanitaria in favore della

fondazione pavese.

Da qui, dunque, l'esigenza di trovare un interlocutore, a liveIlo politico, in grado di influire sulla

leva finanziaria regionale (in particolare, sui provvedimenti discrezionali in materia di funzioni

non tariffabili), assicurando, in termini di risultato, il fabbisogno di cui necessitava la Fondazione.

Sulla necessita che aveva spinto la Fondazione a trovare un nuovo interlocutore i tre coimputati

sono assolutamente concordi. Come sono assolutamente concordi nel riferire che, una volta

instaurata la collaborazione con DACCO' e SIMONE, le porte in Regione si erano "aperte".

Si tratta, in definitiva, di dichiarazioni che descrivono il rapporto con SIMONE e DACCO' in

termini, anzitutto, di collaborazione professionale. Peraltro, i tre chiamanti in correita, pur non

facendo mistero del loro intendimento corruttivo (quantomeno MAUGERI e MOZZALI), sono

stati molto misurati nel descrivere la condotta dei chiamati in correita, limitandosi a riferire che,

per quanto a loro conoscenza, DACCO' e SIMONE avevano contribuito, almeno in parte,

all' ottenimento dei risultati sperati e che per tale motivo erano stati adeguatamente remunerati.

Va, infine, rilevato come i tre chiamanti in correita, prima di essere esaminati in dibattimento 0 in

incidente probatorio, sono stati interrogati piu volte nel corso delle indagini (in particolare,

PASSERINO dieci volte e MAUGERI cinque volte). Spontaneamente hanno fatto riferimento agli
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accordi intervenuti con DACCO' e SIMONE, fomendo dettagli in origine non noti agli inquirenti

assumendosi anzitutto in prima persona la responsabilitil di pagamenti con intendimento

corruttivo.

Non solo; ma hanno altresi riconosciuto che, per raggiungere i loro illeciti risultati, hanno posto in

essere tutta una serie di gravi reati, creando fondi neri, emettendo falso fatture, trasmettendo

fraudolentemente valori, avvalendosi di fiduciari per la predisposizione di contratti fittizi che

giustificassero i flussi finanziari a DACCO' e SIMONE.

In definitiva: i tre coimputati hanno tenuto un contegno processuale sostanzialmente collaborativo,

finalizzato alla corretta ricostruzione delle vicende oggetto di giudizio, senza particolari secondi

fini.

Piu volte le difese hanno obiettato una certa compiacenza nelle risposte fornite in sede di incidente

probatorio da MAUGERI e MOZZALI, sottolineando come, in un certo senso, essi siano stati

indotti a rendere dichiarazioni favorevoli all' accusa in quanto, al momento del loro esame, era

pendente una richiesta di patteggiamento su cui il P .M. ancora non aveva espresso il consenso.

Ad avviso del collegio trattasi di una mera illazione difensiva, destituita di concreto fondamento.

Si ripete che il contegno tenuto da MAUGERI e MOZZALI in incidente probatorio e parso

piuttosto misurato: hanno sostanzialmente ribadito, con lievi difforrnitil, quanto giil dichiarato in

indagine, hanno puntualizzato come la fonte principale delle loro conoscenze fosse PASSERINO e

come, pur avendo ottenuto i risultati sperati grazie all'intervento di DACCO' e SIMONE, essi non

si fossero mai rapportati con i vertici della Regione, limitandosi a remunerare i due interrnediari.

Nel suo nucleo essenziale, peraltro, il racconto dei chiamanti in correitil e rimasto invariato, in

indagine ed in dibattimento.

In particolare tutti hanno riferito:

- che i contatti con gli interrnediari DACCO' e SIMONE erano stati tenuti da PASSERINO, con

l'avvallo di MAUGERI;

- che si erano rivolti a SIMONE in quanto considerato uomo molto vicino a FORMIGONI, sia dal

punto di vista politico che per la comune militanza in CL, su indicazione dei funzionari regionali

COYA e BERETTA, i quali avevano rappresentato la necessitil di "cambiare cavallo" in Regione

(ABELLI ed ALPEGGIANI non avevano piu il peso politico necessario ad assicurare gli interessi

della fondazione pavese) e che se i vertici della fondazione pavese avessero raggiunto un accordo

con SIMONE, per il tramite di quest'ultimo sarebbe stato possibile instaurare una relazione con

FORMIGONI "utile al contesto", per utilizzare le parole di COYA. Tale circostanza e stata

conferrnata da COYA e BERETTA in dibattimento;

- che SIMONE aveva poi messo PASSERINO in contatto con DACCO';

- che tanto MAUGERI (presso ABELLI) quanto PASSERINO (presso il Provinciale del

Fatebenefratelli) avevano appurato che, in effetti, DACCO' era persona molto vicina al Presidente
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FORMIGONI, che era un "imprenditore del rapporto", che aveva ottenuto ottimi risultati allorche

aveva lavorato per il Fatebenefratelli;

- che SIMONE e DACCO' agivano, sostanzialmente, in sociem (efr. quanto in precedenza esposto

sui rapporto tra i due intermediari);

- che vi erano stati dei primi contatti tra le parti, prodromici all' instaurazione di un rapporto di

collaborazione professionale (vedi, in particolare, la cena a S. Angelo Lodigiano, a casa di

DACCO', cui avevano partecipato PASSERINO, MAUGERI, SIMONE, BOTT!, BORSANI);

- che PASSERINO aveva posto ai due intermediari degli obiettivi di risultato, in termini di

maggiori entrate dalla Regione;

- che il rapporto formalmente si era instaurato I'll settembre del 2011 presso la rivista Tempi di

SIMONE con la stipula del contratto di consulenza tra FSM ed MTB;

- che SIMONE e DACCO' sempre avevano rappresentato a PASSERINO la necessita di pagare i

loro "referenti", senza tuttavia fame mai it nome;

- che gli accordi per la remunerazione erano stati all'inizio nei termini del 25% sulle maggiori

entrate dalla Regione, poi del 12,5 (con pagamento estero su estero) ed infine di sei milioni di euro

forfettari;

- che, in esecuzione di tali accordi, significative somme erano state pagate ai due intermediari;

- che, a seguito dell'intervento di DACCO' e SIMONE, effettivamente "le porte della Regione si

aprirono" e maggiori entrate erano state assicurate alia Fondazione, specie in termini di funzioni

non tariffabili.

Si e, dunque, in presenza di una narrazione, da parte dei tre chiamanti in correita, sufficientemente

precisa, dettagliata, dotata di una sua plausibilita logica

Le lievi discrepanze esistenti tra le dichiarazioni dei tre non incrinano la sostanziale omogeneita

del nucleo narrativo essenziale e sono, per contro, sintomatiche dell'assenza di una versione

precostituita dei fatti.

Cosi, ad esempio, e ben vero che MAUGERI colloca I'incontro a S. Angelo Lodigiano con

DACCO' e SIMONE poco tempo prima dell'incontro a Milano nel quale si sarebbe convenuto il

"quid" della tangente. In realta, per quanto emerso in dibattimento tale incontro e avvenuto molto

tempo prima. Evidentemente si tratta di una imprecisione nel ricordo di MAUGERI determinata

dal lungo tempo trascorso dai fatti e dalla circostanza che gli accordi con DACCO' e SIMONE

erano stati presi da PASSERINO.

Ancora: MOZZALI ha dichiarato in dibattimento di avere appreso da DACCO', oltre che da

PASSERINO, che tra gli interlocutori di DACCO' in Regione vi era anche il Presidente

FORMIGONI (cfr. pagg. 166 e 175 delle trascrizioni del 14.2.2014), mentre in indagine non aveva

fatto il nome di quest' ultimo. L'apparente mutamento di versione in realm non e sintomatico,

come opinano le difese, di un atteggiamento de1atorio nei confronti del Presidente della Regione,
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ma, semmai, ancora una voIta, di imprecisione dei ricordi. Se ben si analizza la deposizione

MOZZALI, specie con riguardo alle risposte fomite alia difesa PASSERINO, pare evidente come

egli, pur riferendo per la prima volta in incidente probatorio di avere appreso da DACCO' che

quest'uItimo si interfacciava in Regione con FORMIGONI, ha nettamente escluso che DACCO'

gli avesse rivelato di avere versato tangenti a FORMIGONI.

PASSERINO, MAUGERI e MOZZALI sono, poi, concordi nelleggere I'investimento a Praga con

SIMONE come un favore fatto a quest'uItimo per il suo interessamento nella vicenda di Tradate.

Ora e ben vero che e documentalmente provato che l'investimento a Praga e di poco antecedente

alIa sentenza del TAR che avrebbe accoIto le ragioni della Fondazione e che e da escludersi che

SIMONE abbia influito sUlla decisione dei giudici amministrativi. E' aItrettanto vero, tuttavia, che

la Regione, una voIta intervenuta la decisione del TAR favorevole alia fondazione pavese, ha

liquidato con una certa celerita le somme spettanti alia Fondazione e che SIMONE, per sua stessa

ammissione, si e attivato in Regione per accelerare la pratica. Dunque, la spiegazione fomita da

PASSERINO, MAUGERI e MOZZALI ha una sua plausibilita: in ogni caso era un loro interesse

stimolare l'intervento di SIMONE SUlla Regione che era controparte in causa. E peraltro, come si e

in precedenza evidenziato, l'investimento a Praga poteva essere logicamente letto solo in chiave di

favore a SIMONE, data la situazione di difficoltil finanziaria in cui versava la Fondazione al

momento dell'investimento.

Si deve, dunque, concludere, ad avviso di questo collegio, che le dichiarazioni dei chiamanti in

correita sono intrinsecamente solide.

Prima di passare all' analisi dei riscontri estrinseci alle chiamate in correita effettuate da

MAUGERI, PASSERINO e MOZZALI, giova ribadire come, ad avviso di questo Collegio, le

dichiarazioni di questi uItimi abbiano, anzitutto, un indubbio e significativo valore confessorio.

Come e noto, la confessione pub costituire prova sufficiente della responsabilita del confidente,

indipendentemente dall'esistenza di riscontri estemi (non essendo suscettibili di applicazione

analogica i limiti previsti dall'art. 192 cod. proc. pen. per la chiamata in correita), purche il giudice

prenda in esame le circostanze obiettive e subiettive che hanno determinato e accompagnato la

dichiarazione e dia ragione, con Iogica motivazione, delle circostanze che escludono intendimenti

autocalunniatori 0 l'intervenuta costrizione dell'interessato (efr. Cass. Sez. 6, n. 13085 del

03110/2013 - dep. 2010312014, Amato e aItri, Rv. 25948901). E se e pur vero che la confessione, da

parte del chiamante in correita, di fatti di rilevanza penale prima di tutto a se sfavorevoli non e

sufficiente, da sola, a fomire la prova delle responsabilita del chiamato in correita e aItrettanto vero

che una serie confessione, non soggetta a ritrattazione e non animata da secondo fini, e sintomo di

particolare credibilita del dichiarante.

Come gia in precedenza evidenziato, MAUGERI e MOZZALI hanno pienamente ammesso i fatti

di corruzione loro ascritti sia in indagine che in dibattimento. Per quanto si e teste argomentato, la

loro e parsa una confessione piena, non animata da secondi fini. Entrambi hanno ammesso di avere

pagato ingenti somme a DACCO' e SIMONE e che il loro fine era quello di corrompere il

Presidente della Regione Lombardia per ottenere provvedimenti favorevoli a Fondazione

MAUGERI in materia sanitaria.
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E' ben vero che in indagine MAUGERI ha affennato che "if termine di corruzione non mi piace"

(cfr. contestazione della difesa di PASSERINO, pagg. 27 s. delle trascrizioni del 14.2.2014). Ha,

tuttavia, precisato, in incidente probatorio, che egli lasciava la qualificazione giuridica dei fatti ai

magistrati e che, nella sostanza, anche in indagine aveva riferito le medesime circostanze e cioe

che aveva pagato DACCO' per comprare, dai suoi "referenti" in Regione e, in primis, da

FORMIGONI i provvedimenti favorevoli alia sua fondazione ("tangente e per me pagare un

qualcosa perche, se non la pago. questa non arriva ").

PASSERINO, da parte sua, come in precedenza ricordato, ha fomito sempre la stessa versione dei

fatti, in indagine ed in dibattimento, e cioe che egli si era rivolto a DACCO' e SIMONE per la loro

vicinanza al Presidente FORMIGONI e che DACCO' aveva chiesto dei compensi elevati per

ottenere dalla Regione i provvedimenti favorevoli richiesti, spiegando che serviva per pagare i suoi

"referenti in Regione".

In dibattimento ha poi cercato di attenuare la portata accusatoria delle sue affennazioni sotto due

profili:

- il coinvolgimento di SIMONE nell'accordo con DACCO';

- la finalitil corruttiva del pagamento.

Giil si e osservato come le spiegazioni fomite in dibattimento da PASSERINO non siano credibili

(sui punto si rinvia alle argomentazioni analiticamente riportate in precedenza).

Se e mutata la spiegazione dei fatti fomita da PASSERINO tra indagine e dibattimento e rimasta

immutata, tuttavia, l'essenza dei fatti riferiti dallo stesso. E tale essenza ha un'unica plausibile

spiegazione: PASSERINO, con l'avvallo di MAUGERI, aveva pagato DACCO' e SIMONE nella

loro qualitil di persone fiducia di FORMlGONl, in grado di far pervenire a costui i pagamenti

corruttivi ed ottenere cosi i provvedimenti richiesti. D'altronde che questo fosse I'intendimento di

PASSERINO, ben 10 si comprende dalla circostanza (riferita dallo stesso PASSERINO e

confennata da MOZZALI) che, allorche egli vede le immagini di FORMlGONI in barca con

DACCO', commenta che il Presidente si paga le vacanze con i suoi soldi. E ancora: nessun altro

significato pub avere la preoccupazione manifestata da PASSERINO a DACCO', all'indomani del

suicidio di CAL, in merito all 'utilizzo per fini illeciti ed alia tracciabilitil delle somme che

PASSERINO aveva corrisposto al medesimo intennediario per ottenere i provvedimenti favorevoli

in Regione (circostanza ammessa da PASSERINO in dibattimento e confennata da MOZZALI,

presente al fatto)83.

Quanto, poi, al coinvolgimento di SIMONE nell'accordo corruttivo, si rinvia a quanto in

precedenza esposto.

In via logica si rileva, peraltro, che le dichiarazioni in esame non appaiono neanche compatibili

con una volontil di nascondere la commissione del diverso reato di appropriazione indebita. Tale

83 Peraltro, va rammentato che anche secondo la giurisprudenza di legittimita, in tema di valutazione della prova, il

giudice di merito, in base al principio della scindibilita delle dichiarazioni. ben pub ritenere veridica solo una parte

della confessione resa dall'imputato, e nel contempo disattendeme altre parti, allorche si tratti di circostanze Ira loro

non interferenti sui piano logico e fattuale, e sempre che giustifichi la scelta con adeguata motivazione (cosi Cass.,

Sez. I. n. 35993 del 14106/2011 - dep. 04/10/201 I, FiJippone e altro, Rv. 25077401). Nel caso di specie, si ribadisce,

PASSERINO ha sempre riferito gli stessi fatti, dandone, tuttavia, una diversa spiegazione in indagine ed in

dibattimento. E' la parte valutativa, non quella narrativa del suo racconto che muta. Ma i fatti, cosi come riferiti, ad

avviso del collegio hanno un'unica possibile spiegazione nella logica corruttiva.

403



ipotesi e, infatti, in radice smentita dai flussi di denaro che proprio grazie alle dichiarazioni di

costoro sono stati indagati e che chiararnente dimostrano come la gran parte delle somme da

costoro sottratte a FSM siano finite nella galassia delle fiduciarie riferibili a DACCO' e SIMONE,

mentre l'appropriazione indebita (quella effettivarnente contestata nel presente processo) avveniva

attraverso societa create dagli stessi PASSERINO e MAUGERI.

Un primo, significativo dato puo dungue dirsi acguisito al dibattimento: PASSERINO,

MAUGERI e MOZZALI hanno corrisposto significative somme di denaro a DACCO' e

SIMONE con fmaIita corruttive.

SuI punto, le conCessione dei tre chiamanti in correita. pur autonome I'una dalI'altra, sono

assolutamente concordanti e si riscontrano "una con I'altra.

Occorre a questo punto verificare se le dichiarazioni dei tre corruttori siano dotate di sufficienti

riscontri estrinseci ed individualizzanti con riguardo alia chiarnata in correita degli interrnediari

(SIMONE e DACCO') e del pubblico ufficiale corrotto (FORMIGONI).

In punto di diritto, va rammentato che, in base al consolidato insegnamento della giurisprudenza di

legittimita, i riscontri estemi alia chiarnata di correita richiesti dall'art. 192 cod. proc. pen., possono

consistere in elementi di qualsivoglia natura anche di carattere logico, ma che, oltre ad essere

individualizzanti, e quindi avere direttarnente ad oggetto la persona dell'incolpato in relazione allo

specifico fatto a questi attribuito, debbono essere estemi alle dichiarazioni accusatorie, allo scopo

di evitare che la verifica sia circolare ed autoreferente (cosi Cass., Sez. 6, n. 1249 del 26/09/2013 

dep. 14/0112014, Ceroni, Rv. 25875901).

Come si e piu volte riferito, PASSERINO, sia in indagine che in dibattimento, ha riferito che

DACCO' e SIMONE avevano motivato le loro richieste economiche in quanto dovevano pagare i

loro referenti in Regione per ottenere i provvedimenti favorevoli richiesti.

11 thema probandum e dunque quello di un accordo corruttivo con il pubblico ufficiale poste in

essere tramite interrnediari.

Per verificare se un tale accordo possa dirsi provato nel caso di specie, pare opportuno richiarnare i

principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimita in subiecta materia (efr., tra le altre, Cass, Sez.

VI, 2 dicembre 2014, n. 112015, Pedrotti e al., Rv. 262919), secondo cui:

I) non e presupposto indefettibile per I' afferrnazione di sussistenza di un fatto di corruzione

I'individuazione dell'identita del funzionario corrotto, giacche diversarnente si rinuncerebbe alia

punizione ogniqualvolta questi, per qualsiasi causa, restasse ignoto;

2) ma e comunque necessario fugare ogni dubbio sull'effettivo concorso di un pubblico ufficiale 0

di un incaricato di pubblico servizio, giacche, diversarnente, la corruzione non si configurerebbe

(viepiu non essendo ancora prevista nel nostro ordinarnento la corruzione tra privati: infatti, a

dispetto della rubrica, tale non e quella ex art. 2635 cod. civ.).

In siffatta prospettiva,

3) la semplice consegna sine titulo di pur ingenti somme di denaro ad un interrnediario e

insufficiente ad afferrnare con certezza, in mancanza di ulteriori elementi, che si sia consumato un

episodio di corruzione, ben potendo tale condotta integrare altemativamente altri reati.

Si incrociano cosi due piani d'analisi concorrenti in una residua area di rilevanza del concorso

corruttivo:
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- da un canto, la mancanza di titolo della dazione 0 della consegna non e auto-dimostrativa della

causa illecita, siccome corruttiva, dal momento che non e di per se contra ius neppure sotto il

profilo civilistico;

- dall' altro, la peculiarita della struttura bilaterale della corruzione esige la dimostrazione, anche

indiziaria, quantomeno della cornice del rapporto tra corrotto e corruttore, affinche in connessione

con la stessa possa apprezzarsi la consistenza dell'interrnediazione (altrimenti non significativa

perche aspecifica).

Tanto premesso, si osserva che non possono essere considerati sufficienti riscontri alle

dichiarazioni di PASSERINO le dichiarazioni di MAUGERI e MOZZALI: come da questi ultimi

ammesso in sede di incidente probatorio, infatti, la loro fonte di inforrnazione circa il rapporto tra

gli interrnediari ed i loro referenti politici era 10 stesso PASSERINO (ferrno restando il fatto che

non sono emersi elementi per i quali Passerino avrebbe dovuto mentire ai due sodali).

Dall'istruttoria dibattimentale, tuttavia, sono emersi una pluralita di elementi estrinseci per potere

afferrnare:

I) che, in effetti, DACCO' e SIMONE avevano il loro referente in Regione in Roberto

FORMIGONI;

2) che DACCO' e SIMONE hanno agito quali interrnediari della corruzione;

3) che FORMIGONI ha concretamente operato in Regione per assecondare le richieste di

PASSERINO e MAUGERI, adottando provvedimenti favorevoli alia Fondazione;

4) che FORMIGONI e stato lautamente remunerato per I'attivita illecita svolta.

Rinviando per una piu approfondita analisi a quanto in precedenza gia esposto, si PUQ in questa

sede sinteticamente rammentare che dall'istruttoria dibattimentale e pacificamente emerso:

- che DACCO', nel rapportarsi con la struttura tecnica della Direzione Generale dell' Assessorato

Sanita in Regione, spendeva sempre il nome del Presidente FORMIGONI, puntualizzando come

quest'ultimo avvallasse le richieste avanzate da FSM;

- che la presenza di DACCO' alia struttura tecnica dell'Assessorato era stata imposta dallo stesso

FORMIGONI. La circostanza, oltre che riscontrata dai numerosi funzionari esaminati in

dibattimento (cfr., in particolare, dichiarazioni di AMIGONI, MERLINO, BOTT!, LUCCHINA e

SANESE) e documentata dalle agende di LUCCHINA, le quali attestano che, tra il2004 ed il2001

LUCCHINA ha ricevuto DACCO' ben 270 volte, previ appuntamenti che venivano fissati dalla

Segreteria del Presidente FORMIGONI;

- che, allorche LUCCHINA ha cercato di sottrarsi alia presenza di DACCO', e intervenuto 10

stesso Presidente FORMIGONI, imponendogli di ricevere personalmente DACCO';

- che allorche MAUGERI ha voluto una conferrna diretta che le somme da lui erogate per il

tramite di DACCO' fossero giunte effettivamente a FORMIGONI, quest'ultimo ha dato riscontro

dell'aiuto ricevuto con piu biglietti di ringraziamento, scritti di suo pugno: emblematica, in tal

senso, la vicenda del contributo elettorale versato da MAUGERI a FORMIGONI in occasione

delle elezioni regionali del 20 I 0;

- che la struttura tecnica regionale riceveva costanti pressioni dal tavolo politico e, in particolare,

da FORMIGONI affinche fossero elaborate soluzioni tecniche che tenessero in debita

considerazione le esigenze di FSM e di HSR;

- che i riscontri operati dagli alti dirigenti regionali in merito all'avallo dato da FORMIGONI alle

richieste avanzate da DACCO' alia struttura tecnica ave7f,0dato esito positivo: come in
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precedenza rammentato, e altamente significativo che allorche SANESE si rivolge a FORMIGONI

per avere chiarimenti in merito alle richieste avanzate da DACCO', in occasione della delibera

delle regole per il 2002, al DGS BOTTI di incrementi alia tariffe di riabilitazione specialistica in

favore di FSM, spendendo il nome del Presidente, FORMIGONI non neghi il legame con

DACCO', ma si limiti a rispondere con un sibillino "sifa solo cia che e tecnicamente sostenibile,

nel rispetto della norma" (cfr. dichiarazioni BOTTI e SANESE ed in generale par. 2);

- che il ruolo di DACCO' quale "uomo di FORMIGONI" e collettore di tangenti per quest'ultimo

in ambito sanitaria e stato confermato da Mario CAL, uomo particolarmente vicino al Presidente

della Regione (sui punto si rinvia a quanto analiticamente esposto nella vicenda relativa alia

corruzione del San Raffaele, che presenta evidenti elementi di analogia rispetto alia corruzione

posta in essere nell'interesse di FSM);

- che 10 stesso DACCO' non ha mancato di rendere evidente il suo legame con FORMIGONI in

eventi pubblici, come le cene organizzate in onore del Presidente in occasione del meeting annuale

di CL a Rimini 0 in occasione delle festivitil natalizie con gli alti esponenti della DGS (cfr. le

dichiarazioni rese, sui punto, da PASSERINO, MOZZALI, SANESE, LUCCHINA e dagli altri

funzionari escussi in dibattimento) alle quali era presente FORMIGONI, spesso seduto allo stesso

tavolo di DACCO'.

PeraItro, I'istruttoria dibattimentale ha dimostrato che FORMIGONI ha concretamente operato,

nell'esercizio delle sue funzioni. per favorire le istanze provenienti dalla Fondazione MAUGERI

secondo un modus operandi particolarmente callido ed efficace. Infatti:

- ha esercitato una costante pressione sulla struttura tecnica, per il tramite di DACCO', affinche

venissero adottate proposte di delibera dai contenuti tecnici corrispondenti ai desiderata della

Fondazione;

- ha accentrato tutte le decisioni di maggiore rilievo in ambito sanitario nel c.d. Tavolo

Sociosanitario. Come evidenziato da tutti i dirigenti e funzionari escussi in dibattimento (cfr.

dichiarazioni BOTTI, LUCCHINA, SANESE, AMIGONI e MERLINO) le soluzioni che uscivano

da tale tavolo politico venivano sostanzialmente recepite dalla Giunta. Nell'ambito di tale tavolo

I'ultima parola era sostanzialmente di FORMIGONI. E in tale tavolo, specie con riguardo ai

finanziamenti per le funzioni non tariffabili, FORMIGONI ha speso tutta la sua autorevolezza ed il

suo peso politico per orientare le scelte discrezionali in favore della Fondazione Pavese;

- FORMIGONI e anche talora intervenuto direttamente in controtendenza rispetto alle proposte

della struttura tecnica, imponendo in Giunta delibere che si ponevano in contrasto con il parere

elaborato dai tecnici e che prevedevano soluzioni chiaramente dirette a favorire gli interessi di

FSM (e di HSR). Emblematiche le vicende relative alia reintroduzione della funzione dell'alta

camplessita (D.G.R. n. VII/9423 del 14.6.2002), al mantenimento delle funzioni di qualita e di

ampiezza del case mix (D.G.R VIII/003639 del 28. 11.2006), all'aumento degli stanziamenti delle

somme erogate per le funzioni di alta complessita nella riabilitazione net 2009 e net 2010, a fronte

dell 'eliminazione delle funzioni di quaIita (D.G.R. n. XI/I33 del 17.6.2010 e D.G.R. n. IXl2132

del 4.8.2011); alia legge sui no profit. Come si e in precedenza evidenziato, queste vicende

appaiono di rilevante significato sotto un triplice profilo: si tratta di interventi operati dalla Giunta

e sostanzialmente imposti da FORMIGONI in controtendenza rispetto a quanta suggerito 0

prospettato dalla struttura tecnica; che hanno comportato rilevanti vantaggi economici per FSM (e

per HSR); che non hanno avuto a1cuna plausibile spiegazione sotto il profilo della discrezionalita
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politica 0 amministrativa e che si possono logicamente spiegare solo con l'intento di favorire FSM

ed HSR.

Piu in generale, e emerso che FORMIGONI, nell'esercizio delle sue funzioni politiche e

amministrative, ha piegato l'esercizio della discrezionalitil all'interesse privato di FSM (e di HSR),

in tal senso esercitando i poteri a lui spettanti quale Presidente della Regione nell'indirizzo di

politica sanitaria, nel coordinamento dell'azione degli Assessori (specie dell' Assessore alia Sanita

- cfr. deposizione CE'), nelle direttive impartite agli uffici tecnici, nel coordinamento e nella

direzione dell'azione della Giunta Regionale, nell'esercizio del potere di iniziativa legislativa

spettante a quest'ultima. Il suo modus operandi si e tradotto nell'imposizione di sceIte precostituite

agli uffici tecnici regionali, non supportate da alcuna plausibile spiegazione nell'ottica

dell"interesse pubblico ed orientate unicamente a favorire FSM e HSR.

Il "contesto corruttivo" e reso ancor piu evidente dalla contemporaneita delle maggiori erogazioni

a FSM, dei flussi da quest'ultima alle societa di SIMONE e DACCO' e delle utilita corrisposte da

questi ultimi a FORMIGONI.

Tale contemporaneita, in particolare, si manifesta dopo l'estate del 2006, con I'intervento operato

da FORMIGONI che ripristina iI fondo per le funzioni di qualita (nella riabilitazione e per gli

acuti) e di ampiezza del case mix (in particolare, come visto nel paragrafo relativo all'iter di

adozione dei provvedimenti, con la delibera di Giunta del 28.11.2006, la Giunta approva la D.G.R.

VIIl/003639 che stanzia 134 milioni di euro destinati a1le funzioni di qualitil e ampiezza del case

mix secondo i criteri della precedente delibera sulle funzioni del 2005).

Nel 2007 viene approvata la legge suI c.d. Non Profit che spieghera i suoi effetti, a seguito

dell"emanazione dei relativi bandi, nei tre anni successivi e, quindi fino al 20 I 0, apportando a

FSM finanziamenti per € 30.108.679 pari al 17,10% del fondo complessivamente erogato (e

HSR € 56.612.040 pari a130,45% del fondo complessivo).

Nel 2007 per il 2008 vengono eliminate le controverse funzioni di qualitil che storicamente erano

state costruite per FSM e HRS e che avevano assicurato ai due enti ingenti erogazioni extra

tariffarie. Nonostante I'abrogazione delle due funzioni, per I'esercizio 2008, in forza della DRG n.

VIIl/9765 del 30 giugno 2009, FSM vede aumentare le somme erogate a titolo di funzioni

passando da Euro 23.710.231 (del 2007) a Euro 25.112.273 e HSR passa da Euro 43.945.754 (per

il 2007) a Euro 47.842.641. Le due strutrure raggiungono il massimo (nella storia delle funzioni)

delle erogazioni extratariffarie nell'esercizio 2009: pur essendo state eliminate le funzioni di

qualita, in forza della DGR n. XI1I33 del 17 giugno 2010, FSM ottiene Euro 26.465.910 ed HSR

Euro 58.026.313, con un incremento, per HSR, di oltre 10 milioni di Euro rispetto all'anno

precedente.

Tra il 2008 ed il 2010, a ftonte di una percentuale di DRG complessi prodotti da FSM pari a circa

il 18% della complessiva produzione lombarda (di DRG complessi), la fondazione pavese si vede

riconoscere in media il 45% del fondo destinato alla riabilitazione di alta complessita (cfr.

consulenza del C.T. del P.M. BRACCHI). E come riconosciuto anche dal consulente tecnico della

difesa di LUCCHINA, prof. CROCE (eft. controesame svolto dal P.M.), a seguito della

soppressione della funzione di qualitil, sono stati pochissimi gli erogatori che hanno beneficiato

della funzione di complessitil. In particolare, per I 'esercizio 2008 sono soltanto 8 gli erogatori che

beneficiano della funzione con tre strutture della MAUGERI; per l'esercizio 2009 sono 10 gli

erogatori a cui viene riconosciuta la funzione e 3 sono strutture della MAUGERI; per I' esercizio
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2010 i beneficiari della funzione sono esattamente gli stessi del 2009; ed anche per I'esercizio

20 II (che pure non costituisce oggetto di contestazione) rimangono 10 i beneficiari della funzione

di complessitit (come documentato dalla copia della delibera sulle funzioni adottata in data 25

ottobre 2012 per I'anno 2011 e prodotta dal P.M. all'udienza del 23 febbraio 2016).

E' altamente significativo che, proprio in corrispondenza di questi provvedimenti, FORMIGONI

fruisca di ingentissime utilita finanziate dalle societa di DACCO' e SIMONE con le provviste

provenienti dalla Fondazione MAUGERI e dal San Raffaele.

In particolare, come si e avuto modo di evidenziare nel capitolo relativo alle c.d. "utilita del

Presidente, le utilitit erogate al Presidente FORMIGONI ammontano, complessivamente, ad euro

6.626.961,96 e sono state ricostruite come segue:

- euro 4.064.578,93 per spese natanti;

- euro 359.754,12 per spese vacanze Capodanno

- euro 18.144,17 per viaggi aerei;

- euro 1.500.000 euro per sconto villa Arzachena;

- euro 600.000 per il finanziamento delle elezioni 2010;

- euro 50.461 per versamenti in contanti suI conto corrente 9534 BPS di Mauro Villa

- euro 18.950,60 per operazioni extraconto (versamenti in contanti) eseguite da Mauro Villa

nell'interesse di FORMIGONI sui conto corrente di quest'ultimo della Banca Popolare di Sondrio;

- euro 15.073,14 per operazioni extraconto di FORMIGONI sulla Banca Popolare di Sondrio

Particolarmente interessante il dato relativo ai contanti.

11 Mar. D'AGOSTINO, all'udienza del 26 febbraio 2015, ha ricostruito le disponibilita di denaro

contante in capo a DACCO'. I dati sono stati riassunti nella slide 49 dove sono indicate sia le

somme in denaro contante consegnate dai fomitori del San Raffaele, sia i prelievi di contanti

risultanti dall'esame dei conti intestati a SIKRI, del conto RUBRICA 21, il conto presso la Credit

Suisse intestato a DACCO', il conto BSI intestato a DACCO' per complessivi Euro 10.576.000 a

cui vanno aggiunti circa 500.000 Euro prelevati da DACCO' e da suoi collaboratori presso il conto

aperto in Milano presso UNICREDIT (v. consulenza CT dott. PACINI). Per la massima parte,

I'importo in questione e interamente riferibile al periodo 2006-2011.
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Somme di denaro a disposizione di DACCO'

DIDDORO SRL: (OPERAZIONE SAN RAFFAELE: ZAMMARCHI DICE

200312010 4.500.000 A GAL - 3% FATTURATO- FINO AL 2006 E SUCCESSIVAMENTE ZAMMARCHI 600.000

PROBABILMENTE 600.000 A DACCO') PIERINO

2006/2010 METODO SRL IOPERAZIONE SAN RAFFAELE) 500.000

30104/2006
LORA

390.000

23/1212009 PROGETTI SRL (OPERAZIONE SAN RAFFAELE)
FERNANDO

200.000

27101/2010 200.000

25103/2010
DACCO'

100.000

26107/2010
CONTO SIKRI RICONDUCIBILE A DACCO'

100.000

0610212009
PASSERINO

300.000

1610312009
CONTO TASCHINO clo BSI RICONDUCIBILE A PASSERINO

250.000

RUBRICA21 3.640.000
2002/2011 IRAKLlS -IPPOCRATES - KOS - GENIAL - DULCES • D.P. CONS.

RAIFFEISEN 660.000

04/04/2008
NUMISART

250.000

21/1112006
GENIAL

100.000

29/0712003 230.000

31/10/2003 100.000

1911212003 CONTO 495804-12-2 CREDIT SUISSE - DACCO' 360.000

2310112004 385.000

06110/2004 30.000

0410712006 170.000

05107/2006 170.000

2610612007 DAGCO' 60.000

05/08/2010 100.000

31108/2010 50.000

09/11/2010
CONTO A294016A BSIINTESTATO A DACCO'

10.000

03/1212010 250.000

2010612011 50.000

13107/2011 500.000

3010612011 401.000

TOTALE 10.576.000

49

Tale disponibilita di denaro contantei: stata sicuramente alimentata, almeno in parte, dal denaro, in

contante e mediante bonifici, versato FSM e HSR. Si noti che il solo contante pervenuto dalla

galassia del San Raffaele a DACCO' nel periodo 2006-2011 i: pari a circa 2.000.000 di euro (suI

punto si rinvia al capitolo relativo alia cOITU2ione posta in essere nell'interesse del San Raffaele).

Nel medesimo periodo temporale FORMIGONI, come sopra evidenziato, ha dimostrato di avere

una disponibilita extraconto di denaro contante, utilizzato direttamente 0 per il tramite di Mauro

Villa, quanto meno pari a circa 85.000.

E, seppure a campione, vi i: la prova di come denaro contante proveniente da DACCO' (ed

alimentato dalle provviste delle due Fondazioni) sia stato utilizzato per finanziare le utilita di

FORMIGONI: cosi i: per il contributo elettorale di 600.000 euro e per le somme in contanti versate

ai comandanti delle imbarcazioni per le necessita di FORMIGONI e dei suoi compagni di viaggio

(vedi capitolo utilita del Presidente).

Viceversa, alcuna plausibile spiegazione ha fomito FORMIGONI in merito alia disponibilit<i cosi

significativa di denaro contante extraconto (come in precedenza si i: evidenziato, risibile i: la

spiegazione fomita dall'imputato, secondo cui il denaro in questione sarebbe frutto di un lascito

brevi manu dei genitori - avvenuto prima del 2000 e dunque in lire! - non meglio riscontrato ni:

riscontrabile).
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Analogo discorso vale per le somme transitate tramite bonifici da HSR e da FSM alle societa di

DACCO' e SIMONE. Vi e una perfetta coincidenza temporale tra questi flussi e le erogazioni di

DACCO' e SIMONE in favore di FORMIGONI.

Raffrontando i dati richiamati, appare indubitabile che FORMIGONI, ne1 periodo in

considerazione, venga a fruire di cospicue utilita, certamente esulanti il semplice rapporto di

amicizia: non si pub certo spiegare con il mero spirito di ospitalita 0 con la magnanimita di

DACCO' la circostanza che FORMIGONI e le persone a lui vicine abbiano la pluriennale

disponibilitit, in via esclusiva, di costosissime imbarcazioni e, fruiscano di vacanze in localita

esotiche, di viaggi aerei all'estero, di sconti assolutamente fuori mercato nell'acquisto di ville di

lusso in Sardegna, di cene in ristoranti di prima c1asse senza versare un euro.

Peraltro, si tratta di utilita milionarie che vengono finanziate con le provviste provenienti dai

corruttori (FSM ed HSR), in un continuo fluire proprio in corrispondenza dei sopra richiamati

provvedimenti della Giunta FORMIGONI di cui beneficiavano in modo cosi eclatante le due

fondazioni in questione.

Come in precedenza evidenziato, ad esempio, le vacanze di Capodanno 2006/2007 (indicate dal

P.M. tra le utilita del Presidente - cfr. pag. 545 memoria PM) sono coeve all'intervento di

FORMIGONI per la reintroduzione delle funzioni non tariffabili di cui si e piu volte detto. In

particolare: nel settembre 2006 DACCO' prenota la vacanza in Argentina per FORMIGONI; nei

primi giomi di ottobre 2006 FORMIGONI telefona a LUCCHINA e gli impone il cambio di rotta;

nel novembre 2006 viene adottata la delibera sulle funzioni; tra il dicembre 2006 ed il gennaio

2007 FORMIGONI fruisce della vacanza prenotata da DACCO'.

Ancora: FORMIGONI fruisce del grosso delle utilitit (vacanze e viaggi - contanti - villa in

Sardegna) dal Capodanno 2007 in poL Proprio da quell'anno, per effetto delle delibere della

Giunta FORMIGONI, FSM (ed HSR) raggiungono i massimi livelli per quanto riguarda le

erogazioni per funzioni non tariffabili.

E' significativo, altresi, che la Giunta Regionale recepisca le modifiche alia legge suI non profit

favorevoli alle due fondazioni in data 22.6.2007 e che DACCO' acquisti Ojala (imbarcazione poi

utilizzata quasi esclusivamente da FORMIGONI) proprio in data 28.6.2007.

In definitiva, nel caso di specie, il sinallagma tra atto ilIecito e retribuzione si concretizza in

un inscindibile intreccio tra provvedimenti di favore per la FONDAZIONE MAUGERI ed

erogazioni di cospicue utilitit al Presidente FORMIGONI. In una tale situazione, come

sottolineato dalla Cassazione in un caso analogo a quello per cui si procede84, "non pub ehe

84 11 riferimento e a Cass., Sez. f, n. 34834 del 25/0812009 - dep. 08/09/2009, ferro, Rv. 2451820 I. Nel caso di specie,

I'imputato diretlore della direzione regionale della Regione Piemonte preposto al controllo delle atlivitil sanitarie, tra

le quali I'assistenza ospedaliera e territoriale, e stato riconosciuto responsabile del delitlO di corruzione continuata in

atti contrari ai doveri del proprio ufficio, in quanta, in concomitanza a significative utilita a lui corrisposte da un

imprenditore operante nel settaTe sanitaria, aveva agito in un'ottica di "protezione globale" degli interessi di

quest' ultimo, adottando provvedimenti connotati da evidenti intenti di favoritismo nei confronti di quest' ultimo.

Leggesi, in particolare, nella motivazione della citata sentenza, quanto segue: "Nella concreta [altispecie, it giudice

d'appello, in una coerente descrizione dei [atti in linea con j principi enunciati dal/a giurisprudenza di legi/lirnita,

anzitutto elenca le singole utilita a/le quali si fa riferimento nell'irnputazione e che costituiscono la prova

incontrovertibile del sinallagma corruttivo e del/'asservimento e if collegamento con i piu signijicativi atti compiuti da

Ferro in favore di Verducci. Tra questi, anzitu/lo, i pernottamenti all'hotel nazionale di Sanremo. per un cornplessivo

importo di L. 17.622.000, dei quali Ferro ha usufruito per I'ospitalita ojferta dal Casin6 municipale a Verducci



ribadirsi che ai fini della configurazione del reato di corruzione e in particolare di quella

prevista dall'art. 319 c.p. non e necessario che l'accordo sia strumentale a uno specijico alto

poiche "grosso giocatore" nonche ulteriore ospitalita a pagamento di Verducci presso 10 stesso albergo; uti/ita che e

considerata dai giudici di merito unitaria - 01 di la delle singole e1argizioni provenienti dalla medesima fonte che la

compongono - 01 pari delle offerte offerta difiches do L. 1.000.000 ciascuna in varie occasioni. nonche la crociera

di Capodanno 2001. pagata anche 0110 moglie di Ferro e i/ viaggio aereo pagato per raggiungere la moglie a

Barcellona,. esse si inseriscono ne! periodo dei due att; significativi rea/izzati in favore della casa di cura Bernini,

ricostruzione che la sentenza di prima grado rende in termini dettagliati, condivisa e latta propria dal giudice

d'appello. lnsomma, una "protezione globale" a fronte delle utilita che riguardano j singuli moment; lopici dei due

inferventi significativi infavure della Casa di cura Bernini: /'uno, e la vicenda del pagamento di prestazioni di terapia

riabilitativa, effettuate dalla casa di cura senza autorizzazione, come se si trattasse di prestazioni per "medicina

lungo-degenziale" a seguito della decisiva nota 6 luglio 2000 afirma di Ferro. 0110 quale e collegato dol giudice di

prima grado I'atto di trasferimento del/a Porche i/ 19 luglio 2000; I'altro. la trasformazione del/a casa di cura in

residenza sanitaria assistenziale, per i/ cui avvio della procedura Ferro si attivo, non appena presentata l'istanza

dell'interessato e segui I'andamento della pratica sino alia sua realizzazione, nel cui amhito si inseriscono le utilita di

cui si e gia detto che i/ giudici di merito all'unisono riconducono al cd asservimento di Ferro aUe esigenze

imprenditoriali di Verducci. Altrettanto accurata la disamina delle pratiche significative riguardanti la casa di cura

"Nuova Major", i/ giudice d'appello evidenzia i due episodi ampiamente descritti nella sentenza di primo grado: l'uno,

I'adozione di una delibera condizionata per l'esecuzione di lavori, senza che ne ricorressero i presupposti e in

mancanza del parere dell'Asl competente; l'altro, i comportamenti di Ferro in occasione del/a cessione della casa di

cura alia societa 1.S.A.N, conclusasi nell'estate del 200/ e nel cui ambito si inserisce la datio dell'imbarcazione,

come risulta dall'atto di trasferimento 10 agosto 2001 do Pedaci a Ferro e a. sua moglie Carmela Crudo. Per

enlrambe le vicende, la Corte d'appel/o disattende le diverse ipotesi del/a difesa e richiama la ricostruzione operata

dal giudice di primo in base alle risultanze processuali. Si e specificamente descritto in narrativa, if giudice

d'appello, nel condividere l'impostazione complessiva data all'intera vicenda dal Tribunale, ritiene che tali utilita. al

pari dell'autovettura Porche e dell'imharcazione trovino la loro spiegazione in dazioni di indiscutibilita utilita nel/e

passioni e interessi di Ferro, coincidenti con quelli di Verducci. Un'impostazione, dunque, coerente con le singole

risultanze processuali - poste in rilevo nelle due sentenze di merito e argomentate con rigore logico e giuridico - che

forniscono la prova e il senso complessivo al/a vicenda nel/a quale si inseriscono le condotte di Ferro. negli anni in

cui ha rivestito l'incarico di direttore generale alia Regione, volte a favorire Verducci nelle singole difficolta e

assicurarne il buon esito delle stesse. /nterventi specifici, descritti nei singoli passaggi neUa sentenza di primo grado

e condivisi integralmente dal giudice d'appello, per la soluzione di pratiche piu significalive relative a chiari interessi

economici di Verducci proprio a opera di Ferro. /nterventi rispetto ai quali la difesa fornisce una ricostruzione

opposta quella dei giudici di merito, attribuendo un significato diverso non solo a asse ma alle singole uti/ita. di

rilevo notevole, ricevute. Per la verita, la ricostruzione dei giudici di merito - e in particolare del/a Corte d'appel/o

che ha sintetizzato i segmenti significativi dei singoli episodi - dimostra che la complessiva gestione dell'ufficio

rivestito da Ferro era caratterizzata dal/a evidente strumentalizzazione a ottenere danaro 0 allre utilita attraverso i/

sistematico intervento infavore di Verducci. /n tale conlesto, il sinal/agma tra atto illecito e retribuzione assume un

significato difficilmenle decifrabile circa l'inquadramento in una datio antecedente 0 susseguenle. Esso, piuttoslo, si

inserisce in un generalizzalo favoritismo del pubblico ufficiale nei corifronti del privato, in attuazione di un accordo

pressoche generalizzato a elargire favori per utilita frutto di sottintese promesse, indifferentemente se gia

determinate ex ante 0 determinabili ex post. E aI/ora non puo che rlbadirsi che al fini delIa configurazione del

reato di corruzione e in particolare di quella prevista dalrart. 319 c.p. non e necessario che raccordo sia

strumentale a uno specifico atto Intlividuato ab origine, mentre e sufficiente un colIegamento di tale accordo anche

con un genus di atti individuabIli 0 addirittura I'asservimento - piu 0 meno sistematico - delIa funzione pubbIica

agli interessi del privata corruttore"; situazione che si realizza nel caso in cui il privato promette 0 consegna al

soggetto pubblico, che accetta, denaro 0 altra utilita, per assicurarsene, senza ulteriori specificazioni, iluturifavori

(Sez. 6', 4 maggio 2006, dep. 5 ottobre 2006, n. 33435). In concluslone, la dove I'accettazione delIa promessa e

la ricezione delrutifita siano unitarie, nel senso che siano riconducibi/i alle medesimafonte, anche se in funzione

di una pluraIita di atll da compiere, il reato si conjigura come una condotta pressoche unltaria, pur in presenza di

una pluralita di utifita che realizzano solo elargizioni gia tacitamente convenute. Una situazione rigorosamente

descritta e riportata nella sentenza d'appello anche rispetto aI/a ricostruzione deifaui, considerata corretta e logica

nella sua complessiva esposizione della decisione del Tribunale. Le utllita poste in rIIevo e gIi atti indivlduati e

descritti - dei quali in sintesi si e gia detto in narrativa - danno dunque la prova incontrovertibi/e dell'asservimento

della pubbllca funzione a Verducci ed escIudono in termini altrettanto Irancianti il diverso Inquadramento nel

del/tto di corruzione Improprla che Irova collocazione nell'ipolesi dl slngol/ attl collegati alia funzione specifica

.,volta dal pubbIico funzlonario non InquadrabIII - come piu volle sottol/neato nella sentenza impugnata, con

specifieo riferimento a singoli atti e specifiche utilita, in ottica "protezione globale".
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individuato ab origine, mentre it sufficiente un collegamento di tale accordo anche con un

genus di atti individuabili 0 addirittura l'asservimento - piu 0 menD sistematico - dellafunzione

pubblica agli interessi delprivato corruttore"; situazione che si realizza nel caso in cui il privato

promette 0 consegna al soggetto pubblico, che accetta, denaro 0 altra utilita, per assicurarsene,

senza ulteriori specijicazioni, ifuturifavori (Sez. 6", 4 maggio 2006, dep. 5 ottobre 2006, n.

33435). In conc/usione, la dove l'accettazione della promessa e la ricezione dell'utilita siano

unitarie, nel senso che siano riconducibili alla medesima fonte, anche se in funzione di una

pluralita di atti da compiere, il reato si configura come una condotta pressoche unitaria, pur in

presenza di una pluralita di utilita che realizzano solo elargizioni gia tacitamente convenute".

La logica della "protezione globale degli interessi del corruttore" e proprio quella che

contraddistingue l'operato di FORMIGONI e degli intermediari DACCO' e SIMONE nel caso di

specie: a fronte di utilita che vengono commisurate ai finanziamenti ricevuti dai corruttori, essi

agiscono affinche venga assicurato, dalla struttura tecnica, un obiettivo di risultato a FSM (e a

HSR), consistente nell'ottenimento di determinati livelli di finanziamento mediante il duttile

strumento delle funzioni non tariffabili 0 di altri provvedimenti ad hoc (quali la legge no profit);

nel caso in cui la struttura tecnica si opponga a tali obiettivi, FORMIGONI agisce direttamente,

assicurando I' adozione di atti di Giunta che disattendano le osservazioni della struttura tecnica.

Una conc1usiva notazione riguarda la colIocazione temporale delI'accordo corruttivo.

Ai fini della prova del sinallagma si e attribuita una decisiva rilevanza alia contestualita temporale

fra t1ussi di capitali provenienti dai corruttori e destinati agli intermediari, adozione di atti

favorevoli ai corruttori da parte del pubblico ufficiale corrotto e dazioni di utilita dagli intermediari

a quest'ultimo. Tale contestualita, in particolare, come in precedenza evidenziato, si manifesta a

partire dalla vicenda relativa al mantenimento, da parte della Giunta, del fondo per le funzioni di

qualita e di ampiezza del case mix. Da allora si verifica quella contestualita tra utilita a

FORMIGONI e provvedimenti favorevoli a FSM ed HSR che connota la vicenda corruttiva de

quo.

Coerentemente al ragionamento probatorio seguito, ritiene dunque il collegio di fissare l'epoca

delraccordo corruttivo nel settembre 2006.

Ne pub essere ritenuta distonica rispetto a tale collocazione temporale la circostanza che l'accordo

per la corruzione tra i vertici di FSM (MAUGERI e PASSERINO) e gli intermediari DACCO' e

SIMONE sia stato formalizzato I'll settembre 2001, in occasione della stipula del contratto di

consulenza tra FSM ed MTB presso la sede della rivista "Tempi".

Va rilevato che certamente, a seguito di tale accordo, la Giunta FORMIGONl ha adottato delibere

che si connotano per un marcato favoritismo nei confronti di FSM (in primis, la piu volte citata

DGR n. VII/9423 del 14.6.2002).

Non vi e, tuttavia, prova, fino alia fine del 2006, di utilita in favore di FORMIGONI alimentate da

t1ussi finanziari provenienti dai corruttori che possano costituire il prezzo del mercimonio delle

funzioni.

Certamente le indagini svolte dalla Guardia di Finanza dimostrano che anche nel periodo

antecedente al 2006 FORMIGONI disponeva di significative somme di denaro extraconto di cui

l'imputato non ha saputo in alcun modo giustificare la provenienza. All'esito del dibattimento,

tuttavia, non e stata raggiunta la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che tali somme provenissero

da DACCO' 0 da SIMONE. Sebbene sia stato accertato, in dibattimento, che anche DACCO' e
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SIMONE, net medesimo periodo, abbiano prelevato significativi importi in contanti dai loro conti

esteri (efr., sui punto, le dichiarazioni di GRENCI e le indagini svolte dalla Guardia di Finanza),

non vi sono sufficienti e1ementi per potere affermare che tali contanti siano stati consegnati a

FORMIGONI quale prezzo della corruzione.

Viceversa, e proprio dalla fine del 2006 che si verifica una significativa corrispondenza tra utilita a

FORMIGONI aiimentate da DACCO' e SIMONE con provviste provenienti da FSM e

provvedimenti favorevoli a FSM ispirati dall'intervento del Presidente de1la Regione.

Non a caso e proprio in questo periodo che I'intervento del Presidente della Regione diviene

imprescindibile per le sorti di FSM e di HSR. In tale periodo, infatti, si manifesta con particolare

evidenza da una parte la necessita di maggiori finanziamenti per le due fondazioni (HSR, in

particolare, era prossima al dissesto; PASSERINO, da parte sua, ha evidenziato come i

finanziamenti provenienti dalla Regione si fossero rivelati, per FSM, non idonei a coprire tutte le

necessita finanziarie de1la fondazione pavese) e dall' altra il concreto pericolo, per le due

fondazioni, di perdere i finanziamenti provenienti dalla funzioni non tariffabili per effetto dei

progetti di riforma (impemiati sui criterio dell'attrattivita) avanzati dalla struttura tecnica e

dell" opposizione al sistema delle funzioni non tariffabili manifestata in Giunta Regionale

dall' allora Assessore alia Sanita CE' .

Si pm':>, dunque, conclusivamente affermare che I'istruttoria dibattimentale ha riscontrato

pienamente che, a far data dal settembre 2006, i vertici di FSM, per il tramite di DACCO' e

SIMONE, hanno effettivamente remunerato iI Presidente FORMIGONI per la compravendita di

provvedimenti favorevoli di natura discrezionale (in particolare, quelli relativi alia funzioni non

tariffabili) che assicurassero adeguati finanziamenti alia fondazione.
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� 12 Sui difetto di prova dell'accordo corruttivo in mer;to alle operazioni di

Tradate, di via Camaldoli e di via Dardanoni

� 12.1 La vicenda relativa alla struttura di Tradate

Gia si e osservato in precedenza come la vicenda di Tradate e del successivo investimento a

Praga operato da FSM per "fare un favore" a SIMONE (anni 1997 - 2000) si collochi in epoca

antecedente all'accordo corruttivo e si inserisca nella fasce della conoscenza, prodromica

all'incarico corruttivo, tra PASSERINO e SIMONE. Deve, dunque, escludersi che tale vicenda

abbia formato oggetto di accordi corruttivi.

� 12.2 La vicenda relativa alla struttura di via Camaldoli

Con riguardo all'operazione di via Camaldoli, il P.M. contesta il delitto di corruzione propria

antecedente consumato in data 5 agosto 2004 con il pagarnento in favore della societa di Antonio

SIMONE (ADSPICIO s.s.) della somma di Euro 5.500.000.

Ad avviso della Procura, si tratterebbe di un pagarnento corruttivo eseguito da MAUGERI e

PASSERINO attraverso la creazione di una fittizia plusvalenza che la societa di SIMONE avrebbe

realizzato.

Dall'istruttoria dibattimentale e emerso che, in data 5 agosto 2004, ADSPICIO acquista le quote

della societil BELFORTE s.d., proprietaria della struttura di via Carnaldoli (ancora nelle prime

fasi di costruzione), per Euro 3.771.000 ed il medesimo giomo le cede a FSM per Euro 9.271.000,

con una plusvalenza di Euro 5.500.000.

Secondo l'accusa, I'enorme plusvalenza realizzata da Antonio SIMONE nasconderebbe un

pagarnento corruttivo, come dimostrerebbe anche la circostanza che la meta della plusvalenza

viene girata su un conto di Pierangelo DACCO'. In particolare, PASSERINO avrebbe pagato la

tangente in questione affinche Roberto FORMIGONI, anche attraverso pressioni sugli organi della

D.G. Sanitil, in un periodo in cui vi era iI blocco dei posti letti, adottasse provvedimenti diretti a

consentire I 'attivazione di posti letto contrattualizzati con Regione Lombardia.

L'atto contrario che avrebbe consentito alia Fondazione di raggiungere I'obiettivo sarebbe stato la

DGR n. VIII17094 del 18 aprile 2008 con cui la Giunta approva un progetto di sperimentazione

dell'ASL di Milano stabilendo criteri tali che l'unico ente ospedaliero che pui> concorrere ed

aggiudicarsi it progetto di sperimentazione e FSM.

11 P.M. spiega che l'atto contrario ai doveri d'ufficio interverrebbe qualche anno dopo I'accordo

corruttivo perche, tra I 'agosto 2004 e I 'aprile 2008, la struttura di via Camaldoli doveva ancora

essere costruita e doveva ottenere I'autorizzazione e I'accreditarnento con Regione Lombardia.

Dall'istruttoria dibattimentale85 e emerso che, nel piano sanitario 2002 - 2004 della Regione, era

stato stabilito il blocco totale dei posti letto a contratto (efr. deposizione dr.ssa TRIDICO).

Nel 2004, come riferito da Umberto MAUGERI in sede di incidente probatorio, FSM decide di

allargarsi a Milano e di aprire una struttura per la riabilitazione con almeno 200 posti letto.

PASSERINO, nella sua deposizione dibattimentale, ha precisato che vi erano molti pazienti di

85 Per una puntuale ricostruzione della vicenda dell'attivazione di posti letto di via Camaldoll e per I'individuazione di

una plurallta di irregolarita amministrative dirette a favorire la Fondazione MAUGERI, vedi I'accurato elaborato del

CT arch. BRACCHI del 31 gennaio 2013.
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FSM che provenivano da Milano e che avevano interesse ad essere curati in loco. Da qui la

decisione della Fondazione di aprire un nuovo centro.

SIMONE e DACCO' venivano, dunque, resi edotti del progetto della Fondazione.

Stando a quanto concordemente riferito da PASSERINO e da SIMONE in dibattimento, in origine

FSM aveva trattato, per il tramite di SIMONE, con la societa ELEKA, la quale aveva avuto

difficolta ad ottenere l'autorizzazione come RSA in quanto doveva produrre fideiussioni.

SIMONE, quindi, propone a PASSERINO la struttura di via Camaldoli, che FSM decide di

acquistare nell'agosto 2004.

A quel punto, FSM incontra delle resistenze in Regione per ottenere l'accreditamento di nuovi

posti letto per la riabilitazione. La teste TRIDICO (funzionaria all'epoca in servizio presso la

Direzione Generale Sanita della Regione e addetta agli accreditamenti), in particolare, ricorda di

avere parlato con PASSERINO nel 2005 e di essersi opposta a nuovi posti letto da accreditare in

ragione del blocco previsto dal Piano sanitario regionale (cfr. trascrizioni).

A quel punto DACCO' avrebbe imposto ad FSM di assumere la MASSEl per rapportarsi con la

Regione, in ragione degli stessi rapporti che la stessa vantava con DACCO' e con FORMIGONI

(efT., in particolare, la testimonianza di IMBRIANI, il quale conferma che MASSEl era stata

imposta per trovare una soluzione per via Camaldoli).

La DGS rilascia I' autorizzazione all' accreditamento per 200 posti di riabilitazione specialistica

non a contratto. CiD sulla base di perizia asseverata di FSM (efr. deposizione teste GARlBOLDI).

A quel punto, nel 2008, interviene il progetto di sperimentazione per le cure intermedie elaborato

dall'ASL di Milano.

La dr.ssa CANTU' (ASL di Milano) redige una prima versione di "progetto di polenziamenfo

delle cure intermedie". 11 progetto e caratterizzato da assenza di necessita di ulteriori risorse. Si

fonda sulla disponibilita di strutture ospedaliere e di carattere socio-sanitario.

CANTU' redige un'ulteriore versione del progetto, piu dettagliata. 11 progetto riguarda 130 posti

letto, tra pubblico (80) e privato (50).

La CANTU' parla di progetto "isorisorse": posti gia contrattualizzati dovevano essere destinati a

cure intermedie, senza oneri aggiuntivi.

Segue corrispondenza via mail tra CANTU' e LUCCHINA, prodromica all'approvazione del

progetto da parte della Regione.

MERLINO, per conto della Regione, suggerisce modifiche al progetto, in particolare proponendo

una gara tra strutture ospedaliere operative gia accreditate per posti (non a contratto) nella

Special ita Riabilitazione (I'originario progetto deIla CANTU' prevedeva il coinvolgimento anche

di RSA e un'offerta rivolta anche a pazienti che non necessitavano di trattamenti riabilitativi).

Esaminato in dibattimento, su contestazione del P.M. MERLINO riferisce di avere introdotto



queste modifiche su input del Direttore Generale. LUCCHINA, in dibattimento, nega di avere

suggerito tali modifiche per favorire FSM.

11 progetto approvato dalla Regione introduce le modifiche suggerite da MERLINO. 11 periodo

contrattuale e di due anni, con valore fissato ad euro ISO per giornata di degenza.

GARIBOLDI (FSM) segnala all'ASL (Zavaglio) che se FSM avesse partecipato alia gara, sarebbe

stato necessario riaprire la fase preliminare per I'autorizzazione.

L' ASL di Milano, stazione appaltante, durante la procedura chiede il supporto di LUCCHINA e

della DGS regionale.

CANTU' propone il criterio del massimo ribasso. LUCCHINA suggerisce una modifica, con

I'introduzione del criterio dell' offerta economicamente vantaggiosa (offerta economica

accompagnata da progetto da valutarsi in termini qualitativi). CANTU' si adegua. L'avviso di gara

e del 14 maggio 2008; il termine per le istanze e del 4 giugno (in contrasto con il T.U. per i

contratti pubblici, che per le gare pubbliche prevede il termine di 52 giorni).

Poiche nessuno partecipava alia gara, CANTU' chiede alia Regione di napnre la gara,

estendendola anche alle strutture socio-sanitarie.

MERLINO risponde negativamente (mail del 29.5.2008) perche le modifiche richieste da

CANTU' avrebbero richiesto variazioni alia deliberazione regionale che non potevano essere

apportate dalla struttura tecnica.

Alia fine partecipano alia gara FSM ed Istituto Don Gnocchi. Quest'ultimo viene escluso per

mancanza dei requisiti.

FSM propone 120 posti letto con tariffa massima giornaliera. La proposta viene accolta e la gara

aggiudicata a FSM.

I posti letto vengono aperti per I'erogazione delle cure intermedie.

A fine agosto 2008 vi e un accesso ispettivo dell'ASL che accerta carenze organizzative e di

personale nella struttura di via Camaldoli.

Con nota del 2.9.2008, pertanto, I'ASL di Milano eccepisce irregolarita organizzative e

documentali a FSM, con verifica a posteriori dei requisiti di accreditamento.

E' solo il 28.11.2008 che viene portato termine il procedimento di verifica dei requisiti tecnici di

FSM.

Gli 80 posti letto per la riabilitazione saranno contrattualizzati nel 2009.

I posti delle strutture intermedie, in quanto destinati a progetti sperimentali, SI sottraggono al

blocco dei posti letto accreditati.

Nel corso del suo esame dibattimentale, la teste CANTU' ha sottolineato che il suo progetto

avrebbe consentito piu presidi di cure intermedie nel territorio. La risposta che viene da
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LUCCHINA e negativa: la riabilitazione deve riguardare solo gli erogatori che avevano posti di

riabilitazione specialistica accreditati non a contratto. A quel punto la CANTU' capisce che

intendimento della Regione era favorire FSM: si richiedeva, cioe, una situazione che era l'esatta

fotografia della struttura di via Camaldoli.

11 progetto viene aggiudicato a FSM, la quale aveva offerto soltanto 120 posti dei 200 che aveva a

disposizione. In questo modo FSM pub chiedere, il 29.9.2009, di spostare 80 posti di riabilitazione

ed altri posti letto ordinari da Pavia e Montescano a Camaldoli. L'autorizzazione viene rilasciata.

Nella CT del dr. BRACCHI vengono riscontrati numerosi vizi della procedura. In particolare,

l'autorizzazione viene rilasciata nonostante I'iter di verifica per i requisiti di accreditamento dei

posti letto di FSM non fosse terminata (FSM aveva comunicato all' ASL di Milano di non

proseguire nell'iter in quanto i lelti non venivano utilizzati per la riabilitazione).

Terminata la sperimentazione il 4.6.2011, FSM stabilizza i posti letto per le cure intermedie. La

Giunta regionale quantifica i posti letto da stabilizzare per I'ASL di Milano in 120, come richiesto

daFSM.

La Pubblica accusa ha concluso chiedendo che venisse dichiarata la prescrizione del reato in

questione, essendo il pagamento del prezzo della corruzione intervenuto il 5 agosto 2004 e non

rilevando ai fini della consumazione del reato di corruzione il momento in cui l' alto contrario

viene assunto.

Ritiene il collegio che, all' esito del dibattimento, siano emersi elementi che incrinano la solidita

della tesi accusatoria.

L'ipotesi corruttiva si fonda, anzitutto, sull'assunto che il corrispettivo versato da Fondazione

MAUGERI alia societa ADSPICIO (SIMONE) per I'acquisto delle quote della societa Belforte

non sia in linea con i valori di mercato e mascheri, dunque, una tangente.

In realta, come giustamente sottolineato dal consulente tecnico della difesa di SIMONE, nel

valutare la congruita del prezzo versato da FSM ad ADSPICIO occorre considerare che

I' operazione immobiliare (individuazione del terreno, ottenimento di un finanziamento, inizio dei

lavori) era stata avviata dalla societa Belforte ben prima che Adspicio acquistasse le quote di

Belforte nel 2004. A tale data erano stati fatti interventi fino al completamento della solelta del 10

piano e per terminare i lavori occorrevano 12 milioni di euro, gia finanziati con un mutua "in

pancia" della societa Belforte. Trattasi di dati che vanno considerati nella determinazione del

valore del bene e che inducono a ritenere il prezzo (euro 21.271.300) versato da FSM congruo,

come confermato, peraltro, da tre perizie di stima del 2012 allegate dalla difesa di Antonio

SIMONE che attribuiscono alia struttura di via Camaldoli un valore di 25/26 milioni di euro circa

(cfr. docc. 11, 12 e 13 prodotti in data 19.7.2016: perizia giurata dell'lng. R. Turino e del Geom. E.

Ferrari del 5.6.2012; perizia del 17.7.2012 di Pricewaterhousecooper; valutazione immobiliare ad

opera della societa Colliers International per il costituendo fondo gestito da Perlios SGR S.p.a. del

8.5.2012).

Occorre, inoltre, evidenziarsi che se e pur vero che le modifiche apportate al bando per la

sperimentazione sui subacuti sembrano oggettivamente favorire FSM, non vi sono sufficienti

elementi per potere ipotizzare che tali modifiche, introdotte su input di LUCCHINA, facessero

parte di un accordo corruttivo che coinvolgeva il Presidente della Regione.
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Emergono, in senso contrario all'ipotesi accusatoria, almeno due circostanze.

Anzitutto, il versamento della tangente si sarebbe verificato nel 2004 quando ancora, in base a

quanto in precedenza argomentato, non poteva dirsi provato che gli intermediari DACCO' e

SIMONE avessero attivato l'accordo corruttivo con il Presidente della Regione. Infatti, e solo nella

seconda meta del 2006 che si verifica una piu pressante necessita per FSM di erogazioni che

provenissero dalla Regione e che il Presidente della Regione inizia ad attivarsi concretamente,

tanto e vero che le utilita in suo favore iniziano ad essere erogate dalla fine del 2006. Ne

dall'istruttoria sono emersi elementi da cui desumersi che le modifiche apportate al bando per la

sperimentazione su indicazione della Direzione Generale Sanita della Regione siano state, in

qualche modo, imposte 0 suggerite da FORMIGONI.

Non si puo, inoltre, non sottolineare come il "progetto di potenziamento delle cure intermedie"

viene proposto, per la prima volta dalla dr. CANTU', per conto dell'ASL di Milano, in data

31.3.2008 a quasi tre anni e mezzo di distanza dal versamento dell'asserita tangente (agosto 2004).

Si tratta di un evento estemporaneo, certamente non prevedibile nell'estate del 2004 da parte di

FSM, di SIMONE, di DACCO' e dei funzionari della Regione (si noti che il progetto era una

iniziativa dell'ASL di Milano e non della Regione). Stabilire un collegamento tra la cessione delle

quote della societa Belforte intervenuta tra FSM ed Adspicio (SIMONE) e la successiva delibera

di Giunta n. VIII17094 del 18 aprile 2008, che approva il bando per la sperimentazione con le

modifiche apportate su input della D.G.S., appare difficile, considerato il tempo trascorso,

l"atteggiamento oppositivo all'accreditamento di nuovi posti letto in via Camaldoli

originariamente tenuto dai funzionari della Regione ed il carattere del tutto estemporaneo del

progetto per la sperimentazione sui subacuti.

In difetto di prova, si deve dunque escludere che I'operazione di via Camaldoli fosse oggetto di

accordi corruttivi.

� 12.3 La vicenda relativa alia struttura di via Dardanoni

La corruzione relativa all'operazione di via Dardanoni si sarebbe consumata, secondo I'accusa,

in data I giugno 2011 con il pagamento da parte di Fondazione MAUGERI della somma di Euro

4.900.000 in favore della societa di Antonio SIMONE FRACA s.r.1.

11 pagamento e legato all'acquisto della struttura di via Dardanoni a Milano di proprieta della

Fondazione OMBRETTA di Pierino ZAMMARCHI.

Per quanto emerso nel corso del dibattimento (efr., in particolare, deposizione di Pierino

ZAMMARCHI e di VALSECCHI), CAL impedisce a ZAMMARCHI di vendere la struttura ad un

acquirente che egli aveva gia individuato per il prezzo di Euro 9.200.000, con la minaccia di non

liberargli l"immobile (al tempo occupato dal reparto di psichiatria di HSR) e 10 costringe a vendere

I'immobile con destinazione RSA a SIMONE e DACCO' che poi 10 cederanno a FSM per il

prezzo di Euro 14.980.000.

In questo caso il pagamento corruttivo sarebbe stato eseguito in data 1.6.2011 sotto forma di

provvigione riconosciuta alia societa FRACA per la cessione del contratto preliminare di vendita

in favore della Fondazione.

Parte della provvigione, per la somma di Euro 3.965.031, viene indirizzata sui conto della GREEN

LIGHT in Bahamas (rispetto al quale nessuna informazione gli inquirenti sono riusciti a reperire).

11 teste CARILE, nel corso del suo esame dibattimentale, ha prodotto i seguenti schemi che

riassumono 10 svolgimento dell'operazione Dardanoni ed i connessi flussi finanziari.
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RAPPORTO ALMSMEED LIMITED (SIMONEl - FRACA S.R.L. (SIMONE) -

FONDAi\'0NE OMBRETTA (ZAMMARCHI P.) e FONDAZIONE

) Lio �tat� ��t ;.� SALVATORE MAUGERICPASSERINO)
nZ''' r z SW: 2014\ n •
�.-c(;'<.J..UW.u.

,.�
I ALMS--M-EED-I,;-:rD-�

IRLANDA

BANIF ell Madeira

26.01.2011

Euro 1 MLN

canto corrente n. 90/2720167

IBAN PT500038009002no I 6777 107 •

BIC: BNIF PT PL XXX.

14.06.2011

Euro 1 MLN + Euro 4 MlN

(5 MlN di Euro)

FRACASRL

01.06.2011

Euro 1 MlN + Euro 4,9 MLN

( 5.9 MlN di Eurol

FONDAZIONE

OMBRElTA

FONDAZlONE

MAUGERI

419



DESTlNAZIONE DEL DENARO DERlVANTE DALL'ACQUlSTO DEL CONTRATTO

PRELlMINARE

FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI- FRACA SRL - ALMSMEED LTD

FONDAZlONE

MAUGERI

Euro 5.900.000,00

FRACA

S.R.L
Euro 1 MLN + Euro 4 MLN

(5 MLN dl Eurol

ALMSMEED LTD

IRLAND

Euro 4.000.000.00

ANGRIGNON

CONSULTANS LTD

CANADA
Euro 3.965.000.00

GREEN LIGHI'

DepOSita
Ud1enza �rJ.°JL�n.
.\fl/a_ �(.(�

-.... 61 .

BANIF dl Madeira

canto correnle n. 90/2720167

IBAN

PT50003800900272016777107.

BIC : BNIF PT PL XXX.

BANIF

HELIX INVESTMENT

PT5000380090027 19169771

CONTO RUBRICA DELLA

FIDUCIARIA OICA TRUST 01

DUBAI

BSI

BAHAMAS

canto corrente n. I A0274 I BIC:

BNIF PT PL xxx.



Ad avviso della Pubblica Accusa, la provvigione riconosciuta da FSM a Fraca per la cessione del

contratto preliminare di vendita in favore della Fondazione costituirebbe, dunque, una tangente

diretta a consentire I'attivazione di ulteriori posti letto per FSM in un periodo in cui ancora vigeva

il blocco dei posti letto in Regione Lombardia.

Secondo il P.M., PASSERINO decide, infatti, di acquistare I'immobile, dopo mesi di

tentennamenti, quando riceve rassicurazioni da LUCCHINA circa la possibilita di attivare una

sperimentazione c1inica particolarmente redditizia.

L' atto contrario che avrebbe consentito I' attivazione di nuovi 70 posti letto di riabilitazione in via

Camaldoli (con spostamento dei corrispondenti posti tecnici per cure intermedie in via Dardanoni),

sarebbe, dunque, stata la delibera con cui si prevedeva di approvare una sperimentazione c1inico

scientifica per il trattamento del dolore cronico, dei pazienti affetti da malattie rare e per pazienti

pre e post trapianto cardio polmonare.

Si tratta, invero, della sperimentazione per la quale in data 30 settembre 2011 il Direttore Generale

del Ministero della Salute Massimo CASClELLO invia a LUCCHlNA una missiva in cui invita il

Direttore Generale della Sanita a prendere in seria considerazione it progetto di sperimentazione

presentato da FSM.

Alia delibera, secondo la Pubblica Accusa, avrebbe lavorato alacremente Maria Alessandra

MASSEI appena nominata in Regione Dirigente dell'U.O. Programmazione e Sviluppo ed alia

quale viene affidato il progetto.

11 progetto non verra, poi, realizzato per il fermo di Pierangelo DACCO'.

Per quanto emerso dai documenti e dagti atti acquisiti nel corso del processo, I' operazione

Dardanoni PUQ essere ricostruita come segue (cfr., in particolare, relazione del consulente tecnico

della difesa di Antonio SIMONE nonche docc. da 14 a 18 della produzione della difesa di

SIMONE del 19.7.2016; produzione difesa LUCCHlNA e produzione difesa MASSEI; atti

prodotti dal P.m. nel corso delle deposizioni dei testi CARlLE e COCOLA della Guardia di

Finanza):

1) 7.12.2010: FSM riceve da SIMONE una prima bozza di contratto per l'acquisto della struttura

di via Dardanoni;

2) 22.12.2010: FSM manifesta interesse all'acquisto e commissiona apposita perizia di stima

all' Arch. Santin;

3) 18.1.2011: gli Uffici legali di FSM ricevono una perizia dell' Arch. Santin che attribuisce

all'immobile un valore tra 21 e 23 milioni di euro circa;

5) 25.1.2011 Fondazione Ombretta stipula contrattO preliminare con Almseed (DACCO') con

deposito caparra di euro 1.000.000 da parte di quest'ultima. La provvista viene dal conto SIKRI, a

sua volta alimentato dai bonifici di SIB LAB (FSM) in relazione ai contratti di consulenza stipulati

con AKAI (DACCO');

6) 1.2.2011: SIMONE propone a FSM acquisto della struttura al prezzo di euro 18.500.000;

7) Bozza delibera del C.d.A. di F.S.M. del 18.2.2011: si da mandato al Presidente MAUGERI di

acquistare la struttura di via Dardanoni di proprietil di Fondazione Ombretta e in attO locata ad

HSR (la quale ha ottenuto l'autorizzazione provvisoria ad utilizzare la struttura come sede delle

propria attivita di riabilitazione specialistica, nonostante la destinazione della struttura ad RSA. Si
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prevede che HSR lasci libera la struttura entro la fine del mese di luglio 2011) al prezzo di 23

milioni di euro ovvero a prenderla in locazione al prezzo di I milione di euro all'anno. FSM ha in

corso di svolgimento lavori di ristrutturazione nella struttura di Montescano (durata prevista:

quattro anni). L'acquisizione di Dardanoni consentirebbe a FSM di spostare in quest'ultima

struttura almeno parte dei 35 posti letto dedicati alia riabilitazione da Montescano, durante il

periodo di ristrutturazione, impedendo cosi la perdita di fatturato.

8) 15.3.2011: SIMONE propone ad FSM, in luogo dell'acquisto, I'affitto della struttura

comprensivo di un contratto di servizi;

9) 8.4.2011: Almsmeed cede contratto preliminare stipulato con Fondazione Ombretta a Fraca per

5 milioni di euro.

Da una serie di e-mail (inviate a PASSERINO) allegate alia relazione di P.G. del 10.1.2012

emerge che all' inizio di dicembre del 2010 FSM gia sapeva che doveva comprare I' immobile. Vi

sono dunque tutta una serie di ipotesi su come acquistare l'immobile e come presentare I' acquisto

al C.d.A. della Fondazione pavese (ostile agli acquisti da societa estere).

L'avv. Loriana Zanuttig (Iegale di FSM) cerea soluzioni che possano soddisfare le esigenze della

Fondazione pavese.

Dopo la firma del preliminare ALMSMEED - Fondazione Ombretta, nellemail permane

I' esigenza di interporre societa italiana.

Si suggerisce che FSM stipuli affitto con societa che acquistera immobile (Chiara Luna s.r.1.,

controllata da FRACA S.R.L., societa riconducibile a SIMONE ed ai suoi familiari).

Poi si trova la soluzione: FRACA acquista il diritto di prelazione sull'immobile da Almsmeed.

Si riporta di seguito la mail del 16.5.2011 dell'Avv. Loriana Zanuttigh.

I 011"IO: dudImDI

h: "avv.t..an-z-ttiIbO<:J��it>

IhWMon,I6May2011 10013;:J1"'UOO(on .... !�ocddentIle)
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10) 1.6.2011: FSM acquista da Fraca il diritto di prelazione sull'immobile di via Dardanoni

(4.900.000 euro + I milione per il rimborso della caparra) e nello stesso giomo acquista la struttura

da Fondazione Ombretta al prezzo di 8.100.000 euro. In totale FSM versa 14.000.000 di euro. La

plusvalenza realizzata da FRACA viene cosi ripartita:

- euro 4.000.000 vanno a DACCO' che ha rischiato I milione di euro come caparra confirmatoria;

- euro 900.000 vengono trattenuti da Fraca, dove SIMONE partecipa al 20%. Quindi

dall' operazione Dardanoni SIMONE percepisce 180.000 euro (il dato e confermato dalla

ricostruzione dei flussi operata dal Ten. Colonnello CARILE in udienza);

11) 22.7.2011: BPM stipula con FSM un contratto di mutuo fondiario per l'acquisto di VIa

Dardanoni;

12) 14.9.2011: FSM invia missiva al M.I.U.R. (dr. CASCELLO) e per conoscenza alia DOS

Regione Lombardia (dr. LUCCHINA) avente ad oggetto la proposta per I'attivazione di almeno 70

posti letto per la sperimentazione destinata alia cura ed alia ricerca nell'ambito della Riabilitazione

di Alta Specialita (dolore cronico, malattia rare, trapianto cardio-polmonare);

13) 30.9.2011: CASCELLO invia missiva a LUCCHINA con la quale manifesta I'interesse del

Ministero e chiede a LUCCHINA di verificare la possibilita di attivare i posti letto proposti da

FSM per la sperimentazione. La missiva giunge in Regione il 7.10.2011 e viene smistata all'U.O.

Programmazione (da dove e attiva, da circa 20 giomi, la MASSEI);

14) 30.9.2011, ore 16:13 intercettazione di telefonata tra LUCCHINA e MASSEI ( ... Ale scusa un

attimo. prima che cominci if CO DJ SAN vieni dentro una volata da me, perche tu lunedi metti la

testa. if naso. le ginocchia, i piedi tutto il resto nelle concessioni dei nuovi ospedali ");

Secondo I'accusa la telefona dimostrerebbe I'accelerazione della pratica per l'accreditamento dei

70 posti letto di sperimentazione a FSM;

15) 4.11.2011: FSM rivolge istanza al DOS Regione Lombardia per trasferire 70 posti letto tecnici

a contratto per attivita Cure Sub-acute da via Camaldoli a via Dardanoni;

16) 16.11.2011: viene fermato DACCO'. Nello stesso giomo viene perquisita MASSEI in quanto

risultava agli inquirenti che avesse molteplici contatti con DACCO' e che fosse stata destinataria

di comunicazione da parte di quest'ultimo da riferire, a sua volta, a "Roberto" (identificato dagli

inquirenti in FORMIOONI).

Nella borsa della MASSEI vengono trovati documenti che fanno riferimento alia proposta di cui si

e detto relativamente all'accreditamento di nuovi posti letto in Camaldoli per progetti di

sperimentazione. In particolare, vi e una lettera inviata da MAUOERI al dott. CASCELLO (min.

sanita) e a Carlo LUCCHINA. Di questa lettera vi e riscontro nei PC di FSM. CASCELLO, nella

lettera di risposta, da I' avvallo alia sperimentazione. La lettera viene ricevuta dal Ministero della

Salute il 30 settembre e 10 stesso giomo CASCELLO risponde a LUCCHINA, invitandolo a

verificare la possibilita della sperimentazione proposta da FSM. Questa corrispondenza, ad avviso
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degli inquirenti, riealcherebbe I'intendimento di rendere eeonomieamente sostenibile

!'investimento nell'immobile di via Dardanoni perseguito da FSM.

Nell'impostazione aeeusatoria, la Dr.ssa MASSEI risulterebbe, dunque, avere il eompito di istruire

la pratiea fomendo ad esito di questa elementi utili all'aeeoglimento del progetto (oltre ehe un

ruolo di intermediazione tra FSM e Regione Lombardia).

La P.G. ha sviluppato i tabulati telefoniei di PASSERINO e MASSEI da eui risulta ehe fino al

28.9.2011 i due non avevano avuto alcun eontatto, quanto meno nei due anni preeedenti. Vengono,

poi, riseontrati ineontri tra PASSERINO e MASSEI nei giomi tra settembre ed ottobre del 2011,

ehe si concludono eon una eena al Four Season, tra MASSEI, PASSERINO, dr. IMBRIANI e dr.

SPANEVELLO di FSM (questi ultimi due erano eompetenti per l'aeereditamento della struttura di

via Camaldoli) (efr. deposizione teste CARILE. Peraltro, I'ineontro viene eonfermato anche dai

testi IMBRIANI e SPANEVELLO).

Nel eorso della sua deposizione dibattimentale, it teste SPANEVELLO (medieo, speeialista in

malattie dell'apparato respiratorio, responsabile della Pneumologia di Tradate e Sovrintendente

Sanitario a Pavia in FSM, esaminato all'udienza del 16.12.2014) ha ricordato ehe, dopo la vittoria

alle elezioni di FORMIGONI, PASSERINO 10 aveva solleeitato ad attivarsi per nuove linee di

riabilitazione perehe il momento era propizio. Era stato, dunque, elaborato il progetto che era stato

poi sottoposto al dr. CASCELLO del MIUR.

SPANEVELLO rieordava di avere visitato la struttura di via Dardanoni per aeeertare se potesse

essere accreditata per la nuova sperimentazione giungendo alia conclusione ehe non fosse idonea.

Viene allora ehiesto 10 spostamento di 70 posti letto da via Camaldoli a via Dardanoni per mettere

70 posti letto aeereditati e di maggior valore in via Camaldoli. SPANEVELLO rammentava ehe

PASSERINO aveva eommentato ehe FSM aveva fatto "un belfavore" ad Antonio SIMONE con

l'aequisto dell'immobile di via Dardanoni.

Una volta arrivata la MASSEl in Regione, SPANEVELLO viene invitato per verifieare 10 stato del

progetto in Regione. MASSEI riferiva a SPANEVELLO ehe al progetto era stata data la priorita

dai vertiei regionale e che PASSERINO non doveva preoceuparsi (efr. deposizione

SPANEVELLO).

BOMBELLI (dirigente amministrativo di FSM all'epoea dei fatti, esaminato all'udienza del

16.12.2014) si era parimenti interrogato sull'opportunitiL di aequisto di via Dardanoni quando era

aneora in atto il blocco dei posti letto. Aveva poi appreso da PASSERINO ehe l'operazione era

stata pensata da DACCO' e ehe aveva il gradimento di LUCCHINA e dei vertiei regionali.

LUCCHINA, da parte sua, nel eorso del suo esame dibattimentale ha ricordato di avere parlato con

DACCO' e PASSERINO del progetto di sperimentazione e di averli indirizzati al Ministero,

nonostante sapesse ehe la risposta sarebbe stata negativa.

Nel eorso del suo esame dibattimentale (efr. udienza del 5.6.2015) PASSERINO afferma ehe

LUCCHINA gli avrebbe fomito rassieurazioni in ordine al buon esito della procedura,

chiedendogli una pezza giustifieativa (progetto di sperimentazione scientifiea corredato dal parere

del MIUR). Aggiunge che le trattative erano durate cosi a lungo in quanto FSM voleva avere
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rassicurazioni sulla fattibilita della sperimentazione. DACCO' e SIMONE erano molto arrabbiati

per le resistenze mostrate da FSM a pagare il corrispettivo per l'acquisto dell'immobile; alia fine

DACCO' aveva rassicurato PASSERINO che di li a poco sarebbe arrivata in Regione la MASSEI

e che quest'ultima si sarebbe occupata della pratica di via Dardanoni.

PASSERINO tanto prende suI serio le rassicurazioni di DACCO' e LUCCHINA che invia

SPANEVELLO a Roma per concordare una lettera di presentazione del progetto. CASCELLO

consiglia di dare una veste di ricerca, piu che c1inica, al progetto. Cosi viene fatto ed il 14.9.2011 il

Presidente MAUGERI invia la richiesta di finanziamento a DGS e per conoscenza al MIUR.

CASCELLO aveva gia predisposto la richiesta del Ministero a DGS Regione Lombardia nella

quale sollecitava l'adozione del progetto.

Su contestazione del P.M., PASSERINO confermava, nella sostanza, che le somme versate da

FSM a SIMONE erano funzionali a garantire il rilascio delle autorizzazioni per I'accreditamento di

quei posti letto (cfr. pagg. 131, 132 e 136 delle trascrizioni: "io a DACCO' e SIMONE ho detto voi

peril dovete garantirmi queste cose in Regione ... ").

Ritiene il collegio che gli elementi acquisiti dimostrino, ancora una volta, come fossero forti le

pressioni esercitate da DACCO' in Regione (vedi assunzione di MASSEI ome donna legata a

DACCO' in grado di assecondame interessi; affidamento a MASSEI dell'istruttoria e

rassicurazioni da costei fomite a SPANEVELLO e a BOMBELLI sui buon esito della pratica) e

come la stessa fosse particolarmente sensibile e attenta, per effetto degli input provenienti dal

livello politico, agli interessi di FSM.

Se pure, dunque, le prove acquisite dimostrino una palpabile attenzione dell'Assessorato alia

sanita di Regione Lombardia alle esigenze della fondazione pavese, le medesime risultanze

probatorie, ad avviso di questo collegio, non consentono di affermare, oltre ogni ragionevole

dubbio, che l'operazione Dardanoni abbia formato oggetto di un accordo corruttivo.

Occorre, anzitutto, osservare che la plusvalenza realizzata da SIMONE (euro 4.900.000)

dall' operazione appare in linea con i valori di stima della struttura di via Dardanoni espressi dalla

perizia dell'Arch. Santin del 22.12.2010 (file del CD del teste Spello, produzione del 23.4.2015),

dal contratto di mutua fondiario del 22.7.2011 concesso dalla Banca Popolare Commercio e

Industria a FSM per I'acquisto dell'immobile di via Dardanoni (produzione difesa PASSERINO

del 24.3.2016) e dalla due diligence del 2012 di PWC (cfr. pag. 27 della relazione del Consulente

tecnico della difesa di SIMONE dr. Vopi).

In particolare, nella perizia del 22.12.2010 dell' Arch. Santin si da atto che, tenuto conto dell' eta

della costruzione, dell'ubicazione, della qualita dei materiali utilizzati, dei materiali di finitura,

delle caratteristiche tecnologiche degli impianti, dello stato di conservazione, della disponibilita di

superficie, delle oggettive difficolta ampliatorie, fino al valore di 22,3 milioni di euro "non si

dovrebbe. ragionevolmente. correre il rischio di una sopravalutazione del complesso".

Parimenti, nel contratto di mutua stipulato da Banca Popolare di Commercio e Industria con FSM

in data 22.7.2011 viene iscritta ipoteca sull'immobile per un valore di euro 22.720.000. Tale valore
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appare particolarrnente attendibile, considerata la stima prudenziale degli immobili normalmente

praticata dagli istituti di credito per concedere mutui ipotecari.

La due diligence di PWC del 2012 ha attribuito alia struttura di via Dardanoni un valore di costo di

costruzione pari a 9,5 milioni di euro, cosi motivando:

"Nel mese di giugno 2012, l'immobite it stato oggetto di perizia asseverata efJettuata da parte di

due consulenti esterni alia Fondazione, 1ng. Roberto Turino con studio in Voghera (PV) e it

Geom. Roberto Ferrari con studio in Borgarello (PV). Sulla base di quanto riportato nella perizia

sopra citata I 'edijicio oggetto di perizia "in relazione alia specijica destinazione d 'uso ed it tipo

di attivita attualmente in esercizio, non it stato ritenuto valutabile secondo i parametri statistici di

mercato; alfine di determinare un valore minimo del bene che prescindesse dalla redditivita dello

stesso, non trattandosi di immobile con commercialita convenzionale, la perizia ha adottato come

valore di riferimento I'ipotetico costa di costruzione, net sito urbana specijico, corretto in

relazione allo stato di conservazione e di Junzionalita. Tale valore it stato stimato in Euro 9.500

migliaia, corrispondente ad un valore medio di circa Euro 1,8 migliaia al mq di superficie ... ". Se

a tale valore di costruzione si aggiunge il valore di avviamento commerciale, si evince la

sostanziale correttezza dei valori di cui alle altre due perizie.

Alia luce delle richiamate perizie, appare dunque difficile ipotizzare che i prezzi della transizione

fossero "gonfiati" e che mascherassero, dunque, una tangente.

Si aggiunga che, per quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale, nello stesso periodo in cui

sarebbe stata versata l'asserita tangente, stando alle stesse dichiarazioni di PASSERINO, era giil

stato raggiunto l'accordo per il pagamento di sei milioni a forfait, in attuazione del quale, ne12011,

vengono pagati circa 5.100.000 euro; in presenza di un pagamento a forfait, appare difficile

ipotizzare l'esistenza di ulteriori pagamenti corruttivi. Si pul'>, viceversa, fondatamente ipotizzare

che PASSERINO abbia adeguatamente remunerato SIMONE proprio perch!: rassicurato

dall'intervento di DACCO' e perche comunque aveva un interesse autonomo ad acquistare la

struttura di via Dardanoni (risultava di vitale importanza per FSM rimpiazzare i posti letto oggetto

di ristrutturazione in quanto, diversamente, FSM avrebbe perso milioni di fatturato e di utili, oltre

a perdere potenziali pazienti, per la chiusura di reparti ospedalieri).

L'accusa ha poi valorizzato, quale prova dell'intento di LUCCHINA e di MASSEI di assicurare

l'accreditamento di posti letto a FSM nella struttura di via Dardanoni, la sopra richiamata

conversazione oggetto di captazione del 30.9.2011. In particolare, secondo il P.M., tale

intercettazione ( ... Ale scusa un attimo, prima che cominci il CO D1 SAN vieni dentro una volata

da me, perche tu lunedi metti la testa, il naso, le ginocchia, i piedi tutto il resto nelle concessioni

dei nuovi ospedali ") dimostrerebbe l'accelerazione della pratica per I'accreditamento dei 70 posti

letto di sperimentazione a FSM.

Si tratta, in realtil, di una illazione che non corrisponde alia realtil.

LUCCHINA, nel corso del suo esame dibattimentale, ha spiegato che parlava della riunione del

CODISAN e che egli aveva invitato la MASSEl a venire a parlare nel suo ufficio delle concessioni
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degli ospedali pubblici prima di tale riunione. MASSEI, infatti, era responsabile anche dell'edilizia

sanitaria. La telefonata non riguardava in alcun modo Dardanoni.

Osserva la difesa LUCCHINA:

Spello all'udienza del 26.3.2015. 11 contenuto della

intercettazione, quindi erroneamente ricollegato

dall' operante alIa vicenda di via Dardanoni, va invece

correttamente riferito al tema relativo all'affidamento dei

lavo�i per la realizzazione dei nuovi ospedali di Niguarda,

Bergamo, Monza e Legnano col sistema del project financing

di cu� la dott.ssa Massei, da settembre 2011 nominata

dirigente

occuparsi.

dell'U.O. Programmazione, avrebbe dovuto

Quanto asserito dalla difesa LUCCHINA ha solidi riscontri documentali.

La difesa MASSEI ha, infatti, prodotto i documenti 32 e 33 da cui risultano gli elaborati che la

MASSEI, nel periodo in contestazione, aveva prodotto per le strutture del S. Gerardo di Monza e

della Cittil della Salute. Inoltre ha prodotto documento (all. 2) da cui risulta che MASSEI era stata

nominata Dirigente della U.O. Programmazione e sviluppo Piani della D.G.S., con delibera in data

29.6.201 L avente ad oggetto "Programmazione e sviluppo attivita di ricerca scientifica. piani e

programmi regionali, edilizia e sviluppo, relazioni universita e centri di ricerca nazionali:

relazioni internazionali".

Si puo dunque fondatamente ipotizzare che la conversazione oggetto di captazione riguardasse, in

effetti, riunioni inerenti alia realizzazione di nuove strutture ospedaliere, con il sistema del project

finance, rientrante, peraltro, nelle competenze della MASSEI.

Osserva, inoltre, la difesa LUCCHINA come, nello stesso periodo temporale in cui si colloca

l'istanza di FSM, CASCELLO aveva giil espresso manifestazione di interesse per analoghe

richieste di sperimentazione avanzate dallo IEO. Con missiva del 15.9.2011 inviata a CASCELLO

e. p.c., a MERLINO e MASSEl, LUCCHINA aveva risposto che non era possibile superare il

blocco dei posti letto.

Con riguardo all'istanza di FSM, a seguito della manifestazione di interesse di CASCELLO, la

pratica era stata girata alia MASSEl affinche svolgesse i prescritti adempimenti istruttori

(rilevazione dati epidemiologici, ecc.) cosi come era stato fatto per 10 IEO.

Avendo, dunque, LUCCHINA agito come da consolidata prassi, non si puo certo affermare con la

dovuta certezza che, all'esito del parere favorevole espresso da CASCELLO, la DGS avrebbe

accreditato ad FSM i posti letto per la sperimentazione, anche considerato I'esito negativo che, nel

medesimo periodo temporale, aveva avuto analoga istanza dello IEO.
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Come osservato dalla difesa MASSEI, inoltre, alquanto dubbia e la circostanza che

l'interlocuzione di FSM con il Ministero della Salute sia stata sollecitata da LUCCHINA al fine di

creare le premesse per un accreditamento dei posti letto per la sperimentazione in via Dardanoni.

Come in precedenza ricordato, il 16.11.2011 MASSEI viene perquisita. AII'epoca I'imputata

lavorava al Dipartimento Programmazione e Sviluppo. L'accreditamento non e nella competenze

di Alessandra MASSEI. Secondo I'accusa, viceversa, MASSEI avrebbe lavorato alacremente per

I' accreditamento dei 70 posti letto di via Dardanoni.

Ci sono poi le due intercettazioni del 29 e 30 settembre 2011 (PASSERINO - MASSEI e

LUCCHINA - MASSEI).

La lettera del 14.9.2011 di FSM al Ministero arriva al Ministero il 30.9.20 II La missiva di risposta

di CASCELLO giunge in Regione iI7.1O.2011.

Durante il suo esame MASSEI descrive cio che avviene nel momento in cui arriva in Regione la

lettera di CASCELLO: LUCCHINA chiede informazioni sulla ricerca. Da qui l'appunto scritto di

MASSEI a LUCCHINA, sottoposto a sequestro, che contiene il riferimento alia lettera di

CASCELLO in merito alia sperimentazione dei 70 posti letto. MASSEI e interessata alia tematica

non solo perche le e stato chiesto da LUCCHINA, ma perche I'istruttoria di quel progetto rientra

nella competenza di MASSEI.

In data 30.9.2011, ben prima dell'arrivo della lettera di CASCELLO in Regione, si verifica la

telefonata di LUCCHINA a MASSEI, nel quale il prima segnala alia seconda il problema delle

concessioni ai nuovi ospedali. Le concessioni sono una cosa, gli accreditamenti sono un'altra.

La difesa ha dimostrato (docc. 32 e 33) che, in effetti, la MASSEI ha lavorato alle concessioni di

nuovi ospedali.

Dunque: non solo non e provato che LUCCHINA e MASSEI abbiano chiesto l'intervento di

CASCELLO (intervento, in realta, chiesto da FSM), ma tale dato e smentito per tabu/as.

In definitiva, si e in presenza di un quadro probatorio contraddittorio, che non consente di

affermare, con la dovuta certezza, che vi sia stato un accordo corruttivo per effetto del quale la

Regione avrebbe concesso l'accreditamento di nuovi posti letto per la sperimentazione ad FSM.
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PARTE Ill: I FATTI CORRUTTIVI

FONDAZIONE SAN RAFFAELE (capo 16)

RELATIVI ALLA

* 1. L 'origine delle indagini: la hancarotta di HSR

Come evidenziato in precedenza, I'odiemo procedimento ha tratto origine dalle indagini svolte

sullo stato di crisi della Fondazione San Raffaele del Monte Tabor, a seguito del suicidio del vice

presidente Mario CAL avvenuto in data 181uglio 2011 (cfr. deposizione Ten. Col. Carile).

Poco meno di un mese prima, in data 20 giugno 2011, durante un consiglio di amministrazione

della Fondazione, I'allora Presidente don Luigi VERZE' aveva invitato tutti i membri del consiglio

di amministrazione, compreso Mario CAL, a dare le dimissioni, essendo in corso un tentativo di

salvataggio del San Raffaele da parte dello IOR e dell'imprenditore Vittorio MALACALZA.

Pochi giomi dopo la tragica morte di Mario CAL, I' avvocato ALESSANDRI si presento presso la

Procura di Milano consegnando dieci scatoloni contenenti documentazione ed un computer. Si

trattava di documentazione che Mario CAL, nelle settimane precedenti al suicidio, aveva fatto

raccogliere e catalogare dalla segretaria Stefania GALLI, e consegnato a Danilo DONATl, persona

di fiducia di don VERZE' e dello stesso CAL nonche capo del servizio di sicurezza del San

Raffaele.

La Polizia Giudiziaria comincio pertanto ad esaminare quanto consegnato dall'avv.

ALESSANDRI, individuando una serie di operazioni di cui CAL intendeva conservare la relativa

documentazione per eventuali fini difensivi (come confermeranno i testi).

Proprio approfondendo con le persone piu vicine a Mario CAL (la sua storica segretaria Stefania

GALL!, il direttore amministrativo del San Raffaele Mario VALSECCHI, 10 stesso Danilo

DONATl) le operazioni oggetto della documentazione consegnata alia Procura della Repubblica,

la P.G. comincio a concentrare I'attenzione sulla figura di Pierangelo DACCO', che emergeva

anche dall' analisi della corrispondenza elettronica di CAL.

Come gia accennato nel capitolo introduttivo e si avni modo di approfondire in seguito, le indagini

di P.G. hanno consentito di accertare una serie di consegne di somme di denaro di HSR in favore

di Pierangelo DACCO' da parte di Mario CAL, anche effettuate attraverso i fomitori della

fondazione milanese, apparentemente ingiustificate.

Proprio per tali distrazioni Pierangelo DACCO' e stato sottoposto a provvedimento di fermo nel

mese di novembre 2011.

Come giustamente sottolineato dal P.M. nelle sue conclusioni, tutti i pagamenti ilIeciti eseguiti con

risorse di HSR da CAL, direttamente 0 tramite i suoi fomitori, in favore di Pierangelo DACCO' e

di societa allo stesso riconducibili, dettagliatamente indicati nel capo di imputazione n. 16 del

decreto che dispone il giudizio, sono stati gia accertati con sentenza passata in giudicato nei

confronti di Pierangelo DACCO' il quale ha riportato per le ipotesi di bancarotta per distrazione e

dissipazione nonche per il delitto di associazione a delinquere finalizzata ai reati di bancarotta, di

frode tiscale, di appropriazione indebita, e di riciclaggio di denaro, la condanna alia pena di anni 9

di reclusionel.

1 Per maggiore preeisie.ne, i pagamenti indicati nel eapo di imputazione n. 16 del deereto ehe dispone il giudizio

eorrispondono al eapo A) della sentenza di eondanna di DACCO' (quanto ai pagamenti di somme eontanti da parte di

ZAMMARCHI Pierino tra il 2006 ed il 2011); al eapo :�:ella sente�nzadi eondanna (quanto al pagamento di Euro

fr', .
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Deve aggiungersi che anche Pierino ZAMMARCHI, uno dei fomitori del San Raffaele che,

attraverso sovrafatturazioni, retrocedeva somme di denaro a Mario CAL destinate poi a Pierangelo

DACCO', e stato condannato alia pena di anni quattro e mesi sei di reclusione per il delitto di

bancarotta fraudolenta e di associazione a delinquere, con sentenza passata in giudicato in data 7

settembre 2015, per le somme consegnate a Mario CAL, per un importo complessivo di Euro

700.000, derivanti da sovrafatturazioni della societil amministra13 da ZAMMARCHI (DIODORO

s.r.l.) nei confronti dell'Ospedale San Raffaele.

La sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Milano in data 20 settembre 2014, e confermata

in Cassazione, fa s13to nei confronti di DACCO' in merito ai fatti in essa accertati.

Tuttavia anche con riguardo agli altri imputati del presente dibattimento la condanna di Pierangelo

DACCO' (cosi come quella pronunciata nei confronti di ZAMMARCHI Pierino) pui> essere

acquisita ex art. 238 bis c.p.p. ai fini della prova dei fatti in essa accertati e dovril essere valuta13 a

norma degli artt. 187 e 192, comma 3, c.p.p.

E' principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimitil, infatti, che "le sentenze

irrevocabili acquisite ai sensi dell 'art. 238 bis cod. proc. pen. sono utilizzabili anche nei confronti

di soggetti rimasti estranei ai procedimenti nei quali esse sono state pronunciate" (Cass., sez. V.

n. 7993 del 13 novembre 2012, imp. MICELl e altri), con la precisazione che "le risultanze di un

precedente giudicato penale acquisite ai sensi dell 'art. 238 bis cod. proc. pen. devono essere

utilizzate alia stregua della regola probatoria di cui all 'art. 192. comma terzo, cod. proc. pen.,

ovvero come elemento di prova la cui valenza, per legge non autosllff!ciente, deve essere

corroborata da altri elementi di prova che 10 corifermino" (Cass., sez. I, n. 4704 dell'8 gennaio

2014, imp. ADAMO e altri).

Va aggiunto che il Supremo Collegio ha piu volte affermato che anche le sentenze di

patteggiamento ovvero quelle emesse in esito a giudizio abbreviato, una volta irrevocabili,

possono essere acquisite ai sensi dell 'art. 238 bis c.p.p. (v. Cass., sez. I. n. 50706 del 5 giugno

2014, imp. MACRI' secondo cui "rientrano tra le sentenze divenute irrevocabili che possono

essere acquisite ai fini della prova dellauo in esso accertato ai sensi dell 'art. 238 bis cod. proc.

pen., anche le sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato 0 di patteggiamento").

Si pui> sin d' ora anticipare che, ne! corso del presente dibattimento, i pagamenti distrattivi

evidenziati nel capo 16 della rubrica hanno trovato piena conferma nelle prove orali e documentali

acquisite.

Le citate sentenze costituiscono, dunque, un ulteriore, importante riscontro alia prova acquisita nel

presente giudizio.

� 2. Gli stretti legami di HSR con if mondo politico regionale e nazionale

Come evidenziato dal teste CARILE nel corso della sua deposizione dibattimentale, sin dall'avvio

delle indagini e parso chiaro il sistema delle sovrafatturazioni imposto ai principali fomitori di

HSR, con conseguenti retrocessioni in contanti a Mario CAL, che veniva cosi a disporre di

cospicui fondi neri.

1.000.000 eseguito dalla societa METODO s.r.1. in favore di M.T.B.); al capo D) della sentenza di condanna (quanto

al pagamento di Euro 2.000.000 in favore della societa EUROWORLD WIDE); al capo E) della sentenza di condanna

(quanto al pagamento della somma di Euro 510.000 in favore di HARMANN HOLDING); al capo F) della sentenza di

condanna (con riguardo ai pagamenti in contanti ed ai bonifici effettuati da LORA Fernando e FRESCHl Carlo della

societa PROGETTI s.d).
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11 dato e stato confermato sia da Stefania GALLI, storica segretaria di Mario CAL2, sia da altre

persone molto vicine a quest'ultimo, quali Danilo DONATI (addetto alia sicurezza ed autista di

CAL e Don VERZE'), VALSECCHI (Direttore Generale del San Raffaele), ZAMMARCHI

Pierino, ZAMMARCHI Gianluca, BEZZICCHERI (fornitori).

Dalle dichiarazioni rese da GALLI, DONATI e ZAMMARCHI Pierino emergeva, inoltre come

CAL avesse loro confidato che le somme oggetto delle retrocessioni erano destinate a DACCO', in

quanto "uomo di FORMIGONf'. Tramite DACCO', in particolare, tali somme venivano

corrisposte a FORMIGONI affinche quest'ultimo assicurasse provvedimenti in materia sanitaria

(quali, ad esempio, quelli aventi ad oggetto le funzioni non tariffabili e la legge non profit) che

venissero incontro alle sempre piu pressanti esigenze economiche del San Raffaele, che aveva

cominciato a mostrare segni di difficoltil finanziaria e di insolvenza giil agli inizi degli anni

Duemila.

I testi sono, poi, concordi nel confermare la presenza di DACCO', presso il San Raffaele e la

consegna allo stesso di buste di denaro contante da parte di CAL, dal 2005/2006, con frequenza

almeno settimanale.

Giova fin d'ora evidenziare, nella genesi del rapporto tra DACCO' e la Fondazione San Raffaele,

un elemento di forte analogia con la vicenda della Fondazione Maugeri.

Come si e evidenziato in precedenza, i vertici della Fondazione Maugeri, pur disponendo, in

Regione, di importanti riferimenti politici che svolgevano sostanzialmente funzione di lobbying

(Abelli, assessore alia famiglia, in tale qualitil peraltro presente ai tavoli socio sanitari, ed

Alpeggiani), con l'entrata in vigore del nuovo sistema sanitario fondato su DRG e funzioni non

tariffabili, che non garantisce piu il c.d. rimborso a pie' di lista, si vedono costretti a rivolgersi a

DACCO' e a SIMONE al fine di corrompere il Presidente della Regione ed ottenere cosi

provvedimenti favorevoli alia fondazione pavese. Le prove acquisite nel corso del dibattimento

hanno poi confermato (sui punto si rinvia a quanto esposto in relazione alia vicenda corruttiva

riguardante FSM) 10 stretto rapporto di DACCO' con FORMIGONI ed il suo molo di

intermediario per la formazione e l'attuazione del rapporto corruttivo.

Ebbene, anche nella vicenda di HSR emerge come all'epoca dell'instaurazione dei rapporti con

DACCO', HSR giil godesse di importanti e privilegiati canali di comunicazione con la politica e

non avesse certamente necessitil di ulteriori lobbisti.

Come confermato dai testi, Mario CAL e don Luigi VERZE', per il prestigio dell' ospedale,

avevano accesso diretto a ministri, politici, ed agli stessi vertici di Regione Lombardia3.

Come sottolineato dal teste VALSECCHI, negli anni in contestazione, venne nominato Ministro

della Sanitil il prof. FAZIO, giil dipendente del San Raffaele e, per riprendere le parole del teste

BOTT!, "if San Raffaele di lobbisti ne aveva gia troppi".

, Stefania GALL! e stata segretaria di CAL per circa 17 anni. Con la stessa il vice presidente del San Raffaele aveva

un rapporto di assoluta fiducia e confidenza. Emblematica, del rapporto di fiducia esistente, e I'indicazione che

GALL! riceve da CAL secondo cui, a seguito della perquisizione svolta dalla Guardia di Finanza presso il San

Raffaele nel corso dell'inchiesta suI Centro del Sonno nel corso del 2008, le buste consegnate dagli ZAMMARCHI

non dovevano essere piu riposte nella cassaforte presente nel cOlTidoio della vicepresidenza, bens! neIla cassaforte

dell'hotel Rafael (cfT. deposizione Stefania GALL!, pagg. 46 e 47 trascrizioni ud. 3 luglio 2014).

3 Emblematica e la lettera del 2001, su cui si tomeni, che don VERZE' indirizza a Roberto FORMIGONI e in cui si

chiede espressamente iI pagamento di un determinato importo a titolo di funzioni non tariffabili per consentire al San

Raffaele di raggiungere un equilibrio economico.
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Teste Assistito VALSECCm - ud. 15 luglio 2014 (pagg. 48 - 49)

PRESIDENTE � La domanda e: CAL aveva rapporti direlli conjunzionari 0 politici della

Regione 0 a livello nazionale?

T. A. VALSECCHI - Si, che io sappia si, ne parlava. Come aveva rapporti anche a livello molto

piu ampio, a livello nazionale. Non so, si relazionava con Ministri, si relazionava con

SOllosegretari, qUindi era la persona che presentata da Don VERZE' poi seguiva tUlli gli

aspelli con le persone che riteneva opportuno coinvolgere.

P.M DOTT.SSA PEDIO - Lei ricorda i nomi di alcuni politici con cui lui si rapportava?

T. A. VALSECCHI- Si, si rapportava... in Lombardia 0 in generale?

P.M DOTT.SSA PEDIO�In generale.

T. A. VALSECCHI- In generale con Cappellacci, con Soru, che erano i due Presidenti della

Regione Sardegna; si rapportava col Ministro Malleoli, con la Gelminiper quanto

riguardava I'universita. Prendeva il telejono e chiamava molte volte, quindi aveva questo

tipo di introduzionejavorita da Don VERZE', parlava con queste persone.

P.M DOTT.SSA PEDIO - Un rapporto dirello, lei aveva riferito anche Bossi, Maroni, Fazio,

Sacconi.

T. A. VALSECCHI - Fazio perch<? era un nostro collaboratore e quindi Fazio 10 conosceva

perche era un dipendente della Fondazione. Maroni, si, ogni tanto parlava di Maroni, di

Bossi. Quando CAL raccontava c 'era sempre if beneficio d'inventario perche alcune volte

magari si allargava un po' su certe conoscenze 0 su certi interventi.

P.M DOTT.SSA PEDIO-Ma al di la di questo aveva un rapporto... lei dice che alzava if

telejono e li chiamava.

T. A. VALSECCH!- Si si Sl�

P.M DOTT.SSA PEDIO -A livello invece di Regione Lombardia con chi si rapportava7

T. A. VALSECCHI- Lui so che aveva incontri con FORMIGONI, con SANESE, col Dollor

L UCCHINA. Insomma con le persone che erano le controparti naturali della nostra

strullura. Adesso non so se con altri... si, queste sono le tre persone con le quali si

relazionava normalmente.

I legami di CAL e Don VERZE' con la politica venivano confennati anche dalla teste GALL! e

dal teste BOTT!:

Teste GALLl- ud. 3 luglio 2014 (pagg. 108-109)

P.M - Senta, ma if Dollor CAL che rapporti aveva con if mondo politico? Cioe incontrava dei

politici?

TESTE GALL!� Si. Ipolitici lei...? Si, politici.

P.M - Per questioni relative all 'ospedale, ovviamente.

TESTE GALL!- Si, si, soprallullo aRoma.

P.M - Ache livelli?

TESTE GALL!- Si, soprallullo aRoma.

P.M � Soprallullo aRoma?

TESTE GALL!- Si, si si.

P.M - Si incontrava con chi? Con che tipo di politici? Se lei 10 sa, se 10 ricorda.

TESTE GALL!- Beh. dunque, mijaccia pensare perche. ..

PM - Non so, incontrava Ministri, Direllori... ? Non 10 so.

TESTE GALL!- Ministri, si. Si, Ministri li incontrava; non so, credo che avesse incontrato if

Ministro Scajola, if Ministro Gelmini, politici di vario tipo, Lella, Berlusconi, cioe nel senso
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che...

P.M - Cioe aveva rapporti con la politica?

TESTE GALL!- Si si si si, certamente si.

P.M - E a liveI/o regionale? Aveva incontri in Regione?

TESTE GALL!- Si,

P.M - Con chi?

TESTE GALL!- AI/ora, a liveI/o regionale lui si incontrava con if Dollor SANESE, si incontrava

con il Dollor LUCCHINA e anche col Presidente FORMIGONI, ma normalmente insieme

01 Presidente don VERZE', e I 'appuntamento veniva sempre richiesto da don VERZE' al

Presidente FORMIGONI.

P.M - Quindi lei aveva evidenza di rapporti diretti di CAL con persone del mondopolitico?

TESTE GALL!- Si, si, si,

P.M - E anche con ijunzionari del/a Regione, mipare di aver capito?

TESTE GALL! - Si.

P.M - LUCCHINA, SANESE?

TESTE GALL!- Si.

Teste BOTTI' - ud. 6 novembre 2014 (pagg. 83 - 84)

P,M PEDIO - Senta, invece i rapporti - diciamo - politici del San Raffaele chi li gestiva?

TESTE BOTTI - Direttamente Don Luigi VERZE e Maria CAL.

P.M PEDIO - Che avevano rapporti con chi, che lei ricordi?

TESTE BOTTI - Beh direttamente con Presidenti di Regioni, quindi in primis con FORMIGONI,

con Ministri, insomma con...

Lo stesso Roberto FORMIGONI in sede di spontanee dichiarazioni ha evidenziato i solidi rapporti

politici di Don VERZE'

FORMIGONI - spontanee dichiarazioni - ud. 8 luglio 2015 (pagg. 91, 92)

Ho detto Don VERZE' non aveva difficolta ad avere rapporti con chicchessia, quindi aveva

rapporti con i governi nazionali, di Destra e di Sinistra, parlava con Prodi e parlava con

Berlusconi, parlava con il Ministro Bindi e parlava con il Ministro Veronesi e parlava con il

Ministro Fazio, anzi probabilmente con Fazio a parlare avra parlato molto molto di piu, visto che

Fazio era un Medico del San Rarraele, e parlava con Sirchia.

� 3. Gli atti contrari ai doveri di ufficio

Dall'istruttoria dibattimentale e emersa, altresi, evidenza documentale del trattamento di

favore che FORMIGONI aveva riservato al San Raffaele anche in epoca antecedente

all'intervento di DACCO' quale rappresentante della Fondazione di Regione (intervento da

collocarsi, in base a quanto riferito dai testi, intorno al2005/2006 - suI punto vedi infra).

Pun in proposito essere utile richiamare la lettera del 14 giugno 2001 indirizzata da don VERZE' a

Roberto FORMIGONI, in cui il Presidente del San Raffaele, evidenziando un passivo per

quell'anno di 35 miliardi, richiedeva nell'allegato alia sua missiva 30 miliardi di lire a titolo di

4 Renato BOTTI, giil direnore generale della Sanit. in Regione Lombardia dal 1997 alia fine del 2002, e

successivamente direttore generale dell'Ospedale San Raffaele.
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funzioni non tariffabili per il 2000, oltre alia copertura del disavanzo maturato per le malattie

infettive (di circa 4 miliardi) e di psichiatria (per circa 4 miliardi).

Se la richiesta, come gia detto, evidenzia il rapporto diretto che don VERZE' aveva con il

Presidente FORMIGONI, la risposta di quest'ultimo (v. aIlegato n. 10 deIla produzione del P.M.

del 6.11.2014, fascicolo "Teste BOTTI"), datata 19 giugno 200 I e significativa perche

documenta una serie di soluzioni che erano state trovate dalla Regione ai problemi del San

Raffaele, che andavano oltre it limite della legalita, sebbene nella sua lettera FORMIGONI scriva

che "dalla definizione della retta per /'anno 1994 fino alla transazione per if quinquennio 1995

1999 e stato un susseguirsi di trovare soluzioni ai problemi. ovviamente nel rispetto delle legg/" .

.-

Milano, J9I6I2ool

IlIustrissimo

Pret. Don LuiSi Veni

Carissimo Don Lulli,

ritengO che si Too giudizio nei oonfJonti della stMtura

regionale, per come emerge daUa Tua ultima, sia un po' ingeneroso,

Lo dieo alla luce di un. volonti positiVI di addiveniR .1Ift soluzione di

malti probIemi, che atIanIIliano iI San Raffade come altn: Sln/tturI!

lomb&rde, t Ilia Iuee dei fiutti chequesta vo1onli hasi' JlfOCIoao.

Dal1a definizione dell. retta per tanno 1994 fino alia transazi� per n

quinqut'rmio 1995-1999 e statn un sussepliJ'si di tenWivj di lrovtre soluzioni

Ai problemi. owiamente nel rispetto delle leggi.

Non SOJlQ poche le soluzioni che sono slate tlovate, e molte altTe U' ne

troveranno: fi.mo ded5lmelltr impegnati in questl direzione.

n a1lego bmoe sinrni, fomirami dall8 5lruttura. relaliva a11e wluzioni

tJ"O\'8le in quest:i anni, e Ti saluto can malta cordialitL

�L __

(�Oberto rigoni)

Come giustamente evidenziato dal P.M., nel documento a1legato alia lettera di Roberto

FORMIGONI si elencano una serie di gravi irregolarita poste in essere dagli organi della Regione

per venire incontro ai problemi dell' ente ospedaliero.

Emblematico e il prima dei punti trattati "autorizzazione e accreditamento IV lotto" in cui si fa

riferimento ad una struttura nella quale, HSR, pur in assenza di autorizzazione, esercitava attivita

sanitaria in regime di accreditamento e di solvenza.
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SOla Sli HSR

Autorizzaziolle e accreditammto IV/olte

Nella s<:orsa le@islatura(clicembre 19981 ha !rOYato soluzione, dopo anni di inerzia delle �nti

amminisuazioni. it prablcma del IV I.nno dell'lstiluto: SlnItlUl'll .....lizzaJa nci primi anni no"anla e

neUa quale 11$liluto, pur non autoriZZlllO, ha esercltalo anhiti sanitaria in regime di accreditamenlo

e di solvenza.

1I rilascio d.U'autorizzazionc e sllto fruno di un complesso iter procedural. COMollO scnza m.lt....

in discussione la prosecuzione delle aaivili sanitarie in csscrc: abilU8lmcnte. in questi casi. prima si

dispone l'inlcmWone delle aniviti e poi evC:Olualmente si anh.. I'iter per it rila.scio

dell'aulorizzazione.

Si ricorda cbe solo lID inlCtVellto dircno d.1 Presidente pIeSSO il Sindaco di Milano ha eonsentilo

I'ottenimento cIe1l'qibiliti dell'ediflCio.

Si soltOJinea cbe questa AmminislnIZion. ha faltO quello cbe non era mai Slato faltO in precedenza e

in un momento in cui "I'anenzione" deUa Maaistnltura suU'Jstilulo era mollo ,i\'a.

La Regione ha rilasciato l'autorizzazione, ma non ha bloccato, sospeso le attivita sanitarie ("il

rilascio dell'autorizzazione e stato frutto di un complesso iter procedurale condotto senza mettere

in discussione la prosecuzione delle attivita sanitarie in essere: abitualmente, in questi casi prima

si dispone l'interruzione delle attivita e poi eventualmente si attiva l'iter per il rilascio

dell 'autorizzazione"). Non solo, addirittura per la produzione sanitaria del IV lotto tra il 1995 e i1

1999. pur in assenza di autorizzazione, e stato riconosciuto al San Raffaele il valore delle

prestazioni erogate sia pure decurlato del 15%.

Nel documento si fa anche riferimento ai fondi di riequilibrio, evidenziando tra per il 1995 - 1996

erano stati riconosciuti gia 45,5 miliardi e per I'anno 1997 e in discussione una cifra tra i 3 e 5

miliardi.

TrallSaziolle ecollomica 1995-1999

Fundo di riflluWbrio

Per &Ii anni 1995 - 1996 sono gii Nli riconoscluli 45.s MLD e per I'anno 1997 e in discussione

Wl8 cifta Ira i 3 e i 5 MLD: llIIi risorse sono rico�lut.. in equiparazione al fondi date all. aziendc

pubblicbc, non a fronte di aai'iri prodottc.

A/livitP svoJle In llrut""Y lIOn guJgriqgtr nr Iollq)

Pt:'r le at'1ivi� Ivolte in lcui non autorizzati to sUI10 riconosciuto, smpr� anraverso ttansazionc. iJ

valore della produ2ioae dedi anni 1995 - 1999 decur1ato dellS%.

Quanto all' accreditamento della struttura di Ville Turro, era stata autorizzata la trasformazione dei

posti letto di psichiatria in riabilitazione psichiatrica per consentire una tariffa a giornata di

degenza piu remunerativa, pur evidenziandosi che "la riabilitazione psichiatrica non e

contemplata dagli atti autorizzativi ne nazionali ne regionali".
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AccndilllmenltJ "JliJle TurN"

Nella rase di acaedilalllcnto delJa Casa di CW1I 'VUle Tuno" si � consentila la lrasfonnazione di

posti Ietto di psiehiatria in riabilitazione, pur nella eonsapevolezza. 0lllli fonnalmente t\'icknziata

dalla As!, della natura puramente nominale della wriazione. voila ad oltimiztan la falt\ll1l2ion.

dell. prestazioni rese: la tariffa a .iomata di deaenza pmisla per la riabilitazione � piiJ

mnunerativa.

Si SOl1olinea ehe la riabilitazione psiehiatriea non e eootemplata da@li ani autorizzati,i � nazionali

ne regionali,

A breve questa situazioae doVJi trovare una soluzion.: ali uflki StaIUIO ipotizzando una fase

transilOria ch. in allesa di una riforma del settore psicbiatrieo. consenta il mantenimento di quest.

modaliti di assistenza: un approceio riaorosamente formale eondurrebbe alia messa in di""USliione

deU'accredilalllCOIO di quei posti lelIO di riabilitazione a causa del non possesso dei ",qui.iti

riehiesti per quella c1isciplina.

In que'la situazione. si lrovano, occanto all'lstilUlO. pochi altri sclleni di dinno prh'ato.

Da ultimo, sotto la voceJunzioni non tariffabili si sottolinea che per l' anno 2000, rispetto al quale

don VERZE' chiedeva 10 miliardi in piu rispetto all'anno precedente, "i! stata costruita una

diversa ipotesi per l'anno 2000, basata su criteri innovativi e di grande interesse per le

caratteristiche organizzative e sanitarie di HSR. Per questi jinanziamenti if totale regionale ha

avuto un incremento complessivo del 8% pari a circa 60 MLD ... HSR un incremento del 20%

pari a oltre 5 MLD (naturalmente altri privati stanno contestando tale proposta che deve essere

sottoposta aU'approvazione deUa Giunta)",

Fun;,ion; nOlltarif1iJbili

E' Slam COSttUi18 W13 dh'crs:t ipol�si pe:r ranno 2000, b3sala su criteri innO\'IIli\.j e: di Sranck

interesse per !l.• caratterislicbe organim1i\lt' e: sanitarie di HSR. p� (It.leSli finanziarnenu il totalc:

regionak ha a\'UIO un incremento complessivo del 8"" pari • circa 60 MW; k casr: di cura

Jvrebbcro lIDl diminuzionc del 28% pari a circa S MLD: HSR un incremenlo del 20,"0 pari I oltrt 5

MLD. (Naturalmente aim privati $\IMO contestando talc proposta che d�e esSCrt sottopo5\a

all" appro"uione della Giunta Rt�(:).

r"rifh1000

Le modifiche uuirfarie wtrodottt a panire da! I seaernbrt: 2000, noOOSla,ne abbianP inU'odotto una

diminuzione del 9% dene tariffe di eardiocbirurgia, non banno amcato per HSR un decn:menlo del

fattwato complessivo in qlWllo vi $ODO swi degJi incmnenJi del 41% del tmpianlo di rene, del 15%

d�i DRG di chirw"@.iaoncolagica, del 11% dri ORG di mdiottr8pia e di c�ioterapia, del I rAo dei

DRG per AIDS, del 6% dt! cui chinqici onopedki e del 6% della ostdricill - eilltCOlogia. t�

atth.itA, queste:. di imeresse per HSR.

Grand; OSDedtlli to /stilldi Regipllali di ECl:111enzJz)

HSR ha falto una propasrl di dlfferentiazione delle tariffe per catqorie di eroptori, propontndo di

indi\iduare un'elite di ospcd:aJi cui dare' Wl. ORG mlQionlo.

AI fine di approft:Jndirc e 1n)VC'C soIuzjoni per giustifare UDa dauifJC8Ziooe per stNtturt

erogatrici quali HSR. nr:1 dicem.bre 2000 e stall istilwta una commissi� the cotn\'Olae 6 sltUttW'C.

tnl cui HSR, con la finaliti di valutare J'impatto eserciwo sui casti e sulll orpni2zazi� dalle

anivui dedicale alia emerpuu urgcuza, daUe alti\'iti di ric:erca e di didattiea uniw:rsitaria e

dall'inttoduzionc ndla pratica c1illiea del1I innovazione ltCOOIoJica. A rigurdo deU'u1timo punto e

stala anche pn:sentata .1 MinistCfO drlll sanila Wlll riehiesla di finanziamenlo per \ln proitt!CI di

ricerea in cui c stato coinvolto ancbe HSR.

InollU HSR ! Slam coinvollo nrl proset1O "qlJ8liu'. auivato con la Joint Commission USA chc

do\'Ji \-edt"1'e' la ddiniziooe di tndieatori per iI riconoscirnentu dtllr ar« di C'Ccellenza cui

c\,Cnlualrnenlt. c:ollepre una diveJU remunerazioftt delle 8tlivili.

La richiesta di don VERZE' di un incremento di 10 miliardi trovava quindi parziale accoglimento

con un aumento prospettato nella misura di oltre 5 miliardi per le sole FNT gia previste, Nel

contempo, tra l'altro, si prospetta l'eventualitli di un'ulteriore remunerazione per l'eccellenza

("/'iconoscimento delle aree di eccellenza cui eventualmente collegare una diversa remunerazione

delle attivitil"),
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Come evidenziato dal teste BERETTA, I'allegato alIa lettera di Roberto FORMIGONl,

predisposto dal Direttore Generale BOTT!, tra i dirigenti della sanita lombarda aveva suscitato

scalpore.

BERETTA dopo aver ricordato che il San Raffaele poneva continui problemi alIa Direzione

Generale Sanita

Teste BERETTA - uti. 29 ottobre 2014 (pagg. 236 - 237)

P.M PEDID - No. Presidente. non abbiamo finito. Senta. lei ricorda se quando lavorava in

Regione ci sono state delle problematiche relative al San Raffaele? Intanto se lei conosce.

ha conosciuto Don Verze. chi di loro.

TESTE BERETTA - Il San Raffaele era oltre una realta prestigiosa ed eccezionale era anche un

continuo problema per la Regione.

P.M PEDID - Questo ormai e sotto gli occhi di tutti.

TESTE BERETTA - Ho conosciuto Don Verze eVidentemente. ho conosciuto i suoi Direttori

Amminislrativi. ho conosciuto tutto il suo apparato chiaramente. interloquivamo con loro

come con tutte le allre strutture, loro - con le dimensioni che avevano -frequentemente.

Non erano buoni i miei rapporti con Don Verze.

P.M PEDID - Non erano buoni i suoi rapporti con Don Verze?

TESTE BERETTA - No, notoriamente.

P.M PEDlO-Comemai?

TESTE BERETTA - Perche c 'era sempre da discutere, perch<! le attese della Fondazione San

Raffaele sui finanziamenti regionali, cioe ai suoi tempi il riconoscimento delle rette di

degenza(?), era sempre oggetto di validazione, contestazioni particolarmente pesanti, e

quello che era riconoscibile 10 si riconosceva, quello che non era riconoscibile il

sottoscritto non 10 riconosceva e quindi le tensioni evidentemente c 'erano. Loro avevano

attese difinanziamenti che la Regione non poteva dare.

P.M PEDID - Quindi c 'erano delle richieste pressanti di finanziamenti alle quali lei si

opponeva?

TESTE BERETTA - Si, si, pressanti, richieste notevoli. Si, pressanti, e giusto dire pressanti, si si,

va bene.

ha dichiarato di conoscere il contenuto della lettera inviata da FORMIGONI a don VERZE' e di

aveme discusso frequentemente con il suo collega dottor FAZZONE

Teste BERETTA - uti. 29 ottobre 2014 (pagg. 240 - 248)

P.M PEDID - Va bene. Allora, io le chiederei di voler fare un commento a queste note, lei

I 'aveva fatto gia' durante I 'audizione. Se vuole, magarifaccio qualche domanda un po'

piiJ specifica.

TESTE BERETTA - Si si, la ricordo, cioe me la ricordo.

P.M PEDID - Prego, vediamo cosa ricorda lei e poi lefaccio qualche domanda io.

TESTE BERETTA - Questa lettera qui, che ho rivisto in sede di, era stata oggetto di ripetuti

incontri, chiacchierate, chiamiamoli cosi, a suo tempo con il Dottor Fazzone, a cui mi

legava una profonda amicizia, perche era una lettera che girava in Assessorato, era una
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lettera nota ad alcuni, perlomeno Fazzone ce I'aveva. Quando I'aveva vista ha detto "Ma

come sifa' ", perch!! emergeva come alcune di queste... di questi appunti, di queste nOle,

di queste iniziative, venivano non riconosciute del tutto corrette, chiamiamolo cosi.

P.M PEDIO - Non ho capito, scusi'

TESTE BERETTA - Non venivano riconosciule del tutto corrette.

P.M PEDIO - Cioe ci sono...

TESTE BERETTA - Cioe quando si parla dell'autorizzazione accreditamento del quarto lotto

gia' qui era la realizzazione di una struttura che era stata fatta come palesemente in

dispregio alle norme. C'eranofuori addirittura a quei tempi, chifosse passato in quegli

anni dal San RajJaele vedeva dei cartelli enormi fuori dal San RajJaele, con scritto

"Qui stiamo realizzando if quarto lotto, la Magistratura cl impedisce di andare avanti

ma noi costruiamo 10 stesso sperando che venga... ", e vero eh!

OMISSIS

TESTE BERETTA - Parlila prima delle autorizzazioni, cioe veniva svolta prima delle

autorizzazioni. Infatti c 'e scritto qui "Pur non autorizzalo... strutlura realizzata nei primi

anni Novanta in quell'Istituto pur non autorizzato ", viene scritlo in questa nota.

P.M PEDIO - Questi lemi lei li conosce?

TESTE BERETTA - Si.

P.M PEDIO - Sono temi noti, di quando lei lavorava li in Regione?

TESTE BERETTA - Allora, perfarla sintetica: if quarto lotlo era parlito, credo, in quegli anni 0

poco prima; ifondi di riequifibrio si accennava qualche cosa, irifatli per gli anni '95, '96

vuol dire che cominciavano a venire, afare richieste gia' a quei lempi, ma appunto, come

dissi in quel verbale dell'otlobre di due anni fa, io gli dissi che non si poteva fare, poi

hanno trovalo una soluzione successiva, mi spiego? Quella di una transazione.

P.M PEDIO- Suifondi di riequilibrio?

TESTE BERETTA - Sui fondi di riequilibrio, credo che sia la Iransazione del 200112002,

raccoglieva tutle queste problematiche.

P. M PEDIO - Non si potevafare perch!! era un Ente privata?

TESTE BERETTA - No, non si potevano dare, che poi sono arrivati a una transazione e un

discorso che hannofatto loro.

P.M PEDIO - Vuol dire che glieli hanno dati, seppure informa...

TESTE BERETTA - 11 quantum non 10 so. L 'accreditamento delle Ville Turro era un 'atlivi/a di

riabilitazione psichiatrica. Perch!!? Perch!! la riabilitazione era remunerata pochissimo,

come si diceva prima, e una delle modalita era quella di altivare una nuova forma di

jinanziamento, che era la riabilitazione psichiatrica, quindi(?) si poleva adeguarla.

P,M PEDIO - Che e un non senso?

TESTE BERETTA - No un non senso, una cosa inventata, pero' avevan(?) trovato la maniera. 10

so solo che parlando...

P.M PEDIO-Inventataper? Leihadetlo "inventata".

TESTE BERETTA - Diciamo inventata perch!! prima non c 'era. 10 so per certo che di quesle case

qui, di questa lettera, inviata da Don VERZE', eccelera, Fazzone ce I'aveva, Fazzone piu

volte me lafaceva vedere "Ma come sifa a scrivere... non stanno in piedi ", "Perche> ",

"Eh questo non si pUG, questo non si pUG, queslo non si pUG ".

OMISSIS

P,M PEDIO - Si, ho capita ma questa lettera, che e una nola allegala a una lettera del

Presidente della Regione a VERZE' lei in che circostanze I 'ha vista, se nel 2003 non era

piu in Regione?

TESTE BERETTA - Da Fazzone. Da Fazzone.
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OMISSIS

P.M PEDID - E con che commenti gliela mostro Fazzone?

TESTE BERETTA - Cosl come le ho detto.

P.M PEDIO - Cioe?

TESTE BERETTA - Non me 10 ricordo bene, dicendo "Come si fa a scrivere una lettera del

genere in cui si dkhiara che ci sono delle cose che non si possono fare e che vengono

fatte? ", poi "Come si fa a fare la riabilitazione psichiatrica che non esisteva prima' ".

Dopodiche ne abbiamo parlato, del piiJ e del meno, ma questo era il concetto.

P.M PEDID - Quindi Fazzone gliela mostro, stupilo che fosse stata mandata una nota nella

quale sostanzialmente si ri/erivano delle cose non corrette. Lei le aveva definite nel

verbale "Violazioni di legge, forzature e violazioni di legge ".

TESTE BERETTA - Beh la prima di sicuro, dichiarata, e un autogol quello. cioe un autogol. una

autoaf!ermazione; la seconda e una forzatura. La prima e una violazione di legge, la

seconda e piiJ unaforzatura.

P.M PEDIO - Qual e, I 'accredilamento di Ville Turro?

TESTE BERETTA - SI (inc.) (N.d. T. Pronuncia ajfrettata) inventata tulla, e la terza, quella dei

fondi di riequitibrio, questa e stata... cioe e una cosa di cui se ne parlava "come si fa a

fare una transazione del genere? ", pero' so anche che prima di fare una transazione

bisognapassare al vaglio di tanti di quegli organismiper cui ci avranno pensato prima di

far/o.

P.M PEDIO - Lei su questo punto aveva detto che l'accesso ai fondi di riequitibrio non era

consentito agli Enti privati.

TESTE BERETTA - Di sicuro. Non so pero' it termine della... come e avvenuta la transazione, ma

la transazione e stata oggetto di...

(N.d. T. Sovrapposizione Voci).

P.M PEDIO - .. fa ricorso e poi si accorda.

TESTE BERETTA -AIl'interno dell'Assessorato e stato oggetto di ampie discussioni nei confronti

di verifiche.

P.M PEDID - Senta, ma queste forzature, violazioni di legge al sistema, che lei ci ha descritto e

che Fazzone anche le ha commentato, come si possono fare, chi le fa? Chi si assume la

responsabilita difare questo tipo di atti?

TESTE BERETTA - La Direzione Generale Sanita credo, perche it riconoscimento della

psichiatria, cioe la riabilitazione psichiatrica e un atto della Direzione Generale Sanita.

L'ipotesi di una transazione dew partire dall 'Assessorato alia Sanita e l'altra,

I 'autorizzazione alia... tutte cose che vengonojuori dall 'Assessorato alia Sanita.

P.M PEDIO - Dall 'Assessorato 0 dalla... ?

TESTE BERETTA - Dalla Direzione Generale Sanita, gli uffici predispongono gli atti.

P. M PEDIO - Senta, io le devofare un 'altra contestazione, Dollor Beretta.

TESTE BERETTA - Prego, mi dica.

P.M PEDID - Alia pagina 14 di questo verbale lei ha ri/erito, le leggo anche la domanda: "Chi

a/l'interno degli uffici della Regione pUD assumersi la responsabilitQ di prendere simili

decisioni in violazione a/le normative di legge?", questa era la mia domanda, e lei

risponde "In questi casi e evidente che e it Presidente che prende la decisione. it

Presidente dice aUa Direzione Generale che c'e un problema e che bisogna trovare una

soluzione. rimettendo quindi all'Ufficio Tecnico l'individuazione del percorso per

giungere alia risoluzione del problenuL Anche questo e uno dei motivi per i quali sono

andato via dalla Regione".

TESTE BERETTA - Que/lo che e scritto II non e diverso da que/lo che dicevo prima perche it
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Presidente dice...

P.M. PEDIO - Intanto, guardi, lei mi dica se queste dichiarazioni che io le ho letto lei se le

ricorda e se le conferma.

TESTE BERETTA - Me le ricordo e dico anche che non contraddice quello che ho detto prima

perche il Presidente do indicazione alla...

P.M. PEDIO - No, leiprima ha parlato...

PRESIDENTE - Facciajinire. "1/ Presidente"?

TESTE BERETTA - Do l'indicazione, dice a"'Assessorato che cosa deve (are, l'Assessorato

deve predisDorre gli atti per poterlo (are.

Le dichiarazioni di BERETTA sono molto interessanti poicbe evidenziano la consapevolezza

da parte dei dirigenti della Sanitit di adottare, su indicazione del Presidente Roberto

FORMIGONI, provvedimenti cbe se appaiono forzature (accreditamento di Ville Turro) in

altri casi erano palesemente contra legem (i1 riconoscimento e iI pagamento di prestazioni

erogate da struttura non autorizzata).

Peraltro poco dopo si verifica puntualmente anche quanto prospettato nella nota tecnica sopra

riportata con riguardo alle funzioni giil previste dal sistema ed a ulteriori remunerazioni in fase di

individuazione,

Invero e di poco successiva al periodo considerato, nel quale effettivamente con la DGR n.

VIII94 I del 3 agosto del 2000 vengono aggiornate le tariffe delle prestazioni ospedaliere in

regime di ricovero a partire dal terzo quadrimestre dell'anno in corso ") I'introduzione della FNT

della c.d. Ampiezza del case-mix con DGR VIII5348 del 2.7.01. Tale funzione attiene alia

complessitil della patologia trattata dall'erogatore in rapporto alia complessitil media di un insieme

di erogatori di riferimento (c.d. case mix) e premia I'ampiezza di tale complessitil remunerando i

providers che eseguono molte attivitil differenziate tra loro. 11 criterio si fonda sull'assunto che piu

ampia e articolata e la produzione, maggiori siano i costi per eseguirla. Grazie a tale FNT, HSR

riceve per l'esercizio 2000 la somma di £ 10,236 miliardi pari al 36% del totale percepito dalla

struttura per FNT (£ 28,382 miliardi), e pari al 4% del fondo regionale complessivo destinato a

FNT di £700 miliardi.

Con la DGR suile funzioni n. VIIII7250 del 23.4.2004 viene introdotta la FNT denominata

"Funzioni di eccellenza" cui viene destinato un fondo di € 26 milioni. Detta funzione e rivolta

agli erogatori che dispongono di determinate Unitil Operative chirurgiche nonche, tra questi, a

quelli che dispongano di almeno sei fra le attivitil di chirurgia specialistica indicate dalla delibera,

Questa funzione, peraltro, verril riconosciuta fino all'anno 2007 nonostante vi siano chiare

indicazioni in senso contrario giil evidenziate dalla struttura tecnica in sede di previsione. Invero

nella nota che il DGS Botti predispone per il tavolo interassessorile del 13 maggio 2002 che

riguarda specificamente HSR (e FSM) si delinea una funzione "che sia rivolta, in coerenza con le

previsioni del PSSR. a dare un primo riconoscimento all'eccellenza e complessita delle strutture ".

11 dirigente specifica, tuttavia, che "tale riconoscimento viene proposto in attesa del piu organico

e complesso lavoro di revisione delle tarifJe (che sara pronto perfine 2002 e applicato nel 2003)".

Appare evidente anche da questa nota (si veda sui punto anche capitolo cOITUzione FSM) come il

DGS Botti abbia chiaro in mente iI corretto rapporto di necessaria altemativitil che deve

intercorrere ex art. 8 sexies digs 502/92 e s.m.i. tra remunerazione tariffaria e remunerazione con
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FNT al fine di evitare una duplicazione di finanziarnento delle medesime voci di costo. La

funzione, tuttavia, non viene eliminata.

Segnali provenienti dalla struttura tecnica volti a superare questa funzione ci saranno ancbe

negli anni successivi, come emerge in modo cbiaro dalla vicenda relativa all'adozione della

DGR delle regole del 14.12.06 cbe la eliminava e della successiva adozione della DGR di

integrazione del fondo delle funzioni del 28.11.06, cbe, "rimangiandosi" quanto disposto in

sede di programmazione, la reintroduceva. In questa vicenda, cbe e gia stata ricostruita in

dettaglio nel capitolo relativo alia corruzione FSM, e emerso in modo lampante I'intervento

del Presidente FORMIGONI per ripristinare iI sistema di remunerazione adottato in

precedenza cbe scongiurava per HSR la perdita di circa € 10 milioni di remunerazione.

L'intervento del Presidente FORMIGONI emergere in tutta la sua evidenza ancbe

nell'ambito della vicenda relativa alia c.d. legge no profit della quale pure si e detto in

dettaglio nel capitolo teste citato.

A tale disamina si rinvia ancbe per un quadro completo in ordine alle delibere in materia di

FNT.

* 4. Il ruolo di DACCO' quale "collettore" di tangenti per conto di FORMIGONI

nei rapporti con HSR

Da quanto precede appare, dunque, evidente come ben prima del periodo rispetto al quale si ha

evidenza del pagarnento di somme di denaro da parte di HSR in favore di DACCO', i vertici di

HSR avessero un canale di interlocuzione privilegiata con il Presidente FORMIGONI e come

quest'ultimo riservasse alIa Fondazione un evidente trattarnento di favore.

Non si comprende, quindi, in alcun modo la necessita di Don Luigi VERZE' e di Mario CAL di

avvalersi dell'opera, della mediazione di DACCO' per relazionarsi con gli organi della Regione

Lombardia e con il Presidente FORMIGONI5• Tanto piu che tale rapporto veniva svolto da

DACCO', a differenza di quanto avvenuto per Fondazione Maugeri, in assenza di qualsiasi

incarico formale di consulenza conferito da HSR a1Io stesso DACCO,6.

L'intermediazione di DACCO' puil dunque Iogicamente spiegarsi unicamente in cbiave

corruttiva: egli, persona cbe godeva di un rapporto privilegiato con iI Presidente della

Regione, veniva pagato per corrompere FORMIGONI e parte dei soldi a lui versati serviva a

finanziare le c.d. utilitli del Presidente, cbe costituivano iI prezzo della corruzione7•

5 Eo 10 stesso Segretario Generale della Regione Lombardia N icola Maria SANESE che in sede di esame ha espresso la

sua sorpresa suI fatto che il San Raffaele e la Maugeri si rivolgessero a Pierangelo DACCO' per i rapporti con la

Regione Lombardia anche in considerazione delle difficolta economiche Iamentate soprattutto daI San Raffaele (v.

pagg. 58 - 62 delle trascrizioni dell'udienza del 6 ottobre 2015 in cui SANESE riferisce che I'intervento di DACCO'

'''non era necessaria, quindi diventava una spesa inutile").

6 Come si vedra, con la costituzione della societa HARMANN da parte di DACCO', vi fu un tentativo neI 2007 di

formalizzare un rapporto con iI San Raffaele: ma si tratta di un episodio isolato e che non ha condotto alia costituzione

di un (pur fittizio) duraturo rapporto contrattuale come e accaduto invece nel caso della Fondazione Maugeri.

7 Non e forse un caso che neI processo conclusosi con la condanna di Pierangelo DACCO' per il delitto di bancarotta

fraudolenta ai danni del San Raffaele, I'imputato non ha mai allegato, a giustificazione dei pagamenti ricevuti, la

asserita attivita di consulenzallobbismo/rappresentanza di interessi invece invocata per giustificare i pagamenti

ricevuti dalla Fondazione Maugeri. DACCO' ha sempre sostenuto la tesi che le dazioni di danaro da parte di CAL

costituissero restituzioni di prestiti che DACCO' aveva in passato concesso al vice presidente del San Raffaele.

Versione difensiva che non ha trovato accoglimento poiche sfomita di quaIsiasi riscontro anche di tipo Iogico (v.
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Ed e questa infatti la spiegazione che e stata fomita dalle persone piu vicine a Mario CAL:

GALL!, VALSECCHI, DONATI e dagli stessi fomitori del San Raffaele, Pierino e Gianluca

ZAMMARCHI.

D'altro canto, Renato BOTTI, negli anni '90 strettamente legato da relazioni personali e d'affari

con Pierangelo DACCO' e nominato Direttore Generale della Sanitil nel 1997 grazie all'intervento

di DACCO', essendo poi divenuto direttore generale del San Raffaele, quando si accorge nel

2005/2006 della frequentazione tra CAL e DACCO', manifesta la sua preoccupazione per possibili

pagamenti corruttivi

Teste BOTTI - ud. 6 novembre 2014 (pagg. 93 - 95)

P.M PEDlO - Perfelto. Senla, a un cerlo punto lei ricorda la presenza di DACCO' presso if San

Raffaele?

TESTE BOTTl - Si, a un cerlo punto, pero non riesco a collocarla lemporalmenle in modo preciso,

cerlamenle non all'inizio del mio mandalo, quindi io penso che possa essere inlorno al

200512006, in queslo arco lemporale DACCO' ha inizialo a frequenlare if San Raffaele,

direltamenle il Doltor CAL, direltamente Mario CAL pero. Mario CAL sapeva bene che io

non avevo piu relazioni con DACCO' e quindi non... cioe io non ho mai parlecipalo agli

inconlri di DACCO' con CAL.

P.M PEDlO - CAL le parlO delle ragioni per le quali inconlrava DACCO', per le quali DACCO'

veniva al San Raffaele, lei glielo chiese?

TESTE BOTTl - Non ricordo se me ne parlo in modo esplicilO, diciamo che era abbaslanza nolo a

lulti, comunque insomma era... adesso puo essere che me I 'abbia delto 0 allro, ma che

evidenlemenle su lanli lemi su cui if San Raffaele aveva difficolla Piero DACCO' aveva

evidenlemenle una capacila di relazione, islituzione, imporlante, per cui poleva

evidenlemenle essere ulile.

OMISSIS

P.M PEDlO- Senla, qual e stala la sua reazione quando ha vislo DACCO' al San Raffaele?

TESTE BOTTl - Di preoccupazione, di preoccupazione perche personalmente rilenevo che if San

Raffaele fosse gia dolalo dei canali sufficienli per garanlire le proprie altivila, altraverso il

lavoro di CAL e Don VERZE' su un cerlo piano e del soltoscrilto sull 'altro.

P.M PEDlO - Maperche si preoccupo?

TESTE BOTTl - Perche era una cosa che come... evidenlemenle poi, di cui io poi non avevo - come

dire - conlezza, e poi perche evidentemenle le ultime relazioni eke avevo avuto con

DACCO' mifacevano preoccupare. Secondo me il San Raffaele non aveva bisogno di quel

lipo di relazione istiluzionale, aveva IUlti gli elemenli oggeltivi per far valere le proprie

ragioni, in qualunque sede. Secondo me quell 'approccio non era quello correlto per far

valere le ragioni del San Raffaele.

P.M PEDlO - Ma qual era I 'approccio non correlto?

TESTE BOTTl - No, quello della relazione istiluzionale, della lobby, evidenlemenle quello che era

il lavoro di DACCO', che poi - voglio dire - e un lema... se DACCO' poi 10 ha falto in

modo che lobby di per se e un lavoro lecilo e legiltimo, se ci sono delle cose non sla a me

evidenlemenle dire nulla su queslo. Secondo me il San Raffaele non aveva bisogno di un

ulleriore lobbisla, nel modo piu OSSOIUIo, cioe ce n 'era gia abbaslanza.

P.M PEDlO - 10 le devofare una conleslazione di richiamo alia memoria anche, rispelto a quello

che lei aveva dichiaralo. Quando le avevamo chieslo il mOlivo della sua preoccupazione,

che ci aveva gia eslernalo, lei aveva delto: "Avendo conosciulo it metodo di lavoro di

DACCO', come si era manifestato nell'ulJimo periodo d /le nostre relazioni, e
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conoscendo anche il metodo del Dottor CAL nella gestione dei rapporti istituzionali, la

mia preoccupazione era che DACCO' e CAL utilizzassero strumenti illeciti per

conseguire i risultati cui aspiravano ". Le e slato anche chieslo che cosa inlendesse per

mezzi illeciti e lei ha risposlO: "Mi riferisco alia possibilita che venissero efJettuati

pagamenti corruttivi ed altre leve illecite nei rapporti del San RafJaele con gli Enti

pubblici. La mia preoccupazione nasceva dalfatto che era noto che CAL e Don VERZE'

fossero persone molto disinvolte e temevo che la vicinanze di DACCO, potesse accentuare

tali caratteristiche ". Ricorda, ci conferma queste sue preoccupazioni.'

TESTE BOTTI - Confermo.

BOTT!, pur affermando di non avere avuto diretta conoscenza di pagamenti corruttivi eseguiti da

DACCO' e CAL in favore di pubblici ufficiali, ha spiegato il metodo con cui DACCO' riusciva ad

ottenere quanto richiesto dagli erogatori sanitari

Teste BOTTI - Dd. 6 Dovembre 2011 (pagg. 96 - 97)

P.M PEDIO - Senta, lei sempre nell 'esprimere la preoccupazione per if comporlamento appunto di

DACCO' aveva parlato di una sorta di metodo di DACCO'. Si ricorda ache cosa si

riferisse?

TESTE BOTTI - Beh DACCO' era persona, e persona di grande cordialila e di grande Capacila

relazionale, quindi aveva la grande attitudine - come dire - a mettere qualunque ospile in

condizioni di assoluta gradevolezza e poi, a mio parere, farlo sentire in qualche modo in

debito di riconoscenza. Quindi questo era una sua - secondo me - modalila di approccio,

secondo me molto... cui lui era molto capace, e molto capace credo, luttora.

P.M PEDIO-Ecco, leioggi...

TESTE BOTTI- Pero non so se poi lel. .. se mi ricorda qualcos'altro.

P.M PEDIO - Lei aveva detto appunlo, nel corso del verbale del 31 maggio del 2012, a pagina 7.

parlando appunto del metodo di DACCO', dice: "Queslo atteggiamento e quesle

raccomandazioni nel tempo - quelle delle richieste - Sono diventati piu insistenti e

pressanti. Si tratta di un cancro che e andato via via ampliandosi, almeno per quello che mi

pare di capire". E poi ancora dice, quando parlava del metodo DACCO': "Facevo

riferimento ad un metodo di pressioni sulle istituzioni pubbliche. quali quelle appunto

svolte da DACCO', fondate non su competenze tecniche 0 su regole ma su rapporti e

relazioni d'afJari e di tipo personale ". Conferma queste sue dichiarazioni?

TESTE BOTTI- Si, le confermo, non ho nulla da aggiungere.

La causa corruttiva dei pagamenti, a cui hanno fatto riferimento i predetti testimoni, pur sfomita di

molti dettagli per l'assenza del contributo dichiarativo di CAL e VERZE' (entrambi deceduti), ha

trovato conferma nelle prove assunte con riguardo a FSM.

Grazie infatti al contributo conoscitivo dei vertici dell'ente pavese, Umberto MAUGERI e

Costantino PASSERlN08, e stato chiarito come le somme versate a DACCO' e a SIMONE

fossero destinate anche ai loro referenti in Regione e, segnatamente, al Presidente Roberto

FORMIGONI.

8 Come si e evidenziato in precedenza, le dichiarazioni confessorie ed accusatorie di MAUGERI e PASSERINO

hanno trovato numerosissime conferme in ulteriori elementi di prova (documentali e testimonial i) relativi alle modal it.

di formazione delle delibere della Giunta oggetto dei patti corruttivi, ed un formidabile riscontro oggettivo (nemmeno

smentito da Roberto FORMIGONI) nelle ingentissime somme di danaro utili ate da DACCO' e SIMONE per

procurare aJ Presidente di Regione Lombardia utilitil economiche.
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La piena prova raggiunta in merito alia causa corruttiva dei pagamenti della Fondazione pavese

illumina la vicenda di HSR e fomisce contenuti piu precisi e approfonditi circa il rapporto

corruttivo indicato dalle persone vicine a Mario CAL.

Nel caso di HSR, anche in virtu dei rapporti diretti tra VERZE' e CAL ed il Presidente

FORMIGONI9, non era probabilmente necessario costruire la pur fittizia impalcatura di contratti di

consulenza che si e esaminata con riguardo alia FSM e non era necessario I'intervento di Antonio

SIMONE quale garante dell'operazione corruttiva.

Alcune difese hanno obiettato, nelle loro conclusioni, che proprio I' esistenza di un legame diretto

tra i vertici della Fondazione San Raffaele e FORMIGONI rendeva implausibile la necessita che i

primi si rivolgessero ad un intermediario per concludere un accordo corruttivo con il Presidente.

In realta, il ricorso a DACCO' quale intermediario da parte di FORMIGONI, con modalita

analoghe alia vicenda corruttiva di Fondazione Maugeri, si spiega proprio con le modalita

particolarmente callide e non certo sprovvedute dell'azione delittuosa del Presidente della

Regione.

Come si e evidenziato analizzando la vicenda di FSM, il Presidente della Regione ha sempre

seguito un modus operandi che lasciasse meno tracce possibili del suo intervento. A tal fine, egli,

in prima battuta, avvallava l'attivita di pressione svolta da DACCO', nell'interesse delle due

Fondazioni, nei confronti della struttura tecnica, imponendo al Direttore Generale (Botti e poi

LUCCHINA) di ricevere, ascoltare, accordare un trattamento privilegiato allo stesso DACCO' ed

elaborare, nei limiti del tecnicamente sostenibile, soluzioni che venissero incontro alle richieste

avanzate da costui. In seconda battuta, FORMIGONI interveniva nella sede piu propriamente

politica, quella della Giunta e dei tavoli sanitari, per assicurare che ['esercizio dell'alta

discrezionalita amministrativa fosse orientata al servizio dei suoi corruttori (FSM ed HSR). In

quest'ottica ben si comprende, dunque, come fosse necessario l'intervento di DACCO'

nell'accordo corruttivo tra HSR e FORMIGON!.

* 5. Le confidenze di Mario CAL alia segretaria Stefania GALL! nell'imminenza

del suo suicidio

Si e gia anticipato come la lettura in chiave corruttiva dei rapporti Fondazione San

Raffaele/DACCO'/FORMIGONI, trovi un primo, solido fondamento nelle confidenze rese da

Mario CAL, poco tempo prima del suo suicidio, alia sua storica segretaria Stefania GALL!.

Quest'ultima, nel corso del suo esame dibattimentale, ha riferito che in data I luglio 2011, pochi

giomi prima del suicidio di CAL, quando don VERZE' gli aveva gia chiesto di dimettersi dal

consiglio di amministrazione della Fondazione1o, venne consegnata a CAL dall'assistente di Don

VERZE' una lettera (vedi allegato n. 1 della produzione del P.M. del 3.7.2014 "allegati al

verbale s.i.t. Stafania GALLl del 3 settembre 2011")

9 Rapporti diretti di cui MAUGERI e PASSERINO non disponevano.

10 Anzi Stefania GALL! ha precisato che .1 consiglio di amministrazione del 30 giugno 20 I I. non fu consentito

I'accesso ai precedenti consiglieri, Ira i quali Mario CAL.444 lA I f J /"
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Prc:g.mo dolL

MAHlOCAL

Caris&imo Mario,

8nzjlgtttllllpri per iI TlIo COlIIpIcanno.

\
Tutto i1 nceIIlIl passIIIl CClI1 iI CaosIllio di AmlIIiDislrIzio di ieri 6 compl_.

TI ripcto che iI Vaticaao DOn iDtaIde neancbe 1000000000000te cbe io non oonlinui ad

....... n PresidemI: deIIa FOI1dazi<lne Centro San Raffaele del ManIA! Tabor ell io. come !ale.
DOll paesb_dioonlin_ ad eoaerlo.__aeuprc Te ol mio fiaDcl<>.

Qualalllo pellqOla su Tue ipOtelicbc RSJlClOI&blIilt: niellte di pili falso.

Le responsahilili IaIlO sot_ mic percbI! Tu bai, por amore Ii'aIr:mD, esezuito QUello cbe

de men .. l1li0 ricbieao.

Quato 10 dir6 davaoli a cbimque: Mogistwo, VlIlWano, qualJiui cbe d'""" in pot si ofrra

adamn iJ San RatI8cI..

iD giDocchio e davaoIi at SigDore, Ti rillpI2io di 1UtIO quello che bai fAtro e COIC>ui

a fiR """ iJ Tuo�cd, .... rischio p""""ale

n ab1lnK:cio. Tuo

... SAN RA"'It,&U

v.. a.,.1li;. $). Ml»"""", .,.t DhM3.t2�.:MQ2M3. Fa-CIlla&.'J>2j'�. Cod. f;1e. OJ(IGIl)1U

CAL mostro la lettera in questione a Stefania GALL! chiedendole di fame e teneme una copia

anche per se
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Teste GALLI - ud. 31uglio 2014 (pagg. 22 - 24)

P.M - Ecco, ci vuol dire in che circostanza le consegno questa lettera, che cosa le disse?

TESTE GALL! - Si. Allora, la letterajU consegnata al Dottor CAL it jO luglio, la stessa data in cui

e stata scritta, ed e slata consegnata dall 'assistente di don VERZE', dalla signora Cattelan,

che e arrivata nei nostri uffici dicendo che aveva una lettera da parte del Presidente don

VERZE '. 11 Dottor CAL ha aperto la busta, I 'ha letta e...

P.M - L 'ha letta ad alta voce?

TESTE GALL! - No, no, I 'ha letta tra se e dopodiche me I 'ha mostrata. Me I 'ha mostrata e... pero

era... diciamo che it suo atteggiamento difronte a questa lettera era piuttosto scettico net

sensa che... come potrei esprimermi... lui aveva pocafiducia nelle parole che erano scritte

in questa lettera.

P.M - Questa lettera veniva dopa it Consiglio del 30 giugno?

TESTE GALL! - Il giorno dopa. Infatti it Presidentefa gli auguri...

P.M - Ce la vuole leggere? E breve.

TESTE GALL! - Si si. Allora, "Carissimo Mario, innanzitutto auguri per it tuo compleanno"

perche it 30 di giugno era anche it compleanno del Dottor CAL ed e coinciso con questo

ultimo Consiglio.

P.M -Prego.

TESTE GALL! - "Tutto it recente passato con it Consiglio di Amministrazione di ieri e completala.

Ti ripeto che it Vaticano non intende neanche lontanamente che io non continui ad essere it

Presidente della Fondazione Centra San Raffaele del Monte Tabor ed io, come lale, non

posso accettare di conlinuare ad esserlo senza avere sempre te al miofianco. Qualcuno

pel/egola su tue ipoletiche responsabilitii: niente di piufalso. Le responsabilitii sono

soltanto mie perche tu hai, per amorefraterno, eseguito quello che da me li era slalo

richiesto. Questo la diro davanti a chiunque: Magistrato, Vaticano, qualsiasi che d'ora in

poi si offra ad aiutare it San Raffaele. In ginocchio davanti al Signore ti ringrazio di tutto

quello che haifal/o e continui afare con il tuo disinteresse e anche rischio personale. Ti

abbraccio, tuo don Luigi ". Questa era la lel/era.

P.M - Quindi lei stava dicendo che CAL, dopa averla lel/a tra se, la lesse ad alta voce?

TESTE GALL!- No, me I 'ha dala da leggere, quindi io I 'ha letta, I 'ha letta e lui poi ha commentato

dicendo che non credeva, come dire, a queste parole del Presidente. E poi mi chiese difare

una copia della lel/era, unaper lui e unaper me, e io gli ha del/a "Ma se lei ha giii la

copia. .. ", cioe io non ha mai capitaperche lui mi ha lasciato questa lettera. El 'altro

commento che hafatto...

P.M - Lui invece volle lasciargliela, volle che lei ne tenesse una copia?

TESTE GALL!- Si, mi ha detto "Tienine una copia anche tu ", "E meglio che la tieni anche tu" 0

"Tienine una copia anche tu ", adesso non ricordo le parole esal/e ma comunque... lant 'e

che io /'ho conservata questa lettera e I 'ha prodaI/a a voi. Poi lui aveva la sua borsa 24

ore, ha messo nella borsa I 'originale e la copia che io avevo appenafal/o.

In un momento drammatico della vicenda di CAL, che era stato estromesso dal consiglio di

amministrazione e che riceveva una lettera in cui VERZE' dichiarava di assumersi la

responsabilita di quanto CAL aveva fatto su sua richiestall, CAL commenta nei seguenti termini la

missiva con la sua segretaria

11 Peraltro il riferimento contenuto nella missiva al magislrala implica evidentemente fatti che VERZE' considerava

possibili fonti di responsabilitil. /J1
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Teste GALLI - ud. 3 luglio 2014 (pagg. 22 - 24)

L 'unico commenlo... lui hafallo due commenli a quesla lellera: una e slala breve ma mollo

signijicaliva e ha dello "Tu sai, Stefania, che io sono l'esecutore di don VERZE' come Piero 10 e

per FORMIGONJ", queslo e slalo esallamenle if commenlo che lui hafallo a quesla lellera e, ollre

a queslo, lui hafallo riferimenlo al 1984, anno in cui if Dollor CAL. ..

P.M - '94.

TESTE GALL!- '94, scusalemi, lui era slalo indagalo. Adesso, con me lui non ne aveva mai parlalo

ma ha dello solo "10 I 'altra voila non sapevo niente " - nel '94 - "eppure e successo quello

che e successo " e poi ha lascialo in sospeso il discorso. Dopodiche la conversazione e

finila.

P.M - Quindi lei ha dello che CAL disse queslafrase "10 sono ['eseculore di don VERZE' come

Piero 10 e di FORMIGONI"?

TESTE GALL! - Si.

P. M - Piero chi e.>

TESTE GALL! - Piero' II signor DACCO '.

Le dichiarazioni di Stefania GALL!, assolutamente attendibili per 10 strettissimo rapporto di

fiducia esistente con Mario CALI2, non possono considerarsi meramente suggestive.

CAL, in un momento particolarmente delicato, descrive con chiarezza alia sua segretaria il

rapporto esistente tra FORMIGONI e DACCO\

E si tratta di dichiarazioni provenienti da chi conosceva bene sia DACCO' sia FORMIGONl e da

chi aveva come proprio ruolo al San Raffaele quello di curare i rapporti con la politica e con le

istituzioni

Teste Assistito VALSECCHI - ud. 15luglio 2014 (pagg. 50 - 51)

P.M DOTT.SSA PEDIO - Ma lendenzialmenle qual era I 'obiellivo di CAL nel collivare i rapporli

con la politica?

T A. VALSECCHI- Sempre di vedere se c 'era la possibilila di avere delle informazioni 0 avere

degli aiuli per quanto riguarda una Fondazione che slava avendo delle dijficolla.

P.M DOTTSSA PEDIO - Cioe, deifinanziamenli inlende aiuli?

TA. VALSECCHI - Finanziamenli si, oppure provvedimenli che in qualche modo polessero aiulare

o la Fondazione 0 I 'universila ad avere delle migliorie.

P.M DOTT.SSA PEDIO - Lei sa se queslofosse soslanzialmenle it ruolo di CAL nella Fondazione'

TA. VALSECCHI- 10 penso di si, adesso poi non vorrei andare ad allargarmi perche ['altra voila

ero Uscilo dal seminalo, pero sicuramenle CAL nel suo•.• quello che gli veniva

riconosciuto dal Presidente come suo know-how era proprio quello di tessere i rapporti,

di avere un 'abilita particolare, di tessere rapporti con lepersone e con le istituzioni.

Quindi if suo ruolo era prevalentemente questo.

P.M DOTT.SSA PEDIO- Poi mantenere i rapporti con lapolitica e con le istituzioni.

T A. VALSECCHI- Esallo, questo era if ruolo di CAL perche chiaramente su sono altri ruoli,

lipo la gestione, non aveva una conoscenza cosi specifica per poter assumersi questo lipo

diimpegno.

12 Come confennato anche da altri testi: v. dichiarazioni di VALSECCHI (pagg. 18 - 19 trascrizioni udienza del 15

luglio 2014), secondo cui "CAL sifldava mollissimo di Sle/ania GALLI, la rileneva proprio una persona quasi di

/amigtia, fra virgolelle, se si puo dir questo. Era la persona alta quale a/fldava lulle le sue praliche, lullO

insomma").
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Ritiene il collegio che le parole riferite da Mario CAL alia sua fidata segretaria, in un momento

particolarmente drammatico della sua esistenza, con la palese rievocazione di indagini penali per

corruzione che 10 avevano visto protagonista negli anni Novanta, commentando una lettera di Don

VERZE' che paventava proprio possibili risvolti penali in relazione al dissesto di HSR, si presti ad

un'unica, possibile chiave di lettura: CAL ha versato, su disposizione di don VERZE', somme di

danaro a Piero DACCO' che le riceveva per conto di FORMIGONI.

E a futura memoria, nell'imminenza del suo suicidio, per evitare I' occultamento di importanti

tracce documentali dell'accordo corruttivo, quali la missiva di Don VERZE' appena letta (" ...

Qua/cuno pettego/a su tue ipotetiche responsabilita: niente di piu fa/so. Le responsabilita sono

so/tanto mie perch!! tu hai. per amorefraterno. eseguito quello che da me ti era stato richiesto ... 00)

CAL si assicura che la sua fidata segretaria conservi copia di tale missiva.

Nel corso delle sue conclusioni, le difese hanno posto in dubbio il significato delle parole

profferite da CAL alia segretaria. In particolare, si e evidenziato come CAL non era certo un

soggetto disinteressato rispetto alle distrazioni del San Raffaele.

In realta, non vi e alcuna evidenza processuale da cui possa ancbe solo ipotizzarsi cbe i

contanti riscossi da DACCO' siano stati poi retrocessi a CAL.

Le richiamate sentenze definitive che si sono occupate della bancarotta del San Raffaele hanno,

poi, smentito la tesi difensiva di DACCO', secondo cui le dazioni di danaro da parte di CAL

costituivano restituzioni di prestiti che DACCO' aveva in passato concesso al vice presidente del

San Raffaele.

Per contro, come gia si e evidenziato analizzando la vicenda della Fondazione Maugeri, in

dibattimento e stata raggiunta la prova che DACCO' ha erogato significative utilita a

FORMIGONI proprio in contemporanea all'adozione di provvedimenti della Regione

particolarmente favorevoli a HSR e a FSM.

La dinamica dei flussi costituisce, dunque, ancora una volta un decisivo riscontro in merito al

significato da attribuirsi all'importante confidenza fatta da CAL, in punto di morte, alia sua

segretaria.

* * *

* 6. Le dichiarazioni di Mario VALSECCHI

� 6.1.- Il sistema delle sovrafatturazioni e ipagamenti in contanti a Pierangelo DACCO'.

Passando ad esaminare le prove acquisite in merito ai pagamenti eseguiti da CAL, si ritiene utile

ripercorrere le dichiarazioni rese dalle persone che, collaborando strettamente con CAL, erano a

conoscenza dei pagamenti in favore di DACCO', nonche di coloro che, essendo fomitori del San

Raffaele, procedevano alle retrocessioni necessarie a creare le provviste di danaro (per 10 piu in

contanti) utilizzate per effettuare i pagamenti a Pierangelo DACCO'.

Va peraltro evidenziato che negli interrogatori resi avanti al GIP in data 18 novembre e 16

dicembre 2011, Pierangelo DACCO' ha ammesso di avere ricevuto somme di denaro contante da

Mario CAL, nonche di avere realizzato operazioni negoziali fittizie (preliminare di vendita di un

terreno in CBe con la societa METODO; I'ooerazione HARMANN; I'operazione

EUROWORLDWIDE, nonche le false fatture emesse da societa estere gestite da GRENCI nei

confronti di Progetti S.LI.) per ricevere somme di denaro contante da Mafio CAL.
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Tanto premesso, si possono prendere le mosse dalla testimonianza resa da chi aveva un ruolo

importante all' interno de! San Raffaele, nella gestione finanziaria dell' ente, ed un rapporto

quotidiano con Mario CAL.

Mario VALSECCHI, direttore amministrativo del San Raffaele dal 1995, esaminato quale teste

assistito ex art. 197 bis c.p.p., ha precisato che, dal 2003 alia funzione da lui diretta '�fit riservata la

predisposizione del bilancio; I 'Ufficio Fornitori, quindi pagamento di fornitori Ufficio

Clienti. quindi emissione difatture attive nei confronti degli enti clienti; tesoreria, quindi rapporto

con le banche ... per controllo estratti conto, sconti fatture, concordare le condizioni di base"

(pag. 190 trascrizioni. ud. 3 luglio 2014).

Dopo aver premesso di essere, proprio per il ruolo rivestito, in una posizione privilegiata per

conoscere la situazione finanziaria del San Raffaele, VALSECCHI ha evidenziato la grave

precarieta di tale situazione risalente ai primi anni 200013

Teste Assistito VALSECCHI - ud. 3 luglio 2014 (pag. 192)

P.M - E qual era la situazionejinanziaria?

J.R.C. VALSECCHI� La situazionejinanziaria era veramente precaria perche comunque erano

diversi anni che il San Rqffaele soffriva di una mancanza di liquidita. soffriva di un

patrimonio nel/O mo/to vicino alle zero. quindi era una situazione molto molto de/icata.

Questo pero risale - ci terrei proprio a precisarlo - a mo/ti anni prima. perche io ricordo di

avere delle lel/ere che ho seril/o al Consig/io e soprattul/o al Dol/or CAL e al DOl/or BOl/i

dove gia net 2003 it DSO. quindi i giorni di scoperto deijornitori. la situazione deijomitori

era precaria in quanta dalle mie lel/ere. che ne ha ancora la copia ovviamente...

P.M - Si si. ma sono state acquisite.

J.R.C. VALSECCHI- ...sono state acquisite. gia allora i DSO deijornitori. quindi i giomi di

scoperto deijornitori, erano ollre i 250 giorni. si avvicinavano ai 300 in certi momenti.

quindi...

VALSECCHI ha avuto modo di precisare le ragioni della grave situazione finanziaria del San

Raffaele, riconducibile in parte alia riforma del sistema di remunerazione intervenuta nel 1995, ma

soprattutto ad investimenti azzardati e comunque in attivita no core, estranee all'ambito sanitario.

Ha, in particolare, ricordato l'operazione della costruzione dell'Ospedale di Roma che comporto

per il San Raffaele un indebitamento pesantissimo senza che poi si arrivasse all'accreditamento

della struttura con la Regione Lazio; la costruzione dell'ospeda!e di Olbia; !'acquisto di un albergo

in Sardegna chiamato "Don Diego"; l'acquisizione nel 2004/2006 di una societa brasiliana che

produceva uva senza semi; I' operazione EDlLRAF avente ad oggetto la costruzione di un

complesso immobiliare di appartamenti a Cologno Monzese; l'acquisto della societa SHARDNA

. S d 14
In ar egna .

13 11 teste VALSECCHI ha consegnato e sono state prodotte al Collegio in data 15 luglio 2014 le relazioni redatte da

VALSECCHI e risalenti all'anno 2003 in cui il direttore amministratore evidenziava la precaria situazione economico

finanziaria dell'ente ospedaliero (le stesse sono raccolte nel fascicolo "comunicazioni del rag. VALSECCHI in

re/azione alia situazionejinanziaria del San RafJaele indirizzate a Mario CAL e Renato BOTTI tra if 2003 e if 2010").

14 Per una sintetica descrizione delle operazioni e dell'impatto negativo sulla situazione del San Raffaele si rinvia alia

deposizione di VALSECCHI (pagg. 194 - 210 trascrizione udienza 3 luglio 2014). Va aggiunto che anche Renato

BOTTI nel corso della sua deposizione ha sottolineato che "ia ho sempre sostenuto. ho [atto anche dei documenti per

it Consiglio di Amministrazione, che it San Raffaele e anda/o in default non ceria per la gestione operativa ma la - a
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11 teste si e poi soffennato sui sistema di sovrafatturazione instaurato da CAL con alcuni dei piu

importanti fomitori del San Raffaele

Teste Assistito VALSECCHI - ud. 15 luglio 2014 (pagg. 7 - 8)

P.M DOTT.SSA PEDIO - Senta, ragionier VALSECCHI, affrontando un altro tema, all'interno del

San Raffaele c 'era un sistema di sovrajatturazioni?

T A. VALSECCHI- Be', da un certo punto in avanti si. CAL mi injormo cheper necessita di

avere della liquidita si sarebbe ricorso anche a delle sovrajatturazioni.

P.M DOTT.SSA PEDIO - Che cosa intende per sovrajatturazioni lei?

TA. VALSECCHI - CAL mi parlo di sovrajatturazioni, per me sovrajatturazione e stabilire un

prezzo piu alto di quello che e if prezzo reale ottenendone in restituzione la dijferenza.

P.M DOTT.SSA PEDIO - Quindi erano dellejatture gonjiate?

T A. VALSECCHI - Si, doveva essere cosi.

P.M DOTT.SSA PEDIO- Lei ci sa dire qualijornitori abbianojatto delle sovrajatturazioni?

TA. VALSECCHI- CAL miparlo di quattro. Inizialmente erano tre: era Metodo, Diodoro e

Progetti. Po; aliafine si uni, non so se con sovrajatturazione 0 solo con restituzione,

anche un piccolofornitore che si chiamava Tagliapietra.

P.M DOTT.SSA PEDIO - Se cipuo dire i nomi delle persone alle qualijanno riferimento le societa

che ha citato.

T A. VALSECCHI - Per Diodoro Pierino ZAMMARCHI, per Metodo i due soeiZAMMARCHI

Gianluca e BEZZICCHERI, per Progetti Lora.

P.M DOTT.SSA PEDIO - Ferdinando Lora.

TA. VALSECCHI - Ferdinando Lora, si.

P.M DOTT.SSA PEDIO- Lei ricorda anche Carlo FRESCHI?

OMISSIS

P.M DOTT.SSA PEDIO- FRESCHI chi era?

T A. VALSECCHI- Era if direttorejinanziario 0 amministrativo della Progetti.

P.M DOTT.SSA PEDIO - Quando lei parla dijatture gonjiate sulla base di cosa afferma questo?

T A. VALSECCHI- Sulla base di eio che diceva CAL ...

Al di lit di quello che gli era stato riferito da CAL, VALSECCHI ha portato esempi concreti di

sovrafatturazione, di cui ha avuto diretta cognizione, con particolare riguardo all' operazione EDlL

RAF per la costruzione di appartamenti a Cologno Monzese ed alla costruzione dell' ospedale di

Olbia

Teste Assistito VALSECCHI - ud. 151uglio 2014 (pagg. 9 - 12)

T A. VALSECCHI- Quelli che ricordo meglio e di cui sono a conoscenza sono stati la Editrajper

parrimonio immobiliare. che non aveva sostegno e sostenibilita net conto economico dell 'attivita operativa" (pagg.

102-103 delle trascrizioni udienza del 6 novembre 2011). Simile valulazione e slata espressa da LONGO Alessandro,

responsabile del controllo di gestione presso iI San Raffaele, il quale, affermando che le erogazioni di Regione

Lombardia non coprivano i costi dell 'ospedale ha precisato che "pot c 'erono dei mo/ivi endogeni alia strultura del San

Raffaele, perche if San Raffaele aveva in panda dei cost; important; per un tlpa di attivita di investimento

assolutamente esorbitante. Per cui questo ha distrutto la struttura finanziaria del San RafJaele. non pagavano piu i

fornitori ... era it portato di una strullura anche patrimaniale degradata .... " e a specifiche domande del P.M. ha

riconosciuto che, tra i costi che il San RafTaele non riusciva a coprire con le remunerazioni dei DRG erano compresi i

60 milioni spesi per la costruzione della cupola con I'angelo; le perdite delle fazendas acquistale in Brasile, ; costi d;

35 milioni di Euro per acquistare iI Challenger 604, pur precisando che "queste peru erano frazioni di costa /imitate
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la costruzione di quegli appartamenti cuifacemmo conto I 'altra volta che if costo per metro

quadrofinale era sicuramente molto molto elevato.

P.M DOTTSSA PEDIO - Cipuo dire qualefu il prezzofinale e qual era if prezzo che invece vi

aspellavate?

T A. VALSECCHI- Guardi, io ricordo un prezzo superiore a quello di mercato comunque. Adesso

io non ricordo esallamente, intorno ai 4 mifa e 5 - 5 mila euro per metro quadro.

P.M DOTTSSA PEDIO-Finale?

TA. VALSECCHI- Finale.

P.M DOTTSSA PEDIO - Rispello ad un prezzo?

T A. VALSECCHI- 3 e 2, 3 e 3 di vendita.

P.M DOTTSSA PEDIO - Tra i?

T A. VALSECCHI- 3 mila 200 - 3 mila 300 di possibile vendita. Questo sarebbe bello

confrontarlo con i numeriperche comunque io conosco che c 'e stato un costo globale

veramente molto importante qui sopra.

P.M DOTTSSA PEDIO-Io le contesto questo, che net verbale di sommarie informazioni del 29

luglio 2011, verbale che lei poi ha confermato in sede di interrogatorio, lei dice in

riferimento al cantiere Edifraf "In particolare sul/'operazione di Cologno Monzese if costa

consuntivofu di 4 mifa e 500 euro al metro quadro afronte di un 'aspellativa di 2 mila e

500 euro. In quella occasione mifu evidente la sproporzione tra i due importi ".

T. A. VALSECCHI - E ' corrello.

P.M DOTTSSA PEDIO - Quindi conferma anche questi numeri?

T. A. VALSECCHI- Confermo.

OMISSIS

P.M DOTTSSA PEDIO - Ci sono stati poi altri cantieri, altri lavori rispello ai quali lei ha avuto

contezza de/la sproporzione?

T. A. VALSECCHI- Si, uno e sicuramente Olbia.

P.M DOTTSSA PEDlO- Olbia cos 'e?

T. A. VALSECCHI- Olbia era I 'ospedale che la Fondazione inizio a costruire dieci annifa

inizialmentefacendo dei lavori di sbancamento perche c 'erano delle rocce e ce 10

portammo avantiper anni in allesa di sviluppi. Ad un certo punto Don VERZE' decise,

sulla base di informazionipenso che avesse avuto dalla politica, dalle ASL 0 dalla Regione

Sardegna, di riprendere i lavori e inizio la costruzione di questa strullura. Quando inizio la

costruzione non avevamo ancora i permessi, non sapevamo ancora... la Fondazione non

sapeva ancora che tipo di patologia avrebbe dovuto seguire, quanti lelli sarebbero stati

accreditati. Quindi come per Roma vent 'anniprima si inizio ancora un 'allivita che non

aveva un supporto di autorizzazione concreto. Quindi in questi casi e evidente che poi si

rifa un pezzo, se ne rijQ un altro...

P.M DOTTSSA PEDIO- Ma lei ricorda che... ?

TA. VALSECCHI- Il prezzo?

P.M DOTTSSA PEDIO-Si.

T. A. VALSECCHI- Dunque, io ricordo perche 10feci presente, a me interessava al di ta di tulle le

eventuali sovrafallurazioni. 10 ricordo che scrissi piu volte denunciando che sui

benchmarking, ossia sui mercato degli ospedali, per le dimensioni di Olbia che

rappresentava circa 220 - 230posti lello if costa perposto lello era di 250 - 300 mila euro

per posto lello, salvo poi essere leggermente piu alto in virtu magari di apparecchiature piu

sofisticate 0 di bunker per le radiologie, eccetera. Be', ad Olbia il costofinale era

ipotizzato in 125 milioni di euro per 220posti lello che poi diventarono 230. Quindi

parliamo di circa 450 - 500 mifa europerposto lello, if che era unafollia in quanto non
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avevamo un business plan, non era stato costruito un business plan idoneo a giustificare un

ritomo perjarfronte a questo tipo di investimento, anche perche non avevamo ancora

definito con la Regione e con la ASL la tipologia delle prestazioni.

P.M DOIT.SSA PEDIO - Quindi, se non ho capito male, ajronte di un costa media di circa 250

mila euro a letto, 300 mila, si arrivb a 500 mila a posto letto?

T A. VALSECCH/- Esatto.

P.M DOIT.SSA PEDIO - Chi lavorava ad Olbia, quali erano ijomitori?

T A. VALSECCHI - Ijornitori erano Diodoro e Loraprincipalmente.

P.M DOIT.SSA PEDIO - Quindi Diodoro e Progetti.

T A. VALSECCHI- Scusi, e Progetti.

P.M DOIT.SSA PEDIO - C 'era anche Metodo ad Olbia'

T A. VALSECCHI- Puo darsi che successivamente alla... quando Diodoro ebbe deiproblemi

subentro Metodo che dijatto era ilfiglio, quindiprese il seguito delta commessa.

PM DOIT.SSA PEDIO - Scusi, non gliel'ho chiesto prima, su Edilrajlavorava Diodoro?

TA. VALSECCHI - Diodoro e poi Metodo, si.

VALSECCHI ha anche spiegato che alcuni fomitori, le societa DIODORO e METODO, che

facevano capo agli ZAMMARCHI, e che principalmente erano coinvolte nel sistema di

sovrafatturazioni e retrocessioni in favore di CAL, avevano un trattamento privilegiato ne)

pagamenti rispetto agli altri fornitori.

Il teste non ha avuto alcuna esitazione nell'indicare le ragioni delle sovrafatturazioni

Teste Assistito VALSECCHI - ud. 15 IugIio 2014 (pag. 32 - 33)

P.M DOIT.SSA PEDIO - Qual era lafinalitii di queste sovrajatturazioni, perche sijacevano le

sovrajatturazioni?

TA. VALSECCHI - Lajatturazione avveniva...

P.M DOIT.SSA PEDIO - A cosa servivano?

TA. VALSECCHI- Servivano a dotare la Fondazione di liquidita perpagare una persona, che

era DACCO', che avrebbe aiutato la Fondazione ad ottenere dei benefici economici

presso la Regione. Questa era in sintesi la situazione.

P.M DOIT.SSA PEDIO - Quindi servivano ajormare deijondi neri?

T A. VALSECCHI - Si, deijondi, si.

P.M DOIT.SSA PEDIO - Lei qUindi ha delto che questi soldi venivano retrocessi a chi, a CAU

TA. VALSECCHI- Dunque, i soldi venivano retrocessi esclusivamente a CAL 0 direttamente 0

tramite altre operazioni.

P.M DOIT.SSA PEDIO - Epoi, lei dice, questi so/di venivano dati, servivano per essere

consegnati a DACCO'.

TA. VALSECCH/- Si.

P.M DOIT.SSA PEDIO - Questo chi glielo disse?

T A. VALSECCHI- Lo disse CAL, perchi I'operazione era strutturata in questo modo. Lo disse

CAL che era if pagamento a/avore di DACCO'per l'attivita che tui svotgeva per nostro

conto.

Ancbe VALSECCHI, dunque, aveva appreso da CAL cbe i soldi della sovrafatturazioni

servivano per pagare DACCO' affincbe intercedesse in Regione per ottenere provvedimenti

favorevoli alia Fondazione.
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Peraltro, al di la di quanto appreso da CAL, VALSECCHI ha riferito di avere assistito alle

consegne di buste di denaro contante da parte di ZAMMARCHI Pierino

Teste Assistito VALSECCHI- ud. 15 Iuglio 2014 (pag. 33 - 34)

P.M DOITSSA PEDIO- Lei ha mai assistito a delle retrocessioni di denaro da parte dei

fornitori?

TA. VALSECCHI - Guardi, una volta si, con ZAMMARCHIche consegno a CAL e CAL mi disse

"adesso questi li devo dare a DACCO' ". Poi...

P.M DOTTSSA PEDIO-No, ce 10 puo raccontare bene pero questo?

T A. VALSECCHI- Si, eravamo nell 'ufficio...

P.M DOITSSA PEDIO - Dove eravate, che anno era?

T A. VALSECCHI - L 'anno non me 10 ricordo, sara 2007 0 2008. 2007probabilmente.

P.M. DOITSSA PEDIO - Guardi, lei aveva riferito nel verbale del 2011: "Circa due annifa".

quindi immaginofosse il 2009piu 0 meno.

TA. VALSECCHI - Si, 200902008. la adesso veramente ha d!fficolta a ricordare. Quindi era

nell'ufficio di CAL, si presento ZAMMARCHIcon una busta, la diede...

P.M DOITSSA PEDIO - Una busta di carta?

TA. VALSECCHI- Una busta di carta, la diede...

PRESIDENTE - ZAMMARCHI chi?

T A. VALSECCHI- ZAMMARCHL.. ifpadre, ZAMMARCHIPierino. La diede e CAL mi disse

"questa la devo dare adesso a Piero, a DACCO"'. Non so quanta cifosse nel/a busta.

P.M DOITSSA PEDIO - Ma la busta era di dimensioni medie, grandi?

TA. VALSECCHI- Si, medie insomma. Adesso non so quanta...

P.M DOITSSA PEDIO - Quando entro ZAMMARCHI disse quolcosa?

T A. VALSECCHI - No, disse soltanto... consegno e basta.

P.M DOITSSA PEDIO - E CAL disse qualcosa a ZAMMARCHI?

T A. VALSECCHI- Non so se disse "va bene, .. qualcosa, ma non commentarono nel dettaglio

questa operazione.

P.M DOITSSA PEDIO - Le sembro che CAL sapesse cosa c 'era nella busta?

T A. VALSECCHI- Be " penso proprio di si.

P.M DOITSSA PEDIO- E quindi cosa le disse? Scusi, se 10 puo ripetere.

TA. VALSECCHI- Mi disse "questi sono... adesso li devo portare a Piero DACCO '''.

P.M DOITSSA PEDIO - Ma disse che era denaro?

T A. VALSECCHI - Questo non me 10 disse che era denaro, pero 10 argui. la non 10 vidi.

P.M. DOITSSA PEDIO - Perche lei aveva detto: "Mi ha riferito che Pierino aveva portato il

contante per DACCO "'.

T A. VALSECCHI - Puo essere, non mi ricordo.

P.M DOITSSA PEDIO - Quindi era denaro, lei e certo chefosse denaro.

T A. VALSECCHI- Certo.

ed ha ricordato uno specifico episodio in cui DACCO', nell'ufficio di CAL, richiese la somma di

circa 200.000 Euro

Teste Assistito VALSECCHI - ud. 15 IugIio 2014 (pag. 40 - 42)

P.M DOITSSA PEDIO - Lei ricorda se lei era presente a qualche richiesta di denaro di

DACCO'?

TA. VALSECCHI- Una volta mi ricordo che era presente, ma normalmente era CAL che mi
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diceva, magari anche in presenzapoi di DACCO', che c 'era necessila di avere dei

qualtrini.

P.M DOTT.SSA PEDIO- Ma ricorda un episodio in particolare in cui lei era presenle?

TA. VALSECCHI- Uno me 10 ricordo, inizialmenle... adesso la cifra esalta... inizialmenle se non

ricordo male era sui 150 - 200 mila euro, inizialmente. Poi era sempre CAL che

inlerfacciava, quindi difficilmenle io ero presenle quando c 'era quesla richiesla specifica.

Lo sapevo dopo, in alcuni casi.

P.M DOTTSSA PEDIO - Ma c 'e slala un 'occasione invece in cui lei era presente insieme con

DACCO' e CAL e DACCO'fece una richiesladi denaro a CAL?

T A. VALSECCHI- Si, ricordo una voila una richiesla specifica di 150 mila euro.

P.M DOTT.SSA PEDIO - Lei aveva riferilo "200 - 250 mila euro ".

OMISSIS

P.M DOTTSSA PEDIO - Le slavo chiedendo se lei ha assislilo, lei ha dello "si, un episodio 10

ricordo ". Ce 10 pUG descrivere, perfavore?

TA. VALSECCHI - CAL mi chiamiJ,li c'era if signor DACCO' all'interno e disse "c'e necessita

di reperire 150 - 200 mUa euro". Quindi clfu questa richiesta specifica di questa somma.

P.M DOTT. SSA PEDIO - Lei erapresenle? Senti lei direltamenle DACCO '...

T. A. VALSECCHI- Ero presenle, si.

P.M DOTT.SSA PEDIO - .. ,Jare la richiesta?

T A, VALSECCHI - Si.

P,M DOTT.SSA PEDIO - Lei ricorda cosa gli disse CAL?

TA. VALSECCHI - Niente, disse "va bene, dovremo provvedere ". Non e che commenlasse molto.

P,M DOTT.SSA PEDIO - Lei aveva riferilo queslafrase, che CAL disse: "Appena e possibile le li

diamo".

T A. VALSECCHI- PUG essere, si.

P.M DOTT.SSA PEDIO - Quindi lei ha delto che si traltava di quanto?

T A. VALSECCHI - 10 avevo in mente 150, possono essere 200, non mi ricordo.

P.M DOTT.SSA PEDIO - Lei aveva riferilo "200 - 250 mila euro ".

T A. VALSECCHI - PUG essere, si.

il teste ha poi precisato che i pagamenti in favore di DACCO' avvenivano in contanti,

� 6.2.- II nuovo sistema di pagamenti introdotto per la sodeta PROGETTI s.r.l. e l'intervento

deljidudario GRENCI. L 'operazione HARMANN.

Il teste ha proseguito nella descrizione dell'evoluzione dei sistemi di pagamento in favore di

DACCO', precisando che con riguardo al fomitore PROGETTI s,r.1. (nelie persone di LORA e

FRESCHI), tra il 2008 e il 2009 CAL decise che i pagamenti a DACCO' fossero effettuati

direttamente dalla PROGETTI. senza passare attraverso retrocessioni in favore di CAL

Teste Assistito VALSECCHI - ud. 151uglio 2014 (pagg. 72-74)

P.M DOTT.SSA PEDIO - Ritorniamo un altimo al tema delle retrocessioni dei pagamentifalti dai

fornilori. Lei ci ha riferilo che Melodo, Diodoro e Progelti relrocedevano delle somme di

denaro a Mario CAL che le consegnava a DACCO '. C 'e slalo un momento in cui ifornilori

si sono poi inlerfacciali direltamenle con DACCO', quindi senzapiu passare da CAL?

TA. VALSECCHI - Si, c 'e slafo un... con la Progelti.

P.M DOTT.SSA PEDIO- Ci pUG dire quando e come?

TA. VALSECCHI- Quando, diciamo che... piu avanli, intorno al2009 immagino, tra il2008 e il
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2009. CAL mi chiamo e disse di convocare FRESCHI, che era iI direttore amministrativo

della Progetti, e GRENCI, che era unlunzionario di una societa di Lugano che aveva

avuto tra i suoi clienti anche iI signor DACCO', per metterli in contatto in quanto loro

non si conoscevano e mi disse di dire ad entrambi che iI regolamento deipagamenti di

retrocessione sarebbero dovuti avvenire direttamente tra la Progetti e GRENCI in

Svizzera. Questo e l'episodio cheposso ri/erire perchi chiaramente I'ho seguito.

P.M DOTT.SSA PEDIO - Quindi sostanzialmente ipagamenti, le disse CAL, dovevano avvenire

direllamente tra la Progetti e GRENCI?

T. A. VALSECCHI- Si. in Svizzera.

P.M DOTT.SSA PEDIO- Poi si ricorda di quale societalosse... ?

T. A. VALSECCHI- Si. la Norconsulting si chiamava.

P.M DOTT.SSA PEDIO-Ed era un consulente di DACCO'. era unjiduciario?

T. A. VALSECCHI - Di DACCO' e anche nostra. Era iIjiduciario di DACCO' e anche poi nostra

quando eravamo nel business dell'aereo.

P.M DOTT.SSA PEDIO - Dell 'aereo, che poi riferiremo. Quindi da questo momento in poi come si

e svolta I'allivita di retrocessione?

T. A. VALSECCHI - Direllamente tra le due parti, tra iIlornitore e DACCO'. con la societa che

potevalar riferimento a DACCO'.

P.M DOTT.SSA PEDIO - Lei sa se quei soldifossero anche questi destinati a DACCO?

T. A. VALSECCHI - No, era GRENCI che... posso presupporre perche era la persona che seguiva

le allivita di DACCO '. pero non so se poi andassero direllamente a lul, ad altri.

P.M DOTT.SSA PEDIO - E CAL cosa le disse?

T. A. VALSECCHI- Mi chiese soltanto di mellermi in contallo e di dare questo tipo di

informazione..

Su come furono realizzati i pagamenti in favore di DACCO' da parte di LORA e FRESCHI, si dint

nel paragrafo che segue esaminando le dichiarazioni soprattutto di FRESCHI.

Oltre ai pagamenti tramite fomitori, VALSECCHI ha riferito di pagamenti diretti da parte del San

Raffaele, 0 da societa controllate dalla Fondazione, in favore di societa riconducibili a Pierangelo

DACCO'.

Teste Assistito VALSECCHI

P.M DOTT.SSA PEDIO - La societa Harmann?

T. A. VALSECCHI- Si, la societa Harmann e un 'operazione dove CAL chiese difare una verifica

tra le situazioni pendenti che aveva la Fondazione per dare incarico a questa societa di

capire se aveva la possibilita di venirsi incontro e quindi di recuperare quallrini 0 di avere

delle agevolazioni, come nel caso della Joseph Foundation a Gerusalemme, per poter

portare a termine progelli che erano in itinere e che non erano ancora stati realizzati.

P.M DOTT.SSA PEDIO - E quantolu pagato alla Harmann?

T. A. VALSECCHI - 510 mila euro.

P.M DOTT.SSA PEDIO - Lei ricorda su quale bancafurono pagati questi soldi?

T. A. VALSECCHI- No,furono pagati all'estero. in Austriaforse.

P.M DOTT. SSA PEDIO - A una banca austriaca di Vienna?

T. A. VALSECCHI- Penso di si, pero non mi ricordo iI nome.

P.M DOTT.SSA PEDIO - La Erste?

T. A. VALSECCHI - La Erste, e probabile, si.

P.M DOTT.SSA PEDIO - Lei ha mai potuto verificare rallivitafalla dalla Harmann. se cifu una
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qualche attivita?

T A. VALSECCHI- Guardi, inizialmentefuronofatte delle indagini ejU spiegato if motivo della

richiesta, perchejU richiesto allejUnzioni del San Raffaele che avevano nei loro libri

situazioni critiche, di esplicitarle perpoi presentarle alia Harmann per vedere se cifosse la

possibilita di avere un intervento daparte loro. Poi quandojU deciso di pagare la

giustificazione che avevamo noi era molto blanda. A richiesta specifica, perch/!

chiaramentejU chiesto a CAL di capire dovefosse la documentazione. come si poteva

pagare, lui rispose "la documentazione e presso la Norconsulting. Quando avremo bisogno

la potremo chiedere di la". Quindi questajU la risposta che diede CAL alia richiesta di

documentazione.

P.M DOTT.SSA PEDIO- Quellafattura era unafattura vera?

TA. VALSECCHI-Si.

P.M DOTT.SSA PEDIO - Quella di Harmann?

T A. VALSECCHI- Si si si.

P.M DOTT.SSA PEDIO - Vera cosa intende?

T. A. VALSECCHI- Fu emessa da una societa che aveva certe caratteristiche.

P.M DOTT.SSA PEDIO - E la causale?

T A. VALSECCHI- Il risultato non e che sia stato eclatante per la Fondazione. Cosa intende per

vera, scusi, Dottoressa?

TA. VALSECCHI (P.M PEDIO, ndr) - Noi le abbiamo chiesto se quellafatturafosse stata

creata... nell'interrogatorio del 16febbraio 2012 alia pagina 10 le avevamo chiesto se la

fattura Harmann era stata creata ad hoc per effettuare un pagamento a DACCO' e lei

aveva risposto "Si, si tratta di unafatturafalsa creata ad hoc e confezionata anche molto

male perchi la causale era totalmente inconsistente. Mi arrabbiai con CAL dicendogli

che questo non era tollerabile".

T. A. VALSECCHI- Okay, si. Ossia, daparte mia nonfu considerata un'operazionefalsa, ma

falsa dopo quando I'inconsistenza della documentazione era evidente che non poteva

essere il corrispettivo di 510 mila euro per un 'attivita che non aveva avuto una

jinalizzazione.

P.M DOTT.SSA PEDIO - Quindi conferma quello che disse all 'epoca?'

T A. VALSECCHI - Si.

VALSECCHI ba dunque confermato cbe la fattura emessa dalla societa HARMANN era una

fattura falsa per dare una giustificazione al pagamento di Euro 510.000 a favore di una

societa di DACCO' (per maggiori dettagli sull'operazione HARMANN, v. infra, capitolo relativo

al delitto di riciclaggio contestato ad Antonio SIMONE al capo 17).

� 6.3.- Riscontri alle dickiarazioni di VALSECCHI in merito all 'operazione HARMANN

Le dichiarazioni rese da VALSECCHI in merito all'operazione HARMANN trovavano precisi

riscontri nella documentazione acquisita in indagine (cfr. deposizione teste CARILE).

In particolare, e documentalmente provato che in data 1.6.2007 la societil HARMANN (societa

riconducibile a DACCO' e gestita da North Consulting) stipula con HSR un contratto di

consulenza, per l'importo di 500.000 euro circa, per la promozione di affari commerciali in paesi

via di sviluppo.

HARMANN ha la stessa sede di altre societa di cui si serve NC.
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HARMANN presenta una relazione di ventidue pagine per I'attivita svolta in esecuzione del

contratto. Tale relazione risulta essere la traduzione in inglese di altra relazione fatta da

societa inglese ad HSR.

HSR paga (7.8.2007) regolarmente la fattura emessa da HARMANN su c/c di banca di Vienna

utilizzato anche per i pagamenti di MTB.

Dalla mail GALLI/CAL emergeva che HARMANN era debitrice con AERVIAGGI per voli a

Nizza, Ancona, Olbia.

HARMANN riceve il denaro da HRS il 7.8.2007 e, sette giorni dopo, bonifica la stessa somma

(500.000 euro circa) suI c/c di EUROWORLDWIDE. Successivamente (\4.7.2008) tale capitale

transita da conti EWW a conto HB Bank di Praga di Antonio SIMONE.

In data 22.8.2007 ed in data 11.9.2011 le somme (480.000 euro) transitano da HB Banck in Italia

per copertura mutuo ipotecario su immobile in Sardegna di Antonio SIMONE.

In sede di esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di SIMONE viene

rinvenuto un verbale della G. di F. di Olbia del 2010 in cui si chiedevano giustificazioni in merito

all'importazione di valuta da HB Banck di Praga. SIMONE spiegava ai finanzieri che si trattava di

denaro proveniente da suoi conti esteri.

� 6.4.- L 'operaz;one EUROWORLDWIDE

Ulteriore pagamento diretto a DACCO' dal San Raffaele, 0 meglio dalla societa ASSION

controllata dalla Fondazione, riferito da VALSECCHI e quello effettuato in favore della societa

EUROWORLDWIDE LLC.

In questo caso viene costruita da CAL e DACCO' una operazione negoziale priva di qualsiasi

senso commerciale, per giustificare la corresponsione alia predetta societa di Euro 2.000.000

corrisposti con cinque bonifici bancari eseguiti tra il 27 dicembre 2007 e il 13 febbraio 2009.

Quando gia il San Raffaele, attraverso I'acquisizione della societa ASSION, aveva acquistato

I'aereo in una operazione commerciale che si rivelo costosissima, la stessa societa ASSION stipula

con la EUROWORLDWIDE LLC (societa riferibile a Pierangelo DACCO') un contratto con cui

la incarica di ricercare suI mercato un aereo con determinate caratteristiche.

Il contratto peraltro prevedeva che. qualora la EUROWORLDWIDE avesse individuato

l'aeromobile di interesse, ma la ASSION non avesse proceduto all'acquisto. ASSION avrebbe

dovuto corrispondere una penale di Euro 2.000.00015

Teste Assistito VALSECCHI - ud. 15 luglio 2014 (pagg. 82 - 85)

P.M DOTTSSA PEDIO- Lei ricorda la societa Euro Worldwide?

T A. VALSECCHI- Si.

P.M DOTTSSA PEDIO- CipuD dire che tipo di rapporti avete avuto?

T A. VALSECCHI- 10personalmente non ho mai conosciuto nessuno della Euro Worldwide. Della

15 Sull'operazione EUROWORLD WIDE V., diffusamente, anche le dichiarazioni del Ten. Col. CARILE all'udienza

del 29 maggio 2014 (pagg. 117 e ss.) in cui iI teste ricostroisce gli accertamenti eseguiti indicando anche i conti

correnti su cui EUROWORLD WIDE riceve la somma con la causale della penale contrattuale. Anche Pierangelo

DACCO', negli interrogatori del 18 novembre e del 16 dicembre 2011 ha in sostanza ammesso che si trattava di una

costruzione negoziale fittizia diretta a risarcire degli asseriti (e mai provati) danni che DACCO' avrebbe riportato per

la rinuncia di CAL a partecipare al progetto AirAmbulance. La documentazione concemente I'operazione

EUROWORLD WIDE e stata prodotta dal P.M. all'udienza del 16 marzo 2016.
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Euroworldwide ci rendemmo conto quando nei conti della Assion apparve un tipo di

operazione che costo non so se 2 mUioni 0 2 milioni e mezzo di euro, che era cosi

strulturata: era stato dato incarico da parte della Assion, quindi da parte di CAL, di una

ricerca di un aereo che avesse certe caralteristiche, quindi un aereo molto importante ad

un certo prezzo. La Euroworldwide esegui questo tipo di ricerca, identifico una serie di

aerei che avevano le caralteristiche richieste e ilprezzo che era stato richiesto. Faccio

presente che noi I'aereo I'avevamo giii e...

P.M DOITSSA PEDIO - In che periodo si inserisce questo contralto rispello a quello di acquisto

della Assion?

T A. VALSECCHI- Circa un anno dopo grosso modo, mentre l'aereo era ancora negli Stati Uniti.

OMISSIS

P.M DOITSSA PEDIO - Quindi nell 'allesa dell 'aereo cifu questa operazione.

T A. VALSECCHI - Esallo, questa operazione che consisteva nell 'incarico di una societa Euro

Worldwide di trovarne un altro con certe caralleristiche, con una penalita nel caso loro

avessero trovato un aereo con queste caralleristiche e la Assion non I'avesse acquistato di

pagare una penalita di 2 milioni di euro.

P.M DOITSSA PEDIO - Questapenalitaju poi pagata?

TA. VALSECCHI- Sl�

P.M D01T.SSA PEDIO- E l'aereoju trovato?

T A. VALSECCHI- Be', si, fu trovato ma nonju acquistato, perche loro svolsero illoro compito,

nel senso che identijicarono una serie di aerei con quelle caralleristiche, malgrado cia la

Assion non aderi a quella richiesta e quindi si SOllopose 0.1 pagamento di una penale.

P.M DOITSSA PEDIO - Ma questapenale a lei sembra normale?

T A. VALSECCHI- No, non sembrava normale la richiesta di un altro aereo.

P.M DOITSSA PEDIO- Non le sembrava normale?

TA. VALSECCHI - Eh no.

P.M DOITSSA PEDIO - E il pagamento di una penale cosi alto. per un 'allivita infrulluosa?

T A. VALSECCHI- Nemmeno.

P.M D01T.SSA PEDIO- Lei disse qualcosa a CAL?

T A. VALSECCHI- Be', certo.

P.M DOITSSA PEDIO- E cosa disse?

TA. VALSECCHI- Disse che...

P.M DOITSSA PEDIO - No, lei cosa disse a CAL

T A. VALSECCHI- Dico "ma scusa... ", perche 10 seppi dopo dai documenti, quando arrivarono i

documenti contabili perche poi venivano passati alia contabilitaper la registrazione e il

pagamento. Quindi gli chiesi motivo di questa decisione e lui disse che questo aereo non

arrivava e quindi lui avevapremura di avere I 'aereo e poi avrebbe addebitato agli altri i

costi per it ritardo. Insomma diede delle giustijicazioni che comunque... va be '. insomma.

P.M DOITSSA PEDIO - Ha dello che la sommajupagata. Cl sa dire di chi era la Euro

Worldwide?

TA. VALSECCHI- 100.1 momento non 10 seppi, non sapevo di chifosse.

P.M DOITSSA PEDIO - E quand'!! che I'ha saputo?

T A. VALSECCHI- Poi 10 disse CAL che era riconducibite, non so sefosse di proprieta

partecipata, che era riconducibite a DACCO '.

P.M DOITSSA PEDIO - Quindi avete pagato questi 2 milioni. Lei l'ha vista l'allivita di ricerca

che la Euro Worldwide avevafallo?

T A. VALSECCHI - Si, la pagina di screening, avevano mandato delle brochure di aerei che

avevano certe caralleristiche, avevanofallo un lavoro di scouting.
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P.M DOTTSSA PEDIO- Questapagina?

TA. VALSECCHI - Be', pagina, due pagine, c'erano delle brochure di aerei che avevano queste

caratteristiche.

� 6.5.- Riscontri alle dichiarazioni di VALSECCHI in merito al/'operazione

EUROWORLDWIDE

Le dichiarazioni rese da VALSECCHI in merito all'operazione Euroworldwide hanno trovato

significativi riscontri nella documentazione acquisiti nel corso delle indagini.

In particolare, come chiarito in dibattimento dal teste CARILE (cfr. trascrizioni), dall'incrocio tra

la documentazione proveniente da CAL e le mail a lui riferibili emergeva un interesse di HSR ad

acquistare un aereo di una societil neozelandese, la ASSION.

HSR finanziava la societil Fin Raf, la quale, a sua volta, finanziava altra societil (AERVIAGGI)

per acquistare le quote della ASSION che deteneva I'aeromobile. L'aereo era acquistato per

consentire a Don VERZE' di recarsi direttamente in Brasile, ove vi erano le societil dell'uva di

HSR. In una zona dell'aereo era stato predisposto un tavolino per consentire a CAL di giocare a

carte. L' aereo, inoltre, era stato munito di rete WIFI: si trattava, all' epoca, di migliorie molto

costose per HSR, considerato 10 stato di crisi in cui I'ente versava.

L'acquisto dell'aereo avveniva il 25 giugno 2007. In totale HSR pagava 36 milioni di euro per

l'operazione ASSION. AII'epoca HSR non versava in buone acque e non aveva la disponibilitil

finanziaria per !'acquisto. Le fatture venivano, pertanto, scontate da una societil di factoring.

In base allemail di CAL (GALL!) risultava che I'aereo acquistato era stato utilizzato, in

precedenza, da persone legate a DACCO'. In particolare, risultavano prenotazioni nel periodo

2007-2009 per voli a Nizza ed altre localitil. Ne! capodanno 2010 era stato effettuato un volo a

Saint Marten (Caraibi) molto costoso. Per la prenotazione veniva indicato il nome di Franco

Cernigliaro (autista DACCO'), il quale comunicava, poi, alia GALL!, le persone che si

imbarcavano.

HSR non aveva struttura per gestire I'aereo. 11 mezzo veniva, pertanto, dato in gestione alia societil

ALBA SERVIZI del gruppo Finvest.

Dal P.C. della GALL! risultavano le fatture emesse nei confronti delle societil che formalmente

risultavano avere utilizzato I 'aereo, in particolare la societil austriaca HARMANN 0 la societa

EUROSAT. Tali societil risultavano riferibili a DACCO' ea SIMONE.

Per il pagamento di queste fatture ALBA SERVIZI si rivolgeva alia segreteria di Mario CAL e

non alIe societil HARMANN e ad EUROSAT.

Dall'analisi delIa documentazione emergeva che HSR, tramite ASSION, aveva delegato altra

societil (EUROWORLDWIDE, societil di Santo Domingo che aveva ad oggetto la

commercializzazione dell'olio di cocco in Italia) per I'acquisto di altro aereo (Bombardier Modello

Global Express). La commissione richiesta era del 6%, ben superiore a quello richiesto per

transazioni analoghe. 11 mandato prevedeva la corresponsione del 6% (2 milioni di euro circa)

anche nel caso in cui ASSION avesse deciso di non dare corso alI'acquisto.

La ricerca fatta da EUROWORLDWIDE consisteva in cinque pagine scaricate da internet su sito

pubblico.

Si verifica, dunque, un flusso di denaro da ASSION a EUROWORLDWIDE, tra il 2007 ed il

2009, per un totale di 2.180.000 euro quale commissione per la ricerca delI'aereo da acquistare. La
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provvista proveniva da HSR (da notare che HSR non aveva mai presentato i bilanci alia Prefettura

di Milano, come previsto per legge).

In particolare il 17.3.2008 ASSION comunicava ad EUROWORLDWIDE che rinunciava

all'acquisto dell'aereo e riconosceva ugualmente la commissione. Destinatario della missiva era

tale Mr. Mondon e autore e firmatario della missiva era 10 stesso Mr. Mondon. AII'evidenza si

trattava di corrispondenza fittizia predisposta da NC per giustificare il flusso finanziario.

La riferibilitil di ASSION a DACCO' risulta dalla documentazione trasmessa dalla fiduciaria NC,

in base alia quale DACCO' e il "beneficial owner" della societil.

Nellemail GALLI/CAL non viene mai rivelato il nome del reale titolare della ASSION.

� 6.6.- 11 ruolo di Pierangelo DACCO,

VALSECCHI ha, dunque, con precisione contribuito a ricostruire alcuni dei pagamenti indicati nel

capo di imputazione n. 16.

In merito alia figura ed al ruolo di Pierangelo DACCO', VALSECCHI ha riferito che gli fu

presentato da Mario CAL tra il 2006 e il 2007.

CAL glielo presento dicendo "e la persona che collaborera con noi". VALSECCHI ha precisato

che non venne mai concluso alcun contratto di consulenza con DACCO'.

Sulle ragioni dei pagamenti in favore di DACCO', VALSECCHI ha dichiarato

Teste Assistito VALSECCHI- ud. 15 Iuglio 2014 (pagg. 35 - 36)

P.M DOITSSA PEDIO- Per quale motivo CAL davaquesto denaro a DACCO'?

T A. VALSECCHI- La giust!ficazione di CAL. a meno che giust!ficazionefosse, comunque quello

che diceva a noi era che if DACCO' era lapersona che poteva aiutare la Fondazione in

un'anivita, chiamiamnla, di lobby perfare onenere alia Fondazione e ad altri alcuni

benefici di natura economica, considerata la situazione precaria in cui si trovava la

Fondazione.

P.M DOITSSA PEDIO - E in particolare su chi agiva DACCO'?

T A. VALSECCHI- CAL diceva genericamente, mu diceva con i vertici della Regione.

P.M DOITSSA PEDIO - Della Regione Lombardia?

TA. VALSECCHI- Della Regione Lombardia, si.

P.M DOITSSA PEDIO - Quindi era sostanzialmente if tramite con i politici efunzionari?

T. A. VALSECCHI- Ritengo di si.

P.M DOITSSA PEDIO- Cioe, questo le disse CAL?

TA. VALSECCHI- Con i vertici della Regione.

P.M DOITSSA PEDIO - Della Regione Lombardia.

T A. VALSECCHI- Si, esatto.

aggiungendo di aver parlato di DACCO' con BOTT!, il quale era rimasto sorpreso della presenza

di DACCO' presso il San Raffaele, e con Danilo DONATI

Teste Assistito VALSECCHI- ud. 15 Iuglio 2014 (pagg. 43 - 46)

P.M DOITSSA PEDIO - Lei ha maiparlato con qualcun altro all'interno del San Raffaele della

figura di DACCO '?

T A. VALSECCHI - Si, se ne parlo perche comunque non era una persona sconosciuta, anche per il

fatto che if nostro direttore generale, Dottor Botti, dimostrava di conoscerlo perfettamente

OMISSIS
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P.M DOITSSA PEDIO - Quali erano i rapporti tra Bolti e DACCO '?

T. A. VALSECCHI- 10 non 10 so se non per qualchefrase detta do. Botti, non dovevano avere un

gran buon rapporto.

P.M DOITSSA PEDIO - E do. che cosa lei 10 capi?

T. A. VALSECCHI- Perche mi disse "ma cosafa lui qui?" Mi disse anche che avevano avuto dei

problemi in passato, quindi ero a conoscenza che non cifossero dei rapporti molto stretti 0

comunque del/a massima cordialita.

OMISSIS

P.M DOITSSA PEDIO - Le disse qualcosa in piu Botti del/a presenza di DACCO' presso if San

RajJaele?

r A. VALSECCHI - Si, jiJ sorpreso perche in una occasione durante un incontro in Regione dove

Botti partecipava, perche Botti partecipavafrequentemente con la Regione, c 'era Bolti,

c 'era CAL e c 'era anche DACCO' in queI/o. occasione, e quando toma Botti mi disse "ma

non capisco perche 0.1 tavolo cifosse anche DACCO "'. Ecco, questo e un episodio di cui mi

ricordo.

P.M DOITSSA PEDIO - Quindi era infastidito di questo?

T. A. VALSECCHI- Sorpreso e non riusciva. .. cioe, non capiva la motivazione.

P.M DOTT. SSA PEDIO - Non capiva per quale ragionefosse stato coinvolto anche DACCO '.

r A. VALSECCHI- Chefosse stato presente, si.

OMISSIS

P.M DOITSSA PEDIO-Lei haparlato con qualcun a/lro ne/ San RajJae/e di DACCO'?

T. A. VALSECCHI -Be', si, di DACCO' ne abbiamo par/ato se c'era DONATl che par/avapiu che

a/lro /ui di DACCO '. Adesso non mi ricordo se se ne parla. pera pua darsi perche...

P.M DOITSSA PEDIO - E DONATl cosa diceva?

T. A. VALSECCHI-DONATI diceva "ho visto DACCO', efrequentemente qui DACCO'''. 10 avevo

/ 'impressione che /ui sapesse un qua/cosa di piu, pera io non...

P.M DOTT.SSA PEDIO-DONATI?

T. A. VALSECCHI - 10 non ne parlai mai con lui di questo.

P.M DOITSSA PEDIO - Le sembra chefosse a conoscenza di qua/cosa di piu.?

T. A. VALSECCHI- Di qua/cosa di piu.

P.M DOITSSA PEDIO - Ma questo perche, per if rapporto che aveva con CAL?

T. A. VALSECCHI- Si si. /i c 'era anche un po' un 'abitudine di parlare mo/to con /e persone che

magari non erano direttamente interessate. DONATIera uno di questi, raccog/ieva /e

confidenze sia di Don VERZE' che anche di CAL in alcuni casi. Molte cose /e sapeva /ui

e non le sapevamo noi, ecco.

In merito alle ragioni dei pagamenti in favore di DACCO', VALSECCHI, richiesto se avesse

messo in collegamento determinate dazioni di danaro a specifiche attivita che coinvolgessero

Regione Lombardia, ha richiamato la legge sui contributi no profit e la legge n, 7 del 20 IO relativa

agli incrementi tariffari per gli IRCCS e le strutture sanitarie collegate alle Facolta di Medicina

Teste Assistito VALSECCHl- ud. 15 luglio 2014 (pagg. 36 e 37)

P.M DOITSSA PEDIO - Leifece qualche co/legamento ne/la sua mente tra que/ denaro e qua/che

attivita che c 'era in que! momento?

T. A. VALSECCH!- Eh be '. si.

A Vv. MERLINI - C 'e opposizione a questa domanda, Presidente.

PRESIDENTE - Ha chiesto so/tanto se /ui ha pensato qua/che cosa, non...
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P,M DOTTSSA PEDIO - Allora, c 'era qualche attivita in quel periodo che vi coinvolgeva molto e

che proveniva dalla Regione Lombardia?

TA, VALSECCHI - Erano due le attivita che in quel, .. due, prima e poi la seconda, non so

collocare questo episodio se in occasione dellaprima 0 della seconda, C 'erano in corso

delle emissioni di... 0 delle emanazioni di normative che tendevano afavorire anche if San

Raffaele.

P.M DOTTSSA PEDIO - Se lei ci dice solo i numeri delle Leggi e poi ci torneremo.

TA. VALSECCHI - Si, laprima e la Legge 34 del 2008 e la seconda...

P,M DOTTSSA PEDIO-2007.

TA, VALSECCHI - 2007, ela seconda da Legge 7 del 2009,

P.M DOTTSSA PEDIO- 20/0,

TA. VALSECCHI - Si, la prima... si, 2009 - 20/0.

P.M DOTTSSA PEDIO - 7/2010. Solo se ci vuol dire il titolo di queste Leggi e poi ci torneremo in

modo piu specifieo.

T A. VALSECCHI - La Legge 34 era una Legge che permetteva alle strutture no profit che

operavano in Lombardia di avere la possibilita di ottenere deifinanziamenti afondo

perduto per una serie di progetti 0 di acquisizioni, attrezzature, eccetera, tese afavorire

I'accesso all'ospedale 0 comunque le cure a utenti lombardi. Questa era la Legge...

P.M DOTTSSA PEDIO - Perfetto. Invece la 7 de12010?

T A. VALSECCHI- La 7 era destinata ad istituti di ricerca a carattere scientifico pubblici e privati

convenzionati con l'universita con tutta una serie di caratteristiche ...

� 7.- Le dichiarazioni di Stefania GALLI

� 7.1.- I rapporti Ira CAL e Pierange/o DACCO'

Giil in apertura del presente capitolo si sono riportate alcune dichiarazioni molto significative rese

in dibattimento dalla teste GALLI, evidenziandosi I'attendibilitil della testimone la quale, avendo

lavorato come segretaria personale di Mario CAL dal 1995 al 2011, aveva instaurato con lui un

rapporto di grande fiducia.

Stefania GALLI ha, in primo luogo, confermato che, dopo le dimissioni dal consiglio di

amministrazione della Fondazione, CAL le chiese di raccogliere dei documenti, dei fascicoli che

intendeva portare via e che furono poi consegnati a Danilo DONATI (v. trascr. ud. 3 luglio 2014,

pagg. 13 - 16).

In merito alia conoscenza di Pierangelo DACCO' ha riferito

Teste GALLI - ud. 3 luglio 2014 (pag. 25 - 26)

P.M - Chi e Pierangelo DACCO', signora GALL!?

TESTE GALL! - Il signor Pierangelo DACCO' e un imprenditore che ha iniziato afrequentare

diciamo if San Raffaele, avere rapporti con if Dottor CAL indicativamente ne!... dico

"indicativamente" perche non ricordo if periodo proprio preciso. mi sembra 2005. 10 non

10 conoscevo, non l'avevo mai conosciuto, e quindi come tutte le persone che avvicinavano

if Dottor CAL io chiesi a lui che tipo difilfro dovessifare, cioe qual era if modo con cui io

mi dovevo rapportare con lui, perche ovviamente IUi mi dava sempre delle indicazioni sugli

interlocutori con cui avevamo rapporti di lavoro, e lui mi aveva delto che era una persona

che cl avrebbe potuto aiutare nelle pratiche in Regione. Epoi ha continuato sempre piu a

lavorare... lui e venuto molto spesso da noi negli anni, quindi si vedevafrequentemente con
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it Dollor CAL.

P.M - Con ehe!requenza veniva presso it Dottor CAL? Piu 0 meno.

TESTE GALL! - Veniva a/meno eredo una vo/ta alia settimana. Poi e 'erano dei periodi che magari

lui era assente pereh<! lui viaggiava ancheJaceva anehe dei viaggi spesso in Sud America.

mi sembra in Cite, in Argentina. e quindi... pero a/meno una vo/ta alia sellimana direi.

insomma, comunque molto difrequente.

P.M - Molto difrequente.

TESTE GALL! - E g/i appuntamenti erano sempre annotati nelle nostre agende.

P.M - Erano annotati nelle voslre agende?

TESTE GALL!- Si, si.

OMISSIS

P.M - Tra le indieazioni che le aveva dato CAL c 'era anehe quella di ricevere sempre e comunque

DACCO'? Cioe lei aveva... ?

TESTE GALL!- Si, cioe se mi telefonavaperfissare un appuntamento normalmente io Irovavo uno

spazio. si.

P.M - Quindi le aveva detto di dare una certa disponibitita?

TESTE GALL! - Si. certo.

P.M - E capitava anche che /ui telefonasse e ollenesse appuntamenti nello stesso giorno, a distanza

di poche ore?

TESTE GALL! - Si.

In merito agli incontri tra CAL e DACCD', che la GALL! ha riferito essere sempre stati molto

brevi e comunque mai piu lunghi di mezz'ora, va evidenziato che I'analisi delle agende tenute da

Stefania GALL! ha consentito di ricostruire it numero degli incontri (almeno quelli fissati

preventivamente) tra CAL e DACCD' tra il2006 e illuglio 2011 in ben 208 appuntamentil6•

La teste ha inoltre aggiunto

Teste GALLI - ud. 3 luglio 2014 (pag. 38)

TESTE GALL!- Si. G/i incontri Ira it Dollor CAL e it signor DACCO' erano sempre e solo loro, ad

eccezione delfallo. come ho gia citato prima, che qualche volta il Dollor CAL 10 accompagnava dal

Presidente17• se no g/i ineonlri Ira it Dollor CAL e it signor DACCO' erano sempre toro due da soli.

In merito al ruolo di DACCD', la GALL!, oltre alle dichiarazioni riportate in apertura, ha riferito

Teste GALLI - ud. 3 luglio 2014, pag. 70 -71)

P.M - Senta. a cosa servivano tUlli questi soldi che venivano dati a DACCO '? Cosafaeeva

DACCO'per it San Raffaele?

TESTE GALL!- AlIora. lui aiutava if San Raffaele nello snellimento delle pratiche. aiutava, non so.

a monitorare I'andamento di quello che era 10 stato delle pratiche; in particolare. io

ricordo che it signor DACCO' aveva aiutato mo/to it San Raffaele quando la Regione aveva

elaborato la legge 34 net 2007, credo, e la /egge 7 successiva, nel2010 ...

16 Di cui II incontri nel 2006, 47 incontri nel 2007, 31 nel 2008, 43 ineontri nel 2009, 78 ineontri tra il 20 I 0 e sinG al

suieidio di Mario CAL del 18 luglio 2011 (v. in proposito diehiarazioni Col. CARILE: pag. 130 traser. ud. 29 maggio

2014).

17 11 Presidente don VERZE' era evidentemenle informato del rapporto con DACCO' e dei pagamenti effettuati in suo

favore. D'altronde, dall'esame delle agende di Carlo LUCCHINA sono risultati ineontri con il Presidente

FORMIGONI, alia presenza di VERZE', CAL e DACCO'.
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OMISSIS

E per la legge 34 posso aggiungere come particolare che mi ricordo che il signor DACCO' aveva

indicato il Professor Zangrandi come un consulente che avrebbe potuto aiutare nella compilazione

di questi progetti. mandava spesso un suo collaboratore a verijicare, a dare un supporto per

I'elaborazione dei progetti, che poi sono stati presentati e approvati e quindijinanziati.

Ha altresi rammentato che CAL chiedeva a DACCO' di monitorare i pagamenti della Regione,

oltre che occuparsi delle funzioni non tariffabili

Teste GALLI - ud. 3 luglio 2014 (pagg. 79 - 81)

TESTE GALLI - Allora. riferito a leggi specijiche oltre a queste due no. 10 ricordo che pero if

Dottor CAL gli ehiedeva di monitorare, eome dire, i mandati dipagamento ehe venivano

effettuati, chefossero abbastanza veloci, c 'era sempre problema di liquidita e insomma

quindi monitorare un po' questa situazione, Poi era stata presentata una pratiea sui

riconoscimento del distaccamento di Ville Turro come istituto scientijico. quindi mipare di

ricordare che anehe su quellofosse stata data copia della doeumentazione 0.1 signor

DACCO', cioe pratiche ehe venivano presentate in Regione delle quali lui poteva

monitorare I 'andamento piuttosto che intervenire se era il caso. si,

P,M - Senta, lei rieorda se CAL si rivolse a DACCO' anche per oftenere deijinanziamenti

ulteriori, cioe diversi dai rimborsi dei DRG?

TESTE GALLI - Guardi, ritengo ehe cifossero sicuramente delle allre voci tipojimzioni aggiuntive

piuttosto che allre, Si. tutto cio che era il rapporto con la Regione. si, veniva sempre

sottoposto a lui.

P.M - Ma in particolare ricorda qualcosa in relazione allejunzioni?

TESTE GALLI - Ricordo che era stato coinvolto, pero in questo momento non ricordo altro. (we,

si, pero dellejunzioni si, mi ricordo, cioe erano voci extra DRG che venivano riconosciute

0.1 San Raffaele e che...

PRESIDENTE - £eco, maperche rimanga, lei "Iejunzioni" intende lefunzioni non tariffabili?

Cosa intende?

TESTE GALLI- Si, funzioni credo chefossero delle voci che non rienlravano net DRG ma che in

virtu delfatto che la struttura avesse determinati requisiti di tecnologia insomma, di ricerca. di

didattica. quindi davano un apporto maggiore e dovevano essere. come dire, considerate 0.1 difuori

del DRG. 10 questo e quello che ricordo di queste che credo venissero chiamatefunzioni non

tariffabili, insomma, che pero andavano un po . discusse, net senso, ovviamente non erano comprese

in quelli che erano i DRG. Poi e un discorso un po'piu tecnico. iofaccio un po 'jatica, ma spero di

essere stata corretta e chiara.

OMISSIS

P.M - Cioe lei dice che DACCO' veniva investito do. CAL anche perprocurare questi

jinanziamenti, cioe per ?

TESTE GALLI- Si, si. seguire si, si si.

P.M - Senta, lei dice questo per averlo saputo do. CAL?

TESTE GALLI- Si.

P.M - Ma anche per qualche altra circostanza?

TESTE GALLI - Allora, sicuramente I 'avevo sentito do.l Dottor CAL e...

PRESIDENTE - Anche per qualche allra circostanza?

TESTE GALLI - Allora, sicuramente do.l Dottor CAL si. Puo essere che venissero... pero non sono

sicurissima. mu. .. che venissero presentati come dei... cheforse erano stati dati degli
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appunti al signor DACCO=. e se questo e avvenuto e sempre avvenuto tramite it Dottor

CAL,periL

In merito al know-how di DACCO', al tipo di apporto che 10 stesso fomiva al San Raffaele,

Stefania GALL! ha riferito unicamente di entrature in Regione dell'imputato e di un rapporto

privilegiato con il Presidente Roberto FORMIGONI

Teste GALLI - ud. 3 Iuglio 2014 (pagg. 71 - 72)

P.M � Senta, ma che tipo di apporto dava DACCO' al San Raffaele rispetto a quesle leggt> Cioe

che tipo di attivitiifaceva? Intanto, DACCO' era un esperto in materia sanitaria, che lei

sapesse, era un medico, era... ?

TESTE GALL!- No, non credo... no, non e medico, Credo che lui avesse delle entrature in

Regione che gli permettevano di conoscere, avere informazioni, dettagli che potevano

ovviamente aiutare efavorire quindi I 'ospedale.

Teste GALLI - ud. 3 luglio 2014 (pagg. 86 - 87)

P. M. - ... Comunque quello che a me premeva contestare alia Teste era questa risposta, e cioe

"Ritengo chefossero dei corrispettivipagati a DACCO'per una serie di servizi e

prestazioni che DACCO' riusciva afornire al San Raffaele grazie alle sue entrature

all'interno di Regione Lombardia ed in particolare al suo rapporto privitegiato con il

Presidente FORMIGON/". Questo lei ha dichiarato nel verbale del 3 settembre 2011 alia

pagina8,

PRESIDENTE - Ricorda di aver dichiarato questo?

TESTE GALL! - Si.

PRESIDENTE - Ecco, e perG ci chiarisca comefa a sapere queste circostanze, cioe delle entrature

di DACCO' e del suo rapporto con FORMIGONl

TESTE GALL! - Allora, io questo.. , allora, scusate, giusto per spiegare anche la mia affermazione

di prima. AlIora, che it signor DACCO' avesse un rapporto privilegiato con it Presidente...

AVV. SIMEONI- Seusi, non si sente, Avesse un rapporto... ?

TESTE GALL!- Avesse dei rapportiparticolari, privilegiati con il Presidente, questo io...

A Vv. SIMEONI - Presidente, .. pUGfare it nome?

TESTE GALL!� Presidente FORMIGONI. 10 I 'avevo sentito anche dal Dottor CAL nel senso che

comunque lui aveva un rapporto anche di amicizia con it Presidente FORMIGONl AlIora,

quindi sicuramente 10 confermo, Quando mi e stato chiesto pocofa come il signor DACCO'

... nel senso, io pensavo che voi mi steste chiedendo chi erano i suoi interlocutori

nell'ambito della Regione al difuori di questo rapporto che it signor DACCO' aveva col

Presidente FORMIGONI, allora ho risposto "Non 10 so ", se questo pUG servire come

spiegazione alia mia risposta.

P,M - Quindi, se non ho capito male, lei dice "So che DACCO' aveva un rapporto privitegiato col

Presidente FORMIGONI", ma non vorrei sovrappormi alia Teste, "Non so con chi altri

avesse rapporti in Regione "?

TESTE GALL! - Si, si, esatto, quando io ho detto "Non so" quando lei mi ha chiesto, voi mi avete

chiesto come lui po;' .. io non so qual; altri interlocutori nello specifico lui consultasse 0 con

cui si relazionasse, quindi ho risposto "Non 10 so ", okay. Confermo che sapevo ed ero a

18 Come nella vicenda FSM, per quanto riferira PASSERINO, a DACCO' venivano consegnati degli appunti, essendo

10 stesso privo di qualsiasi conoscenza tecnica in materia amministrativa e sanitaria.

P1cu(
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conoscenza di questo rapporto privilegiato, chepera/tro mi risulta anche essere un

rapporto di amicizia, questo perche io rho saputo direttamente dal Dottor CAL.

La teste e stata ancora piu esplicita in merito al molo di Pierangelo DACCO' riferendo quanto le

veniva detto da Mario CAL

Teste GALLI - ud. 3 luglio 2014 (pagg. 88 - 89)

P.M - Lei ricorda se CAL lefece qualche conjidenza in merito ai suoi rapporli con DACCO' e

all 'al/ivila che svolgeva DACCO '7

TESTE GALL!- No, lui non ha... allora, il Dol/or CAL non ha mai... non ha mai nascoslo ilfal/o

che cifosse questo rapporlO mollo sIreI/o con il Presidenle FORMIGONl, quindi... lant 'e

che in alcune siluazioni lui, iI Dol/or CAL, scusatemi, mi diceva che aveva parlato con

DACCO'perchepoi il signor DACCO , sarebbe andato da Roberto, chiamandolo in modo

proprio molto... amkhevole, insomma, piuttosto chefrasi del tipo "Dal suo capo".

P. M. - "Dal suo... "?

TESTE GALL! - "Capo".

P.M - "Capo"7

TESTE GALL! - Mh mho

P.M - Riferendosi al Presidente FORMIGONI?

TESTE GALL! - Si.

P.M - "Capo" di DACCO'?

TESTE GALL!- Si. Quindi cioe non nascondeva che cifosse queslo rapporlo di privilegio, di

amicizia, di...

Emerge ancora una volta, dalle parole di Mario CAL, riferite da Stefania GALL!, il molo di

DACCO' quale persona di stretta fiducia di FORMIGONI.

D'altro canto, e assai indicativo - e questo sari! riferito anche da PASSERINO e MAUGERI per

l'ente ospedaliero da loro diretto - che la GALLI abbia indicato le procedure amministrative

(finanziamenti progetti no profit; funzioni non tariffabili; rimborsi) cbe CAL affidava a

DACCO', e per le quali gli consegnava somme di denaro, e quale specifico know-how di

DACCO' if rappoTto di amicizia con Roberto FORMIGONI, addirittura definito quale

"capo" di DACCO'.

Anche in questo caso non si tratta di frasi di CAL meramente suggestive.

Esse provengono da chi gestiva il rapporto con DACCO' e gli corrispondeva somme di denaro.

E d'altro canto, nessuna a1tra plausibile spiegazione altemativa e stata fomita per tali pagamenti.

� 7.2.- La consegna di buste di denaro e i successivi bonijid infavore delle sodeta di DACCO'.

La teste GALL! e stata molto precisa nel riferire della consegna di buste contenenti contanti da

parte di Pierino ZAMMARCHI a Mario CAL, aggiungendo che in assenza di CAL, era stata lei

stessa a ricevere le buste per poi consegnarle al vice presidente del San Raffaele.

Teste GALLI - ud. 3 luglio 2014 (pagg. 44, 45, 48, 49)

P.M - Mollo veloce. Senla, lei hafal/O riferimenlo nelle sue audizioni alia consegna di alcune busle

di denaro.

TESTE GALL! - Si.

P. M - Ci vuol spiegare di che si Iral/a?
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TESTE GALL!- Allora, le buste venivano consegnate solo dal signor Pierino ZAMMARCHI e...

P.M - Intanto cos 'erano, delle buste... ?

TESTE GALL! - Buste di contanti.

P.M - Contenenti dei contanti?

TESTE GALL! - Contenenti dei contanti. Questo 10 so perchi le buste a un cerio punto venivano

consegnate anche a me, evidentemente su indicazione del Dottor CAL; io ricevevo la

busta e la mettevo nell'ujJicio del Dottor CAL, il quale qualche volta 0 tratteneva la

busta, qualche volta la apriva e qualche volta mi diceva di riporla in una cassaforte che

c'era nella vicepresidenza, e queste buste quando if Do11or CAL le apriva contenevano

delle banconote di circa. .. da 500 euro.

P.M - Da 500 euro.?

TESTE GALL! - Si.

P.M - CAL le disse che sarebbero state consegnate delle buste contenenti denaro?

TESTE GALL! - Mi... si.

P.M - Cioe I 'avviso?

TESTE GALL!- Si, che ZAMMARCHIavrebbe portato una... si, delle buste, e io dovevo prenderle.

Poi io non sapendo se il Dottor CAL le...

P.M - Ma le disse che contenevano denaro?

TESTE GALL! - No. Pero io poi ho visto, lui le ha aperte e io ho visto.

P.M - Quindi ZAMMARCHI veniva in ufficio e consegnava 0 a CAL personalmente...

TESTE GALL! - Si, 0 a me.

P.M - ... 0 a lei delle buste contenenti del denaro contante?

TESTE GALL!- Si, si.

OMISSIS

P.M - Lei ricordapiu 0 meno quando e iniziata questa diciamo abitudine di portare delle buste di

denaro?

TESTE GALL! - Che io sappia, che io sappia e che ricordi, indicativamente nel 2005 direi.

P.M - Ricorda con cheJrequenza venivano portate?

TESTE GALL! - Allora, direi una volta al mese ma qualche volta e capitato di piu ma credo su

richiesta del Dottor CAL.

P.M - Ci spieghi meglio.

TESTE GALL! - Nel senso che, anziche magari venire una volta al mese, le buste venivano

consegnate magari anche due volte, ma questo credo dipendesse dalle richieste che if

Dottor CALfaceva.

OMISSIS

P.M - Quindi diciamo che la prassi era circa una volta al mese, ogni tanto anche di piu?

TESTE GALL!- Si, piu 0 meno, si.

P.M - Anche di piu, e lei ritiene su richiesta di CAL probabilmente?

TESTE GALL!- Beh, si, si.

P.M - Erano voluminose queste buste?

TESTE GALL! - Si, abbastanza, trelquattro centimetri.

Peraltro, nel corso della deposizione sono stati mostrati alia teste degli estratti dei suoi quaderni di

lavoro sottoposti a sequestro, dove la GALL! annotava la consegna delle buste quando era lei

stessa a riceverla (v, pagg. 53 - 56 trascrizioni udienza del 3 luglio 2014 nonche estratti dei
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quademi di lavoro prodotti al Tribunalel9), e in cui la teste ha riconosciuto la propria calligrafia e

le annotazioni relative alle consegne delle buste da parte di Pierino ZAMMARCHI.

La GALL! ha riferito di avere avuto contezza della consegna delle buste di danaro a Mario CAL

sino all'anno 2008.

Successivarnente, come in parte confermato dai testi ZAMMARCHI Gianluca e BEZZICCHERI2o,

il sistema dei pagarnenti sarebbe carnbiato.

In particolare, essendo stato Pierino ZAMMARCHI sottoposto ad indagini per gravi fatti di reato,

per ragioni reputazionali Mario CAL aveva deciso di trasferire i rapporti con la societa DIODORO

di Pierino ZAMMARCHI, alia societa METODO s.r.!. partecipata e amministrata dal figlio di

ZAMMARCHI, Gianluca

Teste GALLI - ud. 3 luglio 2014 (pagg. 65 - 67)

TESTE GALLI- Esatto. Allora, io ero a conoscenza delfatto che Andrea BEZZICCHERJ e

Gianluca ZAMMARCHI si incontravano con il signor DACCO' da soli. nel senso non in

presenza del Dottor CAL, e poi a seguito di questi incontri il signor Gianluca

ZAMMARCHI e Andrea BEZZICCHERJ venivano dal Dottor CAL e gli riferivano che

I 'incontro era avvenuto, che si erano messi d'accordo, che avrebberofatto quello che

dovevanofare, quindifrasi abbastanza generiche perchepoi difatto loro si chiudevano in

ufficio e quindi tutto quello che poi veniva dettagliato al Dottor CAL io non 10 sentivo.

P.M - Lei peril aveva riferito che dall'avvento diciamo di Metodo era cambiato il sistema di

pagamento nel senso che venivanofatti dei bonifici.

TESTE GALLI - Si.

P.M - Ricorda questa circostanza?

TESTE GALLI- Si, si, si.

P.M - Ecco. e ricorda sulla base di quale conoscenza ha potuto dire questo, di qualefonte?

TESTE GALLI - Guardi, credo di averlo affermato per qualcosa che avevo sentito, cosi,

nell'anticamera mentre loro si incontravano prima di accomodarsi. Non hanno mai parlato

di dettagli. peril sicuramente... anche perchepoi le buste... cioe non sono piu arrivati i

contanti, non sono piu... come dicevo prima, e quindi e cambiata un po' laforma...

P.M - Di pagamento?

TESTE GALLI - Si.

P.M -10 le devo leggere una parte del verbale sempre del 3 settembre che lei aveva appunto reso.

Lei dice... la domanda era sostanzialmente questa, cioe se a un certo puntofosse cambiata

la metodologia di consegna del denaro destinato a Piero DACCO' da quando. insomma,

non c 'eranopiu le buste, sono apagina 6. La risposta e stata "Dopo che Pierino

ZAMMARCHI e stato indagato per associazione di stampo majioso ha cessato i suoi

rapporti difomitura con il Gruppo San Raffaele ed e stato sostituito daljiglio e da

BEZZICCHERJ con la societa Metodo. La societa Metodo. come gia ho detto, ha

continuato a regolare i suoi rapporti economici e difatturazione con il San Raffaele nello

stesso modo della Diodoro e quindi era necessario che consegnassero denaro a CAL. che

poi avrebbe dovuto destinare a DACCO' ".

TESTE GALLI - Si.

P.M - "Laprocedura delle bustefu modificata e dico questo perche non ho piu avuto evidenza

19 Ed inseriti nel fascicolo "produzioni P.M. 3.07.20/4".

20 Questi testi hanno in realtit riferito di avere continuato a consegnare buste di denaro contante a Mario CAL anche

dopo il 2008.
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diretta di consegna di buste da parte di Gianluca ZAMMARCHI e del socio ".

TESTE GALL! - Si.

P.M - "Non ha mai vista i rejerenti della Metodo consegnare alcun tipo di busta".

TESTE GALL! - Corretto.

P.M - "So pero che dalla societa Metodo avvenivano dei bonifici diretti per DACCO' ". Lei dice

"Non so se i bonificijosserojatti direttamente dalla societa Metodo 0 dai suoi titolari a

DACCO'direttamente, di sicuro non vi era piu, come per Diodoro, I 'interposizione di

Mario CAL 0 di VALSECCHI Mi chiedete perch/! parlo di bonifici e rispondo che in

almeno due occasioni ha personalmente assistito a colloqui tra CAL e Gianluca

ZAMMARCHI con BEZZICCHER/ nei quali questi ultimi hanno riferito a CAL che 'iI

bonifico per quello la' era andato a buonfine, intendendo come destinatario DACCO'''.

TESTE GALL! - Si, conjermo.

P.M - Lei ricorda di avere detto queste cose'

TESTE GALL!- Si, si, si, si si. Cioe adesso I 'ho espresso in maniera differente ma...

P.M - E questo'

TESTE GALL! - ... it contenuto, si, e questo, 10 conjermo.

Anche queste dichiarazioni di Stefania GALL! sono in parte confennate da quanto riferito da

Gianluca ZAMMARCHI e Andrea BEZZICCHERI.

Prima di passare ad esaminare il contenuto delle dichiarazioni degli ZAMMARCHI e di Andrea

BEZZICCHERI, e utile richiamare quanto riferito da Stefania GALL! in merito allo strettissimo

rapporto di frequentazione tra Pierino ZAMMARCHI, Danilo DONATI e Mario CAL21•

GiiL Mario VALSECCHI, nelle dichiarazioni sopra riportate, aveva riferito che DONATI

raccoglieva le confidenze di VERZE' e CAL, e che su certe questioni era addirittura piu infonnato

dei dirigenti del San Raffaele.

Stefania GALL!, richiesta di riferire chi fossero i frequentatori piu assidui di Mario CAL ha

dichiarato

Teste GALLI - ud. 3 luglio 2014 (pag. 34, 35, 36)

P.M - E poi invece come persone diciamo esterne, nel senso che non erano dipendenti del San

Raffaele, chi erano ifrequentatori assidui?

TESTE GALL! - Frequentatori assidui erano i... c 'era il signor ZAMMARCHI sicuramente.

P.M - Ci puo dire it name?

TESTE GALL! - Pierino ZAMMARCHI, che era unjornitore dell 'ospedale, lui ha costruito gran

parte dei lotti dell 'ospedale, poi Olbia, Cologno, insomma era... loro avevano anche un rapporto di

amicizia, tra I 'altro, it Dottor CAL e it signor Pierino ZAMMARCHI Anche con ilfiglio, Gianluca

ZAMMARCHI

OMISSIS

P.M - Quindi diciamo aveva questi rapporti anche con deijornitori. Anche con Dani/o DONATI

era in rapporti?

TESTE GALL! - Si si, certo, si si.

P.M - Lei ci ha detto prima che Dani/o DONATI era a capo della vigitanza del San Raffaele:>

21 Si tralta di circostanza di indubbio rilievo in quanto consente di apprezzare I'amdabilita delle dichiarazioni di

Pierino ZAMMARCHI e Danilo DONATI. D'altro canto, e a Danilo DONATI che viene consegnata la

documentazione che CAL aveva falto predisporre dalla sua segreteria.
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TESTE GALL! - Si, si si. AI/ora, lui era if responsabife del/a vigilanza; oltre a questo, lui

accompagnava if Dottor CAL agli appuntamenti, frequentava molto if Presidente don VERZE' e

frequentava la cascina dove risiedeva if Presidente con i Sigilli.

* * *

* 8.- Le dichiarazioni di Pierino ZAMMARCHI

Pierino ZAMMARCHI, esaminato in dibattimento quale teste assistito ex art. 197 bis c.p.p., ha

ricostruito brevemente i rapporti economici intrattenuti dalla sua societil DIODORO con

I' Ospedale San Raffaele, spiegando di aver lavorato per la Fondazione dal 1980 al 1992,

riprendendo poi i rapporti nei 2002, quando "essendo amico del Mario CAL, che mi vedevo tulte le

settimane una volta, mi ha delta «perche non vieni ancora a lavorare da noi?» (pagg. 117, 118

trascrizioni ud. del15luglio 2014).

11 teste ha riferito che la prassi delle retrocessioni di danaro era in atto gia nel periodo tra il 1980 e

il 1992, quando ZAMMARCHI restituiva il 5% del fatturato.

Tornato a lavorare per it San Raffaele neI2002, furono presi accordi perche ZAMMARCHI

restituisse una percentuale inferiore, pari al 3% del fatturato.

A partire dal 2006, ZAMMARCHI ha riferito che le retrocessioni non avvenivano

automaticamente ma, quando CAL gli chiedeva delle somme di danaro, Pierino ZAMMARCHI

cercava di accontentare le richieste purche fossero effettuati pagamenti in favore della sua societa

Teste Assistito ZAMMARCHI PieJiDo - Dd. 151uglio 2014 (pagg. 124 - 125)

P.M DOTTSSA PEDIO - Aspetti, lei aveva riferito in quel verbale che ha giti citato che nel 2006

lei dice "Basta 3%. .. ".

T A. ZAMMARCHl P. - No no, non basta, glieli ha sempre dati, solo cheperb non glieli portavo

subito, di eontinuo. Allora il CAL ogni tanto quando mi vedeva mi dieeva... il Mario mi

dieeva "Pierino, ti rieordi il nostro aeeordo? Guarda ehe ha bisogno di 100 mila euro".

Mi avetefatto sentire una telefonata ehe I'avete intereettata, no? Che mi ehiede 100 mila

euro e io gli dieo "non so se ee Ii abbiamo, ehiamo la signorina" efatto sta ehe ha detto

alia mia signorina, ehe ne aveva solo 60, le ho detto "aspetta un momento ehe ehiedo 01

Moria se va bene 60" e gliel'ho ehiesto, eravamo li in ufjieio da lui. Ho telefonato alia

signorina, la Donatella mi disse. ..

P.M DOTTSSA PEDIO - Donatel/a e la sua segretaria?

T A. ZAMMARCHl P. - Segretaria, si. "Ne abbiamo solo 60 ", "Maria, va bene 60?" "Si, anehe 40

me li darai", perehe lui si riferiva sempre aI3%, mica ad altre ease. Figurarsi'

P.M DOTTSSA PEDIO - Quante volte gli ha data denaro?

TA. ZAMMARCHl P. - Adesso quante volte...

P.M DOTTSSA PEDIO - Tra if 2006 e if 2011.

TA. ZAMMARCHl P. - E il20l0, diciamo, gli avrb dataforse una cinquantina di volte.

Gradatamente 50, lOO...

P.M DOTTSSA PEDIO - Maper un totale di quanta?

T A. ZAMMARCHl P. - Sempre per quell'impono iniziale, 4 milioni - 4 milioni e mezzo

sommando tutto.

P.M DOTTSSA PEDIO - Lei aveva riferito nel/ 'interrogatorio ehe dal 2006 in avanti, quando

cambia if sistema diciamo, cioe lei non pagava piu continuamente, ma ogni tanto, quando

aveva...

T A. ZAMMARCHl P. - Quando mifacevano dei pagamenti.
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P.M DOTTSSA PEDIO - Quando lapagavano, aveva indicato una somma di circa 800 mila euro.

T A. ZAMMARCHI P. - Si.

P.M DOTTSSA PEDIO- In quel periodo.

T A. ZAMMARCHI P. - In quelperiodo li si

11 teste ha quindi confermato di avere consegnato buste di denaro contante destinate a Mario

CAL, tra iI 2006 e iI 2010 per circa Euro 800.000, precisando che era egli stesso a consegnare

personalmente le buste contenenti contanti a CAL, oppure a VALSECCHI 0 alia segretaria

Stefania GALL!.

Richiesto di indicare la destinazione finale del denaro ha reso le seguenti dichiarazioni

Teste Assistito ZAMMARCHI Pierino (pagg. 125, 126, 127)

P.M DOTTSSA PEDIO- CAL le spiego ache cosa gli servissero questi solde

T A. ZAMMARCHI P. - Diciamo che una volta 0 due volte gli ho detto "ma come mai, Mario, hai

bisogno dei soldi? Sei in mezzo ai soldi te, comefai ad avere cosi bisogno di soldi?" "Li

devo dare a DACCO'" lui mi ha detto, testualiparole. AI/a luce di adesso con tutte le bal/e

che mi ha raccontato il Mario CAL non so se se li teneva lui oppure li dava a DACCO'. 10

questo non 10 posso sapere.

P.M DOTT.SSA PEDIO - Lei si ricorda piu 0 menD quando le disse che dava questi so/di a

DACCO?

T A. ZAMMARCHI P. - Lui due volte quando gliel'ho detto mi ha detto che li dava a DACCO'

perche era I'uomo di FORMIGONI. Tutto qua.

P.M DOTTSSA PEDIO - E chi e Piero DACCO?

T A. ZAMMARCHI P. - Ah, non 10 so io chi e. 10 l'ho visto Ire volte, 10 vedevo sempre li dal CAL e

non si poteva neanche parlarci assieme.

OMISSIS

P.M DOTTSSA PEDIO - L 'ha visto spesso da Mario CAL?

T A. ZAMMARCHI P. - Ogni volta che andavo, io andavo tutti i giorni dal Mario CAL perche gli

facevo compagnia e, diciamo, un giorno si e un giorno no c 'era li DACCO '.

P.M DOTTSSA PEDIO - E si inlratteneva li DACCO', stava a lungo?

T A. ZAMMARCHI P. - Stavano da soli in ufficio perche lui aveva la sua stanza, il Mario CAL.

aI/ora entravano e io aspettavojuori con la Stefania GALLl Ero lifuori.

ribadendo tali dichiarazioni piu volte nel corso del suo esame dibattimentale

Teste Assistito ZAMMARCHI Pierino - ud. 151uglio 2014 (pag. 140 - 141)

P.M DOTTSSA PEDIO - Lei ha detto che dava CAL dei soldi a DACCO'perche era uomo di

FORMIGONl ma lei ha mai chiesto qualefosse il motivo per cui glieli dava?

T A. ZAMMARCHI P. - Davvero, mi creda, non I'ho mai chiesto perch<? non era curioso di sentire.

10facevo le cose mie, ma non andavo...

P.M DOTTSSA PEDIO - E lui cosa diceva. CAL?

T A. ZAMMARCHI P. - Quando gli dicevo "maperche ha/ bisogno di sold/, Mario?" lui mi

diceva "li devo dare a DACCO"'. Non mi diceva che Ii doveva dare a chicchessia, a

DACCO , perche... "ma per quale motivo glieli dev/ dare a DACCO'?" "Perche lui e

uomo di FORMIGONI", non mi diceva altro.
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ZAMMARCHI ha riferito delle spiegazioni fornitegli da Mario CAL: doveva pagare

DACCO' perch!! era I'uomo di FORMIGONI.

E' vero che ZAMMARCHI ha espresso dubbi in merito a quanto gli diceva CAL, affermando con

riguardo ai contanti consegnati "non so se li teneva lui oppure li dava a DACCO "'.

Tuttavia, la consegna di buste contenenti somme di denaro contante a DACCO' da parte di CAL e

stata confermata da VALSECCHI e GALL!, nonche, come si dira, anche da ZAMMARCHI

Gianluca (e dallo stesso Pierangelo DACCO').

Pertanto nonostante i dubbi espressi da Pierino ZAMMARCHI, CAL gli aveva riferito l'effettiva

destinazione delle somme ricevute.

Lo stesso ZAMMARCHI aveva avuto occasione di avere contezza delle consegne delle buste di

danaro. Pur precisando in dibattimento di non aver mai personalmente assistito a consegne dirette

da CAL a DACCO" ha dichiarato

Teste Assistito ZAMMARCHI Pierino - ud. 15 luglio 2014 (pag. 133)

P.M DOTT.SSA PEDIO- Lei ricorda se queste buste in qualche caso siano state anche consegnate

nell"hotel Rafael?

T A. ZAMMARCHI P. - Questo 10 so per certo perche andavamo sempre a mangiare e allora it

Mario diceva "deve venire DACCO' e gli devo dare delle... H. Luifaceva cosi.

P.M DOTT.SSA PEDIO - 11 segno dei soldi?

T A. ZAMMARCHI P. - Si.

P.M DOTT.SSA PEDIO- E lei ha mai visto DACCO' venire a ritirare?

T A. ZAMMARCHI P. - Venlva n In albergo mentre no; manglavamo, ma lul non manglava mal

a mezzoglorno e 1I CAL uscivafuorl, stava via dlecl mlnutl e tornava Indletro dlcendo che

avevafatto tutto quanto.

* * *

* 9.- Le dichiarazioni di Gianluca ZAMMARCHI

� 9.1.- La soc/eta METODO s.r.l. e le consegne di denaro da parte di Gianluca ZAMMARCHI a

MarloCAL

Anche Gianluca ZAMMARCHI, figlio di Pierino, e stato esaminato in dibattimento nella veste di

testimone assistito ex art. 197 bis c.p.p. Egli ha premesso di essere stato socio e amministratore

della societa METODO s.r.1. costituita nel 2007 e di avere cominciato a lavorare subito per il San

Raffaele "perche forte dei rapporti che c 'erano dl amicizia, di conoscenza, che miD padre aveva

con if vice presidente, con if presldente del San Raffaele, in qualche modo avevo avUlO modo di

iniziare ... " (pag. 200 trascrizioni udienza del 15 luglio 2014).

11 teste ha anche precisato che, gia prima di operare con la societa METODO, sapeva delle

consegne di denaro che CAL richiedeva a suo padre, aggiungendo che, quando inizio a lavorare

con la societa METODO, le richieste di CAL furono rivolte direttamente a Gianluca

ZAMMARCHI

Teste Assistito ZAMMARCHI Gianluca - ud. 151uglio 2014 (pagg. 202 - 204)

P.M DOTT. PASTORE - Che cosa le chiedeva. quante volte e che somme di denaro le ha chiesto

MarioCAL?

T A. ZAMMARCHI G. - Complesslvamente da quando ho Inlzlato a lavorare come Metodo
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cinque 0 sei volte, una cosa del genere.

P.M DOTT. PASTORE - Per un toIale? Quindi quanto ha consegnato in contanti?

T. A. ZAMMARCHI G. - 600 - 700 mila euro.

P.M DOTT. PASTORE - Lei come 10 consegnavaquesto denaro contante?

T. A. ZAMMARCHI G. - Era mio padre che me 10 procurava, quindipoi veniva consegnato in

busta e veniva consegnato direttamente at Mario CAL.

P.M DOTT. PASTORE - Quindi lei diceva a suo padre... riferiva le richieste di Mario CAL?

T. A. ZAMMARCHI G. - Riferivo la richiesta di Mario CAL, c 'era questa necessita e quindi mi

facevo in qualche modo... mi assicuravo che poi questo denaro venisse fatto avere al Mario

CAL. Qualche volta 10 portavo iojisicamente, qualche volta invece magari era mio padre

stesso che 10 portava.

P. M. DOTT. PASTORE - Qualche volta l'ha lasciato alia segretaria di Mario CAU

T. A. ZAMMARCHI G. - Qualche volta e successo che l'ho lasciato alia segretaria, alia Stefania

GALLI.

P.M DOTT. PASTORE - Queste consegne dove avvenivano?

T. A. ZAMMARCHI G. - Negli uffici, nell 'ufficio del vice presidente di Mario CAL, presso

I'ospedale.

P.M DOTT. PASTORE - Nel suo ufficio personale?

T. A. ZAMMARCHI G. - Si.

P.M DOTT. PASTORE - Qualcuno ha assistito a queste dazioni di denaro, a queste dazioni di

buste?

T. A. ZAMMARCHI G. - Con me qualche volta c 'era il mio socio nelle operazioni immobiliari,

Andrea BEZZICCHERl.

Gianluca ZAMMARCHI ha peraltro riferito di avere assistito personalmente alia consegna di una

busta contenente Euro 100.000 da Mario CAL a Pierangelo DACCO'

Teste Assistito ZAMMARCHI Gianluca - ud. 151uglio 2014 (pag. 214 - 215)

T. A. ZAMMARCHI G. -In una delle dazioni di denaro in contante, quindi avvenute aUraverso la

consegna della busta, mi era stato chiesto di andare presso il ristorante dove abitualmente

il Mario CAL andava apranzare, che e in via Londonio da Silvano. Questo ristorante si

chiama Silvano.

P.M DOTT. PASTORE - Temporalmente ce 10 sa collocare ilperiodo?

T. A. ZAMMARCHI G. - Mi sa che...

OMISSIS

P.M DOTT. PASTORE - Lei aveva riferito che si traUava dell 'estate del 2009, e possibile?

T. A. ZAMMARCHI G. - Non riesco adesso a collocarlo temporalmente.

P.M DOTT. PASTORE - Presumibilmente e dopo visto che...

T. A. ZAMMARCHI G. - Sicuramente era il periodo estivo.

P.M DOTT. PASTORE - Quindi d'estate le viene chiesto da chi di andare al ristorante Silvano?

T. A. ZAMMARCHI G. - Da Mario CAL. Vado al ristorante Silvano, ovviamente avevo con me

questa busta.

P.M DOTT. PASTORE - Contenente?

T. A. ZAMMARCHI G. - Contenente il denaro.

P.M DOTT. PASTORE-Quanto?

T. A. ZAMMARCHI G. - Solitamente erano tranche da 100 mila euro.

P.M DOTT. PASTORE - Erano 100 mila euro in contanti?
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T. A. Z4MMARCHI G. - Si.

P.M D07T. PASTORE - E li hapranzalo con Morio CAL?

T. A. Z4MMARCHI G. - Ho pranzalo con Mario CAL.

P. M D07T. PASTORE - E gli ha consegnalo la busla?

T. A. Z4MMARCHI G. - E gli ho consegnalo la busla. Dopodiche il pranzo erajinilo. siamo uscili

e... anzi, poco prima chejinissimo il pranzo Mario CAL ha ricevulo una chiamala e

pralicamenle siamo uscili. Siamo uscili, nelrusc/re c'era una macchina con raulisla che

era una macchina che vedevo semore, di DACCO' insomma, che la vedevo anche

all'ospedale San Raffaele.

P.M D07T. PASTORE - E c 'era DACCO' denlro la macchina'

T. A. Z4MMARCHI G. - E c 'era DACCO' dentro, si. Quindi e slala aperla la porliera, Mario CAL

e enlralo velocemente e gli ha consegnalo la busla.

P.M D07T. PASTORE - La busla che lei gli aveva a sua voila consegnalo.

T. A. Z4MMARCHI G. - Si.

P.M D07T. PASTORE - E c 'erano 100 mila euro abbiamo delto.

T. A. Z4MMARCHI G. - Si.

� 9.2.-1/ bonifico di Euro 1.000.000 alia societa M. T.B.

Oltre alia consegna di somme di denaro contante, it teste ha riferito di un ulteriore pagamento di I

milione di Euro eseguito su richiesta di Mario CAL attraverso un bonifico bancario22.

Sono stati mostrati at teste e prodotti al Tribunale alcuni documenti concernenti questo pagamento:

a) un estratto del conto corrente di METODO s.r.l. relativo ad un bonifico del 24 dicembre 2008;

b) un contratto preliminare di compravendita di terreni in Cile stipulato tra M.T.B. e METODO; c)

una fattura emessa da M.T.B. nei confronti di METODO e d) documentazione bancaria attestante

il pagamento eseguito in favore di M.T.B. e di un successivo pagamento effettuato da

DREAMLANE FINANCE SA in favore di METOD023 (v. documenti prodotti dal P.M.

all'udienza dellS luglio 201424)

La vicenda e stata cosi ricostruita dal teste

Teste Assistito ZAMMARCHI Gianluca - ud. 151uglio 2014 (pagg. 208 - 213)

T. A. ZAMMARCHI G. - Fine 2008. Ero slalo convocalo da Mario CAL nell 'ufjicio e in quella

occasione mi era slata man!feslala quesla necessila che dovessi necessariamenle

parlecipare a quesla inizialiva immobiliare in Cile. Cioe, mi e slalo delto "c 'e quesla

necessila per if San Raffaele che voifacciale queslo pagamenlo e quindi che parlecipiale a

quesla operazione immobiliare ", nella prospelliva che poi l'operazione avrebbe il suo

corso. if suo svifuppo, e quindi la sociela Melodo sarebbe riuscila a recuperare quesli

qualtrini e ad avere il suo guadagno dallo svifuppo immobiliare.

P.M D07T. PASTORE - Lei aveva un inleresse afare quesla operazione'

T. A. ZAMMARCHI G. - Non avevo nessun interesse, pero lei dew sapere che in quelperiodo la

n L'episodio del bonifico riferito da ZAMMARCHI Gianluca riscontra in parte le dichiarazioni di Stefania GALL! in

merito alle diverse modalit;, seguite per corrispondere somme d; danaro a DACCO'.

23 AI riguardo si evidenzia che 10 stesso DACCO' negli interrogatori del 18 novembre e 16 dicembre 2011, proprio

con riguardo al preliminare di compravendita stipulato con METODO ha espressamente parlato di operazione fittizia

volta a fomire una causale alle somme che doveva ricevere da CAL.

24 Inseriti nella cartellina "Produzioni P.M. J5-07-20/4 - esame ZAMMARCHJ G. ".
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Metodo non lavorava solo per iI San Raffaele, lavorava anche per altri clienti, pero iI San

Raffaele era iI cliente principale della Metodo, nel senso che era comunque un cliente

importante. Quando mi chiamava iI Mario CAL e mifaceva delle richieste erano dei diktat

per me, cioe non potevo discutere.

P.M DOTT. PASTORE - Non erano trattabili?

T A. ZAMMARCHI G. - Non erano trattabili. Quando io chiedevo questa cosa era anche un sottile

ricatto, perche consideri che in concomitanza di quella circostanza io stavo sottoscrivendo

il contratto di appalto in Sardegnaper 23 milioni di euro.

P.M DOTT. PASTORE - Per I 'ospedale di Olbia.

T A. ZAMMARCHI G. - Per I 'ospedale di Olbia.

P.M DOTT PASTORE - Non era stato ancora sottoscritto?

T A. ZAMMARCHI G. - Non era ancora stato sottoscritto. Quindi quando Mario CAL mi diceva

che c 'era questa necessita mifaceva capire in sostanza che se io nonfossi stato disponibile

dipersone 0 di imprese di costruzioni che potevanofare illavoro in Sardegna e quindi

prendersi I 'appalto c 'era lafila.

OMISSIS

P. M DOTT. PASTORE - Operativamente quindi cosa hafatto, che indicazioni le ha data Mario

CAU

T A. ZAMMARCHI G. - Mi ha detto che mi avrebbe data indicazioni della societa che era

intestataria di questi terreni alia quale effettuare iI bonifico.

P.M DOTT. PASTORE - Lei ricorda quando ha effettuato questo bonifico?

TA. ZAMMARCHI G. - Dunque, se questo incontro e avvenuto afine anno e poco dopa, nel senso

porrebbe essere i primi dell 'anno del 2009.

P.M DOTT. PASTORE - Dalla documentazione che le ha mostrato risulterebbe iI 23 - 24

dicembre, cioe il23 dicembre leifa I'ordine e il24...

T A. ZAMMARCHI G. - la mi ricordo che ero andato ollre I 'anno, pero adesso a memoria non

ricordo. Puo essere che I'incontro era avvenuto iI 15, iI 14, e siamo rimasti nell 'anno. Non

ricordo questo particolare.

P.M DOTT. PASTORE - Comunque risulta documentalmente. La provvista di questo pagamento,

lei prima di effettuare ha ricevuto dei soldi in relazione 0.1 contratto di Olbia?

T A. ZAMMARCHI G. -10 ho ricevuto un acconto relativamente 0.1 contratto di Olbia e una serie

di pagamenti difatture che mi spettavano.

P.M DOTT PASTORE - Qualche giorno prima che lei effettuasse il... ?

T A. ZAMMARCHI G. - Adesso sa che cosi a memoria... ' E' tutto documentale, adesso io non

ricordo.

P.M DOTT. PASTORE - Documentalmente risulterebbe che MTB., se lei esamina i documenti, ha

ricevuto oltre 2 milioni e 4 iI giorno prima di effettuare iI bonifico adM TB..

T A. ZAMMARCHI G. - M. ToB. ha ricevuto I milione.

P. M DOTT. PASTORE - No no, scusi, Metodo ha ricevuto 2 milioni e 4per Olbia prima di

effettuare il bonifico adM TB..

T A. ZAMMARCHI G. - Metodo ha ricevuto un 'anticipazione sui contratto di appalto di Olbia

OMISSIS

P.M DOTT. PASTORE - Un 'anticipazione sui lavori poi di OIbia.

T. A. ZAMMARCHl G. - Si.

P.M DOTT. PASTORE - Quando iI Mario CAL le dice di effettuare questo bonifico infavore di

M TB. su un conto austriaco lei sa a chi era riconducibile quella societa'

T A. ZAMMARCHI G. - Non me 10 sono posto in quel momento, nel senso per me rientrava nella

s[era del Mario CAL e del San Raffaele.
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P.M DOlT. PASTORE - Tra i documentiprodotti c 'e anche un contratto preliminare di

compravendita di questi terreni, questo contratto...

T A. ZAMMARCHI G. - Questo contratto non e statofatto in quel momento.

P.M DOlT. PASTORE - .. .porta una data anteriore alpagamento infavore di MT.B. In realta

quando e stato sottoscritto?

T A. ZAMMARCHI G. - E' stato sottoscritto dopo in realta.

P.M DOTT PASTORE - Dopo itpagamento del milione?

T A. ZAMMARCHI G. - Si.

Gianluca ZAMMARCHI ha dichiarato che soltanto dopo aver effettuato il pagamento venne a

conoscenza del reale destinatario della somma, Pierangelo DACCO'

Teste Assistito ZAMMARCHI Gianluca - ud. 151uglio 2014 (pagg. 212 - 213)

P.M DOlT. PASTORE - Poi successivamente lei ha avuto contezza della persona a cui era

riferibite la societa M TB.?

TA. ZAMMARCHI G. - 10 ho avuto contezza a chifosse riferita questa societa quando insieme a

Mario CAL mi siamo andati... mi ha chiesto di accompagnarlo all 'Hotel Rafae!. ..

P.M DOlT. PASTORE - Aspetti, lei si trovava al San Raffaele con Mario CAU

T A. ZAMMARCHI G. - 10 mi trovavo al San Raffaele come succedeva quasi quotidianamente, mi

ha chiesto it Mario CAL di accompagnarlo all 'Hotel Rafael che si trova dirimpetto gli ufjici

del Mario CAL. In quella circostanza presso I 'Hotel Rafael ho trovato it signor DACCO '.

P.M. DOTT PASTORE -Dove vi siete incontrati, alla reception?

T A. ZAMMARCHI G. - Alla reception Mario CAL ha chiesto dipoter avere le chiavi di una stanza

e siamo andati in una stanza. In quella circostanza io ho appreso...

P.M. DOlT. PASTORE - Siete entrati in una stanza dell'albergo lei, CAL e DACCO '?

T A. ZAMMARCHI G. - Siamo entrati, dopodiche in quella circostanza if Mario CAL ha chiesto al

signor DACCO' se era tutto a oosto. se avesse ricevuto if bonifico, se if bonitico era stato

effettuato, se if oagamento era avvenuto, if DACCO' ha con(ermato questa cosa e quindi

io ho appreso che il benefic/aria di questa somma era riconduc/bife a DACCO', ecco.

P.M DOlT. PASTORE - Che it milione quindi era destinato a lui.

T A. ZAMMARCHI G. - Si.

P.M DOlT. PASTORE - E dopo che DACCO' ha confermato di aver ricevuto questo milione cosa

e accaduto?

T A. ZAMMARCHI G. - Mario CAL mi ha chiesto di lasciarlo solo con DACCO', io sono uscito e

ho aspettato nella hall di ingresso, ho aspettato che scendesse Mario CAL, [,ho aspettato

sotto praticamente.

� 9.3.- Le ragioni deipagamenti eseguiti in/avore di DACCO'.

Sulle ragioni per cui CAL richiedesse somme di denaro contante, il teste ZAMMARCHI ha reso le

seguenti dichiarazioni

Teste Assistito ZAMMARCHI Gianluca - ud. 15 luglio 2014 (pagg. 204, )

P.M DOlT. PASTORE - CAL in che modo... se giustificava in qualche modo queste richieste di

denaro che leformulava.

T A. ZAMMARCHI G. - Devo dire che Mario CAL era molto riservato, quantomeno su questi

aspsetti non si confidava, nel senso non erafacite... diceva che avevano questa necessita
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perche I 'ospedale per andare avanti aveva bisogno di quesle necessila di denaro. Peru non

e mai slalo... cioe, non si e mai lascialo andare in discorsi con me che polessi desumere

dove esallamenle andavano afinire quesli soldi, ecco.

P.M DOTT. PASTORE - Ne haparlato con qualcun allro all'interno del San Rajfaele?

T A. ZAMMARCHI G. - In che senso? Consideri che io per le necessila lavoraliva e per le

necessila di andare a riscuolere poi i pagamenli, quindi che mi venissero pagale lefailure

per i lavori eseguili, bazzicavo ejrequenlavo if San Rajfaele assiduamenle. Quindi ho avulO

modo diparlare anche con persone che gravilavano nella sfera del Mario CAL.

P.M DOTT. PASTORE - E in parlicolare con chi?

T A. ZAMMARCHI G. - In parlicolare per esempio c 'era quesla persona che si occupava della

sicurezza, che era Danifo DONATI, che parlava, nel senso racconlava, aveva tulle delle sue

teorie insomma.

P.M DOTT. PASTORE - Cosa diceva?

T A. ZAMMARCHI G. - Diceva soslanzialmenle che quesli denari che venivano richiesti dal San

Raf/aele erano necessariper ottenere delle agevolazioni dalpunlo di visla sanitario,

quindiper avere delle agevolazioni dalpunto di visla regionale e quindi nell'ambilo delle

leggi che polevano avvanlaggiare l'ospedale come cenlro qualificalo.

P.M DOTT. PASTORE - Quindi erano deslinali a chi queslisoldi?

T A. ZAMMARCHI G. - Erano deslinali a personaggi politicl. Luifaceva r/ferimento in

parlicolare a FORMIGONI, ecco.

P.M DOTT. PASTORE - DONA TI?

T A. ZAMMARCHI G. - DONA TI, si.

P.M DOTT. PASTORE - Quesle cose DONATI le diceva nel corso dei voslri incontri?

T A. ZAMMARCHI G. - Si, capilava che si sedesse magari a tavola con noi a pranzo, piullosto che

magari ci si incontrasse nei corridoi, piullosto che nell'allesa di un incontro col vice

Presidenle perche ovviamente rimanendo in ospedale tutli i giorni se dovevo parlare con

Mario CAL passavo magari dalla segretaria e chiedevo se c 'era la possibilita di poter

parlare con Mario CAL e quindi aspetlavo magari anche ore per poter convenire con

Mario CAL. Quindi mi capilava di incontrare Danifo DONA TI, ecco.

P.M DOTT. PASTORE - Quesle conversazioni durante i pranzi all'Holel Rafael piuttosto che alla

pizzeria era presente anche a volle if suo socio?

T A. ZAMMARCHI G. - Si si.

P.M DOTT. PASTORE- II suo amico BEZZICCHERI?

T A. ZAMMARCHI G. - Si si.

P.M DOTT. PASTORE - E avete discusso mai tra voipoi di queste ajfermazioni anche piuttosto,

diciamo, pesanti, gravi di DONATI?

TA. ZAMMARCHI G. - Facevamo delle considerazioni Ira di noi, nel senso su come potesse...

diciamo che erano delle dichiarazioni di DONATI, ma era abbastanza una vox populi

nell'ambiente del San Rajfaele.

P.M DOTT. PASTORE - E da suo padre lei aveva avuto qualche nOlizia in merilo alla destinazione

di questi denari?

TA. ZAMMARCHI G. - Mio padre non direttamente, nel senso che lui... a volte era presente anche

lui a questi incontri con Danifo DONATI, quindi quesle cose le sentiva anche mio padre.

Poi di queslo ne parlavo e mio padre mi diceva "va be', sono problemi loro, noi risolviamo

i lavori, facciamo i lavori che dobbiamofare e poi che cosa lorofacciano di questi quattrini

non ci riguarda. L 'importante e che ci paghino, che cipaghino per i lavori che

eseguiamo ".
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in merito, invece, ai pagamenti in favore di DACCO', ZAMMARCHI, avendo premesso che

incontrava frequentemente l'imputato nell'ufficio di Mario CAL, ha riferito

Teste Assistito ZAMMARCHI Gianluca (pagg. 217, 218)

P.M DOTT. PASTORE - Visto che 10 incontrava cosifrequentemente lei si sara chiesto, poi ha

visto anche che in qualche modo CAL gli dava denaro contante, le ha chiesto dijargli un

bonifico di 1 milione, insomma che ruolo aveva questo DACCO' ali'interno del San

Raffaele? Perche era sempre li presente, perch<! prendeva dei soldi da Mario CAL?

OMISSIS (opposizione alia domanda respinta)

PRESIDENTE - Mapuo rispondere, risponda alia domanda del Pubblico Ministero.

P.M DOTT. PASTORE - Che ruolo aveva DACCO' all'interno del San Raffaele e perch<!prendeva

questi soldi da Mario CAP

AVV. BRUSA - Nell 'occasione del ristorante.

P.M DOTT. PASTORE - No, nell'occasione del ristorante no. Nell 'occasione del ristorante e

nell 'occasione del bonifico a M TB.

PRESIDENTE - Vuole rispondere alia domanda? Risponda alia domanda.

T A. ZAMMARCH1 G. - Guardi, io non sono in grado di risponderle perche prendesse questi soldi,

io...

P.M DOTT. PASTORE - CAL non le ha mai detto nulla?

T A. ZAMMARCH1 G. - No, le dico, era molto riservato su queste cose, non e che si mettesse a

conjidarsi, a parlare.

P.M DOTT. PASTORE - E qualcun altro all'interno del San Raffaele?

T A. ZAMMARCH1 G. - Le dico, I 'unico che avevajatto delle enunciazioni abbastanza plateali e

stato il Danifo DONATJ che aveva...

P.M DOTT. PASTORE - Cosa aveva detto?

PRESJDENTE - No, quello ['ha gia detto e l'abbiamo gia registrato.

(NdT interventijuori microjono).

PRES1DENTE - AlIora, io non ammetto questi commenti, questi brusii' C 'e opposizione, tra ['altro

vi ho anticipato io che alia domanda ha gia risposto, basta!

P.M DOTT. PASTORE - Presidente, pero e una domanda diversa da quella che era statajatta

prima, eh.

PRESIDENTE - Cioe?

P.M DOTT. PASTORE - Prima era stato detto ache cosa servivano i soldi e aveva risposto che

servivano apagare i polilici de/la Regione Lombardia, in particolare if Presidente

FORM1GONJ. 10 stavo chiedendo se DONATJ gli aveva detto qualcosa di specifico su

DACCO', e una domanda diversa,

PRESIDENTE - DONA TI su DACCO' ha delto qua/cosa di specifico?

T. A. ZAMMARCHI G. - Aveva delto che era un uomo di FORMIGONI.

PRESIDENTE- E basta, 0 ha aggiunto qua/che altra cosa?

T. A. ZAMMARCHI G. - No, che era uomo di FORMIGONI, che era uomo di Comunione e

Liberazione, che era una persona nella sfera della Regione e di FORMIGONI.

OMISSIS

P.M DOTT. PASTORE - Perch<! lei dice "Riferiva DONAT1 che DACCO' era un uomo legato alia

Regione e alia politica e i soldi servivano per ottenerejinanziamenti e agevolazioni in

tempi rapidi". Era questo che diceva DONATJ?

T A. ZAMMARCH1 G. - Era quello che avevo detto anche prima, si si, che era un uomo di

FORM1GON1 e probabifmente serviva all'ospedale San Raffaele per avere dei vantaggi dal
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punto di vista delle sovvenzioni, immagino.

Gianluca ZAMMARCHI ha dunque riferito di avere appreso da Danilo DONATI che i soldi

consegnati a DACCO' erano destinati al Presidente FORMIGONI, chiarendo di non aver voluto

approfondire la questione.

Che il rapporto tra CAL e DACCO' fosse percepito anche da Gianluca ZAMMARCHI come

illecito e particolarmente pericoloso, e attestato oggettivamente dall' operazione che interviene 10

stesso giomo del suicidio di Mario CAL, quando Gianluca ZAMMARCHI simula l'avvenuta

restituzione della caparra di I milione di Euro versata dalla societil METODO alla societil

austriaca di DACCO' M.T.B.

In realtilla somma fu bonificata alla societil METODO da una societillussemburghese riferibile al
d P. . 25

pa re lenno

Teste Assistito ZAMMARCHI Gianluca - ud. 151uglio 2014 (pag. 220 - 224)

P.M D07T. PASTORE - Dalla documentazione acquisita, si tralla anche dell 'ultimo dei documenti

prodolli oggi, risulta che it 18 novembre del 2011, cioe it giorno in cui purtroppo Mario

CAL compie it suicidio, si toglie la vita...

AVV. BRUSA - Non novembre, l8luglio.

P.M D07T. PASTORE - Ah, ho sbagliato.

PRESIDENTE -18Iuglio, si. C'e I 'ultimo movimento con questa scheda movimenti.

P.M D07T. PASTORE - Miperdoni, ho sbagliato. ll18luglio appunto risulta che perviene sui

conto corrente di Metodo la somma di 1 milione di euro, corrispondente a quella da

Metodo versata a M TB., e questa sommaproviene dalla societa Dreamlane...

T A. ZAMMARCHl G. - Si.

P.M D07T. PASTORE - ... con la causale restituzione acconto M TB..

TA. ZAMMARCHlG.-Si.

P.M D07T. PASTORE - Ci spiega questo movimento?

T A. ZAMMARCHl G. - Come immagina, poco prima che si suicidasse it vice Presidente del San

Raffaele sui giornali c 'era di tutto e di piu, nel senso che c 'erano notizie di ogni genere.

PRESIDENTE - Alzi la voce.

T A. ZAMMARCHl G. - Dicevo che poco prima che si suicidasse it Mario Carl ogni giorno sui

giornali c 'erano notizie che riguardavano il San Raffaele, quindi ovviamente dal mio punto

di vista per la societa che rappresentavo e amministravo c 'era questa useita importante che

in qualche modo era rimasta cosi, nel senso non aveva avuto nessun seguito.

OMISSIS

P.M D07T. PASTORE - Avete indicato una causalejillizia?

T A. ZAMMARCHl G. - Una causale fillizia come se fOsse la restituzione di questa caparra. ecco.

OMISSIS

P.M DOTT PASTORE - Ma lei di che cosa erapreoccupato, che it destinatariofosse DACCO' 0

di altre ragioni?

T A. ZAMMARCHI G. - Anche que/lo. Quando poi le notizie di giornaliparlavano di questa

figura ero preoccupato che clfosse questo collegamento tra la mia societa e la persona di

DACCO'. ecco.

25 La circoslanza e confermala anche da Pierino ZAMMARCHI (v. pagg. 130 - 132 trascrizioni udienza del 15 luglio

2014).
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* 10. Le dichiarazioni di Andrea BEZZICCHERl

Le dichiarazioni rese da Gianluca ZAMMARCHI sono state integralmente confermate dal teste

assistito Andrea BEZZICCHERI, il quale, legato da un lungo rapporto di amicizia e collaborazione

professionale con ZAMMARCHI, ha riferito di avere assistito almeno in due occasioni a richieste

di somme di danaro rivolte da CAL a Gianluca ZAMMARCHI ed a consegne di buste di denaro

contante da parte di quest'ultimo in favore del vice-presidente del San Raffaele,

Ha altresi quantificato l'importo complessivo delle somme consegnate da Gianluca

ZAMMARCHI a Mario CAL tra il2007 e i12010 in circa Euro 600.000.

Sulla destinazione delle somme consegnate a Mario CAL il teste ha reso le seguenti dichiarazioni

Teste Assistito BEZZICCHERI - ud. 15 luglio 2014 (pagg. 177 - 178)

p. M DOlT. PASTORE - Mario CAL giustificava queste richieste e in che modo?

T A. BEZZICCHERI - Diceva che servivano per mandare avanti la baracca, questa era una sua

espressione tipica che hajatto anche in mia presenza. Poi giravano voci che erano un po'

all 'orecchio di tutti, perch/! questo...

AVV BRUSA - (Fuori microjono).

T A. BEZZICCHERI- Era cosa nota che ijomitori tutti pagassero per lavorare.

P.M DOlT. PASTORE - Questo era noto?

T A. BEZZICCHERI - Era noto ed era altrettanto noto... giravano voci e dicevano che i soldi che

venivano pagati, parte dei soldi venivano atiliuati per avere delle delibere regionali che...

PRESlDENTE - Ma lei sa individuare chi?

TA. BEZZICCHERI - 10 rho sentito da Danilo DONATI.

PRESlDENTE - Cosa diceva Danilo DONATJ?

T A. BEZZICCHERI - Quello che riferiva parlando di queste cose, ma niente di piu. Cioe, non ho

mai sentito da Mario CAL questa cosa.

Andrea BEZZICCHERI ha sottolineato come Gianluca ZAMMARCHI avesse il dubbio se

effettivamente le somme consegnate a CAL fossero destinate a pagamenti corruttivi ovvero

rimanessero nelle tasche di Mario CAL e don VERZE', ed ha aggiunto che "le cose che diceva

Danilo DONATI sono da prendere col beneficio d'inventario perchi era un chiacchierone, ne

aveva per tutti e raccontava di tutto" (pag. 180 trascrizioni udienza del 15 luglio 2014).

Tuttavia ha ammesso che DONATI riferiva che le somme in questione erano destinate al

Presidente FORMIGONI

Teste Assistito BEZZICCHERI - ud. 151uglio 2014 (pag. 180 - 183)

P.M DOlT. PASTORE -lnvece Danilo DONATl era persona con cui pranzavatejrequentemente?

T A. BEZZICCHERI - Era presente ai pranzi, quelli di cui hojatto riferimento prima.

p. M DOlT. PASTORE - E cosa diceva di questi soldi che voi... era a conoscenza deljatto che voi

consegnavate dei soldi?

TA. BEZZICCHERI - E tutti ijornitori pagavano.

P.M DOlT. PASTORE - Era a conoscenza?

TA. BEZZICCHERI -Assolutamente...

P.M DOlT. PASTORE -Lo diceva apertamente?

T A. BEZZICCHERI - Apertamente.

P.M DOlT. PASTORE - Quindi sapeva che voi restituivate delle somme in contanti?



cOlifidavd".

P.M DOrT. PASTORE -ZAMMARCHI glielo dicevaa DONATl?

T A. BEZZICCHERl- Si si.

P.M DOrT. PASTORE - E DONATl sulla destinazione di queste somme cosa disse?

T A. BEZZICCHERl- Diceva sia che andavano ai politici, sia che andavano a Mario CAL, sia che

andavano a Don Luigi VERZE '.

P.M DOrT. PASTORE - Guardi, in realta lei ha detto una cosa completamente diversa in sede di

interrogatorio ilI6 novembre 2011. Lei ha detto "Ricordo che Danilo in particolare diceva

che i soldi in argomento erano destinati alia Regione Lombardia e in particolare al

Presidente FORMIGONr.

TA. BEZZICCHERl- Questo diceva, ma diceva anche che in altri momenti...

OMISSIS

T A. BEZZICCHERl- Diceva questa cosa, ma diceva anche cose diverse, che sono quelle che

Mario CAL aveva il tesoro in Azerbaijan e che...

OMISSIS

PRESIDENTE - Su questo punto deve aggiungere qualcos 'altra?

T A. BEZZICCHERl- La volevo motivare questa cosa, proprio per quello c 'avevamo il dubbio,

ZAMMARCHIaveva il dubbio questi soldi dove andassero aliafine, che magari gli veniva

data una motivazione diversa di quella che poi lui pensava chefosse. Solo per questo ho

voluto specificare, cosa che non ho specificato nell'interrogatorio, pero Danilo DONATI

dicevano che andavano alia Regione Lombardia come diceva che Mario CAL aveva il

tesoro in Azerbaijan. Per quello...

P.M. DOTT. PASTORE - Diceva anche che andavano al Presidente FORMIGONI?

T. A. BEZZICCHERI- Si, alia Regione Lombardia, Presidente FORMIGONI, certamente.

P.M DOrT. PASTORE - (Inc., voci sovrapposte).

T. A. BEZZICCHERI- Quando parlo di Regione Lombardia e nellafigura del Presidente di

allora.

Pur nutrendo dubbi su quanta riferiva DONATI in merito alia destinazione delle somme retrocesse

a CAL, BEZZICCHERI ha ammesso di avere condiviso con Gianluca ZAMMARCHI

preoccupazione per le affermazioni di Danilo DONATI

Teste Assistito BEZZICCHERI - ud. 151uglio 2014 (pag. 183)

P.M DOrT. PASTORE - Quindi queste ajfermazioni anche di DONATI sulla destinazione dei soldi

in qualche modo destavano in voi preoccupazione 7

T A. BEZZICCHERl- Si si, preoccupazione e anche... si, sicuramente, certo.

Deve aggiungersi che, per quanti dubbi anche BEZZICCHERI potesse nutrire sulle affermazioni di

DONATI, anch'egli aveva avuto notizia del versamento di Euro 1.000.000 da parte di METODO

ad una societil di Pierangelo DACCO'.

Dopa aver descritto puntualmente I' operazione di pagamento del milione di Euro da parte di

METODO, BEZZICCHERI ha aggiunto

26 Appare opportuno evidenziare il rapporto di grande confidenzialita esistente tra DONATI e Gianluca

ZAMMARCHl: quest'ultimo riferisce al primo espressamente delle retrocessioni di danaro contante imposte da MarVJ'O

CAL.
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Teste Assistito BEZZICCHERI - ud. 15 luglio 2014 (p. 188 - 189)

P.M DOrT. PASTORE - Quindi il signor Gianluca ZAMMARCHlle dice che la societa M TB. e

riconducibile a DACCO', di avere appreso insomma di avere versato questo milione ad una

societa riconducibile a DACCO '.

T A. BEZZICCHERl- Si.

P.M DOTT PASTORE - Lei aveva conosciuto DACCO' 0 conosceva DACCO '?

T A. BEZZICCHERl- L 'avevo visto qualche volta quando mi recavo insieme a ZAMMARCHlli da

Mario CAL perche era abbastanza... quotidianamente presente.

P.M DOrT. PASTORE - Era quotidianamente presente?

T A. BEZZICCHERl- Cioe, quando andavo io una volta su due 10 incontravo.

P.M DOrT. PASTORE - Lo incontrava dove, negli uffici (inc., voci sovrapposte)?

TA. BEZZICCHERl- Nella sala d'attesa, perche andare da Mario CAL c 'erano delle attese

interminabili dafare. Non dava appuntamento se non ad alcune particolari persone e

quindi sifacevano delle anticamere di ore e in queste anticamere di ore...

P.M DOrT. PASTORE -lncrociava DACCO '.

TA. BEZZICCHERl- Incrociavo DACCO' che entrava senza appuntamento e quando arrivava

entrava direttamente.

P.M DOTT. PASTORE - Quindi saltava tutti?

T A. BEZZICCHERl- Si, passava davanti a tutti, per quello 10 vedevamo.

e suI ruolo di DACCO' ha riferito

Teste Assistito BEZZICCHERI - ud. 151uglio 2014 (pagg. 189 - 190)

P.M DOrT. PASTORE - Ecco, ma lei sa quale molo avesse, visto che c 'era un giorno si e un

giorno no, 0 meglio tutti i giorni era li al San Raffaele secondo quanto... cioe 10 incontrava

spessissimo?

TA. BEZZICCHERl- Molto spesso quando...

P.M DOrT. PASTORE - £eco, lei sa che ruolo aveva al/'interno del San RajJaele?

T A. BEZZICCHERl- No, all'interno del San Raffaele non mi risulta avesse moli. Da queI/o che si

diceva, che appunto si e appreso da DONATI ed altri, chefosse una persona dijiducia di

FORMIGONI.

P.M DOTT PASTORE - Questo glielo disse DONATI?

T A. BEZZICCHERl- Me 10 disse DONATI e me 10 disse anche ZAMMARCHI che non so se

I 'avesse appreso da DONATl, dal Papa 0 da Mario CAL, sinceramente non 10 so.

P. M DOrT. PASTORE - Quindi sia Gianluca ZAMMARCHIche DONATlle dissero che DACCO'

era una persona difiducia di FORMIGONI.

T A. BEZZICCHERl- Si.

P.M DOrT. PASTORE -Le dissero anche cosa andava afare al San RajJaele?

T A. BEZZICCHERl- Si, che le orovviste destinate a FORMIGONI erano destinate comunque a

fare delle delibere tli legei regionali per le sovvenzioni pubbliche che avvantageiassero in

qualche modo iI San Raffaele.

P.M DOrT. PASTORE - Quindi questo glielo riferi DONATI?

TA. BEZZICCHERl- DONATl e anche Gianluca ZAMMARCHI.

P.M DOrT. PASTORE - Quindi sostanzialmente DACCO' andava a raccogliere i soldi da portare

a FORMIGONI?

T A. BEZZICCHERl - Questo e quello che...

P.M DOrT. PASTORE - Un collettore di tangenti.
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I TA BEZZICCHERJ - ... mi era stato detto.

* * *

� 11. Le dichiarazioni di Danilo DONATI

� ll.l.-ll ruolo di DONATI e 10 stretto rapporto con Don VERZE' e CAL

Danilo DONATI ha dichiarato di avere lavorato al San Raffaele dal mese di aprile 1988 al mese di

ottobre 2012, avendo raggiunto la qualifica di Direttore della Tutela del Patrimonio Aziendale, ma

"soprattutto diciamo sono stato negli ultimi vent 'anni I 'uomo piu vicino a don VERZE '. Facevo da

autista, accompagnatore" (v. pagg. 125-126 trascrizioni udienza 3 luglio 2014).

11 teste ha evidenziato i suoi ottimi e costanti rapporti tanto con don VERZE' quanto con Mario

CAL

Teste DONATI - ud. 31uglio 2014 (pagg.126, 127, 128, 129)

P.M - Leifrequentava assiduamente Mario CAL? Lofrequentava molto?

TESTE DONATI - Perforza, cioe nel senso, essendo cosi vicino a don VERZE', di riflesso

frequentavo molto anche Mario CAL.

P.M - Ma aveva anche una suafrequentazione privata con CAL?

TESTE DONATI - Si.

P.M - Ci pUG dire in che termini si svolgeva?

TESTE DONATI - A pranzo, durante... mangiavo spesso assieme. PoL

P.M - Dove mangiavate assieme?

TESTE DONATI - Nel ristorante dell 'albergo, del San Raffaele, se no delle volte andavamo a

mangiare al Ristorante Silvano, anche perch/! giocavamo a scopa, glifacevo da compagno

al gioco di scopa d'assi, per quello che... e in piu una volta al mese andavamo in Veneto

perch/! lui andava a trovare la mamma, i genitori al cimitero, prendevamo, partivamo la

sera, stavamo la la sera a dormire e poi giocavamo a carte anche la in Veneto con dei suoi

amici, sempre a scopa e senza giocare soldi, massimo era un tressette.

OMISSIS

P.M - Si conjidava con lei Mario CAL?

TESTE DONATI - Cioe assolutamente io ero... si, ero... si confidava, aveva questo rapporto di

conjidenza; piu che un rapporto lavorativo, anche con don Luigi, era proprio un rapporto

di conjidenza e tutto quanto, perch/! don Luigi soprattutto 10frequentavojuori dagli orari

di l!fficio; quando era in ufficio aveva la sua segreteria, mi mandava a chiamare ogni tanto,

cosi, ma durante ijine settimana, le vacanze, ipomeriggi, la sera, le messe.. , checchl! ne

dicano tutti, era un prete... andavamo due volte alla settimana a pregare in Duomo il

Cardinal Schuster, queste cose insomma.

sottolineando come Mario CAL fosse il braccio operativo di Don VERZE' e fosse stato chiarnato

al San Raffaele proprio al fine di tenere i rapporti con i politici27 e riferendo altresi che Don

VERZE' gli aveva confidato di avere pagato tangenti a politici

Teste DONATI - ud. 31uglio 2014 (pagg. 131, 132, 133, 134)

TESTE DONATI - Tutto quello che Mario CALfacevaera tutto su ordine di don Luigi. Mario CAL
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non era una persona chepotevafar qualcosa se non per ordine di don LUigi, era la mano di

don Luigi, come dicevo prima.

P.M - Lei sa se CAL 0 le e stato detto che CAL avessefatto dei pagamenti riservati a uomini

politici?

TESTE DONATI -Allora, che Mario CAL da quando c 'era... praticamente io ho sempre detto: it

San Raffaele c 'e, e una grossa intuizione di don VERZE' e tutto, fin dalle origini, pero se

non cifosse stato Mario CAL non ci sarebbe stato it San Raffaele, perche i rapporti coi

politici li ha sempre tenuti Mario CAL perch<! quando li teneva don VERZE' ci litigava.

P.M - Ma in che termini erano questi rapporti? 10 le hofatto una domanda precisa, cioe se

qualcuno le ha mai detto 0 lei ha mai saputo che CAL avevafatto dei pagamenti riservati a

uomini politici.

TESTE DONATI - Guardi, questa cosa e unpo ' delicata, nel senso, io non li ho mai vistifarne; la

gente 10 diceva cosi, pero davano tutti per scontato questa cosa, che Mario CAL pagasse i

politici.

P.M - Ma qualcuno glielo disse in particolare a lei 0 ebbe qualche indicazione diciamo che potesse

in qualche modo confermare7

TESTE DONATI - Don LUigi.

P M - Don Luigi. E che cosa le disse don Luigi?

TESTE DONATI- Mah. devo dire... don Luigi era unpo' particolare come prete, diceva che per

raggiungere l'obiettivo dell'opera, ilfine de/l'opera tutti i mezzi erano buoni e quindi

anche, tra parentesi, it doverpagare i politici per ottenere i varifavori.

P.M - Lei si ricorda come nacque it rapporto tra don VERZE' e CAL? Cioe come si conobbero,

come mai CAL ando a lavorare per don VERZE '7

OM/SSIS

TESTE DONATI - ... e lui poi, Mario CAL, si presento a don Luigi, lascio perdere /'impresa che

aveva con Cerato, litigo, e si presento a don LUigi che aveva appena litigato con Rivolta,

che era it vecchio Assessore alla Sanita, perche non dava i posti letto e disse "Ci penso io a

questo.lronte" e ci ha sempre pensato lui.

DONATI ha poi confermato la prassi delle sovrafatturazioni e delle retrocessioni di denaro

contante a CAL da parte di Pierino e Gianluca ZAMMARCHI.

& 11.2.- Il ruolo di Pierangelo DACCO'

Come e emerso nel corso dell'esame dibattimentale (efr. contestazioni effettuate dal P.M.), il teste

DONATI, in fase di indagini, ne! mese di luglio e agosto 201 I, aveva reso dichiarazioni

particolarmente gravi in merito alla prassi seguita da VERZE' e CAL di pagamenti corruttivi in

favore di politici, ed aveva esplicitamente chiamato in causa il Presidente FORMIGONI e descritto

DACCO' come I'uomo di FORMIGONI.

Quelle dichiarazioni erano state poi ritrattate, ma successivamente riconfermate, sia pure con

accenti meno forti, da DONATI sia nel corso del processo per la bancarotta del San Raffaele sia

durante l'audizione del 24 maggio 201328.

Successivamente alle prime dichiarazioni, DONATI era stato ricoverato presso I'Ospedale San

Raffaele prima in terapia intensiva e successivamente nel reparto di psichiatria alle Ville Turro

18 DONATI ha affennalo di non ricordare le dichiarazioni che aveva reso nel luglio e nelJ'agoslo del 2011 per la

situazione di grave stress che stava vivendo e che rese necessario un ricovero presso l'ospedale San Raffaele al reparto

di Psichiatria.
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Teste DONATI - ud. 3 luglio 2014 (pagg. 184 - 185)

P.M - ... Senla, lei si ricorda quando e slato ricoveralo? Intanto dove e slato ricoveralo?

TESTE DONATI - Allora, in Terapia Intensiva al San Raffaele e poi mi hanno porlalo in clinica

psichialrica alle Vil/e Turro, sempre San Raffaele.

P.M - Alle Ville Turro. Senta, lei si ricorda se era un po' spavenlalo in quei giomi in cui era

ricoverato?

TESTE DONATI- Si, ero terrorizzalo.

P.M - Per che cosa era lerrorizzalo?

TESTE DONATI - Eh beh, immagini tulto quanlo cosi: c 'era nessuno... quesla qua e una mia

convinzione personale eh, tomo a ripelerlo.

P.M -Si

TESTE DONATI - La mia convinzione personale e che c 'era la morle di Mario CAL che, siccome

iD I 'ho senlito finD al giornoprima, non era sicuramente un uomo che avesse in menle di

suicidarsi, ed ero profondamenle spaventalo da queslo, anche perche ero iD la persona

piu vicina, queslo qua, a don LUigi e a Mario CAL.

P.M - Senla signor DONATI, lei avevapauraper la sua incolumitafisica?

TESTE DONATI - Si.

P.M - In che termini? Temeva che qualcuno polessefarle del male 0 ucciderla?

TESTE DONATI - Si.

P.M - E quindi ha adollalo anche delle precauzioni duranle if ricovero?

TESTE DONATI - Non iD, le hanno prese i miei collaboralori.

P.M - Chi? Ci vuole racconlare?

TESTE DONA TI - Non ID so, le hanno prese lorD. Mi era slalo delto dopo perche iD ero

completamente assente e non ricordo piu nulla.

PRESIDENTE - Senta, ma anche qua come si concilia itfalto che glie/'hanno detlo dopo e lei...

deve aver delto che era spavenlato, no? Se no che ragione c 'era perprendere delle

misure? E come polevano prenderle aUlonomamenle?

TESTE DONATI - Tulti vedevano che ero spavenlato e le hanno prese cosi, pero iD non ho dato

nessuna disposizione, cioe cosi.

P.M - Senla, ma lei quesle cose ce le ha riferile, no, perchtf non e che noi ce le siamo

immaginale, aI/ora vuol dire che poi c 'e slalo un momento in cui lei ha realizzato che

cosafosse successo.

TESTE DONATI - Certo.

P.M - Si ricorda.? Cipuo dire?

TESTE DONATI - No, mi ricordo che avevo paura e lulto quanto, anche perche iD...

PRESIDENTE - Ma lei paura di che cosa, scusi? E di chi?

TESTE DONA TI - Difar lafine di Mario CAL.

P.M - Ma di ammazzarsi 0 di essere ucciso?

TESTE DONATI - Di essere ucciso.

P.M - AI/ora, io le ricordo delle dichiarazioni che lei ha reso it 1° agosto 2011 quando e slato

senlito proprio appena era slato dimesso. Lei dice "Devo precisare che non vi sonofalti e

circoslanze specifiche; nonostante cio, duranle if mio ricovero presso la strultura di Vil/e

Turro ho chieslo ad amici collaboralori Pinto Francesco, Cirillo Vilo. Paticchio Anlonio

e Gianni di assislermi conlinualivamente nel/e 24 ore. In piu ho assunto le medicine

prescriltemi chiedendo che venissero preparate dinnanzi a me. In soslanza, in quesli

giorni ho lemuto per la mia incolumitafisica".
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PRESIDENTE - Ha capito quello che aveva dichiarato?

TESTE DONATI - Si, assolutamente. Cioe non mi ricordavo piu di averlo dichiarato, periJ...

P.M - Dopodich<! lei ha detto "Preciso che ripensando alle mie deposizioni ho realizzato di

avere un grande timore di dover ripetere quanto detto in un 'aula di Tribunale pur

essendo quanto da me detto solo ed esclusivamente la verita ".

TESTE DONATI- Questo non mi ricordo di averlo detto.

P.M - Qui, e nel verbale che lei hajirmato il JO agosto.

TESTE DONATI- Non mi ricordo di... onestamente, torno a ripetere... perch<! poi illO agosto e

tutto quanto...

P.M - Comunque lei conferma questo timore che aveva avuto durante quei giorni per la sua

incolumita?

TESTE DONATI - Si, assolutamente.

11 teste, pur affermando ripetutamente di non ricordare le dichiarazioni rese il 26 luglio 20 II e

contestategli dal P.M., perche si sarebbe trovato all'epoca in uno stato psicologico di grave disagio

a seguito del recente suicidio di Mario CAL, ha nella sostanza confermato le prime dichiarazioni

descrivendo il molo di Pierangelo DACCO' all'intemo del San Raffaele nei seguenti termini

Teste DONATI - ud. 3 luglio 2014 (pagg. 146, 147, 148, 149, 150)

P.M - Chi era DACCO '? Se lei 10 conosce, se I 'ha incontrato, dove.

TESTE DONATI -10 10 vedevo spesso al San Raffaele e 10 vedevamo come un consulente del

Dottor CAL.

P.M - Lo vedeva spesso dove? Frequentava it San Raffaele?

TESTE DONATI- Frequentava it San Raffaele.

P.M - Ma chi, in particolare?

TESTE DONA TI - 1l Dottor CAL.

P. M - Le e stato presentato? Se si, da chi?

TESTE DONA TI - Mah, it Dottor CAL me ne parlava; cosi, col Dottor CAL che...

P.M - E come glielo presento? Disse "E un mio amico ", "E un conoscente "? Chi e?

TESTE DONATI- "E un mio amico e uno che mi da una mano" e tutto quanto.

P.M - Una mano afare che cosa?

TESTE DONA TI - Per i progetti speciali.

P. M - Cosa sono i progetti special;> Spieghi bene.

TESTE DONATI - Perche a un certo punto c 'era sempre l'esigenza di trovare nuovefonti di

jinanziamento perche eravamo sempre... per la crisijisiologica di cassa e tutto quanto, e

quindi chi secondo il Dottor CAL aveva le capacita imprenditoriali e di... oserei dire

imprenditoriali e anche di mettere insieme le cose perpoterfare i progetti... progettuali,

ecco, scusi, la parola giusta e ''progettuali'' per poter avere deijinanziamenti nuovi era,

secondo lUi, it Dottor DACCO '.

P.M - Le disse esattamente come DACCO'poteva aiutarvi in Regione, aiutare il San Raffaele

presso la Regione Lombardia?

TESTE DONA TI - Perche era... era un. .. era, penso sia ancora, un uomo intelligente e soprattutto

conosceva molto bene la sanita lombarda e tutta la legge regionale e tutti i meccanismi

della legge regionale della sanita lombarda.

P.M - C 'e una contestazione, Presidente, io mi riferisco al verbale reso if 24 maggio del 2013,

quindi dopo tutto e dopo che lei aveva anche gia deposto nel processo del San Raffaele,

comunque io leggo quello che ha riferito in merito al ruolo di DACCO' ...
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"Pierangelo DACCO' mi e stato indicato da CAL come colui che potevafacilitare i

rapporti con la Regione. Con questa espressione intendo dire che DACCO , interveniva

presso il Presidente FORMIGONIperfavorire l'erogazione di maggiori somme al San

Raffaele. Sebbene io non abbia mai assistito, come ho giil riferito, a dazioni di denaro a

DACCO', tuttavia oltre all'episodio riferitomi da Gianluca ZAMMARCHI e da

BEZZICCHERI in merito a somme di denaro da loro pagate in Svizzera a un

commercialista di DACCO', ricordo che CAL in piu occasioni mi disse che pagava

DACCO' alfine difavorire gli interessi del San Raffaelepresso la Regione. Tale

circostanza mifu piu volte confermata da don Luigi VERZE'. Ilfatto che DACCO'

avesse un ruolo di "facilitatore" era noto a molti, se non a tutti i dirigenti del San

Raffaele" e poi lei indica una serie di...

I PRES1DENTE - EccoJermiamoci qua. Queste sono le dichiarazioni che ha reso i/24 maggio

201J?

P.M -Si.

TESTE DONA Tl - Si.

PRESIDENTE - £Cco...

TESTE DONATl- Allora, ioforse mi sono... questa dichiarazione non mi sembra che sia in

contrasto con quello che ho appenafinito di dire, nel senso che il ruolo che mi era stato detto

piu volte da Mario CAL che aveva Pierangelo DACCO' era quelto... cioe io prima ho detto

anche infase progettuale e unfacilitatore, e uguale, perch/! era secondo lui l'uomo che

conosceva molto bene la legge sanitaria regionale; in piu aveva le entrature perpoter avere

delle corsie preferenziali. Non penso di aver detto niente di... perfareproprio lobby, non e che...

Pur cercando di attribuire a Pierangelo DACCO' qualitil e competenze progettuali, DONATI ha

confermato le dichiarazioni rese il 24 maggio 2013 in cui I'unico ruolo attribuito a DACCO', per

come riferitogli anche da don VERZE', era quello di faci/itatore in virtu del rapporto delle

entralure e dei rapporti prejerenziali di cui disponeva in Regione.

DONAn, sia pure su contestazione e pur precisando di non avere preso diretta cognizione di

tangenti pagate a FORMIGONI, ha confermato che CAL piu volte gIi aveva detto che

DACCO' era I'uomo di FORMIGONI e che, per questo, era necessario mantenere i rapporti

con Iui29 e che grazie a DACCO' it San Raffaele poteva ottenere finanziamenti aggiuntivi

Teste DONATI - ud. 31uglio 2014 (pagg. 150-151)

P.M - Allora io lefaccio un 'altra contestazione tornando al verbale del 24 maggio del 2013,

quando lei era in buona salute: "CAL piu volte mi ha detto che DACCO' era l'uomo del

Presidente FORMIGONI e che per questo motivo era necessario coltivare il rapporto

con lui, cosifacendomi intendere chiaramente che era attraverso e grazie a DACCO,

che il San Raffaelepoteva ottenere ifinanziamenti aggiuntivi. Peraltro ricordo che

questaforma dijinanziamento" - quelli aggiuntivi - "e coeva all 'arrivo di DACCO '

presso il San Raffaele. A me era chiaro, per tulte le cose che CAL mi diceva, per i

commenti con gli altri dirigenti che ho citato, che attraverso DACCO' venivano pagate

delle tangenti al Presidente FORMIGONI". Questo lei I 'ha delto a pagina 3 del 24

maggio del 2013.

TESTE DONATl - Okay. Ques/o pero e sempre... /orno a ripe/ere, e semprefon/e di quello che

"Perallro si tratta proprio dell'espressione usala da CAL con Pierino ZAMMARCHI e riferita ctallo stesso DONATI a

Gianluca ZAMMARCHI e BEZZICCHERI.
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penso io. 10 non ha mai vista... non ha mai vista.

P.M - Allora, pero lei deve essere preciso e chiaro, 10 le ha lello il verbale, che mi sembra

chiaro; lei riferisce in questo verbale di notizie apprese da CAL e dagli altri dirigenti

dell'ospedale.

TESTE DONATI- Si, in/atti, perchi io non ha mai vista.

P.M - Beh, ma io non le ha chiesto se lei ha vista, io voglio sapere se lei oggi con/erma questo

verbale 0 no.

TESTE DONATI - Con/ermo. Con/ermo,

P.M - Conferma queste dichiarazioni?

TESTE DONATI - Si, io confermo quello Ii.

P.M - Quindi conferma che CAL e gli allri dirigenti...

PRESIDENTE - Ha confermato.

L 'attendibilita delle circostanze che DONATI apprendeva da CAL, in merito alia finalita dei

pagamenti fatti a DACCO', e confermata dal fatto che DONATI (sin dalle prime dichiarazioni rese

in fase di indagini) ha sottolineato il ruolo di DACCO' nell'area delle funzioni non tariffabili

Teste DONATI- ud. 3 luglio 2014 (pagg. 156, 157, 158)

P,M - Va beh, questo che le raccontova CAL ci dice. Senta, lei hafallo riferimento nelle

dichiarazioni che riguardano l'allivita di DACCO' alfallo che egli procurasse dei

finanziamenti aggiuntivi.

TESTE DONATI - Lefunzioni aggiuntive.

P.M - Ci vuol spiegare cosa sono' Per quello che ne sa lei, ovviamente, non parliamo...

TESTE DONATI - Non sono un tecnico, perche ne sentivo sempre parlare.

P.M - Quello che io voglio sapere: perche lei allribuisce, collega DACCO' a questejimzioni

aggiuntive? Cioe chi gliene ha parlato e in che termini. E chiaro che lei non e un tecnico

de/la sanita,

TESTE DONA TI - Si, allora, succedeva... posso raccontare quello che succedeva?

P.M -Si.

TESTE DONAT1 - C 'era if Dollar BOlli, che era iI Direllore Generale dell'ospedale, chefaceva

'sto... su input di Mario CAL; Mario CAL gli diceva difare questi progelli sullefunzioni

aggiuntive, che erano deifinanziamenti per l'eccellenza di certe prestazioni, cosi mi

sembra di capire, falle... messe in bilancio daUa Regione Lombardia. E a un certo punto

Bolli riuniva a questo tovolo trasversale - io non ha mai partecipato -tutti i suoi

collaboratori, faceva iI progello, pero aliafine iI progello doveva essere vagliato, se

funzionante 0 no e tullo quanta, e veniva portato ovanti da DACCO '. Questo era iI coso.

P. M-la volevo capire cosa sono, se sono case ollre ai DRG,

TESTE DONAT1 - Sono ollre i DRG lejunzioni, junzioni aggiuntive.

P.M - Quello che le dicevano.

TESTE DONATI - Funzioni aggiuntive e tullo quanta.

P.M - E questo a lei chi e che la diceva. di questejunzioni? &usi, mi sono un attimo...

TESTE DONA TI - Me la diceva Mario CAL, anche perch<! tutti i giomi bisognava coprire

qualche buco, qualche spesa di don VERZE', e lui eraperennemente alia ricerca di

entrate aggiuntive.

Tali dichiarazioni hanno trovato riscontro nell'istruttoria dibattimentale, essendo emerso con

chiarezza come it trattamento preferenziale del San Raffaele (e della Fondazione Maugeri)
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stato realizzato da FORMIGONI soprattutto attraverso 10 strumento (duttile e discrezionale) delle

funzioni non tariffabili.

In merito al ruolo di DACCO' sulle funzioni non tariffabiIi, sia pure con quaIche reticenza ed a

seguito di puntuaIi contestazioni del P.M. e richiami del Presidente del Collegio, DONATI ha

confermato che, secondo quanto riferitogli da CAL, tali funzioni erano garantite e procurate da

DACCO' a fronte del pagamento di tangenti

Teste DONATI - ud. 31uglio 2014 (pagg.158, 159, 160)

P.M - Lei ricorda se CAL le disse qualcosa di piu preciso suI ruolo di DACCO' rispello a quesle

funzioni?

TESTE DONATI - In che senso? Perche. .. eh, in pralica... cioe chi riusciva assolulamenle a

porlare avanli un progello credibile... anche se noi avevamo li il Dollor Bolli...

P.M - Senla DONATI, lei non ha maiparlalo di progello credibile, pero, nelle dichiarazioni che

ha reso. 10 lefaccio una conleslazione su queslo: lei ha riferilo "SulleJunzioni non

tarijJabili negli ultimi tre anni if San RafJaele ha ricevuto una somma complessiva di

circa 120 milioni di euro, oltre ai normali rimborsi, dalla Regione Lombardia grade ad

almeno due specifiche leggi regionali sulleJunzioni e sulla qualitiL.. "

TESTE DONATI - Sono leggi dello Slalo.

P.M - Aspelli. "... Ia cui emanazione e stata ideata e curata da DACCO', su richiesta di CAL, a

Jronte dipagamento di tangenti di cui CAL non mispecifieD ne le modalitd ne I'entitd ".

TESTE DONATI- Mah, eh. .. quesla afjermazione l'hofatla io?

OM1SSIS

PRESIDENTE - Cosa vuol dire? Sono ben dellagliale e specifiche quelle dichiarazioni.

TESTE DONATI - Si, ma adesso sulla cifra, cosi, miperdoni, non mi ricordo.

PRESIDENTE - Ah, sulla cifra.

P.M - No, la cifra erano i soldi che aveva ricevulo il San Rafjaele dalla Regione eh.

TESTE DONATI - Si, sono i soldi che cosi... pero sulla cifra assolulamenle... cioe ci sono lanli...

dei grossi... dellejunzioni aggiuntive che sono arrivali tanli soldi, pero sulla cifra ho

dello 120 milioni, se l'ho... ai lempi, non mi ricordo, comeJacevo... ? Cioe non ero in

possesso del bilancio.

P.M - La cifra poleva non essere... suI reslo?

TESTE DONATI - SuI reslo... ?

P.M - Della dichiarazione che io le ho dello. 10 le ho anche lello e conteslalo delle dichiarazioni

del 24 maggio 2013...

TESTE DONATI - Si si no, assolulamente.

P.M - ... quindi in unafase in cui lei aveva superalo tUlli i suoi problemi, e lei le ha confermale, e

che sono in linea con quelle che poi aveva giil reso il 26 di luglio.

TESTE DONATI- Si, pressappoco, non troppo(?) perche... suI discorso dei milioni e lullo

quanlo, Sl� abbiamo avulo...

P.M - Va beh, non si ricorda se i milioni erano quelli, e queslo il punlo:)

TESTE DONATI - Si.

P.M - Va bene. 11 reslo invece 10 conferma?

TESTE DONA Tl - Si.

Teste DONATI- ud 31uglio 2014 (pag. 187)

P.M - Solo un 'ultima precisazione, solo per il verbale, perche lei a un certo punlo ad una

conteslazione ha dello che sono slale sue elaborazioni queUe di pensare a pagamenli di

489



langenli; siccome io le ho letlo gia if verbale del 24 maggio 2013 in cui leifa riferimento a

circoslanze apprese da Mario CAL, le chiedo Se i falli che ha riferilo sono slali delli da

Mario CAL e se lei li coriferma.

TESTE DONATI- Si, da Mario CAL. Quella del 2013. ..

AVV SIMEONI - Cl! opposizione.

AVV STORTONI - C'I! opposizioneformale perch<? (pp.ii.Juori microfono).

PRESIDENTE - Rigellala. Prego, risponda.

TESTE DONATI - 10 continuo a ribadire, come ho gia ribadilo prima, che il verbale del 2013,

siccome /'ho fallo in condizioni... ero assolulamenle in me, a differenza delle allre, 10

confermo.

cosi ulteriormente confermando cbe era stato Mario CAL a riferirgli di ottenere, tramite

DACCO' e a fronte del pagamento di tangenti, le somme erogate dalla Giunta presieduta da

Roberto FORMIGONI a titulo di funzioni non tariffabili.

� 12. Le dichiarazioni di Carlo FRESCHI

� 12.1. Le consegne di somme di denaro eseguite a CAL da LORA e da FRESCHI della

PROGETTI s.r./. 30

Carlo FRESCHl ha riferito di essere stato assunto da Femando LORA, amministratore e socio

della PROGETTI s.r.I., nel 2000 e di avere sempre svolto funzioni di responsabile amministrativo

della societil. La PROGETTI, operante nel campo della progettazione ed installazioni di impianti

elettrici e meccanici, ha avviato rapporti economici con il San Raffaele dall'anno 2000, divenendo

tra i piu importanti fomitori dell'ospedale e fatturando, tra il 2000 e il 2011, nei confronti del solo

San Raffaele circa 115 milioni di Euro.

11 teste ha ammesso di essere a conoscenza di retrocessioni effettuate da LORA a Mario CAL,

quanto menD a partire dal 2002

Teste FRESCHI- ud. 15luglio 2014 (pag. 231)

P.M DOTT.SSA PEDIO - Lei I! a conoscenza di retrocessioni che dovevano essere falle al San

Raffaele?

TESTE FRESCHI- Si.

P.M DOTT.SSA PEDIO - Ci pUG dire di quali relrocessioni lei ha avulo nolizia, da chi, afavore

di chi venivanofalle?

TESTE FRESCHI - Ci sono state delle retrocessioni durante i primi selle - otto anni di rapporto

col San RafJaele delle quale io ho avuto notizia direttamente dal signor Lora, nel senso

che mi informava ovviamente per i conleggi che riguardavano /'allivila amministraliva

dell'azienda e mi informava che aveva dovuto elargire del conlante direllamenle nelle

mani del Dollor Morio CAL.

11 teste ha precisato che, nel corso del 2002, Mario CAL aveva richiesto a LORA di sponsorizzare

il meeting di Comunione e Liberazione a Rimini, e che la PROGETTI aveva aderito alia richiesta

corrispondendo una somma di circa Euro 200,000 (doe. 2 prodotto dal P.M.). Si era trattato di una

regolare operazione fatturata che era stata con fermezza imposta da Mario CAL

30 AlI'udienza del 15 luglio 2014 iI P.M. ha prodotto documenti relativi alle retrocessioni di PROGETTI da I a 9

raccolti in un faldone verde. Eventuali riferimenti a documenti riguardano Pl�tali ProdUZ.ioni documentali.
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Teste FRESCHI- ud. 15 luglio 2014 (pag. 232)

TESTE FRESCHI - 11 2002 e stato, se non ricordo male, I 'anno in cui sono state pagate lefatture

del meeting Rimini.

P.M DOTTSSA PEDIO-Ecco, ci vuol dire che pagamenti sono stati e di che importo?

TESTE FRESCHI - Mi sembra circa 200 mila euro per un 'attivita di pubblicita che e stata

effettuata presso la manifestazione, appunto, del meeting di Rimini.

P.M DOTTSSA PEDIO - 200 mila euro complessivi o... ? Perch!? lei ha indicato due anni, 2002 e

20113.

TESTE FRESCHI - Adesso non ricordo neUo specifico, comunque probabilmente e vero 2002 e

2003. Se non ricordo male sono statefatte duefatture, mi sembra.

P.M DOTTSSA PEDIO - Cosa le disse Lora in merito a questo pagamento? Era la prima volta

chefacevate questo tipo di pubblicita. di sponsorizzazione?

TESTE FRESCHI - Si, che sappia io perlomeno era la prima volta. Mi disse che nonostante la

cifra fosse importante per noi e anche l'attivita. diciamo, di pubblicita un po' anomala

per la tipologia di lavoro chefacevamo noi, pero mi disse che era una cosa obbligatoria,

che gli era stata chiesta do.l Dottor CAL come azione obbligatoria. altrimenti questo

avrebbe inficiato nel proseguimento dei rapporti con il San Raffaele.

P.M DOTTSSA PED/O - Avrebbe potuto compromettere quindi il rapporto deUa Progetti?

TESTE FRESCHI - Do. come l'ho interpretato io avrebbe potuto proprio interrompere i rapporti

di lavoro col San Raffaele piu che compromettere.

P.M DOTTSSA PEDIO - E queste duefatture aUe quali lei ha accennato sono state pagate?

TESTE FRESCHI - Sono state pagate, si.

In merito alle somme in contanti consegnate da LORA a Mario CAL, it teste ha dichiarato

che le stesse si sono protratte sino al 2007 inizi del 2008, essendo successivamente stato

adottato per le retrocessioni un metodo piu sofisticato che avrebbe impegnato societa messe a

disposizione da NORCONSULTING

Teste FRESCH/- ud. 15 luglio 2014 (pag. 233. 234)

P.M DOTTSSA PEDIO - Poi lei riferiva anche di pagamenti in contanti, stava dicendo prima.

Ci vuol dire qualcosa in piu? Fu Lora di dirglielo?

TESTE FRESCHI - Si. Lora mi riferi che aveva eseguito, prima ancora quindi di viverlo in

concomitanza a questi pagamenti, che aveva gia precedentemente eseguito degli altri

versamenti in contanti neUe mani del Dottor CAL.

P.M DOTTSSA PED/O- Quindiprima de12002?

TESTE FRESCHI - No. quando me l'ha riferito aveva gia fatto un paio di pagamenti. Adesso

vado un po' cosi a memoria, pero aveva gia autonomamente lui fatto un paio di

pagamenti. Poi successivamente mi informava con piu tempestivita di questione ulteriori

richieste che lui riceveva dal Dottor CAL Erano pagamenti che oscillavano a seconda

delle sue richieste e disponibilita di Lora da 20 ai 50 mila euro che io ricordi it

pagamento maggiore che sia statofatto.

P.M DOTTSSA PEDIO - Per volta, diciamo. Ogni volta queste cifre.

TESTE FRESCHI- Per volta, si.

Dopo aver precisato che le consegne di somme di denaro contante da LORA a CAL si erano

protratte dal 2002 al 2007 e inizi 2008, il teste ha spiegato le modalita di queste corresponsioni

U1l1ytu-
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Teste FRESCHI- ud. 15luglio 20/4 (pag. 237)

P.M DOTTSSA PEDIO- Lei sa come Lora consegnasse il denaro a CAL, if denaro in contante?

TESTE FRESCHI- Be', sO che glielo consegnava su una busta e...

P.M DOTTSSA PEDIO - Dentro una busta?

TESTE FRESCHI - Si.

P.M DOTTSSA PEDIO - E glielo portava a mani?

TESTE FRESCHI- Penso di si, mi ha riferito che glielo consegnava a mani.

P.M DOTTSSA PEDIO - Le preparava lei le buste?

TESTE FRESCHI- 10 aiutavo a contare i soldL Non sempre, ma mi e successo di dover contare

i .mldi che poi avrebbe messo su queste buste e chepoi avrebbe consegnato.

Teste FRESCHI- ud. I5luglio 20/4 (pagg. 238 - 239)

P.M DOTTSSA PEDIO - Torniamo alia prima Jase che lei dice arrivajino al 2007 - 2008, ci

pUG descrivere come venivanoJatti questi pagamenti in questaJase?

TESTE FRESCHI - Be', erano richieste che Mario CAL Jaceva direttamente a Fernando Lora,

Fernando Lora le prime volte ha raccolto i soldi e li ha consegnati informandomi, come

le dicevo prima, a distanza di due 0 tre volte di queste consegne che ha originariamente

fatto e poi successivamente mi avvisava volta per volta, "sono stato invitato a

consegnare questi soldi per le esigenze del Dottor CAL ", e quindi facevamo il

prelevamento... miforniva, diciamo, i soldi, li contavamo, venivano inseriti su una 0 piu

buste a seconda del volume che questi potevano avere e poi direttamente Fernando

Lora andava a Milano e li consegnava al Dottor CAL

Quanto alle somme in contanti consegnate dal 2002 al 2007/2008

Teste FRESCHI- ud. 15 luglio 20/4 (pag. 246)

P.M DOTTSSA PEDIO - Nel/'arco di questo periodo che va quindijino al 2007 - 2008 quanti

soldi avete consegnato tra contante... contante?

TESTE FRESCHI- Li sono stati tulti contanti, mi verrebbe da dire mi pare intorno agli 800 mila

euro. Indicativamente una cifra del genere.

Sono stati mostrati al teste ed acquisiti dal Tribunale dei prospetti riassuntivi redatti dallo stesso

FRESCHI il quale teneva la contabilitil delle retrocessioni in favore di CAL3\ .

Dal prospetto intitolato "costi extra HSR" risultano dazioni di danaro contante tra il 2002 e

il 2005 per Euro 526.000; nel2006 consegne di somme per Euro 100.000.

Dal prospetto "Riepilogo versamenti HSR - nuova posizione" sono indicate le date dei

pagamenti eseguiti nel corso del 2007 e nel 2008 con la causale "aereo" per complessivi Euro

180.000 (in particolare, Euro 20.000 in data 22/06/2007; Euro 50.000 in data 28/08/2007;

Euro 50.000 in data 5/12/2007; Euro 30.000 in data 19/03/2008 ed Euro 20.000 in data

2/09/2008).

Carlo FRESCHI ha spiegato il senso di queste annotazioni.

31 Si trana della cartellina acquisita dal Tribunale in data 15 luglio 2014 ed intitolata "acquisizione documentazione

consegnata da Carlo Freschi in data 29.11.2011".
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Ha ricordato che, al ritomo da un incontro con Mario CAL, LORA gli aveva riferito che avrebbero

dovuto acquistare un centinaio di ore di volo da utilizzare con il Challenger del San Raffaele

Teste FRESCHI- ud. 15luglio 2011 (pag. 240)

p. M D01T.SSA PEDIO - Quindi cosa vi propose CAL?

TESTE FRESCHI - Propose di vendere mi sembra un centinaio di ore di volo, it tutto valeva

circa 600 mita euro, che noi avremmo potuto utilizzare nell'arco se non ricordo male di

due 0 tre anni. Chiaramente queste ore di volo pero avremmo dovuto pagarle non in

Junzione dell'utilizzo, tant'e vero che noi non sapevamo neanche come poterle

utilizzare queste ore di volo, ma avremmo dovuto pagare in base ad una sCALetta che

ci stava preparando. Questa sCALetta prevedeva un pagamento anticipato mi sembra

del 30% circa del valore...

P.M DOTT.SSA PEDIO - Cioe. dovevate pagare subito il30%. ..

TESTE FRESCHI- Noi dovevamo pagare subito...

P.M D01T.SSA PEDIO - ... di questi 600 mila euro circa.

TESTE FRESCHI - Mi sembra richiedesse un anticipo di circa 200 mila euro.

P.M D01T.SSA PEDIO - L 'importo che lei aveva indicato all'epoca totale era di 590 mila euro.

TESTE FRESCHI- Okay. io le ho detto 600 un po' a memoria.

P.M D01T.SSA PEDIO- Epoi unafattura subito di 260 mila.

E' stata infatti mostrata al teste la lettera di intenti che aveva ricevuto via fax in data 16 febbraio

2007 da VALSECCHI e che riguardava proprio l'acquisto delle ore di volo (doe. 3 del P.M.).

FRESCHI ha riferito che la richiesta di CAL desto preoccupazione in LORA anche perche in quel

periodo il San Raffaele era in ritardo nei pagarnenti dovuti alia Progetti s.r.1.

La soluzione proposta da CAL fu quella di consentire a Progetti di emettere una fattura di 250-260

mila Euro, di autorizzarne 10 sconto in modo che Progetti potesse avere la disponibilita di Euro

200.000 per poter procedere all'acquisto della prima tranche di ore di volo

Teste FRESCHI- ud. /4 luglio 20/4 (pagg. 245 - 246)

TESTE FRESCHI - E' statafatta unafattura in modo tale che l'anticipazione tramite ifactor mi

desse la disponibilita netta dei 200 mila euro in pratica.

P.M D01T.SSA PEDIO - 11 contratto poi e andato a buon fine. cioe questa lellera d'intenti

relativa alia vendita... ?

TESTE FRESCHI - No, questa lellera d'intenti nOn e mai statafirmata. Non e mai statafirmata

perche successivamente subito dopo il pagamento della fattura il Dollor CAL chiamo il

signor Lora e riferi che aveva risolto... Noi eravamo ancora molto perplessi e stavamo

trovando una collocazione aziendale anche per questo tipo di contrallo, pero il Dollor

CAL disse che aveva risolto il suo problema in un modo diverso, che non conosco. e

quindi non sarebbe piu stato necessario ne la nostrafirma. ne il prosieguo del pagamento

dellefatture.

P.M D01T.SSA PEDIO - Quindi salto. Voi avevate pero incassato dallo sconto dellefailure 200

mila euro.

TESTE FRESCHI - Noi avevamo scontato quellafalluraper circa...

P.M D01T.SSA PEDIO - Questi 200 mila euro li avete tenuti voi. cosa ne avetefallo?

TESTE FRESCHI - No, questi 200 mila euro il Dottor CAL pretese che gli venissero consegnati.

In realta. se non ricordo male. sono stati consegnati in piu tranche perche noi. proprio
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per il ragionamento che le dicevo prima, avevamo veramente scarsita di disponibilita

finanziaria per pagare i jomitori e quindi lui pretese ovviamente che i soldi venissero

consegnati a lui, ma non li pretese in un 'unica soluzione, gli vennero consigliati se non

ricordo male in due 0 Ire momenti diversi.

Si comprende pertanto cbe le somme in contanti elencate nel prospetto fornito da FRESCHI

con la "causale" aereo (per complessivi Euro 180.000) corrispondono proprio alle dazioni

derivanti dallo sconto della fattura di 240-250 mila Euro.

Nel prospetto "riepilogo versamenti HSR - nuova posizione" compare poi l'annotazione "contanti

brevi mani + pagam. Olanda tramite GG 500.000". Come spieghen'l il teste FRESCHI si tratta del

pagamento di Euro 500.000 consegnati a GRENCI in Svizzera per Euro 390.000 con disponibilitil

di LORA, e per il resto a copertura di una delle fatture emesse dalle societil di GRENCI.

� 12.2.- / pagamenti eseguiti in favore di societa messe a disposizione da Giancarlo GRENC/

per complessivi Euro 2./00.00(j2

FRESCHI ha riferito che il sistema per effettuare retrocessioni in favore di CAL cambio nel 2008

Teste FRESCHI- ud. 15luglio 2014 (pagg. 246 - 250)

P.M DOTTSSA PEDIO - Nel2008 il sistema cambia, tra il2008 e il2011.

TESTE FRESCHI - 11 sistema e cambiato perche le richieste sono cambiate.

P.M DOTTSSA PEDIO- In che senso'

TESTE FRESCHI - 11 Dottor CAL non si accontentiJ piu, probabilmente per sue ragioni, non

erano piu sufficienti queste elargizloni di contante di valorefra i 20 e i 50 mila euro,

mafece una richiesta come le dicevo prima di I milione e mezzo.

P.M DOTTSSA PEDIO - Questo nel2008 vi chiese I milione e mezzo?

TESTE FRESCHI - Mi sembrajosse il2008, si.

P.M DOTTSSA PEDIO - Cosa penso lei quando Lora le disse "dobbiamo pagare I milione e

mezzo?"

TESTE FRESCHI - Sinceramente mi misi a ridere come 10 st�jacendo oggi perche...

PM DOTTSSA PEDIO- Penso a uno scherzo?

TESTE FRESCHI - Pensavo a uno scherzo, si.

P.M DOTTSSA PEDIO - Come avete organizzato il pagamento'

TESTE FRESCHI - Mi ricordo che Lora non rise affallo di questo mio allegg/amento perch<! non

era effellivamente uno scherzo. Pero non sapevamo... proprio non avevamo alcuna

possibilita, non immaginavano alcuno slrumento per poter jar fronte a questo tipo di

richiesta. Per cui lui penso di andare dal Dollor CAL ed esporre questa nostra difficolta.

Il Dottor CAL propose invece una soluzlone, la soluzione era quella intanto di

suddividere questo valore in momenti diversi. Lui ricordo che aveva bisogno subito di

500 mila euro e comunque disse che lui avrebbejomito tramite un suo consulente degli

strumenti in modo tale che noi fossimo stati nelle condizioni di creare queste

32 Si rinvia alia lettura del verbale della deposizione resa da Carlo FRESCHI per quanto riguarda le modal ita di

comunicazione richieste da GRENCI, da cui emerge con chiarezza I'illiceita del contesto in cui i protagonisti della

vicenda si muovevano. FRESCHI ha infatti riferito di incontri con GRENCI presso autogrill dell'autostrada; della

richiesta di GRENCI di contattarlo soltanto da cabine telefoniche; di fax inviati da FRESCHI a NORCONSULTING

da cartolerie di Vicenza: una serie di precauzioni che davvero richiama , come evidenziato dal Ten. Col. CARILE,

altri contesti di criminalita.
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disponibilita. II signor Lora torno a casa e disse che ci saremmo visti a Milano per

definire questa situazione. A distanza di qualche giorno io fui invitato ad andare

nell'ujJicio del ragioniere VALSECCHI dove incontrai questo consulente svizzero che

non conosceVQ.

P.M DOTTSSA PEDIO - Come si chiama?

TESTE FRESCHI - Si chiama GRENCI. L'incontro e slalo abbaslanza breve, net senso che in

quella sede il ragionier VALSECCHI non fece altro che dirmi "guarda che tramite

questo nostro consulente troveremo una soluzione. Interagite con lui come se parlaste

direttamente con noi e poi vi spieghera nello specifieo come si svolgeranno queste

raccolte di denaro".

P.M DOTTSSA PEDIO- Come dovevaJunzionare it meccanismo?

TESTE FRESCHI - 11 meccanismo in pratica funzionava, e stato articolato, immagino, da

GRENCI tramite emissione difatture da parte di societa estere che GRENCI mi riferi

essere controllate direttamente da lui e quindi noi avremmo pagato queste fatture

tramite bonijico, cioe come sefosse un'aJtivita...

P.M DOTT.SSA PEDIO - Come sefossero deiJornilori voslrP

TESTE FRESCHI- Come seJossero deifornitori normali.

P.M DOTTSSA PEDIO- Non 10 erano in realla, erano soeiela di GRENCP

TESTE FRESCHI- Noi non conoscevamo queslifornilori e GRENCI me le presenlo come soeiela

che comunque lui conosceva e quindi poleva geslire in queslo senso. La difficolla che si

doveva superare era quella di Irovare una congruila fra i valori di fallura che loro

avrebbero volulO emellere in lempi brevissimi e le logiche invece delle nosIre commesse.

P.M DOTT.SSA PEDIO - E quello che poi voi polevale soslenere.

TESTE FRESCHI- E quello che noipolevamo soslenere, si.

P.M DOTTSSA PEDIO - Avele anche scello delle sociela eslere con un oggello sociale

congruenle con la voslra allivila?

TESTE FRESCHI - 10 queslo non 10 so perche mi sono slale proprio... mi sono arrivale leJallure,

lanlo per capirei chiaro.

P.M DOTTSSA PEDIO- E basla?

TESTE FRESCHI - E basla. 10 ovviamente ho chieslo a GRENCI...

P.M DOTTSSA PEDIO - Quindi erano delle Jallure per operazioni inesislenli, non c 'era

nessuna allivi/a sollO che voifacevale?

TESTE FRESCHI - Diciamo che erano state presentate come se fossero attivita di

procacciamento d'ajfari, ma in realta. ..

P.M DOTTSSA PEDIO - Non era cos/.

TESTE FRESCHI- Ci sono aTTivatefatture punto e basta.

P.M DOTTSSA PEDIO - Come pagavale, comeJormavate la provvisla per it pagamenlo?

TESTE FRESCHI - Ulilizzando quelle che erano le disponibilila dell'azienda perche it

pagamento avveniva Iramile un bonifico bancario come verso qualsiasi allro forni/ore e

quindi il sislema era assolulamenle, dieiamo, normale. 11 problema noslro era reperire

invece la disponibilila jinanziaria. Reperire la disponibilila jinanziaria significava

logliere capacila di pagamento versoJornilori,Jornilori...



Circa gli importi bonificati alle societa messe a disposizione da GRENCI, FRESCHI ha indicato la

complessiva cifra di Euro 2.100.000 effettivamente corrispondente agli importi delle fatture per

operazioni inesistenti emesse dalle societa33.

9 12.3.- J pagamenti eseguiti alla societtl DH-DEXlM Handels - und Beratungs GmbH

Le retrocessioni in favore di Mario CAL passano poi attraverso I'operazione gestita da GRENCI e

che coinvolse la societa OH-OEXIM. FRESCHI ha riferito che fu costruita con GRENCI

un'operazione attraverso la quale una societa messa a disposizione del fiduciario svizzero (OH

OEXIM) avrebbe svolto una funzione di intermediazione per l'acquisto di materiale fotovoltaico

che avrebbe poi venduto alia societa PROGETTI con una sovrafatturazione di circa 850.000 Euro

destinati ai pagamenti a Pierangelo OACCO' (v. trasc. ud. l5luglio 2014, pagg. 259 - 261).

Sono state prodotte (sub doe. 8) le fatture emesse da OH OEXIM nei confronti della societa

PROGETTI per un importo complessivo di Euro 1.900.000 di cui Euro 850.000 costituivano la

sovrafatturazione destinata a Pierangelo OACCO'.

Alia somma di Euro 2. I 00.000 sopra indicata devono aggiungersi quindi la somma di Euro

850.000 Euro trasferita senza causa alia societa messa a disposizione di GRENCI e destinata a

Pierangelo OACC0034.

E' stato altresi prodotto (doe. n. 8) I'estratto conto contabile della PROGETTI riferita al fomitore

OH - OEXIM da cui emerge che I'ultimo pagamento fu eseguito in data 12 gennaio 2011.

Va aggiunto che LORA e FRESCHI apprendono soltanto in un secondo momento che i pagamenti

eseguiti in favore delle societa estere di GRENCI erano diretti a Pierangelo OACCO'.

Teste FRESCHI- ud. 15 luglio 2015 (pagg. 261 - 266)

P.M DOTTSSA PEDIO - Che evoluzione hanno avuto i rapporti con GRENCf?

TESTE FRESCHI - In che senso?

P.M DOTTSSA PEDIO - In particolare intendo dopo la morte di CAL e quindi nel20I 1.

TESTE FRESCHI - Dopo la morte di CAL GRENCI ci chiamo perfissare un incontro ed e stato

I'unico momento nel quale ci siamo visti dove lui...

P.M DOTTSSA PEDIO - Lei da chifu contattato. scusi? Direttamente da GRENCI?

TESTE FRESCHI - Non mi ricordo se sia stato da lui 0 da un suo assistente onestamente.

P.M DOTTSSA PEDIO - Lei ha riferito che GRENCllafece contattare da un suo collaboralore.

Andrea Torriani, il quale le chiese di telefonare a GRENCI con la solila modalitii dalla

cabina.

TESTE FRESCHI - Puo essere.

P.M DOTTSSA PEDIO - Quindi lei ha telefonato?

TESTE FRESCHI - So che avevamo fissato un appuntamento, ha chieslO che ci fosse il signor

Lora e quindi io 10 accompagnai. diciamo, non sapendo I 'oggetto dell'inconlro. In quella

sede GRENCI ci spiego che era stato oggetto di indagine e quindi la vicenda di questa

33 Sono state prodolle sub doe. 5 e 7 della produzione del P.M. del 15 luglio 2014 le failure per operazioni inesistenti
emesse dalle soeielA estere fomite da GRENCI (VAN NlJMEGEN & PARTNERS LLC, DEGAS & PARTNERS

CONSTRUCTION Limited, RITAC BV, TI-CAM Handels-Und Beteiligungs GmbH, tulle menzionate nel eapo di

imputazione n. 16) il cui importo eomplessivo e per I'appunto di Euro 2.104.600.

34 V. in particolare i doec. 7 e 8 della produzione del P.M. del 15 luglio 2014 dove vi sono le failure emesse da DH
DEXIM, nonche I 'estrallo eonto contabile della Progelli s.r.1. ehe riporta tUlli i pagamenti eseguiti mediante bonifici

con le relative date, dal 30 dicembre 2009 al 12 gennaio 201 I, per complessivi Euro 1.919.000 come effellivamente

riferito dal teste FRESCHI (v. allegato n. 3 che e un prospetto con indicazione delle date dei pagamenti esegulti
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operazione era...

P.M DOTTSSA PEDIO - Perchi lui era indagato vi disse, GRENC[?

TESTE FRESCHI - Che era oggello comunque di indagine da parte della Procura. Al che in

quella sede ci informiJ eke le aziende eke lui aveva utitizzato per ['emissione di quelle

failure facevano comunque riferimento a questo signor DACCO'. In quella sede noi...

io perlomeno non conoscevo... ne avevo sentito vagamente parlare, ma non conoscevo la

persona e qUindi rimanemmo sorpresi da questa injormazione che GRENCI ci delle e

successivamente ci chiese di essere disponibili ad un incontro direUamente tra Lora e

GRENCIpossibilmente il giorno seguente 0 due giorni seguenti a questo incontro.

P.M DOTTSSA PEDIO-Fra Lorae GRENCIo con DACCO'?

TESTE FRESCHI- Scusi, tra Lora e DACCO '.

P. M DOTTSSA PEDIO - Perch!! GRENCI chiese a Lora di incontrare DACCO '?

TESTE FRESCHI- Di incontrare DACCO', si.

P.M DOTT.SSA PEDIO - Per quale motivo?

TESTE FRESCHI - Questa era una richiesta che lui aveva ricevuto... quindi lui faceva da

tramite. Ipotizzava cke questo incontro potesse servire a trovare una forma

giustificativa dell'operazione di questo giro difalture.

P. M DOTTSSA PEDIO - Quindi dovevate concordare una versione?

TESTE FRESCHI- Ipotizzo che questafosse la...

F. M DOTTSSA PEDIO - Ma lui cosa vi disse GRENCI? II motivo dell'incontro qual era?

TESTE FRESCHI - Il motivo dell'incontro e stato informarci eke dietro a queste societa

utitizzate... comunque queste societa facevano riferimento a DACCO' e ad informarci

eke DACCO' proponeva di incontrare Lora in modo particolare per trovare una

.,oluzione giustificativa a questa operazione.

OMISSIS

P.M DOTTSSA PEDIO - Che periodo era intanto? Non I 'abbiamo dello. Quando avviene questo

inconlro?

TESTE FRESCHI - Era a novembre mi sembra del 201 1.

P.M DOTTSSA PEDIO - Lei aveva riferito ollobre 2011.

TESTE FRESCHI - Ollobre 0 novembre, adesso... In realta stofacendo un CALcolo ipotetico del

tempo perche questo incontro con GRENCl a Lugano ci porto a rientrare passando per

Milano, fermandoci da un Avvocato di Milano il quale ci mise in contallo con la Procura

e ci porto afare le deposizioni che successivamente avvennero, se non ricordo male, il28

di novembre. 027028 novembre.

P.M DOTTSSA PEDIO - Del20ll.

OMISSIS

Al che noifummo molto sorpresi, nel senso che non conoscevamo ne il collegamento con il signor

DACCO', ne tantomeno che dietro a queste societa risultasse IUi, anche perche da parte

di GRENCl c 'era stata, diciamo, la presentazione che non ci sarebbero stati problemi di

questo genere.

OMISSIS

P.M DOTTSSA PEDIO - Cosa avetefauo poi? Avete incontrato DACCO '?

TESTE FRESCHI - No, come le dicevo prima, durante la strada di rientro ci siamo fermati a

Milano, abbiamo parlato con un Avvocato che gia era stato... col quale avevamo avuto

altri contatli per ragioni diverse. Abbiamo spiegato, Lora in particolare ha spiegato

quale fosse la situazione e I 'Avvocato consiglio di mellersi in contallo con I'Autorita
Giudiziaria.
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� 12.4.- Ipagamenti in contanti eseguiti in Svizzera

11 teste ha anche riferito di a1cuni versamenti di denaro contante eseguiti, su richiesta di CAL, a

GRENCI (e non rientranti negli Euro 800.00 versati in contanti da LORA a CAL). In particolare

Teste FRESCHI- ud. 151uglio 2014 -(pag. 253)

P.M DOTT.SSA PEDIO - Lei si ricorda di una richiesta di contanti nel 2008?

TESTE FRESCHI - La richiesta di contanti, quella che ricordo io, e stata proprio

immediatamente successiva a que/l'incontro dove io ho partecipato a Milano dove era

presente anche iI Dollor CAL, nel senso che lui richiese di avere immediatamente la

disponibilitii di 500 mUa euro. Quindi if meccanismo di queste fatture estere non era

ancora partito. Lora da parte sua aveva una disponibilitii di 390 mila euro mi sembra di

ricordare, quindi que//i erano i contanti che avrebbe potuto mellere a disposizione

immediatamente. La quota rimanente che va da 390 mifa fino a 500 mifa ha visto

['emissione di una primafattura la quale poi...

P.M DOITSSA PEDIO - Che rienlra qUindi nel conto poi delle failure dei 2 milioni e lOO che

abbiamo gia dello.

TESTE FRESCHI - Esattamente, ed e stato il primo bonifico che abbiamo eseguito a pagamento

di quellefailure.

P.M DOTT.SSA PEDI0 - Quindi dei 500 mila richiesti in contanti in contanti ne avete dati 390

mUa.

TESTE FRESCHI- Esallamente.

P.M DOITSSA PEDIO - Questa somma come e dove e stata data?

TESTE FRESCHI - Lora mi incarico di prelevare questa somma da una banca svizzera di

Lugano. 10 andai a nome suo, chiaramente la banca aveva giii ricevuto istruzioni in

merito, prelevai questa somma e d'accordo con il Dottor GRENCI gliela consegnai in

una saletta adiacente all'interno della banco.

P.M DOITSSA PEDIO - In una salella della banca consegno questa somma in contanti a

GRENCI Che banca, ['ha dello'

TESTE FRESCH1- Era la Banca del Sempione.

11 pagamento fu eseguito in data 30 aprile 2008 come risulta dall' estratto del canto corrente

riferibile a LORA dove risulta un prelevamento in contanti in quella data di Euro 391.0370 (v. doe.

6 delle produzioni del P.M. del ISluglio 2014).

FRESCHI ha riferito poi di altre due consegne di denaro contante tra il 2008 e il 2009

Teste FRESCHI- ud. 15 luglio 2014 (pag. 258)

P.M DOITSSA PEDIO - Ad un certo punto vi viene chiesto un ulteriore pagamento in contanti.

questo Ira iI 2008 e i12009, in due tranche. Se 10 ricorda?

TESTE FRESCHI - Sono stati due pagamenti mi sembra da 200 mila euro cadauno.

P.M DOITSSA PEDIO - Esallo. Ricorda dovefuronofatti questipagamenti?

TESTE FRESCHI - Avvennero ne//o stesso modo di quello precedente, cioe io fui delegato dal

signor Lora a prelevare questi soldi e /i consegnai direttamente su disposizione di Lora

aGRENCI.

P.M DOITSSA PEDIO - Li consegno nella saletta a GRENCJ?



fatture?

TESTE FRESCHI - Si, in realta adesso vado un po' a mente perche e trascorso un po' di tempo,

so che una parte di questo approvvigionamento di contante derivava dal pagamento di

una 0 piu fatture che rientravano nel monte del valore dichiarato prima e una parte

derivava invece da disponibilita di Lora direttamente.

Uno di questi pagamenti e doeumentato dall'estratto del eonto eorrente svizzero riferibile a

LORA, da cui risulta un prelevamento di eontanti in data 23 dieembre 2009 pari a Euro

200.000 (v. aneora doe. 6 delle produzioni del P.M. del 151uglio 2014).

E' pertanto del tutto verosimile che questa somma proveniente dalle disponibilita di LORA non

fosse diretta a coprire le fatture.

Stando, dunque, alle dichiarazioni del teste assistito FRESCHI, i versamenti effettuati a Mario

CAL e destinati a DACCO' possono essere ricostruiti come segue:

a) la somma di Euro 2.950.000 corrisposta tra il 21 aprile 2008 e il 12 gennaio 2011 con

bonifici effettuati da FRESCHI a fronte di emissione di fatture per operazioni inesistenti da

parte delle societa messe a disposizione da GRENCI;

b) la somma eomplessiva di Euro 590.000 consegnata da FRESCHI a GRENCI presso i locali

della Banca San Gottardo rispettivamente in data 30 aprile 2008 (per Euro 390.000) e 23

dicembre 2009 (per Euro 200.000);

c) la somma eomplessiva di Euro 280.000 consegnata in varie tranche tra il 2006 e il 2007

(soprattutto avuto riguardo all'importo di Euro 180.000 riferita alla provvista ottenuta con 10

sconto della fattura per far fronte all'acquisto delle ore di VOIO)35.

All'udienza del 7 ottobre 2014 (cfr. pagg. 5 ss. delle trascrizioni) LORA Fernando,

amministratore delegato di PROGETTI s.r.1., ha sostanzialmente confermato le dichiarazioni di

Carlo FRESCHI.

In particolare Lora, esaminato quale teste assistito ex art. 197 bis c.p.p.:

- ha ricordato che Mario CAL gli aveva chiesto di sponsorizzare il meeting di CL, cosa che

Progetti aveva fatto per due anni, spendendo 100.000 euro all'anno (regolarmente fatturati),

esponendo cartellonistica al meeting di Rimini. La cosa poi non aveva seguito;

- ha riferito che, tra il 2002 ed il 2006, aveva versato personalmente la circa complessiva di circa

600.000 euro in contanti, consegnando di volta in voila a CAL 30.000/40.000 euro. Mario CAL

aveva genericamente spiegato che il denaro gli serviva per motivi suoi, per esigenze della

Fondazione;

- ha rammentato che nel 2010/2011 CAL gli aveva chiesto una somma importante, dando in

garanzia un suo immobile personale, per i debiti che HSR aveva con le attivita in Brasile. La

somma che Lora aveva corrisposto era stata di 1.200.000 euro (in aula Lora riconosceva il

contratto preliminare che il P.M. gli esibiva);

- ha spiegato che Progetti aveva importanti crediti nei confronti di HSR. Per 10 sconto delle fatture

in banca era necessaria l'autorizzazione di CAL. Per questo motivo Progetti aveva acconsentito

alle richieste di CAL.

35 In questi termini il P.M. ha precisato, alia luce delle prove dibattimentali assunte, il capo di imputazione n. 16, nella
parte concernente le somme versate da LORA e FRESCHI per la PROGETTI S.LI.
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* * *

* 13.- Le dichiarazioni delfiduciario GRENCI

11 fiduciario GRENCI ha reso, nel corso del dibattimento, dichiarazioni che riscontrano

perfettamente quanto riferito da Lora, FRESCHI, Pierino ZAMMARCHI e VALSECCHI in

merito ai bonifici effettuati dai fomitori del San Raffaele, su indicazione di CAL, in favore delle

societa riconducibili a DACCO' e gestite dal medesimo fiduciario svizzero (efr, trascrizioni del

7.10.2014 e delle udienze successive).

GRENCI premetteva che il cliente HSR gIi era stato presentato da DACCO'. GRENCI aveva

avuto rapporti con CAL e, piu spesso, con il Rag. VALSECCHI per le problematiche relative

all'immatricolamento dell'aereo nel frattempo acquistato dalla Assion.

DACCO' svolgeva, per HSR; attivita di coordinamento delle relazioni esteme con enti italiani ed

esteri e della gestione delle ore volo degli aeroplani acquistati in leasing.

CAL non era mai venuto presso la NC. GRENCI 10 aveva visto solo una volta, di sfuggita, con

DACCO', sullungo lago in Svizzera.

Il progetto delle ore volo non parti mai e rimase sulla carta. DACCO' avrebbe dovuto acquistare,

con la ASSION, un Challenger 604 che avrebbe poi dovuto concedere a terzi per ore volo e

finanziare cosi illeasing di acquisto.

Ad un certo punto DACCO' spiego che HSR, tramite Aerviaggi, voleva subentrare nella gestione

dell'aereo. Successivamente, Aerviaggi compro la ASSION.

GRENCI ebbe piu incontri, a Milano, con VALSECCHI per I'immatricolazione, alquanto

problematica, dell'aereo. Il problema, in particolare, era di renderlo conforme alle normative

europee.

L'aereo costava parecchio (circa 14 milioni di dollari). In piu c'erano i costi di re{urnishment ed

adattamento su richiesta del cliente.

VALSECCHI non era convinto dell'operazione, la riteneva dispendiosa, ma CAL insisteva per

avere un aereo pronto e disponibile. Ad un certo punto, addirittura, visti i ritardi del progetto, CAL

si adopero per rintracciare altro aereo.

Il primo contratto con la societa fu onorato. Il rinnovo, invece, non ando in porto, in quanto HSR,

per ragioni di bilancio e fiscali, opto per altre forme di pagamento. VALSECCHI spiego che si

trattava di onorari molto pesanti per il bilancio di HSR, che la Fondazione non poteva pagare

direttamente. Nel corso di una riunione a Milano per pratiche del refumishment dell'aereo,

VALSECCHI presento FRESCHI, un fomitore di HSR, a GRENCI ed invito il fiduciario a

mettersi d'accordo con lui per la fatturazione.

L'importo cbe doveva essere pagato era di oItre 2 milioni di euro e fu suddiviso in piu fatture

fra piu soggetti interposti.

Le fatture furono saldate da FRESCHI, per conto di HSR, con contratti fittizi.

GRENCI aveva individuato delle societa che avrebbero dovuto emettere le fatture alla

PROGETTI: erano societa preesistenti, olandesi 0 extracomunitarie, che avevano 10 stesso oggetto

sociale 0 che lavoravano nel settore della PROGETTI e che avevano un regime fiscale favorevole.
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La causale delle fatture veniva indicata da FRESCHI (all'uopo il P.M. ha prodotto fax inviato da

FRESCHI a GRENCI nel quale si indicava l'attivitil di costruzione degli impianti elettrici al polo

ospedaliero di Olbia).

Le somme pagate da PROGETTI venivano poi girate a DACCO'.

FRESCHI aveva raccomandato di tenere contatti da telefoni pubblici, per ragioni di riservatezza.

GRENCI riferiva anche di operazioni immobiIiari (cessione 0 locazione di magazzini) fatte

all'estero da PROGETTI (una dell'importo di 1,3 miIioni e I'altra di 600 miIioni) in Spagna,

per creare delle plusvalenze destinate ad alimentare le provviste di HSR per pagare

DACCO'.

GRENCI fece delle osservazioni a DACCO', rappresentandogli che, per queste fatture, il suo molo

fiduciario era molto scarso e che DACCO' avrebbe potuto fatturare in prima persona.

GRENCI ricordava di avere ricevuto, neIl'interesse di DACCO', da FRESCHl denaro

contante che quest'ultimo aveva preIavato daI Banco del Sempione di Lugano e consegnato

in busta chiusa allo stesso GRENCI.

GRENCI ricordava di avere visto LORA e FRESCHI poco prima dell'arresto di DACCO' (ottobre

201\). GRENCI aveva invitato FRESCHI a Lugano in quanto DACCO' gli aveva chiesto di

organizzare un incontro a Milano per parlare delle operazioni poste in essere dalla PROGETTI, al

fine di giustificare queste operazione qualora DACCO' fosse stato chiamato a spiegare queste

operazioni agli inquirenti. LORA e FRESCHI risposero che ne avrebbero parlato con il loro legale.

Per quanto a conoscenza di GRENCI, poi LORA e FRESCHI non si erano piu incontrati con

DACCO'.

GRENCI ricordava I'operazione reIativa ai terreni in Cile posta in dalla METODO.

GRENCI venne incaricato di prendere contatti con Pierino Zammanchi. Anche questa

operazione serviva a creare delle plusvaIenze destinate ad alimentare le provviste di HSR per

pagare DACCO'.

Giil in passato ZAMMARCHI aveva messo a disposizione di 500.000 euro ad HSR per l'acquisto

di un altro aereo che poi non avvenne.

GRENCl ricordava che aveva regolarmente rendicontato il suo operato a DACCO'. Per garantirsi,

GRENCI agli incontri con DACCO' si faceva accompagnare da un legale svizzero.

Operazioni con Metodo e Diodoro

Per quel che GRENCI ricordava, DIODORO doveva essere tra le societil che avrebbero dovuto

comprare le ore volo.

Pierino ZAMMARCHI era stato presentato da VALSECCHI a GRENCI come fomitore di vecchia

data di HSR. VALSECCHI spiegiJ che anche questo fomitore si prestava per fare da tramite di

HSR per versare somme a DACCO'.

La prima operazione riguardava un finanziamento dell'importo di 500.000 euro per l'acguisto di

un nuovo aereo.

In realtil questa provvista aveva come finalitil ultima pagare i compensi di DACCO'. L'acquisto

dell'aereo era fittizio, serviva a pagare 2 milioni di euro a DACCO'. CAL spiegiJ che HSR aveva

in precedenza fatto perdere dei soldi a DACCO' in un'altra operazioni e che doveva restituirglieli.

Il flusso di denaro passava attraverso New Technology fino ad ASSION che avrebbe stipulato un

contrattO di compravendita con EWW.
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500.000 euro furono erogati da un c/c svizzero di ZAMMARCHI; transitarono su un conto di un

notaio che li riverso alia ASSION, che a sua volta li bonifico alia EWW.

1.500 euro furono erogati direttamente dalla Aerviaggi.

GRENCI ricordava che Gianluca ZAMMARCHI aveva fatto anche un'operazione immobiliare per

acquistare terreni in Cile, nel 2009. Si trattava di terreni riconducibili a DACCO'. II contratto

prevedeva una caparra e fu stipulato tra MTB e la METODO. L'operazione era di importo

superiore ad un milione di euro. Anche la finalita di questa operazione era pagare gli onorari di

DACCO' per I'attivita svolta per conto di HSR. II contratto era dunque fittizio. II milione di euro

versato non tomo mai indietro da MTB a METODO.

� 14.- Le dichiarazioni di Alessia ZACCHIA

Puo essere utile richiamare alcune dichiarazioni rese da Alessia ZACCHIA, dipendente del San

Raffaele dall'anno 2000, con mansioni amministrative, la quale ha lavorato a stretto contatto sia

con Mario CAL sia con VALSECCHI, sostituendo in caso di assenza la segretaria di CAL,

Stefania GALL!.

In particolare, alia dott.ssa ZACCHIA venne affidato il coordinamento, dal punto di vista

amministrativo, dei progetti no profit e la rendicontazione degli stessi per la liquidazione dei

finanziamenti da parte della Regione Lombardia.

Sui ruolo di Pierangelo DACCO', la ZACCHIA ha riferito di averlo visto con una certa frequenza

presso l'ufficio del dottor CAL

Teste ZACCHIA - uti. 9 ottobre 2014 (pagg. 75-76)

P.M DOTTSSA PEDIO - Le e mai stato presentato?

TESTE Z4CCHIA - Presentato no.

P.M DOTTSSA PEDIO - Le e stato delto chifosse e perche venisse?

TESTE ZACCHIA - No, cosi chiaramente no. L'ho capito nelprosieguo degli incontri, ecco.

P.M DOTT.SSA PEDIO - E lei che cosa ha capito e come dell'altivita di DACCO'? Di che cosa

si occupava DACCO', perche veniva a Irovare CAL?

TESTE Z4CCHIA - Appunto, non mifu presentato in nessuna maniera con una veste ufficiale,

quello che capii nel prosieguo degli anni e che era una persona che si relazionava con la

Regione.

Ed ha riferito di alcuni episodi in cui le fu chiaro il ruolo di Pierangelo DACCO' quale tramite tra

HSR e gli organi di Regione Lombardia.

Uno di questi episodi riguardava la documentazione da produrre in Regione per la

rendicontazione dei progetti no profit del primo bando per I'anno 2007

Teste ZACCHIA - uti. 9 ottobre 2014 (pag. 78-79)

TESTE Z4CCHIA - Si, un allrofu proprio quando predisposi... forse era il primo bando, if bando

2007, predisposti la documentazione corposa per la rendicontazione di questo primo

bando e if raccoglitore con tulti i giustificativi fu portato... anche li if Dottor CAL mi

solledtb, "predisponi", anche se era corposissimo di documentazione contabile e venne

portato direttamente in Regione da Pierangelo DACCO'.
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P.M D07T.SSA PEDIO - Lei sa questo perche?

TESTE ZACCHIA - Perche gliel'ho consegnato.

P.M D07T.SSA PEDIO-A chi?

TESTE ZACCHIA - Al suo autista.

P.M D07T.SSA PEDIO-All'autistadi DACCO?

TESTE ZACCHIA - Si.

P.M D07T.SSA PEDIO - Che venne presso il San Rcif.faele a ritirarlo'

TESTE ZACCHIA - Si.

P.M D07T.SSA PEDIO - Lei ricorda se era presente anche DACCO' a questa consegna'

TESTE ZACCHIA - Non ricordo se era presente anche DACCO '.

P.M D07T.SSA PEDIO - Lei aveva riferito sempre nell'interrogatorio delprimo marzo 2012...

A VV DIFESA - Puo citare iljoglio, perjavore, Pubblico Ministera?

P.M. D07T.SSA PEDIO - Si, e pagina 2; I 'altra invece era pagina 3. A pagina 2 appunto lei dice

"CAL aveva premura di consegnare la documentazione a DACCO', che era presente in

que! momento, in quanto egli avrebbe potuto portarla in Regione per ollenere al piu

presto il pagamento conseguente". Si ricorda quello che le ho lello che e stato

verbalizzato?

TESTE ZACCHIA - Si si, ricordo. Allora era sicuramente una memoria piujresca, probabilmente

erapresente sia Pierangelo DACCO' che I 'autista.

P.M D07T.SSA PEDIO - Lei ricorda a quanto ammontava questaprima tranche all'incirca?

TESTE ZACCHIA -/7 milioni.

P.M D07T.SSA PEDIO -/7 milioni di euro.

TESTE ZACCHIA - Si, su 23 milioni deltotale del bando. Era un'importante tranche, si.

aggiungendo (pag. 81 delle trascrizioni dell'udienza del 9 ottobre 2014) che il pagamento dei 17

milioni "si, si arrivD immediatamente".

Da notare che trattasi proprio del rimborso dei 17 milioni di Euro per i guali - come emerso nel

corso del dibattimento - il Direttore Generale LUCCHINA liguido le fatture non guietanzate di

HSR sulla base di una mera dichiarazione sottoscritta da Mario CAL.

Un ulteriore episodio rievocato dalla teste conceme ancora il rimborso dei progetti no profit

relativi all'anno 2010 che la teste ha collocato nella primavera del 20 II

Teste ZACCHIA - ud. 9 ottobre 20/4 (pagg. 76, 77, 78)

TESTE ZACCHIA - Ad esempio quindi jui chiamata nell 'ufjicio del Dollor CAL chiedendomi a

proposito del pagamento di un bando no profit. Mi chiese "a che punto siamo coi

pagamenti?" C 'era presente il Dollor DACCO' e lui disse "devi sollecitadi se non

arrivano questi pagamenti perche io sollecito per averli e quindi... ". Come invece

un'altra volta...

P.M D07T.SSA PEDIO - Scusi, se ci puo dire meglio. Lei ricorda piu 0 meno il periodo?

TESTE ZACCHIA - Si si, era... me 10 ricordo perche era presso I 'ufjicio nuovo perche si sposto il

Dollor CAL... a ollobre circa del 2010 si sposto al sesto piano del Dibit 2, quindi in un

altro ufjicio. QUindi mi ricordo che era presso quell 'ufjicio, quindi secondo me era

allomo ajebbraio... era primavera del 2011, per cui mi disse "ricordati... ". Mi riprese

perche per me lui era... va be', era una (inc.), si permelleva anche di sgridarmi e quindi

mi disse "devi ricordarmi pero che questi pagamenti devono essere jalli insomma, anche

perche le carte noi le abbiamo portate, quindi sollecitami su... Quando vedi che

nonostante il tuo sollecito non arriva e tulla la documentazione riportata in Regione non
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arriva ", ecco, QUindi erano presenti loro due,

OM/SS/S

P,M DOTTSSA PED/O-Ma CAL la rimprovero in qualche modo, uso dei toni un po' bruschi?

TESTE ZACCH/A - Si si, 10 ricordo per quello,

P.M DOTTSSA PED/O - Questo richiamo fu fallo alia presenza di DACCO' per un motivo

particolare?

TESTE ZACCH/A - /mmagino perche lui riportasse in Regione questo sollecito.

P.M DOTT.SSA PED/O - Lei aveva riferito nell'interrogatorio del primo marzo del 2012

appunto che CAL la rimprovero di non avergli comunicato il ritardo "Dicendomi che

dovevo avvisarlo tempestivamente di qualsiasi problema con la Regione in quanto

DACCO' avrebbepotuto risolverlo ". Ricorda chefu dello questo"

TESTE ZACCH/A - Si, confermo, anche perche 10 chiamava Piero.

DACCO' quindi viene descritto come la persona cbe puo efficacemente sollecitare i

pagamenti in Regione. Ottenere pagamenti celeri rappresentava per HSR, in gravissima e

risalente crisi di liquiditit, una questione decisiva.

Peraltro quanto riferito dalla teste ZACCHlA e risultato confermato dall'esame congiunto delle

agende di Carlo LUCCHINA e della sua corrispondenza elettronica con l'impiegata Grazia

TRAVERSl dell'Unita Economico-Finanziaria come evidenziato nel corso dell'esame

dell'imputato LUCCHINA in data II novembre 2015 (pagg. 35 e ss. delle trascrizioni).

Ad incontri con DACCO' corrispondono nella medesima data 0 i giorni immediatamente

successivi, solleciti rivolti da LUCCHINA alIa TRAVERSI a predisporre decreti di liquidazione di

acconti per le funzioni non tariffabili per il San Raffaele (e la Fondazione Maugeri).

Alessia ZACCHIA ha riferito di un ultimo, pur interessante, episodio concernente il molo di

DACCO' quale intermediario con gli organi della Regione

Teste ZACCH/A - uti. 9 ottobre 20/4 (pagg. 8/ - 82)

P.M DOTTSSA PED/O - Lei ricorda se poi DACCO' avesse qualche alfro ruolo nel rapporto

con la Regione.?

TESTE ZACCHlA - No.

P.M DOTTSSA PED/O - Lei ricorda se fissava anche degli appuntamenti in Regione

nell 'interesse di CAL?

TESTE ZACCH/A - AlIora, mi sovviene, scusate. Una volta, ha ragione. questo me I 'ero

dimenticato, un alfro episodio a questo punto si, fu quando fui chiamata per andare in

Regione perche sembrava ci fosse... mi chiamo il Dollor CAL per dire che il Dollor

DACCO' gli aveva riferito che dovevo andare in Regione per recuperare delle

informazioni aifini della rendicontazione dei bandi... credo chefosse del primo bando no

profit. Quindi andai direllamente in Regione a capire qual era il problema sulla

documentazione presentata

P.M DOTTSSA PED/O - E con chi si incontro in quella occasione?

TESTE ZACCH/A - Mi incontrai col Dollor LUCCHINA e con il Doltor MERL/NO Mi dissero

che c 'erano delle relazioni da integrare, insomma oltre alia corposa documentazione

doveva essere corredata anche da relazioni sanitarie su singoli progelli del bando.

PM DOTT.SSA PED/O - E lei ricorda che CAL le disse che DACCO' aveva sollecitato

questo... ?

TESTE ZACCH/A - Si. che il contalto era stato DACCO' che gli aveva dello che c 'era da...
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P.M DOTT.SSA PEDIO-Daandaresubito.

TESTE ZACCHIA - ...da andare subito. Infatti avevo degli impegni personali. me 10 ricordo per

que/lo, quindi ho dovuto lasciarli per andare direttamente pensando che fosse

urgentissimo. Quindi andai.

Le dichiarazioni teste richiamate di Alessia ZACCHIA costituiscono, ad avviso di questo

collegio, un importante riscontro circa le pressioni cui LUCCHINA era sottoposto da parte

del Presidente della Regione Roberto FORMIGONI affinche ricevesse ed accordasse un

canale di comunicazione privilegiato a DACCO', nella sua veste di portatore degli interessi

di HSR e di FSM.

LUCCHINA, in particolare, come si e gia avuto modo di sottolineare, ha ammesso di avere avuto

numerosissimi incontri con DACCO' (oltre 270 tra il 2004 e il 20 11) che gli sarebbero stati

imposti dal Presidente FORMIGONI.

Stando alle dichiarazioni della ZACCHIA (teste certamente disinteressato, sulla cui genuinita si

ritiene non si possa dubitare), DACCO' avverte CAL che LUCCHINA ha bisogno di

un'integrazione documentale per i progetti no profit del 2007 e, pertanto, gli chiede di mandare

qualcuno del San Raffaele in Direzione Generale Sanirn: la ZACCHIA vi si reca e incontra

LUCCHINA e MERLINO.

Evidentemente, LUCCHINA aveva interloquito preliminarmente con DACCO', rappresentando la

necessita di integrazione documentale per il bando, cosi come impostogli dal Presidente della

Regione.

* * *

* 15.- La consegna di bozze di provvedimenti normativi da parte di Pierangelo

DACCO'.

Tutti i testi sentiti hanno messo in relazione il ruolo di DACCO', qualefacilitatore nei rapporti con

la Regione, con la circostanza che in almeno due occasioni, per la legge n. 34 del 2007 (suI no

profit) e per la legge n. 7 del 2010 (incrementi tariffari), CAL ricevette da DACCO' bozze dei

provvedimenti regionali prima che gli stessi fossero definitivi.

Ed i testi hanno unanimemente riferito che, ricevute le bozze, CAL chiedeva ai propri dirigenti

(BOTT!, MAZZUCCONI, LONGO) di studiare le bozze dei testi normativi per verificame la

ricaduta sui San Raffaele ed eventualmente evidenziare possibili suggerimenti per miglioramenti e

adeguamenti alia situazione del San Raffaele.

Come giustamente osservato dal P.M., ad essere consegnate erano le bozze non gia delle leggi

approvate dal Consiglio Regionale, ma delle delibere della Giunta attuative di tali leggi

(l'imprecisione dei testi e piu che comprensibile, non essendo essi giuristi).

La legge n. 34 del 2007 consta di pochissimi articoli e rimette poi alia Giunta il compito di

approvare il bando per I' assegnazione dei contributi no profit.

AlIo stesso modo la legge n. 7 del 2010 rinvia interamente alia delibera che la Giunta avrebbe

dovuto assumere per I'individuazione dei requisiti che I.R.C.C.S. e Ospedali convenzionati con le

facolta di medicina devono presentare per poter accedere agli incrementi tariffari stabiliti.
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E' dunque certo cbe le bozze cbe circolavano tra gli uffici del San Raffaele consegnate da

DACCO' a CAL riguardassero le delibere della Giunta: solo per esse aveva senso un'attivita

di studio e verifica dei parametri e requisiti stabiliti36•

Un esempio e quello riportato da LONGO relativo all'esame della bozza sui progetti no profit

Teste LONGO - uti. 9 oUobre 2014 (pagg. 152 -153)

P.M DOTTSSA PEDIO - Lei ricorda che tipo di attivita sifece subito dopo avere avuto questa

bozza' Cosafece lei, cosafecero altri?

TESTE LONGO - Allora, quello chefeci io fu sicuramente quello di cercare di capire qual era il

valore possibile in gioco e poi anche cercare di capire nelle aree di investimento previste

dalla legge se il San Raffaele aveva degli investimenti da poter presentare in base alle

direttive, ai capitoli, pur scami, che erano indicati nella Legge 34.

P.M DOTTSSA PEDIO - E lei poifece delle osservazioni'

TESTE LONGO - Sicuramente le feci, sicuramente feci le osservazioni rispetto a cio che era...

cioe, ai capitoli nell'ambito dei quali era possibile presentare... c 'erano delle attivita,

degli investimenti del San Raffaele da poter presentare e altri che invece mi sembrava che

non fossero, almeno chiaramente, inclusi. Se non ricordo male, feci presente la questione

delle sale angiograjiche che era un investimento per noi importante e che mi sembrava

che nel tipo di enunciazione della legge nonfossero presenti.

P,M DOTT.SSA PEDIO - Lei ricorda I'investimento nelle sale angiograjiche a quanto

ammontasse?

TESTE LONGO - No, non 10 ricordo, posso ipotizzare che fosse nell'ordine di qualche milione di

euro.

P.M DOTTSSA PEDIO - Lei aveva indicato circa 3 milioni di euro in quella dichiarazione,

TESTE LONGO - Confermo.

P.M DOTTSSA PEDIO - E questo progetto non era... quest 'area non era prevista e lei segnalo

I'opportunita di inserirla perch<! avevate un grosso investimento li'

TESTE LONGO -10 10 segnalai sicuramente avendo riscontrato che non cifosse.

P.M DOTTSSA PEDIO - A chi 10 segnalo?

TESTE LONGO - A Botti.

P.M DOTTSSA PEDIO - Lei si ricorda se poi questo settorefu inserito?

TESTE LONGO - No, non 10 ricordo. So che poifufatta un 'attivita monumentale di redazione di

un numero notevole di progetti che perofu redatta dalla Direzione Sanitaria soprattutto e

poi sottoposta al vaglio della ASL, eccetera eccetera. Pero I 'iter segui que! canale li.

P.M DOTTSSA PEDIO - Lei si ricorda se questa sua osservazionefufatta in relazione al prima

bando, quindi alprima anno di vigenza della legge?

TESTE LONGO - Penso di si, mi sembra di ricordare di si.

P.M DOTTSSA PEDIO - Era prima dell'emanazione lei ha detto.

TESTE LONGO - Mi sembra di ricordare di si.

P.M DOTTSSA PEDIO-In unafase di bozze ancora.

TESTE LONGO - Si.

P.M DOTTSSA PEDIO - 10 le mostrerei il Decreto della Direzione Generale della Sanita che

riguarda I'approvazione dei progetti proprio relatM al prima bando e in particolare le

faro vedere il punto dove c 'e il post-it giallo.

(NdT if Teste neprende visione).

" Deve pertanlo considerarsi superalo il rilievo della difesa LUCCHINA circa il carattere di piena pubblicila del
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TESTE LONGO - 11 Decreto e il Decreto del 18 dicembre del 2008.

P. M DOTTSSA PEDIO - £eco, questo e il Decreto della Direzione Generale della Sanita che

approva i progetti no profit per il primo anno.

TESTE LONGO - Esatto.

P.M DOTTSSA PEDIO - Le chiederei di vedere li dove c 'e il post-it giallo se tra i progetti

approvati del San Raffaele mi pare rientri anche il macchinario angiografico.

TESTE LONGO - Si, c 'e questo apparecchio angiograjo digitale biplanare nell'ambito della

gestione d 'urgenza della patologia cerebrovascolare ischemica ed emorragica.

P.M DOTTSSA PEDIO - 11 valore di questo apparecchio?

TESTE LONGO - 11 valore e di 2 milioni III mila euro circa.

Anche VALSECCHI ha menzionato la consegna delle bozze concementi i progetti no profit (si

parla di legge ma e assai verosimile che si trattasse delle bozze del bando approvato dalla Giunta

Regionale) ed ha evidenziato l'utilitiL di avere avuto conoscenza in anticipo del provvedimento e la

soddisfazione diffusa nel San Raffaele

Teste Assistito VALSECCHI- ud 151ugllo 20/4 (pagg. 60, 61)

. P.M DOTT.SSA PEDIO - Fu utile averlo saputo prima?

T. A. VALSECCHI - Be', ci accelero i tempi, ma soprattutto fu utile sapere che c 'era la

possibilita. da spendere anche con i jomitori, che avremmo potuto avere qualche

beneficio di natura economica.

P.M DOTTSSA PEDIO - Ma i tempi erano brevi, quelli di presentazione poi dei progetti?

T. A. VALSECCHI - Questo non me 10 ricordo quando fu presentata, comunque ju presentata

verso fine anno se non ricordo male tutta la sequenza dei progetti. Pero jorse li e jacile

ricostruirlo quando... capire quandofu emanata la legge e quindi noi 10 presentammo un

po'prima.

P.M DOTT.SSA PEDIO - Perche lei aveva detto: "Si trattava di tempi piuttosto brevi,fu dunque

utile averlo saputo prima ".

T. A. VALSECCHI- Si, brevi perche comunque identificare tutta una serie di progetti, che..furono

17, trovare tutta la documentazione, eccetera, i tempi erano... con agosto e luglio di

mezzo, erano obiettivamente brevi.

P.M DOTTSSA PEDIO - Quali furono le reazioni poi dopo l'emanazione della legge, nel San

Raffaele ovviamente?

T. A. VALSECCHI- Di soddisjazione chiaramente, soprattutto per laprima tranche, per la prima

parte che andava a finanziare a jondo perduto progetti gia realizzati, quindi era cassa

fresca e non era un rimborso di progetti successivi.

� 16.- Conclusioni

Ad avviso del Collegio, alia luce delle richiamate prove orali e documentali pua, anzitutto, dirsi

pacificamente provato:

I) che, tra il 2002 ed il 2011, i principali fomitori di HSR (DIODORO, METODO, PROGETTI)

hanno retrocesso importanti somme in contanti a Mario CAL a fronte dello sconto di fatture

"gonfiate" che i fomitori emettevano nei confronti della Fondazione;
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2) che tali somme erano destinate a DACCO' per remunerare la sua funzione di "facilitatore in

Regione" dei provvedimenti favorevoli ad HSR;

3) che, ad un certo punto, a far data dal 2008, al sistema delle retrocessioni in contanti si e

sostituito quello dei bonifici alle societil di DACCO', mascherati da fatture e documentazione

contrattuale fittizia.

Sui punto, le prove acquisite nel presente dibattimento hanno ampiamente riscontrato quanto

accertato nelle sentenze definitive, acquisite ai sensi dell' art. 238 bis c.p.p., in merito alia

bancarotta del San Raffaele.

Va, anzitutto, evidenziato come le dichiarazione dei testi assistiti VALSECCHI, Pierino e

Gianluca ZAMMARCHI, BEZZICCHERI, LORA, GRENCI le quali hanno comportato la

chiamata in correitil di CAL e di DACCO', siano parse intrinsecamente serie e dotate di solidi

riscontri estrinseci.

Occorre premettere, in punto di diritto, come, ai fini di una corretta valutazione della chiamata in

correitil a mente del disposto dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., il giudice deve in prima

luogo sciogliere il problema della credibilitil del dichiarante (confidente e accusatore) in relazione

alia sua personalitil, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti

con i chiamati in correitil e alia genesi remota e prossima della sua risoluzione alia confessione e

all'accusa dei coautori e complici; in secondo luogo deve verificare I'intrinseca consistenza e le

caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alia luce di criteri come precisione, coerenza,

costanza, spontaneitil; infine deve esaminare i riscontri cosiddetti estemi. Questo esame deve

essere compiuto seguendo l'indicato ordine logico perch<: non si pub procedere a una valutazione

unitaria della chiamata in correitil e degli altri elementi di prova che ne conferrnano l'attendibilitil

se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in se,

indipendentemente dagli elementi di verifica estemi ad essa. In presenza di tutti i suddetti requisiti,

la chiamata di correo ha valore di prova diretta contro l'accusato (cosi Cass., Sez. 2, n. 2350 del

21/12/2004 - dep. 26/01/2005, Papalia ed altri, Rv. 23071601).

Applicando i richiamati principi alle dichiarazioni rese dai testi assistiti nel presente procedimento

va evidenziato, in merito alia genesi delle loro dichiarazioni, come gli stessi, sin dall'inizio delle

indagini, abbiano tenuto un comportamento ampiamente collaborativo, spontaneamente fomendo

inforrnazioni ignote agli inquirenti subito riscontrate da questi ultimi (cfr., sui punto, quanto

riferito dal teste CARILE in merito al contributo fomito da questi testi all'inizio delle indagini).

Gli stessi, inoltre, sin da subito sono parsi fonti particolarmente qualificate, avendo essi la gestione

delle societil cui si riferivano i pagamenti incriminati.

Ne si pub trascurare come le loro dichiarazioni costituissero la piena confessione di fatti di una

certa gravitil (emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti) anzitutto a se sfavorevoli.

La confessione resa, peraltro, non e parsa animata da particolari intenti etero - accusatori, avendo

anzi i testi assistiti ammesso di essersi piegati alle richieste di CAL essenzialmente per

convenienza personale. In particolare, i fomitori (Pierino e Gianluca ZAMMARCHl;

BEZZICCHERI; LORA) hanno spiegato come il sistema delle retrocessioni consentisse loro di

avere scontate, in anticipo rispetto agli altri fomitori, le fatture emesse nei confronti di HSR che

notoriamente, all'epoca dei fatti, versava in gravi difficoltil finanziarie e non era solvente.

VALSECCHI, da parte sua, ha evidenziato di avere accettato il sistema delle sovrafatturazioni

imposto da CAL ai fomitori in quanto, sostanzialmente, consentiva a HSR di disporre di fondi neri

necessari a pagare l'attivitil di interrnediazione di DACCO' finalizzata ad ottenere dalla Regione
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provvedimenti favorevoli alla Fondazione. GRENCI ha spiegato come egli abbia eseguito le

disposizioni di CAL e DACCO' in quanto c1ienti della fiduciaria, dai quali percepiva lucrosi

compensi.

Il racconto reso dai testi assistiti e, inoltre, rimasto costante nel tempo, senza significativi

scostamenti tra la fase delle indagini e quella dibattimentale (le poco contestazioni in dibattimento

sono state quasi sempre in aiuto alla memoria, quasi mai per difformita rispetto a quanto riferito in

indagine).

La deposizione dibattimentale e parsa, sotto il profilo intrinseco, pacata, logica, precisa e

dettagliata.

Peraltro, al dibattimento sono stati acquisiti solidi riscontri estrinseci alle dichiarazioni dei testi

assistiti.

Non si PUQ, anzitutto, trascurare come le circostanze (pagamenti in contanti a CAL; bonifici

destinati alle societa di DACCO') riferite dai fomitori (Pierino e Gianluca ZAMMARCHI;

BEZZICCHERI; LORA) siano state puntualmente riscontrate da VALSECCHI, direttore

amministrativo, il quale aveva conoscenza di tali fatti 0 per averli appresi da CAL (in merito, ad

esempio, alle sovrafatturazioni operate dai fomitori con riguardo all'operazione EDIL RAF per la

costruzione di appartamenti a Cologno Monzese 0 con riguardo all' ospedale di Olbia) 0 per avervi

assistito personalmente (consegne di buste di denaro da Pierino ZAMMARCHI a Mario CAL;

richiesta della somma di 200.000 da parte di DACCO', nell'ufficio di CAL, alla presenza di

quest'ultimo).

Analogamente, il fiduciario GRENCI ha ammesso di avere personalmente ricevuto denaro

contante da LORA e FRESCHI per conto di HSR e di avere personalmente curato la gestione dei

bonifici alle societil di DACCO' di cui si e in precedenza parlato, predisponendo false fatture e

fittizia documentazione contrattuale.

Ancora: il teste CARILE ha riferito, con particolare riferimento alle operazioni HARMANN ed

EUROWORLDWIDE, come, in base agli accertamenti svolti, al flusso di denaro non

corrispondesse una adeguata documentazione atto a dimostrare I'effettivita dei rapporti sottostanti.

11 dato non PUQ rimanere privo di rilevanza.

Come e noto, la giurisprudenza di legittimita ha piu volte affermato che in tema di chiamata in

correita, i riscontri dei quali necessita la narrazione, possono essere costituiti da qualsiasi elemento

o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi,

anche da altre chiamate in correita, purche la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non

appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante,

dovendo cioe riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilita dello stesso

all'imputato, mentre non e richiesto che i riscontri abbiano 10 spessore di una prova

"autosufficiente" perche, in caso contrario, la chiamata non avrebbe a1cun rilievo, in quanto la

prova si fonderebbe su tali elementi estemi e non sulla chiamata di correita (cosi, tra le altre, Cass.,

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cariolo e altri, Rv. 26060701).

Nel caso di specie, i chiamanti in correita 0 avevano una conoscenza diretta dei fatti (vedi

pagamenti in contanti effettuati da Pierino e Gianluca ZAMMARCHI, da BEZZICCHERI e da

LORA; vedi pagamenti in contanti e bonifici ricevuti da GRENCI) 0 per averle apprese da fonti

esteme dagli altri chiamanti in correitil (VALSECCHI, ad esempio, aveva appreso del sistema

delle sovrafatturazioni da CAL e GRENCI da DACCO').
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Peraltro, le dichiarazioni dei chiamanti in correitil sono ampiamente riscontrate da vere e proprie

fonti testimoniali.

Si e sopra rarnmentato come Stefania GALLI, teste particolarmente affidabile e legata da un

rapporto strettamente fiduciario a Mario CAL, abbia puntualmente descritto il sistema delle

sovrafatturazioni e delle conseguenti retrocessioni ordito da CAL ed imposto ai fomitori sopra

richiamati; abbia conferrnato il passaggio al sistema dei bonifici; abbia precisato di avere appreso

da CAL che le somme oggetto delle retrocessioni e dei bonifici erano destinate a DACCO', uomo

di FORMIGONI, il quale agiva in Regione per "facilitare" provvedimenti in materia sanitaria (no

profit; maggiorazioni tariffarie; funzioni non tariffabili) favorevoli alia Fondazione.

Peraltro, la teste GALLI ha riconosciuto importanti documenti che riscontravano le sue

dichiarazioni, quali i quademi ove venivano annotate in tempo reale le consegne di buste con

denaro contante da parte di Pierino ZAMMARCHI.

Analogamente, il teste FRESCHI ha reso un ampio e dettagliato racconto in merito ai pagamenti in

contanti, alle sovrafatturazioni ed ai bonifici effettuati dalla PROGETTI in esecuzione delle

direttive di CAL, all 'uopo producendo sue annotazioni scritte, risalenti all'epoca dei fatti, che

documentavano tali uscite.

Anche il teste DONATI, pur avendo reso dichiarazioni talora contraddittorie in indagini e

dibattimento, nel tempo non ha mai ritrattato quanto riferito su quanto appreso da CAJ. in merito al

sistema delle sovrafatturazioni e delle retrocessioni dai fomitori a CAL e da questi a DACCO'.

Infine, a ulteriore riscontro della narrazione dei testi assistiti, non si possono trascurare le indagini

della Guardia di Finanza le quali, come ricordato, hanno evidenziato come, a fronte di flussi

finanziari dai fomitori di HSR alle societil di DACCO', non sussistesse una reale giustificazione

economica (vedi, in particolare gli accertamenti svolti in merito alle operazioni HARMANN ed

EURO WORLDWIDE; al bonifico disposto da METODO s.r.!. in data 24.12.2008 n favore della

MTB; ai bonifici effettuati dalla PROGETTI s.r.1. in favore della D.H. - DEXIM).

Appare, inoltre, provato, alia luce delle concordanti dichiarazioni dei testi assistiti, ampiamente

riscontrate dalle testimonianze (in particolare, GALLI, FRESCHI e DONATI), dalle indagini sui

flussi svolte dalla Guardia di Finanza e dalla documentazione acquisita, che i pagamenti effettuati

dai fomitori e ricapitolati a1le pagine 28 e 29 del decreto che dispone il giudizio, erano destinati a

DACCO', in relazione all'attivitil da costui svolta in Regione e volta a favorire I'ottenimento di

provvedimenti favorevoli ad HSR.

La fonte di conoscenza di tale testimonianza, per la maggior parte dei dichiaranti, e stata Mario

CAL; alcuni di loro (VALSECCHI; Gianluca ZAMMARCHI), tuttavia, hanno personalmente

assistito alle consegne di denaro, proveniente dai fomitori di HSR, a DACCO'.

GRENCI, da parte sua, ha ammesso che i pagamenti effettuati da HSR 0 dai suoi fomitori erano

destinati a DACCO' e servivano a remunerare I'attivitil da costui svolta in regione nell'interesse

della Fondazione, come appreso da DACCO'.

Peraltro, ulteriore riscontro circa la destinazione finale delle somme consegnate dai fomitori a

DACCO' proviene dalle sopra richiamate dichiarazioni di Stefania GALLI, la quale aveva appreso

di tale destinazione da CAL, ripetutamente, in via del tutto confidenziale in circostanze che non

potevano certo destare sospetto.

Per quanto riguarda, poi, le somme erogate tramite bonifico dai fomitori, palese e la destinazione

alle societil di DACCO', alia luce delle indagini svolte sui flussi.
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Analogamente, alia luce delle concordi dichiarazioni testimoniali richiamate e della assoluta

carenza di documentazione a supporto, e certo come le fatture ed i contratti posti a fondamento di

tali tlussi fossero fittizi e che a tali pagamenti non corrispondessero reali giustificazioni

economiche.

Chiarito come i versamenti in contanti ed i bonifici indicati aI capo 16 di imputazione fossero

destinati alia remunerazione di DACCO', occorre porsi I'interrogativo della finalita di questi

pagamenti.

Ritiene iI collegio cbe la natura di tali pagamenti fosse corruttiva. In base agli accordi con i

vertici (CAL e Don VERZE') di HSR, cioe, DACCO' agiva quale collettore di tangenti per

FORMIGONI in cambio dell'ottenimento di provvedimenti in materia sanitaria favorevoli

alla Fondazione.

I testi esaminati in dibattimento sono stati sostanzialmente concordi nel riferire come DACCO'

svolgesse, in Regione, una importante funzione di "facilitatore" di provvedimenti favorevoli ad

HSR, quali legge sui no profit e funzioni non tariffabili. In particolare:

- VALSECCHI ha dichiarato che le sovrafatturazioni "servivano a dotare la Fondazione di

liquiditiI per pagare una persona, che era DACCO', che avrebbe aiutato la Fondazione ad

ottenere dei benefici economici presso la Regione ... (cfr. pagg. 32 s. delle trascrizioni del

15.7.2014);

- Stefania GALL! ha precisato di avere appreso da CAL come DACCO' "avesse delle entrature in

Regione che gli permettevano di conoscere, avere i,?!ormazioni, dettagli che potevano ovviamente

aiutare efavorire quindi I 'ospedale" (cfr. pag. 72 delle trascrizioni del 3.7.2014);

- Danilo DONATI descriveva DACCO' come "un facilitatore", che grazie alle sue entrature

consentiva alia Fondazione di ottenere provvedimenti favorevoli dalla Regione;

- analoghe dichiarazioni sono state sostanzialmente rese da Alessia ZACCHIA.

Alcuni testi particolarmente qualificati per la loro vicinanza a Mario CAL, hanno, inoltre,

ulteriormente specificato cbe DACCO' era sostanzialmente un collettore di tangenti per

conto di FORMIGONI, in cambio dell'ottenimento dei provvedimenti favorevoli ad HSR in

materia sanitaria.

Anzitutto, vengono in rilievo le sopra richiamate dichiarazioni di Stefania GALLI.

La stessa, come in precedenza evidenziato, ba precisato cbe CAL non le aveva mai fatto

mistero del rapporto molto stretto esistente tra DACCO' e FORMIGONI ed aveva anzi

qualificato quest'ultimo come il "capo" di DACCO' (cfr. trascrizioni udienza del 3.7.2014,

pagg. 88 ss.: "... il dottor CAL, scusatemi, mi diceva che aveva parlato con DACCO'perche poi

if signor DACCO' sarebbe andato da Roberto, chiamandolo in modo proprio molto ...

amichevole, insomma,piuttosto chefrasi del tipo "dal suo capo" ... '').

Poco prima di morire, inoltre, in un momento di estrema confidenza, CAL, commentando una

lettera inviatagli da Don VERZE' che faceva un chiaro riferimento a possibili responsabilita penali

per l'imminente dissesto del San Raffaele (" ... Le responsabilitiI sono solo mie perche tu hai, per

amore .fraterno, eseguito quello che da me ti era stato richiesto. Questo 10 diro davanti a

chiunque: Magistrato, Vaticano ... "), ricordava le indagini per cOITUzione che aveva subito nel

1994 e spiegava alia fidata segretaria, consegnandole copia della lettera di Don VERZE' a futura

memoria, che "Tu sai, Stefania, che io sono l'esecutore di don VERZE' come Piero 10 e per



CAL ha versato, su disposizione di Don VERZE', somme di denaro a Piero DACCO' che le

riceveva per conto di FORMIGONI.

Pierino ZAMMARCHI, che pure vantava con CAL un rapporto di amicizia risalente nel tempo e

che con 10 stesso aveva una certa confidenza, ricorda che, quando aveva chiesto a CAL il motivo

per cui esigeva la retrocessione di denaro contante, CAL aveva risposto che doveva dare il denaro

a DACCO' "perche era I'uomo di FORMIGONr' (efr. pag. 125 ss. delle trascrizioni del

15.7.2014).11 messaggio, con tutta evidenza, e assolutamente analogo a quello che CAL, in punto

di morte, aveva passato alla segretaria Stefania GALLI.

Anche il teste DONAn, uomo molto vicino a CAL e a Don VERZE' pur rendendo dichiarazioni

contraddittorie in indagine, spesso oggetto di ritrattazione, ha confermato in dibattimento un

nuc1eo costante della sua narrazione e cioe che aveva appreso in via confidenziale da CAL che

DACCO' era I'uomo di FORMIGONI e che per questo era necessario mantenere i rapporti con lui,

in quanto grazie a DACCO' il San Raffaele poteva ottenere finanziamenti aggiuntivi (su

contestazione del P.M., in particolare, all'udienza del 3.7.2014, pagg. 150 s. delle trascrizioni,

DONATI confermava la seguente dichiarazione che aveva reso in occasione del verbale di s.i.t. del

24.5.2013: "CAL piu volte mi ha detto che DACCO' era I'uomo di FORMIGONI e che per

questo motivo era necessario coltivare il rapporlo con lui, cosijacendomi intendere chiaramente

che era attraverso e grazie a DACCO' che if San Raffaele poteva ottenere finanziamenti

aggiuntivr).

La bonta di queste dichiarazioni di DONATI, pur a fronte di una deposizione per larghi tratti

contraddittoria e non trasparente, ha dei sicuri riscontri oltre che nelle gia citate dichiarazioni di

Stefania GALL! e di Pierino ZAMMARCHI, depositari di analoghe confidenze da parte di Mario

CAL, anche nelle dichiarazioni rese da Gianluca ZAMMARCHI e da BEZZICCHERI. Costoro,

infatti, hanno concordemente riferito che in epoca non sospetta, ben prima dell' avvio delle

indagini, quando era in pieno svolgimento il sistema dei pagamenti a DACCO', DONATI aveva

loro rivelato di avere appreso da CAL che DACCO' era uomo di FORMIGONI e che i suddetti

pagamenti erano destinati, per il tramite di DACCO', a FORMIGONI al fine di ottenere

sovvenzioni pubbliche che in gualche modo avvantaggiassero il San Raffaele (cfr. deposizione

Gianluca ZAMMARCHI, pag. 204 e 217 s. delle trascrizioni del 15.7.2014; deposizione

BEZZICCHERI, pagg. 180 ss. delle trascrizioni del 15.7.2014).

Puil dungue dirsi processualmente provato che CAL pagava DACCO' per corrompere

FORMIGONI ed ottenere cos. provvedimenti in materia sanitaria favorevoli (funzioni non

tariffabili, no profit, ecc.) ad HSR.

Le difese degli imputati, nelle loro conc1usioni, hanno obiettato che, all'esito del dibattimento, non

sarebbe emersa la prova che sia effettivamente intervenuto un accordo corruttivo tra FORMIGONI

ed i vertici della Fondazione per il tramite di DACCO'.

In realta, dall'istruttoria dibattimentale e emersa una molteplicita di indizi che hanno un'unica

possibile chiave di lettura nell'ottica della corruzione e che non ammettono spiegazioni logiche

alternative.

I testi GALL!, Pierino ZAMMARCHI e DONATI hanno affermato di avere avuto contezza della

natura corruttiva del rapporto intercorso tra HSR, DACCO' e FORMIGONI da Mario CAL,

soggetto deceduto prima dell' avvio delle indagini.
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Si e in presenza, ad avviso di questo Collegio, per quanto flnora esposto, di una vera e

propria confessione stragiudiziale da parte del corruttore Mario CAL.

Come i: noto, in merito ai criteri di valutazione della confessione stragiudiziale, la giurisprudenza

di legittimita ha fissato i seguenti principi:

- che la confessione stragiudiziale dell'imputato assume valore probatorio secondo le regole del

mezzo di prova che la immette nel processo, e quanto alla prova dichiarativa occorre distinguere il

caso in cui sia riferita dal testimone, con applicazione della regola di valutazione propria delle

prove testimoniali, da quello in cui sia riferita dal chiamante in reita 0 correita, con applicazione

della regola della necessitil di riscontri esterni (cosi Cass., Sez. I, n. 17240 del 02/02/2011 - dep.

04/05/2011, Consolo e altri, Rv. 24996001. In senso analogo Cass., Sez. 2, n. 38149 del

18/06/2015 - dep. 2110912015, Russo e altri, Rv. 26497201);

- che la confessione stragiudiziale puo essere assunta a fonte dellibero convincimento del giudice

quando, valutata in se, nonche nel contesto dei fatti e nel raffronto con gli altri elementi di

giudizio, sia possibile verificame la genuinita e la spontaneita in relazione al fatto contestato (cos!

Cass., Sez. 6, n. 23777 del 1311212011 - dep. 15/0612012, Zedda, Rv. 25300201).

Applicando tali principi al caso di specie, va anzitutto osservato come la confessione stragiudiziale

di CAL sia stata resa non solo ad imputati in procedimento connesso (Pierino ZAMMARCHI), ma

anche a veri e propri testimoni (Stefania GALLI e Danilo DONATI).

Giil si i: sottolineato come Stefania GALLI, sin dall'inizio delle indagine, sia parsa un testimone di

provata attendibilita, disinteressata rispetto ai fatti di causa, che aveva un rapporto privilegiato e di

confidenza con Mario CAL, che ha reso un racconto lucido e puntuale, ricco di riscontri. Si tratta,

dunque, di una testimonianza particolarmente attendibile.

Danilo DONATI, per contro, ha reso, tra indagini e dibattimento, dichiarazioni contraddittorie e a

volte reticenti. 11 suo racconto, pero, proprio con riguardo alle confidenze di CAL circa il ruolo di

DACCO' i: parso costante nel tempo. Peraltro, il testimone, in dibattimento, non ha certo mostrato

di avere particolare avversita nei confronti di DACCO' e FORMIGONI (evidente, anzi, i: stato iI

suo intento di ridimensionare la portata delle dichiarazioni accusatorie rese in indagine). E in ogni

caso le dichiarazioni rese da DONATI in merito a DACCO' "uomo di FORMIGONF' hanno

trovato significativi riscontri nelle dichiarazioni rese da GALLI e Pierino ZAMMARCHI

(destinatari di analoghe confessioni in contesti del tutto diversi) e da Gianluca ZAMMARCHI e

BEZZICCHERI (depositari delle confidenze di DONATI all'epoca dei fatti).

Pierino ZAMMARCHI, infine, ha ben descritto il rapporto di consolidata amicizia, risalente nel

tempo, intrattenuto con Mario CAL e non ha avuto remora nel riferire degli accordi illeciti

intrattenuti con quest'ultimo, cos! ammettendo anche proprie gravi responsabilita. Le sue

dichiarazioni in merito alle confidenze ricevute da CAL non sono parse animate da secondi fini,

sono parse lucide e verosimili e peraltro sono riscontrate dalla deposizioni di GALLI e DONATI

in merito ad analoghe confidenze ricevute da CAL.

Peraltro, proprio in relazione al contesto dei fatti e nel raffronto con gli altri elementi di giudizio, i:

possibile verificare la genuinitil e la spontaneitil delle confessioni rese da CAL a GALLI, DONATI

e Pierino ZAMMARCHI.

In primo luogo, non si puo trascurare come Mario CAL si sia confidato con persone di provata

fiducia, alle quali era legato da un rapporto di amicizia (Pierino ZAMMARCHI e DONATI) 0 di

stretta collaborazione professionale (Stefania GALLI) risalenti nel tempo. Si trattava, cioi:, di

persone da cui non aveva da temere alcunche e che anzi, in virtu dei rapporti esistenti, potevano
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essere depositari dei suoi piu reconditi segreti. Non aveva, dunque, alcun motivo di mentire a

costoro ne alcuna necessita di nascondere 0 millantare alcunche.

Si deve, inoltre, ancora una voila ribadire il particolare contesto in cui Mario CAL ha confidato a

Stefania GALL! "Tu sai, Stefania, che io sono I'esecutore di don VERZE' come Piero 10 e per

FORMIGONJ". Trattasi di un vero e proprio testamento spirituale, fatto nell'imminenza di

un suicidio, in un momento di disperazione, in cui la tensione alia verita e massima.

Non si puo, inoltre, trascurare che, per quanto emerso dal dibattimento, CAL e Don VERZE'

avevano un canale di comunicazione privilegiato con FORMIGONI, risalente nel tempo, che

avrebbe certamente loro consentito di scoprire eventuali millanterie di DACCO' 0 comunque di

verificare che le cospicue somme versate dalla Fondazione a DACCO' fossero effettivamente

utilizzate per corrompere FORMIGONI ed ottenere i risultati sperati.

Alia luce di tale rapporto devono dunque leggersi le parole di CAL, allorche definisce DACCO',

nei colloqui streltamente confidenziali con GALL!, con Pierino ZAMMARCHI e con DONAn,

come "uomo di FORMIGONF' ovvero allorche qualifica quest'ultimo come "capo" di DACCO'.

Evidentemente, CAL aveva avuto contezza sia da Don VERZE' che da FORMIGONI che

DACCO' agiva da intermediario e da collettore di tangenti per it Presidente della Regione e

che le somme da lui versate erano almeno in parte servite a corrompere it Presidente della

Regione.

Ed e significativo che HSR non reputi necessario dare una veste formale alia

"collaborazione" prestata nel suo interesse da DACCO' in Regione. 11 consolidato (e

comprovato) legame direlto esistente tra i vertici di HSR e Roberto FORMIGONI rendeva

superflua I'altribuzione di una veste formale a DACCO' quale consulente/rappresentante del San

Raffaele: era ben chiaro a CAL e a Don VERZE' che costui era I' esecutore delle volonta di

FORMIGONI nell'ambito del rapporto corrultivo. Altribuire a DACCO' una veste formale come

consulente/rappresentante degli interessi di HSR in Regione, oltre che superfluo, era

controproducente rispelto all'obieltivo della corruzione: per I'intermediario di una corruzione,

infatti, e certamente menD rischioso agire senza vesti formali, occultando I'esistenza di un legame

con il mandante della corruzione, soprattutto ove agisca da collettore di tangenti.

Occorre ancora una volta ribadire che, differentemente da quanto opinato dalle difese degli

imputati, DACCO' aveva un ruolo imprescindibile nelle vicende corruttive che vedevano

come protagonista I'allora Presidente di Regione Lombardia.

Non e punto credibile I'ipotesi, avanzata dalle difese degli imputati, che DACCO' agisse quale

semplice "lobbista" in Regione, nell'interesse di HSR.

Dal dibattimento, infatti, e emerso che CAL e Don VERZE' vantavano consolidati e risalenti

rapporti con i vertici della Regione e, in particolare, con FORMIGONI il quale, in passato, gia

aveva tenuto un alteggiamento di favore nei confronti della fondazione milanese.

DACCO', inoltre, come in precedenza evidenziato, non aveva alcuna specifica competenza in

materia sanitaria che gli consentisse di rapportarsi efficacemente con i vertici della strultura

amministrativa regionale sui merito dei provvedimenti in materia sanitaria che riguardavano HSR.

Non vi era, dunque, alcuna necessitil per i vertici di HSR di ricorrere a DACCO' quale lobbista 0

consulente.

514



L'unico ruolo che DACCO' poteva efficacemente svolgere per la Fondazione era dunque quello

indicato da CAL: fungere da tramite con FORMIGONI per I'attuazione dell'accordo corruttivo

avente ad oggetto i provvedimenti favorevoli alia fondazione in materia sanitaria.

La dinamica della vicenda corruttiva relativa ad HSR cosi come quella relativa a FSM (vicenda

corruttiva che ha evidenti anaIogie con quella di HSR per i soggetti coinvolti, per le esigenze che

avevano mosso le due Fondazioni a cercare I'accordo corruttivo, per i provvedimenti oggetto del

mercimonio, per la contestualita temporale) dimostra, infatti, come DACCO' avesse un ruolo

imprescindibile nell'attuazione dell'accordo corruttivo.

DACCO', infatti, da un lato fungeva da collettore delle tangenti per FORMIGONI e finanziava le

sue utilita.

Dall' altro, d' intesa con il Presidente, agiva in prima battuta nei confronti della struttura

amministrativa regionale, onde ottenere provvedimenti favorevoli alle due Fondazioni. Egli veniva

autorizzato da FORMIGONI a spendere il suo nome e la sua presenza veniva addirittura imposta

da FORMIGONI al Direttore GeneraIe dell'Assessorato Sanita (la circostanza che DACCO' agisse

anche nell'interesse di HSR, spendendo il nome di FORMIGONI, e stata confermata, in

dibattimento, da MERLINO, AMIGONI, BOTTI, LUCCHINA e SANESE).

Ed e altamente significativo che allorche SANESE si rivolge a FORMIGONI per avere chiarimenti

in merito alle richieste avanzate da DACCO', nell'estate del 2001, al DGS BOTTI di ulteriori

interventi sulle maggiorazioni tariffarie, spendendo il nome del Presidente, FORMIGONI non

neghi il legame con DACCO', ma si limiti a rispondere con un sibillino "si fa solo cia che e

tecnicamente sostenibile, nel rispetto della norma".

Logicamente, ben diversa sarebbe stata la reazione di un Presidente della Regione che si fosse

sentito chiamato in causa da un millantatore: con decisa fermezza avrebbe denunciato la

millanteria di DACCO' nelle competenti sedi ed avrebbe negato recisamente, in primis ai

funzionari, I' esistenza di qualsiasi legame poco trasparente con un soggetto assai noto agli stessi

funzionari per essere un '�raccendiere" uso a pratiche piuttosto discutibili nei suoi rapporti con i

pubblici ufficiali.

Viceversa, FORMIGONI non nega il suo rapporto con DACCO', ammette implicitamente che

costui sta spendendo il suo nome con il suo assenso ed invita i funzionari ad accogliere le sue

richieste nei limiti del "tecnicamente sostenibile". 11 messaggio e chiaro: occorre accontentare

DACCO' nei limiti in cui il sistema 10 consente. 11 Presidente della Regione indica ai funzionari

come obiettivo primario l'accoglimento delle richieste dell'erogatore privato, cosi subordinando

l"esercizio della discrezionalitil amministrativa aI perseguimento dell'interesse di un privato. Nel

contempo, tuttavia, ha I'accortezza di indicare il limite dello sforamento di bilancio:

l'accoglimento di richieste in assenza di copertura, infatti, avrebbe comportato per lui

responsabilita contabile oltre che rendere oltremodo palese ai suoi interlocutori il suo favoritismo

per FSM e HSR (si richiamano le deposizioni di BOTTI e SANESE e quanto gia riportato nel

capitolo relativo alia corruzione FSM).

D'altronde, tanto BOTTI quanto LUCCHINA sono stati estremamente chiari in dibattimento

nell'ammettere che la presenza di DACCO' era loro imposta daIla Presidenza della Regione.

Dall'agenda di LUCCHINA emerge, addirittura, che costui ha incontrato ben 270 volte DACCO'

tra il 2004 ed il 2011 (78 volte, in particolare, tra il 2010 ed i12011) e che, nel periodo dal 2003 al

2007, gli appuntamenti di DACCO' con LUCCHINA venivano fissati direttamente dalla

Segreteria del Presidente FORMIGONI.
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Non solo; ma quando LUCCHINA ha tentato di sottrarsi a tale presenza, la Presidenza e

intervenuta direttamente, richiamandolo all'ordine (cfr. esame LUCCHINA nonche capitolo

relativo alle vicende corruttive che hanno interessato FSM).

DACCO' ha dunque una funzione insostituibile quale longa manus del pubblico ufficiale corrotto

deputato ad incassare le tangenti e ad esercitare pressioni sulla struttura amministrativa. E laddove

I' obiettivo non poteva essere raggiunto, in modo indiretto, mediante tali pressioni, FORMIGONI

interveniva direttamente in Giunta e nei tavoli ristretti in materia sanitaria, assicurando che gli

stanziamenti in favore di HSR (e di FSM) venissero incontro alle richieste di questi ultimi.

E' chiaro come un modus operandi cosi congegnato esponesse iI Presidente della Regione a minori

rischi. essendo l'attivita di pressione sulla struttura amministrativa delegata ad un terzo (DACCO')

e le decisioni favorevoli ai corruttori assunte con riguardo a provvedimenti caratterizzati da

altissima discrezionalitil ed in ambito collegiale seppur sufficientemente ristretto (il c.d. tavolo

socio sanitario) da poteme controllare gli esiti. In ogni caso interveniva 10 scherrno di terzi (il

lobbista DACCO'; la struttura collegiale) che consentiva al Pubblico Ufficiale di agire "sotto

copertura", di orientare I'esercizio della discrezionalita amministrativa a fini privati, senza lasciare

tracce visibili del suo intervento.

E anche il flusso delle utilita in suo favore veniva efficacemente scherrnato dall'interrnediario,

come dimostra l'articolato sistema di flussi finanziari, scoperto dalla Guardia di Finanza, che dalle

due fondazione giungeva a DACCO' e da quest'ultimo a FORMIGONI.

Peraltro, le parole di CAL che spiegano In chiave corruttiva il rapporto

HSR/DACCO'/FORMIGONI, oltre ad avere una attendibilita intrinseca, hanno trovato dei

riscontri estrinseci in fatti oggettivi che dimostrano ulteriorrnente quanto le confidenze fatte da

CAL alle persone a lui vicine descrivessero "in tempo reale" I'esistenza di un orrnai collaudato

meccanismo corruttivo.

Come gia evidenziato a proposito della vicenda corruttiva relativa a FSM, infatti, e davvero

altamente sintomatica dell'esistenza del rapporto corruttivo la contemporanea coesistenza di:

- provvedimenti amministrativi della Regione (e, in particolare, della Giunta Regionale) dal

contenuto altamente discrezionale, adottati con il chiaro obiettivo di favorire HSR;

- significativi flussi finanziari che da HSR giungono a DACCO' ed alle sue societa, privi di reale

giustificazione economica;

- erogazioni di importanti utilita dalle societa di DACCO' a FORMIGONI.

Dalle congiunte dichiarazioni dei dipendenti del San Raffaele la presenza di DACCO' presso gli

umci di CAL deve collocarsi nel 20051200637• DACCO', inoltre, ha curato gli interessi di HSR in

Regione quanto meno fino al suo ferrno, avvenuto net novembre del 20 I 1.

All'epoca, come ricordano i medesimi testi (cfr., in particolare, le dichiarazioni di BOTT!,

VALSECCHI, GALL!, DONATI, ZACCHlA e dei fomitori di HSR), HSR versava in una difficile

situazione finanziaria e necessitava di ingenti finanziamenti per evitare il dissesto. Lo strumento

J7 Va. comunque, ricordato che DACCO' curava gli interessi di HSR presso Regione Lombardia gia da tempo secondo

quanto riferito dai testi BOTTl e MERLlNO. Rispetto a tale periodo tuttavia non emergono elementi sufficienti - si

veda in particolare iI dato relativo ai pagamenti di cui si ha evidenza dal 2005/06 - al fine di sostenere che fosse giil in

essere un rapporto corruttivo e, a fortiori, che questo vedesse coinvolto iI Presidente FORMIGONl, pur in presenza di

prowedimenti oggettivamente favorevoli per HSR (v. oltre).
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che era stato individuato dai vertici del San Raffaele per ottenere tale obiettivo erano proprio i

provvedimenti della Regione connotati da maggiore discrezionalita (funzioni non tariffabili,

finanziamenti agli enti no profit) e che potevano garantire alia Fondazione i maggiori introiti.

E' da notare che proprio nel periodo successivo al 2005, si verificano almeno tre importanti

evenienze che impongono a HSR la necessita di interferire sulla leva politica regionale per

ottenere maggiori finanziamenti:

- e in questo periodo che diventa particolarmente evidente la situazione di dissesto di HSR (si

vedano, sui punto, oltre alle dichiarazioni dei testi sopra indicati anche la sentenza relativa alia

bancarotta di HSR, acquisita ai sensi dell' art. 238 bis c.p.p.);

- e in questo periodo che la struttura tecnica cerea di elaborare soluzioni che comportino il

superamento del sistema delle funzioni non tariffabili (cfr. quanto in precedenza esposto con

riguardo ai fatti corruttivi che hanno interessato FSM);

- e in questo periodo che I'Assessore CE' manifesta, in seno alia giunta, la propria opposizione al

sistema delle remunerazioni fondato sulle funzioni non tariffabili.

Nel periodo in questione, dunque, particolarmente concreto era il pericolo per HSR, sull'orlo del

fallimento, di perdere la principale fonte dei propri finanziamenti (vale a dire le funzioni non

tariffabili).

Da qui piu stringente necessita, per i vertici di HSR, di corrompere il Presidente della Regione,

pubblico ufficiale che, proprio per la sua posizione di vertice in Regione, era in grado, piu di tutti

gli altri, di orientare I'esercizio della discrezionalita in modo conforme alle aspettative della

Fondazione.

Alcuni documenti prodotti dalla difesa LUCCHINA (allegati alia nota conclusiva) sono

particolarmente sintomatici delle pressioni di CAL per la reintroduzione delle funzioni non

tariffabili di cui si era programmata I' eliminazione alia fine del 2006 e dimostrano l'intervento di

FORMIOONI su CE' volto all'ottenimento di questo obiettivo.

In particolare, dalla mail dell'avv. VIVONE al dott. LUCCHINA e al dott. SANESE del

27.7.2006, e dalla conseguentemail di risposta di LUCCHINA del 28.7.2006 (doe. 16) emerge che

['avv. VIVONE fa riferimento ad una Iettera inviata da HSR all'Assessore e al Presidente (non

acquisita agli atti del dibattimento), e ricorda che "una buona risposta alle pressanti richieste della

Fondazione [HSR ndrJ era stata dalla direzione, col nostro supporto, elaborata molti mesifa. ma

che purtroppo la relativa deliberazione (sulle funzioni) era stata trattenuta dall 'assessore per

verifiche e mai poi portata alia GR [Giunta Regionale]"38.

Nella risposta del dott. LUCCHINA, che pure ignora il contenuto della lettera, si fa presente che

"come dichiarato ieri dall 'Assessore CE' it problema dei criteri per le funzioni 2006 sara oggetto

di sua proposta nell'interassessorite delprossimo settembre ".

Con la mail di LUCCHINA all'Assessore CE' del 17.7.2006 (doe. 17), la DOS trasmette dei

prospetti con delle ipotesi alternative di assegnazione delle risorse. Si tratta dei prospetti prodotti

38 Risulta pacificamente in atti che giil prima che la DGS predisponesse la prima bozza di delibera basata suI un

criterio di riparto diverso delIa quota di fondo in questione -criterio dell'attrattivitil-, erano giunte delle richieste

ufficiali da HSR (BOTTI, in qualitil di DG dell'HSR si era rivolto all'Avvocatura Regionale nel novembre 2005 ed

aveva rappresentato all' Avv. VIVONE il timore che le strette imposte dalIa finanziaria potessero portare a dei tagli

delle funzioni di eccelIenza). HSR, quindi, era con lutta evidenza preoccupato dal taglio previsto dalIa delibera sulIe

regole. AlIa richiesta per cos; dire "alIa luce del sole" avanzata da BOTTJ, non assecondata dalla struttura tecnica,

seguiril poi I'interlocuzione "riservata" tra i vertici di HSR e il Presidente FORMIGONI e I' Assessore CE' delIa quale

parla VIVONE che ha I'esito giil evidenziato.
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anche dal dott. MERLINO, tra cui quello che prevede l'impiego della TUC con un aumento

tariffario del 7%. Ancora con la mail del 29.9.2006 di MERLINO (doe. 17 bis) si fomisce una

proiezione per l'ipotesi di distribuzione delle FNT per i12006.

La mail della dott.ssa SBRISSA al dott. SANESE del 17.1 0.2006 (doe. 18) documenta il passaggio

decisivo della questione delle funzioni 2006: "Nicola, if Presidente ha data a LUCCHINA gli esiti

del suo colloquia di oggi pomeriggio con CE '. In sintesi: - concordato sulla manovra di chiusura

del 2006 (DGR su eccellenza e case mix); - sulle regole 2007 I 'Assessore ha anticipato al Pres.

che ci sta lavorando ... ".

Con la mail del 19.10.2006 la dott.ssa SBRISSA allega poi gli esiti dell'interassessorile del

18.10.2006 (doe. 19). Al punto b) "Chiusura 2006/0biettivi 2007" si riporta: 2006 - .....

Aggiornamento DGR junzioni: come 2005 (DGR in Giunta entro 5 gg); 2007 ... a breve,

proposte assessorato su impostazione regole".

Alia luee di tale documentazione, si pun dire raggiunta la prova che FORMIGONI si e

personalmente attivato nell'interesse di HSR nel settembre 2006.

Per una disamina dettagliata della documentazione inerente all'iter amministrativo che ha

portato alia reintroduzione delle FNT in oggetto e delle altre prove acquisite in dibattimento,

si rinvia a quanto riportato nel Capitolo riguardante la vieenda eorruttiva di FSM.

FORMIGONI, dunque, si attiva certamente in favore delle due fondazioni tra I'estate del 2006 e la

fine di settembre.

Come evidenziato analizzando le vicende relative alia corruzione della Fondazione Maugeri, e

proprio nel settembre 2006 che DACCO' prenota la vacanza in Argentina per FORMIGONI.

Nel novembre 2006 viene adottata la delibera sulle funzioni considerata che ripristina in favore di

dette funzioni (si tratta delle funzioni c.d. di eccellenza) il fondo di € 134 milioni che era stato

eliminato con la delibera delle regole di fine 2005 per I'esercizio 2006.

FORMIGONI, quindi, fruisce della vacanza di Capodanno 2017, sovvenzionata da DACCO' con

la provvista proveniente dalle due Fondazioni.

Dal settembre 2006 si ha dunque piena prova dell'evidenza del rapporto corruttivo e della sua

attuazione.

Ulteriore riprova dell'instaurazione del rapporto corruttivo proprio alia fine del 2006, si ricava

dall'analisi delle delibere regionali sulle funzioni adottate a far data da allora.

In particolare, i provvedimenti di Regione Lombardia, riconducibili a FORMIGONI, che

chiaramente favoriscono HSR, adottati dal 2006 in poi, si connotano, proprio, per la loro massima

discrezionalitil.

Si e appena detto della vicenda riguardante la reintroduzione del fondo destinato alle funzioni di

eccellenza.

A tale periodo risale anche I'adozione delle L.R. 34/07 c.d. No Profit il cui ambito di applicazione,

per intervento diretto del Presidente FORMIGONI, e stato esteso ai soggetti no profit controllanti

soggetti profit, in tal modo coinvolgendo anche HSR. Anche per tale vicenda si richiama

integralmente quanto riportato nel Capitolo I, par. 3.4.

Di poco successiva e I'estensione, in sede di delibera delle funzioni, del fondo destinato alle FNT

della ricerca e della didattica grazie alia quale HSR vede aumentare le somme erogate a titolo di

funzioni da Euro 43.945.754 (per i12007) a Euro 47.842.641 (per iI2008).

�
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Come gia si e evidenziato (cfr Capitolo I, par. 3.4 su Corruzione FSM), dopo i tentativi vani di

superare le funzioni di qualita/eccellenza esperiti dall'area tecnica nel 2006 con l'introduzione del

criterio della c.d. attrattivitit che avrebbe ridotto gli spazi di discrezionalita nella materia della

remunerazione degli erogatori riportando la gestioni di risorse finanziarie considerevoli nell'alveo

della remunerazione con DRG, la struttura tecnica "ritoma alia carica" ed ottiene, con le regole di

sistema approvate nel 2007 per il 2008, I'eliminazione delle controverse funzioni di qualita che

avevano assicurato al HSR (cosi come a FSM) ingenti erogazioni extra-tariffarie.

Nonostante l'abrogazione delle due funzioni, come detto, per I'esercizio 2008, in forza della DRG

n. V11l/9765 del 30 giugno 2009, HSR vede aumentare le somme erogate a titolo di funzioni

passando da Euro 43.945.754 (per il 2007) a Euro 47.842.641 (e la FSM passa da Euro 23.710.231

a Euro 25.112.273) per effetto dell'aumento considerevole della quota di FSR destinata alle FNT

della didattica e della ricerca, molto remunerative per tale ente.

Come giustamente sottolineato dal P.M.,. "e' proprio quel baluginare di numeri a cui ha lauo

ri{erimento it teste CE' nella sua deposizione dibattimentale: s; soppr;monolunz;on;, s; spostano

; relat;v; stanz;ament; su altre lunzion;, le remuneraz;on; passano da un erogatore all'altro

senza che tali mutament! trov;no a/cuna base ;n una puntua/e analis; de; costt'o

Come pacificamente emerso in dibattimento, per la funzione di ricerca IRCCS i fondi dell'anno

precedente, pari a 13 milioni, vengono incrementati sino a 57 milioni e quelli per la didattica

passano da 58 a 62 milioni (analogamente, per quanto riguarda FSM, eliminata la funzione di

qual ita nella riabilitazione, 10 stanziamento per la riabilitazione di alta complessita passa da 15 a

28 milioni di Euro).

Conseguentemente, HSR riceve per I'esercizio 2008 per la ricerca IRCCS Euro 11.523.765 a

fronte di Euro 2.503.109 dell'anno precedente (FSM riceve per la ricerca IRCCS Euro 4.787.101 

l'anno precedente ne aveva ricevuti circa Euro 900.000- e per la sola funzione della complessitit

nella riabilitazione -il cui fondo era quasi raddoppiato- Euro 13.011.780).

Sui punto pare opportuno richiamare le dichiarazioni rese da LUCCHINA in dibattimento

Esame LUCCHINA - uti. 5 novembre 2015 (pagg. 100-101)

P.M PEDIO - £eco, la complessita della riabilitazione raddoppia. Dollar L UCCHINA? Quasi.

IMP. LUCCHINA - Quasi.

P.M PEDIO - Passa da quindici a ventotto milioni. La ricerca va da tredici a cinquantasette

mifioni e la didattica da cinquantollo a sessantadue. con uno spostamento di risorse di

ollre sessanta milioni dajunzioni precedenti a nuove junzioni. Ma chi 10 decideva questo

e quali erano gli obiellivi? La decideva lei?

IMP. LUCCHINA - Seusi, ha appena finito di dire che questo qui era stato deciso

dal/'interassessorile, 10 decidera /'interassessorile. Questa e lelleralmente una scelta di

politica sanitaria.

P.M PEDIO-Macosavuoldire?

IMP. LUCCHINA - Scusi, ma quando mi si... abbia pazienza!

P.M PEDIO - Lei hafatto queste proposte.

OMISSIS

P.M PEDIO - Lei hafatto unapropasta "Raddoppiamo la riabilitazione "?

IMP. LUCCHINA -No.
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P.M PEDIO - "Aumentiamo la ricerca da tredici a cinquantasette "?

IMP. LUCCHINA - Si.

P.M PEDIO - "Aumentiamo la didattica da cinquantotto a sessantadue "?

IMP. LUCCHINA - No. Abbiamofatto la proposta di aumentare la ricerca.

P.M PEDIO - Nella misura in cui glie/'ho letta io. da tredici a cinquantasette?

IMP. LUCCHINA - Si. credo di si, forse di piu, adesso... abbiamo fatto la proposta, sulla

proposta di aumentare la ricerca la nostra proposta.

P.M PEDIO - E invece per esempio il raddoppio della riabilitazione di complessita?

IMP. LUCCHINA - No. e un dato attuativo della decisione del Comitato Interassessorite e della

delibera delle regole.

P.M PEDIO - Non /'avete proposto voi?

IMP. LUCCHINA - No. abbiamoproposto I 'attrattivitti.

P.M PEDIO - E nemmeno la didattica aveva proposto lei, ha detto, da cinquantotto a

sessantadue?

IMP. LUCCHINA - No. neanche la didattica. se non ricordo male neanche la didattica.

Esame LUCCHINA - uti. 5 novembre 2015 (pagg. 102 -106)

P.M PEDIO - ... visto che it processo riguarda questi due Enti. se si ricorda di questa

circostanza. Senta. la modifica del 2008 comporta che le risorse destinate alia

riahilitazione, a seguito della soppressione della qualita e dell 'aumento della

complessita, vengono distribuite a soli nove soggetti mentre prima ne partecipavano

venli?

IMP. LUCCHINA - Se chiudono il discorso della qualita.

P.M PEDIO-Anziventicinque.

IMP. LUCCHINA - Se chiudono it discorso, cioe si annulla. e 10 stesso discorso della qualita

degli acuti.

OMISSIS

IMP. LUCCHINA - Se si eliminano le voci qualita acuti, qualita riabilitazione, e evidente che

alcune che prendono questa funzione non la prendono piu; se si aumenta la voce della

rieerea e evidente che la seelta della Giunta, nella sua piena autonomia e

discrezionalita, ha portato una attenzione alle attivita di ricerea che sono notoriamente

fatte da tutti gli IRCCS e dalle Aziende Ospedaliere Universitarie.

P.M PEDIO - Scusi. Dottor L UCCHINA, lei condivideva questofatto della...

IMP. LUCCHINA - Sulla ricerea condivido. /'ho gia' detto tante volte.

P.M PEDIO - Mifaceiafinire la domanda.

IMP. LUCCHINA - Eh va beh Dottoressapero' (ine.) (N.d T Sovrapporsi Voci).

P.M PEDIO - Lei condivideva questo fatto che a seguito della soppressione della Junzione di

qualita nella riabititazione gli erogatori beneficiari passassero da 25 a 9?

IMP. LUCCHINA - Questo qui e un risultato di una certa politiea.

P.M PEDIO - Ma lei era d'accordo?

IMP. LUCCHINA - Ma cosa devo condividere. Dottoressa? Cosa devo condividere?

P.M PEDIO - Condividere la distribuzione delle risorse.

IMP. LUCCHINA - La distribuzione delle risorse...

P.M PEDIO - Lei era it Direttore Generale della Sanita. non e ehe era uno di passaggio in

Regione. Dottor LUCCHINA.

IMP. LUCCHINA - 11 Direttore Generale della Sanita.
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P.M PEDIO-Eallora?

IMP. LUCCHINA - Attiva, scusi, esegue gli atti.

OMISSIS

P.M PEDIO - Dottor LUCCHlNA, la domanda e precisa: lei condivideva questa diversa

ripartizione sulla...

IMP. LUCCHINA - 10 non avevo nulla ache obiettare sulla decisione di Giunta, tant'e vero che

sono aumentate le strutture, perche la Casa di Cura del Policlinico - vada a vedere - non

c 'era negli anniprecedenti.

OMISSIS

IMP. LUCCHINA - Cioe questa qui e una decisione di Giunta, cosa devo fare? Obietto anche

alle decisioni di Giunta? Non 10 so.

P.M PEDIO - QUindi c 'era una indicazione politica in questo senso?

IMP. LUCCHINA - Ah certo che c 'e l'indicazione pOlitica. Ma quando mai un Direttore

Generale pUG superare e imporsi su una decisione politica - aggiungo - su una decisione

del suo dirigente che e responsabile unico del procedimento?

P.M PEDIO - Scusi, Dottor LUCCHINA, siccome lei in allre circostanze invece ci ha detto che

riteneva piu equa una ripartizione diversa per esempio delle somme, quella del 2006, la

domanda e se era lei come tecnico, 10 condivideva 0 meno.

IMP. LUCCHINA - Dottoressa Pedio, ho ribadito che nel 2008 io ero per la junzione di

atlrattivita. Nel momento in cui la Giunta decide diversamente la Giunta e sovrana,

come dice la Legge Regionale, non c'era niente di illegittimo, non c'e niente di

illegittimo, e quindi l'Assessore mi dice "Forza, diamo esecuzione a questo", diamo

esecuzione,jine. Poi quali sono le mie valutazionipersonali...

Come sottolineato da LUCCHINA e, dunque, dalla Giunta (e, per quanto si e visto, dal tavolo

socio sanitario e, in primis. dal Presidente FORMIGONI) che vengono gli input per aumentare le

erogazioni in favore di HSR (e di FSM), Gli aumenti vengono poi decisi in modo forfettario senza

una specifica valutazione dei maggiori costi (seppur in termini di c.d. costi standard e non di costi

effettivi) che li giustificano (sulla predisposizione degli atti in sede di tavolo socio sanitario e sulla

valutazione dei costi si richiama ancora una volta quanto gia riportato ne! Capitolo I, in

particolare, par. 3.3 e 3.4).

La situazione non cambia nell'anno successivo, il 2009, che anzi si rivelera quello piu

remunerativo per HSR (come peraltro FSM) nella storia delle FNT: pur essendo state eliminate le

funzioni di qualita, iI San Raffaele ottiene Euro 58.026.313 (e la Maugeri Euro 26.465.910), con

un incremento di oltre 10 milioni di Euro rispetto all'anno precedente.

In contemporanea ai provvedimenti teste citati che, grazie all'intervento di FORMIGONI,

chiaramente favoriscono HSR, si verificano significativi flussi finanziari che da HSR finiscono a

DACCO' e da quest'ultimo a FORMIGONI.

Sui punto si richiamano le provi orali e documentali, in precedenza esposte, che hanno consentito

di ritenere provato che, tra settembre 2006 al 2011, DACCO' ha percepito da HSR le seguenti

somme:

- euro 800.000 in contanti derivanti dalle retrocessioni di Pierino ZAMMARCHI (D10DORO

s.r.I.) a Mario CAL (dato riscontrato dalle congiunte dichiarazioni di Pierino ZAMMARCHI,

Gianluca ZAMMARCHI, BEZZICCHERI, Stefania GALL!, VALSECCHI e dalle agende di
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Stefania GALLI che danno contezza della consegna delle buste di denaro contante da Pierino

ZAMMARCHI a CAL);

- euro 500.000 da ZAMMARCHI Gianluca (METODO s.r.l.) (dato riscontrato dalle congiunte

dichiarazioni di Pierino ZAMMARCHI, Gianluca ZAMMARCHI, BEZZICCHERI, Stefania

GALLI, VALSECCHI);

- euro 590.000 consegnata da FRESCHI a GRENCI presso i locali della Banca San Gottardo

rispettivamente in data 30 aprile 2008 (per euro 390.000) e 23 dicembre 2009 (per euro 200.000)

(dato riscontrato dalle concordanti dichiarazioni di FRESCHI, Lora e GRENCI e dalle indagini

bancarie svolte dalla Guardia di Finanza);

- euro 280.000 consegnati in varie tranche tra il 2006 ed il 2007 da FRESCHI e LORA quali

retrocessioni a Mario CAL (eft. dichiarazioni rese da FRESCHI, LORA e GRENCI, nonche

prospetti fomiti da FRESCHI nei quali erano stati appuntati versamenti per euro 100.000 nel 2006

e per euro 180.000 nel 2007/2008 con causale "aereo");

- euro 1.000.0000 bonificati da Gianluca ZAMMARCHI (METODO s.r.I.) a MTB in data

24.12.2008 (dichiarazioni Gianluca ZAMMARCHI, BEZZICCHERI, VALSECCHI, GRENCI

nonche indagini sui flussi svoIte dalla Guardia di Finanza);

- bonifici effettuati da PROGETTI s.r.l. per un complessivo importo di euro 2.953.000, tra il

21.4.2008 ed il 12.1.2011, in favore delle societa estere riconducibili a DACCO' e messe a

disposizione dal fiduciario GRENCI (RITAC RV. VAN NIJMEGEN & PARTNERS LLC,

WECHELD TECHNIQUES BV, DEGAS & PARTNERS CONSTRUCTION LIMITED, TI-CAM

Handels-Und Beteiligungs GmbH, D.H. -DEXIM Handels-und Beratungs GmbH) (cfr.

dichiarazioni LORA, FRESCHI, VALSECCHI e GRENCI che attestano il carattere fittizio delle

fatture e dei contratti sottostanti);

- la somma di Euro 2.000.000 erogata direttamente da HSR con cinque bonifici bancari tra il 27

dicembre 2007 e il 13 febbraio 2009, alia societa EUROWORLDWIDE LLC, parte su un conto

corrente acceso presso la banca Banif di Funchal Madeira e parte su un conto corrente acceso

presso la Barclays Bank di Londra (cfr. dichiarazioni di VALSECCHI, GRENCI, GALLI e gli

accertamenti sui flussi svolti dalla Guardia di Finanza ed illustrati dal tenente CARILE);

- la somma di Euro 510.000,00 erogata direttamente dalla Fondazione con un bonifico in data 7

agosto 2007, alia HARMANN HOLDING GmbH, su di un conto acceso presso Erste Bank di

Vienna (cfr. dichiarazioni di VALSECCHI, GRENCI, GALLI e gli accertamenti sui flussi svolti

dalla Guardia di Finanza ed iIlustrati dal tenente CARILE).

In totale, dunque, nel periodo in considerazione (2006 - 2011), HSR direttamente 0 per iI

tramite di soggetti interposti (fornitori 0 societa fiduciarie) ha versato 8.633.000 euro a

DACCO' per remunerare I'attivitil da lui svolta in Regione e, in particolare, per corrompere

il Presidente FORMIGONI.

Nel medesimo periodo in cui si verificavano questi consistenti flussi di denaro, privi di reale

giustificazione economica, da HSR (0 da soggetti interposti) in favore di DACCO', le societa di

DACCO' (e di SIMONE), come in precedenza ricordato, erogavano significative utilita al

Presidente FORMIGONI.

In particolare, nel capitolo relativo alia vicenda corruttiva che ha interessato FSM si sono

ricostruite le utilita erogate at Presidente FORMIGONI per un ammontare complessivo di euro

6.626.961,96.

522



Le medesime utilita, ad avviso di questo Collegio, servivano a remunerare FORMIGONI anche

per i provvedimenti adottati in favore del San Raffaele.

11 dato temporale non puo, ancora una volta, rimanere privo di rilievo.

I maggiori flussi da HSR giungono a DACCO' nel medesimo periodo in cui egli finanzia le utilita

del Presidente e quest'ultimo adotta i provvedimenti in precedenza indicati.

Rinviando per esteso a quanto analiticamente esposto con riguardo alia vicenda corruttiva relativa

a FSM, si ribadisce in questa sede che il solo contante pervenuto dalla galassia di HSR a DACCO'

net periodo 2006-201 I e pari a circa 2.000.000 di euro.

Altrettanto cospicue sono le somme transitate tramite bonifici, in particolare, dal 2008, da HSR

alle societa di DACCO'.

Vi e una perfetta coincidenza temporale tra questi flussi e le erogazioni di DACCO' in favore di

FORMIGONI.

In merito alle utilita che sono state corrisposte a FORMIGONI, obiettano le difese che le c.d.

"utilita del Presidente", nell'impostazione accusatoria, sarebbero state finanziate da DACCO' con

provviste provenienti, indifferentemente, da FSM e da HSR. Tale dato non consentirebbe di

stabilire un apprezzabile sinallagma tra I'attivita svolta dal Presidente in favore di una e dell'a1tra

fondazione e la remunerazione ricevuta.

Tale obiezione, ad un attento esame, non pare fondata.

In base a quanto in precedenza evidenziato, e certo che i corruttori (PASSERINO, MAUGERI,

MOZZALI per FSM; Mario CAL per HSR) hanno corrisposto ingenti capitali a DACCO' per

corrompere FORMIGONI, cosi come e certo che FORMIGONI ha percepito significative utilita da

DACCO' in cambio del mercimonio delle sue funzioni.

FORMIGONI, poi, ha palesemente strurnentalizzato le proprie prerogative di Presidente della

Regione per ottenere denaro 0 altra utilita attraverso il sistematico intervento, indiretto (vedi

pressioni di DACCO' sulla struttura tecnica) 0 diretto (vedi atti adottati dalla Giunta in materia di

funzioni non tariffabili 0 di no profit) in favore delle due fondazioni.

Altrettanto certo e il ruolo insostituibile di DACCO' quale intermediario nella corruzione, ruolo

per cui veniva remunerato. Egli da una parte fungeva da collettore delle tangenti nell'interesse del

corrotto; dall'altra remunerava, con le provviste dei corruttori, il pubblico ufficiale corrotto.

11 fulcro dell'attivita finanziaria di DACCO' era costituito dai c.d. conti calderone gestiti dalla

fiduciaria NC. Qui confluivano tutte le somme elargite dalle due fondazioni e da qui provenivano i

capitali utilizzati per "remunerare" FORMIGONI, per coprire i costi degli intermediari (in primis

GRENCI) e per finanziare, in generale, gli investimenti gestiti in societa con SIMONE.

Proprio tale peculiarita operativa spiega la "confusione" delle provviste delle utilita provenienti

dalle due fondazioni per remunerare FORMIGONI.

D'altronde, come piu volte si e evidenziato in precedenza, FORMIGONI lasciava la "gestione

operativa" del rapporto con i corruttori a DACCO'. Gli accordi intercorsi tra FORMIGONI da una

parte e gli intermediari DACCO' e SIMONE dall'altra in merito alia ripartizione degli utili

provenienti dalle due corruzioni non sono noti. 11 dato, tuttavia, ai fini della prova del sinallagma

non pare rilevante. Cio che conta (e che e stato provato nel corso del dibattimento) e che un prezzo

(molto elevato) e stato pagato dalle due fondazioni per remunerare il pubblico ufficiale e i suoi

intermediari, che parte di tale prezzo e finito al pubblico ufficiale e che, in cambio, il pubblico

ufficiale ha adottato atti e comportanti che hanno palesemente favorito le due fondazioni.
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In definitiva, nel periodo temporale in considerazione (settembre 2006 - novembre 2011) vi e la

prova della contemporaneita:

- di consistenti flussi da HSR e da FSM in favore di DACCO' e delle sue societa. In particolare,

per quanto in precedenza evidenziato, DACCO', nel periodo in considerazione, riceve

37.312.209 euro da FSM e 8.633.000 euro da HSR;

- di un grave abuso delle funzioni da parte di FORMIGONI. In particolare, con il suo decisivo

contributo, vengono adottati provvedimenti (delibere di Giunta su definizione, mantenimento e

reintroduzione di FNT; legge regionale sui no profit adottata sulla base di una proposta di legge

della stessa giunta) viziati da eccesso di potere (in quanto la discrezionalitil amministrativa viene

palesemente piegata all'interesse privato delle due fondazioni) e che garantiscono I'affiusso di

ingenti finanziamenti ai due erogatori. Basti pensare, riportando le sole vicende maggiormente

rappresentative, che, come in precedenza ricordato:

per effetto dell'integrazione del fondo per FNT di € 134 mil disposta con delibera del

28.11.06, la DGR 25.7.2007 (delibera FNT 2006) erogava a HSR complessivamente €

41,821, circa € 10 mil in piu rispetto a quanto avrebbe ottenuto senza I'integrazione;

per effetto della legge n. 34/07 c.d. No Profit HSR riceve nei tre anni successivi

finanziamenti per € 54.612.040;

solo per I'esercizio 2008, in forza della DRG n. VIIII9765 del 30 giugno 2009, HSR

passa da Euro 43.945.754 (per i12007) a Euro 47.842.641;

in forza della DGR n. XI/133 del 17 giugno 2010 (relativa all'esercizio 2009), HSR

ottiene Euro 58.026.313, con un incremento, per la fondazione stessa, di oltre 10

milioni di Euro rispetto all'anno precedente;

- dell' erogazione, da parte di societil riconducibili a DACCO' e SIMONE, di ingenti utilita in

favore del Presidente, per un valore pari ad euro 6.626.961,96. Appare opportuno ancora una

volta ribadire, come giustamente sottolineato dalla pubblica accusa, che si tratta di utilita davvero

abnormi (disponibilitil esclusiva di grosse imbarcazioni; vacanze di lusso; acquisto di immobili di

pregio in localita rinomata della Sardegna a prezzi palesemente inferiori a quelli di mercato;

disponibilitil di significative somme di denaro contante; cene e pranzi in ristoranti esclusivi;

finanziamenti elettorali per 600.000 euro) che coprono un lasso temporale particolarmente esteso,

spesso irrogate nell'imminenza di provvedimenti della Giunta regionale particolarmente importanti

per le sorti finanziarie delle due fondazioni (suI punto vedi retro, capitolo sulle utilita del

Presidente) e che non possono trovare logica giustificazione in un semplice rapporto d'amicizia 0

in regalie d'uso;

- del collegamento causale tra le utilita corrisposte al Presidente della Regione e gli atti da lui posti

in essere, viziati da palese favoritismo nei confronti delle due fondazioni. Ancora una volta, sui

punto, non si possono che richiamare le parole di CAL, iI quale ben aveva fatto comprendere

ai suoi interlocutori piu fidati che FORMIGONI, per il tramite di DACCO', veniva pagato

proprio per assicurare quei provvedimenti discrezionali, in materia sanitaria, che

garantivano significativi introiti ad HSR.
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PARTE IV: CONSIDERAZIONI IN DJRITTO SUI DELITTI DJ

CORRUZIONE CONTESTATI AI CAPI 2 E 16

1. Sulla riconducibilita delle condotte contestate ai capi 2 e 16 allo schema della

corruzione propria (art. 319 c.p.)

All'esito dell'istruttoria dibattimentale possono dirsi provate, in punto di fatto, le condotte di

corruzione rispettivamente ascritte ai capi 2 e 16 a PASSERINO, DACCO', SIMONE e

FORMIGONI.

Nel caso di specie, in particolare, la corruzione si e manifestata nella forma dell'asservimento delle

funzioni del pubblico ufficiale, avendo FORMIGONI strumentalizzato, come si e evidenziato in

precedenza, le proprie prerogative di Presidente della Giunta Regionale a "copertura globale" degli

interessi di Fondazione Salvatore Maugeri e di Fondazione San Raffaele.

In punto di diritto, occorre verificare se tale condotta possa essere effettivamente qualificata come

corruzione propria (art. 319 c.p.) anche a seguito dell'entrata in vigore, dopo i fatti, della novella

normativa (L. 190 del 2012) che ha riformulato I'art. 318 c.p., introducendo la figura della c.d.

corruzione per la funzione.

Prima della novella del 2012, l'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 319 c.p. e stata costante e

consolidata nel tempo, a partire dalle prime decisioni risalenti agli anni Novanta (Sez. 6,

17.2.1996, Cariboni, rv 204440; idem, 5.3.1996, Magnano, rv 205076; idem, 5.2.1998, Lombardi,

rv 210381; idem, 13.8.1996, Pacifico, rv 206122; idem, 25.3.1999, Di Pinto, rv 213884) fino alle

piu recenti (Sez. F., 25.08.2009 n. 34834, Ferro, rv 245182; Sez. 6, 16.05.2012 n. 30058, Di

Giorgio, rv 253216). Attraverso un'interpretazione estensiva della relazione tra promessa-dazione e

atto di ufficio, si e affermato che ricade nel reato di corruzione propria non solo l'accordo illecito

che prevede 10 scambio tra il denaro 0 altra utilitil e un determinato 0 ben determinabile atto

contrario ai doveri di ufficio, ma anche l'accordo avente per oggetto una pluralitil di atti, non

preventivamente fissati, ma pur sempre "determinabili per genus mediante il riferimento alia sjera

di competenza 0 all 'ambito di intervento del pubblico ufficiale" 0 - in altri termini - i pagamenti

eseguiti "in ragione delle jimzioni esercitate dal pubblico ufficiale. per retribuirne i javori", cosi

da ricomprendervi I'ipotesi del c.d. asservimento della funzione pubblica agli interessi privati.

Valutando poi gli effetti dell'entrata in vigore della legge n. 190/2012, la Cassazione ha affermato

che "il nuovo testo dell'art. 318 cp., non ha proceduto ad alcuna abolilio criminis, neanche

parziale. delle condotte previste dalla precedente jormulazione e ha, invece, delerminalo

un'eslensione dell'area di punibilita, configurando una jattispecie di onnicomprensiva

monetizzazione del munus pubblico, sganciata da una logica di jormale sinallagma e idonea a

superare i limiti applicativi che il vecchio testo, pur nel contesto di un'interprelazione

ragionevolmente estensiva, presentava in relazione alle situazioni di incerta individuazione di un

qualche concreto comportamento pubblico oggetto di mercimonio" (Sez. 6,11.01.2013 n. 19189,

Abbruzzese, rv 255073). In effetti la riscrittura dell'art. 318 cod.pen. ha portato nell'assetto del

delitto di corruzione un'importante novitil: il baricentro del reato non e piu I'alto di ufficio da

compiere 0 giil compiuto, ma l'esercizio della funzione pubblica. Dalla rubrica, nonche dal testa

dell'art. 318, e scomparso ogni riferimento all'atto dell'ufficio e alla sua retribuzione e, a seguire,

ogni connotazione circa la conformitil 0 meno dell'alto ai doveri d'ufficio e, ancora, alla relazione
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temporale tra I'atto e I'indebito pagamento. Cia significa che e stata abbandonata la tradizionale

concezione che ravvisava la corruzione nella compravendita dell'atto che il pubblico ufficiale ha

compiuto 0 deve compiere, per abbracciare un nuovo criterio di punibilita ancorato al mero

"esercizio delle sue junzioni 0 dei suoi poteri", a prescindere dal fatto che tale esercizio assuma

carattere legittimo 0 iIIegittimo e, quindi, senza che sia necessario accertare I'esistenza di un nesso

tra la dazione indebita e uno specifico atto dell'ufficio. La riforma ha inteso adeguare il nostro

ordinamento penale ai superiori livelli di tutela raggiunti da altri ordinamenti Europei e al

contempo colmare 10 iato tra diritto positivo e diritto vivente formatosi per I'interpretazione

estensiva data dalla giurisprudenza di legittimitil al concetto di atto di ufficio, dilatato finD al punto

di ritenere sufficiente, per la sua determinabilitil, il solo riferimento alia sfera di competenza 0 alle

funzioni del pubblico ufficiale che riceve it denaro. 11 comando contenuto nella nuova fattispecie e

estremamente chiaro: il pubblico funzionario in ragione della funzione pubblica esercitata non

deve ricevere denaro 0 altre utititil e, specularmente, il privato non deve corrisponderglieli. Tali

divieti, secondo la logica del pericolo presunto, mirano a prevenire la compravendita degli atti

d'ufficio e fungono da garanzia del corretto funzionamento e dell'imparzialita della pubblica

amministrazione. 11 nuovo reato di cui all'art. 318 c.p., in forza della novitil del riferimento

all'esercizio della funzione, ha esteso I'area di punibititil dall'originaria ipotesi della retribuzione

del pubblico ufficiale per il compimento di un atto conforme ai doveri d'ufficio a tutte le forme di

mercimonio delle funzioni 0 dei poteri del pubblico ufficiale, salva l'ipotesi in cui sia accertato un

nesso di strumentalitil tra dazione 0 promessa e il compimento di un determinato 0 ben

determinabile atto contrario ai doveri d'ufficio, ipotesi, quest'ultima, espressamente contemplata

dall'art. 319 c.p., modificato dalla novella soltanto nella parte attinente alia misura della pena. Ne

deriva che i fenomeni di corruzione sistemica conosciuti dall'esperienza giudiziaria come "messa a

libro paga del pubblico junzionario" 0 "asservimento della junzione pubblica agli interessi

privati" 0 "messa a disposizione del proprio ufficio", tutti caratterizzati da un accordo corruttivo

che impegna permanentemente il pubblico ufficiale a compiere od omettere una serie

indeterminata di atti ricollegabili alia funzione esercitata, finora sussunti - alia stregua del

consolidato orientamento giurisprudenziale sopra richiamato - nella fattispecie prevista dall'art.

319 c.p., devono ora, dopo l'entrata in vigore della L. n. 190 del 2012, essere ricondotti nella

previsione del novellato art. 318 c.p., sempre che i pagamenti intervenuti non siano ricollegabili al

compimento di uno 0 piu atti contrari ai doveri d'ufficio. In altre parole, considerato che la nuova

figura di reato prevista dall'art. 318, e quella di cui all'art. 319 c.p., sono caratterizzate l'una

dall'assenza l'altra dalla presenza di un atto contrario ai doveri di ufficio, volendo individuare

quale sia la norma penale appIicabile, occorrera previamente accertare se l'asservimento della

funzione sia rimasto tale 0 sia sfociato nel compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Nella prima ipotesi il fatto sara sussunto nella nuova fattispecie di reato descritta dall'art. 318 c.p.,

che, elevando a fatto tipico uno dei tanti fenomeni di corruzione propria prima compresi nell'art.

319 c.p., ha assunto - rispetto ai fatti commessi ante riforma - il ruolo di norma speciale destinata a

succedere nel tempo a quella generale, perche la pena comminata dall'art. 318, e, nel minimo

edittale (un anno di reclusione, anziche due), piu favorevole al reo. Nell'ipotesi, invece, che

l'asservimento della funzione abbia prodotto il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio,

il fatto restera sotto il regime dell'art. 319 c.p., e sara punito, ove commesso prima dell'entrata in
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vigore della novella, con la pena - piu lieve - prevista ante riforma, in ossequio alia regola dell'art.

2 C.p., comma 4 (cosi Cass., Sez. 6, n. 49226 del 25109/2014 - dep. 26/1112014, Chisso, Rv.

26135201). Questa soluzione I: stata criticata, rilevando che, in tal modo, verrebbe

irragionevolmente punito con pena meno grave il pubblico ufficiale che vende l'intera funzione

rispetto a colui che vende soltanto un singolo atto (Cass., Sez. 6,15.10.2013 n. 9883, Terenghi, rv

2585211). L'argomentazione peril non e condivisibile, perche non rispecchia la realta normativa

come sopra ricostruita. Invero I'art. 318 cod.pen., in quanto punisce genericamente la vendita della

funzione, si atteggia come reato di pericolo, mentre I'art. 319 c.p., perseguendo la compravendita

di uno specifico atto d'ufficio, I: reato di danno. Nel prima caso la dazione indebita, condizionando

la fedelta e imparzialita del pubblico ufficiale che si mette genericamente a disposizione del

privato, pone in pericolo il corretto svolgimento della pubblica funzione; nell'altro, la dazione,

essendo connessa sinallagmaticamente con il compimento di uno specifico atto contrario ai doveri

d'ufficio, realizza una concreta lesione del bene giuridico protetto, meritando quindi una pena piu

severa. Per completezza va detto che, nel nuovo regime, il rapporto tra art. 318 c.p., e art. 319 c.p.,

da altemativo che era (ciol: fondato sulla distinzione tra atto conforme 0 atto contrario ai doveri

d'ufficio), I: ora divenuto da norma generate a norma speciale. Si tratta di specialitil unilaterale per

specificazione, perche, mentre I'art. 318 c.p., prevede e punisce la generica condotta di vendita

della pubblica funzione, I'art. 319 c.p., enuclea un preciso atto, contrario ai doveri di ufficio,

oggetto di illecito mercimoni02•

In definitiva, in tema di corruzione, 10 stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi

personali di terzi, con episodi sia di atti contrari ai doveri d'ufficio che di atti conformi 0 non

contrari a tali doveri, configura I'unico reato, permanente, previsto dall'art. 319 cod. pen., con

assorbimento della meno grave fattispecie di cui all'art. 318 stesso codice (cosi Cass., Sez. 6, n.

40237 del 07/07/2016 - dep. 27/09/2016, P.G. in proc. Giangreco, Rv. 26763401).

Per stabilire se, nel caso di specie, alia luce dei richiamati principi interpretativi elaborati dalla

giurisprudenza di legittimita, I'asservimento della funzione da parte del Presidente di Regione

Lombardia si sia tradotto in specifici atti contrari ai doveri d'ufficio, occorre, preliminarmente,

richiamare i poteri del Presidente della Giunta Regionale nel nostro ordinamento giuridico.

I In senso confonne si veda anche Cass., Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016 - dep. 29/02/2016, Ferranle e allri, Rv.

26651001 e Cass., Sez. 6, ,n. 15959 del 23/02/2016 - dep. 18/04/2016, Caiazzo e altri, Rv. 26673501. secondo cui "in

lema di corruzione. 10 stabi/e asserv;menfo del pubblico ufficiale ad interessi personali di fer:i, a/traverso it

sistematico ricorso ad att; contrar; al dover; di ufficio non predefinili. ne specijicamenle individuabili "ex post",

ovvero mediante ['omissione 0 if ritardo di atti dovuti, integra il reala di cui aWart. 319 cod pen. e non if piu lieve

reala di corruz;one per /'esercizio dellafunzione di cui all'art. 3/8 cod pen., if quale ricorre, invece, quando I'oggelto

del mercimonio sia costftuito dal campimento di atti dell'ujficio".

2 Va precisato, in fine, che la nuova figura di reato previsla dall'art. 318 c.p., pUD atteggiarsi, sotto il profilo della

consumazione, come reato eventualmente permanente. Invero, se a realizzare la fattispecie penale e sufficiente I'azione

islanlanea dell'acceltazione della promessa del denaro (0 di altra utilitll) 0 della sua ricezione, nell'ipotesi che le

dazioni indebite siano plurime, trovando esse ragione giustificativa nel fattore unificante dell'esercizio della funzione

pubblica, non si realizzeranno tanti reati quante sono le dazioni. ma un unico reato la cui consumazione comincia con

la prima dazione e si protrae nel lempo finD all'ultima.
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Non si pub trascurare che, per espressa previsione costituzionale, statutaria e legislativa (cfr. artt.

121 ss. Cost.; artt. 24 ss. dello Statuto di Regione Lombardia), il Presidente della Regione e

l'organo di vertice dell'amministrazione regionale.

Egli, infatti, presiede la Giunta Regionale, che e l'organo esecutivo regionale; rappresenta la

Regione; dirige la politica della Giunta e ne e responsabile; promulga le leggi ed emana i

regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alia Regione,

conformandosi alle istruzioni del Govemo della Repubblica.

In Lombardia, il Presidente della Regione e eletto a suffragio universale e diretto; nomina e revoca

i componenti della Giunta e tra essi il Vice Presidente, i quali sono responsabili nei confronti del

Presidente; ha diritto di esercitare, secondo le procedure stabilite dal regolamento generale,

l'iniziativa delle leggi e di ogni altro atto di competenza del Consiglio. Il voto contrario del

Consiglio regionale su una proposta del Presidente 0 della Giunta non comporta obbligo di

dimissioni.

Come si e detto, il Presidente e capo della Giunta, cioe dell'organo esecutivo regionale. In

Lombardia, in particolare, la Giunta esercita le sue funzioni in forma collegiale net rispetto del

proprio regolamento intemo ed ha importanti attribuzioni. Infatti:

a) provvede all'attuazione del programma di govemo;

b) da esecuzione alle deliberazioni del Consiglio regionale;

c) esercita la potesta regolamentare nei casi e con i limiti previsti nel Titolo III dello Statuto

Regionale;

d) esercita l'attivita di alta amministrazione per gli affari di interesse regionale;

e) predispone annualmente il bilancio preventivo, il conto consuntivo e ogm altro atto di

programmazione finanziaria;

f) regola l'esercizio della propria attivita intema;

g) delibera i giudizi di legittimita costituzionale e i conflitti di attribuzione, dandone

comunicazione al Consiglio regionale e al Consiglio delle autonomie locali; delibera in merito alle

liti attive e passive, con facolta di attribuzione alia dirigenza;

h) nomina e designa i rappresentanti della Regione in enti, aziende, agenzie e altri soggetti

dipendenti dalla Regione 0 a partecipazione regionale, compresi quelli in organi di sorveglianza

nelie societa con sistema duale;

i) vigila sull'attivita dei soggetti di cui all'articolo 48 dello Statuto Regionale (per 10 piu societa

partecipate);

j) approva i piani e i programmi non di competenza del Consiglio;

k) amministra il demanio e il patrimonio della Regione nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge

regionale;

1) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dallo Statuto 0 dalle leggi e adotta ogni altro

provvedimento per il quale la legge assegni, in via generale, la competenza alia Regione.

E' evidente, dunque, come alia Giunta spettino le decisioni piu importanti nell' attuazione del

programma di govemo regionale. In particolare, come e emerso anche nel presente dibattimento,

tutte le decisioni connotate da maggiore discrezionalita in materia sanitaria (quali: stanziamenti per

le funzioni non tariffabili; delibere sulle regole; programmazione dell'attivita sanitaria regionale;

nomina dei dirigenti) passano attraverso delibere della Giunta. E in seno alia Giunta il Presidente
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ha un indubbio ruolo predominante, sia per la sua investitura popolare diretta, sia per i poteri di

nomina e revoca degli Assessori, sia in quanto responsabile delle politiche di giunta.

Sotto I'amministrazione FORMIGONI il ruolo decisionale del Presidente della Giunta in materia

sanitaria e stato particolarmente accentuato nella prassi. L'istruttoria dibattimentale ha dimostrato

come, sostanzialmente, le decisioni piu importanti in materia sanitaria venissero assunte nei c.d.

Tavoli socio-sanitari che precedevano la Giunta. Tali tavoli avevano una composizione ristretta; vi

partecipavano per 10 piu assessori quale quello al Bilancio e quello alia Famiglia (Abelli) che

erano legati all'area politica e culturale di FORMIGONI; sebbene FORMIGONI pretendesse

formalmente l'unanimita nelle decisioni, I'ultima parola era, sostanzialmente, sempre la sua. Alia

fine le decisioni che venivano assunte in pregiunta dai Tavoli socio-sanitari venivano sempre

ratificate in Giunta.

Non si possono, inoltre, trascurare gli importanti poteri di indirizzo spettanti alia Giunta (ed al suo

Presidente) nei confronti dell'amministrazione regionaIe.

Anche nell'ambito dell'amministrazione regionale, come in quella statale, vige, infatti, il principio

della distinzione tra i compiti di indirizzo degli organi di direzione politica e i compiti di gestione

amministrativa dei dirigenti (art. 49, comma 2, dello Statuto di Regione Lombardia). Per effetto di

tale principio (cfr. art. 4 del T.U. sui pubblico impiego di cui al D. Lgs. 2001, n. 161):

"1. Gli organi di governo esercitano le Junzioni di indirizzo politico-amministrativo. definendo gli

obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali

Junzioni. e verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita amministrativa e della gestione agli

indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo

ed applicativo;

b) la definizione di obiettivi. priorita. piani. programmi e direttive generali per l'azione

amministrativa e per la gestione;

c) la individuazione delle risorse umane. materiali ed economico:finanziarie da destinare alle

diversefinalita e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d) la de.finizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di

tariffe. canoni e analoghi oneri a carico di terzi:

e) le nomine. designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni:

.f) le richieste di pareri alle autorita amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;

g) gli altri atti indicati dalpresente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi. compresi tutti gli atti

che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. nonche la gestione finanziaria. tecnica e

amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane.

strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attivitil amministrativa.

della gestione e dei relativi risultati ".

Pur, dunque, nella distinzione dei ruoli tra indirizzo politico/amministrativo e gestione

amministrativa, e evidente il ruolo preminente dell'organo di govemo regionale sulla dirigenza

amministrativa: la Giunta nomina i dirigenti; assegna gli stessi gli obiettivi ed attribuisce le risorse;

sovraintende alloro operato; valuta i risultati dagli stessi raggiunti.
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In definitiva, gia da una sommaria ricognizione delle fonti normative che disciplinano I'attivita del

Presidente e della Giunta Regionale, emerge con evidenza come il Presidente abbia un ruolo

centrale nel govemo regionale e sia in grado di interferire in modo decisivo sia sull' operato degli

Assessori che degli alti dirigenti.

Nel caso di specie, pare raggiunta la prova che FORMIGONI ha strumentalizzato le sue

prerogative, adottando specifici atti in violazione dei doveri di ufficio per favorire Fondazione

Salvatore Maugeri e Fondazione San Raffaele.

Va, sui punto, rammentato che, ai fini della configurabilita del reato di corruzione propria, non e

determinante il fatto che l'atto d'ufficio 0 contrario ai doveri d'ufficio sia ricompreso nell'ambito

delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale 0 dell'incaricato di pubblico servizio, ma e

necessario e sufficiente che si tratti di un atto rientrante nelle competenze dell'ufficio cui il

soggetto appartiene ed in relazione al quale egli eserciti, 0 possa esercitare, una qualche forma di

ingerenza, sia pure di mero fatto (cosi, tra le altre, Cass., Sez. 6, n. 23355 del 26/02/2016 - dep.

06/06/2016, Margiotta, Rv. 26706001).

Nella vicenda oggetto del presente giudizio, FORMIGONI:

- per il tramite di DACCO' ha esercitato, di fatto, una pesante ingerenza sulla struttura tecnica, in

violazione del principio di distinzione tra indirizzo politico ed amministrazione attiva, sollecitando

costantemente I'adozione di atti che, nei limiti della sostenibilita del sistema, venissero incontro

alle esigenze dei corruttori;

. ha imposto in Giunta l'adozione di delibere, in materia di funzioni non tariffabili, che hanno

palesemente disatteso il parere espresso dai tecnici e che hanno favorito in modo altrettanto

evidente FSM ed HSR (emblematica la vicenda della DGR n. VIII/003639 del 28. I 1.2006);

- ha imposto l'adozione di disegni di legge di iniziativa della Giunta con un testo che palesemente

veniva incontro alle esigenze manifestate dalla due fondazioni (emblematica la vicenda della legge

no profit).

2. Configurabilita della corruzione con riguardo ad atti collegiali a contenuto

discrezionale

11 mercimonio delle funzioni si e dunque tradotto nell'adozione di atti collegiali, a contenuto

altamente discrezionale, di natura amministrativa (delibere di giunta in materia di funzioni non

tariffabili) e di natura politica, endoprocedimentali rispetto all'adozione di leggi regionali.

In entrambi i casi, come emerso nel dibattimento, FORMIGONI ha gravemente piegato I' esercizio

della discrezionalita amministrativa e politica al perseguimento di interessi privati.

Tale dato non PUQ rimanere privo di rilievo ai fini penali.

Come piu volte rarnmentato dalla giurisprudenza di legittimita il reato di corruzione propria PUQ

essere integrato anche mediante atti di natura discrezionale quando essi costituiscano concreto

esercizio dei poteri inerenti l'ufficio e l'agente sia il soggetto deputato ad emetterli 0 abbia

un'effettiva possibilita di incidere sui relativo contenuto 0 sulla loro emanazione. Si sostiene che

l'atto di natura discrezionale 0 consultiva non abbia mai un contenuto pienamente "libero", essendo

soggetto, per un verso, al rispetto delle procedure e dei requisiti di legge, e, per altro verso, alia

necessita di assegnare comunque prevalenza all'interesse pubblico. La Cassazione, in particolare,

ha evidenziato (cfr. Cass., Sez. 6, n. 8211 del 1112/2016 Ferrante ed altri, Rv. 2665\ 0) come nulla
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osti alia possibilitil di ravvisare la fattispecie incriminatrice ex art. 319 cod. pen. anche qualora si

tratti di atti caratterizzati da discrezionalitil, atteso che integra il delitto di corruzione propria la

condotta del pubblico ufliciale che. dietro elargizione di un indebito compenso. esercita i

poteri discrezionali spettantigli rinunciando ad una imparziale comparazione degli interessi

in gioco. al fine di raggiungere un esito predeterminato. anche quando questo risulta

coincidere. ex post. con I'interesse pubblico. e salvo iI casu di atto sicuramente identico a

quello che sarebbe stato comunque adottato in casu di corretto adempimento delle funzioni.

in quanto. ai fini della sussistenza del reato in questione e non di quello di corruzione

impropria. I'elemento decisivo e costituito dalla "vendita" della discrezionalita accordata

dalla legge, precisando che iI versamento di una somma consistente e un elemento fortemente

sintomatico della necessita per il privato di incidere sulla formazione del provvedimento

amministrativo (cosi Cass., Sez. 6, n. 39542 del 22/3/2016, Fronti, non massimata sui punto; Sez.

6, n. 8935 del 13/01/2015, Giusti, Rv. 262497; Sez. 6, n. 23354 del 4/2/2014, Conte, Rv. 260538;

Sez. 6, n. 36212 del 27/06/2013, De Cecco, Rv. 256095).

Nel caso di specie, per quanto si e evidenziato il precedenza:

- il Presidente della Giunta ha fortemente condizionato I 'operato della Giunta, sostanzialmente

imponendo delibere che assecondassero i desiderata delle due fondazioni;

- dato il contenuto altamente discrezionale degli atti adottati e la molteplicitil di scelte che

potevano essere legittimamente operate dalla Giunta, non si puo certo affermare che l'atto adottato

sarebbe stato assolutamente identico a quello che si sarebbe adottato ove non vi fosse stato

asservimento delle funzioni;

- i corruttori, per il tramite degli intermediari, hanno corrisposto ingenti capitali a FORMIGONI

cosi palesando il loro intendimento di condizionare in loro favore il contenuto degli atti

discrezionali.

Analoghe osservazioni valgono per il mercimonio avente ad oggetto atti connotati da ampia

discrezionalitil politica.

Cosi, e stato affermato dalla giurisprudenza di legittimitil che, ai tini della contigurabilitil del

delitto di istigazione alia corruzione. la rromessa di un rosto di consigliere di amministrazione

elTettuata nei confronti di un consigliere comunale per condizionarne il voto rientra nella nozione

di "altra utilitil". trattandosi di un'otTerta volta ad incidere illecitamente sulla libertil di coscienza

del destinatario. indotto ad orientare la propria scelta discrezionale alia luce dei propri interessi

personali piuttosto che di quelli della collettivitil (Cass.. Sez. 6. n. 8203 del 27/01/2016 - dep.

29/02/2016. Tuzet. Rv. 26(185)

l'arimenti. rientra nello schcma concettuale degli elementi costitutivi. materiale e psicologico. del

rcato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufticio. di cui all'art. 319 c. p.. comma I, la

dazione e la promessa di denaro e altre utilitil etTettuate nei eontronti di consiglieri comunali

aflinchc costoro. compiendo un atto contrario al loro dovere di votare nel consig,lio comunale in

piena libcrt,i, secondo scienza e coscienza, esprimano un voto giit detenninato e precostituito (clr.

("ass. Sez. 6. Sentenza n. 2841 del 03/06/1987, Rv. 177779 lmputato: I'RIORINI.).

Ancora. in tema di corruzione propria, le dimissioni da una carica politica clettiva possono

rappresentare un atto eontrario ai doveri di ufficio. quando violano il dovere di irnparzialitit. ossia
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risultano poste in essere non gilt per una scelta discrezionale legittima. di natura sguisitamente

politica. ma a fronte del compenso promesso 0 ricevuto, con 10 scopo di assicurare ad un soggetto

privato il maggior beneficio, contigurando guindi una "totate svendita" delle funzioni pubbliche

(etf. Cass .. Sez. 6, Sentenza n. 36780 del 02/07/2003 Rv. 226803 Imputato: Zabattal.

Intine. in relazione all'esercizio della pubblica funzione lcgislativa. c stato affermato che Pl\()

ipotizzarsi il mercanteggiamento della funzione, gualora venga concretamente in rilievo che la

scelta discrezionale non sia stata consigliata dal raggiungimento di tinalitlt istituzionali e dalla

corretta valutazione degli interessi collettivitlt, ma da guello prevalcnte di un privato corruttore

(etf. Cass. Sez. (" Sentenza n. 21117 del 30111/2005 Rv. 234495 P.M. in proc. Castiglione. non

massimata sui punto).

Cosi, nel caso di specie, FORMIGONI ha ispirato modifiche al testa del disegno di legge suI no

profit in modo che il disegno di legge definitivamente licenziato dalla Giunta venisse incontro alle

esigenze di FSM e di HSR. Lo stesso testo di legge, poi, anche grazie all'ampia maggioranza

politica su cui FORMIGONI poteva contare, e stato approvato in Consiglio Regionale con la sola

opposizione di due consiglieri.

11 fatto che l'atto oggetto di mercimonio (il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale)

avesse mera valenza endoprocedimentale rispetto all' iter di approvazione delle legge regionale non

vale certo ad esc1udere la corruzione.

E' pacifieo, alia luce del eombinato disposto degli art!. 319 e 357 c.p. che la cOITUzione puo avere

ad oggetto anche il mercimonio di una pubbliea funzione legislativa. E come piu volte ribadito

dalla Cassazione, in tema di delitti eontro la P.A., la nozione di "atto di ufficio" comprende una

vasta gamma di comportamenti umani, effettivamente 0 potenzialmente riconducibili all'incarico

del pubblico ufficiale, e quindi non solo il compimento di atti di amministrazione attiva, la

fOfffiulazione di richieste 0 di proposte, l'emissione di pareri, ma anche la tenuta di una condotta

meramente materiale 0 il compimento di atti di diritto privato (cosi, tra le altre, Cass., Sez. 6, n.

38698 del 26/09/2006 - dep. 22/1112006, Moschetti ed altri, Rv. 23499101)

Nel!'ambito della pubblica funzione legislativa, al pari di quanto avviene per la pubblica funzione

amministrativa, assumono rilievo anche gli atti endoprocedimentali, quali gli atti propostivi e

quelli consultivi, allorche essi assumano rilevanza decisiva nella concatenazione degli atti che

compongono la complessiva procedura amministrativa 0 legislativa e, quindi, incidano suI

contenuto dell'atto finale Anche rispetto a tali atti vale I'insegnamento, di recente ribadito dalla

giurisprudenza di legittimitlt in tema di atti consultivi (cfr. Cass., Sez. 6, n. 21740 del 113/2016,

Masciotta, Rv. 266923), secondo cui" in tema di corruzione propria, costituiscono atti contrari ai

doveri d'ufficio non soltanto quelli illeciti (perche vietati da atti imperativi) 0 illegittimi (perche

dettati da norme giuridiche riguardanti la loro validitii ed efficacia). ma anche quelli che. pur

formalmente regolari, prescindono, per consapevole volontii del pubblico ufficiale 0

dell'incaricato di pubblico servizio, dall'osservanza di doveri istituzionali espressi in norme di

qualsiasi livello, ivi compresi quelli di correttezza ed imparzialitii (Sez. 6. n. 30762 del

J 4/05/2009, Ottochian e altri. Rv. 244530).

Sotto altro. ma connesso profilo. e pacifico che if reato in oggetto possa essere integrato anche

mediante atti di natura discrezionale 0 meramente consultiva, quando essi costituiscano concreto

esercizio dei poteri inerenti I'ufficio e I'agente sia il soggetto deputato ad emetterli 0 abbia
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un'effettiva possibilita di incidere sui relativo contenuto 0 sulla loro emanazione. L'atto di natura

discrezionale 0 consultiva, infam, non ha mai un contenuto pienamente "libero", essendo soggetto,

per un verso, al rispetto delle procedure e dei requisiti di legge, e, per altro verso, alia necessita

di assegnare comunque prevalenza all'interesse pubblico.

Secondo una pacifica linea interpretativa di questa Suprema Corte, l'atto di ujJicio oggetto di

mercimonio non deve essere interpretato in senso formale, potendo tale nozione ricomprendere

qualsiasi comportamento lesivo dei doveri di fedelta, imparzialita ed onesta che debbono essere

osservati da chiunque eserciti una pubblicafunzione (Sez. 6, n. 21943 del 0710412006, Caruso, Rv.

234619).

Ne consegue che anche la formulazione di un parere previsto dalla legge quale necessario

presupposlO, ovvero come specifico segmento di una successiva progressione procedimentale. pUG

integrare la condotta delittuosa prevista dall'art. 319 cod pen.. quando 10 slesso sia itfrutto di un

accordo corruttivo intercorso fra it pubblico ujJiciale ed it beneficiario del provvedimento

conclusivo della sequenza procedimentale (Sez. 6, n. 8935 del 1310112015, Giusti, Rv. 262497:

Sez. 6, n. 36212 del 2710612013, De Cecco, Rv. 256095) ".

11 fatto, poi, che, nel casu di specie, gli atti oggetto di mercimonio fossero formalmente di natura

collegiale non vale, parimenti, ad escludere la corruzione.

Si e gia evidenziato, infatti, come oggetto di accordo corruttivo possa essere anche il voto

esercitato dal pubblico ufficiale nell' ambito di organismi collegiali (consiglio comunale,

parlamento, ecc.). 11 reato si configura in quanto la scelta discrezionale espressa con il voto non e

stata consigliata dal raggiungimento di linalita istituzionali e dalla cOlTetta valutazione degli

inleressi collettivita. ma da quello prevalente di un privato corruttore.

Non si pue\ inoltre, lrascurare che il metodo collegiale perfetto - quale quello connaturale alia

giunta regionale - conduce ad una deliberazione che e il portato conclusivo di una comune

trattazione e discussione delle questioni controverse, con circolazione dialettica delle opinioni. La

ponderazione degli opposti interessi in vista del perseguimento del bene pubblico non pUD dunque

prescindere dall'apporto dialettico di ciascun membro del collegio. La presenza di un componente

dell'organo collegiale privo del requisito di imparzialitil perche partecipe di un accordo corruttivo

che 10 delegittima, in radice, dalla funzione, infirma la validita dell'intero iter decisionale, per sua

natura dialettico e sinergico,

Si aggiunga che nel caso di specie FORMIGONI, in quanto Presidente della Giunta, aveva un

indubbio peso politico e a lui, nella sostanza, come evidenziato da tutti i funzionari e dirigenti

della Regione, spettava I'ultima parola in tema di sanita. Nella sostanza, in Giunta, come

sottolineato dal teste Ce, non vi era spazio per una dissenting opinion rispetto a quella del

Presidente: I'unica alternativa praticabile erano le dimissioni. Ed analogo concetto e stato espresso

dal teste Merlino con riguardo alia posizione dei funzionari e dei dirigenti amministrativi che non

concordassero con gli orientamenti del tavolo politico,

Molte difese, nelle loro conclusioni, al fine di escludere la corruzione hanno insistito sulla

circostanza che le delibere regionali in materia di funzioni non tariffabili sono state reputate

legittime dal TAR e dal Consiglio di Stato in sede di contenzioso amministrativo.
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Invero tale circostanza, come gia si e evidenziato in precedenza, non muta le conclusioni cui e

pervenuto questo Collegio in merito alIa sussistenza dell'accordo corruttivo. Come piu volte

sottolineato dalla giurisprudenza di legittimita, infatti, aifini della qualijicazione dell'esercizio del

potere discrezionale del pubblico ufjiciale come "allo contrario ai doveri di ufjicio" e della

sussistenza del delitto di corruzione propria, non assume rilievo discriminante la circostanza che

gli alii concretamente posti in essere abbiano superato if vaglio di legillimita del giudice

amministrativo. essendo tale positivo scrutinio un risultato parlicolare e contingente connesso alle

particolari modalita di impostazione e di svolgimento del giudizio amministrativo e non potendo

esso vulere ad escludere l'illiceita penale della condolla (cfr. Cass., Sez. 6, n. 38698 del

26/09/2006 - dep. 22/1 112006, Moschetti ed altri, Rv. 2349920 I).

Non si puo che concordare con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimita.

Come e noto, la giurisdizione amministrativa, tendenzialmente, ha ad oggetto l'atto e non il

rapporto e prevede un mero scrutinio logico-formale della legittimita dell'atto amministrativo.

Certamente net giudizio amministrativo non trovano ingresso le prove e gli approfonditi

accertamenti in fatto relativamente alle condotte dei pubblici funzionari che connotano il giudizio

penale. Tale dato e particolarmente evidente nel caso di specie: i giudici amministrativi si sono

limitati (e non poteva essere diversamente) a sindacare della legittimita logico-formale degli atti

oggetto di impugnazione, secondo le censure introdotte dai ricorrenti; viceversa il dibattimento

penale ha fatto emergere come, all'origine di un esercizio apparentemente corretto della

discrezionalitil amministrativo, vi fosse un mercimonio delle funzioni con totale rinuncia, da parte

del pubblico ufficiale, alIa comparazione degli interessi in gioco per favorire l'interesse privato.

FORMIGONI, in definitiva, era perfettamente in grado di piegare !'azione discrezionale della

Giunta, tanto in ambito amministrativo (delibere in materia di no profit) quanto in ambito

legislativo (Iegge sui no profit) al perseguimento dell'interesse dei privati corruttori. In base alle

evidenze dibattimentali, cio e puntualmente avvenuto nel caso di specie, mediante l'adozione di

specifici atti 0 di comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Puo dunque dirsi integrata la

fattispecie di cui all 'art. 3 I 9 c.p., atteso che, nel caso di specie, sebbene la dazione di utilita nei

confronti del Presidente della Regione, sia avvenuta, per conto dei corruttori, da parte di

intermediari, I'istruttoria dibattimentale ha fomito la prova che il compimento dell'atto contrario ai

doveri d'ufficio e stato la causa della prestazione dell'utilita e della sua accettazione da parte del

pubblico ufficiale (sui punto cfr. Cass., Sez. 6, n. 39008 del 06/0512016 - dep. 20109/2016, Biagi e

altri, Rv. 26808801). Nel rinviare per esteso a quanto esposto in precedenza (si vedano, in

particolare, le conclusioni del capitolo relativo alIa vicenda MAUGERI e quelle relative alIa

vicenda San Raffaele), si rammenta, infatti, che i corruttori hanno espressamente confessato la

final ita corruttiva delle loro dazioni 0 in sede giudiziale (PASSERINO, MAUGERI e MOZZALI)

o in via stragiudiziale (Cal), che le loro dichiarazioni hanno trovato ampi riscontri in dibattimento

(contemporaneita di flussi verso il pubbIico ufficiale corrotto e di atti amministrativi favorevoli ai

corruttori; interventi del Presidente della Regione improntati ad una logica di evidente favoritismo;

pressioni sulla struttura tecnica; legami tra DACCO' ed il Presidente della Regione; ecc.) e che

mai la difesa dell'imputato FORMIGONI ha saputo opporre una plausibile spiegazione altemativa

ai fatti, specie, con riguardo alle enormi utilitil ricevute (non logicamente spiegabili come il
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rapporto di amicizia tra FORMIGONI e DACCO'), anche considerato che, secondo la sopra

richiamata giurisprudenza di legittimita, proprio con riguardo agli atti connotati da discrezionalita,

la corresponsione di ingenti utilita da parte del privato favorito e elemento sintomatico della

COITUZlOne.

* 3. Sui concorso degli intermediari (DACCO' e SIMONE) nel reato di corruzione

AlIa luce di quanto precede pare dunque pienamente provata tanto la responsabilita dei privati

cOITUttori (PASSERINO, MAUGERI, MOZZALI; Cal), quanto del pubblico ufficiale corrotto

(FORMIGONI).

Parimenti sussistente e la responsabilitit degli intermediari DACCO' e SIMONE.

Come piu volte ribadito dalla giurisprudenza di lcgittimita. e' configurabile il concorso eventuale

ncl dclitto di eOlTuzione, quale reato a concorso necessario ed a struttura bilateralc. sia ncl caso in

cui il contributo del terzo si realizza nella forma della determinazione 0 del suggerimento fomito

all'uno 0 all'altro dei concorrenti necessari. sia nell'ipotesi in cni si risolve in un'attivita di

intermediazione tinalizzata a realizzare il collegamento tra gli autori necessari. senza che il privato

concorrente con il pubblico ufticiale corrotto debba necessariamente percepire un vantaggio

patrirnoniale per effetto del contributo concorsuale da lui prestato (cosi. tra le altre. Cass.. Sez. 6.

n. 24535 del 10/04/2015 - dep. 09106/2015. Mogliani e altri. Rv. 26412401; Cass .. Sez. 6. n. 13450

del 19.2.2014 - dep. 21.03.2014). Secondo i giudici di legittimita. in particolare. la cOITUzione non

isola in un involucro impermeabile iI rapporto tra corrotto e cOITUttore, si che, confinatane

I'illegittimita all'intemo, possa aversi concorso del terzo solo nell "'attivazione" del rapporto

stesso, facendo leva 0 sull' estremo superiore, quello del pubblico ufficiale, che formula la richiesta

di avere 0 ricevere, 0 sull'estremo inferiore, quello del privato, che manifesta la disponibilita 0

accetta la richiesta di dare 0 promettere. Poiche I: il rapporto tra corrotto e cOITUttore in se a stillare

di illegittimita e, lungi daIl'essere un meccanismo che scatta ad impulso, a dissolversi in una trama

di contatti diretti ed indiretti, ben pui> configurarsi I' apporto di un terzo causalmente orientato a

mandare a segno detti contatti neIle sembianze tipiche deIl'intermediario, che dunque risponde di

cOITUzione per concorso in quanto con la sua attivitit I'ha resa possibile 0 quantomeno agevolata

(incidentalmente notasi che non v'l: sovrapposizione con la c.d. mediazione onerosa ex art. 346

bis c.p., introdotto dalla legge n. 190 del 2012, giacche detta mediazione in realta I: solo

eventualmente tale, la consumazione del reato presupponendo uno schema bipolare tra terzo ed

intermediario e non una triangolazione con I'intraneus\

Con riguardo alIa cOITUzione posta in essere nell'interesse della Fondazione Maugeri, il

dibattimento ha fomito la prova che tanto DACCO' quanto SIMONE hanno concretamente agito

da intermediari tra la Fondazione ed il Presidente della Regione, veicolando a quest'ultimo le

] Peraltro, va sottolineato che il delitto di traffico di influenze di cui all'art. 346 bis cod. pen .• cosi come introdotto
dall'art. I. comma 75, della I. n. 190 del 2012, e una fattispecie che punisce un comportamento propedeutico alia

commissione di una eventuale conuzione e non e, quindi, ipotizzabile quando sia gia stato accertato un rapporto

alterato e non paritario ITa il pubblico ufficiale ed il soggetto privato (cosi Cass., Sez. 6, n. 11808 del 11/02/2013 

dep. 12/03/2013, Colosimo, Rv. 25444201). Nel caso di specie, per quanto evidenziato in precedenza, si e acquisita la

prova che i mediatori hanno attuato I'accordo corruttivo con it pubblico ufficiate, in esecuzione del mandata ricevuto

dai corruttori. Non si e dunque rimasti nello stadio prodromico della corruzione. ma la stessa e stata ampiamente

consumata.
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richieste della Fondazione, concordando (anche per conto di FORMIGONI) il prezzo della

corruzione, ricevendo i pagamenti corruttivi e finanziando, con le provviste provenienti dai

corruttori, le utilitil del Presidente4. Rilevante e stato il loro apporto causale anche con riguardo

alia creazione dell'articolato sistema di soggetti interposti, di contratti fittizi di consulenza e di

false fatture che hanno consentito di veicolare le tangenti dai corruttori agli intermediari e da

questi ultimi al pubblico ufficiale corrotto.

Del pari, analogo ruolo ha svolto DACCO' con riguardo alia corruzione posta in essere

nell'interesse della Fondazione San Raffaele. In questo caso, ancora piu evidente e stato il suo

ruolo di collettore di tangenti per conto del Presidente della Regione: non pub dunque essere

negato il suo decisivo apporto causale anche nella corruzione di cui al capo 16.

Dall 'istruttoria dibattimentale e emerso:

- che Fondazione Maugeri, dal settembre 2006 al 4 novembre 2011, in esecuzione dell'accordo

corruttivo, ha corrisposto a DACCO' e SIMONE euro 37.312.209 euro;

- che Fondazione San Raffaele, dal settembre 2006 al gennaio 20 11, in esecuzione dell' accordo

corruttivo ha corrisposto a DACCO' euro 8.633.000;

- che DACCO' e SIMONE, tra il settembre 2006 ed il 2011 hanno corrisposto utilitil a

FORMIGONI (mediante le provviste provenienti da Fondazione Maugeri e da Fondazione San

Raffaele) per euro 6.626.961,96.

Giil si e in precedenza evidenziato che gli accordi intercorsi tra FORMIGONI da una parte e gli

intermediari DACCO' e SIMONE dall'altra in merito alia ripartizione degli utili provenienti dalle

due corruzioni non sono noti. 11 dato, tuttavia, ai fini della prova del sinallagma non pare rilevante.

Cib che conta (e che e stato provato net corso del dibattimento) e che un prezzo (molto elevato) e

stato pagato dalle due fondazioni per remunerare il pubblico ufficiale e i suoi intermediari, che una

parte significativa di tale prezzo e finito al pubblico ufficiale e che, in cambio, il pubblico ufficiale

ha adottato atti e comportamenti che hanno palesemente favorito le due fondazioni.

* 4. Sull'unitarieta delle condotte di corruzione contestate ai capi 2 e 16 e sulla

data di consumazione delle stesse

Giil si e in precedenza evidenziato come, ad avviso di questo Collegio, non possa dirsi provata la

contestata corruzione con riguardo alle vicende relative alia strutture di FSM site in Tradate, via

Camaldoli e via Dardanoni.

L'accordo corruttivo ha invece sicuramente riguardato le c.d. funzioni non tariffabili e la legge no

profit (cfr. capi 2 e 16 della rubrica).

, Proprio la destinazione del prezzo della cOITUzione, causalmente diretto a remunerare non solo gli intermediari, ma

anche il pubblico ufficiate corrotto costituisce ulteriore conferma della ricorrenza del delitto di cOITUzione propria nel

caso di specie. Come sottolineato dalla Cassazione, infatti, iI delitto di trallico di intluenze, di cui all'art. 346 bis cod.

pen., (norma introdotta dall'art. I, comma 75, della I. n. 190 del 2012) si differenzia, dal punto di vista strutturale, dalle

fattispecie di cOITuzione per la connotazione causale del prezzo, finalizzato a retribuire 50ltaoto I'opera di mediazione

e non potendo, quindi, neppure in parte, essere destinato all'agente pubblico (cos; Cass., Sez. 6, n. 29789 del

27106/2013 - dep. 11/07/2013, Angeleri, Rv. 25561801).
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Ritiene il collegio che i fatti di corruzione in questione configurino condotte unitarie di corruzione,

che si sono consumate tra settembre 2006 e novembre 2011.

Come e noto, per giurisprudenza consolidata, il delitto di corruzione si perfeziona altemativamente

con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione - ricezione dell'utilita, e tuttavia, ove alia

promessa faccia seguito la dazione - ricezione, e solo in tale ultimo momento che,

approfondendosi \'offesa tipica, il reato viene a consumazione (cosi Cass., Sez. U, n. 15208 del

25/02/2010 - dep. 21/04/2010, Mills, Rv. 24658301).

Si e in precedenza evidenziato come, tanto con riguardo alia corruzione contestata al capo 2

quanto a quella contestata al capo 16, si e ritenuta raggiunta la prova dell'accordo corruttivo a

decorrere dal settembre 2016.

Nella vicenda corruttiva relativa alia Fondazione Maugeri, si e altresi accertato come il prezzo per

la corruzione concordato tra PASSERlNO e DACCO' e SIMONE sia mutato nel tempo:

dall'originaria percentuale del 25%, si e passati, ne12008, alia percentuale del 12,50% sulle nuove

funzioni introdotte per la Fondazione pavese sino a giungere, ne12011, all'accordo forfettario di 6

milioni di euro annui, a condizione che la Fondazione ricevesse finanziamenti extratariffari per

almeno 40 milioni di euro.

Ritiene il collegio che, tali variazioni in merito al quantum da pagare da parte dei corruttori non

abbiano integrato novazioni del rapporto corruttivo.

Originariamente, i concorrenti avevano stabilito che MAUGERI e PASSERlNO versassero a

Roberto FORMIGONI, per il tramite di DACCO' e SIMONE, una percentuale prima del 25%, e

successivamente, dall'esercizio 2008, del 12,50% sulle funzioni introdotte per la Fondazione

pavese.

PASSERlNO ha riferito che, a partire dall'esercizio 2008, avendo i concorrenti optato per

pagamenti non piu diretti dalla Fondazione a societa di DACCO', ma da eseguirsi estero su estero,

e con l'interposizione di altre societa legate alia Fondazione, essi convennero di applicare una

percentuale pari al 12,50% in considerazione dei maggiori costi che avrebbero dovuto sostenere i

corruttori per i fiduciari e i soggetti interposti.

Si tratta dei pagamenti che vengono eseguiti a far data dal 17 luglio 20085 sino al 6 maggio 2011

(quando la societa RAMSETE trasferisce a SIKRI la somma di euro 200.000) dapprima attraverso

l'interposizione dell'ente lussemburghese I.c.B. e, successivamente, attraverso l'articolato sistema

SIB LAB e l'interposizione delle societa RAMSETE, AKAI e XIN MAO.

Pertanto, il passaggio dalla percentuale del 25% a quella del 12,50% non appare costituire una

novazione dell'accordo corruttivo, ma semplicemente una variazione del prezzo da pagare in

considerazione delle diverse e piu onerose modalita di pagamento imposte da DACCO' e

SIMONE alia fondazione pavese.

Nel 2010 interviene I'accordo per il passaggio, a valere per I'esercizio 2011, al sistema del

pagamento forfettario dei 6 milioni di euro, come chiarito da PASSERINO in dibattimento

5 E' vero che, anche prima del 2008, vi sono pagamenti eseguiti da societa estere legate a Fondazione Maugeri, MTA e

(CB, ma si tratta di pagamenti isolati. I pagamenti che hanno inizio in data 17 luglio 2008 sono quelli che danno

esecllzione agli accordi intervenuti durante la riunione tenutasi a Lugano di interrompere ogni pagamento diretto da

Fondazione a societa di Pierangelo DACCO'. Ed infatti e nel 2008 che i pagamenti attraverso I.C.B. vengono

strutturati con apposite costruzioni negoziali fittizie.
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Contrariamente a quanto sostenuto dal P.M. (efr. pagg. 537 ss. della memoria scritta) non si pu6

affermare che vi sia stata una rottura dell'accordo corruttivo. Semplicemente, le parti hanno

rimodulato il contenuto dell'accordo per venire incontro a loro opposte esigenze: da una parte,

mediante il sistema di pagamento a forfait, i corruttori hanno ottenuto uno sconto significativo sui

prezzo della corruzione; dall' altra parte gli intermediari hanno ottenuto un pagamento certo

nell'ammontare ed immediato, all'inizio dell'esercizio, e non variabile e a consuntivo, a distanza

di anni rispetto all'esercizio di riferimento (come e noto le funzioni non tariffabili venivano pagate

dalla Regione a consuntivo, con eventuali anticipi).

Pur nella tensione del momento, non sembra potersi affermare che vi sia stata una interruzione del

rapporto corruttivo: ci6 e dimostrato dalla pacifica circostanza che, anche allorche vi e stato questo

momento di tensione, e continuato I'incensante fluire, da una parte, dei capitali dai corruttori agli

intermediari e da questi ultimi al corrotto e, dall'altra, I'erogazione di significativi finanziamenti

dalla Regione alia fondazione pavese, in esecuzione delle delibere oggetto del mercimonio delle

funzioni.

Si e dunque in presenza di un unico accordo corruttivo, iniziato nel settembre 2006 e proseguito

fino all'ultimo pagamento, avvenuto in data 4.11.2011 (efr. tabella di cui a pag. 12 del decreta che

dispone il giudizio). A tale data ritiene il Collegio che si sia consumata la corruzione contestata al

capo 2 della rubrica.

Va precisato che, come in precedenza evidenziato, I'istruttoria dibattimentale ha consentito di

raggiungere la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che le somme corrisposte da PASSERlNO e

MAUGERI a DACCO' e SIMONE erano destinate a remunerare sia gli intermediari che il

pubblico ufficiale corrotto (FORMIGONI).

Ci6 comporta che la corruzione si consuma nel momento in cui PASSERINO esegue i pagamenti

verso le societil facenti capo a SIMONE e DACCO'.

Come chiarito dalla Cassazione, infatti, nel caso di pagamenti corruttivi eseguiti nelle mani di

intermediari (0 mandatari) il delitto di corruzione deve ritenersi consumato al momento di tali

pagamenti quando vi siano e1ementi che possano ragionevolmente far ritenere che "il denaro sia

stato "cumulativamente" corrisposto sia per gli intermediari che per il corrollo 0, in ogni caso.

perche i primi compensassero quest 'ultimo" (Cass. 4 maggio 2006, n. 33519).

Poiche I'istruttoria dibattimentale ha dimostrato, come giil si e detto, che i pagamenti venivano

cumulativamente eseguiti dai corruttori agli intermediari per remunerare sia questi ultimi che il

funzionario corrotto, ne consegue che la consumazione del reato viene a coincidere con I'ultimo

pagamento effettuato da FSM, per il tramite di societil interposte, a XINMAO (societil

riconducibile a DACCO' e SIMONE) in data 4.11.2011.

Analogamente, anche con riguardo al capo di imputazione n. 16, relativo al San Raffaele, ritiene il

Collegio che si sia consumata un'unica condotta di corruzione, iniziata nel settembre 2006 (sui

punto si rinvia, per I'individuazione della data dell'accordo corruttivo a quanto analiticamente

esposto nel capitolo relativo al San Raffaele) sino alia data del 12 gennaio 2011 quando FRESCHI

(per conto della PROGETTI s.r.l.) dispone I'ultimo bonifico in favore della societil DH DEXIM

messa a disposizione da GRENCI per ricevere i pagamenti destinati a DACCO'.
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Si e detto che il suicidio di Mario CAL e la successiva morte di don Luigi VERZE' non hanno

consentito di conoscere con precisione quali fossero gli accordi corruttivi intervenuti con Roberto

FORMIGONI.

Le persone piu vicine a CAL (GALL!, Pierino ZAMMARCHI, DONAn, VALSECCHI) hanno

riferito che le somme date a DACCO' erano destinate al Presidente FORMIGONI ed erano dirette

a garantire al San Raffaele, che giil viveva una situazione finanziaria particolarmente grave,

finanziamenti aggiuntivi a titolo di funzioni e di contributi no profit.

Le prove dibattimentali relative alla corruzione del San Raffaele fanno ritenere piu aderente ai fatti

accertati I'ipotesi di un unico accordo corruttivo intervenuto con il Presidente FORMIGONI e che

poi ha trovato esecuzione nei pagamenti indicati nel capo di imputazione.

Sono diverse e significative le circostanze che portano a ritenere sussistente un unico accordo

corruttivo.

In prima luogo, CAL e VERZE' si trovavano giil in una situazione di grave difficoltil economica,

tale da impedire loro di prendere accordi precisi su percentuali 0 ammontari predeterrninati in

relazione ai finanziamenti regionali richiesti.

Pierino ZAMMARCHl ha riferito infatti a dibattimento che, a partire dal 2006, la regola della

retrocessione del 3% del fatturato in favore di CAL non trovava piu applicazione, poiche il San

Raffaele non pagava 0 pagava con fortissimi ritardi i fomitori, comprese le societil dei

ZAMMARCHI.

Pertanto Pierino ZAMMARCHI ha riferito di richieste di danaro che CAL gli faceva e che lui

assecondava nella misura in cui la sua societil riceveva i pagamenti fatturati al San Raffaele.

Ed anche con riguardo a DACCO', e emerso come 10 stesso abbia nel corso degli anni avanzato

richieste di danaro in modo, per cosi dire, estemporaneo: talora chiedendo 200.000 Euro altre volte

somme piu alte (si pensi al bonifico di I milione di Euro da parte della societil METODO).

Tutti gli elementi di prova acquisiti depongono per un unico accordo corruttivo in forza del quale

FORMIGONl, attraverso DACCO', richiede a CAL le somme necessarie per le esigenze sue e del

mediatore a fronte di un asservimento della sua funzione in favore del San Raffaele che si tradurril

nell'adozione di atti contrari ai doveri d'ufficio.

Non emergono invece elementi di prova che consentano di ricostruire una pluralitil di episodi

corruttivi, e, comunque, non sarebbe rispondente alle emergenze dibattimentali ed alla stessa

logica, ritenere che ogni pagamento eseguito da CAL e don VERZE' integri un autonomo fatto di

corruzione.

* 5. Sulle aggravanti contestate ai capi 2 e 16

Ritiene il Collegio che siano configurabili, nei confronti di DACCO', SIMONE e PASSERINO le

aggravanti di cui agli arrtt. 112, n. I, e 61, n. 7, c.p. contestate al capo 2 della rubrica.

Come precisato dalla giurisprudenza di legittimitil in tema di corruzione propria, la circostanza

aggravante del numero delle persone, di cui all'art. 112, comma primo, n. I, cod. pen., e

configurabile nei reati plurisoggettivi necessari, in presenza di un numero minimo pari a sei

concorrenti (ossia, i due concorrenti necessari, oltre quelli eventuali), escludendo dal computo le

persone assolte e ricomprendendovi invece quelle che sono decedute (cosi Cass., Sez. 6, n. 10996

dd 1710212010- ""p. 22103�010, V�� '01: R•. 24):
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Come e noto, inoltre, le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente

soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa 0 ritenuti inesistenti per errore determinato

da colpa (art. 59, comma 2, c.p.).

In effetti, la condotta corruttiva che riguarda FSM e stata posta in essere sei persone: DACCO',

FORMIGONI, PASSERINO, SIMONE, MOZZALI e MAUGERL

Dalle risultanze istruttorie in precedenza richiamate in merito a questa vicenda corruttiva e, inoltre,

emerso come ciascuno di tali concorrenti fosse perfettamente a conoscenza del contributo degli

altri concorrenti:

- PASSERINO, MAUGERI e MOZZALI agivano di comune accordo ed erano a conoscenza del

ruolo di intermediari di DACCO' e SIMONE e dell'esistenza dei c.d. "referenti politici" di questi

ultimi;

- DACCO' e SIMONE, del pari, nelloro ruolo di intermediari, erano a conoscenza dei corruttori

mandatari (che avevano anche incontrato di persona in appositi incontri) ed agivano d'intesa con il

pubblico ufficiale corrotto (FORMIGONI).

Non e, invece, emersa la prova in esito al dibattimento che anche FORMIGONI avesse la

consapevolezza che concorressero nel reato tutti gli altri soggetti di cui e stata accertata la penale

responsabilita in merito al reato di cui al capo 2.

Egli, infatti, aveva uno stretto rapporto con gli intermediari (DACCO' e SIMONE), che nel suo

interesse riscuotevano le tangenti e che si facevano latori delle richieste illecite dei corruttori nei

suoi confronti.

Parimenti, si pub fondatamente ritenere che FORMIGONI fosse a conoscenza che il corruttore era

da identificarsi nel Presidente della Fondazione Maugeri: costui, infatti, era il Presidente della

Fondazione ed allo stesso il Presidente della Regione aveva inviato ben due biglietti di

ringraziamento in riferimento al finanziamento eiettorale che, per quanto emerso dal dibattimento,

ha formato oggetto dell'accordo corruttivo con FSM.

Parimenti, considerato che colui che ha materialmente tenuto i rapporti, per FSM, con gli

intermediari e sempre stato PASSERINO, che costui ha condotto con gli intermediari le trattative

per la conclusione dell'accordo corruttivo, che costui formulava le richieste per conto della

fondazione pavese e che costui sovente era presente in Regione insieme a DACCO', appare

davvero difficile ipotizzare che DACCO' e SIMONE non abbiano reso edotto del ruolo giocato da

PASSERINO nell'accordo corruttivo, quale referente di FSM.

Non sono emersi eiementi, invece, per potersi fondatamente ipotizzare che FORMIGONI fosse a

conoscenza che anche MOZZALI aveva contribuito alia realizzazione dell 'accordo corruttivo.

Per quanto emerso nel dibattimento, MOZZALI era formalmente amministratore di MDS ed aveva

un ruolo meramente esecutivo rispetto alle direttive di PASSERINO; non era certo persona di

primo piano nella conduzione e gestione dell'accordo corruttivo.

Considerato il ruolo secondario e meramente esecutivo di MOZZALI, interno ad MDS, non e

implausibile ritenere che SIMONE e DACCO' abbiano omesso di riferirne a FORMIGONI. Ne

risulta che MOZZALI abbia avuto rapporti diretti con il Presidente della Regione, all'infuori della

partecipazione alle cene di rappresentanza organizzate da DACCO', cui, peraltro, egli aveva

saltuariamente partecipato in sostituzione di PASSERINO (e nelle quali, all'evidenza, e difficile
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ritenere che si parlasse apertamente degli accordi corruttivo data la dimensione pubblica

dell'incontro, aperto anche ad altri funzionari della regione e direttori sanitari}.

Deve dunque escludersi la ricorrenza, sotto il profilo soggettivo, dell'aggravante di cui all'art. 112,

n. I, c.p. nei confronti di FORMIGONI.

Nei confronti di DACCO', SIMONE, PASSERINO e FORMIGONI e sussistente l'aggravante di

cui all'art. 61, n. 7, c.p.

La Regione ha elargito somme davvero ingenti, per svariati milioni di euro, in favore di FSM e di

HSR in esecuzione degli atti che avevano formato oggetto di mercimonio.

E' ben vero che, a fronte delle delibere sul1e funzioni non tariffabili, vi sono state prestazioni

sanitarie in effetti rese da Fondazione Maugeri e che hanno costituito una utilita per il sistema

sanitario regionale.

E' altrettanto indubbio, peraltro, che, per effetto del mercimonio delle funzioni, le due fondazioni

hanno tratto un lucro indebito che, parallelamente, ha costituito un danno per la Regione.

In assenza di piu precisi e1ementi di quantificazione, appare logico quantificare tale lucro, come si

avro modo di evidenziare net capitolo relativo alle statuizioni civili, secondo un criterio

prudenziale, quanto menD nel prezzo della corruzione: risponde, infatti, al sinallagma proprio della

corruzione e ad una elementare logica imprenditoriale che il corruttore versi una somma a titolo di

tangente che e quantomeno pari all'utilita di cui egli beneficera per effetto del mercimonio delle

funzioni.

Si e evidenziato che le somme versate da FSM agli intermediari sono pari ad euro 37.312.209

euro. Si deve dunque logicamente ritenere che tale sia l'importo per le funzioni non tariffabili di

cui abbiano illecitamente beneficiato i corruttori, con conseguente danno per I' amministrazione

regionale.

A tale importo deve aggiungersi, altresi, l'importo, pari a quasi a trenta milioni di euro di cui FSM

ha beneficiato per effetto della legge no profit negli anni 2007, 2008 e 2009. Trattasi di contributi a

fondo perduto, che non hanno giustificazione in una logica corrispettiva, e di cui la fondazione

pavese ha beneficiato per effetto di un atto di iniziativa legislativa oggetto di mercimonio.

Si puo dunque concludere che il danno cagionato alia Regione, per effetto delle indebite

elargizioni, sia davvero ingente e valga ad integrare l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p.

La Cassazione infatti, ha precisato come net valutare l'applicabilita della circostanza aggravante

del danno patrimoniale di rilevante gravita, puo farsi riferimento alle condizioni economico

finanziarie della persona offesa solo qualora il danno sofferto, pur non essendo di entita oggettiva

notevole, puo essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni della vittima, che sono

invece irrilevanti quando l'entita oggettiva del danno e tale da integrare di per se un danno

patrimoniale di rilevante gravim (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto sussistere

l'aggravante con riferimento ad un danno ricompreso tra 20.000 e 50.000 euro, a prescindere dalla

capacita economica delle vittime del reato - eft. Cass., Sez. 2, n. 33432 del 14/07/2015 - dep.

29/07/2015, Di Filippo, Rv. 264543).
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Per le stesse ragioni deve ritenersi configurabile nei confronti di DACCO' e di FORMIGONI la

medesima aggravante di cui all' art. 61 n. 7 c.p. contestata con riguardo alia corruzione di cui al

capo 16 (corruzione San Raffaele).

Infatti:

. il lucro indebito conseguente alle remunerazione per funzioni non tariffabile deve quantificarsi

quanto meno in euro 8.633.000 (pari alia tangente versata da Cal e Verze all'intermediario

DACCO' per la compravendita degli atti oggetto del mercimonio);

• le somme ricevute da HSR per i bandi no profit del 2007, 2008 e 2009 e pari a poco meno di 44

milioni di euro.

Non e, invece, configurabile I'aggravante di cui all'art. 112, n. I, c.p. con riguardo alia condotta di

cui al capo 16.

L'istruttoria dibattimentale, infatti, ha permesso di accertare che a concorrere al reato in questione

sono stati Cal, Verze, DACCO' e FORMIGONI.

11 numero dei concorrenti e inferire a cinque. Tanto basta ad escludere la contestata aggravante.

* 6 Estraneita di MASSEI, LUCCHINA, SANESE e PEREGO alle condotte

corruttive toro rispettivamente ascritte ai capi 2 e 16

Ad Alessandra MASSEI viene contestato il concorso nella corruzione di cui al capo 2,

limitatamente all'operazione di via Dardanoni.

Poiche, come in precedenza eVidenziato, all'esito del dibattimento non si pub ritenere provato che

I'operazione di via Dardanoni abbia formato oggetto dell'accordo corruttivo ipotizzato al capo 2,

si impone, ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., I'assoluzione dell'imputata per non avere

commesso il fatto.

Del pari deve escludersi il concorso di LUCCHINA e SANESE nelle condotte corruttive

contestate ai capi 2 e 16.

Secondo la Cassazione (efr. Cass., n. 13450/2014), il concorso dell'exlraneus, pur non

costituendone all'evidenza elemento essenziale (Cass., sez. 6, n. 1752 del 14/5/1998, Cerciello,

Rv. 211077) e pienamente configurabile nei delitti di corruzione a tipica struttura bilaterale (Cass.,

sez. 6, n. 33435 del 4/5/2006, Rv. 234361) in base agli ordinari criteri di imputazione della

responsabilita concorsuale di cui all' art. 110 c.p., ma implica un grado di coinvolgimento nella

fase dell'ideazione (sotto forma di determinazione 0 suggerimento fomito all'uno 0 all'altro dei

concorrenti necessari) ovvero della preparazione (si pensi alia classica figura dell'intermediario)

ovvero della realizzazione di una delle condotte tipiche (stipula del pactum sceleris tra corrotto e

corruttore e ricezione di denaro 0 altre utilita) 0 ancora della successiva attuazione concreta

dell'accordo.

Osservano i giudici di legittimitil che non e, tuttavia, lecito interpretare la mera consapevolezza

dell'esistenza del patto criminoso tra privato e pubblico agente in termini di concorso nella
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comportamenti genericamente connessi a detto accordo (0 all'indebita dazione di utilita al

pubblico agente), vale a dire che non si pongano in un rapporto strettamente funzionale rispetto

alia realizzazione di una delle condotte tipiche del reato.

La condotta del terzo che si caratterizzi in tal senso puo allora dare luogo unicamente a connivenza

non punibile, il cui connotato essenziale e rappresentato da un atteggiamento meramente passivo

rispetto al fatto tipico (v. Cass., sez. 6, n. 1108 del 4/12/1996, P.M. in proc. Famiano, Rv. 206786

e Cass., sez. 6, n. 579 del 30/0911993, Borgia ed aI., Rv. 19116).

Nel caso di specie, dall'istruttoria dibattimentaie e certamente emerso che LUCCHINA e

SANESE, nei loro rispettivi ruoli di Direttore Generale della Sanitil e di Segretario Generale in

Regione, hanno tenuto un comportamento non sempre irreprensibile nell'esercizio delle loro

funzioni, talora dimostrando troppa accondiscendenza nei confronti del livello politico, dando

attuazione ad input, provenienti dal Presidente della Regione, che denotavano un certo favoritismo

nei confronti di Fondazione Maugeri e nei confronti di San Raffaele.

Non sono, tuttavia, emersi dal dibattimento sufficienti elementi per potere affermare, oltre ad ogni

ragionevole dubbio, che essi fossero a conoscenza dell'accordo corruttivo intercorso tra le due

fondazioni con FORMIGONI, per il tramite di DACCO' e SIMONE e che abbiano

consapevolmente contribuito all'attuazione dello stesso, adottando 0 consentendo l'adozione di

delibere illegittime.

La stessa dinamica del rapporto corruttivo appare sintomatica di una estraneita dei tecnici

dall' accordo corruttivo.

Gli atti oggetto del mercimonio vengono adottati nel tavolo politico (delibere di Giunta): se

LUCCHINA e SANESE fossero stati intranei all'accordo, non vi sarebbe stato certo la necessita,

da parte di FORMIGONI, di esercitare cosi forti pressioni sulla struttura tecnica 0 di imporre loro

di ricevere DACCO'.

Depone, a livello indiziario, per I'estraneitil all'accordo corruttivo anche la circostanza che

LUCCHINA e SANESE, per quanto emerso dal dibattimento, in alcun modo abbiano beneficiato

delle utilita provenienti dal reato.

Per quanto riguarda specificamente LUCCHINA, sono emersi, specifici elementi che appaiono

sintomatici di una sua estraneita a logiche corruttive.

Va sottolineato che egli ha ereditato il sistema delle funzioni non tariffabili cosi come era stato in

precedenza impostato dal precedente Direttore Generale Botti ed ha cercato sempre di adattarlo in

modo che fosse garantito I' equilibrio del sistema, raggiungendo risultati sicuramente positivi in

termini di contenimento della spesa e di efficienza delle prestazioni rese dal sistema sanitario

regionale.

Ha, inoltre, adottato iniziative che non andavano certo nell'interesse delle due fondazioni. Cosi, ad

esempio, si e verificato con riguardo aI tentativo, nel 2006, di superare il sistema delle funzioni di

qualita e del case mix, con I'introduzione del sistema basato sui criterio dell'attrattivitil. Ancora: il

disegno di legge sui no profit, cosi come originariamente concepito da LUCCHINA e dalla

struttura tecnica, andava a beneficiare il c.d. "no profit puro", cui erano estranee tanto FSM quanto

HSR.
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Appare, inoltre, difficile conciliabile con una logica di partecipazione all'accordo corruttivo la

circostanza che LUCCHINA, ad un certo punto, decida di non ricevere piu DACCO', tanto da

costringere FORMIGONI ad intervenire e ad imporgli di accoglierlo nuovamente nei suoi uffici.

Per quanto riguarda SANESE, pare al collegio che egli abbia tenuto un ruolo quasi "notarile"

nell'esercizio delle sue funzioni, prendendo atto della volonta politica e fungendo da raccordo, cosi

come imponeva il suo ruolo, con il livello della dirigenza amministrativa. Cosi come per

LUCCHINA non vi sono, tuttavia, elementi che appaio sintomatici di una sua partecipazione

all'accordo corruttivo.

11 P.M. contesta ad Alberto PEREGO il concorso nei delitti di corruzione di cui ai capi 2 e 16 in

quanto, quale persona di fiducia di FORMIGONI e convivente dello stesso nell'ambito

dell'associazione religiosa dei memores domini, "teneva rapporti con DACCO' anche

nell'interesse di FORMIGONI e si prestava a sottoscrivere fittizi contratti di noleggio di

imbarcazioni e a comparire quale acquirente di una villa sita in Sardegna, al fine di occultare

parte delle utilita procurate a se e a FORMIGONL e riceveva inoltre in diverse occasioni,

nell 'interesse proprio e di FORMIGONL somme di denaro contante da parte di DACCO"'.

E' pacifico, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, che tra DACCO' e PEREGO sono stati

registrati 854 contatti telefonici tra il 2009 ed il 2011.

Secondo il P.M. il dato dimostrerebbe il ruolo di tramite di PEREGO tra DACCO' e FORMIGONI

per i traffici illeciti di questi ultimi.

In realta, come giustamente sottolineato dalla difesa, I'istruttoria dibattimentale ha dimostrato

come tra DACCO' e PEREGO vi fosse uno stretto rapporto di amicizia ed una assidua

frequentazione, anche nel tempo libero (vacanze a Rapallo, in Sardegna ed in barca), risalente nel

tempo (quanto meno a far data dal 2003), e come DACCO' fosse stato molto vicino all'amico in

momenti difficili della vita (depressione e precarie condizioni di vita di PEREGO a seguito di un

infarto). Sui punto si richiamano, in particolare, le deposizioni della segretaria di PEREGO (Maria

Clara De Ponti), di Danzi, di Maffenini.

I frequenti contatti telefonici tra PEREGO e DACCO' potevano, dunque, trovare una logica

spiegazione anche in relazione al rapporto amicale e di stretta frequentazione esistente tra i due.

PEREGO, secondo I'accusa, sarebbe il prestanome dell'acquisto della villa ad Arzachena, avrebbe

sottoscritto fittizi contratti di noleggio di imbarcazioni ed avrebbe ricevuto denaro in contante

nell'interesse proprio e di FORMIGONI.

In effetti, I'istruttoria dibattimentale (efr., in particolare, capitolo relativo alle utilita del Presidente)

ha dimostrato che PEREGO ha stipulato, con la societa MTB, per i mesi di luglio, agosto,

settembre, ottobre 2007, quattro contratti di noleggio dell'imbarcazione Ojala per un importo

complessivo di euro 140.000 che non risulta essere mai stato corrisposto, come confermato dagli

accertamenti bancari e documentali svolti dalla Guardia di Finanza e dalle dichiarazioni di Grenci,

il quale ha spiegato come si trattasse di contratti fittizi, posti in essere essenzialmente per

giustificare la disponibilita del bene. Peraltro, il carattere fittizio di questi contratto non e stato

posto in discussione neppure dalla difesa dell'imputato.
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Parimenti, dalle dichiarazioni dei comandanti delle navi (efr., in particolare, le dichiarazioni del

Comandante Moltedo), i: emerso come PEREGO abbia ricevuto da DACCO' buste di denaro

contante per le spese delle imbarcazioni.

Infine, PUQ dirsi provato, con riguardo alla vicenda della villa di Arzachena, che PEREGO ha

parlecipato pro quota all'acquisto dell'immobile con risorse proprie e stipulando, altresi, un mutuo

a proprio nome. E' indubbio, tuttavia, come anche egli, insieme a FORMIGONI, abbia beneficiato

di un prezzo di acquisto decisamente di favore, assolutamente non in linea con i valori di mercato

per la zona.

PUQ dunque dirsi provato, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, che PEREGO ha in effetti fruito

di alcune delle utilitil costituenti il prezzo della corruzione di FORMIGONI.

Tale dato, tuttavia, come giustamente argomentato dalla difesa dell'imputato, non vale a

dimostrare, di per se, il concorso di PEREGO nei reati di corruzione di cui ai capi 2 e 16.

La mera fruizione delle utilitil provenienti dal reato si colloca, infatti, a valle della consumazione

del reato che, nel caso di specie, per quanto si i: in precedenza argomentato, si verifica con il

pagamento eseguito agli intermediari.

La condotta di PEREGO, dunque, si pone come un post factum e, sotto il profilo materiale, deve

escludersi che essa abbia spiegato qualsiasi efficacia causale rispetto alla condotta penalmente

rilevante

Deve, parimenti, escludersi il concorso morale nel reato di PEREGO, sotto forma della

determinazione 0 del rafforzamento del proposito criminoso degli altri concorrenti.

Dall'istruttoria dibattimentale, infatti, non sono emersi elementi per potere ipotizzare che egli

fosse a conoscenza del pactum sceleris intercorso tra FORMIGONI ed i corruttori per il tramite di

DACCO' ne, sotto il profilo del dolo, che le condotte di PEREGO fossero funzionalmente

orientate rispetto alla realizzazione ed esecuzione della condotta corruttiva.

Non essendo, pertanto, stata raggiunta la prova del concorso di PEREGO nei reati di corruzione a

lui contestati ai capi 2 e 16, si impone, ai sensi dell'arl. 530, comma 2, c.p.p., la sua assoluzione

per non avere commesso il fatto.



CAPITOLO 2 : GLI ALTRI REATI SATELLITE



* 1 I reati di cui ai capi 3, 4, 5, 6, 7

Si tratta di imputazioni che riproducono 10 schema di cui si trattera (0 SI e trattato) piu

diffusamente nella valutazione degli elementi di prova relativi ai capi 8, 9, 10.

Si rinvia pertanto in generale a quanto affermato in tale sede con riferimento alia struttura dei reati

considerati e a quanto riportato nel capitolo relativo alia corruzione FSM nella parte relativa ai

flussi di denaro per quel che riguarda la prova degli elementi costitutivi ed in particolare la natura

fittizia dell'attribuzione di denaro a MEDICAL TRIALS ANALYSIS SA- Luxembuorg (M.T.A.)

e a INTERNATIONAL CENTRE FOR RESEARCH IN BIOMEDICINE ASBL - Luxembuorg

(LC.B.), di cui rispettivamente ai capi 4 e 6 in cui e contestato i1 reato p. e p. agli artt. I 10, 112 nr.

I e 81 cpv. c.p. e 12 quinquies D.L.vo 306/92 stante il carattere fittizio dei contratti che

formalmente giustificavano i trasferimenti di denaro ed il permanere del potere dispositivo sulle

sorti di tale denaro in capo a Costantino PASSERINO nonostante l'intestazione fiduciaria.

Da tale ricostruzione emerge peraltro la responsabilitil di Pierangelo DACCO' e Antonio SIMONE

rispetto a tali condotte dal momento che costoro, a differenza di quanto accaduto in ordine alia

vicenda relativa a SIB LAB, hanno ideato insieme a MAUGERI e PASSERINO la costituzione

delle societa intestatarie 0 comunque I'utilizzazione delle stesse per le fittizie attribuzioni.

Si tratta di una pluralita di episodi di fittizia attribuzione in evidente continuazione tra loro in

quanto tutti strumentali alle successive condotte di riciclaggio poste in essere da GRENCI (di cui i

medesimi non rispondono stante la c1ausola di salvaguardia di cui all'art. 648 bis c.p.).

Tali reati, tuttavia, sono prescritti.

Come precisato dalla giurisprudenza di legittimitil, il reato di cui all'art. 12 quinquies D.L.vo

306/92 si consuma al momento dell'attribuzione, nonche, in caso di piu attribuzioni, al momento

dell'ultima attribuzione (tra le altre si veda, di recente, anche Cass., Sez. 2, n. 15792 del

07/0112015 - dep. 16/04/2015, P.M. in proc. Scalmana, Rv. 26375501).

Le condotte commesse fino al 29 marzo 2009 sono, dunque, sicuramente prescritte essendo

trascorso alia data della pronuncia della presente sentenza il termine di sette anni e sei mesi

previsto dall'art. 159 c.p. (termine calcolato tenendo conto della sospensione di complessivi 24

giorni verificatasi nei periodi compresi tra i13.l2.15 ed i121.12.15 e tra iI25.5.15 ed il 30.5.15

avendo i difensori degli imputati aderito all'astensione proclamata dall'Unione Camere penali

Italiane per le udienze del 3.12.15 e del 25.5.15).

Come emerge dal capo di imputazione, i trasferimenti contestati al capo 4 sono tutti precedenti a

tale data e pertanto rispetto a tale contestazione gli imputati devono essere proscio Iti essendo i I

reato estinto per prescrizione.

Quanto al capo 6 dall'imputazione risultano trasferimenti anche successivi alia data indicata come

si evince dal prospetto che integra I'imputazione e che si riporta.



2009

2010

2011

Tultavia dall'istrultoria e emerso che I'ultimo trasferimento e quello del 29.3.2009 (dopo questa

data infalti il sistema c.d. LC.B. e stato sostituito dal sistema c.d. SIB LAB come si e avuto modo

di ribadire piu volte). A tali conclusioni e giunto peraltro anche il P.M. che nella sua requisitoria

ha concluso nello steso senso (v. memoria P.M., pagg. 223 ss., in particolare 232 ss., 240 ss.). Con

riferimento a tali intestazioni gli imputati devono quindi essere assolti perche il falto non sussiste.

Ai capi 3, 5 e 7 viene contestato agli imputati DACCO' e SIMONE il reato di cui all 'art. 8 dlvo

74/00 per piu annualitiL in relazione rispeltivamente alle fatture per operazioni inesistenti emesse

da MEDIZINISCH TECHNISCHE BERATUNGS GmbH (M.T.B.) (capo 3), da MEDICAL

TRIALS ANALYSIS SA- Luxembuorg (M.T.A.) (capo 5) e da INTERNATIONAL CENTRE

FOR RESEARCH IN BIOMEDICINE ASBL - Luxembuorg (LC.B.).

In merito alia sussistenza del reato e, in particolare, al carattere fittizio delle fatture in questione,

valgono le considerazioni svolte in ordine ai capi 9 e 10 cui si rimanda. Ne pub esservi dubbio

circa la riconducibilita della condotta ai due imputati. Per quanto ampiamente argomentato

nell'esporre le risultanze relative al capo 2 della rubrica, infalti, e emerso dal dibattimento che i

due imputati agivano in societa e che i fiduciari che gestivano le societa M.T.B. (capo 3)

rispondevano alle loro direttive per quanto riguardava la gestione dei flussi e la documentazione

contrattuale e fiscale di supporto. Con riguardo alle fatture emesse da M.T.A. e da LC.B. (capi 5 e

7), invece, pur non avendo i due imputati un ruolo formale nelle due societa (essendo le stesse

riconducibili a PASSERINO e MAUGERI ed al loro fiduciario svizzero), essi hanno comunque

contribuito solto il profilo morale alia consumazione del reato, avendo espressamente richiesto il

pagamento estero su estero delle somme che venivano loro corrisposte, per la loro iIlecita attivita,

da FSM. In partico lare, le fatture in contestazione riguardano flussi finanziari da FSM a societa

interposte riconducibili a PASSERINO, le quali fungevano da intermediari per i successivi

pagamenti alle societa riconducibili a DACCO' e SIMONE. Le fatture in contestazione sono,

dunque, I' anello iniziale delle operazioni filtizie che consentivano il passaggio delle tangenti dai

corruttori agli intermediari ed al corrotto. DACCO' e SIMONE hanno espressamente richiesto a

PASSERINO e MAUGERI di creare questo sistema di fatturazioni fittizie per schermare I'illecito

flusso di capitali (e ottenere vantaggi fiscali, dato che le somme avevano come ultima

destinazione, per la gran parte, societiL site in paradisi fiscali) ed erano certo consapevoli che tale

sislema avrebbe consentito alle societa emittenti le fatture di lucrare indebitamente un risparmio di

imposla. Si deve, pertanto, concludere che DACCO' e SIMONE hanno agito da istigatori delle

conteslale condotte, animati da un dolo eventuale.

Le condotte in questione, tuttavia, si sono prescritte, atteso che l'emissione delle fatture risale agli

anni 2006, 2007 e 2008. Dalla data di consumazione del reato e, dunque, decorso il termine

massimo di prescrizione (in tal senso ha concluso anche il P.M.).
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Con riguardo al capo 7 deve farsi una precisazione analoga a quanto giil rilevato con riguardo al

capo 6. Invero dall'istruttoria e emerso che, contrariamente a quanto contestato, la l.C.B. ha

emesso fatture per operazioni inesistenti fino aI 2009. Per le fatture dal 2010 in poi, pertanto, gli

imputati devono essere assolti perche il fatto non sussiste, come richiesto anche dalla pubblica

accusa (si veda ancora memoria P.M., pagg. 223 ss., in particolare 232 ss., 240 ss.).

* 2 I real; d; cui a; cap; 8, 9, 10, 11 e 18

92.1 - Premessa

Le vicende di cui ai capi 8, 9, 10 e 11 hanno un nucleo fattuale comune di cui si e giil parlato net

capitolo dedicato alia corruzione FSM, in particolare nella parte relativa alia ricostruzione dei

flussi ed al c.d. sistema SIB LAB cui integralmente si rinvia.

Alia luce della ricostruzione offerta nella sede citata e ampiamente provato che SIB LAB e stata

utilizzata quale veicolo finanziario per schermare le somme che venivano versate da FSM a

DACCO' e che i contratti di consulenza stipulati tra FSM e SIB LAB erano fittizi fatta salva

qualche eccezione.

SuI punto, come visto, convergono i dati riportati nei prospetti predisposti dal fiduciario di SIB

LAB, FENYO, e le distinte bancarie relative al trasferimento di denaro da FSM a SIB LAB, da

questa agli altri veicoli societari creati ad hoc quali RAMSETE, AKAI, SIKRI etc .. e da tali

veicoli al conto personale di DACCO' acceso presso BSI (da questo poi le somme rientravano

nella galassia di societil gestite da GRENCI). SuI punto convergono infine le dichiarazioni dei

protagonisti della vicenda, in particolare PASSERINO, MOZZALI, MAUGERI, FENYO,

GRENCl.

FENYO, per esempio, cosi si e espresso:

PM DOTT: PEDIO - Quindi non hannofatto nulla...

1.R.C. FENYO-No.

PM. DOITSSA PED10 - ... se non trasferire somme di denaro.

1. R. C. FENYO - Si, e cosi.

Le prove orali e documentali richiamate dalla difesa di PASSERINO e FARINA confermano un

dato che neppure dall'accusa e stato contestato, e cioe che SIB LAB fosse una struttura realmente

esistente e che abbia svolto attivitil di ricerca per conto di FSM, anche in collaborazione con

I' Accademia Russa delle Scienze.

Tale attivitil, tuttavia, giustificava solo in minimissima parte I'ingente flusso dei capitali da FSM a

SIB LAB I e da SIB LAB alle altre societil menzionate.

In particolare dal prospetto intemo redatto da FENYO durante la gestione dell' operazione si

evince chiaramente che RAMSETE riceve oltre 17 milioni di euro e che le somme destinate a

I In questa somma rientrano poi i € 785.000 che FSM trasferisce a PERIPLO quale pagamento della fattura

dell' 1.7.1 I per € 1.296.000 emessa da PERIPLO e che PERIPLO trasferisce a SIB1AA.

549

.�\



progetti di ricerca ovvero all' acquisto di brevetti sono davvero esigue risoetto all'ammontare

complessivo delle somme movimentate: Euro 77.500 per i brevetti di nanotecnologie; 130.000

Euro per il progetto corpetto; appena Euro 20.000 per il progetto DRY IMMERSION (per tale

progetto nei contratti stipulati tra Fondazione MAUGERI e SIB LAB erano previsti compensi per

Euro 943.000).

Analogamente con riguardo alle somme -€ 3.183.000- che da SIB LAB sono transitate suI conto

della societil AKAI, soltanto 30.000 Euro sembrano essere stati destinati ad attivitil genericamente

legate al mondo sanitario.

Cosi pure della somma di Euro 4.533.500 ricevuta da SIB LAB, ma confluita sui conti di I.H.S., al

piu € 120.000 vengono destinati a progetti di ricerca (Institute ofNanotechnology).

Lo stesso imputato Carlo FARINA in sede di interrogatorio reso in indagine in data 15.3.2013,

dopo avere premesso di avere tenuto i contatti tra FSM e scienziati russi nell'ambito della

collaborazione scientifica per sviluppare tecniche mediche in campo riabilitativo (progetti di

nanotecnologia, di medicina spaziale e di oncologia), ha ammesso di essere ben consapevole "del

.ratto che sui conli delle socielQ RAMSETE ed AKAI sono Iransitali imporli di denaro mollo

consislenti e che vi it una sproporzione Ira le somme che RAMSETE e AKAI corrispondevano ai

russi per i progetti di ricerca e quella che invece SIB LAB versava a RAMSETE e AKAI per

l'acquislo dei medesimi progetti ".

Ritiene il Collegio che la condotta che si e teste descritta integri i reati contestati ai capi 8, 9, 10 e

I I e che gli imputati cui i medesimi sono stati contestati ne siano responsabili ad eccezione di

Pierangelo DACCO' e Antonio SIMONE con riguardo al capo 8.

* 2.2 - Il reato di cui af capo 8

La norma incriminatrice (art. 12 quinquies D.L.vo 306/92) punisce, come noto, la condotta di chi

attribuisce fittiziamente ad altri la titolaritil 0 disponibilitil di denaro, beni 0 altre utilitil al fine (per

que! che qui interessa) di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis e

648 ler c.p..

Si tratta, come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite2, di un reato istantaneo a effetti

permanenti, la cui consumazione avviene al momento dell'attribuzione, nonche, in caso di piu

2 L1a Cassazione a Sezioni Unite (efr. Cass., Sez. U, n. 25191 del 27/0212014 - dep. 13/0612014, lavarazzo, Rv.

2595900 I) ha, in partieolare, preeisato ehe "tale reato costituisce una fattispecie a forma libera che si concretizza

nell'attribuzione fittizia della titolarita 0 disponibilita di denaro 0 di qualsiasi altro bene 0 utilita. realizzata con

modalita non predeterminate. 01 fine di eludere specijiche disposizioni di legge. La condotta vietata consiste nella

creazione di una situazione di apparenza formate del/a titolorfla di un bene, dijJorme dalla realta sostanziale, e ne/

mantenimento consapevole e v%ntario di tale situazione.

L'interprelazione letterale e logico-sislema/ica del/a norma rende evidente che iI suo ambito di applicabi/ita non e

Iimi/ala aUe ipotesi riconducibili a precisi schemi civilisticj, ma comprende tutte que/le situazioni in cui if soggella

viene a trovarsi in un rapporto di signaria con jJ bene. e, inoltre. che essa prescinde da un trasferimento in sensa

lecnico-giuridica, rimandando non a negozi giuridici tipicamente definili ovvera a precise forme negoziali. ma

piullasto ad una indeterminata casistica, individuabile soltanto attraverso la comune caratteristica del mantenimenta

dell'effettiva patere sui bene attribuito in capo al soggetto che effettua l'attribuzione ovvero per conto 0 nell'interesse

del quale I'attribuzione medesima viene compiuta.

La spazio di illiceita delineato dal/a norma in relazione a manovre di occultamento giuridico 0 di lotto di attivita e

beni, allrimenti leci/e, si connala per if fine perseguita dall'agente, individuato alternalivamente nell'elusione delle

disposizioni in lema di misure di prevenzione palrimoniali owero nell'agevOlazione�ellcommiS".iO.. ne dei delitti di

550 ft{



attribuzioni, al momento dell'ultima attribuzione (tra le altre si veda, di recente, anche Cass., Sez.

2, n. 15792 del 07/0112015 - dep. 16/04/2015, P.M. in proc. Scalmana, Rv. 26375501).

L'attribuzione, come espressamente richiesto dalla norma, deve essere fittizia. Ne consegue che

per la sussistenza della fattispecie e necessario che la titolaritil 0 disponibilitil di beni, denaro 0

altre utilitil in capo al ricevente, a prescindere dagli strumenti negoziali utilizzati, sia meramente

formale e che I'originario titolare, autore del reato, mantenga l'effettivo potere sugli stessi. Tale

potere potril poi essere esercitato direttamente 0 attraverso il titolare fittizio che in tal caso agira in

nome proprio, ma nell'interesse e/o sotto la direzione del titolare effettivo. In particolare, si e

osservato che, in tema di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies D.L. n. 306 del

1992) l'espressione "attribuzione fittizia della titolarita 0 della disponibilita di denaro. beni 0 allre

uti/ita" ha una valenza ampia che rinvia non soltanto alle forme negoziali tradizionalmente intese,

ma a qualsiasi tipologia di atto idonea a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato

soggetto e il bene, rispetto al quale permane intatto il potere di colui che effettua l'attribuzione, per

conto - 0 nell'interesse - del quale I'attribuzione e operata (cosi Cass., Sez. 2, n. 15781 del

26/03/2015 - dep. 16/04/2015, Arrichiello e altri, Rv. 26353101)

Ha inoltre precisato la giurisprudenza di legittimitil che ai fini della configurabilitil del reato di

trasferimento fraudolento di valori, previsto dall'art. 12-quinquies della Legge n. 356 del 1992, e

sufficiente l'accertamento dell'attribuzione fittizia ad altri della titolaritil 0 della disponibilita di

denaro, beni 0 altre utilitil, senza che al giudice sia anche richiesto l'apprezzamento della concreta

capacita elusiva dell'operazione patrimoniale accertata, trattandosi di situazione estranea agli

elementi costitutivi del fatto incriminato (cosi Cass., Sez. 5, n. 40278 del 06/04/2016 - dep.

28/09/2016, Camerlingo e altri, Rv. 26820001)

Nel caso di specie tutti gli elementi raccolti in atti dimostrano come le somme trasferite a SIB

LAB, cosi come quella trasferita a PERIPLO, apparentemente in forza di rapporti negoziali di

consulenza, siano rimaste nella disponibilitil di FSM e specificamente di Costantino PASSERINO.

Come giil detto, SIB LIMITED (controllante di SIB LAB) era stata costituita in data 22 agosto

2008, ed il capitale sociale, pari a Euro 50.000, era fiduciariamente detenuto dalla MANFID SA di

Sandro FENYO; beneficial owner della societil era Gianfranco PARRICCHI, anche se soltanto

quale prestanome di Costantino PASSERINO. SIB LAB era stata acquistata da SIB LIMITED

ricettazione, ricidaggio 0 reimpiego. Sotto tale orofi/o la disposizione in esame consente di perseguire pena/mente

anche quest; (atti. per cosi dire, di "aulo" ricettazione. riciclaggio. reimpiego. che non sarebbero allrimenli Dunibili

per la clausola di riserva presente negli artt. 648-bis e 648-ter. che ne esclude l'applicabilita agli autor; dei real;

presupposti (Sez. 2, n. 39756 del 0511012011, Ciancimino, Rv. 2511931-

Di conseguenza. ['autore del delitto presupposto if quale attribuiscajittiziamente ad altri la titolarita 0 la disponibilita

di ben; 0 di a/Ire utilita. di cui rimango efJettivamente dominus, atfine di agevo/arne una successiva circolaz;one nel

tessutojinanziario, economico e produttivo e punibife anche ai sensi dell'art. 12-quinquies dl. n. 306 del 1992.

A sua volta, colu; che, mediante la formale titolarita ° disponibilita dei ben; 0 delle attivita economiche, si presta

votontariamente a creare una situazione apparente difforme dal reale, cosi contribuendo a ledere it generate

principio di afjidamento, risponde di concorso nel medesimo delitto, ove abbia la consapevolezza che colu; che ha

effettuato I'attribuzione e motivato dal perseguimento di uno degli scopo tipid indicati dalla norma (cfr. ex plurimis

Sez. I, n. 30165 del 2610412007, Di Cataldo, Rv. 237595; Sez. I, n. 14626 del 1010212005. Pavanati, Rv. 231379; Sez.

2, n. 38733 del 0910712004. Casillo. Rv. 230109).

1/ disvalore della condotta e dato, poi, dallejinalita che costituiscono il projilo soggettivo (dolo specifieo) dellajigura

delittuosa, intesa ad eludere - come gia sopra detto - le misure di prevenzione patrimoniale 0 di contrahbando ovvero

ad QKevolare la commissione di reati che reprimono [atli connessi alia drcolazione di mezzi economici di illecita

provenienza".
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(99%) con una provvista (102 mila euro) fomita da RAMSETE (societa di cui era beneficiario

economico PASSERINO). Analogamente per l'attribuzione della somma di € 785.000 a

PERIPLO s.r.1. e emerso che dal 28 aprile 2009 detta societil era interamente controllata dal socio

unico SIB LIMITED, societil come visto gestita fiduciariamente da FENYO con le stesse modalita

rappresentate.

Inoltre FENYO non ha gestito autonomamente il denaro che SIB LAB riceveva, ma ne ha disposto

su indicazione di PASSERINO. Su richiesta di PASSERINO, infatti, ha costituito addirittura le

due societa (RAMSETE e AKAI) sui cui conti le somme sono state trasferite e ha provveduto ai

relativi trasferimenti (si vedano in particolare dichiarazioni PASSERINO, MOZZALI e FENYO

riportate nel capitolo piu volte citato relativo alia corruzione poste in essere nell'interesse di FSM,

nella parte attinente al sistema SIB LAB).

E', pertanto, integrato l'elemento oggettivo del reato con riferimento alia figura di PASSERINO.

A tale conclusioni non osta la circostanza che PASSERINO sia anche uno degli autori del reato

presupposto (come e stato ampiamente argomentato analizzando i fatti di corruzione di cui al capo

2 della rubrica, i capitali transitati da SIB LAB erano destinati alia remunerazione del pubblico

ufficiale corrotto e dei suoi intermediari DACCO' e SIMONE, in attuazione degli accordi

corruttivi di cui PASSERINO era parte). Come precisato dalla Cassazione, infatti, e configurabile

il reato di cui all'art. 12 quinquies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, cony. in legge 7 agosto 1992, n.

356 in capo all'autore del delitto presupposto, il quale attribuisca fittiziamente ad altri la titolarita 0

la disponibilita di denaro, beni 0 altre utilita, di cui rimanga effettivamente "dominus", al fine di

agevolare una successiva circolazione nel tessuto finanziario, economico e produttivo, poiche la

disposizione di cui all'art. 12 quinquies citato consente di perseguire anche i fatti di "auto"

ricettazione, riciclaggio 0 reimpiego (cosim Css., Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014 - dep.

13/06/2014, Iavarazzo, Rv. 25959001)

Non altrettanto puo dirsi provata la responsabilita degli imputati DACCO' e SIMONE che,

secondo I'imputazione, risponderebbero quali destinatari dei pagamenti corruttivi.

La condotta a costoro attribuita, certamente provata, non e tuttavia elemento costitutivo della

fattispecie e pertanto la stessa puo rilevare esclusivamente quale elemento indicativo di un accordo

preventivo tra costoro e PASSERINO (e gli altri concorrenti giudicati separatamente) avente ad

oggetto il trasferimento fittizio di denaro che ci occupa. Tuttavia di tale accordo non vi e traccia in

atti ed anzi dagli stessi emergono indicazioni di segno contrario.

lnvero, come risulta dalle dichiarazioni dei protagonisti della vicenda, primi fra tutti PASSERINO

(pag. 228 ss. trascrizioni udienza 13.5.2015) e MAUGERI (ma anche GRENCI e FENYO), il

sistema SIB LAB era stato voluto dai vertici di FSM, in particolare era stato ideato da MAUGERI

e poi condiviso ed attuato da PASSERINO. L'intento era quello di avere il controllo sui costi delle

fiduciarie e dunque di ridurre la percentuale da corrispondere a DACCO' e SIMONE, oltre che

quello di risparmiare sulle imposte.
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Con riguardo alla posizione dell'imputato PASSERINO risulta, invece, integrato anche l'elemento

soggettivo ed in particolare il dolo specifico, in quanto le operazioni descritte erano certamente

finalizzate a commettere (tra I'altro) il reato di cui aWart. 648 bis c.p. di cui al capo 11.

Come visto (e come si specificheni di seguito con riguardo al capo 11), invero, I 'attribuzione della

titolarita delle somme a SIB LAB altro non era che il primo passaggio di un'operazione ben piu

articolata che attraverso una serie di passaggi che non avevano akuna giustificazione sui piano

negoziale, consentiva iI trasferimento di dette somme di denaro alle societa riferibili a DACCO'

ostacolando I'identificazione della provenienza delle somme da FSM.

11 dato non PUQ rimanere privo di rilievo in punto di diritto, dato che la norma incriminatrice indica

quale finalita del reato in questione proprio la commissione dei delitti di cui agli art!. 648 bis cod.

pen. e 648 ler cod. pen. (in termini si veda Cass., Sez. 2, n. 33076 del 14/07/2016 - dep.

28/07/2016, P.M. in proc. Moccia e altri, Rv. 26769401).

� 2.3 - J reati di cui ai capi 9,10 e 18

Ai capi 9 e 10 e contestato il reato di cui aWart. 8 dlvo 74/00 a carico di PASSERINO (e per capo

9 anche di DACCO' e di SIMONE), in concorso con a1tri soggetti giudicati separatamente, con

riferimento a piu fatture emesse da SIB LAB in favore di FSM (capo 9) e ad una fattura emessa da

PERlPLO in favore sempre di FSM (capo 10). Con riguardo a PASSERINO (e originariamente a

MOZZALI e a MAUGERI) le contestazioni sono limitate all'anno 2011 rispetto al quale FSM ha

esclusivamente annotato le fatture senza luttavia utilizzarle in dichiarazione dei redditio

Come noto, il reato considerato e per cosi dire speculare rispetto a quello previsto dall' art. 2

medesimo decreta che punisce chi, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti, indica in

dichiarazione elementi passivi inesistenti. E' altresi noto che il legislatore, al fine di evitare una

duplicazione di punizione (colui che utilizza la fattura, soggetto nell'interesse del quale viene

emessa la fattura falsa, concorre net delitto di emissione), aWart. 9 stesso decreto, ha escluso la

punibilita ex art. 8 per colui che risponde ex art. 2 ( e viceversa).

Correttamente, dunque, la Pubblica Accusa ha limitato le contestazioni a PASSERINO di cui ai

capi 9 e 10 limitatamente all' anno di imposta 2011. Egli, infatti, e chiamato a rispondere dei

contestati reati nella sua qualitil di "Direttore Centrale della Fondazione Salvatore MAUGERf',

nei cui confronti sono state emesse le fatture di cui ai predetti capi di imputazione. Evidentemente,

la sua responsabilita quale istigatore dell' emissione delle fatlure per operazioni inesistenti deve

essere limitata unicamente all'anno di imposta 2011, per il quale le fatture in questione, emesse da

SIB LAB e da PERIPLO, risultavano annotate, ma non utilizzate da FSM nella sua dichiarazione

dei redditio

Per quanto riguarda, invece, le fatture emesse da SIB LAB e da PERIPLO nei confronti di FSM

per gli anni di imposta precedenti, a PASSERlNO viene contestato, al capo 18, il reato di cui

all'art. 2 D. Lgs. 2000, n. 74, avendo FSM annotato nelle sue scritture contabili e portato in

detrazione nelle sue dichiarazioni fiscali gli elementi passivi fittizi relativi a tali fatture emesse

dalle due societa in questione.

553



Parimenti, al capo 18, a PASSERINO viene contestato il concorso nel reato di aWart. 2 D. Lgs.

2000, n. 74, per gli anni di imposta dal 2006 al 2011, per quanto riguardo gli elementi passivi

portati in detrazione da FSM nelle sue dichiarazioni dei redditi ed ai fini IVA, relativi alle fatture

emesse dalle altre societil indicata al capo 18 (M.T.B., M.T.A., l.C.B., M.D.S., PANACEA,

PANACEA CLINICAL SERVICE, ITACA, SEMEC, IMMOPAN SERVIZI, AGENS).

Ad avviso di questo collegio appare pienamente provata la penale responsabilita di PASSERINO

in ordine ai reati a lui contestati ai capi 9, 10 e 18.

Non si ritiene si possa dubitare, anzitutto, della materialita di tali reati.

DaJl'istruttoria dibattimentale e emerso che SIB LAB, PERIPLO e le altre societa indicate al capo

18 fungevano da intermediari fittizi per il passaggio delle tangenti da FSM alle societil

riconducibili a DACCO' e SIMONE. II passaggio di tali capitali avveniva mediante fittizi contratti

(in massima parte di consulenza) e false fatture: sui punto si rinvia a quanto analiticamente esposto

con riguardo ai fatti di corruzione che riguardano FSM (capo 2 della rubrica), in particolare ai

sistemi di pagamento delle tangenti.

Risulta, inoltre, dalle indagini e dalla documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza che FSM,

per gli anni di imposta dal 2006 al 2011, ha annotato le false fatture in questione ed ha portato in

detrazione gli elementi passivi fittizi relativi a tali fatture ai fini IVA e delle imposte sui redditi,

secondo 10 schema riportato al capo 18 (pag. 33 del decreto che dispone il giudizio).

Alia luce di tutti gli elementi evidenziati in ordine al ruolo di deus ex machina avuto da

PASSERINO, non pare ci possano essere dubbi circa il concorso di costui nei contestati reati

tiscali.

Come e noto, in tema di reati tributari, i delitti di dichiarazione fraudolenta previsti dagli artt. 2 e

3, D.Lgs. n. 74 del 2000, si consumano nel momento della presentazione della dichiarazione

fiscale nella quale sono effettivamente inseriti 0 esposti elementi contabili fittizi, essendo

penalmente irrilevanti tutti i comportamenti prodromici tenuti dall'agente, ivi comprese le condotte

di acquisizione e registrazione nelle scritture contabili di fatture 0 documenti contabili falsi 0

artificiosi ovvero di false rappresentazioni con l'uso di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolame

l'accertamento (cfr. Cass., Sez. 3, n. 52752 del 20/05/2014 - dep. 19/12/2014, Vidi e altro, Rv.

262358).

Parimenti, l'emissione di fatture per operazioni inesistenti e reato istantaneo che si consuma nel

momento in cui I'emittente perde la disponibilita della fattura, non essendo richiesto che il

documento pervenga al destinatario, ne che quest'ultimo 10 utilizzi (cosi Cass., Sez. 3, n. 25816 del

21/04/2016 - dep. 22/06/2016, De Roia, Rv. 26766401).

II Tribunale ovviamente non ignora il rilievo, condivisibile in punto di diritto, secondo il quale la

condotta tipica dei due reati considerati e, da un lato, quella di emissione della fattura per

operazioni inesistenti (art. 8) e daJl'altro quella di redazione della dichiarazione riportando gli

elementi passivi fittizi (art. 2).

Si tratta di reati propri, che vengono commessi dal soggetto che sottoscrive la dichiarazione

fraudolenta ovvero che emette la fattura per operazioni inesistenti.
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PASSERINO, all'evidenza, non essendo il soggetto che ha materialmente emesso le fatture ovvero

che ha sottoscritto le dichiarazioni dei redditi, non e I'autore materiale delle condotte.

Rispetto a tali reati, tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimita, e, in astratto

configurabile il concorso dell'extraneus che si realizza nella condotta di coloro che - pur essendo

estranei e non rivestendo cariche nella societil a cui si riferisce la dichiarazione fraudolenta 

abbiano, in qualsivoglia modo, partecipato a creare il meccanismo fraudolento che ha consentito,

nel caso del reato di cui all'art. 2 D. Lgs. 2000, n. 74, a11'amministratore della societil,

sottoscrittore della dichiarazione fraudolenta, di avvalersi della documentazione fiscale fittizia

(cosi Cass., Sez. F, n. 35729 del 01108/2013 - dep. 29/08/2013, Agrama e altri, Rv. 256579\

In particolare, il concorso materiale si concretizzeril nell'ausilio materiale fomito alia

predisposizione della fattura per operazioni inesistenti che viene emessa dal soggetto attivo del

reato di cui al citato art. 8 ovvero nella predisposizione della dichiarazioni che verra sottoscritta

dal soggetto attivo del reato di cui a11'art. 2.

Tale tipo di concorso, nel caso di PASSERINO, deve escludersi, non avendo egli compiti 0

funzioni contabili in FSM 0 nelle societa che hanno emesso le fatture fittizie.

11 concorso nel reato pub, peraltro, assumere anche le forme del concorso morale.

Come piu volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimitil, in tema di concorso di persone nel

reato, il contributo causale del concorrente morale pub manifestarsi attraverso forme differenziate

e atipiche della condotta criminosa (istigazione 0 determinazione all'esecuzione del delitto,

agevolazione alia sua preparazione 0 consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di

altro concorrente, mera adesione 0 autorizzazione 0 approvazione per rimuovere ogni ostacolo alia

realizzazione di esso); cib non esime, tuttavia il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla

prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa 0 preparatoria del reato e di

precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalita efficiente con le attivita

poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicitil della condotta criminosa

concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con I'indifferenza probatoria circa le forme

concrete del suo manifestarsi nella realta (cosi Cass., Sez. I, n. 7643 del 28/11/2014 - dep.

19/02/2015, Villacaro e altro, Rv. 262310).

Nel caso di specie, ritiene il collegio che l'imputato PASSERINO debba, rispondere a titolo di

concorso morale con coloro che hanno emesso le fatture per operazioni inesistenti con riguardo ai

reati di cui ai capi 9 e 10 (fatture emesse da SIB e da PERIPLO) e con colui (legale

rappresentante) che ha sottoscritto le dichiarazioni fiscali di FSM di cui al capo 18.

Dall'istruttoria dibattimentale, infatti, e emerso che PASSERINO era sin dall'inizio d'accordo con

MAUGERI per la realizzazione di una galassia di societa attraverso le quali veicolare il denaro a

DACCO'; egli ha concretamente costituito questa galassia con I'aiuto dei fiduciari; egli infine ha

disposto che venissero redatti dei contratti di consulenza 0 fomitura falsi con emissione di relative

fatture ben sapendo che dette fatture sarebbero state registrate se non vi fosse stato da parte sua 0

di MAUGERI, una diversa indicazione.

� Nel caso di specie, una societa aveva evidenziato oelle dichiarazioni annuali costi per I'acquisto di diritti cinematografici

maggiorati rispetto a quelli etfettivamente versati al venditore, attraverso i1 cd sistema della catena societaria, e doe

facendo risultare acquistati i diritti medesim; da piu intermediari fittizi e la Corte ha ritenuto configurabile la responsabilita

concorsuale sia di coloro che avevano escogitato iI sistema fraudolento sia di coloro che avevano gestito le societa che

avevano funto da fittizie intermediarie.
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Analogamente, egli e il mandante del reato di emissione non solo perche e il finale utilizzatore

delle fatture, ma anche perche dette fatture sono emesse da societil (SIB LAB e PERIPLO) i cui

atti negoziali in generale, ma specificamente quelli relativi ad operazioni inesistenti erano decisi da

PASSERINO.

Quanto al dolo specifico del reato fiscale, come noto le norme considerate richiedono che la

condotta sia commessa al fine di consentire a terzi I'evasione delle imposte sui redditio Questo fine

con tutta evidenza non deve essere necessariamente esclusivo e puo quindi concorrere con altri;

pertanto non confligge con I' impostazione accusatoria la circostanza che detta condotta fosse

destinata (anche) a costituire fondi neri per il pagamento delle tangenti.

Proprio in relazione all'elemento soggettivo del contestato reato, la Cassazione ha precisato che, in

tema di reati tributari, il dolo specifico costituito dal fine di evadere le imposte, che concorre ad

integrare il reato di cui all'art. 2 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (e di cui all'art. 8 del medesimo

decreto), sussiste anche quando ad esso si affianchi una distinta ed autonoma finalitil extraevasiva

non perseguita dall'agente in via esclusiva, e il relativo accertamento, riservato al giudice di

merito, se adeguatamente e logicamente motivato e incensurabile in sede di legittimitil (cosi Cass.,

Sez. 3, n. 27112 del 19/02/2015 - dep. 30/06/2015, ForIani, Rv. 264390). Piu di recente, e stato,

altresi, precisato che integra il reato di emissione di fatture inesistenti al fine di eludere le imposte

dirette e I'IVA, previsto dall'art. 8, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, I'emissione di fatture aventi ad

oggetto la prestazione di servizi di consulenza, al fine di "coprire" l'erogazione di somme di denaro

in esecuzione di un accordo corruttivo, essendo tali operazioni riconducibili alia categoria delle

"operazioni non realmente effettuate in tutto 0 in parte" prevista dall'art. I, comma primo, lett. a),

D.Lgs. n. 74 del 2000 (cosi Cass., Sez. 6, n. 52321 del 13/10/2016 - dep. 0911212016, Beccaro

Migliorati, Rv. 268521014).

4 Leggesi, in particolare, nelle motivazioni della citata sentenza quanto segue:

"Ne/la giurisprudenza di /egittimita. e stato espressamente affermato jJ principio secondo cui, fra le (wperazioni non

realmente effettuate in tutto 0 in parte» di cui all'art. I. comma primo, lett. aj, digs. 10 marzo 2000, n. 74, qualificate

come «inesistenti» ai fini della configurabilita dei reati di cui agli artt. 2 ed 8 del citato decreto. devono intendersi

anche queUe "giuridicamente" inesislenti, ovvero queUe aventi una qualificazione giuridica diversa (cosi Sez. 3. n.

13975 del 06/03/2008. Carcano. Rv. 239910. che ha annullato una sentenza di merito la quale aveva escluso la natura

di operazioni inesistenti in relazione ad a/cune operazioni di jinanziamento dissimu[alo mediante I'emissione di

failure recant; come oggetto quel/o concernente accont; suforniture).

11 principio indicato deve essere condiviso, almeno quando I'operazione dissimulata e sottoposta ad un trattamento

jiscale diverso da quello riservato all'operazioneformalmente documentata.

Invero, ['art. I. comma I, lell. aj. digs. 10 marzo 2000, n. 74, prevede che «per ''failure 0 altri documenti per

operazioni inesistenti" si intendono le fatture 0 gli altri documenti oventi rilievo probatorio analogo in base alle

norme tributarie, ernessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto 0 in parte 0 che indicano i

corrispettivi 0 I'imposta sui valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a

soggetti diversi da quelli effettivi".

Pu6 innanzitutto rilevarsi che la disposizione citata qualifica "fatture { . .] per operazioni inesistenti" anche quelle

concernenti (<operazioni { . .] che indicano { ..l l'imposta sui valore aggiunto in misura superiore a quel/a reale». Ora,

quando si fatturano come prestazioni di servizi per consulenze quelle che sono, invece, rlcezioni di somme

illecitamente corrisposte neltadempimento di un accordo corruttivo si indica un irnposta sui valore aggiunto

superiore a quella reole: quest'ultima, se e dovuta per le attivita di consulenza, non e certarnente prevista per le

dazioni corruttive, e. in ogni caso, se pagata, non pud essere certamente computata in compensazione ("scaricata'�

dal soggello ricevente lafallura nei suoi rapporti con if Fisco. Inoltre. ['art. I, comma I, lell. aj. digs. n. 74 del 2000

prende in considerazione lefatture per illora «rilievo probatoria». A tal proposito. assume significata decisivo I'art.

21 dP.R. 26 ollobre 1972. n. 633. rubricato (ifallurazione delle operazioni»: 10 stesso. in particolare, prevede, al

comma 2. che le failure debbano speeificamente indieare: «[.'] g) natura, qualita e quantita dei beni e dei servizi

ff,
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Declinando i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimitil al caso di specie, SI deve

concludere che la condotta di PASSERINO era connotata dal dolo del contestato reato.

In particolare, dalle concordi dichiarazioni di MAUGERI e PASSERINO in precedenza richiamate

e emerso che tutte le decisioni assunte dai vertici di FSM erano il frutto di una valutazione

complessiva in ordine al rapporto costi/benefici e che pertanto la scelta del sistema di fatto

adoperato rispetto ad altre modalitil di pagamento di tangenti pure astrattamente possibile, era la

piu conveniente in termini di benefici. Ira questi con tutta evidenza vi erano quelli fiscali,

consistenti, se si considera I'ammontare della fatture di cui trattasi.

Ne, ancora una volta, pub essere sottaciuto il ruolo di concorrente morale (e in particolare di

istigatore) tenuto da PASSERINO: per quanto emerso dal dibattimento, infatti, egli aveva un

importante ruolo gestionale in FSM, era uomo di fiducia del Presidente MAUGERI e tutte le

decisioni piu rilevanti per Fondazioni (anche quelle relative alia pianificazione fiscale) venivano

da lui attuate, dopo essere state concordate con il Presidente della Fondazione. Lo stesso, dunque,

dava disposizioni per I'emissione delle fatture fittizie da parte delle societil interposte (a lui

riconducibili), per consentirne il successivo utilizzo, ai fini fiscali, alia Fondazione pavese.

Con riguardo al reato di cui al capo 18, tuttavia, si impone nei confronti di PASSERINO sentenza

di non doversi procedere per essersi estinti i reati per intervenuta prescrizione, limitatamente alle

condotte relative agli anni di imposta 2006 e 2007: dal momento della consumazione del reato

formanti oggetto del/'operazione; h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione del/a base imponibile,

compresi quelli relativi ai beni ceduti a liIolo di sconto, premia 0 abbuono di cui al/'articolo 15, prima comma, n. 2; i)

[. . .]; I) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arratondamento al centesimo di eura; [. . .]»; stabilisce,

poi, af comma 3, che «Se l'operazione 0 le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono ben; 0 servizi soggetti

al/'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui al comma 2, lettere g), h) ed I), sono indicali distintamente

secondo I'aliquo/a applicabile. [. . .]» (si e riportato iltesta dell'art. 21 vigente dal/a data del/'i gennaio 2013 al 31

dicembre 2016, per effetto dell'art. I del/a legge 24 dicembre 2012, n. 228, ma non risulta sostanzialmen/e diverso iI

contenuta del/a disposizione vigente nel corso del 2012, inforza di quanta stabilito dall'art. I del digs. II febbraio

2010). E' aI/ora evidente che unafattura emessa alfine di "coprire" I'erogazione di un importo effettuato per una

causale completamente diversa do quelJa indicota. e mendace, e quindi tradisce la sua funzione probatoria. con

riferimento a plurimi elementi che, per /egge, debbono essere oggello di spedjica attestazione.

l/ mendacio appena indicato, poi, e rilevante anche offin; delle imposte dirette quando i costi copert; dol documento

fittizio non sono riconosciuti dall'ordinamento, con riferimenlo alia causale effelliva, ai fini della delerminazione

dell'imponibile: I'art. 8 del digs. n. 74 del 2000 sanziona penalmente I'emissione difatture per operazioni inesistenti

non solo se quesla attivilti sia commessa alfine di consentire l'evasione delle imposle sui valore aggiunto, ma pure se

la slessa sia indirizzata a delerminare l'evasione delle imposle sui redditio La non riconoscibiiilti dei costi connessi a

delitti dolosi in tema di imposte direlle. poi, discende dal comma 4-bis dell'art. 14 della legge 24 dicembre 1993, n.

537, iI quale - per effetto dell'art. 8 del dl. 2 marzo 2012. n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 

prevedeva. al lempo delle condolte in conleslazione, che: «Nella delerminazione dei reddili di cui all'arlicolo 6.

comma I, del testa unico delle imposte sui redditi, di cui al decreta del Presiden/e della Repubblica 22 dicembre

J 986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni 0 delle preslazioni di servizio direllamente

utili::::ati per iI camp/menta di alii a allivitQ qualificabili come delillo non colposo per il quale iI pubblico ministera

abhia esercitato l'azione penale 0, comunque, qualora if giudice abbia emesso il decrelo che dispone if giudizio ai

sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale ovvero senlenza di non luogo a procedere ai sensi del/'artic%

425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall'articolo 157 del

codice penale. [.']». Ne pUG dubilarsi circa la classificazione delle erogazioni di denaro a lilolo di dazioni corrultive

come costi 0 spese direltamenle utilizzati per il compimento di atti 0 attivilti qualificabili come delWo non colposo.

Qua/ora poi sia accertata I'emissione di fatlure ovenli ad oggetto costi in realla non deducibili, ovvero recanti una

imposla sui valore aggiunlo in misura superiore a quella reale, e risulti inoltre la piena consapevolezza dell'indebilo

vantaggiofiscale derivante dall'utilizzo di talifatture, deve rilenersi inlegralo anche /'elemenlo psicologico. Invero. la

disposizione incriminatrice di cui all'art. 8 del digs. n. 74 del 2000 non richiede che ilfine di evasione delle imposte
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(data di presentazione delle dichiarazioni), infatti, e decorso il termine massimo di prescrizione,

anche considerati gli atti interruttivi ed i periodi di sospensione della stessa.

In conc1usione I'imputato PASSERINO deve essere ritenuto responsabile dei reati contestati ai

capi 8, 9, 10 e 18 (quest'ultimo limitatamente agli anni di imposta dal 2008 al 2011). Rispetto ai

primi due ricorre anche la circostanza aggravante di cui all 'art. I 12 c.p. stante il concorso nel reato

di almeno cinque persone, nella specie, MAUGERl Umberto, MOZZALI Gianfranco, MASSIMO

Claudio, BARTHET Mario, quale amministratore della societa di diritto maltese SIB

LABORATORIES LTO (quanto al capo 8), MAUGERI Umberto, MOZZALI Gianfranco,

MASSIMO Claudio, BARTHET Mario, quale amministratore della societa di diritto maltese SIB

LABORATORIES LTO, PARRICCHI in qualita di socio di SIB su mandato di PASSERINO e

amministratore di fatto, MASSIMO in qualita di commercialista e consulente fiscale della

Fondazione Salvatore MAUGERI, MONDIA in qualita di fiduciario e consulente di

PASSERINO. Riguardo alia prova del concorso di costoro si rinvia alia ricostruzione dei fatti

riportata nel capitolo relativo alia corruzione FSM, in particolare al sistema SIB LAB.

Per le ragioni gia espresse al paragrafo che precede (cui si rinvia) deve, invece, essere esclusa la

penale responsabilita di DACCO' e SIMONE in ordine al capo 9 per non avere commesso il fatto.

& 2.4 - 11 reato di cui al capo 11

Al capo 11 viene contestato a Carlo FARINA il delitto "p. e p. agli artt. 110, 81 cpv., 648 his c.p.

perche in concorso con FENYO Sandro Andrea (nei confronti del quale si procede

separatamente), con piu azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in lempi diversi,

FENYO in qualita di socio della MANF1D SA, societa jiduciaria svizzera con sede a Lugano,

FARINA in qualita di rappresentante della RAMSETE LLC nei rapporti con SIB LTD e con SIKRl

INC e della AKAI LTD, senza essere concorsi nei reati di corruzione di pubblici ufficiali, di

lras(erimentofraudolento di valori, di emissione difatture per operazioni inesistenti, trasftrivano

denaro provento di tali delitti per un importo di Euro 26.585,800 e compivano altre operazioni in

modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa ricevendo tale somma dalla

societa maltese SIB LABORATORIES LTD con conto nr. MT07 VALL 2201

3000000040017757966 acceso presso la Bank of Valletta PLC - alia quale la Fondazione

Salvatore MA UGERI la avevafraudolentemente trasferita secondo le modalita di cui al capo 8) 

su conti correnti di sociela gestite jiduciariamente e facendo poi transitare tali somme su altri

conti correnti esteri intestati a societa di comodo riferibili a PASSERINO e DACCO' in forza di

falsi contratti di acquisto di brevetti in campo medico sanitario.

In particolare:

FENYO metteva a disposizione, su mandato .fiduciario di PASSERINO, la sociela

statunitense RAMSETE LLC, per la quale FARINA .I'ottoscriveva i relativi jittizi

contralti, con conto corrente nr. CH 32 6866 4415 4652 acceso presso la PBK

Privatbank di Lugano che riceveva dalla SIB la somma di Euro 17.844.600, la societa

di diritto di Hong Kong AKAI PACIFIC LIMITED con conto corrente nr. 3000033 BIC

BAERSGSG, acceso presso la Julius Baer & co. Ltd di Singapore, che riceveva da SIB

la somma di Euro 3.183.000, la societa statunitense INFORMATIONAL HEALTH
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SOLUTIONS INC (INS.) con conto corrente nr. 31633, acceso presso la Suntrust

Bank, Atlanta (Georgia), che riceveva da SIB la somma di Euro 4.533.500;

trasferivano parte delle somme ricevute ed in particolare la somma di Euro 14. 7.37. 009

direttamente 0 attraverso I'interposizione della societa di diritto di Hong Kong

XINMAO CONSULTANTS PT£. LTD con conto corrente nr. 33109349838 acceso

presso la Hong Kong and Shangay Corporation Banking sui conto corrente della

societa di diritto statunitense SIKRI INVESTMENTS INC. nr. AI21926 acceso presso

la BSI di Lugano gestita per conto di DACCO' in forza di mandato fiduciario. e

FENYO ulteriormente trasferiva la somma di Euro 13.140.000 sui conto corrente

personale di DACCO' nr. A294016A acceso presso la BSI di Lugano.

In Lugano. Milano e altrove dal dicembre 2008 efino ad aprile 201r.

Per quanto riguarda I'inquadramento giuridico della condotta di riciclaggio, si rinvia alla

giurisprudenza richiamata al capo 17, con riguardo alla condotta di riciclaggio contestata ad

Antonio SIMONE.

Nel merito, I'istruttoria dibattimentale ha dimostrato che, nelle complesse operazioni negoziali

descritte dal capo di imputazione, era coinvolto, tra gli altri soggetti, anche l'imputato FARINA.

E' pacifico che costui abbia operato quale legale rappresentante di RAMSETE LLC e di AKAI

LTD (e successivamente anche di IHS) societa dalle quali e transitata gran parte delle somme

provenienti da SIB LAB e destinate a SIKRI. Lo stesso FARINA, che ha reso interrogatorio,

prodotto dal P.M. ex art. 513 c.p.p. all'udienza del 17.6.15 (v. verbale ud. 30.6.15) ha riconosciuto

questo suo ruolo. Ha sui punto specificato:

- che ha, in particolare, firmato contratti con gli istituti di ricerca russi per conto delle sopra citate

societa;

- che ha, altresi, firmato un contratto tra RAMSETE e SIKRI ed contratti tra SIB LAB e

RAMSETE;

- che per quel che riguardava la gestione delle societa, i contratti e i flussi finanziari, prendeva

disposizioni da Claudio MASSIMO;

- che sapeva che le provviste provenivano da FSM;

- che era ben consapevole del [atto che sui conti delle societa RAMSETE e AKAI transitavano

importi di denaro molto consistenti e che vi era una sproporzione tra le somme che RAMSETE e

AKAI corrispondevano ai russi per i progetti di ricerca e quella che invece SIB LAB versava a

RAMSETE e AKAI per l'acquisto dei medesimi progetti (riguardo a tale affermazione v. anche

infra);

- che non aveva mai chiesto a MASSIMO spiegazioni in merito al consistente flusso di denaro che

transitava sui conti di RAMSETE e AKAI perch<: non gli interessava;

- che il suo ruolo era quello di tenere i contatti tra FSM e scienziati russi nell'ambito della

collaborazione scientifica per sviluppare tecniche mediche in campo riabilitativo.
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Da quanto dichiarato emerge in primo luogo che FARINA, pur occupandosi specificamente dei

rapporti con gli enti di ricerca russi, conosceva le vicende delle societa in oggetto che in molti

momenti significativi ebbe anche a rappresentare 5.

Il Collegio ritiene che conoscendo e in alcuni casi firmando i contratti da queste stipulati nonche i

flussi finanziari delle medesime, l'imputato FARINA fosse pienamente consapevole non solo

dell'enormita delle somme transitate, ma anche dell'inesistenza delle attivita che da contratto le

stesse avrebbero dovuto svolgere.

Alla luce di quanto evidenziato non possono condividersi i rilievi difensivi secondo cui le

dichiarazioni rese in interrogatorio da FARINA non avrebbero contenuto confessorio. La difesa

ha, in particolare, evidenziato che FARINA, in tale, sede ha rivendicato di essersi occupato

esclusivamente dei rapporti con i russi e di aver avuto contezza dei restanti ingenti flussi transitati

dai conti RAMSETE e AKAI solo dopo l'avvio delle indagini e non al momento dei fatti.

Preme suI punto ricordare il passaggio dell'interrogatorio nel quale FARINA afferma di non aver

mai chiesto a MASSIMO nulla in merito al consistente flusso di denaro che transitava sui conti

delle societa RAMSETE e AKAI perche non gli interessava: egli quindi sapeva ma non chiedeva

perche non gli interessava.

La difesa, come si anticipava, ha dimostrato che sono stati effettivamente firmati dei contratti di

collaborazione con enti scientifici russi e che nei rapporti con tali enti ha avuto un ruolo

determinante FARINA. Costui era, peraltro, soggetto qualificato per svolgere tale ruolo dal

momento che prima dei fatti aveva vissuto per molti anni in Russia, ne conosceva la lingua. Non e

tuttavia rilevante ai fini delle conclusioni cui e giunto il Collegio, che in concreto tali rapporti vi

siano stati e che per il tramite di FARINA, FSM abbia avuto questa collaborazione scientifica

(I.R.e. FENYO - Il Dottor FARINA che curava anche /'aspetto scientifico e anche con gli enti

russi mi ha sempre detto che i brevetti erano depositati presso uno studio di Milano. Notarbartolo

e Gervasoni).

5 Sui punto si ricordano ancora una volta le dichiarazioni del fiduciario FENYO che pur specificando anch 'egli che

I'attivitit di FARINA era prevalentemente incentrata sui rapporti con i russi, richiama, tuttavia, un generale potere

dispositivo di costui:

P.M. DOTT.SSA PEDtO - Quatcun altro aveva potere di firma 0 di rappresentanza su questa societa 0 sui suoi

conti corrent;?

I. R.e. FENYO - Si. c 'erano due persone che avevano facolta di dare istruzioni e disposizioni sul/'operato del/a

societa, uno era if Dottor MOZZALI e uno era if Dottor FARINA.

Omissis

/.R.e. FENYO -In definitiva MOZZALI si occupavaforse piiJ del/a parte direttamente connessa con i pagamenti. le

fatture, gli scadenziari dei pagamenti; men/re i/ Dottor FARINA teneva i con/aui con gli istitu/j di rlcerea

russi, eraforse la persona piiJ opera/ivo, anche perche fra I'a/tro Jui parlava e scriveva mo/to bene if russo

e quindi leneva un po' i contatti con i ricercatori che anch'io in un paiD di occasion; ha avulo modo di

conoscere. anche se non parlavano una parola d'ing/ese e quindi it slala una presentazione di carallere

forma/e, buongiorno e buonasera.

Omissis

P.M. DOTT.SSA PEDIO - Firmovano anche dei contratti per conto di RAMSETE?

I.R.e. FENYO - No. FARINA direi di si. MOZZALI mi sembra di no, perd... direi di no. Perd mi dava disposizioni.

E' stato inoltre da piu parti menzionato iI contratto acquisito per via rogatoriale tra RAMSETE e SIKRI sottoscritto il

10 maggio 2009 da FARINA e FENYO quali rappresentanti delle due soeietit (v. allegato n. 7 prodotto nel corso

dell'esame del M.1l0 COCOLA).
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Come gia rappresentato, tale elemento non e rilevante alia luce dell'enorme sproporzione tra le

somme che di fatto sono state pagate per tale collaborazione con gli scienziati russi e quelle che

sono uscite dalle casse di RAMSETE e AKA!. Come detto, peraltro 10 stesso FARINA ha

ammesso di essere stato perfettamente consapevole di tale sproporzione.

Peraltro, sempre dalle dichiarazioni di FARINA, che riferisce di aver ricevuto l'incarico da FSM,

si ricava agilmente il dato ulteriore che egli era ben consapevole che il suo reale interlocutore era

FSM e che pertanto la costituzione di SIB LAB, prima, e di RAMSETE e AKAI dopo, tanto piu

che tali societa non svolgevano alcuna attivitil, non era giustificata.

Ma l'analisi dei flussi di cui si sono richiamati gli esiti dimostra altresi che somme cospicue, non

ascrivibili a compenso per I'attivitil di intermediazione prestata (10 stesso FARINA nega questa

circostanza), sono state trasferite anche allo stesso FARINA (oltre che a MASSIMO), elemento

che riscontra la ricostruzione qui offerta in quanto trattasi a ben vedere del prezzo pagato a

FARINA per aver contribuito ad ostacolare I'identificazione della provenienza delittuosa delle

somme.

Infatti, come visto, degli oltre 17 milioni di Euro che RAMSETE riceve da SIB LAB, ben €

2.730.700 vengono trasferiti alia societa GLASTONDALE, di diritto panamense, riferibile a

FARINA e MASSIMO (che si aggiungono ai Euro 439.874 trasferiti direttamente a Carlo

FARINA ad ai € 33.900 che costui riceve da AKAI). Cosi pure della somma di Euro 4.533.500

ricevuta da SIB LAB, ma confluita sui conti di !.H.S., oltre 700.000 Euro vengono trasferiti alia

citata societil panamense GLASTONDALE.

FARINA non ha negato di essere il beneficiario di GLASTONDALE insieme a MASSIMO, ma ha

negato che le somme confluite sui conto di questa societa fossero a lui destinate. Ha riferito che i

contratti tra RAMSETE e GLASTONDALE servivano a veicolare anche il "nero" ai russi. Non vi

sono, tuttavia, riscontri a tale tesi, tranne fugaci affermazioni di FENYO che non riferisce da chi e

come abbia appreso questa circostanza. FARINA, poi, dice di avere pagato i russi con contanti e

bonifici, di cui non fomisce alcuna prova. Inoltre egli risulta avere un milione di euro su conti

svizzeri, che genericamente ha giustificato come provento della sua non meglio specificata

pregressa attivita lavorativa.

Quello che risulta in atti e, quindi, che le somme menzionate sono rimaste nella disponibilita di

FARINA (e MASSIMO).

Piu specificamente, il dato quantitativo e iI seguente:

a) 440.000 euro (da RAMSETE);

b) 84.000 euro (da XINMAO);

c) 2.730.700 euro (soldi da RAMSETE) + 749.000 euro (soldi da XINAMAO) su

GLASTONDALE (societil costituita da MONDIA e da costui gestita nell'interesse di FARINA e

MASSIMO) = 3.479.700 euro. Di questi soldi (cfr. in particolare interrogatorio FARINA):

- 850.000 euro finiscono a MASSIMO (bonifici + contanti);

- 450.000 euro finiscono a FARINA (contanti);

- 1.200.000 finiscono a KORVEY (secondo FARINA utilizzata per pagare i russi, ma come visto

non vi e tuttavia prova dei pagamenti di cui parla I 'imputato).

Rimane sui conto GLASTONDALE la somma di euro 979.700. 1150% va imputato a FARINA ed

e pari a 489.850.
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L'importo rimasto nella disponibilitit di FARINA e dunque, complessivamente, pari ad euro

2.663.850 (vale a dire: 489.850 + 1.200.000 + 450.000 + 84.000 + 440.000).

Tanto premesso, appare provata la responsabilitit dell'imputato FARINA in ordine al reato

contestato, del quale, si rammenta, costui deve rispondere a titolo di concorso con il fiduciario di

SIB LAB, RAMSETE e AKAI, FENYO (giudicato separatamente).

Il ruolo di quest'ultimo e stato ampiamente tratteggiato aIlorche si e descritto il c.d. sistema SIB

LAB. Vale qui rammentare che costui ha ampiamente ammesso i fatti riferendo di aver costruito il

sistema di societit considerato su richiesta di PASSERINO.

La quantita di societa costituite, unitamente alIa natura fittizia della gran parte dei contratti

stipulati (si rammenta I'efficace espressione -"ribaltamento dei contratti" - utilizzata dal M.llo

COCOLA) denuncia ex se I'idoneita della struttura messa in piedi a ostacolare I'identificazione

della provenienza delle somme transitate attraverso i vari veicoli.

FARINA ha contribuito alia realizzazione della struttura prestandosi a rappresentare le societa

indicate e a compiere atti dispositivi. Tra questi (tale aspetto ha costituito oggetto di contestazione

da parte della difesa che ha rilevato come FARINA abbia compiuto atti dispositivi esclusivamente

sui trasferimenti della somme riguardanti i contratti effettivamente esistenti e che il contratto tra

RAMSETE e SIKRI era generico e privo di contenuto economico) va certamente annoverato iI piu

volte menzionato contratto con SIKRI in forza del quale, nonostante la sua genericita (anch'essa

contestata dalla difesa), sono stati effettuati tutti i trasferimenti menzionati.

FARINA ha poi certamente ricevuto, come visto, sui conti della societa GASTONDALE parte

delle somme in questione.

Vale, infine, aggiungere che non aveva alcuna giustificazione la sottoscnZlOne da parte di

FARINA del contratto tra RAMSETE e SIKRI se il ruolo di costui fosse stato esclusivamente

quello di reperire interlocutori scientifici validi e gestire i rapporti dal punto di vista scientifico con

questi e se, come riferito, costui non aveva alcun potere decisionale a livello negoziale ne

dispositivo rispetto al trasferimento di somme di denaro.

FARINA aveva una certa competenza tecnica riguardo ai contratti scientifici e pertanto,

considerata la durata del rapporto ed i contatti costanti con il fiduciario aveva modo di

comprendere il contenuto (rectius la mancanza di contenuto) di tutti gli altri contratti.

Del pari, aIla luce della sproporzione tra contratti reali e contratti fittizi, certamente ha compreso

come i primi contribuissero a occultare i secondi e nonostante cii> ha continuato a ricoprire it suo

ruolo.

E' poi ampiamente stato dimostrato come queIle In oggetto fossero somme di provenienza

delittuosa.

Quanto alia provenienza dal delitto di cui all'art. 12 quinquies nulla quaestio alia luce delle

considerazioni fatte piu sopra riguardo alia sussistenza di tale reato. Il rilievo e, peraltro, tranciante

sulla sussistenza di un reato presupposto.

La contestazione con cui oggi ci si confronta fa peraltro riferimento anche al reato di corruzione ed

a quelli fiscali di cui agli artt. 2 e 8 dlvo 74/00.
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Quanto al fatto che le somme considerate fossero parte delle tangenti pagate da FSM a DACCO'

per corrompere FORMIGONI si rinvia integralmente al capitolo relativo al capo 2.

La circostanza non e stata contestata dalla difesa che ha tuttavia rilevato, sui piano normativo, che

la corruzione e stata erroneamente considerata dall'accusa reato presupposto del riciclaggio in

quanto quest'ultimo sarebbe stato commesso nel corso della corruzione e non a valle di questa.

Nel caso di specie la corruzione si e perfezionata al momento dell'adesione al pactum sceleris da

parte del P.U., avvenuta ben prima della vicenda di cui al capo I!. Rispetto a tale momento, i

pagamenti delle tangenti sono successivi ed esecutivi del patto (come noto spostano in avanti il

momento di consumazione del reato gia perfezionatosi).

CiiJ premesso ritiene il Collegio che laddove I'art. 648 bis c.p. parla di denaro (beni 0 altre utilita)

"provenienti" da altro delitto non colposo non fa riferimento a denaro che sia il prezzo, il profitto 0

il prodotto per cosi dire finale del reato presupposto (nel caso di specie quindi le somme oggetto di

tangente una volta che siano giunte nella disponibilita dei destinatari final i), ma, piu

semplicemente, a denaro che proviene da tale delitto. Si richiama a tal proposito la sentenza n.

8432/07 della Corte di Cassazione pronunciata in un caso analogo a quello considerato. Nelle

vicenda analizzata il ricorrente era stato condannato per riciclaggio per aver collaborato con

I'autore materiale dei reati presupposti (individuati nell'appropriazione indebita e nella corruzione)

per compiere una serie di operazioni bancarie e societarie volte a trasferire le somme sottratte alia

p.o., che erano state fatte pervenire su depositi esteri, verso altri conti accesi presso ulteriori Statl.

In sede di ricorso la difesa rivendicava la mancata erronea applicazione della clausola di riserva di

cui all'art. 648 bis c.p. alia luce della contemporaneitil della condotta tenuta dal proprio assistito

rispetto a quella costituente i reati presupposti. La Corte respingeva il ricorso evidenziando che per

la sussistenza del concorso non e sufficiente che vi sia contemporaneita tra le due condotte, ma e,

altresi, necessario che quella di ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa delle

utilita (rectius la preventiva assicurazione da parte del concorrente che si sarebbe occupato di

"lavare" il denaro) abbia realmente influenzato 0 rafforzato nell'autore del reato principale la

decisione di delinquere.

La Corte conclude - rigettando, quindi, il ricorso- che quando non ricorra tale secondo requisito

non debba essere applicata la clausola di salvaguardia di cui all'art. 648 bis c.p. con conseguente

applicazione di tale norma incriminatrice.

Peraltro, al di la della connotazione finale di corruzione assunta dalla condotta nel presente

procedimento, al momento della commissione dei fatti di riciclaggio, detta condotta era certamente

compiuta nelle forme dell'appropriazione indebita.

Ancora, le somme in oggetto, alia luce di quanto osservato sulla sussistenza dei reati fiscali di cui

ai capi 9 e 10 erano altresi provenienti da tale reato. Nella specie invero vi e stato un effettivo

trasferimento delle somme in oggetto da FSM alia societil (SIB LAB) che emetteva le fatture per

operazioni inesistenti. Come noto la Corte di Cassazione esclude la sussistenza del reato di

riciclaggio quando il reato presupposto sia quello previsto dall'art. 2 dlvo 274/00 esclusivamente

nel caso in cui le somme sono solo fittiziamente fatte pervenire alia societil che emette le fatture

(cfr Cass. Sez. 5 n. 36870/13) poiche in tal caso non si formano realmente delle somme

provenienti da reato.
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E tale condotta, unitamente a quella di fittizia intestazione di cui all' art. 12 qUinquies era ben

visibile all'imputato FARINA considerata la posizione occupata ed il lungo periodo in cui si e

protratto il rapporto (dal 2009 al 2011). Come noto, peraltro, per la sussistenza del dolo di

riciclaggio, non e necessario che l'agente abbia una piena cognizione di quali siano i delitti

presupposti essendo sufficiente una cognizione generica.

Gli elementi riportati portano a concludere che l'imputato Carlo FARINA e responsabile del reato

contestato al capo 11

Le somme menzionate costituiscono iI profitto del reato e devono pertanto essere confiscate.

Peraltro di tali somme solo queUe relative al conto GLASTONDALE erano ancora presenti

suI conto al momento deU'emissione del decreto di sequestro.

Deve pertanto essere disposta, ex art. 648 quater commi 1 e 2 c.p., la confisca di tali somme e

deU'ulteriore somma in sequestro sui conti svizzeri intestati a FARINA e comunque la

confisca di somme od altri beni neUa disponibilitit deU'imputato fino al valore di euro

2.663.850,00 .

Ex artt 29 ss c.p., Carlo FARINA deve inoltre essere dichiarato interdetto per cinque anni dai

pubblici uffici;

* 3 - It reato di cui at capo 12 (riciclaggio contestato ad Atessandra MASSEI)

L'imputata Alessandra MASSEI risponde del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 648 bis c.p., "perche.

senza essere concorsa nei delitti di corruzione di pubblici ufficiali - fatta eccezione per I 'episodio

di via Dardanoni di cui al capo 2) - di trasferimentofraudolento di valori e di emissione difatture

per operazioni inesistenti, con piu azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi

diversi, trasferiva somme di danaro provento di tali delitti e comunque compiva operazioni in

guisa da non consentirne I'identijicazione della provenienza delittuosa ed in particolare, tra it 13

novembre 2008 e it 22 agosto 2011, metteva a disposizione di DACCO' e S1MONE la societa di

diritto argentino a lei riftribite, AVENIDA ITALIA CONSTRUCCIONES S.A., e riceveva sui conti

di tale societa (c1564783 presso First Bank of Miami e c1050526784605 presso Ocean Bank)

somme di denaro per complessivi Euro 3.750.644,2 e USD 780.000, provenienti dal conto n. 90

002.525.654/77/10 acceso presso la banca Banifdella societa ALVINSTER CORPORATlON (per

Euro 788.521,71), e dal conto n. 25.65.20.380 acceso presso la Fortis Bank della societa IUVANS

INTERNATIONAL BV (per Euro 2.962.122,49 e USD 780.000), societa i cui beneficiari economici

erano DACCO' e SIMONE ed i cui conti erano alimentati dai pagamenti corruttivi provenienti

dalla Fondazione Salvatore Maugeri.

In Mitano ed all 'estero, dal 13 novembre 2008 al 22 agosto 2011 ".

Riguardo a questa imputazione si richiamano in prima luogo le osservazioni relative alia vicenda

di via Dardanoni svolte in precedenza (cfr. capo 1, parte 11) rammentando che il collegio ha

ritenuto non raggiunta la prova della natura corruttiva dell'accordo pur ritenendo che l'acquisto di

detto immobile da parte di FSM fosse sintomatico di una certa accondiscendenza dei vertici

dell'istituto nei confronti di SIMONE, ritenuto garante dell'accordo COITuttivo, e che DACCO'
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abbia esercitato pressioni sulla struttura tecnica dell'assessorato anche in tale vicenda per favorire

FSM.

Rispetto a detto episodio, come visto, la pubblica accusa ha inteso provare che MASSEI aveva

fomito un contributo al fine di assumere i necessari provvedimenti amministrativi diretti a:

- autorizzare la Fondazione Salvatore Maugeri aI trasferimento di 70 posti letto attivati nell'ambito

della sperimentazione per le c.d. cure intermedie dalla struttura di via Camaldoli a quella di via

Dardanoni, nonostante su quest'ultima gravasse il vincolo urbanistico ventennale di destinazione

d'uso a RSA (residenza sanitaria assistita);

- attivare con risorse del fondo sanitario regionale i 70 posti letto che si sarebbero resi disponibili

nella struttura di via Camaldoli attraverso un progetto di sperimentazione apparentemente

destinato a cura e ricerca che avrebbe consentito di superare iI blocco dei posti letto a contratto

previsto dalla Regione Lombardia.

In particolare l'imputata, avrebbe collaborato con LUCCHINA al fine di predisporre la proposta di

delibera da sottoporre alia Giunta per I'approvazione della sperimentazione.

Come gia evidenziato, in istruttoria e emerso che, al momento dei fatti, I' imputata era stata appena

nominata in Regione Dirigente dell'U.O. Programmazione e Sviluppo per volere di FORMIGONI

nonostante non fosse ben vista da tutti, in particolare dall 'assessore e dallo stesso LUCCHINA,

nonche che a costei, nell'ambito di questo ruolo, si stava occupando dell'istruttoria suI progetto di

sperimentazione richiesto da FSM.

Con riguardo specifico alia posizione assunta da MASSEI, se e emersa una diretta interlocuzione

tra I' imputata ed FSM in ordine al progetto, tuttavia, non vi e stata da parte dell'imputata - e infatti

intervenuto media tempore il fermo di DACCO' -I'adozione dell'atto conclusivo dell'istruttoria di

cui era responsabile ne sono emersi altri chiari indici dell' intenzione della donna di fomire in tale

contesto dati 0 valutazioni condizionati dall'interesse a favorire FSM.

Se, ancora, e certamente vero che e stato DACCO' a volere MASSEI in un ruolo importante per

l'adozione del provvedimento di approvazione del progetto di sperimentazione di FSM, tuttavia,

I'assunzione di questo incarico, considerato iI curriculum dell'imputata, e coerente rispetto Agli

incarichi assunti dalla donna nel corso della sua carriera.

In altre parole, considerato anche 10 stretto legame con Alessandra MASSEI, di cui oltre si dira, e

ben possibile che DACCO' abbia interferito suI livello politico per sponsorizzare la nomina della

donna anche (0 forse esclusivamente) con la finalita di avere all'intemo dell' assessorato, per cosi

dire, una sponda che facilitasse il raggiungimento dell'obbiettivo, una persona che avesse un

atteggiamento benevolo nei confronti di FSM, ma cio, alia luce degli elementi che si sono

evidenziati, non implica necessariamente che vi fosse un accordo pregresso con costei per ricevere

un contributo alia realizzazione del patto corruttivo. Come sostenuto dalla difesa MASSEI, in

assenza di una prova di un coinvolgimento della donna ab initio, risalente al momento

deIraccordo non puo in alcun modo sostenersi che I'apporto fomito con I'attivita istruttoria di cui

si e detto e con i colloqui con i dirigenti di Fondazione (che costituiscono strutturalmente condotte

successive e per questo estranee alia fattispecie) abbia agevolato la c sumazione del reato.
I
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Come si antIclpava e comunque certamente emerso che l'imputata era legata a Pierangelo

DACCO' da un profondo e risalente rapporto personale, di natura sentimentale 0 amicale, e che i

due avevano spesso collaborato anche a !ivello professionale.

Si conoscevano da molto tempo ed avevano lavorato nell'ambito del medesimo contesto quando

Alessandra MASSEI aveva ricoperto il ruolo di direttore amministrativo fino al 2001

(specificamente Coordinatore Amministrativo dell'Ospedale San Giuseppe) e direttore generale

fino al 2005 presso il Fatebenefratelli. AII'epoca DACCO' svolgeva attivitil di consulenza per FBF

e per tale incarico percepiva a titolo di compenso somme molto elevate - complessivamente

almeno 4,5 milioni di euro - di cui I'imputata era certamente a conoscenza in considerazione delle

funzioni svolte essendosi pacificamente occupata, come dalla stessa riferito, tra !'altro, della

ristrutturazione del debito di tale ente6.

Come pure correttamente evidenziato dal P.M., Dacco' in piu occasioni sostiene economicamente

operazioni commerciali formalmente riferibili ad Alessandra MASSEI 0 di cui costei beneficia:

acquista con la societil TUALATIN per un milione e mezzo di euro una villa a Bonassola (si tratta

della villa in sequestro) per poi concludere con la donna un contratto di locazione per 9 anni

rinnovabili tacitamente senza diritto di disdetta da parte del locatore al canone irrisorio di € 3600

annui formalmente giustificato dall'impegno assunto dal locatario a eseguire lavori di

ristrutturazione, poi mai eseguiti, per un milione di euro (cfr contratto di locazione e conti correnti

TUALATIN dai quali non risultano entrate provenienti da MASSEI prodotti nel corso dell' esame

del M.llo SPELLO all'udienza del 26.3.15{

Alessandra MASSEI acquista degli appartamenti in via Broletto nel 1999 con denaro - 140

milioni di lire - di DACCO' it quale interviene peraltro come procuratore della MASSEI al

momento della firma del contratto mentre non e provato che I'imputato abbia restituito questa

somma (in contanti come riferito dall'imputata in sede di esame) .

• Si riporta quanto sottolineato dal P.M. in sede di conclusioni sui punto in quanto trattasi di circostanze che non sono

contestate in fatto pacificamente emerse in dibattimento: "Do un ceria momento in avanti DACCO' comincia anche a

fare if consulente per j frati, ne; rapport; con la Regione, e - come no; abbiamo visto doi conti della M T. B.. perche j

conti. i flussi sono sempre if nos/ra riferimento -faceva questa at/ivita di consulenza per ifrati a suon di mi/iardi, 10

pagavano pro/umatamente per questa sua allivita. Nella stessa epoca BOTTI era Direttore generale del

Fatebene/ratelli, quindi conosceva DACCO', rivestwa la piu alta carica amministrativa laica nella Regione. Neg/i

stessi anni Novanta SIMONE presenta Alessandra MASSEI a Pierangelo DACCO '. La MASSEI all 'epoca lavorava

presso / 'Universita e aveva un incarico. [,Universita Bocconi, e aveva un incarico, un progetto presso la Regione

Lombardia. SIMONE conosceva la MASSEI da quando era ragazzina, a Varese, e/requentava gli incontri di C. L.. La

MASSEI aveva pOi anche aderito al Movimento dei Memores Domini". La stessa imputata MASSEI, peraltro, ha

ammesso di aver predisposto un programma per il contenimento dei costi di gestione e per la riduzione del debito

finanziario di FBF dal 1999 al2005 e di essere stata quindi a conoscenza delle somme per oltre 4 milioni di euro che

in quattro anni FBF aveva pagato a MTB (Iimitandosi a soltolineare di non aver deciso e di non essersi occupata dei

relativi pagamenti).

7 Successivamente, e poco prima del suo fermo, DACCO' ha ceduto in favore di tale RIGOLLI per il prezzo irrisorio

di Euro 50.000 tutte le azioni della sodelll TUALATIN che deteneva la villa di Bonassola in uso alia famiglia

MASSEI al fine evidente di proteggere iI bene da eventuali sequestri (crr comunicazione da DACCO' al presidente di

TUALATIN e a NORTHCONSULTING inerente all'avvenuto trasferimento di tutte le quote di TUALATIN

INTERNATIONAL TRADING LLC da parte di DACCO' stesso in favore di Ernesto Luis RIGOLLI, cittadino

argentino, a partire dal 7.6.11 nonche relativo contralto di cessione prodotti dal P. . durante I'esame dell'imputata

MASSEI iI 14.10.15).

566



E' anche vero che Renato BOTT! (come riferito da detto teste in sede di esame) parlo con la

MASSEI della rottura dei rapporti con DACCO' avvenuta poco prima che lasciasse I'incarico di

Direttore Generale della Sanita e le riferi che tale decisone era dovuta al mancato rispetto della sua

indipendenza come DGS da parte di DACCO',

In tale contesto si inserisce la vicenda di cui al capo di imputazione rispetto alla quale risulta

provato e non contestato dalla difesa MASSEI I'elemento oggettivo del reato, almeno con riguardo

all' esistenza del flusso di denaro da ALVINSTER CORPORATION e da IUVANS

INTERNATIONAL BV nei termini riportati in intestazione,

Del pari provata appare la provenienza di tali somme dai conti rubrica gestiti da GRENCI per

DACCO' e SIMONE nei quali confluivano le somme pagate da FSM ai due imputati per

corrompere FORMIGONI. Di tale flusso di denaro si e parlato nel relativo capitolo, Ci si limita in

questa sede a richiamare alcuni passaggi delle dichiarazioni di GRENCI sulla provenienza da tali

conti delle somme destinate all'investimento argentino,

Esame 1.R.e. GRENCI - ud. 7 ottobre 2014 (pagg. 58 - 59)

P.M DOTT.SSA PEDIO- Gli investimenti delle allivita immobiliari, tutto questo circuito ejlusso

di denaro era tullo alimentato dalle allivita di consulenza di DACCO '? Cioe, in entrata.

l.R,e. GRENCI - In entrata sostanzialmente si, era /'allivita di consulenza 0 di disinvestimento di

allre operazioni immobiliari,

P,M DOTT.SSA PEDIO - Quindi diciamo che le allivita immobiliari erano finanziate

dall'allivita di consulenza, cioe le provviste venivano dall 'allivita di consulenza.

IRe. GRENCI- Si.

Esame 1.R.e. GRENCI - ud. 7 ottobre 2014 (pag. 164)

P.M D01T.SSA PEDIO - Lei I'ha gia dello prima, ma soprallullo per sOllolinearlo, questi

investimenti immobiliari venivanofinanziati con i proventi dell'allivita di consulenza?

I.R.e. GRENCI - Si, sostanzialmente si, Da quello che vedevo io si. 0 se c 'erano disinvestimenti

di altre operazioni, perG adesso onestamente non...

P.M DOTT.SSA PEDIO - Quello che vedeva lei le chiediamo, perche quello pUG dirci, 0 che le

dicevano insomma.

l.R.e. GRENCI- Si si.

Esame I.R.e. GRENCI - ud. 7 ottobre 2014 (pag. 160 - 161)

P.M D01T.SSA PEDIO - Lei stava dicendo che SIMONE era anche coinvolto negli investimenti

immobiliari, in particolare cipUG dire rispello a quali societa?

l.R. e. GRENCI - Rispello agli investimenti immobiliari condolli da Limes Italia mi ricordo che

avevano un progello importante, il GolfPevero.

P.M DOTT.SSA PEDIO - Intanto se ci pUG dire cos 'e Limes, dove operava, perche il Tribunale

non conosce niente delle carte.

l.R,e. GRENCI - Limes e una societa italiana la quale aveva rilevato un 'importante proprieta, un

terreno nel GolfPevero e venne portato avanti dai clienti un progello di lottizzazione.

P.M DOTT.SSA PEDIO- In Sardegna.
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I.R. e. GRENCI - In Sardegna, un progetto di lottizzazione che prevedeva la costruzione, ritengo,

di tre ville. Questo it quello che io so.

P.M DOITSSA PEDIO - E Limes da chi era controllata?

I.R.e. GRENCI - Era controllata da Iuvans e precedentemente anche da Karmal.

P.M DOITSSA PEDIO- Che eradi SIMONE.

I.R.e. GRENCI - Che era di SIMONE.

P.M DOITSSA PEDIO - E lei rispetto a questi investimenti ricorda che SIMONE dava

indicazioni?

I.R. e. GRENCl - Dava indicazioni per quanto riguarda le attivita di finanziamento di queste

strutture. Ribadisco che l'operativita delle strutture a me non interessava piu di tanto, nel

senso che erano strutture italiane, c 'era it commercialista italiano, i professionisti

italiani che seguivano da vicino i progetti in loco. 10 gestivo semplicemente le holding,

quindi Karmal e Iuvans prima e poi solamente Iuvans.

P.M DOITSSA PEDIO - Poi in quali altre societa aveva interesse SIMONE, di investimenti?

Abbiamo detto Iuvans e Limes.

I.Re. GRENCl- So che si era interessato dell'investimento... si interessava dell'investimento in

Argentina.

P,M DOITSSA PEDIO - Che investimento it quello in Argentina?

I.R.e. GRENCI - L'investimento che prevede la costruzione di un palazzo e jU un 'operazione

nella quale Iuvans subentro parzialmente finanziando un progetto che era stato portato

avanti inizialmente dallafamiglia MASSEI.

OMISSIS

P.M DOITSSA PEDIO - Ci puo descrivere questo investimento?

I.R.e. GRENCI- Per quello che ne so io si trattava della costruzione di un palazzo, onestamente

non ho altri dettagli. So che sono stati canalizzati su questa operazione dei milioni.

P.M DOITSSA PEDIO - Come si chiama la societa chefaceva questo investimento?

I.R.e. GRENCI- Avenida Italia Construcciones,

P.M DOITSSA PEDIO - L 'Avenida Construcciones SA.

I.R.e. GRENCI- Si.

P.M DOITSSA PEDIO - E lei rispetto a questo investimento ci ha detto che SIMONE era

coinvolto, sulla base di cosa 10 dice?

I.R. e. GRENCI - Lo dico sulla base delle riunioni che avvenivano presso di noi e quindi nel

momento in cui si definiva cosa finanziare i miei due clienti si confrontavano su quali

erano le priorita e veniva jUori che magari la priorita era questo progetto invece che it

down payment per l'imbarcazione.

P.M DOITSSA PEDIO - E quindi rispetto a questi investimenti SIMONE era informato e,

diciamo, partecipava alle decisioni di fare un investimento piuttosto che un altro? Di

indirizzare i soldi da unaparte 0 dall'altra?

I.R.e. GRENCI - Allora, la decisione finale spettava per quanto mi riguarda sempre e solo al

Dottor DACCO', pero il Dottor SIMONE interloquiva con it Dottor DACCO' e i due

evidentemente pol decidevano. Magari avevano gia discusso precedentemente. 10 in

realta ero un esecutore delle volonta del cliente.

P.M DOITSSA PEDIO - Certo. Senta, poi c 'era anche un altro investimento rispetto al quale lei

aveva registrata un interesse di SIMONE.

I.R.e. GRENCI- Cera l'investimento in I.P.I., quindi...

P.M DOITSSA PEDIO- L 'I.P.I. it quello in Israele?

I.R.C. GRENCI - In Israele, corretto,

P.M DOITSSA PEDIO -In che cosa consisteva quello?
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l.R.C. CRENCI - Consisteva in un progelto di urbanizzazione. Vi spiegavo prima che l.P.!. aveva

rilevato, aveva soltoscrilto un contralto di lease di 999 anni e si traltava a questo punto

di portare avanti un progelto di urbanizzazione e quindi di valorizzare ilterreno, quindi

facendo delle loltizzazione e vendendolo IOltizzato. Vendere non e iltermine giusto perche

stiamo parlando di un lease di 999 anni, pero era quello dijrazionarlo a piu soggelti e in

questo modo valorizzarlo.

I flussi considerati sono poi confermati dalla ricostruzione operata dalla Guardia di Finanza sulla

base della documentazione di GRENCI e bancaria (in particolare testimonianza M,llo SPELLO,

udienza del 26 marzo 2015, p. 179 ss).

TESTE SPELLO - Allora, nel materiale sequestrato alia Dottoressa MASSEI sono stati

trovati alcuni documenti che erano relativi a operazioni di finanziamento della societa'

Avenida Construcciones, che e una societa' che ha in pancia la realizzazione della Torre

MASSEI a Cordoba, in Argentina, se non mi sbaglio. Si tratta di un immobile di quattordici

piani di appartamenti di pregio. La costituzione della Avenida, a memoria mia, dovrebbe

risalire al 2007. Tra i documenti che sono stati trovati c'e un prospetto di ripartizione del

capitale, questo e materiale di sequestra, da cui risulta una sorta di evoluzione, seppur

schematica e sintetica, di quello che e l'evoluzione del capitale sociale della societa' Avenida

Construcciones. Da quello che risulta nel 2007, 2008, 2009, le percentuali di partecipazione

ji-a tre soggetti, che sono Alessandra MASSEI, Oscar MASSEI e Ra.fael MASSEl. Se non

ricordo male, Ra.fael MASSEI e il ji-atello della Dottoressa Alessandra e Oscar MASSEI e il

padre. L 'elemento di interesse e chefino al 2009 la percentuale di partecipazione delle tre

persone portava al cento per cento del valore complessivo, perche chi iI 34, chi iI 29, chi iI

34 per cento, comunque avevano la proprietti di tutta I'intera societa'. A partire dal 2010

invece... chiedo scusa, io ho indicato questi, 35, 30 e 35. A partire dal 2009 la quota di

partecipazione delle tre persone, Alessandra MASSE1, Oscar MASSE1, Rafael MASSE1,

subisce una diminuzione e si contrae. La contrazione, 19 per cento, 19 per cento, 15 per

cento, 23 per cento, e dal2009 e per iI 2010. Quindi c'e l'introduzione di un nuovo socio che

partecipa agli aumenti di capitale, che pero' non e rappresentato in questa tabella, questa

rappresenta semplicemente la partecipazione della .famiglia MASSEl. Avenida

Construcciones e pero un nominativo che troviamo nei conti correnti trasmessi da Giancarlo

CRENCI. In particolare, ci sono una serie di somme che, a partire dal 2009, nel 2009 c 'e la

contrazione della quota di partecipazione della.famiglia MASSEI nella...

INTERVENTO - (N.d. T. Fuori micro.fono).

P.M PASTORE - Anche prima del 2009 mi sembra.

TESTE SPELLO - Si, ci sono alcuni, ce n 'e uno, un intervento. Vediamo se riusciamo a darne

visibilita. Allora, questa e Iuvans International, questa e una immagino, sto leggendo il file

Avenida Construcciones, e una parte - vediamo se riusciamo a rivederlo da questa parte

ancora - nei file che ha prodotto GRENCI, nel quale .faceva il riepl/ogo cantabile della

contabilita delle societa' gestite da Dacco " c 'e il canto Iuvans International. Nel conto

Iuvans International il canto e un tantino piit articolato, questo e il ji-utto di una selezione di

tulle le transazioni con Avenida Construcciones. 11 filtro che e stato introdotto, ./i/tro che e
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ben visibile qua dentro, naturalmente sono tutte operazioni che sono replicabili perche c'i!

allegato ilfile Excel, che permette di poter ricostruire tutte le operazioni.

P.M PASTORE - Queste sono le operazioni intervenute tra Iuvans e Avenida?

TESTE SPELLO - Esatto, questo i! un documento di GRENCI, in formato Excel, che

riguarda Iuvans International, selezionato per le transazioni Avenida Italia Construcciones.

Tutte le operazioni sono in addebito sui conto Iuvans e destinate all'Avenida [talia

Construcciones. L'importo complessivo i! gia' determinato, e stato erogato un importo

complessivo di due milioni e 962 mila euro e 780 mila dollari. Questo i! stato fatto come

Iuvans. In realta somme che partono dai conti di GRENCI... chiedo scusa, conti amministrati,

gestiti da GRENCI per conto di Dacco', si trovano anche in Alvinster Corporation. Anche

Alvinster ha inviato delle somme di denaro alia Avenida Construcciones. Anche in questo

caso questa e la rappresentazione di un dato estratto dai DVD di GRENCI, da cui risulta che

dalla fine del 2008, 13 novembre 2008, Avenida [talia Construcciones ha ricevuto delle

somme di 320 mila euro, 520 mila euro e 165 mila euro, provenienti da Alvinster

Corporation. Quindi, a partire dalla jine del 2008, Alvinster... e stata finanziata la societa'

Avenida Construcciones con somme che provenivano dai conti di cui ci ha dato contezza

GRENCI.

P.M PASTORE - Ecco, queste somme venivano trasferite sui conti dell 'Avenida, che e una

societa . argentina.

TESTE SPELLO - Si.

P.M PASTORE - Su quale conto corrente venivano trasferiti? Perche c'i! un passaggio

intermedio mi sembra.

TESTE SPELLO - Ci sono dei passaggi. il contojinale di destinazione in questo momento mi

manca, ma c'i! invece una ricostruzione di quello che e invece il jlusso. Quindi il conto

corrente - adesso non vorrei dire una cosa per un 'altra - in Florida forse poteva essere un

primo conto di Avenida Construcciones. 11 problema era come pervenivano le somme e da

dove traevano origine le somme che venivano poi alia jine tras[erite a Avenida

Construcciones. Molto schematicamente, senza andare a cercare gli estratti conto ma

�fruttando la correttezza delle registrazioni che abbiamo verificato in piu occasioni. sempre

molto puntuali e molto precise, in questo caso la stessa ricostruzione dei movimenti

jinanziari, tra le varie societa' riconducibili a Dacco', anziche farla attraverso gli estratti

conto I 'abbiamo fatta attraverso la contabilita di GRENCI. Allora, qui in fondo sicuramente

c'i! Avenida che e percettore di somme che provengono da questa serie di passaggi. In

particolare, la parte che abbiamo ricostruito i! questo segmento, e adesso ingrandendo

possiamo andare a vedere qual e la provenienza delle somme che sono state via via

movimentate attraverso piu conti correnti. Allora, partendo dalfondo, Avenida ha ricevuto da

Genial 400 mila euro, st� leggendo questo pezzetto, quindi Avenida dal conto Alvinster,

chiedo scusa, Alvinster ha inviato 403 mila e 705,82 euro al conto Avenida.

P.M PASTORE - Questa i! l'operazione del 20 gennaio 2009, giusto?

TESTE SPELLO - Si, questo i! il secondo jinanziamento che ha fatto Avenida Italia

Construcciones ma il meccanismo pUD essere replicato per tutti i jinanziamenti. Questo era

particolarmente semplice da ricostruire pur essendo articolato su quattro passaggi. Alvinster

invia 403 mila euro e a sua volta riceve 10 stesso giorno da Genial 400 mila euro.

Naturalmente, andando a ritroso, qui troviamo che c'i! un trasferimento ad Alvinster di 400
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mila euro, che e cumulato insieme a un 'altra serie di operazioni tutte in uscita, Le prime

operazioni in entrata, che danno a Genial una disponibilita, sono le prime due: 750 mila euro

e 969 mila euro. Allora, questo e il canto Genial, canto rubrica, per cui in questa colonna

euro sono indicate le operazioni in entrata e in uscita verso destinatari 0 percettori indicati

da Dacco '. In questa colonna invece, sempre euro, c'e indicata la posizione debitoria 0

creditaria di Dacco' verso il canto Genial. Al 9 gennaio del 2009 Dacco' era debitore verso il

canto Genial di 863 mila euro. Riceve 750 mila euro e 969 mila euro, dopodiche esegue tutta

una serie di bonifici in uscita, tra cui anche i 400 mila euro che vanno ad Alvinster, che

vanno poi ad Avenida. Quindi I 'attenzione si e spostata sui due ingressi di 750 mita euro e

969 mita euro, per vedere a loro volta da dove provenivano. Allora, l'indicazione della

provenienza efornita gia' nella contabilita perche siparla di accredito da D.P. Consultants.

Muovendosi sui conto corrente di D.P. Consultants qui ci sono le operazioni che sono in

uscita, di 750 mita euro e 969, che sono quelle che poifanno da interfaccia con I 'altro(?). A

loro volta queste due operazioni in usciJa D.P. Consultants sono coperte da un ingresso di

750 mila euro e 970 mila euro. Queste due somme provengono da M.T.B. ed MT.B., nel

sensa it meccanismo e sempre quello: se c'e una somma che esce 0 ci deve essere una

giacenza 0 ci deve essere un ingresso, che comunque consente di dare canto personale della

operazione. Se le somme provengono da MT.B., facciamo un passo indietro e andiamo sui

canto M T.B., dove troviamo... Allora, le due somme in ingresso, queste sono le somme in

uscita - chiedo scusa - 970 e 750, che vanno a D.P. Consultants, che vanno a Genial. M.T.B.,

a sua volta, ha delle operazioni di ingresso che sono legate a un versamento, a un accredito

di un milione e 102 mila euro, proveniente dalla I.C.B., e credo che I.CB. sia una societa'

gia' abbondantemente menzionata.

P.M PASTORE-Si.

TESTE SPELLO - Perchi era una interfaccia di Fondazione Maugeri. La provvista

dell 'uscita dei 750 mila euro invece la possiamo ritrovare in un milione di euro, che proviene

da Metodo Impresa Generale, che e I'impresa di Zammarchi, che lavorava per la Fondazione

Maugeri. Credo che anche di questo abbiamo gia' parlato.

P.M PASTORE - Ne abbiamo gia' parlato, si.

TESTE SPELLO - Gia' parlato, non voglio essere ridondante. Quindi se andiamo a

ricostruire le operazioni della provenienza delle somme di questi 400 mila euro, che sono

finiti all'Avenida Construcciones, in realta la radice sta in somme che sono state ricevute

da M. T.B., da Metodo e da I.C.B..

P.M PASTORE - Questo per it prima versamento?

TESTE SPELLO - Questo e per il secondojinanziamento...

P.M PASTORE - Per il secondo, scusi, secondojinanziamento.

TESTE SPELLO - ... che hafatto Avenida, chiedo scusa, che hafatto Alvinster ad Avenida.

P.M PASTORE - Ecco, senza andare a vedere per ogni singola operazione e fare questa

ricostruzione, pero' si pUG affermare che 10 stesso meccanismo riguarda anche le altre

operazioni? Cioe che le provviste...

TESTE SPELLO - Si, perche tutto quello che luvans, tutti i movimenti che sono investimenti

che escono da Iuvans e vanno... abbiamo spostato I'attenzione da Alvinster a Iuvans, che e

sicuramente il comparto piu ampio, Iuvans a sua voila fa tutta una serie di trasferimenti

per investimenti anche ad Avenida e la provenienza e sempre Genia Genial 0 Dulces,
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sempre con g/i stessi meccanismi che sono stati sintetizzati in questo prospetto mo/to piu

ampio.

Non pare peraltro a questo collegio che si possa dubitare dell'idoneita di tali flussi e

specificamente del trasferimento di denaro oggetto di contestazione ad ostacolare l'identificazione

della provenienza delittuosa del denaro.

11 rilievo difensivo sui punto secondo cui il percorso del denaro era facilmente tracciabile come

dimostrato dalla documentazione che GRENCI ha consegnato alia Guardia di Finanza non puo

convincere. Tale rilievo infatti non tiene conto della circostanza che prima che le - come visto

oltremodo complesse - indagini avviate grazie alle dichiarazioni di alcuni soggetti consentissero di

fare luce sulla galassia di societa gestite da GRENCI, Alvinster e la stessa Iuvans erano societa

formalmente riferibili a Northconsulting (una delle due inoltre non svolgeva alcuna attivita ed

aveva sede in un c.d. paradiso fiscale) e non avevano alcun apparente collegamento con Pierangelo

DACCO'. E, quindi, a fortiori, con FSM. Nella gran parte dei casi inoltre le somme di denaro

confluivano su un conto americano di Avenida (acceso presso Ocean Bank di Miami).

Si tenga peraltro presente che tale operazione, come visto, si colloca al termine di una serie di

interposizioni aventi valenza fortemente elusiva. Il reimpiego del denaro in Avenida va letto

dunque con tutti gli altri passaggi di denaro che stanno a monte e che sono serviti a creare la

provvista.

Sulla natura degli atti idonei a integrare il reato di riciclaggio si rimanda al paragrafo relativo al

riciclaggio (capo 17) contestato a Antonio SIMONE limitandosi qui a rilevare come proprio con la

sentenza citata dalla difesa MASSEI (sez. II n. 30235 del 10 luglio 2014) la Corte di Cassazione ha

affermato che "integra it delitto di riciclaggio it compimento di operazioni volte non sono ad

impedire in modo definitivo. ma anche a rendere difjicite l'accertamento deUa provenienza dei

beni deUe altre attivitii attraverso un qualsiasi espediente che consista neU'aggirare la libera e

normale esecuzione deU'attivitii posta in essere" (nello stesso cfr. anche Cass., Sez. 2, n. 3397 del

16/1112012 - dep. 23/0112013, Anemone e altri, Rv. 25431401. Nella specie, la Corte ha ritenuto

configurabili i gravi indizi di reato in relazione ad una condotta consistita nella ricezione di somme

di provenienza illecita su conti correnti personali e nella successiva effettuazione di operazioni

bancarie comportanti ripetuti passaggi di denaro di importo corrispondente su conti di diverse

societa, oggettivamente finalizzate alia "schermatura" dell'origine delle disponibilita).

Trova invece fondamento in atti l'ulteriore rilievo difensivo riguardante l'elemento soggettivo.

Ritiene invero il Tribunale che non sia stata raggiunta la prova in ordine alia conoscenza da parte

dell'imputata della provenienza delittuosa delle somme impiegate.

Come visto la vicenda corruttiva non fornisce alcun decisivo apporto sui punto dal momento che

l'istruttoria dibattimentale non ha dimostrato che Alessandra MASSEI fosse a conoscenza del

patto corruttivo e che avesse fornito coscientemente un contributo alia realizzazione dello stesso.

Gli altri fatti analizzati che riguardano la conoscenza che avesse la donna aliunde del "lavoro"

svolto da DACCO' non sono del pari significativi (almeno in assenza di altri elementi) in quanto

appaiono compatibili con un'attivita di lobbing lecita (si pensi in particolare ai compensi pagati dal
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Fatebenefratelli a DACCO' - cui tutti riconoscevano grandi doti diplomatiche - ed alle ragioni

della rottura tra DACCO' e Botti genericamente riferite da quest'ultimo).

Analogo discorso vale per il finanziamento da parte di DACCO' di investimenti fatti dalla

MASSEI alia luce dello strettissimo legame tra i due. Peraltro rispetto all'intestazione/locazione

dei due immobili sopra menzionati non e stata sollevata dalla Procura alcuna accusa ne di

ricettazione ne di riciclaggio che sarebbe stata automatica in caso si fosse postulata la conoscenza

della provenienza illecita da parte della MASSEI.

Tale legame e stato da ultimo documentato dalla lettera che DACCO' ha inviato alia donna

allorche si trovava in Argentina poco prima del suo arresto (Alessandra MASSEI e una delle tre

persone, insieme al presidente FORMIGONI e all'autista di DACCO', Cernigliaro, cui DACCO'

fa sapere di essere rientrato in Italia dall' Argentina pochi giorni prima di essere arrestato).

In tale lettera DACCO' appella I'imputata "Amon;ito" e si mostra seriamente preoccupato per le

sorti della stessa alia luce dei fatti di cronaca che riguardano la bancarotta del San Raffaele e che

10 vedono indagato nella relativa indagine.

Non sembra peraltro che proprio questa lettera, per la genericitiL dei riferimenti all'indagine, possa

--<:ome invece sostenuto dal P.M.- essere sintomatica del dolo di cui trattasi 8. La preoccupazione

infatti puo essere riferita alia circostanza oggettiva che DACCO' abbia investito suoi denari

nell'attivitit imprenditoriale della MASSEI la quale, da sola, avrebbe potuto esporre la donna al

pericolo di un'indagine. Oppure il riferimento puo essere stato al pericolo che mantenendo contatti

telefonici la donna avrebbe corso di essere accusata di altri reati quali, per esempio, il

favoreggiamento.

Non pare infine che la vicenda Argentina in se contenga dementi sintomatici univoci di tale

conoscenza.

Ora, come visto, e provato che Avenida Costrucciones, ha ricevuto, tra il 13 novembre 2008 e il 22

agosto 2011, dalla societa Alvinster Corporation (societa peraltro che non svolgeva attivita), con

sede in Panama City, di cui il beneficiario economico era Pierangelo Dacco', 788 mila euro e 521,

e dalla societit Iuvans International, sempre riferibile a Dacco', euro 2 mila e 962, e dollari

statunitensi 780 mila euro.

E' indubbio quindi, considerato it ruolo effettivo ricoperto nell' operazione immobiliare, mai

negato dalla stessa imputata9, che costei sapesse che i finanziamenti di DACCO' arrivavano

attraverso veicoli fiduciari aventi sede all'estero e gestiti dalla fiduciaria Northconsulting 10, cosi

8 "Le le/e[onale intercontinentaU sono intercetlale e non vog/io che tu corra rischi, ne ha gia' abbastanza di

quelli che ahbiamo".

9 L'imputata ha tuttavia puntualizzato di non essere stata a conoscenza in tempo reale di ogni operazione daI momento

che vi erano altre figure professionali coinvolte: Hchi tu/elava in tutti i sensi I 'Avenida Italia, e quindi la famiglia

MASSEI, era in prima tuoga mio cugino, che era /'amminislratore de/eg% e presidenle; in secondo fuoga. it

cantabile che. essendo uno studio contabile. per legge deve fare verificare, eccetera: in terzD tuoga, Fernando Diaz

con la societa di jinanziamento, che e sotto la legge argentina per j'ingresso di capitali, devono fare dei controlli,

ec.:cetera" .

10 GRENCI ha riferito di avere incontrato MASSEI piiJ volte con DACCO' e la stessa imputata (allorche le e stata

mostrata una e-mail neI corso del suo esame) ha ammesso di essersi interfacciata con iJ collaboratore di GRENCI,

GALAFASSI, che direttamente si occupava dei rapporti con gli amministratori della Avenida Construcciones.
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come che le provviste provenienti da Alvinster ad un certo punto erano state giudicate in contrasto

con la disciplina antiriciclaggio in quanto Alvinster aveva sede in un c.d. paradiso fiscale e non

svolgeva reale attivita.

Su tale ultimo punto l'imputata nel corso del suo esame del 14.10.15 ha detto che la questione era

stata sollevata dalla banca presso la quale era acceso il conto di Avenida: "No, perche per me

anche la... chi mi gestiva a un certo punto la Banca che riceveva questi soldi si lamenta, la Banca

argentina ". Ha aggiunto che per le medesime ragioni I'originario finanziamento era stato

sostituito con una partecipazione di Iuvans in qualitil di socio.

Riguardo al fatto che inizialmente le somme incriminate transitassero su un conto americano di

Avenida acceso presso Ocean Bank di Miami, I' imputata ha spiegato che le ragioni di cio erano di

natura finanziaria: "Li veicoliamo sempre a nome della sacieta' di Avenida Italia, quindi

trasparente, negli Stati Uniti", e aprirono un conto alia Ocean Bank, "questi fondi invece di

entrare al tasso di cambio ufficiale entrano al tasso di cambio dei bond, che ha uno spread, dal

punlo di vista jinanziario, che va dal 30 al 40 per cento. Quindi invece di mandare un mUione di

dollari voi vi trovate un milione e 300, un mUione e 400, per questo effetlo di cambio e valuta".

Riguardo all'ulteriore profilo evidenziato dal P.M. sui punto, che cioe nell'estate del 2011 la

notizia della bancarotta del San Raffaele e del coinvolgimento di DACCO' fosse di dominio

pubblico e che nonostante cio Alessandra MASSEI continuasse a ricevere denaro da DACCO' e

cercasse di ottenere ulteriori capitali da GRENCI anche dopo I'arresto di DACCO', la difesa ha

obiettato che non vi sono stati a1tri bonifici dopo I'estate dello stesso anno e che le richieste della

MASSEI a GRENCI successive all'arresto, da un lato, si collocano in un momento successivo alia

cessazione dell' azione criminosa contestata alia MASSEI stessa e, dall' altro, non sono andate a

buon fine essendosi GRENCI sottratto a tale richiesta.

Ebbene, ritiene il Tribunale che gli e1ementi evidenziati dall'accusa, seppur unitariamente

considerati, possano trovare spiegazione anche nelle prospettazioni difensive. Invero, da un lato,

l'intestazione fiduciaria di una societa non e di per se indicativa dell'esistenza di un'attivitil illecita

e, dall' altro, Alessandra MASSEI si e adeguata alia normativa antiriciclaggio nel momento in cui

il problema e stato posto. A cio deve aggiungersi che la difesa ha documentato I'esistenza di

disponibilita finanziarie della famiglia MASSEI che provano I'effettivita della partecipazione di

costoro all'investimento, cio a prescindere dal fatto, che appare non dirimente, se sin dal principio

fosse prevista una partecipazione di DACCO' 0 questa, come sostiene MASSEI, si sia resa

necessaria successivamente.

A tali rilievi deva aggiungersi quello ulteriore che, come sempre sostenuto da Alessandra MASSEI

e dalla difesa di costei, Pierangelo DACCO' svolgeva al momento dei fatti anche attivita

imprenditoriali lecite.

Per tutto quanto detto I'imputata deve essere assolta ex art. 530 c. 2 c.p.p. perche il falto non

costituisce reato.
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Tali conclusioni si riflettono inevitabilmente sulle sorti di parte dei beni in sequestro ed in

particolare dei beni di cui e titolare Alessandra MASSEI 0 Avenida Costrucciones che non sono

nella disponibilita degli imputati DACCO' e/o SIMONE.

In primo luogo deve rilevarsi che, stante I'assoluzione dell'imputata MASSEI dal reato di

riciclaggio, ne le somme appartenenti a DACCO' ed investite in Avenida, ne i beni che sono il

frutto di tale investimento sono qualificabili come profitto del reato di riciclaggio.

Gli stessi sono, invece, profitto dei reati presupposti ed in particolare del reato di corruzione posto

in essere dai due imputati DACCO' (e SIMONE) che, a norma dell' art. 322 ter, comma I c.p. deve

essere confiscato salvo che appartenga a terzi estranei al reato. Nella specie appartiene certamente a

DACCO' (e per quel che si dira a SIMONE), in qualita di beneficiario economico di Iuvans, la

quota societaria acquistata da Iuvans, ma non anche gli immobili realizzati che sono di proprieta di

Avenida, soggetto diverso da DACCO' (e diverso dagli altri soci).

Non sono del pari, e per le stesse ragioni appena espresse, nella disponibilita dei due imputati

considerati le somme provenienti da Iuvans e Alvinster confluite sui conti di Avenida (rectius: la

parte di esse non costituente il prezzo delle azioni acquistate e verosimilmente conferita a titolo di

finanziamento). Da cio consegue che dette somme -allo stato non precisamente quantificate- non

possano ritenersi nella disponibilita di DACCO' (e SIMONE), i quali godono esclusivamente di un

credito per finanziamento in misura corrispondente alle stesse, credito che tuttavia ad oggi non

risulta sequestrato. Ai sensi dell'art. 322 ter, comma I c.p. tale credito va, dunque, confiscato a

DACCO' e SIMONE ove sussistente.

* 4 - 11 reato di cui al capo 13 (riciclaggio conleslato a Carla VITES)

AII'imputata Carla VITES e stato contestato il reato p. e p. dall'artt. 81 cpv. e 648 bis c.p. "perche

senza essere concorsa nei de/itti di corruzione, emissione di fatture per operazioni inesistenti.

frode ./iscale. con piu azioni esecutive di un disegno criminoso compiva con denaro provento di

fah delitti una operazione negoziale di acquisto di un immobile di pregio. in forme tah da

ostacolare l'identificazione deUa provenienza delittuosa deUa provvista a talfine utifizzata.

In particolare, con atto di compravendita del 2.4.2009 acquistava un immobile in Milano, via

Guerrazzi n. 2, per if prezzo di Euro 1.556.000 pagato quanto ad Euro 1.000.000 attraverso una

provvista in giacenza sui dc n. 49/91900 a lei intestato ed acceso presso if Credito Artigiano e

quanto ad Euro 600.000 attraverso la stipula di un contratto di mutuo con if medesimo istituto di

credito.

Utifizzando disponibilitii di provenienza illecita - occultate aUa Amministrazione Finanziaria deUo

Stato e riconducibili a schermi societari esteri utilizzati per il compimento dei reati presupposti 

trasferite da SIMONE con le modalitii di seguito specificate:

- in data 12.3.2009 SIMONE disponeva un ordine di bonifico di Euro /.000.000 dal dc n. 5390001

a lui intestato, acceso presso la Unicredit Bank di Praga, a favore del dc n. 49/91900, somma

utilizzata per il pagamento deU 'immobile;

- in data 24. 12.2010 veniva disposto un ordine di bonifico di Euro 250.000 dal dc n. 4763 acceso

presso il Credito Artigiano ed intestato a FRACA s. r. I. a favore del dc n. 49/91900, somma

utilizzata in pari data, neUa misura di Euro 200.000,00, per la anticipata estinzione del mutua;
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- in data 6.6.2011 veniva disposto un ordine di bonifico di Euro 300.000 dal de n. 4763 acceso

presso il Credito Artigiano ed intestato a FRACA s.r.l. a favore del de n. 49/91900, somma

utilizzata iI7.6.2011, nel/a misura di Euro 251.517,76 per la anticipata estinzione del mutuo.

In Milano. dal 12.3.2009 al 7.6.2011".

Ad esito dell'istruttoria espletata il collegio ritiene che non sia sufficiente la prova in ordine

all'elemento soggettivo del reato ed in particolare alla conoscenza, anche nelle forme del dolo

eventuale, in capo all'imputata della provenienza delittuosa delle somme utilizzate per I'acquisto

dell' immobile cosi come in ordine alla conoscenza dell'idoneita di tale acquisto a ostacolare

I'identificazione di detta provenienza delittuosa.

A tali conclusioni si e giunti sulla base dei seguenti rilievi.

Va in primo luogo osservato che e stata provata I' esistenza degli atti negoziali menzionati in

imputazione, in particolare del contratto di compravendita e di quello di mutuo, cosi come dei

flussi di denaro dal conto praghese di SIMONE a quello intestato a Carla VITES presso il Credito

Artigiano e dal conto intestato a Fraca sri presso il Credito Artigiano a quello personale di Carla

VITES presso la medesima banca.

Corretta, da questo punto di vista, e la ricostruzione offerta dal P.M. in sede di conclusioni (cfr ud.

5.5.16) e fondata sulla ricostruzione dei flussi compiuta dal M.llo SPELLO all'udienza del 23.3.15

sulla base della documentazione bancaria e di quella nella disponibilita del fiduciario GRENCI.

Tale ricostruzione, che di seguito si riporta, peraltro, non ha costituito oggetto di contestazione da

parte della difesa.

.. L 'acquisto del/'immobile interviene il 2 aprile 2009 per un milione e 556 mila, il 12 marzo, un

mese, quindici giorni prima. la VIrES riceve un bonifico di un milione di euro, proveniente dal

conto praghese di Antonio S1MONE, e poi stipula un mutua di 600 mila euro, sempre con il

Credito Artigiano. II mutua verra poi estinto in via anticipata con un bonifico di 200 mila euro il

24 dicembre 2010 e di 251 mila euro il 7 giugno del 2011 ".

Corretta e risultata anche la ricostruzione dei passaggi che precedono il trasferimento della somma

di € 1.000.000 suI conto praghese di Antonio SIMONE ed in particolare la provenienza di questa

dalla c.d. operazione Hospitality. Si richiama suI punto la ricostruzione riportata nel capitolo

relativa alla partecipazione di Antonio SIMONE all'accordo corruttivo di cui al capo 2. Anche su

questa non vi e stata contestazione da parte della difesa che ha, tuttavia, rivendicato la natura non

delittuosa ed anzi lecita della stessa.

n P.M. ha ripercorso, infine, i trasferimenti relativi alle ulteriori due somme di cui all'imputazione

nel modo seguente.

"Con riguardo aUe ulteriori due somme, che intervengono dopo ad estinguere il mutuo, la somma

di 250 mila euro viene bonificata da Fraca, in data 24/12/2010, sui conto di Carla VIrEs. Si

tratta di una parte deUa somma che era stata ricevuta da Brimstone. di cui ci siamo occupati

prima. Brimstone una parte di quel/a somma la trasferisce ad Highj/y. un milione e 250. e poi

Highj/y la trasferisce per un milione a Fraca e Fraca per 250 mila euro a Carla VIrEs. QUindi si
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L 'ultimo versamento, di 300 mila euro, per I 'estinzione definitiva del mutuo, e una parte della

tangente pagata il prima giugno 2011 dalla Fondazione Maugeri per I 'acquisto dell 'immobile di

via Dardanoni, La Fondazione Maugeri paga Fraca, cinque milioni e 880, e la Fraca trasferisce

300 mila euro sui conto di Carla VITES, che cos! estingue il mutuo ".

Detta ricostruzione e peraltro contestata dalla difesa nella parte relativa ai trasferimenti che

precedono quello in favore di Fraca. La difesa ha rilevato che si tratta di somme ricavate dalla

vendita di un immobile sito a Venezia che I'imputata ha ricevuto da Fraca, societa immobiliare di

famiglia, a titolo di pagamento crediti dalla stessa vantati, come dimostrato dall'estratto conto

relativo al trasferimento di denaro considerato, prodotto dal P,M, nel corso dell'esame del M.lIo

SPELLO del 23.3.15: nella causale del pagamento si legge "reso finanziamento soci",

Cosi si e espressa sui punto la difesa: "Vengono date con delle causali molto chiare, che sono una

restituzione del Finanziamento Soci, che la stessa aveva fatto in precedenza e che derivava

pacificamente dal fatto che in anni precedenti esisteva un immobile, intestato personalmente alia

signora VITES. Era un immobile che si trovava a Rapallo, che e stato venduto nel 2003, che il

frutto di quella somma... Tutto questo e stato confermato dallo stesso Maresciallo SPELLo. quindi

sono tUlti elementi che voi avete acquisito pacificamente e documentalmente. Questi denari

vengono versati sulla... investiti nella societa' di famiglia come Finanziamento Soci e la Fraca

restituisce queste somme come Finanziamento Soci e sono i denari che poi vengono utilizzati per

estinguere il mutuo la vendita dell 'immobile di via... scusate, di Rapallo, porta all 'acquisto di un

altro immobile, un immobile a Venezia, che viene acquistato dalla Fraca. Quindi il denaro che

proviene dalla vendita dell'immobile di Rapallo viene versato come Finanziamento Soci nella

societa' Fraca, la societa' Fraca acquista un immobile a Venezia e questo immobile a Venezia

verra venduto nel momento in cui viene o.fferto dal PAT, dal Pio Albergo Trivulzio, I 'opportunita

alia signora VITES, che era intestataria del contratto di locazione dell 'appartamento di via

Guerrazzi, viene offerto in vendita alia signora",

Anche tale vicenda e gia stata oggetto di esame. Quanto alia prima delle due somme menzionate si

rinvia al capitolo teste citato relativo alia partecipazione di Antono SIMONE all'accordo

corruttivo di cui al capo 2. Ci si limita qui a ricordare che dalla documentazione bancaria e emerso

che la somma considerata proveniva da Brimstone, societa riferibile a SIMONE, e prima ancora

dai conti rubrica gestiti da GRENCI ed alimentati da FSM.

La ricostruzione offerta dalla difesa non trova invece evidenze in atti salvo che (parzialmente) per

l'acquisto dell'immobile di Venezia da parte di Fraca il 30.9.05 (estratto conto Fraca dal quale

risuIta il pagamento della somma di € 350,000 in data 8.10.05 con detta causale) e per la vendita

del medesimo immobile (copia fattura datata 10.2.09 per € 700.000 prodotta dalla difesa

SIMONE). Invero, dalla documentazione prodotta (daI P.M e in parte dalla difesa SIMONE)

relativa alle compravendite menzionate ed alle vicende societarie di Fraca sri, non risuIta che il

ricavato della vendita dell' immobile di RapaIlo sia confluito in Fraca come finanziamento eseguito

dalla socia Carla VITES. Peraltro, come sostenuto dallo stesso SIMONE, si sarebbe trattato di €

200.000, somma inferiore a quella di cui si parla.
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In conclusione non trova riscontro in atti I'esistenza di un credito vantato da Carla VITES nei

confronti di Fraca per la somma confluita sui conto della donna e poi utilizzata per estinguere il

mutua acceso da costei per I' acquisto dell' immobile.

Alia luce di tutto quanto evidenziato, deve quindi concludersi che le somme utilizzate per

I'acquisto dell'immobile di via Guerrazzi provenivano nella loro interezza da FSM e che in due

casi -quelli fin qui analizzati nel dettaglio- si trattava di somme utilizzate per pagare le tangenti di

cui al capo 2, cosi come oggetto delle fatturazioni per operazioni inesistenti di cui ai capi 3 ss .

A conclusioni diverse deve giungersi invece con riguardo al terzo pagamento (proveniente dal

ricavato della vendita dell'immobile di via Dardanoni) alia luce delle considerazioni relative alia

vicenda Dardanoni espresse nel relativo paragrafo cui si rinvia, avendo questo collegio escluso che

il prezzo pagato da FSM avesse natura corruttiva.

Un'ulteriore considerazione merita la vicenda riguardante il milione di euro relativo all'operazione

Hospitality. Come si e gia detto, si tratta di somme provenienti da FSM e poi reinvestite da

DACCO' e SIMONE in detta operazione di acquisto e successiva vendita delle quote di

Hospitality sri, societa titolare del contratto di gestione dell'ospedale San Giuseppe. In tale

circostanza le societil Cetinblew e Tacomi riferibili a SIMONE e DACCO' acquistano le quote

suddette che poi rivendono per € 1.050.000, somma che poi confluisce -esclusi solo € 50.000- sui

conto Praghese di SIMONE

Come pure si e detto, la difesa ha rivendicato la liceita di tali guadagni in quanto riferibili ad

operazione lecita (acquisto e vendita di Hospitality). Tale argomento non e tuttavia in alcun modo

condivisibile alia luce della provenienza delittuosa delle somme utilizzate per finanziare tale

operazione.

Deve a tal proposito ricordarsi il principio statuito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con

la nota sentenza "Gubert" n. 10561/14 in materia di confisca. In tale sede la Corte ha in primo

luogo afferrnato che la confisca diretta (detta anche confisca di proprieta), prevista dall'art. 240

c.p. come misura facoltativa e resa obbligatoria per alcuni reati dall'art. 322 fer c.p., ha per

oggetto il profitto del reato, vale a dire I'utilita economica direttamente 0 indirettamente

conseguita con la commissione del reato. Ha quindi chiarito la nozione di profitto precisando

che in tale nozione non rientrano solo i beni appresi per effetto diretto e immediato dell'illecito,

ma anche ogni altra utilita comunque ottenuta dal reato, anche in via indiretta 0 mediata,

come ad esempio i beni acquistati con il denaro ricavato dall'attivita illecita oppure I'utile

derivante dall'investimento del denaro di provenienza criminosa. Si e in questo senso ritenuto

che costituisce profitto del reato anche il bene immobile acquistato con somme di denaro

illecitamente conseguite, quando l'impiego sia causalmente collegabile al reato e

soggettivamente attribuibile all'autore di quest'ultimo.

Alia luce di tale principio, tenuto conto della ricostruzione dei flussi in questione, non pare

possa dubitarsi che le somme nella specie ricavate dalla vendita dell' immobile acquistato con

denaro di provenienza delittuosa siano da considerarsi profitto del reato pur in presenza di piu

passaggi (utilita indiretta) stante il collegamento causale oggettivo con il reato (l'utilizzo della

parte di tangente trattenuta dagli interrnediari quale compenso -prezzo del reato- per la propria

interrnediazione) e la attribuibilita dei vari passaggi allo stesso SIMON
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Analogamente non vi e alcun dubbio che il trasferimento del denaro considerato sui conto di

Carla VITES costituisca un'operazione idonea a ostacolare I'identificazione della provenienza

delittuosa delle somme per il semplice fatto che somme appartenenti ad un soggetto -Antonio

SIMONE- siano state intestate ad un terzo senza che cio trovasse giustificazione in alcuna

dichiarazione negoziale (per esempio in una donazione). Sulla natura delle operazioni idonee ad

integrare il delitto di riciclaggio si richiama quanto gia osservato nel capitolo relativo al

riciclaggio di cui al capo 17.

Tutto cio premesso, tuttavia, si ribadisce che, nel caso di specie, non appare sufficientemente

provato I' elemento soggettivo del reato contestato.

Come osservato dalla difesa ed emerso pacificamente in atti:

- I'operazione, nella parte in cui e certamente conosciuta da Carla VITES, e piuttosto lineare: le

somme utilizzate per I'acquisto dell'immobile provengono in buona parte dal conto personale di

SIMONE a Praga, luogo ove costui svolgeva attivita di immobiliarista ed in parte dalla societa

immobiliare di famiglia, FRACA s.r.I.;

- Carla VITES non era a conoscenza diretta delle attivita del marito che si occupava anche della

gestione della societa di famiglia della quale la VITES era socia insieme ai figli, Fraca sri;

-I'imputata era intestataria del contratto di locazione relativo all'immobile di via Guerrazzi e

pertanto a costei la proprieta (Pio Albergo Trivulzio) aveva offerto I'acquisto dell' immobile nel

rispetto del diritto di prelazione riconosciuto dal codice civile.

Alia luce di tali e1ementi non appaiono sintomatiche della sussistenza del dolo, neanche nella

forma del dolo eventuale, le circostanze evidenziate dal P.M. in requisitoria e cioe:

- che negli anni di interesse SIMONE si recasse di meno a Praga e quindi si fosse ridotta la sua

attivita immobiliare in loco;

- che la moglie fosse preoccupata (temeva che si fosse messo nei guai) in relazione alia ossessiva

frequentazione tra il marito e DACCO' tanto che aveva chiesto lumi anche ai vertici di CL che

I' avevano rassicurata;

- che la casa di via Guerrazzi fosse intestata a lei invece che a SIMONE nonostante fosse stata

pagata con denaro di quest' ultimo;

- ancora, che, terminata l'operazione, la VITES avesse revocato la delega al marito SIMONE ad

operare sui conto corrente a lei intestato presso il Credito Artigiano.

Ad avviso del collegio, tali circostanze non sono incompatibili con la prospettazione difensiva.

Infatti:

- la meno intensa frequentazione di Praga non implicava necessariamente che I' attivita

immobiliare di SIMONE fosse conclusa e non escludeva del pari che comunque costui avesse

ancora del denaro sui conti aperti in loco;

- i vertici di CL avevano rassicurato la donna sulla liceita dell'attivita del marito;

- il diritto di prelazione sull 'acquisto dell 'appartamento di via Guerrazzi poteva essere esercitato

esclusivamente dalla VITES;
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- la delega ad operare suI conto poteva trovare spiegazione nell'abituale affidamento della VITES

nei confronti del marito per tutte le questioni economiche che la interessavano.

Per tutto quanto detto Carla VITES deve essere assolta perche il fatto non costituisce reato non

essendo sufficiente la prova della conoscenza da parte di costei della provenienza delittuosa delle

somme di denaro utilizzate per l'acquisto dell'immobile.

Ciononostante deve essere disposta la confisca dell'immobile in questione. Gia si e detto che la

gran parte delle somme utilizzate per I'acquisto erano provento di delitto. Ci si riferisce al milione

di euro proveniente dall'operazione Hospitality ed ai 200.000 euro provenienti da Brimstone.

Quanto al valore residuo del bene, ricollegabile alia parte del prezzo - € 300.000 - proveniente

dalla vendita dell'immobile di via Dardanoni, si ritiene che la confisca si imponga ex art. 322 bis

comma I, secondo periodo c.p. (c.d. confisca per equivalente) dal momento che le somme in

questione erano di SIMONE e che costui, nonostante I'intestazione dell' immobile alia moglie, e

rimasto nella disponibilitil (seppur non esclusiva) del medesimol1•

Non costituisce, peraltro, condizione ostativa alia confisca il fatto che I'immobile fosse intestato a

Carla VITES, dovendosi escludere, alia luce delle circostanze fin qui evidenziate, che costei fosse

soggetto estraneo ai sensi dell'art. 322 (er c.p.

Si rammenta sui punto quanto dichiarato dalla stessa VITES in esame e risultante dalla

documentazione in atti relativa all'immobile e cioe che la decisione di acquistare detto immobile e

stata presa dai coniugi insieme e quella di intestarlo alia sola VITES e stata determinata

unicamente dall'interesse ad usufruire del diritto di prelazione. Non porta peraltro a diverse

conclusioni la circostanza, pure emersa in dibattimento, che SIMONE fosse presente

saltuariamente presso detta abitazione, forse gia da anni, a causa sia degli spostamenti di lavoro

che della precarieta del rapporto coniugale, in mancanza della volonta (non emergente da atti

negoziali ne aliunde) da parte di SIMONE di donare I'immobile alia moglie.

In definitiva:

- l'immobile e stato acquistato interamente con risorse provenienti da Simone, in buona parte

provento di reato;

- l'intestazione a Vites e fittizia in quanto finalizzata unicamente alia fruizione del diritto di

prelazione e non motivata da intenti liberali del marito;

- Simone, pur essendo sovente assente per lavoro, manteneva la propria effettiva residenza

nell'immobile in questione (efr. quanto riferito in merito alia fittizieta della residenza londinese,

capo 14 di imputazione) e ne manteneva intatto il godimento.

Alia luce di tali considerazioni, si deve concludere che I'immobile di via Guerrazzi n. 2 era solo

formalmente intestato a Vites, ma che in realta apparteneva a Simone. Nei confronti di

quest'ultimo, pertanto, deve essere disposta la confisca dell'immobile in questione ai sensi dell'art.

322 ter C.p., in parte come confisca diretta (in quanto frutto dell'investimento di provento di reato:

un milione di euro proveniente dall'operazione Hospitality e 200.000 euro provenienti da

Brimstone) e parte come confisca per equivalente (parte del prezzo finanziata con i proventi

dell'operazione Dardanoni).

11 Come dalla stessa VITES amesso nel corso del suo esame dibattimentale, ella non aveva mai svolto attivita
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Come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimitit, infatti, la confisca per equivalente pub

ricadere su beni anche solo nella disponibilitit dell'imputato, per essa dovendosi intendere la

relazione effettuale con il bene, connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto

di proprieta (Sez. 2, n. 22153 del 22/02/2013, Vcci e altri, Rv. 255950), cosicche i beni, se anche

siano formalmente intestati a terzi estranei al reato, devono ritenersi nella disponibilita

dell'imputato quando essi, sulla base di elementi specifici e dunque non congetturali, rientrino

nella sfera degli interessi economici del reo, ancorche il potere dispositivo su di essi venga

esercitato per il tramite di terzi (cosi Cass., Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012, Costagliola ed altri,

Rv. 252378 proprio con riguardo al sequestro finalizzato alia confisca per equivalente di beni

immobili formalmente intestati al coniuge formalmente separato dell'indagato, ma acquistati

esclusivamente con risorse di quest' ultimo; Cass., Sez. 3, n. 36530 del 12/05/2015 - dep.

10/09/2015, Oksanych, Rv. 26476301).

Si rinvia al paragrafo relativo alle confische per le ulteriori considerazioni in diritto.

* 5 - I reati di cui ai capi 14 e 15

� 5.11/ reato di cui al capo 14

Al capo 14 viene contestato ad Antonio SIMONE il seguente reato:

"p. e p. dagli articoli 81 cpv. c.p., 4 d.lgs. 74/2000 perche. con piu azioni esecutive di un

medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, alfine di evadere le imposte sui redditi e sui vulore

aggiunto, indicava nelle proprie dichiarazioni fiscali elementi attivi per un ammontare inferiore a

quello effettivo, omettendo in particolare di dichiarare i redditi detenuti all'estero come di seguito

indicato:

I Periodo

� d'impo&ta

" 2005 I

: 2006 i

[1:;

Dt1IiIJ1I�

dlt:liiartt:rione

1711012006

2410712007

0910912008

1710912010

29109120/1

,

358.930.37

996,316,98

721,654,30

1.831.386,681

134.207,52

8(ementi.dlredd/fO

sottratti atilSsawme

834.721.78

2.317.016,23 I

/'678.265,8/�

4,259,038,80j

312./10,52

In Olbia. per ciascuna annualita alia data di presentazione della dichiarazione dei redditz"'.

Dalla segnalazione redatta in data 6.11.2012 ai fini fiscali dall'Agenzia delle Entrate 

Dipartimento Centrale e dai relativi allegati (eft, faldone 1 della produzione del P.M.) emerge che

Antonio SIMONE e iscritto all'A.I.R.E. dal 1998, con Residenza nel Regno Vnito, a Londra - Flat

1, Acol Court, Acol Road.

All' estero risulta avere percepito significativi compensi, in relazione alla sua attivita di

immobiliarista ed alle attivita svolte in societit unitamente a DACCO'.

L'importo di tali compensi e stato determinato sulla base della documentazione relativa ai conti

personali di SIMONE e a quelli delle societit a Iui riconducibili ed e riassunto, per gli anni di

imposta dal 2005 al 2010, nella tabella sopra riportata sotto la voce "elementi di reddito sottratti a
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documentali riassunte alia pagg. 92 ss. della richiamata segnalazione dell' Agenzia delle Entrate 

Dipartimento Centrale. Tali compensi possono essere riassunti in due categorie:

- compensi fissi mensili, confluiti direttamente sui conti personali del contribuente, corrisposti in

franchi svizzeri e in sterline inglesi, riconosciuti in seguito a disposizioni di DACCO' ed erogati

attraverso le societa estere del gruppo;

- compensi variabili, legati alia realizzazione di operazioni immobiliari 0 di altri operazioni svolte

da SIMONE in societa con DACCO' e sulle quali ci si e analiticamente soffermati in precedenza

(efr. paragrafo relativo al ruolo di SIMONE in ordine alia corruzione contestata al capo 2 della

rubrica).

Per quanto riguarda i compensi fissi, dalla documentazione bancaria acquisita si e potuto

constatare che SIMONE ha percepito gli stessi con cadenza mensile, attraverso societa estere

secondo i I seguente schema:

- i fondi entrati nella D.P. CONSULTANT erano trasferiti al conto rubriche della

NORCONSULTING e poi alia branch di Lugano della IUVANS INTERNATIONAL BV; da

quest'ultima venivano infine girati ai conti personali di SIMONE;

- le somme erogate in sterline sui conto n. 1572210, aperto presso la sede della HSBC di Londra,

risultano analiticamente dettagliate nella documentazione acquisita; al contrario, le erogazioni in

fTanchi sono state individuate solo mediante la corrispondente operazione in uscita dal conto di

provenienza. Tuttavia la descrizione dell'operazione, recante la causale "Stipendi A. SIMONE' con

il mese di competenza rappresenta un elemento inconfutabile dell' avvenuta erogazione.

Ritiene il collegio che, alia luce delle risultanze dibattimentali, possa dirsi pienamente provato che,

ai fini fiscali, oltre che civilistici, la residenza effettiva di Antonio SIMONE fosse in Italia e non

all' estero (in Inghilterra) e che, dunque, i redditi in contestazione andassero dichiarati in Italia.

Come giustamente osservato dall'Agenzia delle Entrate (efT. nota 38 a pag. 8 della richiamata

segnalazione), uno dei principali criteri individuati sia dalla norma intema che da quella

convenzionale come piu significativi per dirimere i casi di doppia residenza e rappresentato dalla

definizione delluogo in cui il soggetto abbia mantenuto il proprio "centro degli affetti".

Anche di recente, inoltre, la Cassazione ha precisato che, in tema d'imposte sui redditi (ma le

stesse affermazioni valgono anche per l'IVA), in base all'art. 2, secondo comma, del d.P.R. 22

dicembre 1986, n. 917, la residenza fiscale in Italia non puo essere esclusa solo con l'iscrizione del

cittadino nell'anagrafe dei residenti all'estero (AIRE), qualora il soggetto abbia nel territorio dello

Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonche

delle proprie relazioni personali e cio in quanto va contemperata la volonta individuale con le

esigenze di tutela dell'affidamento dei terzi e, di conseguenza, va data prevalenza al luogo in cui la

gestione di detti interessi viene esercitata abitualmente, in modo riconoscibile dai terzi. (cfr. Cass.

civ., Sez. 5 civ., Sentenza n. 24246 del 18/1112011, Rv. 620260 - 01).

La residenza di una persona, secondo la previsione dell'art. 43 cod. civ., e determinata dall'abituale

e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per l'elemento oggettivo della

permanenza e per I'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle

consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali (cfr. Cass., Sez. I civ.,

Sentenza n. 25726 del 01/12/2011, Rv. 620499 - 01).

Da quanto in precedenza ampiamente argomentato in relazione all'attivitiL svolta da SIMONE in

societa con DACCO', pare evidente come la principale attivitiL e la fonte principale dei guadagni

�.&ft
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di SIMONE riguardasse proprio l'attivitil di (ilIecita) intennediazione svolta in ambito sanitario in

Italia e come SIMONE proprio dall'Italia gestisse e programmasse gli investimenti che poi

effettuava in varie parti del mondo. Lo stesso SIMONE ha spiegato, nel corso della sua attivitil

dibattimentale, come buona parte dei suoi proventi derivassero dagli incarichi ricevuti dalla

Provincia Italiana del Fatebenefratelli ovvero da FSM ovvero di investimenti svolti in Italia (cfr.

operazioni Camaldoli e Dardanoni; attivitil svolta da AGENS; operazione Negua e S. Giuseppe;

ecc.) con imprenditori della grande distribuzione.

Dall'istruttoria dibattimentale, inoltre, e emerso che la residenza londinese era sostanzialmente

fittizia e che il centro effettivo degli interessi economici ed affittivi di SIMONE fosse in Italia.

In tal senso si richiamano le convergenti dichiarazioni di GRENCI e dell'imputata Carla VITES.

Trattasi di soggetti particolarmente vicini a SIMONE dal punto di vista professionale (GRENCI

era il suo fiduciario svizzero) e dal punto di vista affettivo - familiare (VITES) che hanno reso

dichiarazioni convergenti nei loro passaggi essenziali e che non sono certo parsi animati da

particolare avversitil nei confronti dell'imputato.

Le loro dichiarazioni riscontrano, dunque, ampiamente il dato, pacifico, emerso dal dibattimento:

SIMONE aveva la principaIe sede dei propri interessi economici e familiari in Italia.

Si riportano, qui di seguito, per esteso le dichiarazioni rese da GRENCI e da VITES.

Deposizione GRENCI (udienza del 7.10.2014, pagg. 146 ss.)

P.M DOTTSSA PEDIO - Ma la prima attivira se la ricorda? Cosa vi chiese in prima battuta

SIMONE?

1. R. e. GRENCI - Probabilmente quello di seguirgli tutte le pratiche legate alia sua residenza

jiscale a Londra, quindi tute leformalita connesse...

P.M DOTTSSA PEDIO- Cioe. cosa vi chiese?

1.R. e. GRENCI - In un prima momento glifornimmo un indirizzo utile all'acquisizione, non so se

l'aveva gia una residenza, non me 10 ricordo, all 'acquisizione della residenza inglese: dopodiche.

dopo averfornito questo indirizzo iniziale, il Dottor SIMONE e il Doltor DACCO' trovarono loro

indirizzi, loro locatari e da questo punto di vista noi non ci preoccupammo piu. Noi ci

preoccupammo invece di tulte queUe che erano le formalita connesse alle dichiarazioni dei redditi

che il Doltor SIMONEpresentava nel Regno Unito.

P.M DOITSSA PEDIO - Lei ricorda come curaste la domiciliazione a... vi chiese di trovare un

domicilio a Londra, di domiciliarsi a Londra?

1.R.e. GRENCI - Si. ci chiese di occuparci della domiciliazione, quindi noi ci rivolgemmo ai

nostri corrispondenti di Londra.

P.M DOTTSSA PEDIO - Chi sono questi corrispondenti, chi erano?

1.R.e. GRENCI- Credo che in queUa occasione fosse Fidinam Londra e quindi ci rivolgemmo a

loro per...

PM DOITSSA PEDIO - E loro cosa vifornirono?

1.R.C. GRENCI - Cifornirono sia un indirizzo, diciamo, utile all'ottenimento della residenza e un

contratto di lavoro, perche erano i requisirifondamentali per ottenere la residenza.

P.M DOITSSA PEDIO - E l'indirizzo e il contratto di lavoro erano veri 0 eranojittizi?

1.R. C. GRENCI - Erano degli indirizzi evidentemente... non userei jittizi. forniti dal jiduciario in

loco./inalizzato all'ottenimento.
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P.M DOITSSA PEDIO - Ma SIMONE viveva la, ovvero lavorava per la ditta che gli fece il

contratto, si 0 no?

1.R.C. GRENCI - No, successivamente il Dottor SIMONE pero so che aveva preso in afjitto

insieme al Dottor DACCO' un 'abitazione.

P.M DOITSSA PEDIO - Avevano la stesso indirizzo?

1.R. C GRENCI - In certo periodo si.

P.M DOITSSA PEDIO - Quindi lei curo queste pratiche di domiciliazione a Londra. Poi cosa ci

puo dire ancora dei rapporti con SIMONE, dei rapporti iniziali? Lei era la persona che la seguiva

in Norconsulting, 0 no?

1.R.C GRENCI - Probabilmente inizialmente la seguivo insieme a MafJezzoni ma, le dico, non ha

la certezza. Tenga presente che se, come ha dichiarato, il rapporto e iniziato nel '97 - '98 io era

proprio agli inizi e quindi ragione vuole che la seguissi con un mio responsabile.

P.M DOITSSA PEDIO - E chi la seguiva, se la ricorda?

1. R.C GRENCI - MafJezzoni da un punto di vista di residenza.

P.M DOITSSA PEDIO - Lei si ricorda come si presento, che attivita svolgeva SIMONE, cosa

faceva?

1.R.C GRENCI - la ricordo che si era presentato con una persona attiva nel settore immobiliare,

soprattutto nell 'Est Europa, in Romania e mi ricordo a Praga. Pero questo e quello che mi

ricordo. Non ha mai seguito business in loco del Dottor SIMONE.

P.M DOITSSA PEDIO - Perch/! voi non seguivate societa comunque praghesi, cecoslovacche

per canto di SIMONE?

1.R.C GRENCI - No.

Esame VITES (udienza 16.7.2015)

Pagg. 11 ss.

P.M PEDIO - Senta, signora, lei e suo marito siete vissuti sempre nella stessa casa? Se si, da

quando efino a quando?

IMP. VITES - Abbiamo fatto i primi... dunque, dieci anni di matrimonio un pellegrinaggio

continua perche cambiavamo sempre casa, agni bambina era un traslaca. Dal '91 risiedo in via

Guerrazzi, dove mi hanna data questa casa in afjitto, oggetto di tanto contendere. Dopa

diciassette anni mi hanno fatto I 'ofJerta di acquisto e tuttora io sono li seppur non posso ne

vendere ne afjittare.

P.M PEDIO --In che anno e entrata a vivere in questa casa?

IMP. VITES - '91.

P.M PEDIO - Nel '91. Suo marito viveva con lei all'epoca?

IMP. VITES - Si si.

P.M PEDIO - Fino a quando e vissuto con lei in questa casa?

IMP. VITES - Allora, considero che lui ha vissuto con me Ono a due mesi prima dell 'arresto,

anche se era sempre in giro per il mondo e la residenza, come ben sappiamo, se I 'era presa a

Londra, pero ' - siccome i panni sporchi li portava a me - per me viveva con me.

P.M PEDIO - Quindi viveva in casa, e vissuto in casa con leifino a due mesi prima dell 'arresto?

IMP. VITES - Si.
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P.M PEDIO-Siamo ne120i2?

iMP. ViTES - Si. P.M PEDIO - Mipare chefosse aprilela data dell'arresto?

IMP. ViTES - L 'aprile, si. P,M PEDiO - Sara.febbraio insomma?

iMP. ViTES - Era il i2 aprile del... i2.

Pagg. 15 ss,

P.M PEDIO -- Senta, lei ha accennato prima alfatto che suo marito a un certo punto ha trasferito

la residenza all'estero. In che anno, si ricorda?

iMP. VITES - Eh di persona io so che da un certo punto in poi c 'era la disponibilita perche a me

attraeva molto di andare afare le vacanze a Londra, poi ho letto e riletlo, I! stato il '98.

P.M PEDJO - Nel '98?

iMP. VITES-Si.

P.M PEDiO.- Suo marito si I! trasferito a Londra?

iMP, VITES - A Londra ci stavafisso un tot di giorni perch!! so che quando sifanno le richieste di

residenza all'estero quindi... poi mio marito devo dire che stava un po' dappertutto, ciol! gli

bastava avere il sedile di un aereo sotto le chiappe ed era contento, qUindi I'importante I! che non

fosse il divano di casa, Quindi per me Londra, Praga... ogni tanto chiamava e mi diceva "Sono ai

Caraibi ", "Ah pensavofossi a Praga H, "Sono a Londra ", "Ah pensavo[ossi aRoma ". Questo era

il tipo di menage.

P.M PEDiO-Iei aveva riferito che si recava una volta al mese all'incirca.

iMP. VITES - Sicuramente almeno una volta al mese.

P.M PEDiO -Almeno una volta al mese, Senta, che attivita svolgeva suo marito a Londra?

IMP. VITES - Siccome io non I 'ho mai pedinato, e mi vanto perche mifido, non 10 so, ciol! lui mi

ha detto "Mi serve perche ho degli immobiliH• Allora, mio marito per me hafatto - quello che ho

visto io - il Consigliere regionale, che I! stato 10 stipendio grazie al quale abbiamo potuto

convolare a giuste nozze se no non avevamo i soldi perfarlo. Finita la.fase Consigliere/Assessore,

si getta nell'immobiliare e sceglie Praga, che ci aveva i ricordi di gioventu e tutto quanto. Sceglie

da solo, come sempre, e scopro anche che gli avevano fatto un 'ofJerta come dirigente. un buon

posto qua a Milano, 10 scopre anni dopo, e lui, quarant 'anni, gia' trefigli, decide che non avrebbe

mai timbrato il cartellino. Quindi rifiuta e si butta ai viaggi, come ho detto, sedile dell'aereo sotto

le chiappe e via andare. Praga ho visto degli immobili interi, che qualche volta ci siamo stati, mi

ha detto "Vedi, questo I'ho appena comprato, ora 10 ristrutturo, insieme a quello, quell'altro ",

Turks and Caicos idem, "Vedi, quifaremo... ", una volta sono stata, "un bel villaggio turistico ".

Questa per me I! la sua professione. Se i contratti sifirmavano a Londra, sifirmavano a Bruxelles,

non 10 so, se a Londra aveva I'amante non 10 so, mi ha detto "Ho la casa a Londra ".

P.M PEDIO - Suo marito le disse qualche cosa in merito a questa residenza londinese, sulle

ragioni per cui I 'aveva presa?

IMP. VITES - Si, mi disse che dal punto... perche io gli ho detto "Ma che cos 'I! questa cosa? ". mi

.fa "Ci sono delle questioni, per cui per il mio lavoro I! molto piu comodo avere una residenza a

Londra H, .fine.

P.M PEDIO - Non ho capito, scusi, mi sono distratta un attimo.

PRESiDENTE - Per il suo lavoro era molto piu comodo avere una residenza al (Inc.) (Nd T

Sovrapporsi Voci).
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P.M PEDIO - 10 le contesto che lei, nell'interrogatorio che ha reso al Pubblico Ministero il 13

marzo del 2013, alla pagina 3, aveva riferito: "Ritengo che il tras[erimento a Londra sia stato

determinato da ragioni di caratterefiscale, come mio marito mi confermo ".

IMP. VITES - Probabile, probabile, si si.

PRESlDENTE - Va bene. Allora, la domanda e sui motivifiscali del...

IMP. VITES - Possibile.

PRESlDENTE - Possibile.

P.M PEDIO - Senta, con chi aveva la casa a Londra suo marito? L 'aveva affittata da solo...

IMP. VITES - Si.

P.M PEDIO ..... 0 con qualcun altro?

IMP. VITES - Era in coabitazione - die!amo - io non ce l'ho mai visto, con Dacco '.

P.M PEDIO _. Lei si e recata a Londra, ha occupato questa casa in alcune occasioni?

IMP. VITES - 10 spesso, era molto felice che ci fosse, e tutte le volte che potevo scappare a

Londra andavo.

P.M PEDIO - Senta, lei ha detto che suo marito dopo il 1994 non ha piu svolto attivita politica

ma ha svolto altre attivita. Lei sa dire! esattamente che cosafacesse?

IMP. VITES - Come ho detto prima, l'immobiliarista.

Alia luce delle richiamate risultanze dibattimentale pub dunque dirsi provato che I'imputato ha

omesso di dichiarare in Italia, ai fini delle imposte sui redditi e dell' IVA, gli importi indicati nel

capo 14 di imputazione e che, conseguentemente, come evidenziato dagli uffici fiscali, egli ha

evaso le imposte parimenti indicati nel medesimo capo di imputazione.

Occorre, peraltro, verificare se tale omessa dichiarazione di elementi attivi sottratti all'imposizione

integri la contestata fattispecie di reato (art. 4 D. Lgs. 2001, n. 74), sotto il profilo della soglie di

punibilitil. Sui punto, ai fini della normativa applicabile, non si pub trascurare che, in materia di

reati tributari, il reato di dichiarazione infedele, di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 74 del 2000, come

delineato a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 4, comma primo, lett. a), D.Lgs. n. 158 del

20 IS. si pone in continuita normativa con la fattispecie previgente ed e piu favorevole all'imputato,

avendo la nuova disciplina innalzato le soglie di punibilita (cosi Cass., Sez. 3, n. 40317 del

26/04/2016 - dep. 28/09/2016, Merlo, Rv. 26778901).

Applicando, dunque, la norma attualmente vigente al caso di specie, in quanto piu favorevole al

reo, si rileva che le soglie di punibilita sono state ampiamente superate con riguardo all'anno di

imposta 2010 (imposta evasa superiore ad euro centocinquantamila e ammontare complessivo

degli e!ementi attivi sottratti all'imposizione superiore a tre milioni di euro).

Evidente, inoltre, e stato il fine di SIMONE di evadere le imposte in Italia, anche considerando il

regime fiscale piu oneroso esistente in Italia rispetto all'Inghilterra.

In ordine all'anno di imposta 2010, invece, non risultano superate le soglie di punibilita introdotte

ne! 2015: l'imputato, pertanto, deve essere mandato assolto perche it fatto non e previsto dalla

legge come reato.
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Con riguardo agli anni di imposta dal 2005 al 2007, il reato si e consumato al momento della

presentazione delle dichiarazioni di imposta in Italia. Rispetto a tale data, anche considerati gli atti

che hanno interrotto la prescrizione ed i periodi di sospensione della stessa, e interamente decorso

il termine massimo (sette anni e mezzo) di prescrizione del reato. Si impone, pertanto, sentenza di

non doversi procedere per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione.

� 5.2 If reato di cui af capo 15

Al capo IS viene contestato a Pierangelo DACCO' il seguente reato:

"p. e p. dagli articoli 81 cpv. c.p., 4 /J./gs. 74/2000 perche, con piil azioni esecutive di un

medesimo disegno criminoso, in /empi diversi, alfine di evadere le imposte sui redditi e sui valore

aggiunto, indicava nelle proprie dichiarazionifiscali elementi attivi per un ammontare inferiore a

quello effettivo, omettendo in par/icolare di dichiarare i redditi de/enu/i all'estero, come di

seguito indicato:

Periodo Data � E/ementi di reddito sottl'atti a tassazione

d'imposta dichiarazione ...

2005 3111012006 1.790.116,68 i 4.163.062,04

.=:j
.----

I 2006 3010912007 2.898.716,46 6.741.201,07
�"---_.-

2007 3010912008 6.05 I. 646,79 14. 114.626,14 !
�--- -------

3010912009
I

4.021.161,29
--.-----.--1

. 2008 , ___ 9.361.361,32 _.J
----- -_...-

t_200�_-+ 3010912010 4.218.806,65 I _
2010 3010912011 2.537.297,/9

-,---._------�---_. . -

9.811./78,25

5.900.691.14

In Sant 'Angelo Lodigiano, per ciascuna annualita alia data di presentazione della dichiarazione

dei redditi ".

Alia luce delle risultanze dibattimentali, anche per DACCO' valgono le stesse conclusioni cui si e

pervenuti con riguardo a SIMONE in merito alla residenza effettiva ai fini fiscali.

Dai controlli eseguiti ai fini fiscali (cfr. avvisi di accertamento notificati dall'Agenzia delle Entrate

di Lodi per i periodi di imposta dal 2005 al 2007, all. 2 alla piu volte richiamata segnalazione

dell'Agenzia delle Entrate - Dipartimento Centrale del 6.11.2012) e emerso che DACCO' risulta

iscritto all' A.I.RE. del Comune di Sant'Angelo Lodigiano (LO) dal 30.7.1997, con trasferimento

della residenza nel Regno Unito, a Londra - 3 St. Peters Villas.

E', inoltre, emerso che sui suoi conti esteri, anche per effetto dei flussi finanziari descritti nei

capitoli che precedono, ha percepito i compensi indicati nel superiore capo di imputazione, come

risulta in modo inequivocabile dalla documentazione bancaria acquisita (efr., in particolare, le

risultanze documentali analiticamente riportate alle pagg. 57 ss. della segnalazione dell'Agenzia

delle Entrate - Dipartimento Centrale del 6.11.2012).

DACCO', tuttavia, per quanto e emerso pacificamente nel presente dibattimento (eft. risultanze in

merito ai capi 2 e 16), ha svolto, negli anni in contestazione, la sua attivita imprenditoriale nel

octiore ".''''''0 p,'.dpW�� ,. IrnI;" '::,,",,0 p'" ''1h''�(FSM, HSR,



Fatebenefratelli). Da tali attivita ha percepito le cospicue risorse che pOl, tramite fiduciari

svizzeri, sono state trasferite all'estero.

A S. Angelo Lodigiano, poi, egli aveva (ed ha) la propria abituale dimora, dove risiedeva con la

sua famiglia.

Lo stesso DACCO', infine, ha sostanzialmente ammesso, nel corso delle spontanee dichiarazioni

rese all'udienza del 22.3.2016 (cfr. trascrizioni) di avere casa familiare e la sede principale della

propria attivita imprenditoriale in Italia. E' in Italia, infatti, il centro organizzativo e decisionale

della sua attivita imprenditoriale svolta anche all'estero ed e a S. Angelo Lodigiano che risiede il

centro della sua vita affettiva e familiare.

Si deve, dunque, concludere che, per gli anni in contestazione, il domicilio londinese era fittizio,

che I' effettivo domicilio di DACCO', anche ai fini fiscali, era in Italia e che gli importi attivi

riportati nel capo 15 di imputazione sono stati omessi nelle dichiarazioni dei redditi da lui

presentate in Italia, con conseguente evasione delle imposte indicate nel medesimo capo di

imputazione e correttamente calcolate dagli uffici fiscali.

Per il regime fiscale di maggiore favore esistente in Inghilterra, inoltre, evidente appare il dolo di

evasione dell'imposta in Italia che ha animato la condotta di DACCO'.

Considerando come applicabile al caso di specie il testa normativo dell'art. 4 D. Lgs. 2000, n. 74,

avendo soglie di punibilita piu favorevoli al reo, DACCO' deve dunque essere dichiarato

responsabile del reato a lui ascritto con riguardo agli anni di imposta dal 2008 al 2010, per i quali

tali soglie risultano superate.

Con riguardo, invece, agli anni di imposta dal 2005 al 2007, dalla commissione del reato (data di

presentazione delle dichiarazioni fiscali in Italia) e ampiamente decorso il termine massimo di

prescrizione del reato, anche considerati gli atti interruttivi ed i periodi di sospensione della

prescrizione. Si impone, dunque, per taIi annualita sentenza di non doversi procedere per essersi

estinti i reati per intervenuta prescrizione.

� 6. L 'operazione HARMANN ed if defitto di riciclaggio contestato ad Antonio

SIMONE (capo 17)

Al capo 17 viene contestato ad Antonio SIMONE il "reato p. e p. dall' artt. 110, 648 bis c.p.

perche, in concorso con GRENCI (nei confronti del quale si procede separatamente), fuori dei

casi di concorso nel reato di corruzione di cui al capo 16) e di bancarotta per distrazione ai danni

della Fondazione San Raffaele, tras[eriva denaro provento di tali delitti per un importo di Euro

500.000 e compiva altre operazioni in modo da ostacolarne l'ident!/icazione della provenienza

delittuosa facendo transitare tale somma sui conto corrente nr. CZ3727000000000005390001

acceso presso la banca HVB di Praga a lui intestato, per poi ulteriormente trasferirla sui conto

sempre a se intestato acceso presso if Credito Artigiano di Mifano - somma accreditata dal conto

corrente nr. 72770166 acceso presso la Barclays Bank di Londra intestato alia EUROWORLD

WIDE di DACCO' e proveniente dal conto corrente nr. 288158567/00 BIC GIBAATWW IBAN

AT652011128815856700 acceso presso la ERSTE BANK di Vienna a nome della societa

AY! &
-.--------
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HARMANN HOLDING GmbH, che a sua volta aveva incassato la somma dalla Fondazione San

Raffaele.

In Mifano, nei mesi di agosto e settembre 2007".

Come si i: in precedenza riferito, I' operazione HARMANN i: operazione negoziale fittizia costruita

da DACCO' e CAL per fornire giustificazione formale al trasferimento della somma di Euro

510.000 da HSR alia societil riconducibile a Pierangelo DACCO' (cfr. capitolo I, paragrafo

relativo alle vicende corruttive che hanno interessato HSR). In particolare, piena prova circa il

carattere fittizio di questa operazione proviene dalle dichiarazioni del teste assistito VALSECCHI,

ampiamente riscontrate dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza (cfr. dichiarazioni del

teste CARILE).

L'operazione i: stata approfondita dal Mar. SPELLOl2 nel corso dell'udienza dellS aprile 2015.

La societa HARMANN viene costituita su mandato di Pierangelo DACCO' dal fiduciario

Giancarlo GRENCI il 31 maggio 2007: beneficiario economico i: DACCO'.

Il giorno successivo alia costituzione, in data I giugno 2007, HARMANN sottoscrive un contratto

di consulenza con HSR.

Nel contratto si da atto che le "le Parti, tramite una serie di incontri. hanno svifuppato un interesse

reciproco al jine di instaurare una cooperazione continua if cui scopo e la selezione di partner

operanti nel settore della salute .... "

L' oggetto della consulenza i: estremamente generico, ma il contenuto dell'accordo presenta

evidenti profili di anomalia.

Il contratto, valido per un anno (rinnovabile) e con scadenza al 31 maggio 2008, prevede il

pagamento di una somma di Euro 510.00 (comprensiva di Euro 60.000 di spese) da versarsi in via

anticipata e totale entro il mese di agosto delle stesso anno 2007, oltre ad una percentuale che

viene cosi individuata "un ulteriore importo pari al 4% del valore lordo di qualsiasi affare

procacciato e dejinito dal COMMITTENTE (intendendo con if termine "affare" la sottoscrizione

di accordi di compartecipazione aziendale. i progetti per gare d 'appalto assegnati ecc.) in

con(ormiti! con i seguenti criteri:

a) tale somma sari! dovuta per la sola ragione che if committente ha acquisito l'incarico:

b) if CONSULENTE sari! esonerato dal comprovare i servizi/orniti al RAPPRESENTATO".

Gia il contenuto del contratto, e in particolare gli obblighi posti a carico di HSR (anticipazione di

spese non rendicontate); e del Consulente (nessun obbligo di rendicontazione), I'assoluta

genericita dei contenuti della consulenza sono sintomatici del carattere fittizio dell'accordo,

stipulato al solo fine di fornire una causale ai trasferimenti di danaro da FSM alIa societa di

Pierangelo DACCO'.

Prima di concludere il contratto con HSR, la HARMANN stipula il giorno stesso della sua

costituzione tre contratti di consulenza di analogo contenuto con Pierangelo DACCO', Antonio

SIMONE e la societa EUROWORLD WIDE secondo il seguente schema

12 I documenti relativi all'operazione HARMAN commentati dal Mar. SPELLO sono contenuti nel supporti
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mntratto] 05.2007 contntto 31.05.2007 contratto 31. .2007

--
Come spiegato da GRENCI (cfr. trascrizioni), HARMANN avrebbe dovuto avere nei rapporti con

HSR la stessa funzione che la M.T.B. aveva avuto nei rapporti con FSM, anche se poi il rapporto

non prosegui (probabilmente anche per le resistenze di VALSECCHI manifestate a Mario CAL).

Ma dallo schema negoziale sopra indicato, costruito contemporaneamente alia costituzione della

societa HARMANN, appare evidente che accanto al fittizio rapporto contrattuale tra HSR e la

societa HARMANN, erano stati erano stati gia ideati e costruiti ulteriori rapporti fittizi negoziali

volti al trasferimento delle somme di provenienza deIittuosa in modo da ostacolare

I'identificazione di tale provenienza.

Anche Antonio SIMONE nel corso del suo esame ha riferito di essere a conoscenza che la societa

austriaca HARMANN avrebbe svolto nei rapporti con HSR la medesima funzione che la M.T.B.

aveva avuto dapprima con I'Ordine dei Fatebenefratelli e poi con FSM.

11 dato non puo rimanere privo di rilievo ai fini della prova della consapevolezza che SIMONE

aveva circa la provenienza delittuosa delle somme. Dall'istruttoria dibattimentaIe e, infatti, emerso

(cfr. capitolo corruzione FSM) che la M.T.B. era stato uno dei veicoli societari utilizzati da

DACCO' e SIMONE per veicoIare i pagamenti corruttivi che da FSM pervenivano agli

intermediari.

Esame SIMONE - ud. 30 giugno 2015 (pag. 121)

Euro Worldwide e la Casa - chiamiamola - Madre di HARMANN, e qui GRENCI dice: siccome

DACCO' ha cominciato una collaborazione con if San Raffaele, per non usare M TB., che e la

storica della Maugeri. che e tutto. fa HARMANN e Principle(?) Euro Worldwide. QUindi 10 stesso

sistema per cui c 'era M TB. e D.P. GRENCI dice "10 faccio per Pierangelo Dacco' in rapporto

al San Raffaele, HARMANN e Madre Euro Worldwide ".

In conformita alle previsioni negoziali contenute nel contratto stipulato tra HARMANN e HSR, in

data I luglio 2007 HARMANN emette nei confronti dell'ente ospedaliero fattura per Euro 510.000

ed il 7 agosto 2007 HSR bonifica la somma portata in fattura sui conto corrente austriaco di

HARMANN.
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11 13 agosto 2007 HARMANN trasferisce la somma di Euro 500.000 alla societa EUROWORLD

WIDE (secondo 10 schema contrattuale sopra riportato); in data 14 agosto 2007 EUROWORLD

WIDE trasferisce la medesima somma di Euro 500.000 suI conto praghese intestato ad Antonio

SIMONE dal quale la somma sari! poi ulteriormente trasferita sui conto intestato a SIMONE

presso il Credito Artigiano.

1 descritti trasferimenti di somme di danaro sono accompagnati dalla fattura che SIMONE emette

il 6 agosto 2007 nei confronti di EUROWORLD WIDE per Euro 500.000 e dalla fattura emessa in

data 7 agosto 2007 da EUROWORLD WIDE nei confronti di HARMANN (sempre per l'importo

di Euro 500.000).

1 vari passaggi di danaro sono stati cosi schematizzati dal Mar. SPELLO:

L'unica discrasia rispetto alla costruzione negoziale sopra commentata e che Antonio SIMONE

emette la fattura nei confronti di EUROWORLD WIDE e non nei confronti di HARMANN con

cui aveva stipulato il contratto, anche se nella fattura emessa vi e il riferimento at contratto

stipulato con la societa HARMANN (nella fattura si legge infatti professional fees as agreed

consultancy agreement 31 maggio 2007 proprio il contratto stipulato tra HARMANN e SIMONE).

Antonio SIMONE, pur avendo dichiarato che la sociem HARMANN di DACCO' era destinata a

ricevere i pagamenti di HSR, ha sostanzialmente attribuito a GRENCI tutte le altre costruzioni

negoziali. In particolare, con riguardo al pagamento ricevuto dalla societa HARMANN Antonio

SIMONE ha dichiarato

Esame SIMONE (pagg. 121, 122, 123, 124)

IMP. SIMONE - AlIora. prejerirei dire la verita, prima della mia versione, la verita e che io devo

ricevere dei soldi da Dacco', okay? GRENCI questi soldi, come ho jatto vedere prima, non li ha

in D.P.. e quindi li prende da Euro Worldwide. Euro Worldwide e la Casa - chiamiamola 

Madre di HARMANN, e qui GRENCI dice: siccome Dacco' ha cominciato una collaborazione
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HARMANN e Principle(?) Euro Worldwide. Quindi 10 stesso sistema per cui c 'era M T.B. e D.P.

GRENCI dice "10faccio per Pierangelo Dacco' in rapporto al San Raffaele, HARMANN e Madre

Euro Worldwide ". Quindi quando Euro Worldwide dil i soldi tulto ciD che fa dopo GRENCI, la

faltura, if contralto, e per giustificare perche mi manda i soldi da Euro Worldwide, perche lui non

li trova a D.P., me li sposta da Euro Worldwide, dopodichefa if contralto di Euro Worldwide con

HARMANN. if trasferimento, if contralto. Questo e completamente... quando lei dice ha visto la

suafaltura io vedo lafaltura che GRENCI, quando io sono al mare, produce per spostare i soldi,

non e unafaltura che scrivo io. Come ho delto questa maltina, GRENCI a posteriori sistema delle

cose che lui stesso crea, perche avesse spostato da Euro Worldwide a D.P. i soldi e avesse falto la

fattura da SIMONE a D.P. saremmo qua a discutere di tulto questo' No. Quel giorno i soldi a

D.P. non ci sono, GRENClli deve spostare e li sposta. Quindi tulto ciD che succede, compresa la

miafirma, e una copertura aposteriori di una movimentazione chefa GRENCI

OMISSIS

P.M PEDIO - ... Quindi lei ha delto - se non ho capito male - che tulti questi contralti...

IMP. SIMONE - Non ho delto cosi.

P.M PEDIO - ... che questo contralto con la HARMANNjU falto tra lei e la HARMANN su

indicazione di GRENCI, cosi come le chiese anche difare lafaltura a Euro Worldwide,

perche in quel momento c 'erano i soldi disponibili solo su Euro Worldwide e lei li doveva

prendere. E' questo, ho capito bene?

IMP. SIMONE - Non ho delto proprio cosi, nOn ha proprio capito bene, perche io parlato di una

inutife pezza a posteriori che GRENCIfa perche hafalto un movimento non tradizionale,

punto, perche if movimento tradizionale e che Antonio SIMONEfaltura a D.P., GRENC/

in agosto non trova i soldi da D.P., li trova in Euro Worldwide, dopodichefa un assoluto

e inutife contralto fra SIMONE e HARMANN. che non viene usato (Inc.) (N.d. T.

Sovrapporsi Voci).

P.M PEDIO _. Che lei soltoscrive?

IMP. SIMONE - Che iofirmo perche se GRENCI mi dice "Guarda, ho falto una cosa in agosto,

c 'e la faltura e firma ", punto. Non e usato, non e niente, io prendo i soldi li e ribadisco,

ribadisco che la questione per cui su HARMANN mi si sono falte le domande, gli

interrogatori, era sui riciclaggio.

P.M PEDIO - Doltor SIMONE, risulta - dai conti che sono stati esaminati, di Giancarlo

GRENCI - che lei ha ricevuto le somme sopraltulto dai conti rubrica, in particolare da

Genial e Dulces. Come mai in questa occasione invece GRENCI trasferi la somma da

Euro Worldwide?

IMP. SIMONE - E' quello che ho delto prima: prima cosa ribadisco che la maggior parte delle

falture sono falte a D.P., dopodiche ci sono tre 0 quattro casi dove GRENCI muove i

soldi dai conti rubrica senza passare da D.P.. e dove c 'e questo unico caso, dove

GRENCI non passa dal conto rubrica ma lofa direlto da Euro Worldwide. Ho spiegato

benissimo stamaltina.

P.M PEDIO - Leipero' sa if motivo?

IMP. SIMONE - No.
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P.M PEDIO - 10 le ho chiesto se lei sa per quale motivo.

IMP. SIMONE- 10 so solo che agli atti risulta che abbiamo pagato GRENCI sei milioni di euro

per gestire tutto cia.

P.M PEDIO-Appunto, appunto.

SIMONE, in sostanza, ha dichiarato di non sapere perche GRENCI gli faccia pervenire la somma

da EUROWORLD WIDE, aggiungendo di avere firmato a posteriori il contratto con HARMANN

quale pezza giustificativa preparatagli dal fiduciario.

La spiegazione e inattendibile.

Il Mar. SPELLO, nel corso della sua deposizione, ha evidenziato che nel periodo in questione

(estate del 2007) i conti di DACCO' avevano ricevuto ingenti pagamenti provenienti da FSM,

somme che dalla M.T.B. venivano trasferite sui conti della DP CONSULTING ovvero sui conti

rubrica, come da schema riepilogativo sotto riportato:

07/06/2007

29/10/2007

17/0112008

18/03/2008

13/06/2008

Fondazione Maugeri

Fondazione Maugeri

Fondazione salvatore Maugeri Clinic

Fondazione Salvatore Maugeri Clinic

Fondazione Salvatore Maugeri Clinic

salde ft. 523 € 2.950.000,00

€ 495.000,00

€ 900.000,00

€ 475.000,00

€ 860.000,00

salde ft. 207/08

Non si comprende, inoltre, perche GRENCI avrebbe dovuto utilizzare i fondi pervenuti sulla

societa HARMANN anziche operare come di solito faceva attraverso i conti rubrica anche

anticipando somme di danaro a DACCO', dovendo peraltro a posteriori costruire contratti e

fatture fittizi. Tanto piu che era frequentissimo, come e emerso dalla deposizione del Mar.

SPELLO, che DACCO', per eseguire pagamenti, operasse in scoperto sui conti rubrica.

A questo si aggiunga che, come riferito dal Mar, SPELLO all'udienza del 23 aprile 2015, in

prossimita della prima scadenza del contratto tra HARMANN e HSR (prevista per il 31 maggio

2008) venne predisposta una nuova bozza dell'accordo tra le medesime parti datata 25 marzo 2008

(rinvenuta tra la documentazione di GRENCI) con contenuto sostanzialmente analogo al

precedente, ma con un compenso piu alto previsto in Euro 750.000 annuali oltre alia percentuale

del 4% contemplata anche dal contratto del 2007. Insieme al contratto e stata rinvenuta una fattura

emessa da HARMANN nei confronti di HSR per I'importo di Euro 250.000 (quale prima rata del

complessivo compenso annuale), Il contratto non fu sottoscritto e la stessa fattura reca

J'annotazione "da cancel/are".

11 carattere fittizio del contratto stipulato tra SIMONE ed HARMANN del 2007, per cui intervenne

il pagamento di Euro 510.000, emerge, altresi, dalla documentazione che e stata acquisita in

indagine in ordine al predetto contratto: come evidenziato dal Mar. SPELLO all'udienza dellS

aprile 20 IS, infatti, la relazione prodotta da HARMANN nel 2008 in esecuzione del predetto
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contratto altro non e che una sintesi/riadattamento di documenti e report gia predisposti da

funzionari e dirigenti di HSR (v. pagg. 55 - 61 della trascrizione dell'udienza del 14 aprile 2015).

Ritiene il collegio che le richiamate risultanze dibattimentali comprovino, oltre ogni ragionevole

dubbio, la pena responsabilitil di Antonio SIMONE in ordine al reato a lui ascritto al capo 17.

Come e noto, I'art. 648 bis c.p. sanziona la condotto di coloro che, fuori dei casi di concorso nel

reato, sostituiscono 0 trasferiscono denaro, beni 0 altre utilita provenienti da delitto non colposo,

ovvero compiono in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare I'identificazione

della loro provenienza delittuosa.

La condotta descritta dalla norma incriminatrice richiede, anzitutto, che il denaro, i beni 0 le utilitil

oggetto del riciclaggio provengano da delitto non colposo e che I' autore del reato non abbia

concorso nel delitto presupposto.

Sotto il primo profilo, va rammentato che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza

di legittimita, I'accertamento del reato di riciclaggio non richiede l'individuazione dell'esatta

tipologia del delitto presupposto, ne la precisa indicazione delle persone offese, essendo sufficiente

che venga raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilitil oggetto delle operazioni

compiute (Sez. 2, n. 20188 del 04/02/2015, Charanek e altro, Rv. 263521; Sez. 2, n. 546 del

07/0112011, P.G. in proc. Bermti, Rv. 249444). Tuttavia, nell'affermare la responsabilita per il

reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. non si PUQ prescindere dall'individuare la sussistenza del

delitto non colposo presupposto, sebbene esso non sia stato accertato da una sentenza di condanna

passata in giudicato; e, infatti, sufficiente che iI fatto costitutivo di tale delitto non sia stato

giudizialmente escluso, nella sua materialitil, in modo definitivo e che il giudice procedente per il

riciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza (cosi Cass., Sez. 2, n. 10746 del

21/1112014, Bassini, Rv. 263156; Sez. 2, n. 7795 del 19/1112013, Gualtieri, Rv. 259007. Nello

stesso senso, piu di recente, cfr. Cass., Sez. 5, n. 527 del 13/09/2016 - dep. 05/01/2017, Dell'Anna,

Rv. 26901701).

La giurisprudenza di legittimita ha, inoltre, piu volte sottolineato che ai fini della configurabilita

del delitto di ricettazione (ma le stesse argomentazioni valgono, sui punto, anche per il delitto di

riciclaggio, stante I'omogeneita strutturale delle condotte) non occorre la prova positiva che il

soggetto attivo non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non

emerga la prova del contrario. Infatti "l'incipit de/l'art. 648 cp., comma I ("Fuori dei casi di

concorso nel reato, ... '� costituisce una clausola di riserva: in quanto tale, essa - lungi dal

delineare un elemento costitutivo del reato di ricettazione - I! jinalizzata soltanto ad escludere if

ricorso al criterio di specialita, applicando in sua vece quello di sussidiarieta e cosi

preventivamente risolvendo, a monte, un concorso apparente di norme. Se. dunque, l'estraneita al

delWo presupposto non I! elemento costitutivo della ricettazione, ma mera clausola di riserva a

.fini di preventiva risoluzione di concorso apparente di norme, l'accusa non I! onerata della

relativa prova. In altre parole, in tema di ricettazione non V'I! bisogno della prova positiva che if

soggetto attivo non sia stato concorrente nel delWo presupposto. bastando che non emerga la

prova del contrario" (cos! Cass., Sez. 2, Sentenza n. 23047 del 14/05/2010 - 15/06/2010).

Declinando i richiamati principi di diritto al caso di specie, PUQ dirsi provato tanto che le somme

che sono state trasferite a SIMONE provengono da un delitto non colposo, quanto che SIMONE

non e concorrente nel reato presupposto.
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Sotto il primo profilo, va osservato che dall' istruttoria dibattimentale e emerso che la somma di

euro 510.000 versata da HSR alIa societa HARAMANN (e successivamente da quest'ultima

trasferita a EUROWORLD WIDE e quindi a SIMONE) costituisce oggetto di una condotta

distrattiva posta in essere da CAL, da DACCO', dai loro intermediari e collaboratori ai danni di

HSR. In particolare, CAL e DACCO' hanno ideato I'operazione negoziale in questione per

dissimulare la reale finalita del flusso di capitale da HSR a DACCO' (remunerazione versata da

HSR a DACCO' per l'intermediazione nel rapporto corruttivo che legava la fondazione al

Presidente FORMIGONI). Sui punto si rinvia:

- alle dichiarazioni rese da VALSECCHI (cfr. quanto in precedenza esposto con riguardo alia

corruzione posta in essere nell'interesse di HSR);

- ai riscontri acquisiti dalla Guardia di Finanza in ordine a tali dichiarazioni, dai quali e emerso il

carattere fittizio del contratto e delle relative fatture (cfr. dichiarazioni sopra richiamate del Mar.

SPELLO nonche quanto in precedenza esposto con riguardo alia corruzione posta in essere

nell'interesse di HSR);

- alia sentenza passata in giudicato, prodotta ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p. dall'accusa, la quale ha

accertato la responsabilitll di DACCO' in relazione alia bancarotta per distrazione posta in essere

in danno di HSR, con riguardo, tra I'altro, anche al pagamento della somma di euro 510.000 in

favore di HARMANN Holding (cfr. capo E della sentenza di condanna).

Nel caso di specie, il pagamento distrattivo e stato antecedente alia dichiarazione di insolvenza di

HSR. Peraltro, gia al momento del pagamento era evidente ai vertici della fondazione milanese (e,

in particolare, a Mario CAL), la situazione di insolvenza in cui versava la fondazione ed il

contributo al dissesto della stessa che poteva essere cagionato da cospicui pagamenti sine causa,

come quello verificatosi nel caso di specie.

La condotta posta in essere da Mario CAL, con il concorso di DACCO', era dunque certamente

idonea ad integrare un' ipotesi di bancarotta fraudolenta prefallimentare 13 e, ancora prima, di

appropriazione indebita ai danni di HSR.

Va, suI punto, rammentato che anche di recente la Cassazione (cfr. Cass., Sez. 5, n. 572 del

16/1112016 - dep. 05/0112017, P.M. in proc. Spendo1ini e altro, Rv. 26860001) ha affermato che i

delitti di ricettazione e riciclaggio riguardanti it provento del reato di bancarotta fraudolenta sono

configurabili anche nell'ipotesi di distrazioni fallimentari compiute prima della dichiarazione di

fallimento, in tutti i casi in cui talidistrazioni erano "ab origine" qualificabili come appropriazione

indebita, ai sensi dell'art. 646 cod. pen. (in tal senso anche Cass., Sez. 2, n. 33725 del 19/04/2016,

Dessi, Rv. 267497).

Un giudizio, questo, che si condivide in considerazione del rapporto in cui si trovano il delitto di

appropriazione indebita (aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 11 cod. pen., in considerazione delle

qualita dei soggetti agenti; e quindi anche procedibite d'ufficio) e il delitto di bancarotta

patrimoniale in ragione del quale il secondo assorbe i1 primo (ai sensi dell'art. 84 cod. pen.,

divenendo l'appropriazione un elemento costitutivo della bancarotta: cosi Sez. 5, n. 2295 del

n Come spiegato dalla giurisprudenza di 1egittimitil, la dichiarazione di fallimento, ponendosi come evento eslraneo

all'offesa tipica e alia sfera di volizione dell'agente, costituisce una condizione obiettiva di punibilita. che circoscrive

l'area di iIliceitil penale alle sole ipotesi nelle quali, alle condotte del debitore, di per se offensive degli interessi dei

creditori. segua la dichiarazione di fallimento (in motivazione, la Corte ha richiamato la sentenza n. 1085 del 1988

Corte cost. quanto al sottrarsi delle condizioni obiettive di punibilitil alia regola della rimproverabilitil ex art. 27,

comma primo, Cost. - cfr. Cass., Sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017 - dep. 22/03/20it7.antoro, Rv. 26.. 938801).
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03/07/2015, Marafioti, Rv. 266018) quando la sociem, a danno della quale I'agente ha realizzato la

condotta appropriativa (che diviene distrattiva), venga dichiarata fallita.

La diversa opinione non tiene, infatti, conto di tale progressione criminosa e finisce per affermare

I'irrilevanza penale delle indicate condotte di appropriazione indebita solo perche le stesse sono

state erroneamente qualificate come condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in contrasto

con il potere, ed il dovere, del giudice di attribuire al fatto storico sottoposto aI suo giudizio l'esatta

qualificazione giuridica.

Del resto la stessa Cassazione ha anche affermato che, ai fini della configurabilita del reato di

riciclaggio, non si richiedono l'esatta individuazione e l'accertamento giudiziale del delitto

presupposto, essendo sufficiente che 10 stesso risulti, alIa stregua degli e1ementi di fatto acquisiti

ed interpretati secondo logica, almeno astrattamente configurabile (Sez. 6, n. 287 I 5 del

15/02/2013, Alvaro, Rv. 257206).

Peraltro, il pagamento distrattivo, per quanto ampiamente argomentato in precedenza, non era altro

che una tangente che HSR versava a DACCO' per remunerarlo nell'attivita di intermediazione

svolta rispetto aI corrotto (FORMIGONI): trattavasi, pertanto, del provento del reato di cOITUzione

di cui al capo 16 della rubrica.

Non sono emersi dall'istruttoria dibattimentale e1ementi per ravvisare il concorso di SIMONE

nella bancarotta del San Raffaele ovvero nella corruzione contestata al capo 16: corretlamente,

pertanto, I'accusa ha escluso il concorso di SIMONE nel reato presupposto.

AlIa luce delle risultanze dibattimentale risulta altresi provato che SIMONE ha posto in essere le

condotte che costituiscono I'elemento oggettivo del reato di riciclaggio.

Come e noto, il delitto di riciclaggio si consuma con la realizzazione dell'effetto dissimulatorio

conseguente alle condotte tipiche previste dall'art. 648 bis, prima comma, cod. pen. (sostituzione,

trasferimento 0 altre operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di

denaro, beni 0 altre utilita), non essendo invece necessario che il compendio "ripulito" sia

restituito a chi I'aveva movimentato (cosi, tra le altre, Cass., Sez. I, n. 32491 del 30106/2015, conf.

comp. in proc. Ghini, Rv. 264497).

A tal fine - ricordano i giudici di legittimita - come non vada sottaciuto il fatto che, il testo dell'art.

648 bis cod. pen., quale risulta dall'ampliamento recato al suo contenuto letterale dalla L. 9 agosto

1993 n. 328, faccia riferimento solo aI compimento di specifiche operazioni di "sostituzione" e

"trasferimento", nonche a quelle che ostacolino l'identificazione della provenienza delittuosa di

denaro, beni ed altre utilita, non essendo invece richiesta la finalizzazione della condotta del reo al

rientro del bene "ripulito" nella disponibilita dell'autore del reato presupposto (cosi Cass., Sez. I,

n. 871 del 09/02/1996, Confl. compel. G.I.P. Tribunale e G.I.P. Pretura Brescia, Rv. 204485).

E' stato al riguardo precisato che, per "sostituzione", deve intendersi la condotta posta in essere sui

denaro, bene od utilita di provenienza delittuosa, specificamente diretta alIa sua trasformazione

parziale 0 totale ovvero ad ostacolare l'accertamento sull'origine della "res", anche senza incidere

direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale (Sez. 2, n. 17771 del

11/04/2014, Spataro, Rv. 259581); nel concetto di "trasferimento", d'altro canto, devono essere

ricomprese tutte le fasi della movimentazione del bene proveniente da delitto (Sez. 2, n. 9558 del

25/02/2004, P.M. in proc. Ferrarese, Rv. 228390).
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La Cassazione ha, inoltre, precisato che integra il reato di riciclaggio, ex art. 648 bis c.p., il

compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere

difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni 0 delle altre utilita, attraverso un

qualsiasi espediente che consista nell'aggirare la libera e normale esecuzione dell'attivita posta in

essere (Cass. Sez. 2, Sent. n. 1422/2012 Rv. 254050; Sez. 2, Sent. n. 2818/2006 Rv. 232869; Sez.

6, Sent. n. 16980/2007 (dep. 24/04/2008) Rv. 239844). Considerato che il delitto di riciclaggio e a

forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, attuabile anche con modalita

frammentarie e progressive, i giudici di legittimita hanno altresi statuito che integra di per se un

autonomo atto di riciclaggio qualsiasi prelievo 0 trasferimento di fondi successivo a precedenti

versamenti, ed anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto

corrente bancario ad un a1tro diversamente intestato, ed acceso presso un differente istituto di

credito (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 546/2011 Rv. 249446), e CiD pur in presenza di una completa

tracciabilita dei flussi finanziari, atteso che, stante la natura fungibile del bene, per il solo fatto

dell'avvenuto deposito, il denaro viene automaticamente sostituito, essendo l'istituto di credito

obbligato a restituire al depositante it mero tantundem (eft. Cass. Sez. 2, Sent. n. 4737512009 Rv.

246434; Sez. 2, Sent. n. 13155/1986 Rv. 174380). Infatti, in tale fattispecie delittuosa non e

necessario che sia efficacemente impedita la tracciabilita del percorso dei beni, essendo sufficiente

che essa sia anche solo ostacolata (Cass. Sez. 2, Sent. n. 1422/2012, dep. 2013, Rv. 254050; Sez.

2, Sent. n. 339712012, dep. 2013, Rv. 254314).

Nel caso di specie, SIMONE, per sua stessa ammissione, ha stipulato contratti fittizi con

HARMANN ed ha emesso una fattura fittizia che giustificasse il passaggio del denaro di

provenienza illecita nella sua disponibilita.

La stretta connessione, sotto il profilo cronologico e funzionale, tra i falsi contratti e le false fatture

che hanno consentito il passaggio del denaro di provenienza ilIecita da HSR ad HARMANN e da

quest'ultima ad EUROWOLDWIDE e poi a SIMONE dimostrano come si sia in presenza di una

operazione negoziale appositamente concepita per dare una apparente giustificazione formale ai

passaggi di denaro, si da conferire una parvenza di liceitfl a11'intera operazione: evidente, dunque,

e l'effetto dissimulatorio dell'intera operazione negoziale cui SIMONE ha consapevolmente

contribuito, stipulando contratti fittizi, emettendo false fatture e mettendo a disposizione i suoi

conti correnti per il trasferimento del denaro di provenienza ilIecita.

Rimane da verificare se si sia integrato, net caso di specie, il dolo del contestato reato.

Come e noto, I'elemento soggettivo del reato di riciclaggio e costituito dal dolo generico di

trasformazione della cosa per impedirne I'identificazione (efr. Cass., Sez. 2, n. 50950 del

13/11/2013 - dep. 17/12/2013, Vinciguerra, Rv. 25798201). La Cassazione ha, altresi, precisato

che il dolo pUD configurarsi anche nella forma del dolo eventuale allorquando l'agente si

rappresenta la concreta possibilitfl, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del denaro

ricevuto ed investito (cfT. Cass., Sez. 2, n. 8330 del 26/1112013 - dep. 21102/2014, Antonicelli e

altri, Rv. 2590 I 00 I).

Nel corso del suo esame dibattirnentale, come in precedenza evidenziato, SIMONE ha riferito che

il pagamento di 500.000 euro effettuato in suo favore in data 14.8.2007 da EUROWORLD WIDE

costituirebbe parte dei compensi a lui versati da DACCO' in relazione all'attivitfl svolta da

SIMONE in Sicilia per conto di FSM. Tale spiegazione e risultata totalmente inattendibile alia
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luce delle risultanze dibattimentali: sui punto si rinvia a quanto ampiamente argomentato sulla

posizione di SIMONE in relazione alla condotta di corruzione contestata al capo 2 della rubrica.

Del pari, per quanto in precedenza esposto, le risultanze dibattimentali smentiscono quanto

affermato da SIMONE in merito alle cause che avrebbero indotto GRENCI ad utilizzare il canale

di EUROWORLD WIDE per eseguire il pagamento in suo favore.

La spiegazione piu logica e plausibile del flusso di denaro in favore di SIMONE appare, allora,

quella fomita da GRENCI: si trattava di soldi che erano stati versati da DACCO' a SIMONE per

fare fronte ad una esigenza estemporanea di quest'ultimo (cfr. pag. 44 delle trascrizioni del

7.10.2014: "Si. ricordo che alia fine questi soldi vennero bonificati al Dottor SIMONE, ma per

quello che ricordo io erano legati ad una... questo bonifico era legato ad un 'esigenza

estemporanea in quel momento del Dottor SIMONE che venne assecondata dal Dottor

DACCO ' ... "). 11 dato, peraltro, trova conferma nella circostanza che, come emerso dalle indagine

svolte dalla Guardia di Finanza sui flussi di capitali, SIMONE, dopo avere ricevuto il capitale da

EUROWORLD WIDE suI suo conto di Praga, manda 480.000 euro dal medesimo conto di Praga

al suo conto del Credito Artigiano in data 22.8.2007 e 11.9.2007 a copertura del mutuo per la

ristrutturazione dell'immobile in Sardegna (udienza 29.5.2014, pag. 154 trascrizioni).

Le modalitil e circostanze attraverso le quali SIMONE ha percepito il denaro in contestazione

appaiono sintomatiche, ad avviso del collegio, di un atteggiamento, quantomeno, di dolo

eventuale.

Egli, infatti:

- ha percepito una somma di denaro davvero ingente dal socio DACCO' in assenza di una

plausibile giustificazione economica;

- ha consapevolmente stipulato con HARMANN un contratto fittizio in data 31.5.2007. Lo stesso

giomo DACCO' ed EUROWORLD WIDE hanno stipulato analoghi contratti fittizi con

HARMANN. 11 giomo successivo HARMNN ha, a sua volta stipulato un contratto fittizio di

consulenza con HSR;

- il flusso di capitale da HSR ad HARMANN si e verificato in data 7.8.2007. Pochi giomi dopo, in

data 13.8.2007 il capitale viene trasferito da HARMANN ad EUROWOLD WIDE e, il giomo

successivo, da quest'ultima a SIMONE, il quale riceve il denaro suI suo conto corrente di Praga.

Risulta, poi, che SIMONE, dal conto di Praga, trasferisce il denaro in questione al suo conto del

Credito Artigiano, in Italia, in data 22.8.2007 e 11.9.2007 a copertura di un mutuo per la

ristrutturazione di immobile in Sardegna;

- tra SIMONE ed EUROWOLD WIDE non esisteva alcun tipo di rapporto che giustificasse il

trasferimento di denaro e SIMONE emette, consapevolmente, una fattura fittizia nei confronti

della predetta societil per giustificare il passaggio di denaro;

- 10 stesso SIMONE, nel corso del suo esame dibattimentale, ha arnmesso di essere al corrente che

si era in presenza di una complessa operazione negoziale fittizia, architetta dal fiduciario GRENCI,

per giustificare il passaggio di denaro in suo favore (cfr. pag. 121 s. delle trascrizioni del

30.6.2015: " ... quando EUROWORLD WIDE diJ i soldi tutto cia chefa GRENCI dopo. lafattura.

il contratto, e per giustificare perche mi manda i soldi da EUROWORLD WIDE, perche lui non li

trova in D.?. me li sposta da EUROWORLD WIDE, dopodiche fa il contratto di EUROWORLD

WIDE con HARMANN, il trasferimento, il contratto ").

Come evidenziato in precedenza, SIMONE ha, altresi, spiegato in dibattimento di essere al

corrente che DACCO' curava gli interessi di HSR quantomeno dal 2006 (cfr. pagg. 31 ss. delle

�..�
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trascrizioni del 24.6.2015) e che HARMANN svolgeva per DACCO' in relazione alia

collaborazione di quest'ultimo con HSR, la stessa funzione che M.T.S. svolgeva per DACCO' e

SIMONE in relazione alia collaborazione svolta con FSM (cfr. pag. 121 delle trascrizioni del

30.6.2015).

DaIl'istruttoria dibattimentale e emerso (cfr. retro) che M.T.S. era un veicolo societario utilizzato

per veicolare le tangenti da FSM al circuito DACCO' - SIMONE.

Del tutto evidente e I'analogia dell'attivita ilIecita da DACCO' nell'interesse di HSR rispetto

all'attivita svolta nell'interesse di M.T.B. II dato non poteva certo sfuggire a SIMONE, il quale

ben era a conoscenza del ruolo di DACCO' quale collettore di tangenti per FORMIGONI (come

ricordato in precedenza, era stato egli stesso ad indirizzare PASSERINO a DACCO'), della totale

assenza di competenza tecnica in materia sanitaria di DACCO', delle esigenze che accomunavano

FSM ed HSR in relazione al nuovo sistema regionale di finanziamento delle spesa sanitaria (cfr.

pag. 34 delle trascrizioni del 24.6.2015: "Ho specijicato: finD al 2006 nonfrequentava ne CAL ne

i/ San Raffaele, dopo i/ 2006, ma direi dal 2007, se DACCO' fosse andato qualche volta a quel

punto frequentava if Dottor CAL e sicuramente DACCO' aveva una conoscenza rispetto alia

fisionomia del San Raffaele perchi era identica la fisionomia della Maugeri, era identica la

fisionomia del Fatebenefratelli. Quindi sicuramente era a conoscenza delle problematiche

simi/ari, che in campo amministrativo e politico si stavano discutendo, certo "). Lo stesso

SIMONE, peraltro, ha sostanzialmente escIuso che, all'epoca dei fatti, DACCO' potesse svolgere

una mera attivita di rappresentanza degli interessi di HSR in Regione, atteso che, all' epoca, HSR

gia vantava importanti referenti e agganci politici a livello regionale e nazionale (cfr. pag. 33 delle

trascrizioni del 24.6.2015: "Non credo, non credo, non credo affatto che il San Raffaele ... 11 San

Raffaele in quegli anni, Dottoressa, dal 2009 al 201 I, aveva nominato i/ Ministro della Sanita, che

era un dipendente del San Raffaele, if Dottor Fazio. Quindi i/ San Raffaele, if Ministro della

Sanita era un dipendente del San Raffaele. Che i/ San Raffaele avesse bisogno di tanti

rappresentanti presso tanti organismi, c 'era un capitolo di bi/ancio apposta nel bi/ancio dello

Stato. riguardante i/ San Raffaele. Di sicuro aveva tante problematiche e rapporti con la Regione

Lombardia ").

La concIusione appare dunque obbligata: per la conoscenza che SIMONE aveva circa l'attivita

svolta da DACCO' quale intermediario di FORMIGONI nei rapporti corruttivi con enti che

operavano nel settore sanitario, egIi non poteva non rappresentarsi I' eventualita che DACCO'

svolgesse per HSR una attivita di natura ilIecita analoga a quella svolta nell'interesse di FSM.

In definitiva si pub dunque affermare che per le modalita assolutamente anomale e sospette

attraverso le quali I'ingente somma di denaro e stata veicolata da HSR a societa (HARMANN ed

EUROWORLD WIDE) riconducibili a DACCO' e da queste ultime a SIMONE nonche per la

conoscenza che SIMONE aveva circa I'attivita che DACCO' svolgeva 0 poteva svolgere nei

confronti di HSR, egli deve essersi rappresentato, nel caso di specie, la concreta possibilita,

accettandone il rischio, della provenienza deIittuosa del denaro ricevuto.

Ne si pub trascurare iI fine di lucro perseguito da SIMONE con I'operazione in questione. Come

sottolineato daIla giurisprudenza di legittimita, infatti, l'e1emento essenziale ai fini della

qualificazione giuridicadel fatto net reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. e la idoneita della

condotta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene, in presenza della

quale, il concreto intento di lucro, pub valere a rafforzare, ma non ad escIudere, il dolo generico
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del riciclaggio (cosi Cass., Sez. 2, n. 10746 del 2111112014 - dep. 13/03/2015, Bassini, Rv.

26315501),

Va dunque dichiarata la penale responsabilitil di SIMONE in ordine al delitto di riciclaggio a lui

contestato al capo 17 della rubrica.

* 7. Le appropriazioni indebite contestate a PASSERINO (capi 19 e 20)

� 7.1 Le appropriazioni indebite contestate at capo 19

Al capo 19 vengono contestate a Costantino PASSERINO condotte di appropriazione indebita che

si innestano sui flussi di capitale che da FSM passano attraverso il circuito SIB LAB,

Dato pacificamente acquisito all'esito del dibattimento (suI punto non muove contestazioni

neppure PASSERINO nel corso del suo esame dibattimentale) e che le somme di cui al capo di

imputazione sono, in effetti, pervenute su conti correnti nella disponibilitil dell'imputato.

Si e giil accennato, trattando dei pagamenti eseguiti da M.T.A., alle sistematiche distrazioni di

somme di FSM in favore di PASSERINO e MAUGERI.

PASSERINO e MAUGERI, come dagli stessi arnmesso in dibattimento ed in incidente probatorio,

hanno trasferito sui proprio conti correnti personali una parte dei fondi neri costituiti all' estero per

I 'esecuzione dei pagamenti corruttivi,

Dall'analisi dei conti HYDRA, ROSTAND e TASCHINO il cui unico beneficiario era Costantino

PASSERIN014, nonche dall'analisi dei conti delle societil AKAI, RAMSETE, XIN MAO

(acquisiti per rogatoria) e STELE 1115, il cui beneficiario economico era ancora PASSERINO,

sono emersi i seguenti trasferimenti e prelevamenti in contanti effettuati da PASSERINO tra il 4

febbraio 2009 e il 30 marzo 2012 (soltanto il prime trasferimento da GENIAL risale all'8 marzo

2006)

DATA IMPORTO DESCRIZIONE PROVENIENZA DESTIN. BENEFICIARIO ECONOMICO

08/03/2006 220.000,00 BONIFICO GENIAL INVESTMENTS HYDRA PASSERINO COSTANTINO

23/10/2009 300.000,00 BONIFICO RAMSETE LLC ROSTAND PASSERINO COSTANTINO

04/02/2009 300.000,00 BONIFICO RAMSETE LLC TASCHINO PASSERINO COSTANTINO

06/03/2009 300.000,00 BONIFICO RAMSETE LLC TASCHINO PASSERINO COSTANTINO

26/06/2009 200.000,00 BONIFICO RAMSETE LLC TASCHINO PASSERINO COSTANTINO

01107/2009 200.000,00 BONIFICO RAMSETE LLC TASCHINO PASSERINO COSTANTINO

14/06/2011 25000,00 PRELEVAMENTO AKAI PASSERINO COSTANTlNO

12/07/2011 8900,00 PRELEVAMENTO AKAI PASSERINO COSTANTINO

18/08/2011 9240,00 PRELEVAMENTO AKAI PASSERINO COSTANTINO

30/0312012 180.000,00 BONIFICO XINMAO STELE 11 PASSERINO COSTANTINO

11/0112012 250.000,00 BONIFICO XINMAO STELE 11 PASSERINO COSTANTINO

27/12/2011 250.000,00 BONIFICO XINMAO STELE 11 PASSERINO COSTANTlNO

14/1212011 100.000,00 BONIFICO XINMAO STELE 11 PASSERINO COSTANTlNO

25/11/2011 810,549.37 BONIFICO AKAI STELE 11 PASSERINO COSTANTINO

02/0212009 10.000,00 PRELEVAMENTO RAMSETE LLC PASSERINO COSTANTINO

06/02/2009 6.000,00 PRELEVAMENTO RAMSETE LLC PASSERINO COSTANTINO

11/02/2009 4.500,00 PRELEVAMENTO RAMSETE LLC PASSERINO COSTANTINO

14 Sulla riconducibitita dei conti HYDRA, ROSTAND e TASCHINO a PASSERINO i: stata prodotta dal P.M. ampia

documentazione all'udienza del 13 maggio 2015. Peraltro 10 stesso PASSERINO ha ammesso che si trattava di conti

nella sua disponibilita. Ad esempio ha riferito che HYDRA era una soeieta estera a lu; riferibite (v. pag. 18 trascr. ud.

13 maggio 2015).

15 Societa come detto costituite per it funzionamento del sistema SIB LAB.
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20102/2009 10.000,00 PRELEVAMENTO RAMSETE LLC PASSERINO COSTANTINO

03/03/2009 8.800,00 PRELEVAMENTO RAMSETE LLC PASSERINO COSTANTINO

17103/2009 9.450,00 PRELEVAMENTO RAMSETE LLC PASSERINO COSTANTINO

31103/2009 23.000,00 PRELEVAMENTO RAMSETE LLC PASSERINO COSTANTINO

29/04/2009 8.000,00 PRELEVAMENTO RAMSETE LLC PASSERINO COSTANTINO

26/05/2009 9.000,00 PRELEVAMENTO RAMSETE LLC PASSERINO COSTANTINO

16/06/2009 9.390,00 PRELEVAMENTO RAMSETE LLC PASSERINO COSTANTINO

18/06/2009 13.500,00 PRELEVAMENTO RAMSETE LLC PASSERINO COSTANTINO

22/06/2009 22.000,00 PRELEVAMENTO RAMSETE LLC PASSERINO COSTANTINO

01107/2009 5.000,00 PRELEVAMENTO RAMSETE LLC PASSERINO COSTANTINO

21107/2009 6.200,00 PRELEVAMENTO RAMSETE LLC PASSERINO COSTANTINO

24/07/2009 2.000,00 PRELEVAMENTO RAMSETE LLC PASSERINO COSTANTINO

29/07/2009 2.890,00 PRELEVAMENTO RAMSETE LLC PASSERINO COSTANTINO

31/08/2009 5.000,00 PRELEVAMENTO RAMSETE LLC PASSERINO COSTANTINO

10109/2009 10.000,00 PRELEVAMENTO RAMSETE LLC PASSERINO COSTANTINO

11109/2009 3.660,00 PRELEVAMENTO RAMSETE LLC PASSERINO COSTANTINO

05/10/2009 8.050,00 PRELEVAMENTO RAMSETE LLC PASSERINO COSTANTINO

19/10/2009 10.030,00 PRELEVAMENTO RAMSETE LLC PASSERINO COSTANTlNO

05/11/2009 8.260,00 PRELEVAMENTO RAMSETE LLC PASSERINO COSTANTINO

20/11/2009 15.070,00 PRELEVAMENTO RAMSETE LLC PASSERINO COSTANTINO

16/12/2009 9.410,00 PRELEVAMENTO RAMSETE LLC PASSERINO COSTANTINO

21/01/2010 9.400,00 PRELEVAMENTO RAMSETE LLC PASSERINO COSTANTINO

28/01/2010 19.640,00 PRELEVAMENTO RAMSETELLC PASSERINO COSTANTINO

17/02/2010 5.000,00 PRELEVAMENTO RAMSETE LLC PASSERINO COSTANTINO

01103/2010 6.450,00 PRELEVAMENTO RAMSETE LLC PASSERINO COSTANTINO

03103/2010 5.500,00 PRELEVAMENTO RAMSETE LLC PASSERINO COSTANTINO

10103/2010 20.000,00 PRELEVAMENTO RAMSETE LLC PASSERINO COSTANTINO

24/0312010 10.300,00 PRELEVAMENTO RAMSETE LLC PASSERINO COSTANTINO

08104/2010 5.000,00 PRELEVAMENTO RAMSETE LLC PASSERINO COSTANTINO

30/0412010 8.070,00 PRELEVAMENTO RAMSETE LLC PASSERINO COSTANTINO

01/06/2010 13.500,00 PRELEVAMENTO RAMSETE LLC PASSERINO COSTANTINO

11/06/2010 14.500,00 PRELEVAMENTO RAMSETE LLC PASSERINO COSTANTINO

27107/2010 28.900,00 PRELEVAMENTO RAMSETE LLC PASSERINO COSTANTINO

29/07/2010 5.810,00 PRELEVAMENTO RAMSETE LLC PASSERINO COSTANTINO

03/09/2010 8.850,00 PRELEVAMENTO RAMSETE LLC PASSERINO COSTANTINO

21/09/2010 10.500,00 PRELEVAMENTO RAMSETE LLC PASSERINO COSTANTINO

06/10/2010 7.050,00 PRELEVAMENTO RAMSETE LLC PASSERINO COSTANTINO

27/10/2010 5.500,00 PRELEVAMENTO RAMSETE LLC PASSERINO COSTANTINO

03/11/2010 3.290,00 PRELEVAMENTO RAMSETE LLC PASSERINO COSTANTINO

16/11/2010 5.300,00 PRELEVAMENTO RAMSETE LLC PASSERINO COSTANTINO

01/12/2010 6.290,00 PRELEVAMENTO RAMSETE LLC PASSERINO COSTANTINO

15/12/2010 168.000,00 PRELEVAMENTO RAMSETE LLC PASSERINO COSTANTINO

11101/2011 15.000,00 PRELEVAMENTO RAMSETE LLC PASSERINO COSTANTINO

31/01/2011 15.500,00 PRELEVAMENTO RAMSETE LLC PASSERINO COSTANTINO

23/02/2011 5.500,00 PRELEVAMENTO RAMSETE LLC PASSERINO COSTANTINO

14/03/2011 10.000,00 PRELEVAMENTO RAMSETE LLC PASSERINO COSTANTlNO

30103/2011 5.500,00 PRELEVAMENTO RAMSETE LLC PASSERINO COSTANTlNO

07/04/2011 3.000,00 PRELEVAMENTO RAMSETE LLC PASSERINO COSTANTINO

20104/2011 5.800,00 PRELEVAMENTO RAMSETELLC PASSERINO COSTANTINO

04/05/2011 8.600,00 PRELEVAMENTO RAMSETE LLC PASSERINO COSTANTINO

11105/2011 136.000,00 PRELEVAMENTO RAMSETE LLC PASSERINO COSTANTINO

totale 3.134.100

Si tratta della somma indicata ne! capo di imputazione n, 19'6.

16 In realta la somma complessiva e piu alta ed e pari a Euro 3,960.000 circa poiche iI bonifico eseguito da AKAl a

STELE I I in data 25 novembre 2011 e di Euro 810.549 mentre neI prospetto di cakolo e stato indicato in Eu
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Dall'esame del conto Taschino intestato a Costantino PASSERINO e emerso che, quantomeno a

partire dal 2002, I'imputato ha effettuato bonifici in favore del conto NADINE ROTZER il cui

beneficiario e Umberto MAUGERI.

Esame PASSERINO - ud. 13 maggio 2015 (pag. 35)

P.M PEDIO - E' /'uscita che vediamo dal conto TASCHINO, nello schema di cui all'allegato

due, verso Nadine Rotzer.

IMP. PASSERlNO - Si.

OMISSIS

P.M PEDIO - Quello e il conto corrente '"

IMP. PASSERlNO - Che e la B.S.l

P.M PEDIO - ... della n.S.l di MAUGERla Cran?

IMP. PASSERlNO - Si

Questo e il prospetto riassuntivo dei bonifici eseguiti dal conto TASCHINO al conto NADlNE

ROTZER

DATA RIF.OPERAZIONE IMPORTO DESCRIZIONE CONTO BANCA

22/01/2002 NADINE ROTZER 120.000,00 BONIFICO 268-90942Q-79J UBS SIERRElSIDERS

12102/2002 NADINE ROTZER 60.000,00 BONIFICO 268-90942Q-79J UBS SIERRElSIDERS

04/04/2002 NADINE ROTZER 30.000,00 BONIFICO 268-909420-79J UBS SIERRElSIDERS

15/05/2003 NADINE ROTZER 56.000,00 BONIFICO 268-909420-79J UBS SIERRElSIDERS

16/0712003 NADINE ROTZER 30.000,00 BONIFICO 268-909420-79J UBS SIERRE/SIDERS

14/10/2003 NADINE ROTZER 50.000,00 BONIFICO 268-90942Q-79J UBS SIERRElSIDERS

01/03/2004 NADINE ROTZER 50.000,00 BONIFICO 268-909420-79J UBS SIERRE/SIDERS

09/0612004 NADINE ROTZER 78.000,00 BONIFICO 268-90942Q-79J UBS SIERRElSIDERS

14/10/2004 NADINE ROTZER 60.000,00 BONIFICO 268-909420-79J UBS SIERRElSIDERS

19/01/2005 NADINE ROTZER 60.000,00 BONIFICO 268-90942Q-79J UBS SIERRElSIDERS

08/03/2005 NADINE ROTZER 60.000,00 BONIFICO 268-909420-79J UBS SIERRElSIDERS

17/05/2005 NADINE ROTZER 60.000,00 BONIFICO 268-90942Q-79J UBS SIERRElSIDERS

01/06/2007 NADINE ROTZER 100.787,00 BONIFICO 268-909420-79J UBS SIERRE/SIDERS

05/02/2008 NADINE ROTZER 50.000,00 BONIFICO 268-90942Q-79J UBS SIERRElSIDERS

07103/2008 NADINE ROTZER 50.000,00 BONIFICO 268-909420-79J UBS SIERRElSIDERS

25/03/2008 NADINE ROTZER 38.000,00 BONIFICO 268-90942Q-79J UBS SIERRElSIDERS

05/06/2008 NADINE ROTZER 115.150,00 BONIFICO 268-909420-79J UBS SIERRElSIDERS

SUB-TOTALE 1.067.937,00

8 J 0,549. Come si pull notare dal prospetto si tratta di operazioni che si inseriscono net circuito SIB LAB ad eccezione

del primo trasferimento dal conto rubrica GENIAL ad HYDRA dell'8 marzo 2006.
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09/02/2009 NADINE ROTZER 50.000,00 BONIFICO 268-909420-79J UBS SIERRElSIDERS

27/02/2009 NADINE ROTZER 37.000,00 BONIFICO 268-909420-79J UBS SIERRElSIDERS

06/05/2009 NADINE ROTZER 270.000,00 BONIFICO 268-909420-79J UBS SIERRElSIDERS

25/01/2010 NADINE ROTZER 100.000,00 BONIFICO 268-909420-79J UBS SIERRElSIDERS

05/05/2010 NADINE ROTZER 298.500,00 BONIFICO 268-909420-79J UBS SIERRElSIDERS

29/04/2011 NADINE ROTZER 161.000,00 BONIFICO 268-909420-79J UBS SIERRElSIDERS

19/05/2011 NADlNE ROTZER 290.000,00 BONIFICO 268-909420-79J UBS SIERRElSIDERS

15/06/2011 NADINE ROTZER 20.000,00 BONIFICO 268-909420-79J UBS SIERRElSIDERS

27/0712011 NADINE ROTZER 20.000,00 BONIFICO 268-909420-79J UBS SIERRElSIDERS

05108/2011 NADINE ROTZER 20.000,00 BONIFICO 268-909420-79J UBS SIERRE/SIDERS

06/0912011 NADINE ROTZER 20.000,00 BONIFICO 268-90942Q-79J UBS SIERRElSIDERS

04/11/2011 NADINE ROTZER 20.000,00 BONIFICO 268-909420-79J UBS SIERRElSIDERS

14/12/2011 NADINE ROTZER 20.000,00 BONIFICO 268-909420-79J UBS SIERRElSIDERS

SUB.TOTALE 1.326.500,00

TOTALE GENERALE 2.394.437,00

Con riferimento a questi trasferimenti di danaro appare evidente che a far data dal 9 febbraio 2009

le provviste sono queUe generate dai fondi neri costituiti con il sistema SIB LAB.

Umberto MAUGERI, in sede di incidente probatorio, ha confennato i trasferimenti di danaro in

suo favore pur affennando che si trattava di un tesoretto che aveva concordato con PASSERINO

di mettere da parte per far fronte ad esigenze improvvise (tra cui pagamenti iUeciti) (v. pagg. 66 

68 trascrizioni ud. 7 febbraio 2014).

In merito a queste somme PASSERINO ha fomito spiegazioni molto confuse.

In particolare suI milione di Euro che viene trasferito con quattro bonifici dal conto di RAMSETE

al conto TASCHINO tra il 4 febbraio 2009 e il 1 luglio 2009 ['imputato ha reso le seguenti

dichiarazioni

Esame PASSERINO - ud. 13 maggio 2015 (pagg. 41, 42, 43, 44)

P.M PEDIO - No. Senta, arrivano ancora soldi sui Conto Taschino dalla societa' Ramsete, un

milione di euro. Lei si ricordaperche le arrivano questi soldi?

IMP. PASSERINO - Credo che fossero... che fossero... la movimentazione di Ramsete la curava

Fenyo, non ho...

P.M PEDIO - Ache cosa servivano questi soldi? Ramsete e una societa' riferibile a lei?

IMP. PASSERINO - Ramsete e una societa' riferibile a me ma sia Ramsete che Akai erano gestite

da Fenyo.

P.M PEDIO - Dollor PASSERINO, il fallo che la gestione di queste societa' e di questi conti

esteri sia seguita dai jiduciari non ha niente a che fare sui motivi per cui poi vengono

trasferiti gli importi, questo 10 decide il benejiciario economico dei conti, it jiduciario

esegue degli ordini.
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IMP. PASSERlNO - Eh ma loro mi dicevano...

P.M PEDIO - Quindi gli ordini chi glieli dava, glieli dava lei?

IMP. PASSERlNO - Certo.

OMISSIS

IMP. PASSERlNO - Perche credo che queste erano delle attivita che Ramsete e Akai avranno

svolto per canto...

P.M PEDIO - Per canto suo? Cioe lei hafatto delle attivita per Ramsete e Akai?

IMP. PASSERlNO-No.

P.M PEDIO- Eperche prende un milione di euro? Lei e un uomofortunato.

IMP. PASSERlNO - Sui Conto Taschino?

P.M PEDIO - Riceve milioni di euro senza svolgere attivita.

IMP. PASSERlNO - Beh ma iI Conto Taschino...

OMISSIS

IMP. PASSERlNO - 11 Conto Taschino e un canto di tipo jinanziario, nel sensa che le attivita

venivano smlte dalle societa', poi sui Conto Taschino potevano provenire soldi che

venivano dalle... Solo dal numero che lei vede ognuna di queste aveva "enne" attivita nel

corso di un anno. Queste hanno viaggiato per quindici anni.

P.M. PEDIO - 10 voglio sapereperche lei prende un milione di euro da Ramsete.

IMP. PASSERINO - PercM Ramsete mi gira un milione di euro?

P.M. PEDIO - Si.

IMP. PASSERINO - Non 10 so.

P.M. PEDIO - Non 10 sa?

IMP. PASSERINO- Cosi d'emblie non 10 so.

Esame PASSERINO - ud. 13 maggio 2015 (pagg. 62, 63)

P.M PEDIO - Senta, ma da questi conti poi vengono trasferiti dei so/di a dei conti riferibili a lei.

Abbiamo gia' parlato di Taschino, non ci ritomo. 300 mila euro su Rostand, per quale

motivo?

IMP. PASSERlNO - Questo era stato fatto. come avevo gia' detto anche negli interrogatori, era

stato fatto per un discorso contabile, perche volevo tenere separate alcune attivita che

venivano svolte.

P.M PEDIO - Cioe qualf?

IMP. PASSERlNO - Eh non mi ricordo. Dottoressa, c 'erano delle attivita che erano state svolte,

allora mi dico, ho detto "Apriamo un altro conto, le mettiamo li perche cosi sappiamo

esattamente... ", quello li l'avevo detto io ma non mi ricordo piu esattamente qual era.
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Era qualcosa che volevo tenere separato do.l Conto Taschino che aveva molti movimenti e

quelli Ii Ii volevo tenere separati, era solamente un discorso di questo genere.

P.M PEDIO - Questi soldi pero' arrivano do. Ramsete non do. Taschino?

IMP. PASSERINO - Quali do. Ramsete? No, ho detto di non versarli do. Taschino ma tenerli

separati.

P.M PEDIO - Di non versarli su Taschino?

IMP. PASSERINO - Scusi, di non versarli su Taschino perche volevo tenere separata..

P.M PEDIO-A chi {'ha detto?

IMP. PASSERINO-Aljiduciario.

P.M PEDIO-Aljiduciario?

IMP. PASSERINO-A Fenyo, a Fenyo, a Fenyo, a Fenyo, logestiva Fenyo if conto.

P.M PEDIO -A Fenyo, ha detto "Spostali su Rostand quest;"?

IMP. PASSERINO � Si, "Apri un conto Ii e tienili Ii ".

P.M PEDIO - If motivo non se 10 ricorda?

IMP. PASSERINO-No.

PASSERINO ha, tuttavia, sostenuto ripetutamente che si trattava di somme di danaro che, pur

confluendo su conti di societa a lui riferibili 0 addirittura, come nel caso del conto TASCHINO, a

lui direttamente intestato, erano in realtil nella disponibilitil di FSM per I'esecuzione di pagamenti

all'estero riservati e non riservati.

Proprio valorizzando la tesi per cui PASSERINO avrebbe distratto le somme provenienti dalle

casse di FSM nell'interesse di quest'ultima, la sua difesa ha invocato la consolidata giurisprudenza

della Cassazione, secondo cui non integra il reato di appropriazione indebita, ma una mera

condotta di distrazione non rilevante ai sensi dell'art. 646 cod. pen., il compimento, da parte

dell'amministratore di una societa di capitali, di atti di disposizione patrimoniale comunque idonei

a soddisfare anche indirettamente l'interesse sociale, e non un interesse esclusivamente personale

del disponente (cosi, tra le altre, Cass. Sez. 2, n. 30942 del 03/07/2015 - dep. 16/07/2015, P.M. in

proc. Costantin e altri, Rv, 26455501),

In realtil, se e pur vero che alcune delle somme confluite sui conti TASCHINO sono state utilizzate

per eseguire pagamenti corruttivi, la gran parte delle somme rimanevano nella disponibilitil di

PASSERIN0 nel suo esclusivo interesse.

La tesi offerta dall'imputato e insostenibile soprattutto alla luce dei numerosissimi prelievi in

contanti dallo stesso effettuati dai conti di RAMSETE e AKA! per un ammontare complessivo di

ben Euro 834.100 (cfr, esiti degli accertamenti bancari),

Si tratta di contanti sulla cui destinazione PASSERINO non ha dato alcuna spiegazione17•

17 Ne sono riferibili a conlanli versali a Pierangelo DACCO', alleso che gli unici pagamenli in conlanli a DACCO'

sono slali eseguili in data 6 febbraio 2009 e 16 marzo 2009 per complessivi Euro 550.000 con prelievi dal conlo

TASCHINO.
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Ma la non plausibilita della tesi sostenuta da PASSERINO e dimostrata soprattutto dai

trasferimenti di danaro che da XIN MAO e AKAI raggiungono la societa STELE 11 con sede a

Samoa e conto corrente a Singapore.

Tra it 25 novembre 2011 (dopo I'arresto di Pierangelo DACCO') ed it 30 marzo 2012 (13

giorni prima dell'arresto di PASSERINO) vengono trasferiti complessivi Euro 1.590.000.

PASSERINO attribuisce I'iniziativa al fiduciario FENYO

Esame PASSERINO - ud. 13 maggio 2015 (pagg. 63, 64)

P.M PEDIO - Le ho chieslo il trasferimento su Slele 11. se ci PUQ dire questo conto quando fu

costituito. per quale molivo, qual e la storia dei trasferimenti. 1ntanto e un conto a

Singapore?

IMP. PASSERINO - Si.

P.M PEDIO - Giusto?

IMP. PASSERINO - Si.

P.M PEDIO-ComemaiaSingapore?

IMP. PASSERINO - Fu proprio una scelta di Fenyo per una convenienza di gestione finanziaria

queI/o di aprirla a Singapore, questo me 10 dice Fenyo, e mi disse che era opportuno

chiudere i conti Ramsete, Akai, perche finanziariamente avevamo avuto del... non

rendevano, e di aprirne uno su... Quindifurono chiusi Ramsete e Akai e fu aperto Stele

11. Questa e una sce/ta di Fenyo e io /'ho assecondata, nel senso che lui mi disse che era

meglio, diede agli amministratori l'ordine di farlo, perche io era solo if beneficiario

economico, non ero... mi diceva quali erano le opportunila e io dicevo "Va bene ".

In realta come riferito da FENYO la vicenda si svilupp<> in modo completamente diverso,

PASSERINO, subito dopo il suicidio di Mario CAL, incarica FENYO di costituire la societa

STELE 11 (costituita in data 23 settembre 2011) al fine di mettere in salvo somme che gli ritiene

di sua spettanza.

Esame I.R.e. FENYO - ud. 21 ottobre 2014 (pagg. 151 - 155)

P.M DOITSSA PEDIO - Lei nel/ 'interesse di PASSERINO ha costiluito anche altre societa?

IR.C FENYO - Si, feci costituire una societa denominata Ste/e 11 con un conto bancario a

Singapore.

P.M DOITSSA PEDIO - Ci PUQ dire quando?

IR. C FENYO - Direi aI/afine dell 'estate, forse sellembre 2011 se non vado errato.

P.M DOITSSA PED10 - Chi glielo chiese di costituirla, if nome, la nazionalita?

IR.e. FENYO - Mi chiese if Dollor PASSERINO di costituire 0 difar costituire una societa di

questo genere, mi diede lui if nome della societa, Stele 11. Era I 'anno 2011 e ricordo che

scherzando disse "ricordo la stele di Rosella, chiamala Stele 11 ". Mi informai in questo

senso, avevo interpel/alO una societa fiduciaria di Singapore in questo senso che mi
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suggerivano di aprire una societa di sede di Samoa.

P.M DOTTSSA PEDIO-InSamoa?

I.R. e. FENYO - In Samoa.

P.M DOTTSSA PEDIO - Fu PASSERlNO a chiederle una societa anche in questo caso

orientale, diciamo cosi?

I.R.e. FENYO - Si, non mi chiese lui Samoa perche.francamente anch'io...

P.M DOTTSSA PEDIO- Non se 10 immaginava?

I.R.e. FENYO - No no. Quindi mi chiese il nome, ma chiesi a mia volta consiglio in questo senso.

P.M DOTTSSA PEDIO -A chi si rivolse lei?

I.R.e. FENYO - Ad una societajiduciaria chiamata Asia City con sede a Singapore.

P.M DOTTSSA PEDIO - Quindi questa sacieta le suggeri una societa di Samoa. Questa societa

Stele II aveva anche un conto corrente? Se si dove?

I.R.e. FENYO - Si, aveva un conto bancario presso Bank of Singapore che faceva capo alia

societa Stele 11.

P.M DOTTSSA PEDIO - PASSERlNO le disse ache cosa sarebbe servita questa societa?

I.R.e. FENYO - Doveva in dejinitiva detenere dei beni patrimoniali e in prima balluta venne

bonificato, venne riversato la giacenza residua del conto Akai a fronte della cessazione

delle allivita di Akai nell'ambito della telemedicina e delle cellule staminali a fronte

dell'intervento della societa americana I.HS. e quindi questa giacenza, se ricordo bene,

di circa 800 mila eurofu trasferita presso il conto della Stele 11.

P.M. DOTT.SSA PEDIO - Lei, se non ho capita male, ha detto che questa societa era destinata

a detenere dei beni di PASSERINO.

I.R.C. FENYO-Si.

P.M DOTTSSA PEDIO - Cioe, erano suoi beni privati.

I.R.e. FENYO- Si, sempre nel projilo antiriciclaggio e l'avente dirillo economico era lui.

P.M DOTTSSA PEDIO - Era il benejiciario economico.

lR.e. FENYO-Si.

P.M DOTTSSA PEDIO - E questa societa doveva svolgere allivita di intermediazione 0 era una

societadi... ?

I.R.e. FENYO - Non mi venne indicata I 'allivita di intermediazione in quel caso li.

P.M DOTTSSA PEDIO - Quindi ci fu questo prima trasferimento. piu 0 meno si ricorda

quando? La societa viene costituita a sellembre 2011.

I.R. e. FENYO - Forse ollobre, ma...

P.M DOTTSSA PEDIO - Poco dopo qUindi?
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I.R.e. FENYO - Non ricordo in queslo momenlo, ma era immedialamenle dopo... anche perche

ricostruendo i lermini se /'allivila di I.RS. cominciava nel sellembre, mi ha confermalo

lei. de120Il, quindi /'allivila di Akai era stala inlerrolla nel sellembre 20Il, quindi la

giacenza e quindi la liquidazione della sociela avvenne inlorno a sellembre 201 le quindi

anche illras/erimenlo di queslo imporlofu/allo in quelperiodo.

OMISSIS

P.M DOTTSSA PEDIO - Poi ha/allo altre operazioni su quesla sociela Slele I I?

I.R. e. FENYO - E' slalo corrisposlo un imporlo, se ricordo bene, di 600 mila euro che era un

residuo di alcune /allurazioni presso I.RS. che vennero tras/erili anche quesli su/la

sociela Slele I I.

P.M. DOTT.SSA PEDIO - Lei ricorda in che circostanzefurono tras/erile queste somme?

LR. e. FENYO -Avvenne dopo ['aTresto del Dottor Dacco.

P.M. DOTT.SSA PEDIO - Dopo ['aTresto di Dacco?

LR.e. FENYO-Si.

P.M. DOTT.SSA PEDIO - Cipuo dire che cosa accadde, se venne da lei PASSERINO?

LR.e. FENYO - 11 Dottor PASSERlNO mi disse che in deanitiva erano importi di sua

competenza. di sua spettanza. ma in attesa che si chiarisse la situazione. data che

guesta soeleta americana I.H.S. era una soeleta operativa di cui non e che conosceva

tutti i meccanismi. preferiva mettere da parte guesto importo in attesa di chiarimenti

ulteriori e successivi

P.M. DOTT.SSA PEDIO - E quind/ le chiese d/ tras/er/rli su Stele 11.

I.R,e. FENYO - Si, e COTretto.

Fu dunque PASSERINO a chiedere la costituzione di una societil in un Paese orientale e dispose i

trasferimenti di danaro dopo il fermo di Pierangelo DACCO'. confidando a FENYO che si trattava

di somme di sue spettanza.

E guanto riferito da FENYO viene specificatamente riscontrato dal contenuto della conversazione

intercettata tra PASSERINO e sua moglie Maria Grazia ALONI in data 31 marzo 2012 alle ore

12.39 nel corso della quale I'imputato riferisce alia moglie che i suoi legali gli hanno consigliato di

mettere in salvo i suoi soldi in Svizzera trasferendoli da un 'altra parte,

Esame PASSERINO - ud. 5 giugno 2015 (pagg. 25 - 27)

P.M PEDIO - In quesla tele/onata in particolare, del 31 marzo 2012, che appunto il Tribunale

ha gia' ne/la sua disponibilila, in parlicolare a/le ore 12:39, la lele/onala di questo

orario, lei/a riferimento ai suoi conti in Svizzera, parla con sua moglie, con Aloni Maria

Grazia. Le leggo questo passaggio, che nei brogliacci e alia pagina 22. Dice lei: "Ciao,

no no, li ho lele/onalo su quello svizzero, quindi secondo me hai scaricalo poco tu ".

Quindi/orse chiamava anche sua moglie suI tele/ono svizzero lei in quel momenlo?
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IMP. PASSERINO - PUD essere.

P.M PEDIO - PUD essere. Sua moglie era a Paviapero' aveva un telefono svizzero?

IMP. PASSERINO - Mia moglie?

P.M PEDIO - Non 10 so, dov'era sua moglie in quel momento? Lei era in Croazia.

IMP. PASSERINO - Non 10 so, a memoria non mi ricordo.

P.M PEDIO - Allora, lei dice "L 'altra cosa che m; hanno deUo, ['altra cosa che m; hanno detto

e 'Guard; - m; ha deuo -la prima cosa che devefare secondo me, c; pens; sopra bene,

parli con.•• meUa ;n salvo i sold;, anche quelli sv;zzer;, io li fare; andare da un 'altra

parte. Parli con Post;zz;"'. Sua moglie dice: "Ma come 'Anche? Anche' quali? 'Anche',

perch,} dici 'Anche'? e lei dice "No, non 'Anche' dico, oltre ; sold; che sono ;n giro nelle

var;e societa' che sono legate a Fondaz;one, quella roba n, eccetera, ha detto '; m;e;

personall. Lei parli con calma ma - voglio dire - io metterei in salvo eh '. Eh n ci sono tre

milioni e rotti" e sua moglie dice "Va beh ho capito, ma perch,}? Perch,}, ti ribeccano,

perch,}? ", "No, ma lui dice 'Ma io cautelativamente comincerei piano piano', cosi mi ha

detto lui ", "Eh va bene, ma tu sai cosafarne? ", "Eh non 10 so, parlo con Postizzi lunedi

quando vado in Svizzera ". Quindi dal tenore di questa telefonata si rileva che lei fa

riferimento a dei soldi suoi in Svizzera e sua moglie appunto le chiede.

IMP. PASSERINO-Si.

P.M PEDIO - Si ricorda questa telefonata?

IMP. PASSERINO - 10 mi ricordo bene, ma lei sa benissimo perch,} me ['ha chiesto anche

davanti al G.I.P.. Quando lei mi hafatto la domanda "Lei ha dei soldi... ? ", io ho detto

"Si, ho due milioni e otto sui Conto Taschino ". Il Conto Taschino e un conto di cui io

sono il beneficiario. Quei soldi n - io le ho ribadito - sono i soldi che erano gli utili delle

varie societa' estere, le quali avevano un loro conto, poi davano degli utili, gli utili

andavano afinire n sopra, e sono rimasti sui Taschino per "enne" annifino adesso.

P.M PEDIO - Dottor PASSERINO, lei quifa una distinzione tra soldi suoi personali e soldi che

sono nelle societa '?

IMP. PASSERINO - No, intestati a me. Allora, richiarisco molto bene: le societa' avevano dei

conti di junzionamento, che erano i conti delle societa', quindi ogni societa', a ogni nome di

societa' corrispondeva un conto di junzionamento. Poi le societa' davano degli utili nel corso

degli anni - qui stiamo parlando di quindici anni - davano degli utili, questi utili venivano poi

trasferiti su un conto, che era il mio conto, che era un conto intestato a me, e sono rimastifermi n

sopra, su quei conti li, come voi avete accertato, dal '92 in poi sono sempre rimasti n, non sono

mai stati movimentati quelli n se non per piccole cose.

La spiegazione di PASSERINO non e persuasiva.

Nella conversazione telefonica parla espressamente di suoi conti personali (TASCHINO) per i

quali gli veniva suggerito di trasferirli dalla Svizzera. Ne si comprende perche, se fossero stati

soldi della Fondazione, occorreva metterli in salvo: sarebbe stato sufficiente trasferirli all'ente

pavese per il quale PASSERINO asserisce di essere il fiduciario titol e del conto.
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Conclusivamente le prove acquisite nel corso del dibattimento dimostrano che le somme trasferite

sui conti riconducibili a PASSERINO ovvero a sue societil e provenienti da FSM costituivano vere

e proprie distrazioni ai danni dell'ente che PASSERINO dirigeva. Data tale situazione, non puo

che ritenersi integrato il reato: come piu volte sottolineato dalla giurisprudenza di legittimitil,

infatti, commette il delitto di appropriazione indebita il mandatario che, violando le disposizioni

impartitegli dal mandante, si appropri del denaro ricevuto, utilizzandolo per propri fini e, quindi,

per scopi diversi ed estranei agli interessi del mandante (cosi Cass., Sez. 2, n. 50156 del

25/11/2015 - dep. 21/12/2015, Fratini, Rv. 26551301).

Sussistono, altresi, le contestate aggravanti di cui all'art. 61, n .. 7 ell, c.p.

Come e noto, l'aggravante dell'abuso di prestazione d'opera implica un concetto piu ampio di

quello civilistico di "Iocazione d'opera", comprendendo tutti i casi nei quali, a qualunque titolo,

taJuno abbia prestato ad altri la propria opera; infatti, cio che rileva e l'abuso della relazione

fiduciaria da parte dell'autore, il quale profitta di una situazione di minore attenzione della vittima,

determinata proprio dall'affidamento che questa ripone nell'opera dell'altro, per commettere un

reato a suo danno (cfr., tra le molte, Cass., Sez. 2, n. 42352 del 23/09/2005 - dep. 23/11/2005,

Biagini ed altro, Rv. 23289401). Ne! caso di specie e ampiamente comprovato che PASSERINO

era nel possesso delle somme di denaro di cui si e illecitamente appropriato nella sua qualitil di

Direttore Centrale di FSM e di persona legata da uno stretto rapporto fiduciario con i vertici della

Fondazione medesima. PASSERINO, dunque, per effetto di tale legame fiduciario godeva di ampi

poteri di disposizione sulle risorse della Fondazione che hanno certamente agevolato la

commissione del reato (sui ruolo gestionale svolto da PASSERINO in FSM si rinvia, ancora una

volta, alle concordi dichiarazioni rese in incidente probatorio da MOZZALI e da MAUGERI).

Sussiste, altresi, I'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravitil.

Occorre premettere che, nel caso di specie, le condotte per cui si procede sono chiaramente avvinte

dal vincolo della continuazione, considerata I'omogeneitil e la contestualitil spazio-temporale delle

stesse.

Ebbene, come precisato dalla giurisprudenza di legittimitil, in caso di reato continuato, valendo, in

mancanza di tassative esclusioni, il principio della unitarietil, la valutazione in ordine alla

sussistenza 0 meno dell'aggravante del danno di rilevante gravitil deve essere operata con

riferimento non al danno cagionato da ogni singola violazione, ma a quello complessivo causato

dalla somma delle violazioni (cfr. Cass., Sez. 2, n. 45504 del 27/10/2015 - dep. 16/11/2015,

Badaloni e altri, Rv. 26555701, in una fattispecie in tema di truffe nei confronti della stessa

persona offesa, in cui la S.C. ha precisato che il danno complessivamente cagionato restava

confinato nel patrimonio di un'unica vittima, e non poteva essere, quindi, "scomposto" in ragione

dei singoli episodi truffaldini). La Cassazione ha, inoltre, precisato che nel valutare l'applicabilitil

della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravitil, puo farsi riferimento alle

condizioni economico-finanziarie della persona offesa solo qualora il danno sofferto, pur non

essendo di entitil oggettiva notevole, puo essere qualificato tale in relazione alle particolari

condizioni della vittima, che sono invece irrilevanti quando I'entitil oggettiva del danno e tale da

integrare di per se un danno patrimoniale di rilevante gravitil (cosi Cass., Sez. 2, n. 33432 del

14/07/2015 - dep. 29/07/2015, Di Filippo, Rv. 26454301. Nella fattispecie, la Suprema Corte ha

ritenuto sussistere I'aggravante con riferimento ad un danno ricompreso tra 20.000 e 50.000 euro, a

prescindere dalla capacitil economica delle vittime del reato).
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Nel caso di specie, le condotte distruttive poste in essere da PASSERINO ai danni di FSM

ammontano milioni di euro. Evidente, dunque, e la ricorrenza della contestata aggravante.

PASSERINO va dunque dichiarato responsabile dei reati a lui ascritti al capo 19, limitatamente

alle condotte successive al 28.5.2009. Infatti, anche considerati gli atti interruttivi e i periodi in cui

il corso della prescrizione e rimasto sospeso, in concomitanza all'astensione dalle udienze indette

dalle Camere Penali, cui difensori del presente procedimento hanno dichiarato di aderire (in totale

25 giomi: 19 giomi dall'udienza 3.12.2015 all'udienza del 22.12.2015; 6 giomi dall'udienza del

25.5.2016 all'udienza del 31.5.2016), si sono prescritte le condotte poste in essere fino al

28.5.2009 per il decorso del terrnine massimo di prescrizione del reato: in ordine a tali condotte si

impone, pertanto, sentenza di non doversi procedere per essersi i relativi reati estinti per

intervenuta prescrizione.

� 7.2 Le appropriazioni indebite contestate at capo 20

Al capo 20 viene contestato a Costantino PASSERINO il "reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv.,

646, 61 nn. 7 ell, c.p., perche, in concorso con MAUGERI Umberto e MOZZALl Gianfranco (nei

confronti dei quali si procede separatamente). con piu azioni esecutive di un medesimo disegno

criminoso, in tempi diversi, PASSERINO, nella sua qualita di titolare, attraverso la POTOMAC

SA e lafiduciaria SPAFID s.p.a., dell'intero capitale sociale di MD.S. s.p.a. e amministratore di

fatto della stessa societa. nonche nella sua qualita di Direttore Centrale della Fondazione

Salvatore Maugeri, MAUGERI, nella sua qualita di Presidente della medesima Fondazione,

MOZZALl, nella sua qualita di Amministratore Unico di MD.S. s.p.a.. al fine di procurarsi un

ingiusto profitto, si appropriavano di somme di danaro della Fondazione Salvatore Maugeri per

un importo complessivo di circa Euro 6.500.000, attraverso la sistematica sovrafatturazione delle

prestazioni rese da MD.S. s.p.a. infavore della Fondazione Salvatore Maugeri in esecuzione di

contratti di appalto di servizi e di consulenza ed assistenza aziendale. Le somme cosi

indebitamente corrisposte a MD.S. s.p.a., venivano trasferite per un importo non inftriore a circa

Euro 4.500.000 - attraverso la distribuzione di dividendi e mediante artificiose operazioni di

emissione e rimborso di prestiti obbligazionari - sui conti della POTOMAC SA e dellafiduciaria

SPAFlD s.p.a. per conto di PASSERINO per poi confluire sui conti personali anche esteri di

quest 'ultimo (conto TASCHINO presso BSI Lugano). it quale ne trasferiva una parte pari a circa

i150% a MAUGERI anche sui conto corrente svizzero NADINE ROTZER.

Con le circostanze aggravanti di avere commesso it fatto con abuso di prestazione d'opera e di

avere cagionato alia persona offesa un danno patrimoniale di ritevante gravita.

In Mitano, dall'anno 2000 all 'anno 20If".

L'assunto accusatorio e fondato, essenzialmente, sulle dichiarazioni rese dal Mar. MANZITTO

(udienza 24.3.2015, pagg. 7 ss., in particolare 41 ss.), da MOZZALI (pagg. 80 ss. in particolare 83,

84,89), da MAUGERI (cfr. trascrizioni incidente probatorio) e dallo stesso PASSERINO.

Da tali dichiarazioni risulta:
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- che MDS (societa di fatto controllata da PASSERINO) effettivamente sovrafatturava le

prestazioni fomite ad FSM (sui punto si rinvia a quanto esposto in merito al capo 2 di

imputazione);

- che i capitali confluiti su MDS venivano in parte utilizzati per i 1 pagamento di tangenti a

DACCO' ea SIMONE attraverso veicoli societari (ICB, ecc.), contratti e fatture fittizie;

- che MDS aveva grossa liquiditil: distribuiva 300/350.000 utili netti all'anno alle azioniste

SPAFID e POTOMAC, riconducibili a PASSERINO. Questi utili da SPAFID finivano a conti

personali di PASSERINO e da qui, per iI50%, a conti svizzeri di MAUGERI;

- che MDS emetteva prestiti obbligazionari (utilizzati per investimenti immobiliari in Milano)

sottoscritti da SPAFID e POTOMAC. Gli interessi sui prestito finivano a SPAFID e da qui a

PASSERINO e MAUGERI.

Nel dibattimento, per la prima volta, l'imputato ha parlato delle strategy business unities della

Fondazione (MDS, POTOMAC, HIDRA, MTA), di cui egli era il beneficiario economico, quale

fiduciario della Fondazione e i cui fondi rimanevano a disposizione dell'ente pavese.

L'insostenibilita della tesi e dimostrata dalla documentazione bancaria che e stata mostrata

all'imputato all'udienza del 5 giugno 2015. In particolare, e stata esibita a PASSERINO la

documentazione concemente il conto corrente (n. 60105 presso UBI Banca) su cui confluivano

parte degli utili distribuiti dalla MDS s.p..a. societa interamente controllata da PASSERINO e da

lui di fatto amministrata, come dallo stesso anunesso in dibattimento.

Su tale conto sono stati trasferiti dalla SPAFID, fiduciaria che deteneva per PASSERINO il 53%

delle quote della MDS, tra il2000 e il2010 Euro 2.467.445 quali dividendi distribuiti dalla MDS.

Anche per la societil MDS, come per POTOMAC, HIDRA, per la prima volta in dibattimento,

l'imputato ha detto trattarsi di una ulteriore strategy business unity di FSM di cui egli era azionista

al 100% ancora una voltafiduciariamente.

Tuttavia dall'analisi della movimentazione del conto n. 60105 e emerso che i dividendi della MDS

venivano utilizzati per spese personali di PASSERINO e della sua famiglia (ristrutturazioni di

immobili; pagamento bollette; pagamento dei legali). AlIe puntuali contestazioni fondate sulla

destinazione dei soldi, PASSERINO ha anunesso che utilizzava quel conto per fini personali ma

che, comunque, garantiva alia Fondazione I'importo

Esame PASSERINO - ud. 5 giugno 2015 (pagg. 21 - 22)

P.M PEDID - Quindi sono spese sue personali?

IMP. PASSERIND - Mie personali.

P.M PEDID � E poi una serie di altri assegni che le sono slali appunto prodolli. sono slali presi a

campione. e che sono slali incassali comunque da sua moglie?

IMP. PASSERIND - Abbiamofallo delle opere di...

P.M PEDID - D comunque per usi personali?

IMP. PASSERIND - Si si. abbiamo rifallo la casa di campagna, a Sanla Maria dell'Aversa. si era mossa
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ristrulturazione, si.

P.M PEDIO - Quindi questi soldi dalla SPAFID erano stati trasferiti su conti suoi, utilizzati per sue

necessitil?

IMP. PASSERINO - No no, la SPAFID erano stati utilizzati, erano andati su quel conto li, poi da quel

conto li 10 utilizzavo, era un mio conto personale, ma garantivo I'importo totale che speltava a

Fondazione, che poteva essere depositato, che poteva esistere in diversi canti. 10 avevo questo e

avevo i conti in Svizzera, erano i conti in Svizzera e questo conto qua, ma non avevo mai delto '"I

soldi si trovavano li ".

P.M PEDIO - Non I 'aveva mai detto a nessuno?

IMP. PASSERINO - No.

P.M. PEDIO - Non c 'era nemmeno un accordo scritto?

IMP. PASSERINO - No.

P.M PEDIO - In cui si sapeva quanti soldi lei deteneva per conto della Fondazione?

IMP. PASSERINO - No, l'importo 10 sapeva il Professor MAUGERIperche ogni anni gli davo l'importo

(Inc.) (Nd. T A bassa voce).

Nelle sue conclusioni il P.M. ha obiettato che le dichiarazioni di PASSERINO non sarebbero

punto credibili: egli, infatti, avrebbe utilizzato per fini personali quelli che egli afferma essere soldi

della Fondazione, perche comunque egli garantiva I'importo. Ad avviso dalla Pubblica Accusa

non si comprenderebbe, tuttavia, su quale altro conto PASSERINO avrebbe garantito l'importo di

Euro 2.467.445 che tra il2000 e il2010 gli erano stati accreditati dalla SPAFID.

Osserva it collegio che per potersi affermare che, effettivamente, PASSERINO si e illecitamente

impossessato di somme di pertinenza della Fondazione di cui egli aveva la disponibilita, occorre

dimostrare, anzitutto, che le somme provenienti da FSM e veicolate per il tramite di MDS,

SPAFID e POTOMAC sui conti personali di PASSERINO e MAUGERI fossero, effettivamente

fondi neri di FSM, creati attraverso il sistema della sovrafatturazione delle prestazioni fomite da

MDS, e fiduciariamente detenuti da PASSERINO.

Tale prova sembra difettare nel caso di specie.

Quanto agli interessi sui prestiti obbligazionari sottoscritti da SPAFID e POTOMAC, si tratta, in

effetti, dei frutti civili di una obbligazione regolarmente contratta da MDS nei confronti delle due

fiduciarie azioniste a fronte di un finanziamento regolarmente ricevuto per gli investimenti di

MDS nel settore immobiliare. Non sono emersi elementi nel corso del dibattimento per potere

affermare che i prestiti obbligazionari sottoscritti dalle due fiduciarie fossero fittizi. Ergo gli

interessi prodotti dal prestito devono ritenersi un corrispettivo regolarmente percepito dalle due

fiduciarie e non gia fondi di pertinenza di FSM fiduciariamente detenuti da PASSERINO per il

tramite delle due fiduciarie.

Per quanto riguarda, invece, gli utili derivanti dalla distribuzione dei dividendi di MDS, il Mar.

MANZITTO, nel corso della sua deposizione (cfr., in particolare, pagg. 41 ss. delle trascrizioni del

24.3.2015), ha spiegato che tali utili provenivano dalla sovrafatturazione delle prestazioni di
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consulenza fomite da MDS a FSM. L'entitil di tale sovrafatturazione e stata determinata dalla

Guardia di Finanza utilizzando, come parametro di riferimento, le tariffe di Assocunsult

(associazione di imprese che offrono attivitil di consulenza, aderente a Confindustria). Come

precisato, tuttavia, dallo stesso operante, si tratta di tariffe che recano valori meramente indicativi,

che andavano comunque rapportati al contenuto della prestazione effettivamente resa (efr. pag.

44).

Se il parametro utilizzato dalla Guardia di Finanza appare certamente idoneo a riscontrare quanto

affermato da MAUGERI, MOZZALI e dallo stesso PASSERINO in merito alia sovrafatturazione,

per il suo valore indicativo esso non appare altrettanto idoneo a determinare, con precisione,

I' entitil della sovrafatturazione.

Tale dato non puo rimanere privo di rilievo ai fini della prova del contestato reato.

Non conoscendosi I'entitil della sovrafatturazione e considerando che gli utili distribuiti da MDS

alle due fiduciarie SPAFID e POTOMAC costituiscono solo una parte delle somme fatturate da

MDS a FSM, in assenza di piu puntuali accertamenti della P.G. non si puo a priori escludere che i

dividendi in questioni siano imputabili alia quota-parte dell'importo fatturato riferibile al valore

dell 'attivitil effettivamente svolta da MDS in favore della fondazione pavese.

In difetto di prova, si impone, pertanto, I'assoluzione di PASSERINO in ordine al reato a lui

ascritto perch!: il fatto non sussiste.
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CAPITOLO 3: IL REATO ASSOCIATIVO (CAPO 1)
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Ritiene il collegio che, alia luce delle richiamate risultanze dibattimentali, possa dirsi provata la penale

responsabilita di DACCO', PASSERINO e SIMONE in merito al reato associativo loro ascritto al capo

1 della rubrica, nei termini di seguito indicati.

In punto di diritto va premesso che, come piu volta chiarito dalla giurisprudenza di legittimita,

l'associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti da un vincolo

associativo tendenzialmente permanente, 0 comunque stabiIe, destinato a durare anche oltre la

realizzazione dei delitti concretamente programmati, dall'indeterminatezza del programma

criminoso che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato,

e dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a

realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira (cosi, tra le molte, Cass., Sez. 2, n. 16339 del 17/01/2013

- dep. 10/04/2013, Burgio e altri, Rv. 255359).

Con specifico riferimento alle associazioni a delinquere finalizzate alia commissione di delitti contro la

P.A., e stato precisato che, ai fini dell'integrazione del reato associativo, non si richiede l'apposita

creazione di un'organizzazione, sia pure rudimentale, ma e sufficiente I'attivazione di una struttura che

pub essere anche preesistente all'ideazione criminosa e gia dedita a finalita lecita; ne e necessario che il

vincolo associativo assuma carattere di stabilita, essendo sufficiente che esso, a prescindere dalla sua

durata nel tempo, non sia "a priori" circoscritto alia consumazione di uno 0 piu reati predeterminati

(cfr. Cass., Sez. 6, n. 10886 del 28/11/2013 - dep. 06/03/2014, Grasso, Rv. 259301. In senso conforme

si vedano anche Cass., Sez. 6, n. 9117 del 16/12/2011, dep. 07/03/2012, Rv. 252387; Cass., Sez. 5, n.

31149 del 05/05/2009, dep. 28/07/2009, Rv. 244486; Cass., Sez. 2, n. 199/7 del 15/01/2013, dep.

09/05/2013, Rv. 255914). In tale contesto, e ipotizzabile l'esistenza del vincolo associativo di cui

all'art 416 cod.pen. tra corruttore e corrotto. Detto vincolo, peraltro, sortisce I'effetto di rafforzare il

"pactum sceleris", nonche la stessa struttura della organizzazione delinquenziale, attraverso un piu

stretto ed ancor piu compromettente collegamento interpersonale (Sez. 2, n. 6240 del 10/12/1999 - dep.

07/01/2000, Lanzafame S, Rv. 21567201. Nello stesso senso Cass., Sez. 6, n. 10032 del 03/02/2010 

dep. 11/03/2010, Picchi e altri, Rv. 24628401, in una fattispecie relativa alia riconosciuta esistenza di

un sodalizio criminale gestito da operatori obitoriali cui sono stati ritenuti partecipare i rappresentanti

delle imprese di onoranze funebri, le quali, pagando una tangente ai primi, avevano stabilmente

accesso ad un sistema di tumazione nell'orientamento della potenziale clientela).

Si e. altresi, precisato che, in tema di associazione per delinquere, devono considerarsi integrati i

requisiti della stabilita del vincolo associativo e della organizzazione di mezzi nel caso in cui gli

associati, per realizzare il programma criminoso del sodalizio, abbiano utilizzato una societa

commerciale tra lora costituita imponendole un modulo operativo illecito (cosi Cass., Sez. 6, n. 43656

del 25/11/2010 - dep. 09/12/2010, Bartocci, Rv. 248816). Leggesi, in particolare, nella motivazione

della citata sentenza che non e di ostacolo alia contestazione del reato di cui all'art. 416 c.p. "la

/ormazione di una persona giuridica, costituendo al contrario la creazione di tale centro di

imputazione un connotato evidente della stabilita del vincolo, e della presenza di un mezzo

.finalisticamente valto alla commissione di reati, ove si possa desumere un costante modus procedendi

della compagine in tal senso. Si osserva in/atli in giurisprudenza che alla conjigurazione del reato sia

sufficiente la sussistenza della prova della stabifita dell'accordo illecito tra tre 0 piu persone. e la

predisposizione di mezzi. anche rudimentali. e che per provare la sussistenza della compagine non sia

necessario un atlo costitutivo. discendendo da tale ricostruzione l'esigenza una prova minore di quella
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presente nella specie, per accertare il reato contestato, dovendosi da cid desumere che, provata la

presenza in capo ad una societii commerciale di un modulo operativo illecito costantemente seguito e

condiviso dai consociati, a maggior ragione debba ritenersi la presenza di indizi del delitto

associativo".

Declinando i richiarnati principi giurisprudenziali al caso di specie, puiJ senz'altro affermarsi, alia luce

delle risultanze dibattimentali, che PASSERINO, DACCO' e SIMONE, unitarnente a MAUGERI,

MOZZALI, GRENCI FENYO, MASSIMO, MONDIA E PARRICCHl (giudicati separatamente),

hanno dato vito ad un sodalizio organizzato finalizzato alia commissione di una serie indeterminata di

reati, quali corruzione, reati fiscali, riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e appropriazione

indebita.

Si e evidenziato, commentando le risultanze processuali relative al capo 2 di imputazione, come la

vicenda corruttiva che ha interessato FSM abbia tratto origine dalla decisione dei vertici della

Fondazione pavese (in particolare MAUGERI e PASSERINO), in ciiJ sollecitati da DACCO' e

SIMONE, di sopperire alle esigenze finanziarie della fondazione medesima, determinate dal mutato

quadro normativo in materia di spesa sanitaria nazionale e regionale, comperando i favori del

Presidente della Regione, in modo che costui garantisse alia Fondazione adeguati flussi finanziari nel

corso del tempo.

Se le vicende concementi i fondi di riequilibrio e la risoluzione della vertenza di Tradate sono state le

occasioni in cui Costantino PASSERINO e Umberto MAUGERI hanno potuto constatare I'efficacia

dei nuovi canali di comunicazione con gli organi di Regione Lombardia, si e detto che I'origine del

rapporto corruttivo risale senz'altro alia fine del 2001 - primi mesi del 2002, quando, in data II

settembre 2001 (l'incontro delle Tom Gemelle) DACCO' consegna il contratto quadro da stipularsi tra

la Fondazione e la societil MTB, e quando ne! giugno del 2002 con la de!ibera della Giunta del 14

giugno, ed il reinserimento della funzione di complessitil nella riabilitazione imposto da Roberto

FORMIGONI, la Fondazione vede piu che duplicare le remunerazioni assegnate a titolo di funzioni

non tariffabili.

Proprio seguendo la narrazione di Costantino PASSERINO, si e sottolineato che da quel momento i

concorrenti si aprono al futuro, alla futura commissione di una serie non predeterminata di reati

anche di corruzione nell'obiettivo di garantire all'ente pavese negli anni successivi remunerazioni

extratariffarie che consentissero iI raggiungimento degli obiettivi di bilancio.

D'altro canto, le stesse modalita di pagarnento delle tangenti, calcolate quale percentuale sulle funzioni

tariffabili, implicavano la necessita di una stabilita e continuita del rapporto iIlecito: PASSERINO ha

spiegato infatti che venivano si pagati degli anticipi a SIMONE e DACCO' nel corso di ciascun

esercizio, in corrispondenza agli anticipi sulle funzioni erogati dal Direttore Generale della Sanita con

proprio decreto, ma poiche le delibere sulle funzioni non tariffabili intervenivano circa sei mesi dopo la

chiusura dell'esercizio sanitario a cui si riferivano, iI conguaglio sulle percentuali spettanti per ciascun

anno avveniva in sostanza alia chiusura del secondo esercizio successivo, quando la Fondazione poteva

verificare gli esatti importi ricevuti a titolo di funzioni.

Ma vi sono ulteriori e piu significativi elementi di prova che impongono di ricondurre i fatti accertati

all'ipotesi associativa, risultando contraddetta dalle prove dibattimentali una ricostruzione della

vicenda in termini di concorso di persone nel reato continuato di corruzione.

Come evidenziato dai giudici di legittimitil "il discrimen tra il reato associativo e il concorso di

persone nel reato continuato e stato individuato in cid, che in quest 'ultimo, l'accordo criminoso viene
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strefto in via occasionale e limitata, essendo diretto soltanto alia commissione di piu reati determinati,

ispirati da un unico disegno criminoso che li comprende e prevede tufti ... NeU 'associazione per

delinquere invece l'accordo e jinalizzato aU'attuazione di un piu vasto programma, volto aUa

perpetrazione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i

partecipantl"' (Cass., sez. VI, 13 maggio 2014, n. 36131).

In modo ancora piu chiaro nella sentenza n. 39378 del 22 giugno 2012, n. 39378, la Cassazione ha

rimarcato che "assolutamente concorde risulta, injine, la giurisprudenza di legittimita neU'individuare

il criterio distintivo tra il delitto di cui al/'art. 416 C.p., ed il concorso di persone nel reato continuato,

nel grado di determinatezza del disegno criminoso rispetto al programma associativo: se, per avers;

associaz;one per delinquere, l'accordo deve essere diretto all'attuazione di un piu ampio programma

criminoso, destinato a durare nel tempo, per la commissione di una serie non determinata di delitti,

dando cosi vita ad un vincolo associativo, Jonte di allarme sociale, perch/! si possa parlare di

concorso d; persone nel reato continuato, occorre, invece, che I'accordo intervenga in via

occasionale 0 accidentale. per la realizzazione di uno 0 piu reati e si esaurisca con la commissione

degli stessi,Jacendo venir meno ogni motivo dipericolo e di allarme sociale".

Ritiene il collegio che i fatti accertati nel presente dibattimento non integrino accordi stretti in via

occasionale e limitata, ma I' accordo su cui si fonda I' associazione, finalizzato alia realizzazione di un

piu vasto programma criminoso che contempla la consumazione di una serie indeterminata di delitti,

Dall'istruttoria dibattimentale e, invero, emerso un contesto criminale non episodico ne limitato ad

isolati fatti delittuosi, ma un'articolata struttura delinquenziale in cui si ravvisano tutti i requisiti

richiesti per la sussistenza del reato di cui all' art. 416 c.p.: e stato accertato un contesto assai piu

strutturato e sofisticato di quel minima di organizzazione che, secondo la giurisprudenza, presiede alia

configurazione del reato associativo, un contesto caratterizzato anche dalla stabilita e diretto

all'attuazione di un ampio programma criminoso volto, attraverso la costituzione di fondi neri

dell'ente pavese e la consumazione di diversi fatti di corruzione, a consentire, da un lato, all' ente

ospedaliero pavese retribuzioni extratariffarie sempre maggiori nonche I'espansione della sua presenza

sui territorio milanese, dall'altro agli intermediari DACCO' e SIMONE ingentissime remunerazioni

illecite e a MAUGERI e PASSERINO la distrazione e I'appropriazione di ingenti capitali proveniente

dalla Fondazione

E streltamente funzionali alia consumazione dei reati di corruzione sono gli ulteriori delitti contestati

(reati di cui agli art!. 12 quinquies dJ, 306/92, art!. 2 e 8 D.L.vo 74/00, 648 bis c.p.; 646 c.p.).

E' significativo soltolineare come PASSERINO, DACCO', SIMONE e i loro fiduciari (in particolare

MASSIMO, FENYO e GRENCI) si siano piu volte incontrati net corso del tempo, a Milano e a

Lugano, per concordare la realizzazione di un collaudata struttura di societil interposte e di conti

bancari, per 10 piu siti all'estero e in molti casi in paradisi fiscali, che fossero sempre a disposizione per

veicolare illecitamente capitali ai fini della creazione di fondi neri per la corruzione, della distrazione

di capitali della fondazione pavese in favore di MAUGERI e PASSERINO e degli intermediari

DACCO' e SIMONE, mediante fatture e contralti di consulenza filtizi. Si trattava, cioe, di una strultura

molto articolata, comportante un significativo impiego di capitali, mezzi e personale, per sua natura

destinata a durare in modo indefinito nel tempo (si noti che la suddetta strultura ha operato nell'arco di

quasi un decennio) e a rimanere a disposizione dei consociati per consentire la realizzazione di tulti

quei reati mezzo (reati fiscali, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio) funzionali ad assicurare
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realizzazione di cospicui guadagni (consistenti, in particolare: per PASSERINO e MAUGERI

nell'appropriazione indebita di ingenti capitali provenienti dalla fondazione pavese; per DACCO' e

SIMONE nei compensi per l'iIIecita attivita di intermediazione nella corruzione; per i fiduciari nei

compensi per la gestione dei capitali e delle societa interposte; per MAUGERI, PASSERINO,

DACCO' e SIMONE anche nella realizzazione di significativi risparmi in evasione di imposta).

Quel minimo di organizzazione che la giurisprudenza richiede per la sussistenza del reato associativo,

nel caso oggetto del presente processo, si concretizza in una galassia di societa estere con sedi in

tutto il mondo (lrlanda, Panama, Bahamas, Hong Kong, Seychelles, Lussemburgo, Nuova Zelanda,

Cipro, Gran Bretagna, Svizzera, Austria, Antille Olandesi, British Virgin Islands) e in una pluralita di

conti correnti aperti in molti Paesi (compresi i c.d. conti rubrica di NC a Madeira) dove sono transitati i

pagamenti corruttivi.

Dall 'elaborato del CT del PM SILVOTTI, relativo ai flussi che hanno interessato le societa

riconducibili a DACCO' e SIMONE, risultano oltre cinquanta veicoli societari (tutte scatole vuote) che

sono state utilizzate nelle operazioni iIlecite ed oltre 80 conti correnti utilizzati per il transito dei flussi

corruttivi.

AII'organizzazione di mezzi (veicoli societari e conti in Paesi off-shore) posta in essere dagli

intermediari al fine di schermare i pagamenti iIleciti ricevuti, si e affiancata una altrettanto imponente

organizzazione di mezzi posta in essere dagli esponenti di FSM i quali hanno utilizzato numerosi

veicoli societari per effettuare i pagamenti: societa italiane ed estere gia esistenti e collegate alia

Fondazione (M.D.S., PERlPLO, PANACEA, ITACA, PANACEA CL" SEMEC, LC.B., MTA),

costruendo fittizie operazioni negoziali al fine di fomire le provviste poi destinate alle societa di

SIMONE e DACCO'.

11 sistema SIB LAB rappresenta poi il congegno piu articolato costruito dai concorrenti per eseguire i

pagamenti corruttivi con plurime schermature: le somme destinate ai pagamenti corruttivi partono da

FSM e giungono su SIBLAB, a Malta, per poi essere trasferite, grazie all'attivita di riciclaggio posta in

essere da FENYO, insieme con FARINA, sulle societa RAMSETE e AKAI e da queste trasferite alia

societa SIKRI di Pierangelo DACCO', con la successiva interposizione di LH.S. e XIN MAO.

Ed entrambe le complesse organizzazioni di veicoli societari messi in campo tanto dai rappresentanti di

FSM quanto dagli intermediari hanno richiesto il coinvolgimento di numerosi fiduciari, GRENCI, in

primo luogo, MONDIA e FENYO, i quali peraltro non si sono succeduti, ma si sono aggiunti I 'uno

all' altro, a seconda delle esigenze del sodalizio e delle evenienze che si presentavano nel corso

dell'attuazione del programma criminoso.

Quando, nell'ambito del sistema SIB LAB, comincia ad operare la MANFID di FENYO che consente

I'ingresso dei pagamenti corruttivi sulla societa SIKRI, continua ad operare anche la

NORCONSULTING di GRENCI che gestisce le somme illecite transitate da SIKRI su un conto

personale di Pierangelo DACCO' presso BSI, e da li fatte rientrare nel complesso di societa e conti

rubrica gestiti da NORCONSULTING.

La sola menzione dei veicoli societari utilizzati per eseguire i reati-fine evidenzia in modo insuperabile

la sussistenza di uno degli e1ementi richiesti dalla giurisprudenza per la configurabilita del delitto

associativo: l'esistenza di una struttura organizzata tramite la predisposizione dei mezzi jinalizzati

alia commissione dei delitti.'

1 E' sufficiente evidenziare che nel caso dell'associazione per delinquere riconosciuta dalla Corte di Cassazione nella
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Ed e emersa chiaramente nel dibattimento I'adeguatezza dell'organizzazione cosi strutturata a

realizzare gli obiettivi ilIeciti degli associati.

Grazie alle plurime schermature ed ai sofisticati sistemi di pagamento utilizzati, i concorrenti hanno

proseguito indisturbati nel loro programma criminoso per circa dieci anni: soltanto !'arresto di

Pierangelo DACCO' per i fatti di bancarotta di HSR e la successiva consegna da parte di GRENCI

all'Ufficio della Procura di Milano della contabilitil delle societil di DACCO' e SIMONE e soprattutto

della contabilitil intema alia fiduciaria concemente i conti rubrica di Madeira, hanno consentito di

accertare il fenomeno corruttivo che ha interessato FSM.

D'altro canto, la Corte di Cassazione ha confermato le sentenze di merito che, condannando DACCO'

e ZAMMARCHI, hanno riconosciuto la sussistenza dell'ipotesi di associazione per delinquere

finalizzata a piu fatti di bancarotta. pur in presenza di un'organizzazione di mezzi e di una struttura

assai meno articolate e sofisticate.

Anche sotto il profilo logico, inoltre, come giustamente argomentato dal P.M., i delitti di corruzione, di

frode fiscale, di riciclaggio, di trasferimento fraudolento di valori, di appropriazione indebita, di false

dichiarazioni fiscali non si comprendono e non si sarebbero consumati se non nel contesto

dell'associazione a delinquere avente carattere transnazionale descritta nel capo di imputazione n. I.

D'altro canto, gia il carattere sistemico del fenomeno corruttivo accertato, che e proseguito per circa

dieci anni con ingentissimi trasferimenti di danaro, con il contributo decisivo degli intermediari e dei

loro fiduciari, e che ha conosciuto un'evoluzione delle modalitil esecutive - con riguardo tra I'altro ai

sempre piu sofisticati (e costosi) congegni di interposizione di societa fittizie per la schermatura dei

pagamenti corruttivi, e con I' ingresso, nel corso degli anni, di nuovi sodali per far fronte ad esigenze

sopravvenute nella realizzazione dei reati-fine - necessitava, non poteva fare a meno di una

consolidata organizzazione di uomini e mezzi con specifica ripartizione di ruoli nell'ambito del

sodalizio.

I delitti di corruzione di cui al capo n. 2 e gli ulteriori delitti, in particolare quelli destinati alia

creazione dei fondi extra-bilancio di FSM da utilizzare per i pagamenti corruttivi, non potevano essere

consumati se non grazie all'organizzazione descritta nel capo di imputazione n. I.

Cosi chiarito il contesto associativo in cui si calano le condotte degli odiemi imputati, e necessario

stabilire che tipo di contributo possa essere agli stessi ascritto rispetto all'ipotizzato sodalizio.

A PASSERINO, DACCO' e SIMONE, in particolare, viene contestato il ruolo di promotori, capi e

organizzatori dell'ipotizzato sodalizio criminale.

Occorre, pertanto, preliminarmente richiamare la distinzione tra le diverse tipologie di contributo

(semplice partecipe, fondatore, promotore, organizzatore 0 capo) che possono essere fomiti dai

membri dell'associazione secondo l'elaborazione della giurisprudenza di legittimita.

Come noto, le Sezioni Unite (Cass. pen., Sez. U, 30 ottobre 2002, n. 22327), hanno definito la

partecipazione al delitto associativo come "concreta assunzione di un ruolo materiale all'interno

organizzazione che ha consentito di ravvisare iI delitto di cui aWart. 416 c.p. "nella predisposizione di turnazioni seltimanali

Ira le imprese che vi aderivano. nel/ 'adozione di un preciso tariffario re/alivD ai compensi do corrispondere ai necr%rt,

nel/ 'ossegnazione ad a/cun; degli associati del ruola di coordinator; rispettivamente deg/i operator; obitori aU e dei ti/olari

delle imprese. ne/lo stabi/e U/iliZZD delle sale mortuarie per fare incontrare i parent; dei defunti e i rappresentanti delle

lmprese che avrebbero dovuto provvedere aUe esequie". Ebbene, si tratta di una struttura organizzativa all'evidenza assai

meno solisticata di quella descritta nel capo n. I di imputazione. l �V /"
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della struttura criminosa, manifestato da un impegno reciproco e costante, funzionalmente orientato

alia struttura e alia attivita dell 'organizzazione criminale"z.

Perche possa darsi partecipazione nel delitto di cui all' art. 416 c,p., e quindi necessario che vi sia uno

stabile incardinamento strutturale, caratterizzato dalla volontit di inclusione sia da parte del

partecipe, sia da parte di coloro che giit fanno parte dell'associazione.

Si tratta di un principio ribadito anche dalla successiva giurisprudenza di legittimitit:

- "la partecipazione all'associazione non pUG essere meramente ideologica [oo.], Per configurare la

partecipazione nel reato associativo, non e sufficiente la condivisione meramente psicologica del

programma criminoso e delle relative metodiche, occorrendo anche che la manifestata disponibilita

trovi concreta estrinsecazione attraverso comportamenti specifid,3;

- "la partecipazione all 'associazione criminosa si sostanzia nella volonta dei suoi vertici di includervi

if soggetto, e nell 'impegno assunto da costui di contribuirne alia vita, attraverso una condotta aforma

libera, ma in ogni caso tale da costituirne un contributo apprezzabile e concreto. sui piano causale.

all'esistenza e rafforzamento del sodaliZio,,4.

In altri tennini, perche possa ritenersi integrata la fattispecie di cui all' art. 416, comma 2, c.p. e

necessario che I'agente abbia assunto all'intemo della organizzazione un ruolo specifico e ad essa

funzionale, fomendole un contributo "che pUG essere minima e di qualsiasi forma e contenuto, ma

che deve essere e((ettivo e provato"s. In particolare, I'ajftctio societatis deve essere sempre accertata

in concreto. La Suprema Corte, infatti, dopo aver affennato che "per quanta riguarda if dolo del

delitto di associazione per delinquere, e necessario che vi sia da parte dell'agente la coscienza e la

volon/a di compiere un atto di associazione, cioe la manifestazione di 'affectio societatis scelerum "',

ha specificato che "la commissione di uno 0 piil delitti programmati dall'associazione non dimostra

automaticamente l'adesione alia s/essa" e che, "l'attivita delittuosa conforme al piano associativo,

costituisce un elemento indiziante di grande rifevanza ai fini della dimostrazione della appartenenza

ad essa, quando attraverso le modalita esecutive e altri elementi di prova possa risalirsi all'esistenza

del vincolo associativo e quando la pluralitil delle condotte dimostri la continuitil. la frequenza e

l'intensitil dei rapporti con tli altri associatt'6.

Nell 'ambito dell'associazione, poi, riveste iI ruolo di promotore non solo chi sia stato l'iniziatore

dell'associazione, coagulando attomo a se le prime adesioni e consensi partecipativi, ma anche colui

che contribuisce alia potenzialitit pericolosa del gruppo giit costituito, provocando l'adesione di terzi

all'associazione ed ai suoi scopi attraverso un'attivitit di diffusione del programma (cfr. Cass., Sez. 2, n.

52316 del 27/09/2016 - dep. 09/12/2016, Riva e altri, Rv. 26896201. In motivazione, la Corte ha

precisato che il ruolo del promotore non richiede la partecipazione alia complessiva attivitit di gestione

dell'associazione, ne l'assunzione di funzioni decisionali, trattandosi di condotte che connotano le

diverse figure dell'organizzatore e del capo).

E', invece, organizzatore il soggetto che coordina I'attivitit dei soci per assicurare sviluppo e piena

efficienza all' associazione stessa, che detta le regole che ne integrano 10 statuto, che ordina la

congrega criminosa in modo da rendere possibile I'attuazione del fine, che coordina e specifica i

compiti assegnati ai singoli membri. Si tratta, in definitiva, del soggetto che "provoca ulteriori

2 Cass. pen., Sez. U, 30 ottobre 2002, n. 22327, Camevale.

, Cass. pen., sez. 11, 28 dieembre 2004, n. 49691, Andreotti.

4 Ibidem.

S Ibidem.

'Cass. pen., Sez. VI, 10 maggio 1994, n. 11446, Rv. 200938.
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adesioni rispetto al gruppo gia costiluito, sovrintende alia complessiva gestione di esso, assume

funzioni decisionali, esplica con autonomia, pur nell'ambito di direttive da altri impartite, la

funzione di curare il coordinamento dell'attivitii di altri aderenti nonche l'impiego razionale di

strutture e risorse associative e reperire i mezzi necessari alia realizzazione del programma

criminoso,,7, La giurisprudenza di legittimita ha, suI punto, chiarito quanto segue: "In tema di

associazione a delinquere, la qualifica di organizzatore spetta a colui che, in autonomia, cura it

coordinamento e I'impiego delle strutture e delle risorse associative, nonche reperisce i mezzi

necessari alia realizzazione del programma criminoso, ponendo in essere un 'attivita che assuma i

caratteri dell 'essenzjalitii e del/'infungibilitii"g,

Diversamente, il capo deve essere identificato in colui che svolge all'interno dell'organizzazione una

funzione dirigenziale circa le decisioni relative al programma e agli strumenti necessari per

realizzarlo.

Chiamata a definirne i connotati distintivi, la Suprema Corte ha identificato il capo dell'associazione a

delinquere non solo nel vertice dell'organizzazione criminale, ma anche in "colui che abbia incarichi

direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai

propositi delinquenziali realizzatt'9.

11 discrimen tra la figura dell'organizzatore e quella del capo di un'associazione per delinquere e stato

infine cosi delineato: "la figura dell'organizzatore [ ... ] rappresenta un minus rispetto a quella di

capo. giacche mentre it prima [l'organizzatore, ndr] dispone di autonomia e discrezionalita

decisionale, it secondo [it capo, ndr] si identifica con colui che svolge attivila essenziali per assicurare

la vita e l'efficienza dell'associazione, in relazione alle finalita che quest 'ultima persegue e alia

struttura che ha assunto in concreto"IO.

"In questo ambito - prosegue la Suprema Corte - assume decisiva ritevanza la qualitii dell'attivitii

che, purche non occasionale, non deve necessariamente essere costituila dall 'organizzazione del

lavoro di altri, propria del dirigente, ben potendo consistere finanche in un 'attivita svolta in

soliludine, i cui risultati sono poi messi a disposizione del sodalizio" I I •

Sulla scorta di questi principi, i giudici di legittimita hanno escluso, ad esempio, che possa sussistere

un ruolo direttivo quando la posizione di vertice del soggetto, pur formalmente attribuita all'interno

dell'organizzazione, non sia stata in concreto esercitata: "La regola juris posta a fondamento della

decisione e che. indipendentemente da posizioniformali e da generici riconoscimenti di ruoli decisivi,

e necessario che tali posizioni e ruoli sia[no] in concreto, oltre che provate, anche esercitate"12.

Per affermare una penale responsabilitil ai sensi dell 'art. 416, commi I e 3, per attribuire, cioe, ad un

soggetto alcuno dei ruoli tipizzati dalla fattispecie in commento, occorre, pertanto, compiere un

accertamento in concreto sulle condotte effettivamente tenute e suI contributo causale

effettivamente apportato all'organizzazione.

7 Cass. pen., sez. VI, 10 maggio 1994, n. 11446, rv. 200937; Cass. pen., sez. VI, 3 giugno 1993 - dep. 11 febbraio 1994, n.

1793, rv. 198579.

8 Cass. pen., sez. V, 22 giugno 2012, n. 39378, rv. 254317.

9 Cass. pen., sez. 11, 15 gennaio 2013, n. 19917, rv. 255915. Nella vicenda sottoposta all'esame della Suprema Cone,

riguardante un'associazione per delinquere dedita ai funi d'auto, e stata ritenula sussistente la fanispecie piu grave nei

confronti di un imputato che impaniva direttive ai sodali in ordine alle autovetture da sottrarre ed alle somme da chiedere alle

vittime dei furti, a titolo estorsivo, per ottenerne la restituzione.

10 Cass. pen., sez. V, 13 novembre 2014 - dep. 16 gennaio 2015, n. 2288. \f

"Ibidem. V
" Cass. pen., sez. VI, 7 febbraio 2013, n. 19191, rv. 255132. �11
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E, questo, il princlplO fondamentale affermato (anche di recente) dalla Suprema Corte, ora con

riferimento alia figura dei "promotori" e degli "organizzatori", ora con riferimento ai "capi"

dell' associazione a delinquere:

- "in tema di reati associativi, una volta verificata I 'esistenza, anche rudimentale, della struttura e

delle relazioni personali tra i componenti, per poter affermare la qualita di «promotore» od

«organizzatore» e necessaria la prova del ruolo in concreto svolto da coloro cui tale qualifica viene

attribuita, atteso che i compartecipi di un 'associazione priva di una struttura gerarchica non

possono, per cio stesso ed in modo automatico, essere ritenuti «promotori» od «organizzatori)) ai

sensi dell'art. 416, comma primo, cod. pen.,,13;

- "la regola (non solo di diritto, ma anche d'ordine logico e sistematico) e dunque che,

indipendentemente da enunciazioni di intenti, di generici riconoscimenti di ruoli decisivi e, a

maggior ragione, di qualsivoglia forma di autopromozione 0 vanteria, e necessario che posizioni

dirigenziali e ruoli apicali risultino in concreto esercitati, riconoscibili e riconosciuti nell'ambito del

sodalizio" I 4.

In definitiva, perche un soggetto possa essere qualificato come il promotore, il costitutore,

I'organizzatore 0 finanche il capo di un'associazione a delinquere, perche gli si possa muovere, quindi,

un rimprovero piu grave di quello di aver semplicemente partecipato all' organizzazione criminale, e

necessario provare il concreto esercizio, da parte di quel soggetto, del ruolo e delle mansioni che gli

vengono attribuite.

Applicando i richiamati principi al caso di specie, si osserva, anzitutto, come I'impulso decisivo per la

creazione dell'articolato sistema di veicoli societari gestiti da fiduciari svizzeri e funzionali alia

commissione di una serie indeterminata di reati fine, quali corruzioni ed appropriazioni indebite, sia

stato dato proprio dall'incontro delle volontil di PASSERiNO e MAUGERI da una parte e di DACCO'

e SIMONE dall'altra. Costoro, per garantire un flusso adeguato di capitali e la schermatura dei fini

illeciti dei pagamenti, si sono rivolti di comune accordo ai fiduciari svizzeri, hanno messo a

disposizione i veicoli societari interposti da utilizzare, hanno impartito ai fiduciari ed agli altri

esecutori (ad es., MOZZALI) le direttive per il funzionamento de! sistema cosi creato, hanno indicato

gli obiettivi da raggiungere e fomito i capitali per sostenere i costi dei fiduciari e dei vicoli societari.

E' PASSERiNO, come ricordato in precedenza, che organizza e gestisce le societa italiane ed estere

collegate a FSM (M.D.S., PERIPLO, PANACEA, ITACA, PANACEA CL" SEMEC, LC.B., MTA):

all'uopo e sufficiente considerare le disposizioni che 10 stesso, ne! corso del tempo, dava a MOZZALI,

PARRICCHI, FENYO, MASSIMO e MONDIA in merito alia predisposizione delle fittizie costruzioni

negoziali ed alia costituzione dei veicoli societari per schermare I'esecuzione dei pagamenti corruttivi.

E non pue. essere sottaciuta, al fine di esattamente connotare il ruolo direttivo ed organizzativo di

PASSERiNO, la decisione, adottata con l'avvallo di MAUGERI, di stabilmente asservire la galassia

delle societa collegate ad FSM alia creazione di fondi neri.

Analogo ruolo viene svolto da DACCO' con riguardo a1le societil che vengono messe a disposizione

dal fiduciario GRENCI e che veicolano, poi, i pagamenti corruttivi in favore di FORMIGONI e degli

stessi intermediari. Dall'istruttoria dibattimentale e emerso in modo pacifico che DACCO' e colui che

cura tutti gli aspetti operativi e gestionali dell'articolato sistema corruttivo posto in essere per
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assicurare adeguati flussi di capitali a FSM. Cos! egli impartisce le opportune direttive a GRENCI,

mette a disposizioni veicoli societari e conti correnti esteri per garantire il flusso dei capitali, tiene i

contatti con FORMIGONI ed i vertic! della sanita lombarda, assume decisioni di rilievo in ordine

all'utilizzo dei capitali che provengono da FSM.

Decisivo anche il ruolo di SIMONE nella creazione e consolidamento del sodalizio criminale.

E' SIMONE a presentare a PASSERINO Pierangelo DACCO', che curera la gestione dei pagamenti

corruttivi e i rapporti con la Regione, ed i: SIMONE che insieme a DACCO' (al quale viene contestato

it medesimo ruolo nell'ambito del sodalizio) prende accordi con PASSERINO e MAUGERI sui

quantum della tangente ed interviene in ogni occasione in cui vi i: una rimodulazione dei pagamenti

corruttivi ovvero occorre assumere decisione strategiche per la vita dell'associazione (accordo

deII'll.9.200 I; incontro a Lugano; rinegoziazione percentuali; passaggio at sistema di pagamento delle

tangenti estero su estero).

E' SIMONE che PASSERINO si reca ad incontrare presso la rivista TEMPI almeno due volte al mese,

come ci riferisce MOZZALI in sede di incidente probatorio, proprio perche i: consapevole che i: lui if

vero amico del Presidente. colui che garantisce per Roberto FORMIGONI ed assicura l'adesione di

quest'ultimo all' accordo corruttivo.

Ancora: i: SIMONE che, unitamente a DACCO', impartisce le direttive al fiduciario GRENCI per la

gestione el' impiego dei capitali provenienti da FSM.

Ritiene il collegio che correttamente, nel capo di imputazione, siano state contestate le disposizioni di

cui gli art!. 3 e 4 della legge n. 146/2006.

Preliminarmente va evidenziato come I' art. 3 della legge n. 146/2006 contempli la definizione di reato

transnazionale e che, al ricorrere di tale qualificazione, sia ricollegata l'applicabilita dell'art. II della

medesima legge che prevede l'obbligatorietil della confisca anche per equivalente delle cose che

costituiscono il prodotto, il profitto 0 iI prezzo del reato che possa qualificarsi come transnazionale ai

sensi dell' art. 3.

Diversa i: invece la specifica circostanza aggravante di cui all'art. 4 della legge n. 146/2006 che prevede

un aumento di pena sino alla meta per i reati (puniti con la pena della reclusione non inferiore ne!

massimo a quattro anni) nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale

organizzato impegnato in attivita criminali in piu di uno Statol5.

Con riguardo al de!itto associativo contestato nel capo I, i: indubbio il ricorrere delle condizioni di cui

all'art. 3 che rendono obbligatoria la confisca del profitto del reato.

L'art. 3 invero prevede che "si considera reato transnazionale if reato punito con la pena della

reclusione non inftriore nel massimo a quallro anni. qualora sia coinvolto un gruppo criminale

organizzato nonchl!: a) sia commesso in piu di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una

parte sostanziale della sua preparazione. pianijicazione. direzione 0 controllo avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno StaID. ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato

15 V .. sui lema. Cass., S.U., 31 gennaio 2013, n. 18374, che dislingue I'aggravanle di cui all'art. 4 dalla qualifica di

transnazionalita di cui all'art. 3, qualificazione che "ancorche priva di specifieD contenuto precel/ivo e sanziona/orio, non

assolve peril, ad esigenza meramente dejinitoria 0 descrittiva, ma e. invece, tariera di rilevanti effetti sui piano del/a

disciplina sostanziale e processuale ... Si intende fare riferimento, tra gli altri ejfetli, alia previsione della responsabilita

amministrativa degli enti di cui all 'art. 10 legge n. 146 del 2006 ... alia confisca obbligatoria anche per equivalente prev;sta

dall'art. II della stessa normativaper i reati di cui al det::�t. 3". fr l.,.�

m.If)III
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impegnato in allivita criminali in piu di uno Stati; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effelli

sostanziali in un altro Stato".

11 reato associativo contestato invero riguarda un sodalizio criminale che e stato operativo ed ha svolto

attiviti! criminali in piu Stati: e sufficiente pensare ai trasferimenti all'estero dei pagamenti corruttivi ed

al successivo riciclaggio degli stessi (tra la Svizzera e il Portogallo) 0 al sistema SIB LAB in cui

venivano costituiti, attraverso false fatturazioni, fondi neri che transitavano sui conti della societi! SIB

LAB a Malta, per poi essere trasferiti sui conti svizzeri di RAMSETE e AKA!. Ed e sufficiente

richiamare i frequenti incontri e riunioni a Lugano presso NORCONSULTING e presso la MANFID di

FENYO.

Ma nel caso di specie ricorre anche la circostanza aggravante di cui all'art. 4 legge n. 146/2006.

Al riguardo, deve in prima luogo evidenziarsi come, nell'ambito del presente procedimento, in sede

cautelare, la Corte di Cassazione, sez. II penale, con sentenza del 21 maggio 2013, n. 461, nel rigettare il

ricorso proposto da Costantino PASSERlNO avverso il provvedimento del Tribunale del Riesame che

aveva confermato il sequestro preventivo disposto dal GIP, ha affrontato espressamente la questione,

ritenendo pienamente fondata la contestazione della circostanza di cui all'art. 4 anche alia luce del

recente orientamento espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza del 31 gennaio 2013, n. 18374.

Le prove dibattimentali assunte hanno confermato la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 4.

Come noto, le Sezioni Unite nella decisione sopra menzionata hanno affermato la compatibiliti!

dell'aggravante di cui all'art. 4 con il delitto di associazione a delinquere previsto dall'art. 416 c.p. a

condizione che alia consumazione del reato associativo "abbia dato it suo contributo un gruppo

criminale organizzato impegnato in allivita criminali in piu di uno Stato" e "sempreche it gruppo

organizzato transnazionale non coincida con I 'associazione stessa".

La Corte ha precisato che il gruppo organizzato al quale fa riferimento I'art. 4, "e certamente un quid

pluris rispello al mero di concorso di persone ma e - con pari certezza - un minus rispello alia

associazione per delinquere", ed ha ritenuto che, in assenza di una definizione legislativa, occorre fare

riferimento alia nozione di gruppo criminale organizzato accolta dalla Convenzione contro il crimine

transnazionale, dove I'art. 2, punto a) definisce il gruppo criminale organizzato come "un gruppo

strullurato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre 0 piu persone che agiscono di concerto

al fine di commellere uno 0 piu reati gravi 0 reati stabiliti dalla presente convenzione, al fine di

ollenere, direllamente 0 indirellamente, un vantaggiofinanziario 0 un altro vantaggio materiale ".

Ebbene, nel capo di imputazione n. I, la circostanza aggravante di cui al comma 4 e stata formulata nei

seguenti termini "con la circostanza aggravante per tUlli gli imputati del reato commesso con it

contributo di un gruppo criminale organizzato impegnato in allivita criminali in piu di uno Stato,

essendosi, tra I 'altro, i concorrenti sistematicamente avvalsi, per gli illeciti trasferimenti di danaro e

per l'occultamento delle somme cos; trasferite dell'ausilio di fiduciari operanti in Stati esteri

attraverso numerosi collaboratori e strullure societarie da questi costituite per agevolare I 'esecuzione

dell'allivita delilluosa ".

11 gruppo organizzato criminale che ha fomito un contributo alia consumazione del delitto associativo e

costituito dai soci e collaboratori della fiduciaria NORCONSULTING.

Sono stati spesso citati nel corso del dibattimento i c.d. conti rubrica su cui affiuivano i pagamenti

corruttivi.

In realti!, non si tratta di conti rubrica, cioe di conti riferiti a piu clienti ma divisi per rubrica clienti, ma

di conti calderone intestati a societi! di comodo, costituite ad hoc, dove confluivano e si confondevano le

somme trasferite da DACCO' e SIMONE con le somme degli altri clienti della NORCONSULTING.
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Le rubriche esistevano soltanto nella contabilitil intema della societil fiduciaria, tanto che senza di essa

non si sarebbero potuti ricostruire i flussi finanziari riconducibili a DACCO' e SIMONE ed alle

rispettive societil.

Ed i c.d. conti rubrica erano aperti in Portogallo, a Madeira, poiche tale tipologia di conto era giil vietata

in Svizzera e, dal 2013, 10 sarebbe stata anche in Portogallo.

Tutti i membri di NORCONSULTING, che erano rappresentanti delle societil intestatarie dei conti e

delegati ad operare sugli stessi e che, effettivarnente, hanno operato trasferimenti da 0 su quei conti in

favore di SIMONE e DACCO', devono considerarsi if gruppo criminale organizzato impegnato in

attivita criminali in piu di uno Stato.

E questo perche, il funzionamento dei conti portoghesi intestati aUe societa DULCES

INVESTMENTS SA 0 GENIAL INVESTMENTS SA e in se criminale in quanto destinato

esclusivamente ad attivita di riciclaggio.

Nell'aUegato n. 11 si rileva come il conto aperto a nome di DULCES presso BANIF veda quali

rappresentanti e delegati ad operare Antonio MAFFEZZONI, Giancarlo GRENCI, Andrea

GALAFASSI, Andrea TORRIANI (tutti sod 0 collaboratori di NORCONSULTING) e nello stesso

allegato sono comprese alcune delle contabili relative a trasferimenti di danaro dal conto DULCES a

societil di DACCO' e SIMONE (JPI, ALVINSTER, EUROSAT, IUVANS INTERNATIONAL B.V.,

DP CONSULTANT LLC) ovvero a societil creditrici di DACCO' (MESA YACHTING CHARTERING

SERVICES LIMITED per la gestione delle imbarcazioni) e tali contabili sono sottoscritte da GRENCI

insieme a MAFFEZZONI, ovvero da GALAFASSI insieme a Stefano REINA.

Nell'aUegato n, 12 si rileva che il conto intestato a GENIAL INVESTMENTS INC. presso BANIF e

aperto da Mattia PENZA, Antonio MAFFEZZONI e Giancarlo GRENCI, e che le contabili relative a

trasferimenti di danaro in favore di ASSION (anche quando ne era ancora beneficiario economico

DACCO'), IUVANS INTERNATIONAL B.V., CETINBLEW, MILANO CUORE, D.P.

CONSULTANT, sono sottoscritte da PENZA e MAFFEZZONI 0 GRENCI e MAFFEZZONI.

Nell'allegato n. 13 si vede come il conto intestato alla societil di Pierangelo DACCO', ALVINSTER,

sia aperto da Mattia PENZA e su tale conto abbiano la firma MAFFEZZONI, GRENCI e GALAFASSI

e come le contabili relative ai trasferimenti in favore di IUVANS, AVENIDA ITALIA

CONSTRUCIONES, 0 in favore dei c.d. conti rubrica, siano sottoscritte da MAFFEZZONI e GRENCI 0

da GRENCI e GALAFASSI.

Da ultimo nell'aUegato n. 14 si rileva che suI conto aperto presso BANIF ed intestato alla societil

EUROWORLDWIDE LLC, di Pierangelo DACCO', hanno delega ad operare PENZA, MAFFEZZONI

e GRENCI e che una contabile dell' 11 gennaio 2008 per il trasferimento di Euro 495.000 in favore del

conto GENIAL viene sottoscritta da PENZA e GRENCII6.

Quelli appena commentati sono soltanto alcuni degli esempi (la documentazione e quella pervenuta per

rogatoria dal Portogallo) per evidenziare che I'attivitil di riciclaggio e stata assicurata dai soci e

collaboratori della NORCONSULTING che bene possono qualificarsi come gruppo criminale

16 D'altro canto i nomi di GALAFASSI, PENZA, MAFFEZZONI sono emersi nel corso del dibattimento. MAFFEZZONI

quale socio anziano che introdusse GRENCI a Pierangelo DACCO'; GALAFASSI come collaboratore di

NORCONSULT1NG che si occupava della gestione delle imbarcazioni messe a disposizione di FORMIGONI e PEREGO

nonehe dell'investimento in AVENlDA (v. corrispondenza con gli amministratori dell'AVENIDA mostrata e prodotta

durante I'esame dell'imputata MASSEI); PENZA come colui che, titolare anche di una fiduciaria sita in Dubai,

OlCATRUST, si e occupato del trasferimento alle Bahamas delle somme di denaro versate dalla Fondazione Maugeri per

I'acquisto dell' immobile di Via Dardanoni.
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organizzato quanto meno con riferimento alia gestione dei c.d. conti rubrica e sicuramente operativo in

piu Stati (Svizzera, Italia, Portogallo, Dubai e in moIti aItri Paesi attraverso corrispondenti e societa di

comodo).

Si ribadisce quanto piu voIte gia evidenziato in precedenza: di fatto NORCONSULTING era la struttura

operativa posta a costante servizio dell'ipotizzato sodalizio, con la cruciale funzione di veicolare i

capitali utilizzi per gli ilIeciti scopi dell'associazione. In aItre parole, nei rapporti con il cliente

DACCO', si puo parlare di una stabile asservimento della fiduciaria al sodalizio criminale.

La circostanza che al fiduciario Giancarlo GRENCI sia contestato il reato di associazione a delinguere di

cui al capo I, non fa venir meno l'alterita del gruppo criminale di cui all' art. 4 richiesta dalla Corte di

Cassazione per la configurabilita dell'aggravante.

Sono proprio le Sezioni Unite a precisarlo nell'affrontare il tema del contributo che il gruppo criminale

deve aver dato alia commissione del reato associativo.

I giudici di legittimita hanno invero precisato che "nell'individuazione dell 'ambito concettuale del

"contributo causale" non PUQ certo sottacersi che, dal punto di vista del diritto penale interno.

"contribuire" alla realizzazione di un reato implica compartecipazione delittuosa e, dunque, concorso

nella relativa commissione. Ma sifJatta evenienza non collide. di certo. con la s(era di previsione della

norma di cui all 'art. 4, in quanto le due ipotesi attengono a distinti versanti concettuali: uno, afferente

01 gruppo in se considerato; I'altro, all'eventuale partecipazione e responsabilitii di taluni suoi

componenti. Insomma, it gruppo organizzato pub aver contribuito alia costituzione del sodalizio

delittuoso ... senza che tutti i suoi componenti possano poi - secondo it diritto interno - ritenersi

partecipi, 0 concorrenti esterni, del reato associativo commesso in ambito nazionale".

E' esplicita dunque la Corte di Cassazione nel ritenere configurabile l'aggravante di cui all'art. 4 anche

nell'ipotesi in cui uno 0 piu membri del gruppo criminale organizzato sia chiamato a rispondere anche

del reato associativo commesso in ambito nazionale, precisando che "I 'aggravante in questione non

risulta compatibile con la jigura dell 'associazione per delinquere in tutti i casi in cui le due condotte

associative coincidano sui piano strutturale e jimzionale, dando luogo ad un 'unica associazione

transnazionale". Ma come si e visto tale ipotesi non ricorre nel caso oggetto del presente procedimento.

Deve soItanto evidenziarsi che il contributo dato dal gruppo criminale organizzato di

NORCONSULTING alia consumazione del delitto di cui al capo I sia stato continuativo, nel senso che

sin dai primi rapporti tra FSM e la societa M.T.B., ha fomito il contributo sopra specificato nella

gestione dei pagamenti corruttivi; anche quando e subentrato il sistema SIB LAB affidato alia fiduciaria

di FENYO, MANFID, la NORCONSULTING ha continuato ad operare sulle somme di provenienza

delittuosa che dalla societa SIKRI venivano trasferite sui conto di Pierangelo DACCO' presso BSI per

poi rientrare nel circuito dei conti rubrica anche attraverso ALVINSTER.

E della presenza ed operativita di NORCONSULTING tutti i sodali erano consapevoli e con essa hanno

avuto contatti: PASSERINO, MOZZALI, DACCO' e SIMONE, MASSIMO, MONDIA, FENYO.

Sussiste, infine, l'aggravante del numero degli associati pari a dieci (art. 416, comma 5, c.p.).

Esclusa la partecipazione all'associazione di CANNATA (per il quale e stata pronunciata dal G.U.P.

sentenza di non luogo a procedere), all'esito del dibattimento e rimasto provato che, oItre a DACCO',

SIMONE e PASSERINO, all'ipotizzato sodalizio hanno partecipato MAUGERI, MOZZALI, GRENCI,

FENYO, MASSIMO, MONDIA e PARRICCHI.

MAUGERI, quale presidente di FSM, ha dato il pieno avvallo a PASSERINO per la costituzione

dell'articolato castello societario volto a rendere possibile la creazione di fondi neri, la corruzione
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sistematica dei vertici della Regione Lombardia e l'appropriazione indebita di ingenti capitali della

fondazione pavese mediante false fatturazioni, trasferimento fraudolento di valori e riciclaggio. Il suo

ruolo e stato, dunque, determinante per I'instaurazione dell'ipotizzato sodalizio criminale.

Il ruolo degli altri sodali e descritto con sufficiente precisione nel capo di imputazione: si tratta di

concorrenti che, sotto la direzione di DACCO', SIMONE e PASSERINO, hanno costituito l'apparato

esecutivo dell'ipotizzato sodalizio criminale, rendendo possibile, con la consumazione dei reati di false

fatturazioni, trasferimento di valori e riciclaggio, la costituzione di fondi neri della Fondazione Maugeri

e I' esecuzione, attraverso veicoli societari interposti, dei pagamenti corruttivi.

Per i motivi esposti, DACCO', SIMONE e PASSERINO devono, dunque, essere dichiarati responsabili

del reato loro ascritto al capo I della rubrica.

Alla luce delle risultanze dibattimentali non pUG, invece, dirsi pienamente provata la partecipazione di

FORMIGONI, PEREGO, SANESE, LUCCHINA e MASSEI all'ipotizzato reato associativo.

Con riguardo a FORMIGONI, I'istruttoria dibattimentale ha dimostrato che costui ha sicuramente

intrattenuto rapporti corruttivi con i vertici della Fondazione Maugeri per il tramite di SIMONE e

DACCO'. CiG non e sufficiente, tuttavia, per potere affermare che egli fosse a conoscenza della

articolata struttura associativa appositamente creata da PASSERINO, DACCO' e SIMONE con fiduciari

ed intermediari e che ha svolto I'attivita prodromica alia corruzione. Ne pUG dirsi provato che

FORMIGONI fosse a conoscenza delle complesse strutture negoziali, del sistema di contratti e fatture

fittizie, delle false intestazioni e dell' attivitil di riciclaggio creati ad hoc dai corruttori e dagli

intermediari per perpetuare il meccanismo della corruzione, tanto piu che e dimostrato che

FORMIGONI aveva rapporti esclusivamente con SIMONE e DACCO', persone a lui legate da pregressi

rapporti di amicizia e dalla comune fede politica e religiosa, limitandosi a riscuotere da costoro il prezzo

della sua corruzione.

Del pari non appare possibile inferire la partecipazione di PEREGO all'ipotizzato accordo associativo

unicamente sulla base dei suoi rapporti di amicizia con DACCO' e FORMIGONI, essendo stata

viceversa dimostrata I'estraneita alle ipotizzate corruzioni (capi 2 e 16), essendosi egli limitato a fruire

delle utilita derivanti a FORMIGONI daIl'esecuzione degli accordi corruttivi, dopo che i reati di

corruzione si erano gia consumati. Non vi e dunque la prova, a carico di PEREGO, di un effettivo

contributo morale 0 materiale all'ipotizzato sodalizio criminale.

Analoghe considerazioni valgono per Alessandra MASSEI. Costei, come evidenziato in precedenza, era

sicuramente persona di fiducia di DACCO', la cui assunzione era stata imposta dapprima in FSM e poi

in Regione, come dirigente dell' Assessorato Sanita, onde rendere piu attenta la struttura amministrativa

agli input che arrivavano dalle fondazioni (FSM ed HSR) patrocinate da DACCO'. Si deve, tuttavia,

escludere, per le motivazioni in precedenza espressa, che MASSEI abbia partecipato a reati fine

(corruzione di capo 2) e a reati satellite (riciclaggio di cui al capo 12) che le sono imputati. Ne sono

emersi dall'istruttoria piu pregnanti elementi per potere ipotizzare che ella fosse a conoscenza e si fosse

resa concretamente disponibile alle esigenze dell'ipotizzato sodalizio criminoso, non avendo, tra l'altro,

la stessa partecipato ad alcuno degli incontri organizzati da DACCO', SIMONE e PASSERINO ed i

fiduciari svizzeri aventi ad oggetto gli accordi corruttivi e la creazione della complessa struttura

finalizzata alla creazione delle provviste per la corruzione.
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Va, infine, esclusa la partecipazione di LUCCHINA e SANESE all'ipotizzato accordo corruttivo. Agli

stessi, come in precedenza evidenziato, non PUQ essere mosso un rimprovero che vada oltre la generica

connivenza alle richieste che arrivavano dai vertici della Regione in merito all'esigenza di accontentare,

nei limiti della sostenibilitil del sistema sanitario regionale, le richieste che provenivano da FSM e da

HSR per il tramite di DACCO'. Nulla e emerso, viceversa, per potere ipotizzare, con la dovuta certezza,

che essi fossero a conoscenza degli accordi corruttivi e che si fossero piegati ai diktat dellivello politico

per consentire I'esecuzione di tali accordi. Viceversa, sono emersi elementi che possono essere ritenuti

sintomatici della loro estraneitil all'accordo associativo. E', infatti, difficilmente compatibile con la

logica dell'appartenenza al sodalizio l'opposizione di LUCCHINA a ricevere DACCO' protrattasi per

quasi un anno e superata solo grazie alle pressioni esercitate da FORMIGONI. Del pari LUCCHINA e

stato autore di iniziative, quali quelle relative aI disegno di leggi per il c.d. "no profit puro" e al

superamento delle funzioni di cui maggiormente beneficiavano HSR ed FSM, che sicuramente andavano

contro gli interessi delle due fondazioni.

SANESE, da parte sua, si e limitato a fungere da raccordo tra la Presidenza della Giunta regionale, gli

assessori e i dirigenti, ma era del tutto ignaro, ad esempio, dei rapporti privilegiati che legavano

DACCO' a FORMIGONI (da qui la sua richiesta di chiarimenti a FORMIGONI allorche costui aveva

speso il nome di FORMIGONI per piegare BOTT! alle sue richieste) cosi come delle cospicue utilitil

erogate da DACCO' e SIMONE al Presidente della Regione (essendone venuto a conoscenza dai

giomali). Lo stesso SANESE, inoltre, non si e certo opposto all'audit regionale, allorche era emerso il

sospetto di irregolaritil. In ogni caso non sono emersi dal dibattimento elementi per potersi dire che

SANESE fosse a conoscenza della complessa struttura posta in essere da PASSERINO, DACCO' e

SIMONE e finaIizzata a creare le provviste per la corruzione ne del complesso flusso di capitali che ha

alimentato, in parte, le utilitil del Presidente.

Si impone, pertanto, l'assoluzione ex 530, comma 2, c.p.p. di FORMIGONI, SANESE, LUCCHINA,

PEREGO e MASSEI dal reato loro ascritto aI capo I per non avere commesso il fatto.
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CAPITOLO 4: STATUIZIONI RELATIVE ALLE PENE
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� 1. Pene irrogate a Pierangelo DACCO'

Tutti i reati di cui DACCO' e stato ritenuto responsabile (capi 1,2, IS - limitatamente agli anni

d'imposta 2008, 2009, e 2010 - e 16 - esclusa per quest'ultima imputazione I'aggravante di cui

all' art. 112 n. I c.p.) - vanno unificati sotto il vincolo della continuazione essendo evidente che

sono stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, stante il nesso di

strumentalita di tali reati, la vicinanza spazio-temporale delle condotte e 1 'unico fine di lucro

perseguito dall'imputato.

Non possono riconoscersi le circostanze attenuanti generiche tenuto conto della gravita dei fatti,

dell'intensita del dolo, della reiterazione delle condolte in un lungo periodo di tempo, della

mancanza di alcuna resipiscenza da parte dell' imputato, dei danni cagionati all' erario e alla

Pubblica Amministrazione, dei precedenti dell'imputato.

Pena di giustizia, tenuto conto dei criteri di cui all' art. 133 c.p., in particolare dalla gravita delle

condotte, dell'intensita del dolo, dei mezzi impiegati (fiduciari stranieri, societa estere, molte con

sede in paradisi fiscali, notevoli capitali utilizzati), dei precedenti dell'imputato e dei danni

cagionati alle persone offese, si ritiene quella di anni nave e mesi due di reclusione, cosi

determinata:

pena base per il reato piu grave di CUi al capo I) (art. 416 comma I c.p.): quattro anm di

reclusione;

aumentata di un terzo (cioe di un anno e quattro mesi di reclusione) per I' aggravante di cui all' art.

4 1. 146/2006 alia pena di cinque anni e qualtro mesi di reclusione;

aumentata di due mesi di reclusione per I'aggravante di cui all'art. 416, comma 5, c.p. alia pena di

cinque anni e sei mesi di reclusione;

aumentata di due anni di reclusione in relazione al reato di cui al capo 2) alia pena di selte anni e

sei mesi di reclusione;

aumentata di alto mesi di reclusione (di cui: tre mesi per I'anno di imposta 2008; tre mesi per

l'anno di imposta 2009; due mesi per I'anno di imposta 2010) per il capo IS alla pena di alto anni

e due mesi di reclusione;

aumentata di un anno di reclusione in relazione al reato di cui al capo 16 alia pena finale di nave

anni e due mesi di reclusione.

Conseguono le seguenti pene accessorie:

- l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e 10 stato di interdizione legale per tulta la durata

della pena. Tali sanzioni conseguono, di diritto, ai sensi degli artt. 29 e 32 c.p., all'entita della pena

irrogata in relazione al reato piu grave (capo I) tra quelli posti in continuazione, superiore a cinque

anni di reclusione;

-l'incapacita di contraltare con la pubblica amministrazione ai sensi degli artt. 32 ter, 32 quater, 37

c.p. per la durata di anni tre. L'irrogazione di tale sanzione consegue alla condanna per i reati di
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associazione per de!inquere (capo I) e di corruzione (capi 2 e 16), ricompresi, gia all' epoca dei

fatti, ne! novero dei reati di cui all'art. 32 quater c.p. L'entita della sanzione e stata determinata net

limite massimo (tre anni) previsto dall'art. 32 ter c.p. nella versione vigente all'epoca dei fatti in

quanto piu favorevole al reo (il limite massimo e stato portato a cinque anni con la modifica

apportata dall'art. I, comma I, lett. a, L. 27 maggio 2015, n. 69), tenuto conto che la pena irrogata

per il solo reato piu grave (capo I) e superiore a tre anni di reclusione I.

Inoltre ex art. 12 D. Lgs. 2000, n. 74 in relazione al reato tributario (capo 15) per cui DACCO' ha

riportato condanna va obbligatoriamente disposta:

- l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e dalle funzioni di

rappresentanza ed assistenza in materia tributaria per tre anni. L'entita di tali sanzioni e stata

determinata applicando il gia richiamato principio giurisprudenziale secondo cui rientra nella

nozione di pena accessoria non espressamente determinata dalla legge, quella per cui sia previsto

un minimo ed un massimo, sicche, in tali casi, la durata della pena accessoria va parametrata dal

giudice a quella della pena principale irif/itta; qualora tuttavia, sussista if concorso di reati si

deve aver riguardo alla pena principale injlitta 0 che sarebbe stata injlitta in concreto, in assenza

di rideterminazione per effetto di cumulo giuridico, per if reato cui la stessa pena accessoria si

ri(erisce (cosi Cass., Sez. 5, n. 51526 del 18/10/2013 - dep. 20/12/2013, Bonalumi, Rv. 25866601,

in una fattispecie relativa alle pene accessorie previste per i reati tributari dall'art. 12 D.Lgs. n. 74

del 2000 applicate a fattispecie satellite unificate per la continuazione ad illeciti offensivi di altri

beni giuridici)2. In particolare, considerato che, nel caso di specie, la sanzione accessoria si

1 l\ collegio ritiene di attenersi all'orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimita. secondo cui rientra nella
nozione di pena accessoria non espressamente detenninata dalla legge, quella per cui sia previsto un minima ed un

massimo, sicche. in tali casi, la durata della pena accessoria va parametrata dal giudice a quella della pena principale

inflitta; qualora tuttavia, sussista iI concorso di reati si deve aver riguardo alia pena principale inflitta 0 che sarebbe

stata intlitta in concreto, in assenza di ridetenninazione per effetto di cumulo giuridico, per it reata cui la stessa pena

accessoria si riferisce (cfr. Cass., Sez. 5, n. 51526 del 18/10/2013 - dep. 20/12/2013. Bonalumi. Rv. 25866601, in una

fattispecie relativa alle pene accessorie previste per i reati tributari dall'art. 12 D.Lgs. n. 74 del 2000 applicate a

fattispecie satellite unificate per la continuazione ad iIIeciti offensivi di altri beni giuridici).

2 Nelle motivazioni della richiamata sentenza leggesi, in particolare, quanto segue:

"In relazione, questa volta, alle pene accessorie a misura nonfissa previste dal D.L!?s. n. 74 del 2000, art. 12, si ri/eva

che appare del futlo condivisibi/e /'orientamenfo, per quanta non unanime, espresso da questa Carte nella sentenza

della Sez. 3 9 ottobre 2008 n. 41874 e ribadito da questa Sez. 530 !?iu!?no 2010 n. 29780, secondo cui rientra nella

nozione di pena accessoria non espressamente determinata dalla legge, quelia per la quale e previsto un minima ed

un massimo, sicche, in taii casi, tra i quaii vanna annaverati anche quelli che qui interessana, relativi alie pene

accessorie previste per i reati tributari dal D.L!?s. n. 74 del 2000, art. 12, la durata della pena accessoria va

parametrata dal Giudice a quella della pena principale infiitta.

Deve. pero, aggiungersi che in caso di concorso eterogeneo di reati deve aversi riguardo, aifini che qui interessano,

alia pena principale inflitta per il reato cui la stessa pena accessoria si riferisce, non potendosi irrogare una pena

accessoria in relazione a reatv che non la prevede.

Tanto si desume dall'art. 77 cad pen. norma che, per il casa di cancorso di reati stabilisce che, ai fini delia

determinazione delle pene accessorie, deve aversi riguarda al "singola reata per if quale e pronunciata la condanna

ed alia pena principale che, se non vifosse concorso di reati, si dovrebbe infliggere per ciascuno di essi".

In tal sensa conduce anche la giurisprudenza che, evidentemente nella affine materia di cancorso omogeneo di reati,

richiede comunque, in casa di reata continuata, che la pena principale alia quale si devefare riferimento per stabi/ire

la durata delia conseguente pena accessoria sia quella inflitta per la violazione piu grave, come determinata per

effetto del giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti ed aggravanti e non gia quella complessivamente

individuata tenendo conto dell'aumenta per la continuazione (v. Cass. Sez. 627 marzo 2008 n. /7616 e Sez. I 30

gennaio 20/3 n. 7346). Nel caso di specie ha errata it GIP it quale, oltretutto senza ah'una argomentazione

chiarificatrice, ha, appiicato al Banalumi le pene accessarie non jisse previste dall'art. /2 cit. per talun; reat;

tributari, in misura variegata anziche procedere alia scissione, per quanto qui interessa, del reata continuata. !l
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riferisce ad un reato satellite, si e sciolto il cumulo giuridico derivante dalla continuazione e avuto

riguardo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. (gravitil della condotta, intensitil del dolo, arco temporale

delle condotte, danno cagionato all'erario in relazione all'imposta evasa, assenza di qualsiasi

resipiscenza nell'imputao), la pena relativa ai reati tributari di cui al capo 15 per cui e intervenuta

condanna cosi e stata calcolata:

ritenuta la continuazione tra i contestati reati, considerata la loro omogeneitil, la loro contiguitil

spazio temporale e l'unico fine di evasione che ha animato le condotte, pena base per il reato piu

grave relativo all'anno di imposta 2009 (in relazione all'entitil dell'imposta evasa): anni due e mesi

sei di reclusione;

aumentata di sei mesi per ciascuno dei due reati satellite (anni imposta 2008 e 2010) alia pena

finale di tre anni di reclusione.

Le pene accessorie dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e

dell'interdizione dalle funzioni di rappresentanza ed assistenza in materia tributaria viene dunque

ad essere di durata (tre anni) pari alia pena principale che si sarebbe inflitta per il reato satellite in

assenza del cumulo giuridico.

- I'interdizione in perpetuo dall'ufficio di componente di commissione tributaria;

- la pubblicazione della presente sentenza a norma dell'art. 36 C.p., fatta per estratto e a spese del

condannato, sui sito intemet del Ministero della Giustizia per la durata di trenta giomi (durata

Giudice, come gia de/to sopra. avrebbe invece dovuto considerare, quale parametro di computo per le misure

accessorie non determinate do/legislatore in misura jissa, quello previsto dol medesimo legislatore aWart. 37 cod.

pen. (ossia la quantita di pena principa/e inflitta per it reola cui si riferiscono le pene accessorie in questionej,

integrato do quello ulteriore previsto aWart. 77 cod. pen.. In piu si sarebbe, comunque, dovuto considerare /'u/teriore

criteria, condiviso dalla giurisprudenza maggioritaria piu recente, seconda cui in caso di applicazione di pena su

richiesta delle part; in misura non inferiore a tre anni di rec/usione occorre tener conto, per l'irrogazione della pena

accessaria, della determinazione in concreto della pena e, quindi, dell'incidenza delle drcostanze attenuanti e del

bjlandamenlo eventualmente operato con le circostame aggravanli ollre che del/a diminuente per it rilo (v. Cass. Sez.

1 6 marzo 2009 n. 12894). In conc/usione, esclusa ogni censura alle modalita di applicazione delle pene accessorie a

durata flssa (interdizione perpetua dall'ufficio di componente della Commissione Tributaria e pubblicazione della

sentenza ex art. 36 cod. pen.), lutte le altre pene accessorie non delerminate in misura Ossa. inflitte al ricorrenle.

avrebbero dovulo essere Daramelrate alia Dena princiDale in concreto inflitta per it singolo reala di riferimento e,

poslo che questo risulta nel/a sDecie un reata satellite VI realo sub 2) unificato per l'appunlo in continuazione al reato

sub J), avrebbe dovuto aversi riguardo alia pena che. se non vi fosse slato it concorso, sarebbe stata inflitta in

concreto per esso (cos} art. 77 c'D' ciO: Dena la cui durata. dunque. it Giudice del rinvio dovra determinare.

Ragionamenlo a parte e da effettuarsi per la pena della inlerdizione dai pubblici uffici: questa in/atti e prevista in

misurajissa dall'art. 29 c.p. per le condanne non inferiori a tre anni di rec/usione, ma e anche prevista in misura non

flssa per ta/une condanne in materia di reati tributari (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12, comma 2). In relazione a tale

pena accessoria it Giudice, in sede di rinvio, dovriJ specificare it reato e la singola pena principale cui intende

parametrare la durata di quella accessoria in esame L. n. 74 del 2000, ex art. /2, comma 2, fissandone

conseguentemenfe la entita secondo i criteri sopra enunciati".

Anche di recente e stato ribadito che rientra nella nozione di pena accessoria non espressamente determinata dalla

legge, quella per cui sia previsto un minimo ed un massimo, sicche, in tali casi, la durata della pena accessoria va

parametrata dal giudice a quella della pena principale inflitta: qualora tuttavia, sussista il concorso eterogeneo di reati

si deve aver riguardo alia pena principale inflitta per it reato cui la stessa pena accessoria si riferisce, non potendosi

irrogare una pena accessoria in relazione a reato che non la prevede (cosi Cass., Sez. 5, n. 29780 del 30/0612010 - dep.

28/07/2010, Ramunno e altro, Rv. 24825801, in una fattispecie relativa alle pene accessorie previste per i reati

tributari dall'art. 12 D.Lgs. n. 74 del 2000).
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determinata nel suo limite massimo In relazione all' entitil della pena principale come sopra

determinata{

* 2. Pene irrogate a Costantino PASSERlNO

Tutti i reati di cui I: stato ritenuto responsabile Costantino PASSERINO (capi I, 2, 8, 9 

limitatamente alle fatture dell'anno 2011 -, 10, 18 -limitatamente agli anni d'imposta dal 2008 al

20 II - 19 - limitatamente alle condotte successive al 28 maggio 2009) vanno unificati sotto il

vincolo della continuazione essendo evidente che sono stati commessi in esecuzione di un

medesimo disegno criminoso, stante il nesso di strumentalitil di tali reati, la vicinanza spazio

temporale delle condotte e I'unico fine di lucro perseguito dall'imputato.

Non PUQ applicarsi la pena richiesta da PASSERINO in sede di udienza preliminare (il p.m., si

ricorda, non aveva prestato il consenso) in quanto incongrua per difetto.

Possono riconoscersi le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle

circostanze aggravanti bilanciabili sia per la positiva condotta processuale (non si I: sottratto al

contraddittorio, ha sostanzialmente ammesso diverse delle condotte illecite che gli sono state

contestate) sia per aver fatto rientrare dall' estero una notevole somma di denaro (oltre un milione e

quattrocentomila euro) proveniente dal conto Stele 11, somma che I: stata fatta confluire sui FUG a

dimostrazione anche di una presa d'atto della condotte illecite e di un principio di resipiscenza.

Pena di giustizia, tenuto conto dei criteri di cui all' art. 133 c.p., in particolare della gravitil e della

durata delle condotte, dell'intensitil del dolo, dei mezzi impiegati (fiduciari stranieri, societil estere,

molte con sede in paradisi fiscali, notevoli capitali utilizzati) e dei danni cagionati alle persone

offese, si ritiene quella di sette anni di reclusione, cosi determinata:

pena base per il reato piu grave di cui al capo I (art. 416 comma I c.p.): quattro anni di reclusione

- aumentata di un terzo (ciol: di un anno e quattro mesi di reclusione) per l'aggravante di CUi

all'art. 4 L. 146/2006 alIa pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione;

- pena ridotta per le circostanze attenuanti generiche ad anni quattro di reclusione;

- pena aumentata di un anno ed otto mesi di reclusione per il capo 2 alia pena di cinque anni ed

otto mesi di reclusione;

- pena aumentata ancora di tre mesi di reclusione per il capo 8 alia pena di cinque anni ed undici

mesi di reclusione;

3 Per la verita, I'art. 12, lett. b), del D. Lgs. 2000, n. 74 prevede anche la sanzione accessoria dell'incapacita di

contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni. La

stessa pena accessoria, peraltro, e stata irrogata con riguardo al reato piiJ grave (capo I) tta quelli posti in

continuazione. 11 collegio, in ordine ai reati satellite tributari, ha ritenuto di non far luogo ad ulteriori aumenti della

pena accessoria, trattandosi di una ipotesi di continuazione tra reati eterogenei, rispetto alia quale pare applicabile il

consolidato principio fissato dalla giurisprudenza di legittimila, secondo cui la durala della pena accessoria secondo il

criterio fissato dall'art. 37 cod. pen. va determinala con riferimento alia pena principale intlitta per la violazione piu

grave (cosl, tta le altre, Cass. Sez. 3, n. 29746 del 05/06/2014 - dep. 08/07/2014, B, Rv. 2615120 I).
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- pena aumentata di quattro mesi di reclusione per il capo 9 (Iimitatamente all'anno di imposta

20 11) alia pena di sei anni e tre mesi di reclusione;

- pena aumentata di due mesi di reclusione per il capo 10 alia pena di sei anni e cinque mesi di

reclusione;

- pena aumentata di tre mesi di reclusione per capo 18 (limitatamente ad annualita d'imposta da

2008 a 20 11) alia pena di sei anni e otto mesi di reclusione;

- pena aumentata di quattro mesi di reclusione per il capo 19 (Iimitatamente a condotte successive

al 28.5.2009) alia pena finale di sette anni di reclusione.

Conseguono le seguenti pene accessorie:

- interdizione per cinque anni dai pubblici uffici ai sensi dell'art. 29 c.p. considerata l'entita della

pena principale, anche avuto riguardo alle circostanze applicate, in relazione al piu grave reato di

cui al capo 1;

- incapacita di contrattare con la pubblica amministrazione ex art!. 32 ter, 32 quater, 37 c.p. per la

durata di anni tre. Tale sanzione consegue alia condanna per il reato associativo e di corruzione

(capi I e 2) ricompresi, gia all'epoca dei fatti, nel novero dei reati di cui all'art. 32 quater c.p.

L'entita della sanzione e stata determinata nel limite massimo (tre anni) previsto dall'art. 32 ter

c.p. nella versione vigente all'epoca dei fatti in quanto piu favorevole al reo (il limite massimo e

stato portato a cinque anni con la modifica apportata dall' art. I, comma I, let!. a, L. 27 maggio

2015, n. 69), tenuto conto che la pena irrogata per il solo reato principale (capo I) e superiore a tre

anni di reclusione.

Alla condanna per i reati fiscali di cui ai capi 9, 10 e 18 consegue l'applicazione delle ulteriori

sanzioni accessorie di cui all'art. 12 D. Lgs. 2000, n. 74 (capo 14).

In particolare, analogamente a quanto gia operato con riguardo alla posizione di DACCO', per

determinare la durata delle pene accessorie dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone

giuridiche e delle imprese e dell'interdizione dalle funzioni di rappresentanza ed assistenza in

materia tributaria occorre stabilire quale sarebbe stata la pena complessivamente irrogata per i reati

tributari in assenza del cumulo giuridico. Conseguentemente, considerata la continuazione tra i

reati in questione (stante la loro omogeneita, la stretta consequenzialitil temporale ed l'unico fine

di risparmio di imposta perseguito dall'imputato), avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 133 c.p.

(gravita e durata delle condotte, intensita del dolo; mezzi impiegati; entita dell'imposta evasa), la

pena detentiva per i reati in questione sarebbe stata di tre anni di reclusione (vale a dire: pena base

per it piu grave reato di cui al capo 18, tre anni di reclusione; pena ridotta per le circostanze

attenuanti generiche a due anni di reclusione; pena aumentata di sei mesi di reclusione per

ciascuno dei reati satellite di cui ai capi 9 e 10 alla pena finale di tre anni). Della medesima durata

(tre anni) vengono dunque ad essere stabilite le pene accessorie dell'interdizione dagli uffici

direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e dell'interdizione dalle funzioni di

rappresentanza ed assistenza in materia tributaria.
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-l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria;

- la pubblicazione della presente sentenza a norma dell'art. 36 c.p" fatta per estratto e a spese del

condannato, suI sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di trenta giorni (durata

fissata nel suo limite massimo, considerata quelia che sarebbe stata la pena irrogata per i reati

tributari in assenza del cumulo giuridico) 4.

� 3. Pene irrogate a Roberto FORMIGONI

Roberto FORMIGONI e stato ritenuto responsabile dei delitti di cOITUzione di cui ai capi 2 e 16,

esclusa per entrambe le imputazioni l'aggravante di cui all'art. 112 n. I c.p.

Non possono riconoscersi le circostanze attenuanti generiche, non essendo emerso, all' esito del

dibattimento, alcun elemento di positiva valutazione dai gravi fatti posti in essere dalia piu alta

carica politica delia Regione Lombardia per un lungo periodo di tempo, con particolare pervicacia

sotto il profilo del dolo, con palese abuso delle sue funzioni, con I'ausilio di intermediari, in modo

particolarmente callido e spregiudicato, per fini marcatamente di lucro e con grave danno per la

Regione e per il buon andamento della pubblica amministrazione.

Pena di giustizia, tenuto conto dei criteri di cui all' art. 133 c.p., in particolare della gravitil delle

condotte, dell'intensitil del dolo, dell'entitil delle utilitil illecite percepite per la messa a

disposizione della altissima funzione, della mancanza di alcun quantomeno parziale risarcimento

del danno, della notevole entitil dei danni patrimoniali cagionati, dei mezzi e delle circostanze

dell' azione si ritiene essere:

- quattro anni e tre mesi di reclusione per il reato sub capo 2 (vale a dire: pena base ex art. 319

C.p.5 quattro anni di reclusione + aumento di tre mesi di reclusione ex art. 61 n. 7 c.p.);

- tre anni e nove mesi di reclusione in relazione al capo 16 (vale a dire: pena base ex art. 319 C.p.6

tre anni e sei mesi di reclusione + aumento di tre mesi di reclusione ex art. 61 n. 7 c.p.{

Va rilevato, tuttavia, che, nel caso di specie, i reati posti in essere da FORMIGONI paiono avvinti

dal vincolo della continuazione, considerata I'omogeneitil e la contestualitil spazio-temporale delle

411 collegio, tuttavia, considerato che gia in relazione al reato piiJ grave tra quelli posti in continuazione (capo I) sono

state applicate le pene accessorie dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici e dell'incapacita di contrattare con la

pubblica amministrazione, ha ritenuto di non dare luogo ad ulteriori aumenti in relazione ai reati satellite tributari (in

particoJare si rammenta che per i reati di cui agli art!. 2 e 8 D. Lgs. 2000, n. 74, ai sensi dell'art. 12, comma 2 del

medesimo decreta e prevista, oltre alia pena accessoria dell'incapacitit a contrarre con la pubblica amministrazione

anche la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anoo e non superiore a

tre anni) per i motivi gia esposti sub nota 3 che precede.

s L'art. 319 c.p. e stato applicato nel testo vigente all'epoca dei fatti, in quanto piiJ favorevole al reo, prevedendo la

pena della reclusione da due a cinque anni di reclusione (mentre attualmente, a seguito delle modifiche apportate

dall'art. I, lett. I), della L. 27 maggio 2015, n. 69 e prevista la pena da sei a dieci anni di reclusione).

6 L 'art. 319 c.p. e stato applicato nel testo vigente all'epoca dei fatti per i motivi gia esposti sub nota che precede.

7 L'entita della pena irrogata per il reato di cui al capo 16 e inferiore rispetto a quella irrogata per I1 capo 2 in relazione
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condotte e l'unico fine di lucro perseguito dall'imputato. Applicandosi, pertanto, il cumulo

giuridico ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p., la pena viene ad essere rideterminata come segue:

- pena base ex art. 319 c.p. (nella versione vigente all'epoca dei fatti, piu favorevole al reo) per it

piu grave reato di cui al capo 2 (ritenuta I 'unicita del reato a partire dal settembre 2006): quattro

anni di reclusione;

- pena aumentata di tre mesi ex art. 61 n. 7 c.p.: quattro anni e tre mesi di reclusione;

- pena aumentata di un anno e nove mesi di reclusione per la continuazione con il reato sub capo

16 alia pena finale di sei anni di reclusione.

A tale condanna conseguono le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di

sei anni e dell'incapacita di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di tre anni.

L'incapacita di contrattare con la pubblica amministrazione, in particolare, consegue alia condanna

per il reato di cui all' art. 319 c.p. ai sensi dell' art. 32 quater c.p. L'entita della sanzione e stata

determinata nel limite massimo (tre anni) previsto dall 'art. 32 ter c.p. nella versione vigente

all'epoca dei fatti in quanto piu favorevole al reo (il limite massimo e stato portato a cinque anni

con la modifica apportata dall' art. I, comma 1, lett. a, L. 27 maggio 2015, n. 69), tenuto conto che

la pena irrogata per il solo reato principale (capo 2) e superiore a tre anni di reclusione.

L'interdizione temporanea dai pubblici uffici e pena accessoria che e applicabile a ciascuno dei

due reati per cui e intervenuta condanna, in relazione alia pena principale che sarebbe a ciascuno di

essi applicabile ex art. 29 c.p. in assenza del cumulo giuridico derivante dalla continuazione.

Quanto alia determinazione della durata della interdizione dai pubblici uffici accessoria alia

condanna tra reati omogenei posti in continuazione (come nel caso di specie), va premesso, in

punto di diritto che sussiste un contrasto interpretativo nella giurisprudenza di legittimita.

Secondo un primo orientamento "nel caso di pluralila di reali - unificali dal vincolo della

conlinuazione - la durala della pena accessoria secondo if criterio fissalo dall'arl. 37 cod. pen. va

delerminala con riferimenlo alla pena principale injlilla per la violazione piil grave. con

l'eccezione dell'ipolesi di conlinuazionefra reali omogenei, nella quale l'idenlita dei reali unificali

comporla necessariamenle la applicazione di una pena accessoria per ciascuno di essi. di modo

che la durala complessiva va commisurala all'inlera pena principale inflilla con la condanna. ivi

compreso l'aumenlo per la conlinuazione, ferma reslando in ogni caso la necessila di rispellare if

limite edillale massimo previslo per la specifica sanzione accessoria da applicare" (efr da ultimo

Cass. Pen. Sez. Ill, sent. n. 14954 del 2 dicembre 2014, depositata ill3 aprile 2015)8.

8 Leggesi in motivazione che:

ricorrendo un casa di concorso di reati omogenei e di pene accessorie del/a stessa specie, VG app/icata la

disciplina del secondo comma dell'articolo 77 ep secondo la quale, "se concorrono pene accessorie del/a stessa

specie, queste si app/icano tutte per intero". L'art. 77 c.p., comma I risolve it prob/ema del "se" vada appUCalQ la

pena accessoria per i reat; in continuazione, e la rego/a e net sensa ajferma/ivo, valutandosi i singo/i reat; prima del

cumulo giuridico delle pene per i/ concorso di reati. Questo vuole dire che la pena accessoria del/a interdizione dai

pubblici uffici va applicata per ciascuna delle ipotesi di concussione per cui e condanna/applicazione di pena. Per

determinare la durata del/a interdizione vale, invece, /a partico/are regola del predetto comma 2: le pene accessorie
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Secondo altro orientamento, invece, in materia di concorso omogeneo di reati, in caso di reato

continuato, la pena principale alla quale si deve fare riftrimento per stabilire la durata della

conseguente pena accessoria e quella injlitta per la violazione piu grave, come determinata per

effetto del giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti ed aggravanti e non gia quella

complessivamente individuata tenendo conto dell'aumento per la continuazione (v. Cass. Sez. 6 27

marzo 2008 n. 17616 e Sez. I 30 gennaio 2013 n. 7346; Cass., Sez. 7, n. 48787 del 29/10/2014 

dep. 24/11/2014, Di Tana ed altri, Rv. 26447801; Cass., Sez. 6, n. 3633 del 20/12/2016 - dep.

24/01/2017, Cagnazzo e altro, Rv. 26942501).

Ritiene il collegio che entrambi gli indirizzi interpretativi espreSSl dalla giurisprudenza di

legittimiUl prestino il fianco a critiche.

Va, anzitutto, ricostruita la disciplina positiva della pena accessoria dell'interdizione temporanea

dai pubblici uffici.

Con riguardo ai singoli reati, sovvengono le disposizioni di cui agli artt. 29, comma I, 31 e 37 c.p.,

che disciplinano i casi in cui si applica la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici9.

Ai sensi dell'art. 29, comma I, c.p., come e noto, la condanna alia rec1usone per un tempo non

inferiore a cinque anni comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, mentre la condanna

alia rec1usione per un tempo non inferiore a tre anni importa I'interdizione dai pubblici uffici per la

durata di anni cinque.

Ai sensi dell' art. 31 c.p., ogni condanna per delitti commessi con I' abuso dei poteri 0 con la

violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione importa I'interdizione temporanea dai

pubblici uffici.

omogenee per ciascuna violazione si applicano per intero. Perlanfo la pena di riferimento per la applicazione della

in/erdizione non e quella del so/a rea/a base, ma e la pena complessiva injli/ta per i var; reali af quali conseguono le

pene accessorie della stessa specie che, ex art. 77 c.p., comma 2. devono essere applicate "tutte per intero" (i/

concorso e solo di reati omogenei per cui non e necessaria a/cuna operazione di scorporo). Va quindi affermato i/

principio che "/a condanna per i real; previsti dal/'art. 3/7 his c.p. nell'ipotesi di reati omogenei unit; dal vincolo

del/a continuazione per i quali sia stata inj1itta la pena de/la ree/usione per un tempo complessivamente non inferiore

a tre anni, importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici".

(Nel caso affrontato dalla Cassazione, vi era continuazione tra piu episodi di concussione e la pena era stata

detenninata come segue: pena base di anni due e mesi quattro di reclusione poi aumentata ad anni quattro e mesi sei di

reclusione. Era stata, quindi, applicata I'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici ai sensi dell'art. 317 bis c.p.).

11 medesimo principio e slato ribadito da Cass., Sez. 3, n. 29746 del 05106/2014 - dep. 08/07/2014, S, Rv. 26151201),

secondo cui ..... nel caso di reato continuato, generalmente, la durata della pena accessoria va calcolala in

r{(erimento aI/a pena principale per il realo piit grave, senza tener canto dell'aumento per la continuazione (ex multis

Cass. 9/4/1999, n. 4559). Quesla Corle ha, perri, specijicalO che lale soluzione vale nel caso di conlinuazione Ira

reali elerogenei, ma non Ira reati omogenei: infatti, nel/a seconda ipotesi l'identitii degli il/ecili unificati comporta

necessariamente la pena accessoria per ciascuno di essi, con la conseguenza che la misura del/a stessa va

commisurata al/'inlera pena principale, inf/itta con la condanna, ivi compreso l'aumento per la continuazione (Cass.

13/6/1986, n. 6990) ... ".

9 Non PUD, invece, trovare applicazione al casu di specie I'art. 317 bis c.p., in quanto nel testo nonnativo all'epoca dei

falli la pena accessoria dell'inlerdizione dai pubblici uffici ivi prevista non si estendeva alia condanna per il reato di

cui all'art. 319 c.p. (tale delillo e stato inserito nell'elenco dei reati presupposto solo con la modifica nonnativa

apportata con I'art. I, comma 75, lell. e), della L. 6 novembre 2012, n. 190).
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L'art. 37 c.p. precisa, poi, che "quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena

accessoria temporanea, e la durata di questa non e espressamente determinata, la pena

accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale iriflitta, 0 che dovrebbe scontarsi.

nel caso di conversione, per insolvibilita del condannato. Tuttavia. in nessun caso essa puiJ

oltrepassare illimite minimo e quello massimo stabilifi per ciascuna specie di pena accessoria".

L 'art. 77 disciplina, poi, la determinazione delle pene accessorie con riguardo all'ipotesi di

concorso di reati, stabilendo che "per determinare le pene accessorie e ogni altro effetto penale

della condanna. si ha riguardo ai singoli reati per i quali e pronunciata la condanna, e aUe pene

principali che, se non vifosse concorso di reati. si dovrebbero il?fliggere per ciascuno di essi.

Se concorrono pene accessorie deUa stessa specie, queste si applicano tutte per intero".

11 principio del cumulo materiale fissato dall'art. 77 c.p. e poi mitigato dall'art. 79, n. I, c.p.

laddove stabilisce che la durata massima della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai

pubblici uffici non PUQ superare, nel complesso, illimite di dieci anni.

Stando dunque alla complessiva disciplina richiamata, nel caso di concorso di reati omogenei,

come nel caso di specie, occorrerebbe:

- stabilire quale sarebbe la tipologia e la durata della pena accessoria per ciascuno dei reati in

continuazione;

- operare il cumulo materiale delle pene accessorie dello stesso tipo cosi determinate, salvo il

limite massimo stabilito dall'art. 79 n. I c.p.

Alla luce della richiamata ed inequivoca disciplina codicistica, non appare condivisibile

l' orientamento che, nel caso di continuazione di reati omogenei, calcola la durata della pena

accessoria solo in relazione al reato piu grave. Tale interpretazione contrasta con la lettera e la

ratio degli artt. 29, 37 e 77 c.p., che sanciscono, per ciascun reato in concorso, sotto il profilo

sanzionatorio, l'applicazione della pena accessoria, ricollegandosi essa all'autonomo disvalore di

ciascun reato. Non si vede, peraltro, perche la posizione chi ha commesso piu reati omogenei (sia

pure unificati sotto il profilo della continuazione) debba essere parificata alia meno grave

posizione di chi ha commesso un solo reato dello stesso tipo.

Stando all' opposto orientamento manifestatosi in seno alla giurisprudenza di legittimita, come si e

teste evidenziato, la durata della pena accessoria andrebbe parametrata alla pena principale

complessivamente irrogata per tutti i reati posti in continuazione, tenuto conto anche degli aumenti

per i reati satellite. Se, tuttavia, il cumulo giuridico comporta l'irrogazione di una pena

complessiva superiore a cinque anni di reclusione, ai sensi dell'art. 29, comma I, c.p. dovrebbe

irrogarsi la pena accessoria dell 'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Tale conclusione non appare accettabile, in quanto comporta un'applicazione in malam partem

dell'istituto della continuazione, che e ispirato chiaramente al principio del favor rei e che tende a

mitigare i rigori sanzionatori del cumulo materiale in considerazione dell'unico atteggiamento

soggettivo che ha animato le plurime condotte poste in continuazione (sui favor rei che ispira la

disciplina della continuazione cfr., da ultima, Cass., Sez. 5, n. 46695 del 03/10/2016 - dep.

08/11/2016, C, Rv. 26863801).
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In particolare, stando al richiamato indirizzo interpretativo, le conseguenze dell'unificazione

quoad poenam dei reati per effetto della continuazione, nel caso di specie, condurrebbero

all'applicazione di una sanzione accessoria (\'interdizione perpetua dai pubblici uffici) diversa e

piu grave di quella che risulterebbe per effetto del cumulo materiale ai sensi dell' art. 77 c.p. (in

particolare, essendo irrogabile, per ciascuno dei reati in concorso, la pena accessoria

dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di cinque anni ex art. 29, comma I,

c.p., I'imputato dovrebbe essere dichiarato interdetto dai pubblici uffici per la durata complessiva

di dieci anni).

Ritiene il collegio che sussista una terza opzione interpretativa, maggiormente aderente alia lettera

ed alla ratio della disciplina codicistica delle pene principali e delle pene accessorie.

In particolare, fermo restando che la tipologia della pena accessoria deve essere determinata con

riguardo a ciascuno dei reati in continuazione, cosi come previsto dall'art. 77 c.p., una volta

stabilito che per ciascuno dei reati in continuazione si applica la pena accessoria dell'interdizione

temporanea dai pubblici uffici, la durata di tale pena accessoria deve essere parametrata alia pena

principale determinata per effetto del cumulo giuridico. A tale conclusione si perviene sulla base

delle seguenti argomentazioni:

- gli artt. 29 e 37 c.p. sono espressione del generale principio per cui "accessorium sequitur

principale", certamente applicabile anche in ambito sanzionatorio. Stante la sua portata generale,

esso pUD trovare applicazione anche nel caso di continuazione tra reati omogenei;

- I'art. 81 cpv. c.p. e norma di chiusura della complessiva disciplina del concorso di reati,

chiaramente ispirata alfavor rei. La ratio di tale disposizione (mitigare il trattamento sanzionatorio

del cumulo materiale delle pene principali in presenza di un unico disegno criminoso), per la sua

portata generale, appare certamente applicabile anche al cumulo materiale delle pene accessorie;

- se cosi non fosse, come giil si e evidenziato, si perverrebbe alia paradossale conseguenza che, per

effetto della continuazione, si avrebbe una mitigazione delle pena principale, ma non di quella

accessoria, in spregio ai generali principi del favor rei e del parallelismo tra pene principali e pene

accessone.

Ritiene dunque il collegio che, nel caso di specie, per effetto dell'intervenuta condanna per

ciascuno dei reati di cui ai capi 2 e 16 debba essere irrogata la pena accessoria della interdizione

temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni sei (pari all'entitil della pena principale inflitta

per effetto della continuazione).

9 4. Pene irrogate ad Antonio SIMONE

Tutti i reati di cui e stato ritenuto responsabile Antonio SIMONE (capi 1,2, 14 - limitatamente

all'anno d'imposta 2009 - e 17) vanno unificati sotto il vincolo della continuazione essendo

evidente che sono stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, stante il nesso

di strumentalitil di tali reati, la vicinanza spazio-temporale delle condotte e !'unico fine di lucro

perseguito dall'imputato.

Non possono riconoscersi le circostanze attenuanti generiche non emergendo alcun elemento di

positiva valutazione dai gravi fatti posti ed essendo i fatti ascritti a SIMONE connotati da una certa

gravitil ai sensi dell' art. 133 c.p., come in precedenza evidenziato.
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Pena di giustizia, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p., in particolare della gravita e della

durata delle condotte, dell' intensita del dolo, dei mezzi impiegati (fiduciari stranieri, societa estere,

molte con sede in paradisi fiscali, notevoli capitali utilizzati), dei danni cagionati alle persone

offese, del marcato fine di lucro, dell'assenza di qualsiasi resipiscenza successivamente alle

condotte per cui e processo, si ritiene quella di otto anni e otto mesi di reclusione, cosi

determinata:

pena base per il reato piu grave di CUI al capo I) (art. 416 comma I c.p.): quattro annl di

reclusione;

aumentata di un terzo (cioe di un anno e quattro mesi di reclusione) per I'aggravante di cui all'art.

4 1. 146/2006 alia pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione;

aumentata di due mesi di reclusione ex art. 416, comma 5, c.p. alia pena di cinque anni e sei mesi

di reclusione;

aumentata di due anni di reclusione per la continuazione con il capo 2) alIa pena di sette anni e sei

mesi di reclusione;

aumentata di due mesi di reclusione per la continuazione con il capo 14 alIa pena di sette anni e

otto mesi di reclusione;

infine aumentata di un anno di reclusione per la continuazione con il capo 17 alia pena finale di

otto anni ed otto mesi di reclusione.

Conseguono le seguenti pene accessorie:

- interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e stato di interdizione legale per tutta la durata delIa

pena ai sensi degli artt. 29 e 32 c.p., tenuto conto che, per il solo reato piu grave (capo I) e stata

applicata la pena base di cinque anni e sei mesi di reclusione;

- incapacita di contrattare con la pubblica amministrazione ex artt. 32 ter, 32 quater, 37 c.p. per la

durata di anni tre. L' irrogazione di tale sanzione consegue alia condanna per i reati di associazione

per delinquere (capo I) e di cOITUzione (capo 2), ricompresi, gia all'epoca dei fatti, nel novero dei

reati di cui all'art. 32 quater c.p. L'entita della sanzione e stata determinata nellimite massimo (tre

anni) previsto dall'art. 32 ter c.p. nelIa versione vigente all'epoca dei fatti in quanto piu favorevole

al reo (illimite massimo e stato portato a cinque anni con la modifica apportata dalI' art. I, comma

I, lett. a, 1. 27 maggio 20 IS, n. 69), tenuto conto che la pena irrogata per il solo reato piu grave

(capo I) e superiore a tre anni di reclusione.

Anche per SIMONE, in conseguenza della condanna per il reato di cui al capo 14, conseguono le

seguenti pene accessorie previste dall'art. 12 D. Lgs. 2000, n. 74

- interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e dalle funzioni di

rappresentanza ed assistenza in materia tributaria per un anno e sei mesi. SuI punto, essendo la

pena accessoria prevista solo in relazione al reato satellite tributario, la durata della stessa e stata

determinata in relazione alia pena principale detentiva che per tale reato sarebbe stata irrogata (un

anno e sei mesi di reclusione), tenuto conto dei sopra richiamati criteri di cui all' art. 133 c.p., in
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assenza del cumulo giuridico connesso alia continuazione, per le motivazioni gia espresse con

riguardo alle medesime pene accessorie applicate a DACCO' ea PASSERINO;

- interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria;

- pubblicazione della presente sentenza a norma dell 'art. 36 c.p., fatta per estratto e a spese del

condannato, sui sito intemet del Ministero della Giustizia per la durata di trenta giomi (durata

determinata nel suo limite massimo in relazione all'entita della pena principale come sopra

d . )10
etermmata .

� 5. Pene irrogate a Carlo FARINA

Carlo FARINA e stato ritenuto responsabile del reato di cui all 'art. 648 bis c.p. a lui ascritto al

capo 1 I.

Nei suoi confronti possono riconoscersi le circostanze attenuanti generiche sia per le sostanziali

ammissioni di responsabilita in sede di interrogatorio reso in indagine, sia per la sua formale

incensuratezza, sia per adeguare la pena al concreto disvalore del fatto.

Pena di giustizia, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p. (e in particolare, della gravita della

condotta in relazione all'entita della somma riciclata, dei tempi, dei modi e dei mezzi della

condotta; dell'intensita del dolo; dei danni cagionati alle persone offese; del marcato fine di lucro)

si ritiene quella di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, cosi determinata:

pena base quattro anni e sei mesi di reclusione e 3.000 euro di multa; ridotta a tre anni e quattro

mesi di reclusione ed euro 2.000 di multa in virtu delle attenuanti generiche.

Alia condanna consegue ex lege la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la

durata di cinque anni ai sensi dell' art. 29 c.p.

� 6. Statuizioni relative alle spese delprocedimento

DACCO', FORMIGONI, FARINA, PASSERINO e SIMONE vanno, altresi, condannati, pro

quo/a, al pagamento delle spese processuali.

PASSERINO, DACCO' e SIMONE, infine, devono essere condannati anche al pagamento delle

spese di mantenimento in carcere durante il periodo di sofferta custodia.

10 1\ eollegio ha ritenuto di non applieare la sanzione dell'ineapaeit. di eontrattare con la pubbliea amministrazione.

pure previsto all'art. 12, lett. b). D. Lgs. 2000, n. 74 per le stesse motivazioni espresse con riguardo alia posizione di

DACCO' (err. nota 3 ehe precede).
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CAPITOLO 5 : LE CONFISCHE
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* 1. Statuizioni relative al reato associativo (capo 1)

Come evidenziato in precedenza, la condanne degli imputati DACCO', SIMONE, PASSERINO

per il reato di cui aI capo I comporta, in astratto, la confisca obbligatoria, anche per equivalente,

delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto 0 il prezzo del reato ai sensi dell'art. 11 L. 2006,

n.46.

Come precisato dalla giurisprudenza di legittimitil, ai fini della applicazione del sequestro, quindi

della conseguente confisca, per equivalente e sufficiente che sia contestata e configurabile la

condizione di transnazionalitil del delitto per cui si procede - come definita dall'art. 3 della

medesima legge - senza che sia, invece, necessario che sia contestata e ricorra la speciale

aggravante della transnazionalita, di cui all'art. 4, comma prima, della predetta Legge n. 146,

costituendo tale circostanza soltanto uno degli eventuali sintomi del carattere transnazionale del

delitto (cfr. Cass., Sez. 3, n. 25821 del 04/02/2016 - dep. 22/06/2016, Rombi, Rv. 26701001).

Nel caso di specie sono stati riconosciuti sia il carattere transnazionale del delitto associativo, sia

la richiamata aggravante della trans nazionalita. Ne consegue che, in astratto, e applicabile la

sanzione accessoria della confisca prevista dall' art. 11 L. 2006, n. 46.

In concreto va, tuttavia, rilevato che il "delWo di associazione per delinquere e idoneo a generare

un profitto. che e sequestrabile ai fini della successiva confisca per equivalente - nei casi previsti

dalla legge - in via del tutto autonoma rispetto a quello prodotto dai reati fine. e che e costituito

dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme di questi ultimi. siano essi

attribuibili ad uno 0 piu associati. anche non identificati, posto che l'istituzione della "societas

sceleris" e Junzionale alia ripartizione degli utili derivanti dalla realizzazione del programma

eriminoso" (Sez. 3, n. 26721 del 04/03/2015 - dep. 25/06/2015, Montella e altri, Rv. 26394501).

Lo spirito della norma e dunque quello di assoggettare a confisca profitti ulteriori, rispetto a quelli

derivanti dai reati fini, derivanti dall'appartenenza al sodalizio criminale per i soggetti che sono

stati ritenuti responsabili del reato associativo.

Nel caso di specie - come correttarnente osservato dal P.M. nelle sue conclusioni - dal

dibattimento non e emerso un profitto ulteriore per gli appartenenti all' associazione rispetto a

quello dei reati - fine (corruzione, reati tributari, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio).

Non essendovi dunque un profitto ulteriore confiscabile, nulla si dispone in merito.

* 2. Statuizioni relative ai reati di corruzione (capi 2 e 16)

La condanna di FORMIGONI, DACCO', SIMONE e PASSERINO in ordine al reato di

corruzione di cui al capo 2 e la condanna di FORMIGONI e DACCO' in ordine al reato di

corruzione di cui al capo 16 pongono il problema della confisca, diretta 0 per equivalente, dei beni

che ne costituiscono il profitto 0 il prezzo ai sensi dell'art. 322 ter c.p.

Va, anzitutto, precisato cosa debba intendersi, per profitto 0 prezzo del reato al sensl della

legislazione penale.
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Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimita, (efr., in particolare, Cass. Sez. F, n. 44315 del

12/09/2013 - dep. 31/10/2013, Cicero e altri, Rv. 25863601):

"Il profitto del reato a cui fa riftrimento l'art. 240 cp.. comma I va identificato col vantaggio

economico ricavato in via immediata e diretta dal reato e si contrappone al "prodotto" e al

"prezzo" del reato.

Il prodotto I! il risultato empmco dell'illecito. ciol! le cose create, trasformate, adulterate 0

acquisite mediante il reato;

il prezzo va individuato nel compenso dato 0 promesso ad una determinata persona, come

corrispettivo dell'esecuzione dell'illecito ".

La citata sentenza della Cassazione ha ulteriormente specificato che "Carattere onnicomprensivo

si attribuisce - poi - alla locuzione "provento del reato", che ricomprende "tutto CiD che deriva

dalla commissione del reato" e, quindi, le diverse nozioni di "prodotto ", "profitto" e "prezzo"

(S.u., n. 9 del 28 aprile 1999). La nozione di profitto come "vantaggio economico" ritratto dal

reato I! tradizionalmente presente nella giurisprudenza di questa Corte (c.fr. Sez. Un. n. 9149 del. 3

luglio 1996: Sez. Un. N n. 29951 del 24 maggio 2004 n. 2995), che. perD, ha avuto modo anche di

precisare che all'espressione non va attribuito il significato di "utile netto" 0 di "reddito". ma

quello di "beneficio aggiunto di tipo patrimoniale", a superamento quindi dell'ambiguita che il

termine "vantaggio" PUD ingenerare (cfr. Sez. Un.. n. 29952 del 24 maggio 2004 n. 29952). Altro

principio consolidato nella giurisprudenza di legittimita I! che il profitto del reato presuppone

l'accertamento della sua diretta derivazione causale dalla condotta dell'agente. 11 parametro della

pertinenzialita al reato del pro.fitto rappresenta l'effettivo criterio selettivo di ciD che PUD essere

confiscato a tale titolo: occorre, ciol!, una correlazione diretta del profitto col reato e una stretta

a(finita con l'oggetto di questo, escludendosi qualsiasi estensione indiscriminata 0 dilatazione

indefinita ad ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale, che possa comunque scaturire, pur in

difetto di un nesso diretto di causalita, dall'illecito (cfl". Sez. 2, n. 31988 del 14 giugno 2006; Sez.

6, n. 46780 del 4 novembre 2003). A tale criterio di selezione s'ispira anche la recente pronuncia

delle Sezioni Unite n. 10280 del 25 ottobre 2007 che, con riferimento alla confisca-misura di

sicurezza del profitto della concussione, ha privilegiato una nozione di profitto in senso

"estensivo ", ricomprendendovi anche il bene acquistato col denaro illecitamente conseguito

attraverso il reato, ma ha sottolineato che tale reimpiego I! comunque casualmente ricollegabile al

reato e al profitto "immediato" dello stesso. Anche tale decisione, quindi, ribadisce la necessita di

un rapporto diretto tra profitto e reato, e si nega che l'autore di quest'ultimo possa sottrarre il

profitto alia misura ablativa ricorrendo all'escamotage di trasformare l'identita storica del

medesimo profitto, che rimane comunque individuabile net frutto del reimpiego, anch'esso

causalmente ricollegabile in modo univoco, sulla base di chiari elementi indiziali evincibili dalla

concretafattispecie, all'attivita criminosa posta in essere dall'agente (cfl". in tal senso Sez. Un. N

26654 del 27 marzo 2008) ".

Cosi chiarite le nozioni di "profitto" e di "prezzo" del reato, va precisato che, come affermato dalle

Sezioni Unite della Cassazione, la confisca c.d. "diretta" del profitto 0 del prezzo del reato ha

natura di misura di sicurezza patrimoniale, mentre la confisca c.d. per equivalente ha natura
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sanzionatoria (cosi Cass., Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015 - dep. 21/0712015, Lucci, Rv.

26443701(

Inoltre, le Sezioni Unite della Cassazione hanno avuto modo di precisare che "qualora it prezzo 0

it pro{ztto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la conjisca delle somme

depositate su canto corrente bancario. di cui it soggetto abbia la disponibitita. deve essere

qualificata come conjisca diretta e. in considerazione della natura del bene. non necessita della

prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il

reato" (cosi Cass., Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015 - dep. 21107/2015, Lucci, Rv. 26443701)2

Tanto premesso, va anzitutto osservato che la confisca diretta, poiche finalizzata a sottrarre al

soggetto attivo somme derivanti dal reato di cui egli abbia la disponibi1itil in considerazione

dell'intrinseca pericolositil della disponibilitil di tali somme e del vincolo di pertinenzialitil con il

reato impongono (soprattutto con riguardo alle somme di denaro contante di cui I' imputato abbia

1 Con riguardo alia confisca c.d. "diretta" del prezzo del reato ha precisato la Cassazione che tale misura non presenta

"connotazioni di (Ipo punitivo, dol momenlo che if patrimonio de/l'irnputato non viene in/accata in misura eccedente it

pretium sceleris, direttamente desunta dal fatta illecita, e rispetta al quale I'interessato nan avrebbe neppure titolo

civilistico alia ripetizione, essendo frutto di un negozio con/rario a norme imperative. AI provvedimento di ab/azjone

fa dunque difetto unafinalita tipicamente repressiva, dol momento che /'acquisizione all'erariojinisce per riguardare

una res che I'ordinamento ritiene - secondo un apprezzamento legalmente tipizzato - non possa essere Iratlenuta dol

suo avente causa, in quanta, per un verso, rappresen/ando la re/ribuzione per filleci/o, non e mai legalmen/e en/rata

afar parte del patrimanio del rea, mentre, satto altro e carrispandente profila, propria per la specijica illiceita della

causa negoziale da cui essa origina, assume i conno/a/i della pericolosila intrinseca, non diversa dalle cose di cui e in

ogni caso imposta la confisca, a norma dell'art. 240, secondo comma, n. 2, cod pen.

llfulcra della canfisca del prezzo del reato, sembra dunque da individuare propria nelle caratteristiche del periculum

che cos/ituisce if nucleo delle misure di sicurezza, nel senso che, a difJerenza di quelle personali, la misura reale

prende in considerazione una dimensione dinamica e relazionale del pericolo, attraverso un meccanismo che finisce

per correlare fra loro la persona, la cosa ed il vincolo di pertinenzialita tra quesla e 10 specifieD reato che viene in

considerazione.

J/ connota/o riparatorio, per stare al lessico della Corte EDU, e le jinali/a non repressive ma semmai preventive che

orientano la confisca di cia che ab origine non poteva entrare nel pa/rimonio dell'imputa/o, convincono dellatto che

risulterebbe del tullo improprio affiancare una simile forma di conjisca a quelle jigure che una an/ica tradizione

storica conjigurava come "punizione patrimoniale," conseguen/e - ma non correlata, quan/o a derivazione

"pertinenziale" - alla commissione di cerli rea/t'.

2 Leggesi, in particolare, nelle motivazioni dell. citata sentenza che "Ove if profltta a if prezza del reata sia

rappresenta/o da una somma di denaro, questa. non soltanto si confonde automa/icamente con le altre disDonibilita

economiche de/l'au/ore del {allo. ma perde - per if fatto s/esso di essere ormai divenuta una aooartenenza del reo 

qualsiasi connotato di autonomia quanto aI/a relativa identificabili/a fisica. Non avrebbe, infatti, alcuna ragion

d'essere - ne sui piano economico ne su quello giuridico - la necessila di accertare se la massa mane/aria percepita

quale projit/o 0 prezzo dell'illeci/o sia stata spesa, occultata 0 investita: ciD che rileva e che le disponibilita monetarie

del percipiente si siana accresciu/e di quella somma. legit/imando. dunoue. la confisca in forma diretta del rela/ivo

impor/o. ovunque 0 presso chiunque custodito nell'interesse del reo. Sollanto, quindi, nella ipotesi in cui sia

impassibile la canfisca di denara sarge la eventualita difar luogo ad una conflsca per equivalente degli altri beni di

cui disponga fimputato e per un valore corrisponden/e a que/lo del prezzo 0 projitto del reato. giacche, in tal caso. si

avrebbe quella necessaria novazione oggettiva che castituisce if nalurale presupposto per poler procedere alia

conjisca di valore (I'oggello della confisca diretta non pua essere appreso e si legittima, cosi, fablazione di allro bene

di pari valore).

Ne e a dirsi. come parte della giurisprudenza mostra di ritenere, che la conjisca del denaro costituente prezzo 0

projittD del reatD, in assenza di elementi che dimoslrino che proprio que/la summa e stata versata su quel conto

corrente, determinerebbe una sos/anziale coincidenza della confisca dirella can quella di valore, dal momento che e

la prova della percezione i//egittima della somma che conta. e non la sua materiale destina:zione: con la conseguenza

che, agli effetti della confisca. e I'esis/enza del numerario comunque accresciulo di consistenza a raDOresentare
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la disponibilita, pacificamente oggetto di confisca diretta) di stabilire quale sia, per ciascun

concorrente nel reato, il quantum del profitto 0 del prezzo allo stesso effettivamente attribuibile.

Con riguardo, invece, alla confisca per equivalente, secondo un primo orientamento della

Cassazione, in presenza di reati plurisoggettivi (come nel caso di specie), la confisca di valore puo

interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per I'intera entita del profitto

accertato, ma I'espropriazione non puo eccedere nel "quantum" ne l'ammontare del profitto

complessivo, ne - in caso di imputato cui non sono attribuibili tutti i reati accertati - il profitto

corrispondente ai reati specificamente attribuiti al soggetto attinto dal provvedimento ablatorio

(fattispecie relativa ai delitti di associazione a delinquere, truffa aggravata e frode informatica in

concorso, in cui era stata disposta la confisca, per I'intero ammontare del profitto, nei confronti dei

diversi correi - cfr. Cass., Sez. 2, n. 33755 del 15/0712016 - dep. 02/08/2016, Nardecchia ed altro,

Rv. 2675760ll

Quindi, stando a questo primo orientamento, la confisca per equivalente puo essere disposta, per

I'intera entita del profitto, nei confronti di tutti i concorrenti.

Secondo altro orientamento della Cassazione, invece, in caso di concorso di persone nel medesimo

reato, la confisca per equivalente di cui all'art. 322 ter cod. pen. non puo eccedere, per ciascuno dei

concorrenti, la quota di prezzo 0 profitto a lui attribuibile, anche quando nei confronti degli altri

correi non puo essere disposto alcun provvedimento ablatorio, attesa la natura sanzionatoria di tale

tipologia di misura (Sez. 5, n. 20101 del 12/12/2014 - dep. 14/05/2015, Giallongo, Rv.

26383501)4,

3 Leggesi, in motivazione, quanto segue:

"Piu nelto specifico. in retazione alta queslione dellimile individuale delta conjisca. I'in[ondalezza delta doglianza

emerge dalta allenla analisi degli orienlamenli di legillimila che. nel caso di pluralila di iltecili plurisoggellivi.

propendono per affermare che la confisca di va/ore pub interessare indtfferentemente ciascuno dei concorrenti anche

per l'intera en/ita del profit/o aceer/atD. Sora !'espropriazione a non pater eccedere ne! "quantum" ne I'ammonlare del

proji/to comp/essivD ne, in caso di imputa/o cui non sono attribuibili lull; i reat; aceer/ati, it profitto corrispondente ai

reat; specificamente attribuiti af soggetto at/into dol provvedimento ab/a/aria (si veda, in termini, Cass., sez. 3. n.

27072 del 12/05/2015). In lermini analoghi si erano gia espresse anche le Ss. UU di quesla Corle. altorche (in lema

di responsabi/ita do reala deg/i enti), nel caso di l1Iecito plurisoggettivo, avevano rilenuto corretta I'applicazione del

principio solidaristico, che implica I'imputazione dell'intera azione e dell'effetto conseguente in capo a ciascun

concorrente; pertanto, una volta perduta I'individualita storica del profitto illecito, la sua conjisca e it sequestro

preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti, anche per I'intera

entita del profitto accertato, ma I'espropriazione non potra essere duplicata 0 comunque eccedere nel "quantum"

I'ammontare complessivo dello slesso (cfr. S. U. n. 26654 del 27/03/2008) ".

4 Leggesi in motivazione quanto segue:
"I. 11 primo motivo di ricorso, con it quale it Giallongo si duole della mancata compiuta applicazione nell'ordinanza

impugnala dei prine/pi di cui alia senlenza di rinvio di quesla Corte n. 33282//2 in violazione del disposlo di cui

all'ar/. 627 c.p.p.. comma 3. e[ondalo.

Ed invero, con tale sentenza era stato evidenziato, quanto alia determinazione della somma da confiscare al

Giallongo:

- che anche alia luce della sentenza n. 1069012009, "in casa di pluralita di indagati quali concorrenti in un medesimo

reato compreso tra quelli per i quali e consentita la confisca "per equivalente" ai sensi dell'art. 322 ter cod. pen., tale

misura non puo eccedere, per ciascuno dei concorrenti, la quota di prezzo 0 profitto a lui attribuibile";

-che se la somma confiscata risulta determinata con riferimento non gia al profitto ricavato dal singolo concorrente

nel rea/o - nel caso in esame Giallongo Natale (classe 1938) - ma all'in/ero "prezzo" del reato, tale misura si rivela

iIIegillima. nella misura in cui, utilizzando le s/esse espressioni utilizzate nel/a sentenza n. 1069012009, non considera

I'esistenza di altri concorrenti nel rea/o. confiscando una somma che eccede "la quota di prezzo altribuibite

all'odierno ricorren/e";
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Quindi, stando a questo orientamento, la confisca pub essere disposta nei confronti di ciascun

concorrente net reato nei limiti del profitto da costui effettivamente percepito (presumendosi, In

mancanza di prova contraria, che vi sia stata una suddivisione in parti uguali tra i concorrenti).

I due orientamenti sono concordi sulla natura sanzionatoria della confisca per equivalente e sulla

necessita che, alla fine, la confisca non gravi per intero su tutti i concorrenti. Stando al primo

orientamento, tuttavia, la determinazione delle quote potrebbe essere effettuata in sede esecutiva;

stando al secondo occorrerebbe determinare le quote gia in fase di cognizione.

Il collegio opta per il criterio pro quota da determinare gia in fase di cognizione ritenendolo

giuridicamente e logicamente piu corretto attesa la natura prettamente sanzionatoria della misura

in guestione e comportando, la guantificazione del prezzo ° del profitto del reato, una valutazione

nel merito propria di guesta fase di cognizione.

oche. come gia evidenziato in altra pronuncia di questa Corte (Sez. 6, n. 35120 del 09/07/2007). "la confisca per

equivalente, ado/tata all'esito del giudizio e dell'accertamento delle responsabilita, dovra comunque riguardare la

quota di prezzo 0 di profitto effettivamente a/tribuibi/e al singo/a concorrente 0, nell'impossihilitG di una esatta

quantijicazione. essere app/icata per !'intero prezzo 0 pro/Wo, ma net rispetto dei canon; del/a solidarieta inferno Ira

j concorrenti (e cioe senza moltiplicare l'importo per if numero dei concorrenti)" sicche in tale attica. non e superfluo

rammentare che in base alfan 1298 cod civ. e deWart. 2055 cod civ. nel caso di responsabilita per Jatto illecito. le

partl di ciascun debitore si presumono uguali.

1. I. Tali principi imponevano al giudice di rinvio di individuare - al momento della determinazione della somma da

confiscare per equivalente. ai sensi della seconda parte delfart. 322 ter c.p.p.. a Giallongo Natale (noto nel 1938),

una volta ritenuta l'impossibilita di quantificare il profitto esattamente riferibile a quest'ultimo rispetto a quello dei

concorrenti Montinari Donato e Gial/ongo Na/ale (na/o nel /949) - la quota di ciascun concorren/e in relazione

all'intero prezzo 0 profitto (Euro 61.974.83), quota da presumersi uguale a quella degli altri, in applicazione del

principio di cui all'art. 1298 c.c., comma 2. 11 G.ip. del Tribunale di Genova, invece, ha ritenuto di confermare la

confisca in danno del Giallongo per tintero prezzo (di Euro 61.974,83), suI presupposto che il Montinari era

deceduto prima del giudizio, mentre nei confronti del cugino Giallongo Natale (nato nel 1949) era stata emessa

sentenza di non doversi procedere per prescrizione del rea/o, con/ravvenendo cosi aI/a regola della de/erminazione

della "quo/a" riferibile al ricorrente, da de/erminarsi con il criterio dell'uguaglianza.

1.2. Anche a voler seguire i/ ragionamen/o del G.i.p., secondo cui in concreto ai due concorren/i del Giallongo non

potra essere chiesta la quota di spettanza, cio non determina, tutlavia, che i/ ricorrente debba rispondere anche per le

quote riferibili agli altri concorrenti e, quindi, per !'intero, assumendo, nel caso della confisca, i/ criterio del/a

solidarieta e segnatamente quello della so/idarieta interna, una valenza diversa rispet/o al momento dell'adozione del

sequestro preventivo al fine del/a confisca, in ragione della natura "eminentemente sanzionatoria", della conjisca

obbligatoria cosiddetta "per equivalente" di cui all'art. 322 ter cp. (cfr. Corte Cost. ord. n. 0097 deWI 110312009: Sez.

3. n. 39173).

1.3. Gia nel/a sen/enza di rinvio era stato accennato al [at/o che mentre i/ sequestro preventivo, [unzionale alia

confisca per equivalen/e, avendo natura provvisoria, puo interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti

anche per tintera enti/a del profitto accer/a/o, il provvedimento definitivo di confisca, rivestendo, invece, natura

sanzionatoria, non pUG essere duplicato 0, comunque, eccedere nel "quan/um" I'ammantare complessivo de/lo stessa

profitto (Sez. 2, n. 8740 deI16/11/2012; Sez. 6, n. 17713 del 18/02/2014). AI momento de/la confisca, il criterio della

solidarie/a interna di cui altart. /298 c.c., che assume, in mancanza di norme specijiche, un indubbio parametro di

riferimento, per quanto concerne la determinazione delle quote, da presumers;, ai sensi del secondo comma, uguali,

riveste anche valenza nei confron/i del/o Sta/o, dovendo i/ giudice modulare la sanzione (la natura eminentemente

sanzionatoria della confisca per equivalente e stata recentemente affermata da Sez. Un. n. 18374 del 3110112013) per

it sing% concorrente.

lA. In tale contesto, pertan/o, non appaiono signijicative le circostanze che uno dei correi sia decedu/o. ovvero che i/

rea/o ascr;tto aWaltro coimputato, sia estinto per prescr;zione, rilevando sulla base di quanto evidenziato nella

senten:a di annullamento di questa Corte n. 33282/2012, la presenza di correl, anche se pOl materialmente nei f/'
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Applicando i declinati principi al caso di specie, va disposta nei confronti di Roberto

FORMIGONI, la confisca dei beni in sequestro (a lui riferibili) come da tabella allegata, ivi

compresa la villa di Arzachena nella misura del 50%, e di ulteriori beni nella sua diponibilita per

un valore complessivo di euro 6.626.961,96 in relazione ai capi 2) e 16). Come in precedenza

evidenziato, infatti (cfr. capitoli relativi alle vicende corruttive che hanno riguardato HSR ed

FSM), tale e il profitto che egli ha tratto dal reato, in termini di utilita che gli sono state garantite in

esecuzione degli accordi corruttivi con FSM ed HSR.

Per quanto riguarda Pierangelo DACeO' ed Antonio SIMONE va senz'altro disposta la confisca

delle somme agli stessi corrisposte da FSM (per quanto riguarda entrambi) e da HSR (per quanto

riguarda DACCO'), al netto delle somme dagli stessi corrisposte per finanziare le utilita del

Presidente FORMIGONl: la somma cosi risultante, infatti, corrisponde, ad un tempo, al prezzo

agli stessi corrisposto per I'attivita di intermediazione nella corruzione ed al profitto (utile netto)

che hanno tratto dall'attivita delittuosa.

Nel determinare il quantum da assoggettare a confisca nei confronti di ciascuno dei due imputati,

va rammentato che, come in precedenza piu volte evidenziato, dalla scrittura privata stipulata in

data 30.9.2005 tra MTB e SIMONE, risulta che quest'ultimo parteciperebbe all'attivita di

consulenza svolta da DACCO' per FSM nella misura del 50% (all. 3 alia CT del dr. Volpi).

Ad avviso del collegio, I'imputazione del 50% a ciascuno dei due imputati delle somme

corrisposte da FSM a societa formalmente riconducibili a DACCO' in esecuzione degli accordi

corruttivi appare fondata, oltre che alia luce della richiamata scrittura privata, anche in base alle

testimonianze acquisite (cfr., in particolare, PASSERINO, MAUGERI, MOZZALI, GRENCI) e

all'analisi dei conti correnti e dei flussi, da cui emerge che SIMONE e DACCO' hanno agito in

societa per la cOITUzione ed hanno utilizzato insieme le societa ed i conti di DACCO' per comuni

investimenti. Tale dato induce a ritenere che le somme provenienti da FSM confluite sulle societa

formalmente riconducibili a DACCO' siano in realta da imputare, per il 50%, a SIMONE.

Dal dibattimento e emerso che DACCO', nel periodo di interesse (si e indicato il periodo di

consumazione dei reati di cui ai capi 2 e 16 dal settembre 2006 in poi), ha percepito la somma di

37.312.209 euro da FSM e di euro 8.633.000 da HSR in esecuzione degli accordi cOITUttivi con le

due fondazioni.

Da tali importi, come teste evidenziato, deve essere detratto il costa sostenuto dai due intermediari

per assicurare le utilita della cOITUzione al pubblico ufficiale corrotto (FORMIGONI).

Si pone, dunque, il problema della quota di costo della corruzione del pubblico ufficiale da

scomputare, rispettivamente, dagli importi corrisposti da FSM (capo 2) e da HSR (capo 16).

In precedenza, analizzando le risultanze delle vicende corruttive di cui ai capi 2 e 16 si e

evidenziato che, all'esito del dibattimento, e stata sicuramente raggiunta la prova del prezzo della

corruzione versato dalle due fondazioni agli intermediari della corruzione e delle utilita da questi

ultimi erogate a FORMIGONI in esecuzione degli accordi corruttivi.
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In assenza di prove dirette, sovvengono criteri logici: appare, dunque, verosimile ritenere che i

costi delle utilita assicurate a FORMIGONI (euro 6.626.961,96) vadano imputati pro quota, in

proporzione alle somme erogate dalle due fondazioni.

11 totale delle somme che DACCO' e le societa a lui formalmente riferibili ricevono da FSM e da

HSR e pari ad euro 45.945.209 (vale a dire 37.312.209 euro + 8.633.000 euro).

La quota di costo (X) delle utilita corrisposte a FORMIGONI imputabile a FSM deve, dunque,

essere determinata secondo la seguente proporzione:

45.945.209: 6.626.961,96 = 37.312.209: X

X=5.381.770,91 euro (costi utilita FORMIGONI imputabili a FSM).

Conseguentemente, la quota di costo attribuibile ad HSR viene ad essere cosi determinata:

6.626.961,96 (utilita FORMIGONI) - 5.381.770,91 (quota costo imputabile ad FSM)

1.245.191,05 (quota costo attribuibile ad HSR).

L'utile netto tratto, rispettivamente, da DACCO' e SIMONE in relazione alia COITUzione di cui al

capo 2 viene dunque ad essere determinato come segue:

- utile lordo imputabile, rispettivamente, a DACCO' e a SIMONE: Euro 37.312.209 : 2 = euro

18.656.1 04,50;

- quota costi utilita FORMIGONI imputabile, rispettivamente, a SIMONE e a DACCO' III

relazione alia corruzione di cui al capo 2 = 5.381.770,91: 2 = 2.690.885.

Utile netto tratto, rispettivamente, da DACCO' e da SIMONE in relazione alia COITUzione di cui al

capo 2 = 18.656.104,50 - 2.690.885 = 15.965.219,50.

Conseguentemente, I'utile netto complessivamente tratto da DACCO' dalle cOITUzioni di cui ai

capi 2 e 16 viene ad essere determinato come segue:

15.965.219,50 (utile netto da cOITUzione FSM) + 8.633.000 (utile lordo da corruzione HSR) 

1.245.191,05 (costi utilita FORMIGONI imputati ad HSR) = 23.353.028,45 euro.

In definitiva:

- nei confronti di Antonio SIMONE deve essere disposta la confisca dei beni in sequestro come da

tabella allegata (a lui riferibili), ivi compreso I'immobile di via Guerrazzi 2 a Milanos, il 50% delle

quote di Avenida Italia Construcciones S.A. nella disponibilita di Iuvans International BY ed il

50% dei crediti vantati da Iuvans International BY nei confronti della stessa Avenida6, del saldo

attivo dei rapporti bancari a lui sequestrati all'estero e di ulteriori beni nella sua diponibilita per un

valore complessivo di euro 15.965.219,50 in relazione al capo 2);

5 Sulla riconducibilitil a SIMONE dell' immobile in questione, in quanto acquistato con capitali a lui corrisposti da

FSM quale prezzo della corruzione si rinvia, in particolare, al capitolo relative al reato di riciclaggio contestato a Carla

Yites (capo 13).

6 Come evidenziato nel capitolo relativo ai fatti di riciclaggio contestati ad Alessandra Massei (capo 12). infatti, tali

quote e tali crediti costituiscono un investimento effettuato in societil da SIMONE e PASSERINO con capitali a lom

corrisposti da FSM in esecuzione degli accordi corruttivi.
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- nei confronti di Pierangelo DACCO' deve essere disposta la confisca dei beni in sequestro come

da tabella allegata (a lui riferibili), ivi compreso il 50% delle quote di Avenida Italia

Construcciones S.A. nella disponibilita di Iuvans International BV ed il 50% dei crediti vantati da

Iuvans International BV nei confronti della stessa Avenida, del saldo attivo dei rapporti bancari a

lui sequestrati all 'estero e di ulteriori beni nella sua disponibilita per un valore complessivo di euro

23.353.028,45 in relazione ai capi 2) e 16).

Nei confronti di Costantino PASSERINO deve essere disposta la confisca del profitto che egli,

quale corruttore, ha tratto dall' attivita delittuosa.

Dalle risultanze dibattimentali e emerso come la corruzione sia stata posta in essere, dallato attivo,

da Costantino PASSERINO in concorso con MOZZALI e MAUGERI (che hanno definito le

rispettive posizioni con sentenza di applicazione pena).

Si pone, anzitutto, il problema di determinare le utilitil che i corruttori hanno complessivamente

tratto dalla corruzione.

In mancanza di piu precisi elementi emersi nel corso del dibattimento, questo collegio ritiene di

attenersi al criterio prudenziale del prezzo della corruzione indicato dalla Cassazione. In

particolare, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimita, in tema di corruzione per allo

contrario ai doveri di ujjicio, anche if projitto derivato al corrullore dall'accordo corrullivo e

assoggellato a confisca obbligatoria ex art. 240, comma secondo. n.l cod.pen., il cui ambito di

applicazione risulta allargato dall'art. 322 ter cod.pen., assumendo tra ['altro l'entita del prezzo

pagato come parametro sussidiario di riferimento per la sua determinazione (cosi, tra le altre,

Cass., Sez. 6, n. 21941 del 20/04/2003 - dep. 17/05/2003, Piumetto, Rv. 22604501 (

7 In panicolare, leggesi in motivazione quanto segue:

"Ha ritenuto i/ Tribunale che la somma sottoposta a sequestra dovesse essere qualificata come prezzo del realo e non

fasse quindi saggetla a corifisca obbligalaria, prf?Visla dalla /egge so/Ianto con riferimento ai reali di cui agli artt.

3/4-320 c.p. Tale assunto non pUD essere condiviso. La richiesta di sequestra si riferiva in/atti non gia aUe somme

eroga/e ai pubblici ujJiciali corrotti. queste si qualificabiJi come prezzo del reato, ma al profitto derivato ai corrultori;

e cioe all'utilita che quest; ultimi hanno frauD daWaccordo corruttivo. Non essendo tale utili/a esatlamen/e

quantijicabile allo stato, si efatto ricorso al criteria sussidiario di cui sopra, determinando i/ profitto in una samma di

danaro pari a quella corrisposta ai pubb/ici ufjicia/i corrotti. 1/ Tribunale sembra essere, stato indotto in errore da

questa coincidenza, avendo argomentato come se /'ogget/o del sequestra fosse costituito dalle somme versate dai

corrul/ori, laddave l'importo di ta/i somme e stato preso in considerazione esc/usivamente aijini deUa determinazione

del projit/o, che la legge presume in ogni caso non inferiare al prezzo pagato per la corruzione. La stessa ordinanza

riconosce, d'a/lronde, che l'art.]22 ler c.p. ha eSleso I'ambito delle ipolesi di corifisca obbligaloria di cui aWart. 240

cpv. n. I c.p.,' mentre alnnterpretazione adottata conseguirebbe semmai la restrizione di tale ambito, non operando

piu l'obb/igatorieta della conjisca gia prevista da quest'ultima norma ne! casu del corruttore. Vero e invece che le

somme di danaro e le altre uti/ita erogate dal corrultore non Dossono essere sottoposte a sequestro nei confronti di

quest'ultimo, in vista deUa possibile confisca. in quanto gia uscite dalla sua sfera patrimoniale ed entrata in quella del

corro/(o; ma e anche vero che l'art. 322 ter c.p. ha esteso l'obb/igatorieta della conOsca al proO//o del corrutlore,

assumendo nel contempo l'entita del prezzo pagato come parametro sussidiario di riferimento per la sua

determinazione. Correlto, pertanto, si deve ritenere sotto questo profilo i/ decreta di sequestra ".

In tennini analoghi, piu di recente, e stato precisato che "la "c!ausola di salvezza" cantenuta neUa partefinale dell'art.

322 ler, comma 2, (per cui la confisca per equivalente viene disposta su ben; di valore corrispondente al projitto "e,

comunque, non inferiore a quello del denaro 0 delle altre uti!ita date 0 promesse" al pubb/ico agente) - lungi

dall'accredilare la diversa tesi secondo la quale illegislarore avrebbe inteso parijicare, anche ai fini de/l'operativita

della conjisca per equivalente su beni nella disponibilita del corrotlo, i cas; di consegna ai cas; di mera promessa del
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11 complessivo profitto della corruzione relativo al capo 2 viene, pertanto, ad essere quantificato in

euro 37.312.209, pari alle somme complessivamente corrisposte dai corruttori agli interrnediari

DACCO' e SIMONE, in esecuzione degli accordi corruttivi.

Cosi quantificato il profitto della corruzione, si pone I 'ulteriore problema della ripartizione dello

stesso tra i tre concorrenti PASSERINO, MAUGERI e MOZZALL

Per effetto delle sentenze di applicazione pena pronunciate nei confronti di MAUGERI,

MOZZALI, della persona giuridica FSM, risultano essere gia stati confiscati, in relazione al capo 2

della rubrica, beni ed utilita per un valore complessivo di euro 19.445.760.

Residua, pertanto, I'importo di euro 17.866.449 (pari ad euro 37.312.209 - 19.445.760) quale

profitto da assoggettare a confisca nei confronti dei tre corruttori ai sensi dell'art. 322 ter c.p.

Non essendo emersi dal dibattimento piu precisi elementi per potere quantificare la quota di utilita

specificamente imputabile a ciascuno dei tre corruttori, ritiene il collegio che corrisponda a criteri

di logicita distinguere il ruolo di attori principali della corruzione assunto da PASSERINO e

MAUGERI rispetto alia posizione marginale di mero esecutore delle direttive impartite da questi

ultimi assunta da MOZZALL Tale criterio, in particolare, rispecchia le risultanze dibattimentali,

che hanno dimostrato come i primi due abbiano assunto tutte le principali decisioni in merito

all'accordo corruttivo ed abbiano, altresi, tratto illucro maggiore dall'attivita delittuosa (come si e

puntualizzato in precedenza, i due hanno creato, mediante i capitali provenienti dalla fondazione

pavese, importanti fondi neri confluiti su conti e su societa a loro riconducibili, e che in parte sono

stati utilizzati quali provviste per la corruzione e in parte hanno forrnato oggetto di appropriazione

indebita), mentre a MOZZALI non risulta che sia pervenuto molto di piu rispetto a quanto allo

stesso spettante nel suo ruolo di amministratore di MDS.

Conseguentemente, appare congruo ritenere che a PASSERINO e a MAUGERI, sia attribuibile

rispettivamente il 45% (pari ad euro 8.039.902,05) del profitto residuo della corruzione da

assoggettare a confisca e a MOZZALI il 10% (peraltro tale ripartizione sembra rispettare il criterio

seguito dal G.LP. nella sentenza di applicazione pena nei confronti di MOZZALI, dato che, in base

a tale sentenza, e stata disposta la confisca di beni, denaro ed utilita per un importo di 100.000

euro, pari a circa il 10% di quanto sequestrato in quel procedimento).

Nei confronti di Costantino PASSERINO va, dunque, disposta la confisca dei beni in sequestro (a

lui attribuibili) come da tabella allegata, del saldo attivo dei rapporti bancari a lui sequestrati

all'estero e di ulteriori beni neIla sua disponibilita per un valore complessivo di euro 8.039.902,05

in relazione al capo 2).

laddove ['enlita del profitto, effettivamente esistente e conseguito dal corru/tore, non sia agevo/mente determinabi/e:

clausola giustijiCQla da una sor/a di presunzione, rispondente alia /ogica economica di qua/sivoglia affare corruttivo,

per cui e possibi/e ragionevolmente ritenere che. of fini del/a conlisca. il profitto. se suss;stente roa non faci/menle

delerminabi/e. non passa, comunque. essere inferiore al prezzo dato 0 promesso 01 carratlo" (COS! Cass., Sez. 6, n.
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* 3. Statuizioni relative ai reati tributari (capi 9,10,14,15 e 18)

Va premesso che, in materia di reati tributari, sussiste continuita normativa - e non si pone pertanto

alcuna questione di diritto intertemporale - tra la disposizione di cui all'art. 12-bis, comma

secondo, D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 (introdotto dal D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 158), che

prevede la confisca per equivalente dei beni che costituiscono il profitto 0 il prezzo del reato e la

disposizione di cui all'art. 322 ter cod. pen., richiamata dall'art. I, comma 143, I. 24 dicembre

2007, n. 244, abrogata dall'art. 14 del D.Lgs. n. 158 del 2015. (Cfr Cass. Pen. Sez. 3, n. 35226 del

16/06/2016 - dep. 22/08/2016, D'Agapito, Rv. 26776401).

PASSERINO e stato ritenuto responsabile dei reati sub capi 9 (limitatamente all'anno 2011) e 10

per il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lvo. n. 74 del 2000).

Va osservato che "in tema di emissione di Jatture per operazioni inesistenti, non pUG essere

disposta la conjisca per equivalente sui beni dell'emittente per it valore corrispondente al projitto

conseguito dall'utilizzatore delle Jatture medesime. poiche it regime derogatorio previsto dall'art.

9 D.Lgs. n. 74 del 2000 - escludendo la conjigurabilita del concorso reciproco tra chi emette le

Jatture per operazioni inesistenti e chi se ne avvale - impedisce l'applicazione in questo caso del

principio solidaristico, valido nei soli casi di illecito plurisoggettivo (Sez. 3, n. 15458 del

0410212016 - dep. 1410412016, Carlovico, Rv. 26683201)

Nel caso di specie, non sussiste profitto da confiscare in quanto le fatture non sono state annotate e

portate in detrazione dal destinatario.

PASSERINO, altresi, e stato ritenuto responsabile del reato sub capo 18 (Iimitatamente agli anni

di imposta da 2008 a 2011) per avere concorso con MAUGERI, MOZZALI e Massimo il delitto di

utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lvo. n. 74 del 2000).

Anche in questo caso si ritiene che non sussista alcun profitto da confiscare in capo a

PASSERINO. L'evasione di imposta, infatti, ha riguardato FSM. Deve dunque ritenersi che

l'indebito risparmio di imposta abbia riguardato la persona giuridica ed il suo legale rappresentante

(MAUGERI), non essendo emersi elementi, nel corso del dibattimento, per potere affermare che

PASSERINO abbia tratto una qualche personale utilita dal delitto in questione.

SIMONE e stato ritenuto responsabile del reato sub capo 14 (art. 4 D. Lgs n. 74 del 2000),

limitatamente all'anno d'imposta 2009, per aver indicato nella dichiarazione dei redditi, al fine di

evadere le relative imposte, un reddito inferiore a quello effettivo evadendo l'imposta per un

ammontare da lui dovuto di 1.831.386,68 euro.

Tenuto conto che "in tema di reati tributari, it sequestro preventivo. Junzionale aI/a conjisca per

equivalente, disposto per it reato di omessa dichiarazione (art. 5. D. Lgs. 10 marzo 2000. n. 74) e

riferibite al/'ammontare dell'imposta evasa. in quanto quest'ultima costituisce un indubbio

vantaggio patrimoniale direttamente derivante dalla condotta illecita e. come tale. riconducibite

alia nozione di "profitto" del reato in questione. (In motivazione la Corte ha precisato che it

pro.fitto e costituito dal risparmio economico da cui consegue l'effettiva sottrazione degli importi



evasi alla loro destinazione fiscale, di cui certamente beneficia it reol e che "in tema di reati

tributari. it profitto. confiscabite anche nella forma per equivalente, del reato di sottrazione

.fraudolenta al pagamento delle imposte, di cui all'art. 11 del digs n. 74 del 2000, e costituito da

qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e puo,

dunque, consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento

del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell'accertamento del debito tributario ,,9. ne deriva

che I' entita della confisca per equivalente per il reato sub capo 14 contestato a SIMONE deve

essere pari a quella della imposta evasa, cioe a 1.831.386,68 euro.

Analogamente per DACCO' ritenuto responsabile del reato sub capo 15 (art. 4 D. Lgs n. 74 del

2000) - limitatamente agli anni d'imposta 2008, 2009 e 2010 - I'entita della confisca per

equivalente per il reato deve essere pari a quella delle imposte evase, cioe a 10.777.265,00 euro.

Pertanto ai sensi dell'art. I comma 143 1. n. 244 del 2007 (ora art. 12 bis D. Lgs. n. 74 del 2000)

va disposta nei confronti nei confronti di Antonio SIMONE la confisca dei beni in sequestro come

da tabella allegata (in calce al dispositivo), del saldo attivo dei rapporti bancari a lui sequestrati

all'estero e di ulteriori beni nella sua disponibilita per un valore complessivo di euro 1.831.386,68

in relazione al reato di cui al capo 14); nei confronti di DACCO' Pierangelo la confisca dei beni in

sequestro come da tabella allegata (in calce al dispositivo), del saldo attivo dei rapporti bancari a

lui sequestrati all' estero e di ulteriori beni nella sua disponibilita per un valore complessivo di euro

10.777.265,00 in relazione al reato di cui al capo IS).

* 4. Statuizioni relative ai reati di riciclaggio (capi 11 e 17)

Antonio SIMONE e stato ritenuto responsabile del reato sub capo 17 (art. 648 bis c.p.) per il

quale e prevista la confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prodotto 0 del profitto del

reato: poiche - come si e visto sopra esaminando nel merito tale imputazione - si ritiene che

SIMONE abbia riciclato una somma pari a 500.000,00 euro la confisca per equivalente deve essere

di analogo ammontare.

Va pertanto disposta nei confronti di Antonio SIMONE la confisca dei beni in sequestro come da

tabella allegata, del saldo attivo dei rapporti bancari a lui sequestrati all'estero e di ulteriori beni

nella sua disponibilita per un valore complessivo di euro 500.000,00 in relazione al reato di cui al

capo 17).

Carlo FARINA e stato ritenuto responsabile del reato sub capo 11 (art. 648 bis c.p.) e I'utilita da

lui tratta in relazione a tale reato e stata quantificata in euro 2.663.850 (cfr. retro, risultanze

relative al capo 11).

Va pertanto disposta nei confronti di Carlo FARINA la confisca dei beni a lui sequestrati all'estero

e di ulteriori beni nella sua disponibilita per un valore complessivo di euro 2.663.850,00 in

relazione al reato di cui al capo 11).
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� 5. Statuizioni relative al reato di trasferimentofraudolento di valori (capo 8)

Costantino PASSERINO e stato ritenuto responsabile anche del reato sub capo 8 (art. 12 quinquies

D. Lgs. 306/1992) per i1 quale e prevista la confisca_ex art. 12 sexies, comma I, D. Lgs. 306/1992.

Ai fini dell'applicazione della confisca prevista dall'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306,

convertito nella legge 7 agosto 1992 n. 356, nel caso dell'interposizione fittizia di cui al precedente

art. 12 quinquies, il giudice deve apprezzare la giustificazione della provenienza del danaro, dei

beni, 0 delle altre utilitil da confiscare e la sproporzione, rispetto al reddito dichiarato ai fini delle

imposte sui redditi 0 all'attivitil economica, con riferimento alla persona del sostituito, effettivo

titolare, e non del sostituto (Sez. I, n. 24804 del 26/05/2010 - dep. 01/07/2010, Stracuzzi e altro,

Rv. 24780401).

Va rilevato che, nel caso di specie, il capo 8 di imputazione e prospettato come strumentale

rispetto al riciciaggio di FARINA e FENYO (capo 11). In ogni caso, dal dibattimento non sono

emersi sufficienti elementi per affermare che PASSERINO abbia una disponibilitil di denaro 0

altre utilitil non compatibili con I'attivitil svolta e con i redditi da lui regolarmente percepiti.

Pertanto il Tribunale ritiene di non disporre alcuna confisca ex art. 12 sexies D. Lgs n. 306 del

1992 nei confronti dell'imputato.
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CAPITOLO 6: LE STATUIZIONI CIVILISTICHE
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� 1. Statuizioni infavore di Regione Lombardia

Le risultanze emerse all'esito della lunga istruttoria dibattimentale comprovano che la costituita

parte civile Regione Lombardia dalle gravi condotte delittuose poste in essere dagli imputati

DACCO', SIMONE e FORMIGONI ha subito danni patrimoniali e non patrimoniali al cui

risarcimento gli stessi devono essere condannati.

In particolare gli imputati DACCO' e SIMONE vanno condannati in solido tra loro al risarcimento

dei danni cagionati alia Regione dal reato di cui al capo I), danni da liquidarsi in separata sede.

L'esistenza infatti di una articolata associazione a delinquere a carattere transnazionale, di cui i

predetti facevano parte, finalizzata anche alia corruzione di altissimi pubblici ufficiali dotati poteri

legislativi costituisce un pregiudizio di estrema gravitil per la Regione Lombardia il cui ruolo,

costituzionalmente preposto allo sviluppo ed alia tutela del diritto inviolabile alia salute di tutti i

cittadini, e stato deviato al conseguimento di benefici economici illeciti per gli imputati in

questione.

SIMONE, DACCO' e FORMIGONI vanno condannati in solido tra loro al risarcimento dei danni

cagionati alia predetta parte civile dal reato di cui al capo 2), danni da liquidarsi in separata sede

assegnandosi una provvisionale di 2.000.000, di euro.

DACCO' e FORMIGONI vanno condannati in solido tra loro al risarcimento dei danni cagionati

alla Regione dal reato di cui al capo 16), danni da liquidarsi in separata sede assegnandosi una

provvisionale di 1.000.000, di euro.

Sia Fondazione Maugeri sia Fondazione San Raffaele si sono assicurati per anni consistenti

finanziamenti regionali in esecuzione di stabili accordi corruttivi stipulati dai loro massimi

dirigenti apicali servendosi entrambe della intermediazione di DACCO' e FSM anche di

SIMONE.

Dalla istruttoria dibattimentale e emerso che le somme accreditate sui conti correnti delle due

strutture ospedaliere in larga parte sono state utilizzate per pagamenti estranei alle finalitil di cura

richiamate e impiegate per remunerare corrotti e intermediari corruttori. In particolare le sole

utilitil che questo Tribunale ha ritenuto pervenute in favore del capo Roberto FORMIGONI,

presidente di Regione Lombardia, sono state complessivamente calcolate, in relazione ai capi 2 e

16, in oltre 6.600.000,00 euro: si giustificano cosi l'entitil delle provvisionali (per la veritil

estremamente prudenziali) di 2.000.000,00 di euro in relazione al reato sub 2) e di 1.000.000,00 di

euro in relazione al capo 16.

SIMONE, DACCO' e FORMIGONI vanno condannati in solido tra loro alia refusione delle spese

di costituzione e assistenza in giudizio sostenute dalla Regione Lombardia che si liquidano, tenuto

conto della durata del processo, del numero di udienze, della complessitil delle imputazioni, della

enorme mole documentale, dei numerosi testi sentiti, in euro 15.000,00 per onorari oltre 15% per

spese generali, IVA e CPA
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� 2. Statuizioni infavore dell'Agenzia delle Entrate

L' Agenzia delle Entrate e costituita parte civile nei confronti degli imputati DACCO', SIMONE e

PASSERINO in relazione ai reati fiscali di cui ai capi 3, 5, 7 (imputati DACCO' e SIMONE), 9

(imputati DACCO', SIMONE e PASSERINO), 14 (SIMONE), 15 (DACCO'), 10 e 18

(PASSERINO).

Si e visto in precedenza che i reati di cui ai capi 3) e 5) sono estinti per prescrizione; il reato di cui

capo 7) e estinto limitatamente alle condotte fino al 31 marzo 2009; i reati di cui ai capi 14) e 15)

sono estinti limitatamente ai periodi di imposta dal 2005 al 2007; it reato di cui al capo 18 e estinto

limitatamente agli anni d'imposta 2006 e 2007.

DACCO' e SIMONE sono stati assolti dal reato di cui al capo 7) limitatamente alle condotte

successive al 31 marzo 2009 perche it fatto non sussiste e dal reato di cui al capo 9) per non aver

commesso il fatto.

SIMONE e stato assolto dal reato di cui a1 capo 14) - limitatamente all'anno d'imposta 2010 

perche il fatto non e piu previsto dalle legge come reato.

Residuano pertanto le condanne di:

PASSERINO per il reato di cui al capo 9) limitatamente alia fatture dell'anno 2011, per il reato di

cui al capo 10), per il reato di cui al capo 18) limitatamente agli anni d'imposta dal2008 a12011;

SIMONE per il reato di cui al capo 14) limitatamente all'anno d'imposta 2009;

DACCO' per il reato di cui al capo 15) limitatamente agli anni d'imposta 2008, 2009 e 2010.

Dalle condotte delittuose poste in essere dagli imputati DACCO', SIMONE e PASSERINO per i

reati di cui sono stati ritenuti colpevoli e sicuramente derivato un danno alia Agenzia delle Entrate,

in particolare un notevole danno patrimoniale sicuramente correlato e commisurabite all' evasione

di imposta, imposta che nel caso di DACCO' e superiore ai 10 milioni e mezzo di euro, per

SIMONE di poco superiore a 1.800,00 euro 1•

Il recupero di tale imposta dai due soggetti in questione si rivela particolarrnente arduo sia per

l'entita in se delle somme sia per la particolare abilita dimostrata dai due imputati nel creare

complessivi schermi societari dislocati in tutto il mondo ed in particolare nei cd "paradisi fiscali"

al fine di evitare una agevole apprensione da parte della amministrazione competente delle somme

evase.

1 Va rammentato, sui punto, che in tema di reati tributari, I'Agenzia delle entrate costituita parte civile ha diritto al

risarcimento sia del danno patrimoniale - che non coincide con la mera misura dell'imposta evasa, ma deve teneT canto

anche del danno funzionale rappresentato dallo sviamento e turbamento dell'allivitil di accertamento tributario - che

del danno morale - inteso come pregiudizio alia credibilitil nei confronti di tUlli i consociati dell'organo accertatore. (In

motivazione, la Corte ha precisato che I'art. 17, D.L. n. 78 del 2009, cony. in legge 102 del 2009 che ha individuato

limiti all'azione del risarcimento del danno all'immagine in sede di giudizio contabile non ha inciso suI principio

generale della risarcibilitil del danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 cod. civ. -<:fr. Cass., Sez. F, n. 35729 del

01/08/2013 - dep. 29/08/2013, Agrama e altri, Rv. 25658301).
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Per tali motivi Pierangelo DACCO' e Antonio SIMONE vanno condannati al risarcimento dei

danni cagionati alia parte civile Agenzia delle Entrate che andranno liquidati in separata sede;

assegnando in relazione a DACCO' una provvisionale di 3.500.000,00 euro e in relazione a

SIMONE una provvisionale di 1.800.000,00 euro.

Parimenti Costantino PASSERINO per le condotte delittuose di cui al capo 9) limitatamente alia

fatture dell'anno 20 11, per il reato di cui al capo 10), per il reato di cui al capo 18), limitatamente

agli anni d'imposta dal2008 al2011 va condannato a risarcire i danni cagionati alia Agenzia delle

Entrare da liquidarsi in separata sede; non si ritiene in questo caso di assegnare una provvisionale

tenuto conto - secondo anche quanto esposto net corso della sua discussione dal difensore della

parte civile in questione - che la Fondazione Maugeri ha definito tutte le contestazioni tributarie,

aderendo agli accertamenti e pagando le relative imposte.

Gli imputati DACCO', SIMONE e PASSERINO vanno condannati in solido tra loro alia refusione

delle spese di costituzione e assistenza in giudizio sostenute dalla Agenzia delle Entrate che si

liquidano, tenuto conto della durata del processo, del numero di udienze, della complessita delle

imputazioni, della enorme mole documentale, dei numerosi testi sentiti, in euro 10.000,00 per

onorari oltre 15% per spese generali IVA e CPA.

� 3. Statuizioni infavore di FSM

FSM e stata imputata ai sensi del D. Lgs 231 del 2001, in materia di responsabilita amministrativa

delle persone giuridiche, per gli iIleciti contestati ai suoi esponenti apicali (il prof. MAUGERI e il

dott. PASSERINO); la posizione e stata definita con sentenza di applicazione pena (ormai

irrevocabile ed in atti). In esecuzione di tale sentenza, la FSM ha pagato una sanzione pecuniaria

pari ad un milione di euro ed ha subito una confisca per equivalente, gia concretamente eseguita

(con avvenuto trasferimento di proprieta a favore del Demanio) di beni immobili di valore pari a

circa 16 milioni di euro.

FSM e stata poi citata da Regione Lombardia come responsabile civile in relazione ai reati

contestati al PASSERINO; rispetto a tale pretesa risarcitoria, FSM ha sottoscritto un accordo

transattivo con Regione Lombardia che prevede il riconoscimento immediato di un risarcimento

pari a 14 milioni di euro (con varie modalita: denaro, rinuncia a crediti contenziosi e a

finanziamenti gia deliberati); l'Ente territoriale comunque si e riservato di agire in futuro, in sede

civile, per il riconoscimento di un eventuale maggior danno, dopo l'esito del presente processo

penale.

L'accordo poi prevede la revoca (in effetti avvenuta) da parte di Regione Lombardia della

costituzione di parte civile nei confronti dell'imputato PASSERINO e, per l'effetto, la perdita di

efficacia della citazione di FSM come responsabile civile.

Cio detto, FSM si e costituita parte civile nei confronti del PASSERINO per i reati di associazione

a delinquere, corruzione, trasferimento di valori, emissione di fatlure per operazioni inesistenti,

dichiarazione fraudolenta e appropriazione indebita.
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E' evidente dall'istruttoria svolta e dalle circostanza appena esposte circa la posizione processuale

della Fondazione che PASSERINO, ritenuto - come visto - responsabile dei reati di associazione

a delinquere, corruzione, trasferimento fraudolento di valori fatture per operazioni inesistenti,

dichiarazione fraudolenta e appropriazione indebita ha cagionato notevoli danni alia FSM (in

termini di capitali iIlecitamente sottratti alia fondazione pavese ed in termini di nocumento

all'immagine) per i quali va condannato; la esatta quantificazione di tali danni - cosi come anche

richiesto dal difensore della p.c. - va rimessa alia competente sede civile.

PASSERINO va, conseguentemente, condannato alia refusione delle spese di costituzione e

assistenza in giudizio sostenute dalla Fondazione Maugeri che si liquidano, tenuto conto della

durata del processo, del numero di udienze, della complessita delle imputazioni, della enorme

mole documentale, dei numerosi testi sentiti, in euro 13.932,00 per onorari oltre 15% per spese

generali IVA e epA.

In relazione al reato di appropriazione indebita continuata di cui PASSERINO e stato riconosciuto

colpevole in relazione alle condotte successive al 28 maggio 2009 (capo 19 dell'imputazione) la

parte civile FSM ha chiesto la restituzione delle somme di cui il PASSERINO si e appropriato

assumendo che prevarrebbe l'obbligo restitutorio a favore della persona offesa rispetto al

provvedimento di confisca del prezzo e del profitto del reato.

E' pacificamente emerso nel corso del dibattimento (e la circostanza e sostanzialmente ammessa

anche da PASSERINO, il quale ha riconosciuto che le somme in contestazione erano di spettanza

della fondazione pavese e da lui detenute a titolo fiduciario) che le somme in questione erano di

spettanza di FSM.

La richiesta della parte civile FSM va, dunque, accolta e, conseguentemente, va revocato il

sequestro e disposta la immediata restituzione a FSM delle somme confluite sui FUG e provenienti

da Stele 11 nonche it saldo attivo dei conti Hydra, Rostand e Taschino (sotto sequestro) fino alia

concorrenza dell'importo di euro 1.808.000,00 quale avente diritto alia restituzione per il principio

generale di cui agli artt. 321 comma 3, 257 e 322 C.p.p.2, in base al quale sulle ragioni dello Stato

prevalgono quelle del soggetto che e stato privato del suo bene, ove si dimostri che 10 stesso e suo.

Nel caso di specie, il dibattimento ha documentato una perfetta tracciabilita delle somme

pervenute a PASSERINO sui conti Stele 11, Hydra, Taschino (presso banca BSI di Lugano) e

Rostand (presso banca PKB di Lugano) dalle casse di FSM alle quali devono tornare.

Se infatti la finalita della confisca per equivalente ex art. 322 ter c.p. e quella di sanzionare il reo,

privandolo di ogni accrescimento patrimoniale (profitto 0 prezzo) derivante da reato, non vi e

dubbio che tale finalitil e pacificamente soddisfatta anche quando l'accrescimento patrimoniale sia

oggetto di restituzione alia persona offesa dal reato.

, Ed invero I'art. 321 comma 3 c.p.p. dispone che "it sequestra e immediatamente revacata a richiesta del pubblica

minis/era () dell'interessato quando risultano mancanti, anche per lau; sopravvenuti, le condizioni di applicabilitiI

previs/e dol comma /".

L'art. 257 c.p.p. prevede che contro iI decreto di sequestro anche la persona alia quale non sono state sequestrate le

case ma che avrebbe diritto alia loro restituzione pub proporre richiesta di riesame anche nel merito.

L'art. 322 C.p.p facoltizza anche la persona alia quale non sono state sequestrate le case ma che avrebbe diritto alia

loro restituzione a proporre richiesta di riesame avverso un decreta di sequestra preventivo emesso dal giudice.
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P.Q.M.

v. gli artt. 533 e 535 c.p.p.

ritenuta quanto al capo 2) l'unicitil del reato a decorrere dal settembre 2006, escluse le vicende di

Tradate, Camaldoli e Dardanoni, e ritenuta quanto al capo 16) l'unicitil del reato a decorrere dal

settembre 2006

DICHIARA

DACCO' Pierangelo responsabile dei reati di cui ai capi I), 2), 15) - limitatarnente agli anni

d'imposta 2008, 2009 e 2010 - e 16) - esclusa per quest'ultima imputazione I'aggravante di cui

all 'art. 112 n. I c.p.

FORMIGONI Roberto responsabile dei reati di CUi al capi 2) e 16), esclusa per entrambe le

imputazioni I'aggravante di cui all' art. 112 n. I c.p.

PASSERINO Costantino responsabile dei reati di cui ai capi 1),2),8),9) - limitatarnente alle [atture

dell'anno 2011 -, 10), 18) - limitatarnente agli anni d'imposta dal 2008 al 2011 - 19) 

limitatamente alle condotte successive al 28 maggio 2009

FARINA Carlo responsabile del reato a lui ascritto al capo 11)

SIMONE Antonio responsabile dei reati di cui ai capi 1),2), 14) -limitatamente alI'anno d'imposta

2009 - e 17) e

considerata la continuazione con riguardo al reati ritenuti sussistenti a canco di DACCO',

FORMIGONI, PASSERINO e SIMONE

applicate a FARINA e PASSERINO le circostanze attenuanti generiche, relativamente a

PASSERINO con giudizio di prevalenza sulle circostanze aggravanti bilanciabili

CONDANNA

DACCO' Pierangelo alia pena di nove anni e due mesi di reclusione;

FORMIGONI Roberto alia pena di sei anni di reclusione;

PASSERINO Costantino alia pena di sette anni di reclusione;

FARINA Carlo alia pena di tre anni e quattro mesi di reclusione ed euro 2000,00 di multa;

SIMONE Antonio alia pena di otto anni ed otto mesi di reclusione.

CONDANNA

i predetti imputati al pagamento delle spese processuali e Passerino, Dacco e Simone al pagamento

delle spese di mantenimento in carcere durante il periodo di sofferta custodia.

v. gli artt. 29 e ss c.p.
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DICHIARA

DACCO' Pierangelo e SIMONE Antonio interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di

interdizione legale per tutta la durata della pena;

PASSERINO Costantino interdetto per sei anni e cinque mesi dai pubblici uffici

FORMIGONI Roberto interdetto per sei anni dai pubblici uffici;

FARINA Carlo interdetto per cinque anni dai pubblici uffici;

DACCO' Pierangelo, SIMONE Antonio, FORMIGONI Roberto e PASSERINO Costantino

incapaci di contrattare con la pubblica amministrazione per tre anni.

v. I'art. 12 D. Lgs. n. 74 del 2000

DICHIARA

DACCO' Pierangelo, PASSERINO Costantino e SIMONE Antonio

- interdetti dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e dalle funzioni di

rappresentanza e assistenza in materia tributaria rispettivamente DACCO' e PASSERINO per anni

tre, SIMONE per anni uno e mesi sei;

- tutti interdetti in perpetuo dall'ufficio di componente di commissione tributaria;

CONDANNA

DACCO' Pierangelo, PASSERINO Costantino e SIMONE Antonio alia pubblicazione della

presente sentenza ex art. 36 c.p. per estratto e a spese dei condannati sui sito internet del Ministero

della Giustizia per la durata di trenta giorni.

v. gli artt. 538 e ss c.p.p.

CONDANNA

- PASSERINO Costantino al risarcimento dei danni cagionati alia parte civile Fondazione Salvatore

Maugeri da liquidarsi in separata sede nonche alia refusione delle spese di costituzione e assistenza

in giudizio della medesima parte civile che si liquidano in complessivi euro 13.932,00 per onorari

oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.A.;

- SIMONE Antonio e DACCO' Pierangelo in solido tra loro al risarcimento dei danni cagionati alia

parte civile Regione Lombardia in relazione al reato di cui al capo I) da liquidarsi in separata sede;

- SIMONE Antonio, DACCO' Pierangelo e FORMIGONI Roberto in solido tra loro al risarcimento

dei danni cagionati alia parte civile Regione Lombardia in relazione al reato di cui al capo 2) da

liquidarsi in separata sede assegnando alia medesima parte civile una provvisionale di euro

2.000.000,00;

- DACCO' Pierangelo e FORMIGONI Roberto in solido tra loro al risarcimento dei danni cagionati

alia parte civile Regione Lombardia in relazione al reato di cui al capo 16) da liquidarsi in separata

sede assegnando alia medesima parte civile una provvisionale di euro 1.000.000,00;
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- SIMONE Antonio, DACCO' Pierangelo e FORMIGONI Roberto in solido tra loro alia refusione

delle spese di costituzione e assistenza in giudizio sostenute da Regione Lombardia che si liquidano

in complessivi euro 15.000,00 per onorari oltre spese generali al 15%, IVA e C.P.A.;

- DACCO' Pierangelo al risarcimento dei danni cagionati alia parte civile Agenzia delle Entrate in

relazione al capo 15) da liquidarsi in separata sede assegnando alia medesima parte civile una

provvisionale di euro 3.500.000,00;

- SIMONE Antonio al risarcimento dei danni cagionati alia parte civile Agenzia delle Entrate in

relazione al capo 14) da liquidarsi in separata sede assegnando alia medesima parte civile una

provvisionale di euro 1.800.000,00;

- PASSERINO Costantino al risarcimento dei danni cagionati alia parte civile Agenzia delle Entrate

in re1azione ai capi 9), 10) e 18) da liquidarsi in separata sede;

- SIMONE Antonio, DACCO' Pierangelo e PASSERINO Costantino in solido tra loro alia

refusione delle spese di costituzione e assistenza in giudizio sostenute da Agenzia delle Entrate che

si liquidano in complessivi euro 10.000,00 per onorari oltre spese generali al 15%, IVA e c.P.A. se

dovute.

v. I'art. 322 ter c.p.

DISPONE

nei confronti di FORMIGONI Roberto la confisca dei beni in sequestro come da tabella allegata, ivi

compresa la villa di Arzachena nella misura del 50%, e di ulteriori beni nella sua diponibilitil per un

valore complessivo di euro 6.626.961,96 in relazione ai capi 2) e 16);

nei confronti di SIMONE Antonio la confisca dei beni in sequestro come da tabella allegata, ivi

compreso l'immobile di via Guerrazzi 2 a Milano, il 50% delle quote di Avenida Italia

Construcciones S.A. nella disponibilitil di luvans International BV ed il 50% dei crediti vantati da

luvans International BV nei confronti della stessa Avenida, del saldo attivo dei rapporti bancari a lui

sequestrati all' estero e di ulteriori beni nella sua diponibilitil per un valore complessivo di euro

15.965.2 I 9,50 in relazione al capo 2);

nei confronti di DACCO' Pierangelo la confisca dei beni in sequestro come da tabella allegata, ivi

compresi il 50% delle quote di Avenida Italia Construcciones S.A. nella disponibilitil di luvans

International BV ed il 50% dei crediti vantati da luvans International BV nei confronti della stessa

Avenida, del saldo attivo dei rapporti bancari a lui sequestrati all'estero e di ulteriori beni nella sua

disponibilitil per un valore complessivo di euro 23.353.028,45 in relazione ai capi 2) e 16);

nei confronti di PASSERINO Costantino la confisca dei beni in sequestro come da tabella allegata,

del saldo attivo dei rapporti bancari a lui sequestrati all'estero e di ulteriori beni nella sua

disponibilitil per un valore complessivo di euro 8.039.902,05 in relazione al capo 2).

v. I'art. I comma 143 L. n. 244 del 2007 (ora art. 12 bis D. Lgs. n. 74 del 2000)

DISPONE
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nei confronti di SIMONE Antonio la confisca dei beni in sequestro come da tabella allegata, del

saldo attivo dei rapporti bancari a lui sequestrati all'estero e di ulteriori beni nella sua disponibilita

per un valore complessivo di euro 1.831.386,68 in relazione al reato di cui al capo 14);

nei confronti di DACCO' Pierangelo la confisca dei beni in sequestro come da tabella allegata, del

saldo attivo dei rapporti bancari a lui sequestrati all'estero e di ulteriori beni nella sua disponibilitil

per un valore complessivo di euro 10.777.265,00 in relazione al reato di cui al capo 15).

v. I'art. 648 quater c.p.

DISPONE

nei confronti di SIMONE Antonio la confisca dei beni in sequestro come da tabella allegata, del

saldo attivo dei rapporti bancari a lui sequestrati all'estero e di ulteriori beni nella sua disponibilita

per un valore complessivo di euro 500.000,00 in relazione al reato di cui al capo 17);

nei confronti di FARINA Carlo la confisca dei beni a lui sequestrati all' estero e di ulteriori beni

nella sua disponibilita per un valore complessivo di euro 2.663.850,00 in relazione al reato di cui al

capo 11).

v. I'art. 531 c.p.p.

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di DACCO' Pierangelo, SIMONE Antonio e PASSERINO

Costantino in relazione ai reati, loro rispettivamente ascritti, di cui ai capi 3), 4), 5), 6) 

limitatamente alle condotte fino al 29 marzo 2009 - 7) - limitatamente alle condotte fino al 31

marzo 2009 - 14) e 15) - entrambi limitatamente ai periodi d'imposta dal 2005 al 2007 - 18)

limitatamente agli anni d'imposta 2006 e 2007, 19) limitatamente alle condotte fino al 28 maggio

2009 per essersi i medesimi reati estinti per prescrizione.

v. l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

FORMIGONI Roberto, LUCCHINA Carlo, MASSEI Maria Alessandra, PEREGO Alberto,

SANESE Nicola Maria dal reato di cui al capo I) per non avere commesso il fatto;

LUCCHINA Carlo, MASSEI Maria Alessandra, PEREGO Alberto, SANESE Nicola Maria dal

reato di cui al capo 2) per non avere commesso il fatto;

DACCO' Pierangelo, SIMONE Antonio e PASSERINO Costantino dal reato di cui al capo 6) 

limitatamente alle condotte successive al 29 marzo 2009 perche il fatto non sussiste;

DACCO' Pierangelo e SIMONE Antonio dal reato di cui al capo 7) - limitatamente alle condotte

successive al 31 marzo 2009 - perche il fatto non sussiste e dai capi 8) e 9) per non aver commesso

il fatto;

MASSEI Maria Alessandra dal reato di cui al capo 12 e VlTES Carla dal reato di cui al capo 13)
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SIMONE Antonio dal reato di cui al capo 14) -limitatamente all'anno d'imposta 2010 - perch!: it

fatto non e previsto dalla legge come reato;

LUCCHINA Carlo, PEREGO Alberto e SANESE Nicola Maria dal reato di cui al capo 16) per non

avere commesso il fatto;

PASSERINO Costantino dal reato di cui al capo 20) perche il fatto non sussiste.

v. gli artt 321 e ss c.p.p.

DISPONE

I'immediato dissequestro e la restituzione:

- a Fondazione Salvatore Maugeri del saldo attivo dei conti correnti esteri Hydra, Rostand, Taschino

nonche delle somme confluite sui FUG e provenienti dal conto Stele 11 fino alla concorrenza

dell'importo di euro 1.808.000,00;

- a Perego Alberto dei beni a lui sequestrati ivi compreso il 50% della villa di Arzachena a lui

riferibile;

- a MASSEI Maria Alessandra delle quote della Avenida Italia Construcciones S.A., non riferibili a

luvans International BV, e dei beni della predetta Avenida in giudiziale sequestro

- ad ALONI Maria Grazia del 50% dei saldi FUG di cui ai rapporti 00.10,13,14,16,17,18 e 20 e

del 50% dei depositi amministrativi di cui ai rapporti 15 e 19 indicati nella tabella allegata - Tabelle

che fanno parte integrante del presente dispositivo.

v. I'art. 544 co 3 c.p.p.

INDICA

in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Milano, 22 dicembre 2016

Angela Laura Minerva

(Giudice est.)

����-l

Marco Formentin

(Giudice est.)
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N,5244/14

N. 6473/13

RG. Tribunale

RG.N.R

REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Decima Penale

Composta da:

Dott. Gaetano La Rocca

D.ssa Angela Laura Minerva

Dott. Marco Formentin

Presidente

Giudice

Giudice

ha emesso la seguente

ORDINANZA

all'esito della udienza camerale fissata ex artt. 127 e 130 c.p.p. per correzione errore materiale

sentenza 22.12.2016; udienza svoltasi alia presenza dell'imputato Costantino Passerino, dei suoi

difensori avvocati Rampioni e Palazzo e del p.m.;

premesso che con sentenza di questo Tribunale n. 13751/16 in data 22.12.2016 emessa nei confronti

di diversi imputati nell'ambito del procedimento penale n. 5244/14 R.G. Trib. Costantino Passerino

e stato condannato alia pena di giustizia per i reati di associazione a delinquere, corruzione,

appropriazione indebita ed altro;

che nei confronti dello stesso e stata disposta la confisca dei beni in sequestro come da tabella

allegata al dispositivo che fa parte integrante dello stesso, del saldo attivo dei rapporti bancari a lui

sequestrati all'estero e di ulteriori beni nella sua disponibilitll per un valore complessivo di euro

8.039.902,05 in relazione al reato di corruzione;

che contestualmente e stato disposto il dissequestro e la restituzione a Maria Grazia Aloni, moglie

del Passerino, del 50% dei saldi FUG di cui ai rapporti nn. 10,13,14,16,17,18 e 20 e del 50% dei

depositi amministrativi di cui ai rapporti 15 e 19 indicati nella tabella allegata al dispositivo di cui si

e detto;

che evidentemente la restituzione alIa Aloni di quanto sopra discendeva dal fatto che non era

emerso che la stessa fosse cointestataria fittizia degli elencati rapporti e depositi amministrativi;

rilevato che in sede di esecuzione del dissequestro delle polizze assicurative di cui al rapporto n. 20

della tabella allegata al dispositivo della sentenza (dispositivo che qui si allega integralmente) e

emerso che le due polizze INTESA SAN PAOLO VITA non sono cointestate al 50% alia ALONI

bensi al 100% all'imputato Costantino Passerino;

che infatti - come da nota depositata in data 27 marzo 2017 del custode giudiziario dott. Marcozzi

ed atti allegati alia stessa1 -in data 17 luglio 2012 presso Intesa Sanpaolo Vita Spa veniva
sequestrate quattro polizze assicurative: due intestate a Costantino Passerino (n. 93300352310

denominata INTESA SEGNO PIU UNICO con prernio unico versato pari ad euro 250.080,00 e n.

I Verbale di sequestro in data 17 luglio 2012; provvedimento di dissequestro in data 29 ottobre 2012;



93W0386905 denominata INTESA SEGNO PIU UNICO con premio unico versato pari ad euro

125.000,00); due intestata a Mariagrazia Aloni (n. 93300387107 denominata INTESA SEGNO PIU
UNICO con premio unico versato pari ad euro 125.000,00 e n. 71000195341 denominata ISV

VALOREINPIU con premio unico versato pari ad euro 125.000,00);

che successivamente con provvedimento in data 29 ottobre 2012 i p.m. d.ssa Pedio e dott. Pastore

disponeva la revoca del sequestro preventivo limitatamente alle due polizze intestata alIa A10ni;

che iI dott. Marcozzi nella citata nota faceva presente che nei propri prospetti ha erroneamente

indicato come cointestate a Passerino ed A10ni le due polizze n. 93300352310 n. 93300386905,

denominate INTESA SEGNO PIU UNICO, che invece erano intestate al solo Passerino;

che tale errata cointestazione e stata riportata nel dispositivo (pag. 8) della sentenza emessa in data

22 dicembre 2016;

cio premessa ri1eva i1 Tribunale che chiara era la volonta, manifestata nel dispositivo, di

dissequestrare e restituire alIa Aloni solo i rapporti e i depositi anuninistrativi a 1ei effettivamente

intestati 0 cointestati e, in quest'ultimo caso, per la quota alIa stessa riferibile;

si ritiene quindi anunissibile procedere alIa correzione del dispositivo della detta sentenza,

trattandosi di mero errore materiale, nei seguenti termini: a pagina 5 dopo le seguenti parole "ad

ALONI Maria Grazia del 50% dei saldi FUG di cui ai rapporti 00. 10, 13, 14, 16, 17, 18 e"

eliminare il numero "20"; nell 'ultima pagina del dispositivo al rigo 6, ove e scritto "20 Passerino

Intesa San Paolo 50% n. 2 polizze assicurative Aloni 16.07.12 ...... " va invece corretto nei seguenti

termini "20 Passerino Intesa San Paolo 100% n. 2 polizze assicurative...." ed eliminato iI

cognome "Aloni";

va notato che tale modifica non va ad incidere sul1'anunontare di cui e stata disposta la confisca ex

art. 322 ter c.p nei confronti del Passerino in quanto - come gia evidenziato in premessa - e stata

disposta la confisca di euro 8.039.902,05 mentre quanto gia in sequestro non raggiunge tale valore

anche considerando quello delle due polizze qui in discussione;

P.Q.M.

v.1'art. 130 c.p.p.

DISPONE

che il dispositivo della sentenza n. 13751/16 2016 emesso in data 22.12.2016 dal Tribunale di

Milano in composizione collegiale nei confronti, tra gli altri, di Costantino Passerino sia corretto nei

seguenti termini:

a pagina 5 dopo le seguenti parole "ad ALONI Maria Grazia del 50% dei saldi FUG di cui ai

rapporti 00.10,13,14,16,17,18 e" eliminare iI numero "20"

nell'ultima pagina del dispositivo al rigo 6, ove e scritto "20 Passerino Intesa San Pao10 50% n. 2

po1izze assicurative Aloni 16.07.12 ......" va invece corretto nei seguenti termini "20 Passerino

Intesa San Paolo 100% n.2 polizze assicurative ...." ed eliminato iI cognome "Aloni";
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DISPONE

che il presente provvedirnento sia annotato in calce alia suddetta sentenza a cura della cancelleria

del giudice I 'ha ernessa.

Manda alia Cancelleria per quanto di cornpetenza

Milano 27 aprile 2017

I Giudici

TRIBUNALE ORDINARIO 01 MILANO
DEPOSITATOOGGA

MUanO..a(ox!il- �
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CONFISCHE

A-Immobili

titolore tipo comune indirizzo Stotuizione
Passerino

Confisca dell'intero bene a carico di
1 Costantino magazzino Milano v. De Amicis 9 Passerino Costantino

Passerino Confisca dell'intero bene a carica di
2 Costantino abitazione Milano v. Noe 1 Passerino Costantino

Confisca dell'intero bene a carico di Simone
3 Negua Ltd./Fraca Sri abitazione Olbia 5china Manna Antonio

Confisca dell'intero bene a carico di Simone
4 Negua Ltd./Fraca Sri abitazione Olbia Schina Manna Antonio

Confisca dell'intero bene a carico di Simone
S Negua Ltd./Fraca Sri abitazione Olbia Schina Manna Antonio

Bonassola Confisca dell'intero bene a carico di Dacco

6 Tualatin lie villa (SP) via Maxinara Pierangelo

Bonassola Confisca dell'intero bene a carico di Dacco

7 Tualatin lie terreno (SP) via Maxinara Pierangelo

Confisca dell'intero bene a carico di Simone

12 Vites Carla abitazione Milano v. Guerrazzi 2 Antonio

san Remo via V. Veneto Confisca della quota del 33% del bene a

13 Formigoni Roberto abitazione (IM) n.28 carico di Formigoni Roberto

via Cattaneo Confisca della quota del 22% del bene a

14 Formigoni Roberto box Lecco (Le) n.6S carico di Formigoni Roberto

via Cattaneo Confisca della quota del 22% del bene a

15 Formigoni Roberto box Lecco (Le) n.65 carico di Formigoni Roberto

via Cattaneo Confisca della quota del 16% del bene a

16 Formigoni Roberto area Lecco (Le) n.65 carico di Formigoni Roberto

via Cattaneo Confisca della quota del 22% del bene a

17 Formigoni Roberto ufficio Lecco (Le) n.65 carico di Formigoni Roberto

via Cattaneo Confisca della quota del 22% del bene a

18 Formigoni Roberto negozio Lecco (Le) n.65 carico di Formigoni Roberto

via Cattaneo Confisca della quota del 22% del bene a

19 Formigoni Roberto abitazione Lecco (Le) n.67 carico di Formigoni Roberto

via Cattaneo Confisca della quota del 22% del bene a

20 Formigoni Roberto abitazione Lecco (Le) n.67 carico di Formigoni Roberto

via Cattaneo Confisca della quota del 22% del bene a

21 Formigoni Roberto abitazione Lecco (Le) n.67 carico di Formigoni Roberto

via Cattaneo Confisca della quota del 22% del bene a

22 Formigoni Roberto abitazione Lecco (Le) n.67 carico di Formigoni Roberto

via Cattaneo Confisca della quota del 22% del bene a

23 Formigoni Roberto abitazione Lecco (Le) n.67 carico di Formigoni Roberto

Arzachena Confisca della quota del 50% del bene a

24 Perego/Formigoni abitazione (SS) (SS) loco U liccioli carico di Formigoni Roberto.

B. Partecipazioni

denominazione

Regina Pacis Sri

codice !iscale

00709020143

socia

DaccD Pierangelo

Statuizione

Confisca della quota del 4,85% del capitale a

carica di Daceo Pierangelo

Confisca dell'intero capitale sociale carico di

DaccD Pierangelo

1

Limes Sri 03632700963 DaccD Pierangelo

2



Vadic Sri in liquidazione 07015640969 DaccD Pierangelo Confisca dell'intero capitale sociale carico di

3 DaccD Pierangelo

Fraca Sri in liquidazione 03482220963 Simone Antonio Confisca del 20,00% del capitate sociale a

4 carico di Simone Antonio

MDS Spa in Iiquidazione 01812160347 Passerino C. Confisca dell'intero capitale sociaJe carico di

5 Passerino Costantino

Steps Sri 10913570155 Passerino C. Confisca del 50,00% del capitale sociale a

6 carico di Passerino Costantino

C - Veicoli

tipo tit%re Statuiziane

1 Confisca dell'intero bene a carica di

BMW320D MDS Spa /Passerino Passerino Costantino

2 Confisca dell'intero bene a carica di

Fiat Multipla Formigoni Roberto Formigoni Roberto

3 Confisca dell'intero bene a carica di

AlIa Romeo Mito Formigoni Roberto Formigoni Roberto

4 Confisca dell'intero bene a carica di

Fiat Panda Formigoni Roberto Formigoni Roberto

o - Conti correnti bancari e conti di deposito titoli

DACCO' Pierangelo
Ist/rulo JI CreJilO

"
numero rapporto ('O/nle:s/alaf'/o .... IRAN H/(j seque.uro soIJo 1'lKi 0

JeqIltslrO M/tuna L-omllniLllZ.

1T44 J030 69:55 7711 0000 0002

IlloW> Banca I� �Io.�� l� eI(;J�37�. 1�{)?/12�. � 0' 4.173,15 3.&40,48

2 Dlcco Unicredit 100% clc40473I32 16J()7112 IT09F0200801760000IOlI93922 2.339,93 2.338.92

J """'" Unicredil 100% cle 20113992 16107112 m7J0200801760000I02189688 12.857,41 12.846.40

4 """'"
Uniaedit Private Banking 100% clc 60002) 295 16107112 IT6SU0200809429000I02197768 5.028.70 5.028,06

5 Limes Banc. Credito Sardo 100% clt 6969108261S0480133 16107112 ITl8003059849001 00000000693 182.473,47 132.516,25

206.872,66 156.510,11

OaccOlven

33dita barea BNl Palauo di Giustllia - FUG 10Cl% P.P. 33847201121 RGNR PROCURA REPUB8 1T74 <:DlD 0501 7730 0000 0001 215 3.251.761,84 3.251.761,84

Con la precisazione che il rapporto n. 33 e relativo al corrispettivo incassato dalla vendita della

imbarcazione FERRETTI

FORMIGONI Roberto

6 FOItnigonj Deutschc Bank

7 Fonnigooi Banu Popolare di Sondrio

33%

100%

,.le 38875 fiatelli

cltit. 97536

11104114 1T77 U031042290IOOOOOO840051

11104114

22.544.73

11.760,00

7.51).67

10,245.56

34 Fonnigoni BNL Palazzo di Giustizia - fUG 100"10 P,P, 6473/1321 RGNR- FORMIGONI RO

IT41 EOI00SOI773000000004

475 13.687,82

47.992,55

13.687,82

31.447,05

PASSERINO Costantino

8 Passerino Banca Intesa SanpMllo Spa 100% cif; 1000/2003

11"8600306901669100000003

16107112 225

1T27 0 05048 01652

16107/12 00000OO22941

16I07fl2 JT04 E 05048 01652 00000oo22942

16I07fl2

16I07f12 11"91 MOOO 5801 6I>l1 0057 1081543

16107/12

1T281032 390160010000 0124

16107112 787

2.046,13 2.032,20

9 Passerino Banca Pop. Comm.e Industria

10 Passerino 'Banca Pop. Comm.e Industria

11 Passerino BMU Pop. Comm.e Industria

12 Passerino eke B�l

13 Puserino Eurizon Capital SGR Spa

100%

50%:
100%

100%

SO"4

cif; 60105

cif; 64354!Aloni

cltitoli 2275123544/1

cldep. 10057071.59l

lUndi eomW di invc:IIinlem Aloni

186.653,03

433.498,00

1.044,90

51.729.53

326,259.74

186.482,32

433.385,15

2.952,00

52.• 11,64

380.867,44

14 Passerino Intesa SMpaolo Private Banking 50'/. cif; 9000100074549 Aioni 335.792,64



1T24 Ton 39016009 ()()()()
15 PlsKrino Inlesa SanJ*)lo Private Banking

"". dcp,amm,()9(l(I(W9()l)01044587 Aloni 16107112 1089112 1.035.440,05

ITSI H032 3901600100000124
16 Passerino Intesa Sanpaolo Private Banking ,... buono risp,040'O/2000100100106 Aloni 16107112 786 50.000,00 50.040,44

1T74 0032 3901600100000124
17 Passerino Intesa Sanpaolo Private Banking SO% blDno risp.09000I2000100IOO573 AlORi 16/01/12 785 150.000,00 150,057,74

IT50 1032 3901 6001 0000 0124
III Passerino Int�1l SanpaoIo Privste Banking 50'/. _110 risp.09000I2000100IOO514 Aloni 16107/12 779 150.000,00 150.057,74

19 PasseriDo Intesa Sanpaolo Private Banking SO% dcp.IIIIIllI,09OOOf9OOO() 1045062 Aloni 31107/12 101.212,05

20 Passerino Intesa Sanpaolo Vim Spa SO% n.2 poIizze assieuratin Aklai 16107112 401. 136,14 418.305,59

1T75 T032 3901 6001 00000138

21 Passerino lntesa Sanpaolo Privat� Banking 100% cle 09000I10001124877 12102114 022 4.171,28 4.178,40

clo Fmd.Mau@eri-BNLPIIazzo ml KOI00501 773000000002

22 Passerino Gius 100% 04104114 330 197.341,59 197.301,10

22 Passerino Generali ltalia Spa 100% OSlO4/14 521.792,01 521.792,01

ITIII FOIO 0501 n30 0000 0004

35 Passerine BNL Palazzo di Giustizi. - FUG 100% p,p, 6473/13 21 RGNR -PASSERINO COS 47. 227.998,00 227.998.00

4,176.122.1>9 4.232.272,62

Con la precisazione che per i rapporti 00. 10, 13, 14, 16, 17, 18 e 20 la confisca riguarda solo il 50%

dei saldi FUG e che per i rapporti indicati ai numeri 15 e 19 la confisca riguarda il 50% dei depositi

amministrativi

SIMONE Antonio

30 Simone Cr�dito Anigiano

31 Simone Credito Arrigiano

100"10 ele 4431039-79

100>'" cltitoli 4910110047290100

16107/12 IT 16 G 0521601614 00000oo10723

16107112

3507,16

22,191,114

34,72

30.618,00

36Simone BNL P.lazzo di Giusrizi•• FUG 100% P,P. 6473/IJ 21 RGNR SIMONE ANTONIO

IT64DOI00501773000000004

474 2.693,50

28.392,50

2,693,50

33,346.22

E - Quadri

Quadri sequestrati a FORMIGONI Roberto con ordine di esecuzione del P.M. in data 2 luglio 2015

notificato all'imputato in data 3 luglio 2015
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