
SENTENZA 

sui ricorsi proposti da: 

FORMIGONI ROBERTO nato a LECCO il 30/03/1947 

PASSERINO COSTANTINO nato a MILANO il 07/01/1947 

FARINA CARLO nato a MILANO il 20/06/1947 

VITES CARLA nato a ANZIO il 25/06/1957 

avverso la sentenza del 19/09/2018 della CORTE APPELLO di MILANO 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 

udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO; 

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI 

che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di VITES CARLA ed il rigetto per 

tutti gli altri. 

Uditi: 

L'avvocato DOMENICO AIELLO in difesa della Regione Lombardia che deposita 

conclusioni scritte e nota spese. 

L'avvocato FRANCESCO CENTONZE in difesa della Fondazione Salvatore Maugeri, 

che deposita conclusioni scritte e nota spese. 
L'avvocatura Generale Dello Stato in persona dell'avvocato Maria Gabriella 

Vanadia, in difesa dell'agenzia delle entrate, che chiede il rigetto del ricorso 

proposto da Passerino, la conferma della sentenza di secondo grado e deposita 

conclusioni scritte e nota spese. 

L'avvocato ALBERTINI MARINA, in sostituzione dell'avvocato FABIO MARZIO 

PALAZZO, in difesa di VITES CARLA che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede 
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l'accoglimento. 

L'avvocato FRANCESCO ARATA, in difesa di Farina, che insiste per l'accoglimento 

dei motivi di ricorso e deposita note di udienza 

L'avvocato LEONARDO CAMMARATA in difesa di Farina che chiede 

l'accoglimento dei motivi di ricorso. 

L'avvocato LUIGI STORTONI in difesa di Formigoni che insiste nell'accoglimento 

dei motivi di ricorso. 

L'avvocato FRANCO CARLO COPPI  in difesa di Formigoni che insiste 
nell'accoglimento dei motivi di ricorso 

L'avvocato FILIPPO DINACCI in difesa di Passerino che si riporta ai motivi di 

ricorso. 

L'avvocato CESARE FUMAGALLI in difesa di Passerino che si riporta ai motivi di 
ricorso. 

RITENUTO IN FATTO 

1. Farina Carlo, Formigoni Roberto, Passerino Costantino e Vites Carla 

impugnano la sentenza della Corte di Appello di Milano del 19 settembre 2018 che 

decideva sugli appelli proposti dai medesimi ricorrenti nonché dal pubblico 

ministero avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 22 dicembre 2016 in un 

processo relativo ad attività illecite dei responsabili della Fondazione Salvatore 

Maugeri e della Fondazione San Raffaele, enti che gestivano strutture sanitarie 

private in Lombardia. Tali soggetti, mediante la commissione di reati di corruzione 

ed ulteriori attività illecite strumentali alle stesse, ottenevano dalla Regione 

Lombardia una migliore remunerazione per le attività sanitarie svolte per conto 

dell'ente pubblico nonché più elevati finanziamenti per attività di ricerca. 

2 Con il capo 1, in questa sede contestato al solo Passerino, quale direttore 

centrale della Fondazione Salvatore Maugeri, è stata ritenuta sussistere una 

associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata 

di reati di corruzione, violazioni fiscali, riciclaggio, trasferimento fraudolento di 

valori e appropriazione indebita aggravata ai danni della Fondazione Maugeri. 

Il presidente di tale ente ed altri soggetti, operanti all'interno della stessa 

fondazione o, comunque, nel suo interesse, costituivano fondi neri, con tutte le 

attività illecite a ciò necessarie, al fine di corrompere pubblici ufficiali della Regione 

Lombardia per il citato fine di ottenere scelte dell'amministrazione in favore 

dell'ente. In particolare, si intendeva sterilizzare i risultati negativi delle riforme 

mirate al contenimento della spesa sanitaria anche mediante la riduzione dei 

trasferimenti in favore della sanità privata. 

Tra le attività programmate dalla associazione criminale vi erano: 
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- la creazione di una rete di società con le quali avvenivano operazioni 

commerciali fittizie per giustificare i trasferimenti all'estero. 

- La individuazione di intermediari quali Simone Antonio e Daccò Pierangelo 

per poter interloquire con i pubblici ufficiali. 

Per le modalità delle attività veniva anche contestata la aggravante della 

transnazionalità, per il ricorso alla Norconsulting di Genci, operante all'estero quale 

fiduciaria. 

2.1 Va precisato che la contestazione iniziale prevedeva che l'ambito 

dell'associazione fosse esteso anche ai pubblici ufficiali corrotti, ma il Tribunale 

aveva configurato il reato in tale minore ambito, confermando comunque 

l'esistenza di un ampio programma di commissione di una serie indeterminata di 

reati. Tale ampiezza risultava, fra l'altro, dalle dichiarazioni di Maugeri Umberto, 

per il quale si è proceduto separatamente, il quale in sede di incidente probatorio 

indicava come gli accordi per le future attività erano di ampia portata essendo stati 

presi sul finire degli anni '90, a fronte della insufficienza dei finanziamenti delle 

attività della Fondazione, in adesione alla proposta di Passerino di fare riferimento 

agli intermediari Daccò e Simone quali soggetti in grado di mediare con 

responsabili della Regione Lombardia, ed in particolare il suo Presidente, Formigoni 

Roberto, per ottenere finanziamenti grazie a tangenti. 

3. Ai capi 2 e 16 sono contestate le vicende principali del processo, ovvero I 

fatti di corruzione riferiti rispettivamente alla Fondazione Maugeri ed alla 

Fondazione San Raffaele. A fronte di esigenze similari per le due Fondazioni, che 

intendevano ottenere maggiori finanziamenti per le loro attività nel settore 

sanitario, i relativi eventi si intrecciano in quanto entrambi gli enti utilizzavano 

quale intermediario il Daccò per il suo rapporto diretto con il Presidente della 

Regione Formigoni e ottenevano vantaggi con modalità simili. Inoltre le utilità 

corrisposte al predetto pubblico ufficiale corrotto non avevano una chiara 

distinzione della provenienza dall'uno all'altro degli enti. 

Per entrambe le imputazioni, peraltro, i giudici di merito hanno modificato 

l'originaria contestazione di più reati di corruzione per atti contrari ai doveri di 

ufficio, commessi in continuazione qualificandoli quali reati di corruzione per la 

"messa a disposizione" del pubblico ufficiale per la adozione di provvedimenti di 

favore in favore dei corruttori, ritenendo, quindi, le somme corrisposte quale 

"prezzo" per il lungo asservimento della funzione del Formigoni e non quali 

retribuzioni di singoli provvedimenti. 

3.1 I! capo 2, per i quali sono stati condannati Passerino e Formigoni in 

concorso con i predetti intermediari Daccò e Simone , riguarda la corruzione ex 

art. 319 cod. pen., con condotta protratta nel tempo, mirata ad ottenere dalla 

Regione Lombardia, su intervento diretto del Presidente della Regione, Formigoni, 
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provvedimenti favorevoli individuati nel riconoscimento in favore della Fondazione 

Maugeri di pagamenti ulteriori per le prestazioni sanitarie nonché nella adozione 

della legge regionale 34/2007 "no - profit" nei termini di cui appresso. 

Secondo i giudici di merito, era innanzitutto accertato che i responsabili della 

Fondazione avevano trasmesso fondi agli intermediari Simone e Daccò pari a circa 

C 60.000.000 per le successive attività corruttive. 

Era poi stato ritenuto certo: 

- il ruolo decisivo del Presidente della Regione Formigoni nella 

determinazione dei contenuti dei provvedimenti in questione; 

- il carattere evidentemente di favore nei confronti dell'ente privato delle 

scelte dell'ente pubblico, condizionate dal suo presidente. 

3.2 Un primo intervento determinante riguardava la approvazione dei 

finanziamenti per le "funzioni non tariffabili". 

La Fondazione Maugeri aveva subito una riduzione di introiti finanziari da 

parte della Regione per la retribuzione delle attività di assistenza per conto del 

sistema sanitario pubblico in quanto, sulla scorta della normativa statale mirata 

alla razionalizzazione e taglio della spesa sanitaria, era stata introdotta la modalità 

di pagamento in base al sistema "DRG", ovvero in base all'individuazione di 

prestazioni sanitarie tipiche retribuite in modo predeterminato ed 

omnicomprensivo. 

L'interesse manifestato dalla Fondazione era, quindi, quella di fruire di 

maggiori finanziamenti attraverso la retribuzione delle "funzioni non tariffabili", 

ovvero le prestazioni sanitarie non previste dalla normativa statale e che non si 

prestano, per la loro peculiarità, ad essere retribuite secondi schemi 

predeterminati. Per tali pagamenti, appunto per non esservi alcuna 

predeterminazione, vi era ampia discrezionalità nell'individuazione degli importi. 

Risultano quindi essere stati emessi vari provvedimenti che riconoscevano 

somme per varie decine di milioni di euro per funzioni di riabilitazione, nonché una 

quota per le attività di ricerca. 

I profili di anomalia erano individuati sia nella effettiva procedura di 

approvazione che, soprattutto, nella forzatura dei contenuti dei provvedimenti che, 

su esplicita pressione del Presidente della Regione Formigoni, prevedevano valori 

fortemente sbilanciati in senso favorevole alla Fondazione. 

3.3 Per quanto sul piano formale il Presidente della Regione non fosse il 

responsabile delle decisioni in materia, è stato accertato come il Formigoni di fatto 

avesse un totale predominio nella concreta procedura di adozione dei 

provvedimenti in questione. 

I giudici di merito hanno infatti accertato, sulla scorta delle dichiarazioni rese 

dai soggetti responsabili, in particolare i vari direttori generali della sanità del 
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periodo di interesse, che il reale luogo di decisione dei contenuti dei provvedimenti 

non era affatto la Giunta Regionale, ma erano le cosiddette "riunioni di pre-giunta". 

Tali riunioni erano incontri informali e ristretti in cui venivano predisposti gli 

effettivi contenuti dei provvedimenti che, di fatto, erano poi destinati ad essere 

semplicemente ratificati dalla Giunta. Per la materia in questione, a queste "pre-

giunte" intervenivano il presidente Formigoni, gli assessori alla Sanità, alla 

Famiglia ed al Bilancio, nonché i rispettivi direttori generali. 

Come acquisito in dibattimento, il ruolo dominante del presidente era dovuto 

anche al sostanziale controllo che egli aveva degli assessorati alla sanità ed alla 

famiglia, per la stretta comunanza di area politica con i rispettivi titolari e, 

comunque, per il particolare interesse che Formigoni aveva sempre manifestato 

nella diretta gestione del settore Sanità. 

Lo stesso assessore alla Sanità Cè aveva spiegato come «la pre- giunta era 

un passaggio obbligato per ogni delibera; che quindi l'assessore non poteva, se 

non forzando la mano, portare una proposta direttamente in giunta; che la bozza 

veniva predisposta in direzione generale e veniva discussa in pre giunta; che la 

giunta di fatto non faceva altro che ratificare decisione assunta in pre giunta» così 

chiarendo come il ruolo istituzionale del Formigoni gli consentisse anche la scelta 

determinante in quell'ambito. 

3.5 Tale ruolo decisionale di fatto era stato esercitato dal Formigoni nei casi 

in questione in stretta adesione alle scelte che il Daccò aveva prospettato alla 

direzione generale della Sanità. 

Difatti, per la scelta e quantificazione delle funzioni non tariffate che avevano 

riguardato gli enti sostenuti dal Daccò (Fondazione Maugeri e Fondazione San 

Raffaele), risultava del tutto pretermesso il parere contrario della struttura tecnica, 

che aveva rilevato la erroneità di impostazione dei rimborsi delle funzioni non 

tariffabili, determinati non tenendo conto che la copertura delle spese delle 

strutture sanitarie beneficiarie era già di per sé attuata con i pagamenti delle 

prestazioni ordinarie, laddove caratteristica delle funzioni non tariffate è che 

coprono le sole prestazioni ulteriori e diverse da quelle ordinarie. 

Il risultato era, quindi, che, a prescindere dal dato stesso di avere scelto il 

pagamento di determinate attività con la forma "libera" delle funzioni non 

tariffabili, la quantificazione del dovuto era falsata in favore del privato e danno 

dell'ente pubblico. 

3.6 L'altro intervento determinante nel finanziamento della Fondazione 

Maugeri (nonché, contestualmente, della Fondazione San Raffaele) riguarda la 

approvazione della legge regionale 34/2007 cd "no profit" con un contenuto 

espressamente mirato a favorire i due enti in questione, su pressione del Daccò e 

decisione del Formigoni. 
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L'originario progetto di legge destinato al sostegno delle attività no-profit era 

stato predisposto in termini di chiara esclusione dai finanziamenti di quei soggetti 

che operassero direttamente con fini di lucro o comunque fossero controllati o 

controllanti di società con fini di lucro o che svolgessero attività di ricovero e cura 

in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale. 

Con tale previsione erano del tutto escluse sia la Fondazione Maugeri che la 

Fondazione San Raffaele. 

Il progetto di legge così predisposto fu, però, radicalmente mutato con un 

ampliamento dei destinatari, riconoscendo i finanziamenti anche ai soggetti "no 

profit" che controllassero società con fini di lucro. 

Tale modifica, quindi, faceva rientrare le due Fondazioni tra i beneficiari. 

I giudici di merito affermano che tale modifica favorevole del progetto di legge 

era frutto di un intervento del Formigoni, conforme ai desiderata degli enti 

rappresentati dal Daccò: difatti, pur se l'ampliamento dei beneficiari rispetto alla 

previsione originaria era stata indicata quale espressione della volontà politica 

espressa in un incontro dei capigruppo consiliari, questa era risultata solo un 

tentativo di occultare la realtà. L'istruttoria dibattimentale aveva invece 

chiaramente dimostrato che non vi era stata affatto una tale indicazione dei 

capigruppo consiliari ma che, invece, il progetto era stato modificato sulla base di 

uno specifico input del presidente Formigoni presso il direttore generale della 

sanità. 

Il progetto così modificato era stato approvato senza alcuna osservazione 

dal Consiglio Regionale. 

3.7 L'effetto concreto era stato che nei tre anni successivi all'approvazione 

quasi il 50% dei fondi disponibili per le attività in questione era stato dato ai soli 

enti Fondazione Maugeri e Fondazione San Raffaele, per gli importi rispettivi di 

circa 30 milioni e circa 56 milioni di euro. 

In cambio di questo mercimonio della propria funzione, in favore degli enti 

"assistiti" da Daccò, questi conferiva al Formigoni rilevanti utilità, sostanzialmente 

indistinguibili rispetto alla causale "Maugeri" o "San Raffaele". 

3.8 I giudici di merito hanno determinato le utilità per le quali vi è certezza 

della provenienza da Daccò, in oltre C 6 milioni circa: in dettaglio, C 4 milioni per 

spese di panfili in locazione, C 360mila per spese di vacanze, C 18mila per viaggi 

aerei, C 1,5 milioni per sconto sul prezzo reale di una villa acquistata in Arzachena, 

C 600mila per il finanziamento delle elezioni 2010, C 85mila per versamenti in 

contanti ed operazioni extraconto. 

Va rilevato che i giudici di primo grado hanno limitato la contestazione nei 

confronti del Formigoni a partire dal settembre del 2006, non essendovi prova 

certa che avesse percepito altro in precedenza tramite Daccò. La Corte di Appello, 
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invece, ha valorizzato, ai fini di rafforzare la prova dei fatti per i quali il Tribunale 

aveva disposto la condanna, anche l'anomala disponibilità da parte di Formigoni 

prima del settembre 2006 di notevolissime somme di denaro extra conto, 

certamente al di fuori delle sue fonti di reddito e disponibilità patrimoniali, e di cui 

non ha offerto alcuna giustificazione (o ne ha offerte di inverosimili, quali presunti 

lasciti in lire inidonei a giustificare le sue movimentazioni di grossi importi in 

banconote da C 500); secondo i giudici di secondo grado, a fronte della assenza di 

qualsiasi giustificazione lecita, il corrispondente prelievo da parte di Daccò e 

Simone di significativi importi in contanti dai conti esteri non poteva considerarsi 

dato neutrale. 

4. Il capo 16 riguarda il reato di corruzione per cui è stato condannato 

Formigoni, considerato un'unica condotta permanente di messa a disposizione 

della propria funzione a vantaggio della Fondazione San Raffaele (ed in particolare 

di Presidente e Vice Presidente, Verzè e Cal, deceduti). Come anticipato, si tratta 

di una condotta finalizzata ad ottenere vantaggi simili a quelli in favore della 

Fondazione Maugeri. Anche in questo caso, l'intermediario tra ente privato ed ente 

pubblico era stato il Daccò, pur a fronte di pregressi rapporti diretti tra Formigoni 

e i vertici dell'ente. 

Anche per tale vicenda è stata dimostrata innanzitutto, soprattutto sulla 

scorta delle dichiarazioni di soggetti in vario modo collegati ai predetti Verzè e Cal, 

che il Daccò aveva ricevuto ingenti somme di denaro quale provvista finalizzata 

alla corruzione di personaggi politici per un importo C 9milioni, sia per contanti 

provenienti da fondi costituiti con sovrafatturazioni e retrocessione delle somme 

corrispondenti da parte di fornitori abituali che, quando risultò necessario disporre 

di maggiori importi, con il ricorso ad operazioni fittizie con l'estero. 

Valgono poi le notazioni in ordine alle attività del Daccò già illustrate per il 

capo 2). 

Per la parte relativa alli inserimento dell'ente tra i beneficiari dei finanziamenti 

"no profit" per l'importo indicato si è già detto. 

Risulta, poi, che anche in questo caso vi furono una serie di provvedimenti 

favorevoli relativi alle "funzioni non tariffabili" determinate in base allo specifico 

interesse del San Raffaele. 

4.1 Nel periodo della contestazione accolta dai giudici di merito, quindi dal 

2006, i provvedimenti promossi con le descritte modalità dal Formigoni avevano 

riguardato sia la modifica che la protrazione, nonostante il parere contrario della 

struttura tecnica, dei pagamenti per funzioni per il quale l'ente riceveva importi 

rilevantissimi; facendo anche solo riferimento agli incrementi rispetto agli anni 

precedenti, i giudici di merito hanno indicato un maggiore importo così riconosciuto 

all'ente per gli anni 2007/2010 di C 25 milioni, senza considerare il fatto stesso 
7 

Co
rte

 d
i C

as
sa

zi
on

e 
- c

op
ia

 n
on

 u
ffi

ci
al

e



del mantenimento di un sistema di rimborsi ulteriori e/o diverso dai "DRG" - su 

cui la struttura tecnica citata dissentiva. 

5. Con i capi 8, 9, 10, 18, posti in continuazione, sono state contestate al 

Passerino delle attività dirette alla formazione dei fondi neri. Riguardano 

l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, l'utilizzazione di tali fatture in 

dichiarazioni fiscali, (violazione del dlgs 74/2000), le intestazioni fittizie (violazioni 

dell'art. 12 quinquies D.L.vo 306/1992). 

6. Con il capo 19 è stata contestata al Passerino l'appropriazione indebita di 

somme della fondazione Maugeri. 

7. Il capo 11 è stato qualificato come riciclaggio ed è stato ascritto a Farina 

Carlo, nella sua qualità di rappresentante della Ramsete Lic (nei rapporti con Sib 

ltd e con Sikri mc) e della Akai ltd, perché  avrebbe trasferito, o concorso a 

trasferire, " ... denaro provento di tali de/itt/per un importo di Euro 26.585.800 e 

compiuto altre operazioni in modo da ostacolarne l'identificazione della 

provenienza delittuosa. SIB LAB è stata utilizzata quale veicolo finanziario per 

schermare le somme che venivano versate da FSM a DACCO' e che í contratti di 

consulenza stipulati tra FSM e SIB LAB erano fittizi fatta salva qualche eccezione". 

8 Vites Carla coniuge di Simone Antonio, è stata assolta dal reato di 

riciclaggio e destinataria di una confisca di un immobile formalmente a lei intestato 

ma ritenuto in disponibilità del coniuge. 

9. Ricorso di Formigoni 

Primo motivo: deduce la violazione di legge nella determinazione della 

competenza territoriale ribadendo la relativa questione già dedotta in primo e 

secondo grado. Sostiene che il luogo di inizio della attività dell'associazione per 

delinquere, il reato più grave che ha determinato la competenza per tutti i reati 

connessi, corrisponde alla competenza dei Tribunali di Pavia. 

Secondo motivo: deduce la violazione di legge per essere state ritenute 

utilizzabili le dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio da Maugeri Umberto 

e Mozzali Gianfranco, coimputati che hanno poi definito la propria posizione con la 

sentenza di applicazione della pena. 

Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla 

mancata assunzione di prove a discarico ed alla richiesta di rinnovazione 

dell'istruzione dibattimentale in appello con la acquisizione di verbali e 

testimonianze dei capigruppo, quanto alle riunioni effettuate nell'iter di formazione 

della legge regionale 34/2007, nonché con l' audizione delle dottoresse Lopedoto 

e Sbrissa. 

Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla 

individuazione degli elementi costitutivi del reato di corruzione. 
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Quinto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in quanto non sono 

state rispettate le regole in ordine al principio devolutivo ed al giudicato parziale 

poiché il giudice di appello ha valutato diversamente fatti per i quali è intervenuta 

I' assoluzione, quindi coperti dal giudicato perché non vi è stata impugnazione. 

Sesto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in tema di valutazione 

della prova in quanto la Corte di Appello, pur riconoscendo corretto valutare come 

significativa la distanza temporale tra il versamento in favore di Daccò e Simone 

di 25 milioni di euro con il mandato di corrompere funzionari e Presidente della 

Regione e la presunta effettiva corresponsione di utilità di molto superiore, 

ricostruisce pagamenti avvenuti nel 2004/ 2005 e comunque pagamenti di 

minima entità rispetto alla somma sopra indicata. Inoltre, in tale stessa parte della 

decisione, viene invertito l'onere della prova a danno del Formigoni, ritenendo che 

debba essere lui a dimostrare la ragione della disponibilità di denaro. 

Settimo motivo: carenza e contraddittorietà della motivazione nella parte in 

cui si esclude un atteggiamento di millanteria da parte del Daccò. 

La prova che siano stati trattenuti soldi da parte di Daccò e Simone nel 

periodo tra il 2001 del 2006 vale a dimostrare che lo stesso sia avvenuto nel 

periodo successivo. 

Sul punto, peraltro, è erronea la decisione della Corte di Appello che ha 

ritenuto non utilizzabile l'ammissione della condotta di millanteria da parte del 

Daccò in quanto la regola di inutilizzabilità della dichiarazione del coimputato vale 

solo se "contro" l'interessato ben potendo, invece, essere utilizzata a favore. 

Ottavo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per omesso rilievo 

della nullità della sentenza di primo grado per il vizio di motivazione derivante da 

esservi condanna in dispositivo per fatti rispetto a cui in parte motiva non vi era 

alcuna argomentazione specifica. Ciò in riferimento ai provvedimenti 

amministrativi 2132/2011, 11001/2010, 7294/2008, 8731/2008, 9765/2009, 

133/2010, 

Nono motivo: in relazione ai capi 2 e 16 della rubrica, violazione di legge e 

omesso rilievo della diversità del fatto descritto rispetto al decreto di dispone il 

giudizio e vizio di motivazione quanto al rigetto del quarto motivo di appello che 

poneva la stessa questione. 

Decimo motivo: in relazione ai punti numero 3 del capo 2) e numero 2 del 

capo 16, si eccepisce la violazione di legge per omesso rilievo della diversità del 

fatto descritto nel decreto che dispone il giudizio rispetto alle sentenze di merito e 

comunque il vizio di motivazione con riferimento alla risposta al quarto motivo di 

appello. 

Undicesimo motivo, quanto ai capi 2 e 16 della rubrica, violazione di legge 

con riferimento agli articoli 319 e 318 codice penale e vizio di motivazione. La 
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Corte di Appello non segue le regole in tema di "vendita" della funzione 

riconducibile all'articolo 319 codice penale applicando, invece, retroattivamente 

la fattispecie di cui all'articolo 318 codice penale, introdotto solo successivamente 

nell'ordinamento. 

Dodicesimo motivo: in relazione ai capi 2 e 16 della rubrica deduce la 

violazione di legge ed il vizio di motivazione per quanto riguarda il riconoscimento 

di natura di reato eventualmente permanente del reato di corruzione per atto 

contrario ai doveri di ufficio. Non si può condividere la valutazione della Corte di 

Appello che ha ricostruito la condotta come un unico reato di corruzione propria 

con consumazione permanente in cui, oltre alla commissione di atti conformi ai 

doveri di ufficio, si collocano anche singoli atti contrari ai doveri di ufficio. Rileva 

come dagli stessi fatti accertati si è esclusa una unica condotta permanente. 

Tredicesimo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento 

alle valutazioni in tema di determinazione della pena e di diniego delle attenuanti 

generiche. 

Quattordicesimo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per la 

disposta sospensione della prescrizione dal 26 giugno 2018 al 19 settembre 2018 

per un rinvio per diversa composizione del collegio giudicante, nonché per aver 

sospeso la prescrizione nei confronti di tutti gli imputati nonostante un solo 

difensore avesse manifestato l'intenzione di partecipare allo sciopero, venendo 

così ad essere erroneo il computo della prescrizione. Si ricalcola, sulla base di tale 

diverso principio, il relativo termine. 

Quindicesimo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con 

riferimento alle statuizioni in materia di confisca rilevando gli errori dei criteri 

logico e giuridici per determinare l'effettivo profitto. 

Il ricorrente ha depositato motivi aggiunti 

10. Ricorso di Passerino: 

Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte 

di Appello escluso, quale parte civile, la Fondazione Salvatore Maugeri. 

Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata 

erroneamente affermata con ordinanza del 29 maggio 2014, ritualmente 

impugnata, la competenza per territorio del Tribunale di Milano, 

Terzo motivo: violazione di legge per non essere stata dichiarata 

inammissibilità dell'appello incidentale proposto dal Pubblico Ministero  il 24 

ottobre 2017. 

Quarto motivo: violazione di legge in ragione della violazione del principio di 

correlazione tra accusa e sentenza in quanto il ricorrente era stato accusato di 

aver sollecitato mediante corruzione provvedimenti illegittimi specificati nel capo 
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di imputazione, ma la condanna è stata disposta per essere stato il funzionario 

pagato per essere "messo a disposizione". 

Quinto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla 

condanna per associazione per delinquere per violazione del principio del ne bis in 

idem sostanziale e del "divieto di doppia presunzione", nonché per l'omessa 

motivazione sulla qualità di promotore. 

Sesto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata 

affermata la sussistenza della aggravante della transnazionalità. 

Settimo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata 

ritenuta la responsabilità dell'imputato per il reato di corruzione propria in 

violazione della regole del ne bis in idem sostanziale e con motivazione viziata. 

Ottavo motivo: violazione degli artt. 12 quinquies D. Igs. n. 306/92 

attualmente confluito nell'art. 512 bis c.p., 648 bis c.p. e 416 c.p. in relazione 

all'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. e vizio di motivazione per avere la Corte di Appello 

erroneamente affermato la responsabilità del ricorrente per il delitto di cui al capo 

8) al fine di agevolare la commissione di reati di riciclaggio, 

Nono motivo: violazione degli artt. 2 D.Igs. n. 74/2000,43 e 110 c.p., in 

relazione all'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. e vizio di motivazione per avere la 

sentenza impugnata ritenuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 2 

D.Igs. n. 74/2000 (capo 18), 

Decimo motivo: violazione degli artt. 8 e 2 D. Igs. n. 74/2000, 43 e 110 c.p e 

vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata ritenuto l'imputato 

responsabile del reato di cui all'art. 8 D. Igs. n. 74/2000 (capi 9 e 10). 

Undicesimo motivo: violazione degli artt. 646 c.p. e 2634 c.c. in relazione 

all'art. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p. per avere la sentenza oggetto di ricorso 

affermato la responsabilità del ricorrente per il delitto di appropriazione indebita 

(capi 19 e 20), in assenza di querela e senza procedere alla riqualificazione dei 

fatti ex art. 2634 c.c., previa motivazione carente, illogica o contraddittoria. 

Dodicesimo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per essere 

stata disposta la confisca per equivalente del profitto del reato di cui al capo n. 

1 della rubrica. 

Tredicesimo motivo: Violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata 

disposta la confisca diretta del profitto del reato di cui al capo n. 2) della rubrica 

in assenza di appello del P.M. 

Quattordicesimo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per non 

essere stata ritenuta nulla od abnorme l'ordinanza con cui il il Tribunale di Milano 

modificava ex art. 130 cod. proc. pen. la  parte dispositiva della propria sentenza. 

La sentenza del Tribunale aveva disposto il sequestro di due polizze vita intestate 

oltre che all'imputato anche alla di lui moglie. Tale statuizione veniva revocata in 
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sede di correzione errore materiale poiché si accertava che tali polizze erano 

intestate in realtà al solo imputato. La difesa aveva rilevato che non era stato 

modificato un provvedimento per un semplice errore ma era stata modificata la 

stessa decisione e, quindi, non era ammissibile la correzione di errore materiale 

Quindicesimo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per essere 

stata disposta la confisca di beni per i quali tale misura era preclusa, ovvero le 

spettanze per trattamento di fine rapporto nonché una polizza assicurativa offerto 

datore di lavoro non possono essere confiscati se non nei limiti del quinto, quale 

regola generale in favore del lavoratore. 

Sedicesimo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla 

rideterminazione del trattamento sanzionatorio in senso peggiorativo. 

Il ricorrente ha depositato motivi aggiunti 

11. Ricorso di Farina: 

Primo motivo: nullità della sentenza ex art. 606 lett. d) per mancata 

assunzione della prova decisiva rappresentata dalla testimonianza di Massimo 

Claudio. 

Secondo motivo: violazione di legge per essere stata qualificata la condotta 

contestata al Farina ex art. 648 bis cod. pen. 

Terzo motivo: violazione di legge per la mancata correlazione tra accusa e 

sentenza. Si rileva che la contestazione iniziale era nel senso che non vi fosse 

alcuna collaborazione scientifica tra la Fondazione Maugeri e l'Accademia delle 

Scienze di Mosca mentre la sentenza di condanna riteneva che tale attività vi fosse 

stata e che alla stessa fosse stata destinata parte delle somme uscite dalle casse 

della Fondazione Maugeri. 

Quarto motivo: violazione di legge nella valutazione delle prove in ordine alla 

consapevolezza del Farina della provenienza illecita delle somme oggetto di 

contestazione. 

Quinto motivo: violazione di legge per travisamento di prova non valutata 

dalb giudice di primo grado. Fa riferimento alla e-mail del 12 novembre 2008 

inviata da Paolo Mondia a Roberto Audino da cui risulta confermata la tesi della 

difesa di Farina 

Sesto motivo: violazione di legge per essere stata qualificata la condotta 

quale riciclaggio ex art. 648 bis cod. pen. anziché ai sensi dell'art. 12 quinquies 

dlgs 306/1992. 

Il ricorrente ha depositato motivi aggiunti 

12. Vites Carla impugna la sentenza nella parte in cui, pur a fronte della sua 

assoluzione dal reato di cui all'articolo 648 bis, la Corte di Appello conferma la 

confisca dell'immobile di via Guerrazzi 2, Milano, ex art. 322 ter cod. pen. , 51er la 

somma di C 1.200.000 quale confisca diretta nei confronti di Simone Antonio e per 
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la somma di C 300.000 quale confisca per equivalente nei confronti di Simone 

Antonio. 

Primo motivo: violazione di legge per essere stato ritenuto il reato di cui 

all'articolo 648 bis senza un accertamento della illecita provenienza della somma 

di denaro di 1.000.000 di euro ricevuti dalla ricorrente da Antonio Simone il 12 

marzo 2009. Corrispondente vizio di motivazione. 

Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per essere stato 

ritenuto il reato di riciclaggio a fronte della utilizzazione dell'acquisto dell'immobile 

di C 600.000 proveniente da un contratto di mutuo. 

terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla 

ipotesi di riciclaggio per le somme di C 250.000 e C 300.000 utilizzate per 

estinzione anticipata del mutuo di cui al punto 2. La ricorrente ha dimostrato che 

le somme provenivano dalla società di famiglia Fraca srl quale "restituzione 

finanziamento soci" per somme versati anni addietro. 

Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per essere stato 

ritenuto il riciclaggio per la somma di C 200.000 utilizzata per l'estinzione parziale 

del mutuo. 

Quinto motivo: violazione legge vizio di motivazione laddove si è ritenuto che 

l'acquisto dell'immobile abbia costituito la condotta "dissimulatoria". 

Sesto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'articolo 322 

ter cod. pen. nella parte in cui si conferma la confisca diretta dell'immobile di 

proprietà della ricorrente, terzo in buona fede, nei confronti di Antonio Simone. 

Settimo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'art. 322 

ter cod. pen. in relazione alla confisca dell'immobile per equivalente. 

6. La parte civile Fondazione Salvatore Maugeri ha presentato una memoria. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. RICORSO FORMIGONI 

1.1 Il ricorso di Formigoni Roberto è complessivamente infondato ma, ad oggi, 

risulta decorso il termine di prescrizione in ordine al capo 16); i motivi relativi alla 

responsabilità per tale reato vanno comunque valutati nel merito essendovi 

statuizioni civili fondate anche su tale imputazione. 

2. Il primo motivo, che reitera l'eccezione di incompetenza per territorio del 

Tribunale di Milano, è infondato. 

2.1 I giudici di merito avevano ritenuto quale reato più grave la associazione 

per delinquere (capo 1) per la quale non era individuato il luogo di inizio 

dell'attività e, quindi, avevano fatto riferimento al luogo di manifestazione della 
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sua operatività, ovvero presso la sede della Giunta Regionale in Milano 

valorizzando il collegamento tra la associazione ed i reati - fine di corruzione. 

La difesa ribadisce, come aveva già fatto con i motivi di appello, che in base 

a quanto accertato dal Tribunale i pubblici ufficiali che si assumevano corrotti non 

partecipavano all' associazione per delinquere e, quindi, il luogo di operatività dei 

soggetti ritenuti associati era la sede di Pavia della Fondazione Maugeri in quanto 

le attività criminali iniziavano con la costituzione all'estero di fondi extra bilancio 

dell'ente ospedaliero, di cui erano traccia concreta i flussi finanziari tra i vertici 

della Fondazione, Simone e Daccò. Su tali premesse, ritiene erronea la valutazione 

della Corte di Appello che ha invece ravvisato la manifestazione dell'operatività 

della associazione nella successiva ricerca dei referenti politici nella struttura di 

governo della Regione Lombardia, con una evidente confusione tra l'attività 

propria della associazione e l' attività di corruzione; ritiene comunque di escludere 

quale manifestazione dell'esistenza della associazione l'unica condotta commessa 

in Milano nel 2001 (ovvero la stipula del contratto di consulenza destinato a 

mascherare i flussi finanziari). Del resto, la stessa imputazione faceva 

testualmente riferimento ad una condotta associativa che era iniziata con il 

reperimento delle risorse finanziarie per remunerare i consulenti Daccò e Simone 

mentre nessuna corruzione era stata realizzata in tale primo periodo. 

In definitiva, Milano non era la sede di costituzione della associazione, non 

era il primo luogo evidente dell'esecuzione del suo programma né era il luogo di 

direzione ed ideazione delle attività. 

2.2 Sotto altro profilo il ricorrente critica la ricostruzione della Corte di Appello 

che ritiene significativo il luogo del secondo reato più grave che è stato individuato 

nella corruzione di cui al capo 16). Poiché tale fatto è stato considerato un reato 

permanente, la competenza avrebbe dovuto essere determinata in base al luogo 

di inizio della permanenza. Tale regola, però, non è stata rispettata. 

2.3 Tali argomenti della difesa non possono essere condivisi. 

A parte che sotto vari profili il ricorrente richiede una diversa valutazione del 

merito, come risulta testualmente quando fa riferimento alla necessità di valutare 

le acquisizioni in ordine al flusso economico tra la Fondazione Maugeri ed i suoi 

consulenti quali elementi che «rafforzano l' impostazione difensiva», così 

richiedendo un apprezzamento delle prove non consentito in sede di legittimità, 

va confermata la correttezza della motivazione della Corte di Appello che ha già 

esposto chiaramente le ragioni dell' errore della impostazione della difesa: questa 

fa riferimento non all'originaria e più ampia formulazione del reato di associazione 

per delinquere - momento proprio di individuazione della competenza - ma 

valorizza l'esito della decisione in primo grado che, invece, limita l'ambito effettivo 
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della associazione ad un accordo tra coloro che operavano nell'ambito della 

fondazione Maugeri. 

2.4 La competenza per territorio era stata invece giustamente fondata sulla 

prospettazione, al momento della vocatio in ius, del reato di associazione per 

delinquere con un ambito più ampio, in quanto comprendeva i soggetti "pubblici", 

corrotti/da corrompere. Su questa base risultava individuato in Milano il luogo di 

manifestazione della operatività della associazione, non essendovi prova di un 

diverso luogo di accordo tra le parti e/o di emersione della sua esistenza. 

La Corte di Appello - e prima il Tribunale - ha fatto applicazione del comune 

principio della "perpetuatio iurisdictionis" in base al quale la competenza va 

determinata in relazione alla situazione sussistente al momento delle questioni 

preliminari ex art. 491 cod. proc. pen.; tale principio non è posto in alcun modo in 

discussione. 

Lo stesso ricorso, del resto, rammenta espressamente di aver fondato il 

proprio motivo di appello sul (nuovo) dato di fatto dell'assoluzione dal reato 

associativo, all'esito del dibattimento, di tutti i pubblici ufficiali asseritamente 

corrotti e sulla diversa ricostruzione dei fatti divenuta possibile solo con l'istruttoria 

dibattimentale, quindi ben oltre il limite temporale citato. Peraltro, si ribadisce, il 

motivo non sarebbe valutabile solo in base all'esito delle sentenze di merito ma 

richiederebbe anche una autonoma lettura in questa sede di elementi di fatto in 

modo difforme dalla Corte di Appello. 

2.5 Il motivo sviluppa anche argomenti in riferimento alla pretesa erroneità 

della tesi gradata utilizzata dai giudici di merito per confermare la competenza del 

Tribunale di Milano, ma si tratta di questione ovviamente irrilevante una volta 

confermata la fondatezza del criterio principale per il quale è stata affermata la 

competenza. 

3. Il secondo motivo sostiene la inutilizzabilità quale prova nei confronti del 

ricorrente delle dichiarazioni dei coimputati Maugeri Umberto e Mozzali Gianfranco 

rese in incidente probatorio nel corso dell'udienza preliminare. 

Va premesso che è irrilevante ex sé la questione riguardante le scelte del P.M. 

relative alla separazione delle posizioni di Maugeri e Mozzali, per i quali si è 

proceduto separatamente; del resto, pur se il ricorso fa varie osservazioni su tale 

aspetto, non ne trae alcun argomento significativo rispetto alla questione effettiva 

da cui desume l'inutilizzabilità della prova. 

3.2 Secondo la difesa, è possibile procedere ad escussione dei soggetti di cui 

all'art. 210 cod. proc. pen. in sede di incidente probatorio in fase di udienza 

preliminare solo quando vi sia il pericolo per la raccolta della prova nel 

dibattimento, condizione che, invece, non ricorreva affatto nel caso di specie. Tale 

regola si desumerebbe dalla giurisprudenza della Corte costituzionale successiva 
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alla decisione 77/1994, con la quale la medesima Corte aveva esteso la possibilità 

dell'incidente probatorio anche alla fase successiva alla chiusura delle indagini 

preliminari (dichiarando la illegittimità degli artt. 392 e 393 cod. proc. pen. nella 

parte in cui non consentono che, nei casi previsti dalla prima di tali disposizioni, 

l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase 

dell'udienza preliminare). 

Secondo il ricorrente, essendo intervenuta dopo tale sentenza la modifica 

dell'art. 392 cod. proc. pen. ex I. 267/1997 che per taluni casi ha previsto 

l'utilizzazione dell'incidente probatorio anche fuori dei casi di pericolo di 

dispersione della prova, vale ora la regola che "L'incidente probatorio può essere 

richiesto anche dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari e 

prima dell'instaurazione dell'udienza preliminare solo se finalizzato all'acquisizione 

di una prova per cui sussista il concreto pericolo di dispersione, come definito dalle 

lettere a), b), e), f) e g) dell'art. 392 cod. proc. pen. Sez. 5, Sentenza n. 35103 

del 17/07/2014 Rv. 260471". 

3.3 Tale conclusione non è in linea con il dato testuale della disposizione 

vigente e, comunque, le conseguenze non potrebbero essere quelle invocate dal 

ricorrente. 

Poiché si discute di possibile inutilizzabilità, innanzitutto andrebbe individuato 

uno specifico "divieto" ex art. 191 cod. proc. pen. 

Al contrario, non solo non si ravvisa alcun divieto espresso ma il testo della 

norma è chiaramente nel senso della possibilità di svolgere, in tutti i casi, 

l'incidente probatorio anche nel corso dell'udienza preliminare. 

3.4 La prima parte del primo comma dell'articolo 392 cod. proc. pen., a 

seguito della declaratoria di incostituzionalità di cui alla citata sentenza del 1994, 

prevede espressamente che l'incidente probatorio possa essere richiesto ed 

eseguito anche nella fase dell'udienza preliminare, senza alcuna eccezione. 

Ferma restando tale disposizione che disciplina le fasi del procedimento in cui 

si può procedere alla raccolta anticipata delle prove, la modifica normativa 

successiva (la citata I. 267/1997) riguarda alcune delle prove di cui all'elenco del 

medesimo comma 1 della medesima disposizione, fra cui l'audizione dei soggetti 

di cui all'art. 210 cod. proc. pen.; per tali prove non è (più) richiesta la condizione 

del pericolo di dispersione della prova e della non rinviabilità al dibattimento. 

Tale riforma non ha introdotto alcuna situazione diversificata che limiti, per 

tali casi, la proponibilità dell'incidente probatorio alla fase delle indagini. 

3.5 In definitiva, per quanto nella ipotesi della raccolta delle dichiarazioni dei 

soggetti di cui all'art. 210 cod. proc. pen. possa mancare, in determinati casi, 

quella situazione che aveva indotto la Corte Costituzionale a ritenere la 

disposizione incostituzionale, resta il dato di fatto insuperabile sul piano 
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interpretativo che la lettera della norma consente l'incidente probatorio, oltre che 

nella fase delle indagini anche in quella dell' udienza preliminare. 

3.6 Peraltro, in ogni caso, deve considerarsi che, anche laddove dovesse 

ritenersi possibile forzare in via interpretativa una lettura diversificata dell'art. 392 

cod. proc. pen., limitandone appunto la proposizione come ritenuto dal ricorrente, 

di per sé non vi è alcuna sanzione di inutilizzabilità per la ipotesi di effettuazione 

dell'incidente probatorio in ambiti più ampi di quelli consentiti. Ciò lo dimostra non 

solo la chiara mancanza di espliciti " .... divieti stabili dalla legge ... ", ma anche 
l'argomento derivante dal ragionamento inverso: nella disciplina codicistica 

dell'incidente probatorio vi è una effettiva previsione di limiti di utilizzabilità (e 

corrispondente divieto) nell'art.403 cod. proc. pen. che, però, fa riferimento ad 

ipotesi ben diverse; se ne desume agevolmente che l'effettuazione dell'incidente 

probatorio oltre il regolare ambito temporale non produce inutilizzabilità (si veda 
in termini "Sez. 5, Sentenza n. 49030 del 17/07/2017 Rv. 271777, Le prove 

acquisite in sede di incidente probatorio sono utilizzabili anche in mancanza delle 

condizioni legali della "non rinviabilità" della loro acquisizione. (Fattispecie relativa 

all'ammissione dell'incidente probatorio al di fuori delle ipotesi di "non rinviabilità" 
della prova)"). 

In definitiva, non residua alcun dubbio sulla piena utilizzabilità delle 
dichiarazioni in questione. 

4. È infondato il terzo motivo con il quale si contesta il mancato accoglimento 

delle nuove richieste di prova in sede di appello, «acquisizione dei verbali e 

testimonianze dei capigruppo relativi alle riunioni effettuate nell'iter di formazione 
della legge regionale 34/2007» nonché «audizione delle dottoresse Lopedoto e 
Sbrissa» 

4.1 II ricorrente osserva che il Tribunale aveva ritenuto che il Formigoni 
esercitasse «un potere assoluto all'interno della Regione Lombardia» potendo 
quindi decidere sulla stesura del testo definitivo della legge in questione. 

E' allora chiaro che la ragione per cui veniva richiesta la nuova prova era la 

esigenza di contestare la ricostruzione dei fatti nella sentenza di primo grado sulla 
scorta di «due degli elementi di fatto che deponevano in senso opposto» (appunto, 
le prove suindicate). 

Sicuramente il diniego di tali prove in sede di appello non costituisce il vizio 

di cui all' art. 606, comma 1 lett. d) cod. proc. pen., ossia una lesione del diritto 

all'ammissione delle prove a discarico, in quanto non vi è un diritto ad una prova 

a "discarico" rispetto al contenuto della sentenza di primo grado - in caso contrario 

si dovrebbe ritenere sempre ammessa una nuova produzione probatoria in sede 

di impugnazione per contrastare le valutazioni del giudice che, ovviamente, non 

potevano essere conosciute prima della sentenza. 
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4.2 Non ricorrono neanche gli altri profili per i quali il vizio sembra dedotto, 

ovvero per essere comunque violato il diritto alla prova o nel senso che la mancata 

ammissione avrebbe reso in qualche modo carente la motivazione. 

Innanzitutto, oltre ad essere escluso il rilievo della prova per "difendersi" dagli 

argomenti della sentenza, sicuramente non si tratta, nella stessa prospettazione 

della difesa, di una prova sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado. 

Tantomeno può ritenersi che vi fosse una tale evidente impossibilità di decidere 

allo stato degli atti da rendere del tutto carente la motivazione; argomento che, 

peraltro, risulta enunciato ma non sviluppato. 

5. Il quarto motivo (integrato dai motivi aggiunti), che contesta sotto il profilo 

della violazione di legge e del vizio di motivazione la sussistenza del reato di 

corruzione, è infondato. 

5.1 Nella lunga esposizione del motivo, la difesa sostiene che la Corte di 

Appello ha commesso lo stesso errore del giudice di primo grado, ovvero ha 

ricostruito il reato di corruzione partendo dal dato di fatto della percezione da parte 

di Formigoni di utilità, individuando solo successivamente l'atto contrario ai doveri 

di ufficio. Tale atto sarebbe, inoltre, stato male individuato poiché, a fronte della 

legittimità formale degli atti in questione, ritualmente proposti dall' assessore 

competente ed approvati dopo un' adeguata discussione in sede collegiale, si è 

ritenuto integrato l'elemento oggettivo del reato per il solo fatto dell'intervento di 

Formigoni. Il Tribunale, in tale modo, avrebbe confuso tra la condotta materiale e 

l'atteggiamento interiore della parte. 

La Corte di Appello, nonostante le ragioni esposte dalla difesa, a sua volta si 

è limitata a condividere la valutazione del Tribunale sostenendo che, a fronte di 

atti legittimi, «non è l'esercizio di discrezionalità in sé che rileva ai fini che qui 

interessano, quanto piuttosto l'aver approfittato di tale discrezionalità a fini 

privatistici», così confermando come la contestazione sia limitata all' 

individuazione di un dato atteggiamento soggettivo dell'imputato, nonostante lo 

stesso giudicante abbia dato atto di come i provvedimenti relativi alla 

remunerazione della attività di assistenza medica non idonea alla tariffazione 

fossero sostanzialmente corretti proprio come quelli adottati da altre Regioni. Del 

resto, la legge 34/2007 "no profit" fu approvata quasi all'unanimità anche 

dall'opposizione. 

Secondo la difesa vi era, inoltre, anche un profilo di corretta qualificazione: 

mentre la accusa iniziale riguardava i provvedimenti conseguenti ed applicativi 

della legge stessa, il Tribunale aveva disposto la condanna indicando la condotta 

illecita nel diverso comportamento individuato nell'avere l'imputato proposto, o 

comunque avallato, la modifica alla originaria proposta di legge. Nonostante 

l'eccezione di mutamento del fatto, non vi è stata risposta adeguata. 
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Rileva, inoltre, che contrariamente alla affermazione della Corte di Appello, 

secondo cui la modifica alla proposta citata era dovuta all'interesse delle 

Fondazioni, quindi ad una ragione privata, era un dato acquisito che si fosse in 

presenza di una scelta meditata della conferenza dei capigruppo, come dimostrato 

con il verbale della relativa seduta consiliare (allegato come documento 9). 

Peraltro, manca qualsiasi prova di un sinallagma tra le dazioni e questa attività. 

5.2 Osserva il Collegio che il motivo, pur se nella rubrica segnala la 

sussistenza di una violazione di legge sostanziale in ordine alle norme incriminatrici 

oltre che di un vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà, in particolare 

rispetto ad un presunto giudicato parziale formatosi sulla decisione di primo grado, 

nello svolgimento è, di fatto, limitato al tema del vizio di motivazione; e, 

soprattutto, il contenuto effettivo è di richiesta di una rivalutazione del materiale 

probatorio per una ricostruzione dei fatti diversa da quella della Corte di Appello; 

in tale modo, si risolve nella richiesta di una attività non prevista in questa fase di 

legittimità. 

È sufficiente fare riferimento alla sintesi fatta sopra del motivo perché sia 

evidente che non si individua alcun punto di carenza (peraltro non lamentata) ma, 

soprattutto, alcun punto di illogicità o contraddittorietà perché l'oggetto della 

doglianza è essenzialmente la valutazione delle prove. Il ricorrente si limita a 

sottolineare la correttezza delle proprie osservazioni alla luce dei fatti accertati. 

Non vi è stata neanche una violazione del giudicato: la difesa afferma che la 

Corte di Appello avrebbe fatto riferimento alle "funzioni non tariffabili" quali 

oggetto di corruzione, diversamente dal primo giudice, ma non considera affatto 

se tali riferimenti abbiano realmente inciso sulla decisione di conferma e 

soprattutto, come meglio si dirà oltre, il "giudicato" si forma sulla decisione, ovvero 

sul dispositivo, e non sulle ragioni della stessa. 

5.3 In definitiva, tale motivo si risolve in una lunga doglianza sulla inadeguata 

motivazione rispetto ai motivi di appello, collocandosi al di fuori dell'ambito del 

giudizio di legittimità. 

6. Il quinto motivo è infondato. 

6.1 L'argomento della difesa è che la Corte di Appello avrebbe seguito una 

diversa valutazione di quegli stessi fatti pur oggetto della originaria imputazione, 

ma ritenuti insussistenti dal giudice di primo grado, con la conseguente 

assoluzione parziale. Si tratta, in particolare, di: 

- date di inizio delle presunte attività criminali, individuate dal primo giudice 

nel settembre 2006, che la Corte di Appello ha spostato in epoca precedente. 

Contrariamente al Tribunale, la Corte di Appello ha affermato che gli atti 

amministrativi prima del 2006 erano illegittimi e dovuti ad attività corruttive. 
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- Le vicende Tradate, Camaldoli e Dardanoni, nonché la vicenda "fondi di 

riequilibrio", tutte oggetto di iniziale contestazione, ma poi ritenute non illecite dal 

Tribunale. La Corte di Appello ha ritenuto che invece le accuse fossero fondate. 

- L'assoluzione di Lucchina e Sanese, della quale la Corte di merito rimarca 
la erroneità. 

Tale diversa conclusione della sentenza di secondo grado avrebbe comportato 

la violazione degli artt. 597 e 649 cod. proc. pen., trasgredendo il principio 

devolutivo, violando il giudicato parziale ed il principio di divieto di reformatio in 
peius per il diverso apprezzamento di «fatti relativi a capi per i quali è intervenuta 
assoluzione e quindi coperti dal giudicato». 

La questione, poi, viene proposta anche sotto un profilo di contraddittorietà 

della motivazione. 

6.2 Innanzitutto va escluso che vi sia una violazione di legge; anche a ritenere 

corretto quanto prospettato dalla difesa sulle valutazioni diverse degli stessi fatti 

da parte dei giudici di secondo grado, certamente le norme richiamate non sono 

state affatto violate, avendo portata diversa da quella affermata dal ricorrente. 

Sostanzialmente, difatti, non esiste alcuna regola di "giudicato interno" nel 

senso ritenuto nel ricorso né il principio di divieto di riforma peggiorativa ha il 

contenuto indicato dalla difesa. 

L'art. 597 cod. proc. pen., laddove prevede il divieto di reformatio in peíus, lo 

riferisce alla decisione e non alla motivazione, come risulta dalla elencazione di cui 

al terzo comma della disposizione ("... non può irrogare una pena più grave ... 

prosciogliere per una causa meno favorevole ... revocare benefici..."). 

Non è questione sulla quale si rinvengano dubbi nella giurisprudenza, che ha 

sempre fatto stretto riferimento alla lettera della norma ("Sez. 3, Sentenza n. 3070 

del 08/09/2016 Rv. 268893: Il divieto di "reformatio in peius" riguarda 

esclusivamente il dispositivo della sentenza ed il suo concreto contenuto afflittivo, 

ma non anche la motivazione, che, pertanto, anche nel caso di gravame del solo 

imputato, può contenere una valutazione più grave della violazione commessa 

rispetto alla sentenza di primo grado, lasciando inalterato il dispositivo. Deve in 

conclusione rilevarsi che la Corte d'appello ha correttamente applicato il principio, 

che deve essere qui affermato, secondo cui il divieto della reformatio in peius (art. 

597, comma 3, cod. proc. pen.) concerne il dispositivo e non la motivazione, la 

quale può ben essere meno favorevole per l'imputato. Tale affermazione si pone 

in linea con l'orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui è legittima 

la decisione con la quale il giudice di appello critichi la decisione del giudice di 

primo grado, lasciando, tuttavia, inalterato il dispositivo di assoluzione (Sez. 5, 

Sentenza n. 4011 del 19/05/2005, Rv. 233593). Ed è coerente anche con il 

principio secondo cui il divieto di reformatio in peius riguarda esclusivamente il 
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dispositivo della sentenza ed il suo concreto contenuto afflitti vo, ma non anche la 

motivazione, che può contenere una valutazione più grave della violazione 

commessa, sia in termini di fatto che di diritto (Sez. 4, Sentenza n. 3447 del 
03/10/2007, Rv. 238738)."). 

6.3 Non è neanche sostenibile che vi sia la violazione dell'art. 649 cod. proc. 

pen. estendendo il concetto di giudicato previsto da tale norma sino al divieto di 

valutare lo stesso fatto ai fini della responsabilità penale per altre condotte. 

Il giudicato penale, invece, certamente non ha una funzione di accertamento 

del "rapporto" giuridico e, conseguentemente, non impedisce la valutazione degli 

stessi fatti in altro contesto; insomma non investe la motivazione ("Sez. 4, 
Sentenza n. 1147 del 15/12/1999 Rv. 215678: Il giudicato si forma sui profili 

decisori (capi e punti della sentenza) e non sulla motivazione; per quest'ultima la 

regola è quella della rivalutabilità degli elementi di causa da parte del giudice 

dell'impugnazione al fine di individuare la più corretta motivazione e pertanto gli 

elementi logico argomentativi riferiti a circostanze di fatto o a valutazioni di diritto 

possono essere utilizzati ai fini della motivazione della decisione in ciascun grado 

del giudizio senza che l'opinamento di un giudice, nell'argomentare la sua 

decisione, possa condizionare quello del successivo, funzionalmente preposto a 

rivedere e riconsiderare, nei limiti dei punti e dei capi attinti dall'impugnazione 

della parte, la decisione del giudice che lo ha preceduto"). 

Così risolto il tema della violazione di legge, va considerato che la medesima 

doglianza viene posta nella rubrica del motivo anche quale vizio di motivazione. 

Invero, nella successiva esposizione, si precisa che tale ulteriore vizio è oggetto 
del sesto motivo. 

7. Il sesto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio della sentenza nella 

parte in cui affronta il tema dedotto dalla difesa della distanza temporale tra il 

periodo dei versamenti in favore di Daccò e Simone ed il periodo in cui fu corrotto 

Formigoni nonché della sproporzione tra l'entità della presunta provvista di € 25 

milioni e quanto corrisposto al Governatore al quale, di fatto, è stato imposto 

l'onere di provare le ragioni alternative alla corruzione per le quali gli veniva data 
la disponibilità economica. 

7.1 Sul punto, invero, è palese che il motivo non attiene affatto a profili 

deducibili in sede di legittimità ma il ricorrente contesta il merito della decisione, 

invero adottata dalla Corte di Appello sulla scorta di una ampia motivazione, priva 

di manifesti errori o contraddizioni, contenuta in particolare alle pagg. 174 nonchè 

183 e ss. alle quali non può che farsi rinvio. 

Nessuna valutazione in concreto si rende, quindi, necessaria, trattandosi di 

motivo non ammesso in sede di legittimità. 
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8. Il settimo motivo, che denuncia quale vizio di motivazione la decisione nella 

parte in cui esclude che vi fosse una condotta di millanteria da parte del Daccò, 

parimenti investe profili di merito. Difatti è questione su cui la Corte di Appello ha 

certamente motivato sulla base di specifici elementi di prova - a prescindere dalla 

valutazione o meno delle dichiarazioni di Daccò - e la difesa si limita a 

contrapporre una diversa valutazione dei medesimi argomenti. Anche in tale caso 

si è al di fuori dell'ambito del sindacato consentito al giudice di legittimità. 

9. L'ottavo motivo segnala la erronea risposta della sentenza impugnata al 

quinto motivo di appello che deduceva una difformità tra il dispositivo della 

sentenza di primo grado e la sua motivazione. 

Secondo la difesa, nel dispositivo del Tribunale si faceva riferimento alla 

condanna per la condotta successiva al 2006 senza, però, escludere da questa i 

fatti, pur successivi al 2006, per i quali nel corpo della motivazione si escludeva 

chiaramente la responsabilità di Formigoni. Inoltre, il primo giudice non aveva 

motivato sulla condanna relativa ai provvedimenti amministrativi concernenti le 

"funzioni non tariffabili" per gli anni 2007, 2008 e 2009 (provvedimenti che il 

ricorso elenca in modo analitico). 

La Corte di Appello, invero, aveva ritenuto infondato il motivo osservando che 

la assenza di motivazione non poteva produrre una nullità della sentenza 

dovendosi, tutt'al più, procedere all' integrazione della motivazione. Ma tale 

integrazione, osserva il ricorrente, non vi era stata: «In tal modo, la Corte viene 

meno a quell'onere, che pure si era assunta in premessa, di "colmare" le lacune 

motivazionali della decisione». 

9.1 Il motivo è infondato. 

La Corte di merito, in realtà, ha chiaramente risposto al quinto motivo di 

appello osservando che la questione era mal posta non tenendo conto della 

prospettiva del Tribunale. La sentenza di primo grado aveva motivato su tutti i 

punti in questione e, avendo rimodulato l'accusa nel senso di una unica corruzione 

per vendita della funzione, non riteneva più rilevante la distinzione dei singoli atti 

nell'ambito della complessiva condotta; aveva fatto delle considerazioni specifiche 

su alcuni singoli atti non perché corrispondevano a singole corruzioni, ma perché 

rappresentavano, ai fini della propria motivazione, una prova specifica della 

condotta più ampia di "vendita della funzione". 

Questa era una adeguata risposta al motivo di appello e il ricorrente ripropone 

la questione in questa sede senza tener conto di tali argomentazioni. 

D'altro canto, lo stesso motivo di ricorso, facendo riferimento ai fatti 

esplicitamente esclusi, ne trae argomenti per rimettere in discussione la prova 

della responsabilità. Sostiene, difatti, che, se per alcuni atti è stata esclusa la 

irregolarità, allora mancherebbe la necessaria continuità della disponibilità in 
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favore del privato corruttore per parlare di vendita della funzione. In tale modo, 

però, introduce profili di valutazione di merito che non sono compatibili con il 

giudizio di legittimità, non potendosene quindi temere conto. 

10. Il nono motivo (integrato dai motivi aggiunti) propone questioni in ordine 

alla presunta diversità del fatto oggetto della condanna rispetto ai fatti contestati 

che, invero, sono del tutto infondate avendo la Corte di Appello già chiaramente 

risposto. 

E' poco rilevante ai fini proposti che più reati di corruzione siano stati ritenuti 

quale unico reato permanente di corruzione per la "vendita della funzione" poiché 

una tale modifica della contestazione non ha comportato una mutazione non 

consentita del fatto. 

10.1 La Corte di Appello ha ampiamente argomentato sul punto: ha 

innanzitutto rappresentato correttamente che la violazione del principio di 

correlazione tra sentenza ed accusa ricorre quando si sia in presenza di una 

sostanziale eterogeneità del fatto accertato e quando ciò abbia concretamente 

impedito la difesa; ha poi rilevato come in concreto la modifica apportata alla 

contestazione originaria, fondendo le plurime condotte di corruzione in un'unica 

condotta di sostanziale messa a disposizione del pubblico ufficiale, non abbia né 

apportato un cambiamento radicale, né impedito un'adeguata difesa, così 

giungendo alla conclusione della infondatezza della questione. 

Peraltro va aggiunto che la modifica della qualificazione del fatto è in ogni 

caso intervenuta in tempo utile per consentire una impugnazione di merito avente 

ad oggetto anche tale diversa prospettazione giuridica (risultando in questo modo 

rispettato il principio in materia di effetti della riqualificazione: "L'osservanza del 
diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti 

di cui l'imputato è chiamato a rispondere, sancito dall'art. 111, comma terzo, Cost. 

e dall'art. 6 CEDU, comma primo e terzo, lett. a) e b), così come interpretato nella 

sentenza della Corte EDU nel proc. Drassich c. Italia, è assicurata anche quando il 

giudice di primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in 

sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può 

comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione Sez. 

3, Sentenza n. 2341 del 07/11/2012 Ud. (dep. 17/01/2013) Rv. 254135"). 

10.2 Ancor di più va escluso che l'assoluzione di due dei presunti correi abbia 

comportato alcuna violazione della regola in questione: non vi è certamente un 

principio per il quale il fatto debba ritenersi mutato per essere stata esclusa la 

partecipazione al delitto di taluno dei soggetti inizialmente individuati quali 

concorrenti del medesimo reato (salvo la diversa regola che va applicata quando 

con la assoluzione di taluno venga meno il numero minimo di partecipanti, caso 

che qui certamente non ricorre). In realtà, con questa contestazione la difesa 
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intende (ri)mettere in discussione la possibilità - e quindi la prova - della condotta 

ascritta al Formigoni a fronte della non colpevolezza degli altri pubblici ufficiali 

(Lucchina e Sanese); è però palese come tale argomentazione non proponga un 

vizio di legittimità, ma chieda una nuova valutazione in fatto non consentita in 
questa sede. 

11. Il decimo motivo (integrato dai motivi aggiunti) è infondato. La difesa 

propone anche in tale motivo il tema della mancata correlazione tra fatto 

contestato e sentenza, qui in riferimento ai punti numero 3 del capo 2) e numero 

2 del capo 16), sia quale violazione di legge che quale vizio di motivazione per 

mancanza di risposta al quarto motivo di appello. 

La doglianza della difesa è che il capo di imputazione contestava la emissione 

degli specifici atti contrari ai doveri dì ufficio «DGR nr. 5031 del 04 luglio 2007 e 

decreti del Direttore Generale della Sanità n. 15315 dell8/12/2008, nr.14079 del 

16/12/2009 e nr. 11242 dell'8/11/2010» ma la condanna, invece, aveva 
riguardato il ruolo del Formigoni dell'iter formativo della legge no profit. Perciò 
segnala l'errore della risposta della Corte di Appello che confermerebbe tale 

mancanza di correlazione. 

11.1 Anche in questo caso il ricorso è infondato sia sotto il profilo della 

correlazione, che della adeguatezza della motivazione. 

La Corte di Appello, anche con riferimento a tali argomenti, ha rilevato 

innanzitutto che la contestazione è stata rimodulata quale reato permanente di 

messa a disposizione per far ottenere provvedimenti favorevoli; e tali 

provvedimenti sono consistiti proprio in quegli atti cui la difesa fa riferimento, 
indicati nella imputazione. 

Quindi vale quanto già detto a proposito del precedente motivo, non essendovi 

stata alcuna violazione delle regole in tema di correlazione tra contestazione e 

sentenza. 

Al più, quindi, il tema poteva essere quello della commissione di due reati con 

la stessa condotta, innanzitutto la generale "messa a disposizione" e, poi, anche 

la specifica ed ulteriore integrazione di un autonomo reato di corruzione per atto 

contrario ai doveri di ufficio. Evidentemente, non si tratta di tema per il quale vi 

possa essere interesse dell'imputato. 

12. L'undicesimo motivo (integrato dai motivi aggiunti) contesta la 

valutazione della Corte di Appello in ordine alla qualificazione giuridica ai sensi 

dell'art. 319 cod. pen. affermando che sarebbe stato necessario, e non è stato 

fatto, rilevare un rapporto sinallagmatico tra il ricevimento di utilità e la 

individuazione quantomeno per genere degli atti da compiersi. 
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Invero la Corte di Appello ha ampiamente e correttamente motivato sulla 

qualificazione della condotta accertata in piena aderenza alle regole espresse dalla 

giurisprudenza di legittimità. Si veda, in particolare: 

alle pagg. 180 e 191 ove si rammenta che nel processo vi è stata anche 

la confessione del corruttore che ha chiarito la destinazione delle utilità ad 

ottenere i provvedimenti favorevoli; 

alle pagg. 184 e ss. ove si affronta diffusamente la questione della evidenza 

di un rapporto diretto tra le utilità e la controprestazione illecita, 

valorizzandosi anche la anomala disponibilità di contante da parte 

dell'imputato e la concomitante adozione di atti favorevoli agli enti 

corruttori. 

In tale modo la sentenza ha risolto correttamente il tema della significatività 

o meno della apparente distanza temporale tra ottenimento dei vari vantaggi 

patrimoniali e compimento degli atti in favore dei corruttori. 

Il motivo di impugnazione, in realtà, tende a riproporre una questione di 

ricostruzione in merito sul rapporto tra le dazioni e le attività del ricorrente quale 

Presidente della Regione, questione non consentita in questa sede di legittimità. 

Ciò è particolarmente evidente a pagina 69 del ricorso dove si rivalutano i dati 

fattuali a fondamento della decisione. 

Si tratta, in definitiva, di un motivo non ammesso ex art. 606 cod. proc. pen. 

13. Il dodicesimo motivo (integrato dai motivi aggiunti) è infondato. Nella 

prima parte il motivo ripropone una diversa ricostruzione dei fatti per escludere 

che vi sia stata una condotta di permanente messa a disposizione delle funzioni 

ritenendo che ciò sarebbe escluso dalla reiterata commissione di atti "legittimi" 

che indica in «le «vicende di [ Camaldoli e Dardanoni», ... i fatti concernenti 

l'adozione dei provvedimenti relativi alle FNT 2010 (DGR n. IX/213 del 04/08/2011 

e Decreto DG Sanità n. 11001 de129/10/2010) i fatti concernenti l'adozione dei 

provvedimenti relativi alle FNT 2007-2008 - 2009 (sub capo 2: DGR VIII/7294 

de119/05/2008, DGR n. VIII/8731 del 22/12/2008, DGR n. VIII/9765 del 

30/06/2009, DGR n. IX/133 del 17/06/2010; sub capo 16: DGR n. VIII/7294 

de119/05/2008 e n. VIII/8731 del 22/12/2008, DGR n. VIII/9765 del 30/06/2009, 

DGR n. IX/133 del 17/06/2010) ...». Con il motivo aggiunto corrispondente insiste 

nel sostenere che vi è stato un reato continuato erroneamente qualificato come 

permanente. 

Si tratta, invero, ancora una volta di una valutazione in merito su una 

questione ampiamente e correttamente argomentata dalla Corte di Appello, non 

restando ambiti valutabili in questa sede. Ricorda la sentenza impugnata che le 

prove della « .. sussistenza del fatto corruttivo sarebbero state acquisite con 

limitato riferimento ai punti sopra indicati delle c. d. funzioni non tariffabili (ut supra 
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punto n. 2) e del finanziamento dei progetti per gli enti no pro fit - disciplinato dalla 

legge regionale n. 34/2007» e la ricostruzione del reato quale "messa a 

disposizione" « ... ha visto la "contrarietà" nelle interferenze indebite - espressione 

di una discrezionalità deviata verso finalità egoistiche - che hanno scandito il loro 

iter di adozione e promulgazione». Quindi le valutazioni in ordine alla irregolarità 

hanno riguardato non i singoli atti ma i complessivi iter di approvazione delle 

delibere relative alle funzioni non tariffabili, pur non mancando la valutazione del 

contenuto di alcune di queste in particolare (ad es, a pag. 238 si fa riferimento 

alla delibera 133/2010 non ritenendola affatto, come afferma la difesa, legittima). 

Il ricorso, in realtà, non tiene conto che nell'ottica di un accertato sviamento della 

"discrezionalità" non era necessario individuare particolari profili di illegittimità di 

ogni singolo atto e che, quindi, da questo non può desumersi una "discontinuità" 

della messa a disposizione del pubblico ufficiale corrotto. 

13.1 Tutt'al più, dalle argomentazioni svolte risulterebbe anche l'autonomia 

di singole condotte di atti contrari ai doveri di ufficio che si aggiungerebbero alla 

generale condotta di messa a disposizione; come già detto, trattandosi di 

individuare, se del caso, ulteriori reati in concorso, evidentemente non è una 

questione alla cui decisione il ricorrente abbia interesse. 

14. Il tredicesimo motivo pur denunciando apparenti violazioni di legge e 

difetti della motivazione, non ne individua e, in realtà, intende ottenere una nuova 

valutazione di merito in tema di determinazione della pena e applicazione delle 

denegate attenuanti generiche; si tratta, ovviamente, di questione non proponibile 

in questa sede. 

15. Il quattordicesimo motivo è manifestamente infondato. Il rinvio 

dell'udienza dal 26 giugno 2018 al 19 settembre 2018 fu disposto per la volontà 

tempestivamente comunicata dei difensori di aderire alla iniziativa sindacale di 

astensione degli avvocati dalle udienze - del tutto irrilevante, quindi, che il 

necessitato provvedimento di mero rinvio sia stata adottato (come deduce la 

difesa) da un collegio diversamente formato. 

In tale caso, trova applicazione la comune regola secondo la quale, salvo 

espressa richiesta (che non vi è stata) di difensori non aderenti all'iniziativa 

sindacale di procedere, la sospensione della prescrizione vale per tutti gli imputati. 

16. Il quindicesimo motivo è manifestamente infondato, a fronte di ampia e 

congrua motivazione sulle premesse probatorie, e, comunque, richiede valutazioni 

in fatto. Ciò laddove il ricorrente vorrebbe rivedere la valutazione delle prove, 

ricomputare il valore dei beni (le imbarcazioni) utilizzati sulla scorta dei momenti 

di effettiva fruizione e non della globale messa a disposizione del Formigoni che 

pure emerge dalle prove valorizzate in sentenza e, comunque, rivalutare le prove 
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sulla esclusività o promiscuità della utilizzazione di tali beni. Lo stesso vale anche 

per le altre considerazioni del ricorso in tema di entità dei profitti. 

17. Come anticipato, in considerazione alla data del commesso reato di cui al 

capo 16), anche computando il periodo di ottantacinque giorni di sospensione della 

prescrizione, questa ad oggi si è ormai realizzata e, quindi, tale reato è estinto. 

Per tale parte, conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata 

senza rinvio. Vanno, comunque, confermate le statuizioni civili essendo risultati 

infondati tutti i motivi di ricorso. 

Poiché la pena per tale reato è stata determinata in modo specifico, è possibile 

annullare senza rinvio la sentenza sul punto a mente dell'art. 620, lett. I) cod. 

proc. pen., ed eliminare dalla pena complessivamente irrogata quella di un anno 

ed otto mesi di reclusione riducendo la pena effettiva da scontare come da 

dispositivo. 

18. RICORSO PASSERINO 

Il ricorso di Passerino Umberto va rigettato. 

19. Il primo motivo, riferito alla mancata esclusione della parte civile 

Fondazione Maugeri, è infondato. 

La Corte di merito nella sentenza ha dato atto che il motivo di appello proposto 

dal ricorrente avverso la ordinanza del 29 maggio 2014 e riferito all'ammissione 

della parte civile Fondazione Maugeri riguardava, quanto ai capi di imputazione da 

sub 19) e 20), la assenza di giustificazione in ordine all'an ed al quantum della 

pretesa della parte civile. Quindi escludeva che fosse stata posta radicalmente in 

discussione la astratta possibilità che l'ente chiamato a rispondere in via 

amministrativa ex d.l.gs. 231/2001 per il fatto commesso dal dipendente potesse 

costituirsi contro quest'ultimo. Conseguentemente, valutava soltanto il tema della 

prova in concreto dell'avere l'ente subito un danno. 

19.1 Il ricorso, considerate le premesse poste dalla sentenza per delimitare 

l'oggetto del giudizio, sostiene che, in realtà, il motivo di appello comunque 

presupponeva la contestazione in ordine alla stessa possibilità teorica per l'ente 

responsabile ex d.lgs. 231/2001 di costituirsi parte civile; richiama quindi, 

facendola propria, la tesi per la quale l'ente, avendo concorso alla commissione 

del reato, non potrebbe di per sé costituirsi parte civile per una "incompatibilità di 

posizione". 

19.2 Invero, poiché la sentenza impugnata ha testualmente escluso che con 

l'atto di appello fosse stata dedotta tale violazione di legge, il ricorso avrebbe 

dovuto indicare in via specifica l'errore della Corte di merito nella lettura di detta 

impugnazione, ma non lo ha fatto. In tale modo la deduzione risulta priva di 

specificità (E' inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per 
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cassazione con cui si deducano violazioni di legge verificatesi nel giudizio di primo 

grado, se l'atto non procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di 

appello contenuto nella sentenza impugnata, qualora questa abbia omesso di 

indicare che l'atto di impugnazione proposto avverso la decisione del primo giudice 

aveva anch'esso già denunciato le medesime violazioni di legge. Sez. 2, Sentenza 

n. 9028 del 05/11/2013 Rv. 259066). 

Peraltro, nel ricorso è scritto testualmente «Di tutta evidenza, pertanto, quali 

fossero le intenzioni dell'appellante: fornire puntuale menzione di un sedimentato 

contrasto giurisprudenziale per poi aderire alla c.d. "tesi negazionista" »: quindi 

è lo stesso ricorrente che appare ammettere di non aver per nulla formulato in 

sede di appello una espressa contestazione sulla astratta possibilità della 

costituzione di parte civile in tale situazione; sostiene che tale contestazione fosse 

implicita ed andasse desunta dalle sue "intenzioni". 

La cosa, quindi, risolve la prima parte della doglianza in questa sede; 

comunque è di immediata evidenza anche la manifesta infondatezza poiché la 

stessa struttura della responsabilità amministrativa dell'ente lascia ampio spazio 

ad una contestazione civilistica per la rivalsa dei danni subiti dall'ente per la 

condotta del dipendente. 

19.3 Per il resto, non risulta sostanzialmente contestato l'argomento della 

Corte di Appello secondo la quale, con la condanna generica, il Tribunale aveva 

correttamente individuato la potenziale sussistenza di conseguenze dannose. 

19.4 Oltre all'argomento, introdotto per la prima volta in questa sede, della 

inammissibilità ex sé della costituzione di parte civile del soggetto responsabile ex 

dlgs 231/2001, il ricorrente si lamenta anche della mancata risposta ad una propria 

deduzione in ordine alla impossibilità di configurare per i reati fiscali una persona 

danneggiata ulteriore rispetto alla persona offesa Agenzia delle Entrate. 

Si tratta, invero, di una questione manifestamente infondata non essendovi 

alcuna ragione che escluda in astratto la possibilità che vi sia un soggetto 

danneggiato dal reato che sia diverso dalla persona offesa anche per tale tipo di 

reati - basti solo pensare alla rivalsa del soggetto estraneo al reato che ha pagato 

sanzioni etc in conseguenza del reato fiscale del coobbligato. Una tale manifesta 

infondatezza del motivo, quindi, non imponeva affatto una specifica motivazione, 

per cui non vi è il vizio dedotto dalla difesa. 

20. E' infondato il secondo motivo, in tema di competenza per territorio. 

La questione era stata tempestivamente dedotta, e reiterata con l'appello, sul 

presupposto che «l'accordo associativo sia stato concluso e formalizzato presso gli 

uffici della Fondazione Maugeri in Pavia». 
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20.1 La difesa indica gli elementi che dimostrerebbero la conclusione 

dell'accordo associativo presso gli uffici della Fondazione Maugeri in Pavia in base 

a: 

- la conclusione in quella sede del contratto di consulenza Fondazione 

Salvatore Maugeri - Daccò; 

- gli elementi emersi dalle dichiarazioni rese dal ricorrente e da Maugeri nel 

corso del dibattimento, da cui risultava che Maugeri aveva firmato in Pavia i 

contratti di consulenza strumentali ai pagamenti per la corruzione; 

- ulteriori valutazioni per dimostrare che il vertice della presunta associazione 

si trovava in Pavia. 

Contesta anche l'argomento subordinato sviluppato dai giudici di merito 

quanto alla connessione tra il reato di riciclaggio ed il reato di associazione per 

delinquere in quanto, in ipotesi di connessione per continuazione ex articolo 12 

lett. b) cod. proc. pen., non opera la competenza per connessione quando non vi 

sia identità del disegno criminoso per tutti i compartecipi. Contesta, infine, 

l'ulteriore criterio residuale utilizzato dalla Corte di Appello per la connessione con 

i fatti di corruzione che non possono essere ritenuti determinanti in quanto non 

più gravi. 

20.2 Il motivo innanzitutto è posto in termini che non rispettano l'ambito del 

sindacato del giudice di legittimità, come risulta dalla sua stessa formulazione 

poiché in esso sono riportate una serie di circostanze di fatto di cui si chiede una 

piena valutazione di merito per individuare il luogo della "stipula" dell'accordo 

criminoso. 

Inoltre è evidente che il motivo prescinde dal contenuto delle decisioni 

sull'eccezione di incompetenza adottate dai giudici di primo e secondo grado e, in 

realtà, fonda la diversa ricostruzione delle circostanze significative sulla 

imputazione come ritenuta all'esito della sentenza di condanna che ha ridotto 

l'ambito (di persone ed attività) della accusa originaria di associazione per 

delinquere. In modo simile alla decisione sull'analogo motivo di Formigoni, non 

può, quindi, che confermarsi la valutazione della Corte di Appello che rispetta il 

principio della perpetuatio jurisdictionis considerando rilevante la contestazione 

entro il termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen. 

Tale conclusione rende irrilevante approfondire gli ulteriori argomenti riferiti 

alla ipotesi subordinata di connessione con il delitto di riciclaggio e gli ulteriori 

argomenti gradati. 

21. Il terzo motivo sostiene l'inammissibilità dell'appello incidentale del P.M. 

ritenendo applicabile l'art. 595 cod. proc. pen. quale modificato con il d.lgs. 

11/2018 che non consente più tale forma di impugnazione. 
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Il difensore non condivide la interpretazione data dalle SS.UU. di questa Corte 

secondo le quali la disposizione applicabile va individuata nel rispetto del principio 
del tempus regit actum, quindi facendo riferimento alla data di emissione della 

sentenza oggetto di impugnazione incidentale e ritiene che, invece, sia rilevante 

valutare la persistenza degli effetti della impugnazione; poiché questa era ancora 
sub iudice al momento della modifica normativa, la nuova norma trova 

applicazione anche nel caso di specie rendendo, appunto, inammissibile l'appello. 

Questo Collegio, a parte il vincolo al rispetto della interpretazione delle SS.UU. 

(difatti il ricorrente chiede che la questione venga nuovamente rimessa alle 

SS.UU.), non rileva alcuna ragione per discostarsi dalla corrente interpretazione 

secondo cui, in applicazione del principio tempus regit actum, è ammissibile 
l'appello incidentale del pubblico ministero proposto nella vigenza della norma che 
consentiva tale impugnazione. Ai fini che interessano è rilevante il momento in 

cui si presenta la impugnazione e non l'intero lasso di tempo in cui dura il giudizio 

di impugnazione, come sembrerebbe affermare il ricorso. 

22. Il quarto motivo è infondato. 

Nel rispondere ai motivi del ricorso Formigoni si è già dato atto della assenza 

di una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Rispetto agli 

ulteriori argomenti svolti dalla difesa di Passerino, va considerata la motivazione 

della sentenza Cass. pen., sez. VI, 7 marzo 2018, n. 26025, D.B. e C., Rv 273735, 

che il ricorrente trascrive in ampi stralci. 

Tale decisione, però, non è significativa in questa sede: il caso trattato da 

quella sentenza riguardava una assoluta diversità di condotte tra gli specifici atti 

contrari ai doveri di ufficio indicati nella imputazione e la "messa a disposizione" 

dell'amministratore per il quale era stata disposta la condanna mentre, nel caso in 

esame, la "messa a disposizione" riguarda comunque proprio l' attività nel cui 

ambito intervenivano i singoli atti individuati quali contrari ai doveri di ufficio. 

Quindi, nel caso del Passerino, non è affatto dubbia l'omogeneità tra fatto 

contestato e fatto ritenuto. 

23. Il quinto motivo è infondato. 

23.1 Tale motivo (con l'ampia integrazione della memoria depositata il 4 

febbraio 2019) svolge una lunga ed analitica contestazione quanto alla sussistenza 

del reato associativo, sostenendo che vi sarebbe stata condanna «in violazione del 

divieto di bis in idem sostanziale e del divieto di doppia presunzione»; si sostiene 
che la condotta di Passerino incriminata quale concorso nel reato associativo 

sarebbe esattamente la stessa della ipotesi di corruzione. 

Tale doglianza si risolve, in realtà, in una richiesta di diversa valutazione del 

materiale probatorio. 
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Va premesso che la sentenza impugnata distingue chiaramente tra la 

condotta associativa e quella della corruzione mentre il ricorso, riprendendo 

peraltro i temi della fase di merito, sostiene una lettura alternativa del medesimo 

materiale probatorio nel senso che «la fattispecie concreta evidenzia, secondo la 

stessa prospettazione accusatoria, un accordo illecito che presenta uno scopo 

sostanzialmente unitario, e non quel "più vasto programma criminoso volto alla 

perpetrazione di una serie indeterminata di delitti" ...» 

23.2 II ricorrente, per dimostrare la propria tesi, propone in particolare la 

rilettura delle dichiarazioni di Maugeri e Passerino e critica la diversa valutazione 

della tempistica delle condotte di effettiva corruzione (per il Tribunale non 

sussistenti prima di settembre 2006 ed invece, per la Corte di Appello, 

evidentemente già commesse prima) per sostenere tale unicità di fatto tra reati 

fine e reato associativo che escluderebbe quest'ultimo. Come è quindi evidente, si 

richiede la nuova valutazione di prove e si contesta implicitamente una diversa 

interpretazione sfavorevole dei fatti rispetto al giudice di primo grado, questione 

per la quale, come già detto in relazione al quinto motivo di Formigoni, «la 

motivazione, che, pertanto, anche nel caso di gravame del solo imputato, può 

contenere una valutazione più grave della violazione commessa rispetto alla 

sentenza di primo grado, lasciando inalterato il dispositivo». 

Per quanto riguarda la doglianza per essere stata confermata la qualifica di 

"promotore, organizzatore e capo", il ricorso si limita a sostenere che la Corte di 

Appello non avrebbe motivato sulle contestazioni della difesa sul punto. Al 

contrario, la sentenza, dopo avere dato atto dei motivi di appello in argomento, 

alle pagine 53 e 54 risponde osservando come il ruolo svolto nella associazione ne 

facesse quantomeno un promotore. 

24. Il sesto motivo, che pone in discussione la sussistenza della aggravante 

della transnazionalità per il reato associativo, è infondato. 

24.1 I giudici di merito avevano ritenuto che tale circostanza aggravante 

ricorresse perché il reato associativo era stato commesso con il contributo di un 

«gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, 

essendosi, tra l'altro, i concorrenti sistematicamente avvalsi, per gli illeciti 

trasferimenti di danaro e per l'occultamento delle somme così trasferite, 

dell'ausilio di fiduciari operanti in Stati esteri attraverso numerosi collaboratori e 

strutture societarie da questi costituite per agevolare l'esecuzione dell'attività 

delittuosa»; tale gruppo organizzato criminale era costituito dai soci e collaboratori 

della fiduciaria Norconsulting. 

Secondo il ricorrente, tale decisione è erronea in quanto la necessaria 

organizzazione transnazionale si identifica esclusivamente con i collaboratori dei 

Grenci il quale, però, è già partecipe dell'associazione criminale. 
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Inoltre: 

- non è stata considerata la valutazione della difesa secondo cui i membri 

della Norconsulting non erano consapevoli del carattere di illiceità dei trasferimenti 

denaro che avevano accettato di compiere. Gli elementi utilizzati per tale 

consapevolezza non sono significativi. 

- Non si sono considerati i profili temporali della presunta attività illecita in 

quanto, al momento dell'entrata in vigore della legge 146/2006 che introduceva 

nell'ordinamento la aggravante della transnazionalità, la Norconsulting era ormai 

stata sostituita dal circuito "Siblab". 

- La sentenza ha desunto la consapevolezza di ciascuno dei soggetti di 

operare all'interno di un gruppo criminale organizzato, nonostante si limitassero a 

seguire le direttive del titolare, da elementi non adeguati, consistenti in prove 

dichiarative richiamate in termini solo generici ed in una contabilità limitata ad 

elenchi di nomi di collaboratori. 

- Non si è tenuto conto delle dichiarazioni rese da Genci, titolare della 

Norconsulting, quale imputato di reato connesso; peraltro la sua presenza quale 

componente della associazione per delinquere va contro la regola della 

giurisprudenza che esclude la aggravante della transnazionalità quando la 

struttura internazionale si identifichi nella stessa associazione per delinquere. 

Rileva, poi, che nel caso di specie va escluso il rilievo della decisione nello 

stesso procedimento, in fase cautelare, della Corte di Cassazione 30873/2013. 

Questa decisione, infatti, era solo apparentemente in termini perché interveniva 

in materia di sequestro e, quindi, non a cognizione piena. 

Inoltre, la sentenza della Corte di Appello di Milano 4126 dell'Il giugno 2013, 

divenuta irrevocabile nei confronti di Daccò, aveva ritenuto la responsabilità di 

quest'ultimo senza applicargli la aggravante. 

24.2 Osserva il Collegio che si è in presenza di contestazioni sostanzialmente 

in fatto e variamente infondate, essendo stata proposta ancora una volta la tesi 

difensiva con la richiesta di una nuova valutazione in merito. 

La Corte di Appello aveva confermato in modo indiscutibilmente argomentato 

che la Norconsulting avesse i caratteri di una organizzazione autonoma rispetto 

all'associazione per delinquere del capo 1) ed impegnata in attività illecite in più 

di uno Stato; aveva motivato il contributo di tale organizzazione, nella forma del 

concorso "esterno" alla associazione per delinquere, in quanto tutti i membri che 

partecipavano alla attività della società, sotto la direzione del Grenci, avevano 

svolto una attività di riciclaggio in più Stati attraverso i particolari rapporti bancari 

definiti come "rubrica" o "calderone" in modo da schermare la reale provenienza 

del denaro («tutti i membri di Norconsulting, che erano rappresentanti delle 

società intestatarie dei conti (c.d. "rubrica" e/o "calderone" che dir si voglia) 
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ovvero delegati ad operare sugli stessi (e che, effettivamente, hanno operato 

trasferimenti da o verso i medesimi, in favore di Simone e Daccò) si sono 

consapevolmente prestati ad una attività di riciclaggio in più Stati (segnatamente 

Svizzera, Italia, Portogallo, Dubai e in molti altri Paesi attraverso corrispondenti e 

società-veicolo)». La questione delle effettiva consapevolezza dei collaboratori del 

Grenci del carattere della loro attività era stata quindi espressamente trattata e 

risolta con riferimento sia alle dichiarazioni dello stesso Grenci che degli 

accertamenti della polizia giudiziaria che rilevava come i conti in questione, con 

le loro peculiarità, fossero univocamente destinati ad una attività di dissimulazione 

(«il transito attraverso i cosiddetti conti rubrica serviva esclusivamente per ... 

dissimulare, nascondere la provenienza illecita dei pagamenti, e nascondere poi 

reali beneficiari di tutto questo sistema ..»), così confermando che i conti correnti 

erano di per sé "criminali". 

Quindi le obiezioni sopra sintetizzate sono sostanzialmente in fatto e, peraltro, 

non considerano che la Corte di Appello non si era affatto limitata a dare atto che 

il riciclaggio era stato operato tramite rapporti bancari ma, invece, aveva 

affrontato il tema della finalità dei conti correnti in questione spiegando, come già 

detto, che la loro tipologia li rendeva finalizzati esclusivamente ad attività di 

riciclaggio. Contrariamente a quello che sostiene il ricorso, vi è stato un 

apprezzamento della consapevolezza dei collaboratori del Grenci che, di certo, non 

può essere sindacato in sede di legittimità. 

24.3 Quanto alla contestazione della mancata valutazione del profilo 

"temporale" (rispetto alla data di entrata in vigore della legge che introduceva 

l'aggravante in questione), innanzitutto tale questione non risulta riportata nella 

sintesi dei motivi di appello fatta nella sentenza impugnata; in assenza di 

indicazione di un errore sul punto, come si è già detto sopra, non spetta alla Corte 

di legittimità verificare se il motivo di appello investisse anche tale profilo. 

Inoltre lo stesso ricorso, se da un lato richiama un passaggio di un motivo di 

appello in cui si affermava genericamente che la condotta del capo 1) non era 

andata oltre il 2006, poi conferma implicitamente la prosecuzione oltre tale data, 

come risulta dalla decisione dei giudici di merito: difatti sostiene la tesi che la 

applicazione dell'aggravante in questione richiede che l'intera condotta criminale 

si collochi nella fase successiva alla introduzione della nuova aggravante e non 

solo una parte; quindi conferma tale prosecuzione anche dopo la vigenza della 

nuova norma. 

La tesi della difesa è, comunque, chiaramente infondata perchè la Corte di 

Appello ha fatto applicazione delle comuni regole in tema di reato permanente che 

si protragga dopo la modifica normativa che abbia aggravato il trattamento 

sanzionatorio. 
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L'aggravante della transnazionalità quindi è stata correttamente applicata. 

25. Il settimo motivo rileva profili di violazione di legge e di violazione del 

principio del ne bis in idem e difetti di motivazione con riferimento al reato di 

corruzione. 

Il ricorrente riporta le conclusioni della Corte di Appello in ordine al reato di 

corruzione osservando che, però, «La sentenza giunge a tali conclusioni omettendo 

di considerare elementi di prova emersi sin dall' incidente probatorio ed incorrendo 

in un vizio di motivazione in parte omissivo e in parte di natura logica; a tali errori 

consegue la violazione della legge penale, in quanto i fatti riscontrati non sono 

stati correttamente sussunti nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 317 cod. 

pen.»; ovvero, il fatto andava qualificato quale reato di concussione. 

Indica, inoltre, gli ulteriori elementi significativi della «coercizione nella quale 

era costretto ad operare il ricorrente» desunti dalle dichiarazioni rese da Maugeri 

nel corso dell'incidente probatorio. 

25.1 La conclusione è, quindi, che «tutte le emergenze sono state 

contraddittoriamente pretermesse, pur tendendo univocamente a dimostrare la 

sussistenza di un contesto di abuso costrittivo», derivante dal fatto che la crisi 

della Fondazione era conseguenza degli omessi pagamenti della Regione 

Lombardia per i crediti vantati dalla Fondazione Maugeri, in riferimento alle 

prestazioni sanitarie già effettuate. La corretta qualificazione è nel senso della 

ricorrenza della ipotesi della concussione o, tutt'al più, della induzione indebita, 

non punibile in relazione all'epoca di commissione dei fatti. 

«In via ulteriormente subordinata», sulla scorta delle prove raccolte, il reato 

di corruzione ascritto al Passerino va riqualificato ai sensi dell'art. 318 cod. pen. 

nella formula vigente all'epoca dei fatti; al riguardo, svolge argomenti per 

dimostrare che non vi era illegittimità delle delibere di giunta e della 

promulgazione della legge regionale. 

25.2 II Collegio osserva che da questa estrema sintesi delle 31 pagine dedicate 

a tale motivo risulta come anche questo consista essenzialmente in un'ampia 

trascrizione della decisione per poi affermarne la non conformità della stessa alle 

prove raccolte, ponendosi quindi al di fuori dall'ambito del giudizio di legittimità. 

Anche la contestazione della qualificazione giuridica è fondata su di una 

rivalutazione del materiale probatorio per affermare la pretesa "coercizione" nei 

confronti del ricorrente per potere poi riqualificare il fatto quale concussione di cui 

Passerino sarebbe vittima. 

La questione non risulta essere stata oggetto di specifica doglianza in sede di 

appello e, comunque, la sentenza impugnata, facendo riferimento alle dichiarazioni 

rese dallo stesso Passerino e dal Maugeri, afferma che il programma dei 

responsabili della Fondazione, poi effettivamente attuato, era di corrompere i 
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vertici della Regione per le ragioni già sopra dette, escludendo implicitamente che 

si trattasse della reazione alle indebite pressioni di cui parla il ricorso; quindi la 

Cote di Appello esclude in radice, con la voce degli stessi corruttori, che la 

corresponsione di utilità fosse causata da un «contesto di abuso costrittivo». 

Contro tali valutazioni e per sostenere la propria ricostruzione dei fatti per fondare 

una contestazione alternativa, il ricorrente chiede una nuova valutazione di merito 

del materiale probatorio, ovviamente non consentita in sede di legittimità. 

Lo stesso vale anche per la ipotesi subordinata di qualificare il reato ai sensi 

dell'art. 318 cod. pen., nella versione previgente al 2012: anche tale 

prospettazione, a prescindere dalla correttezza delle valutazioni giuridiche del 

ricorso, richiede comunque una nuova valutazione in fatto dovendosi smentire la 

ricostruzione dei giudici di merito secondo i quali vi era stato il sistematico 

asservimento del pubblico ufficiale per il ricorso ad atti contrari ai doveri di ufficio 

non ancora individuati e che, in concreto, si erano realizzati con i vari atti 

caratterizzati da apparente legittimità e, in concreto, dallo sviamento della 

discrezionalità perché adottati con contenuti mirati all'interesse del corruttore. 

26. L'ottavo motivo è infondato. 

Questo motivo riguarda il tema della ritenuta responsabilità di Passerino per 

il capo 8), contestazione del reato di cui all'art. 12 quinquies D.L.vo 306/92, 

riferito alle attività con le quali il ricorrente utilizzava intermediari fittizi (il circuito 

delle società Sib Lab ed altre) cui trasferiva l'importo di circa € 28 milioni per falsi 

contratti di consulenza etc. in modo da occultare il successivo trasferimento di 

fondi a Daccò e Simone tramite delle ulteriori società. Secondo i giudici di merito 

vi era il «fine di agevolare la commissione del delitto continuato di cui all'articolo 

648 bis codice penale». 

Il ragionamento della difesa, già proposto con l'ottavo motivo di appello, è 

che il reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. non fosse configurabile in quanto i 

presunti autori, Fenyo e Grenci, rispondevano anche del reato associativo che era 

uno dei reati presupposto del riciclaggio. Difatti, secondo la difesa, anche il reato 

associativo è idoneo a produrre profitti per il tramite dei reati fine. 

Se, quindi, il reato di cui all'articolo 648 bis cod. pen. non era configurabile 

confliggendo con la clausola di esclusione del reato presupposto ("fuori dei casi di 

concorso nel reato"), cade la contestazione di cui al capo 8) che richiede, appunto, 

la sussistenza di tale reato di riciclaggio. 

26.1 Anche tale motivo è infondato. 

Va considerato che la sentenza impugnata riferisce, e la parte non ha 

contestato, che nei confronti di Fenyo e Grenci vi è stata condanna passata in 

giudicato per il reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. , condanna che esclude che 
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gli stessi siano responsabili di alcuno degli specifici reati presupposto (i cui profitti 

diretti sono stati oggetto del riciclaggio). 

Vi è, comunque, un chiaro errore di prospettiva nel ritenere rilevante ai fini 

della clausola di esclusione dell'art.648 bis cod. pen. la  partecipazione al reato 

associativo. 

Innanzitutto non risulta corretto il riferimento fatto dal ricorso alla tesi della 

sentenza Sez. U, Sentenza n. 25191 del 27/02/2014 che giunge a conclusioni 

diverse da quelle ritenute dalla difesa. Tale sentenza afferma che il "reato 

presupposto" del riciclaggio può ben essere la associazione "mafiosa" per la sua 

attitudine a produrre autonomamente profitti a prescindere dalla individuazione 

dei reati scopo; a tal fine distingue chiaramente tra la associazione "mafiosa" e 

l'associazione "semplice", quest'ultima, come noto, limitata al mero accordo per 

la commissione di più reati. Le SS.UU., quindi, affermano che «Nei confronti del 

membro dell'associazione mafiosa che "ripulisca" o reimpieghi il denaro, i beni, o 

le altre utilità riconducibili ai soli delitti-scopo, alla cui realizzazione egli non abbia 

fornito alcun apporto, non opera la clausola di esclusione della responsabilità 

prevista dall'art. 648-bis cod. pen., in quanto l'oggetto dell'attività tipica del delitto 

di riciclaggio non è direttamente ricollegabile al reato cui egli concorre». 

Nel caso di specie, quindi, non è rilevante la decisione delle Sezioni Unite 

perchè si procede per il reato associativo "semplice", ma le conseguenze sono le 

stesse anche applicando le regole in tema di associazione mafiosa: i giudici di 

merito hanno chiaramente individuato i reati presupposto da cui derivano i profitti 

riciclati e, come già detto, risulta che non li abbiano affatto commessi Fenyo e 

Grenci, per cui la loro partecipazione al reato associativo è del tutto irrilevante ai 

fini in questione. 

Si tratta, peraltro, di un'argomentazione del tutto ultronea per la genericità 

del contenuto effettivo del motivo che non consente di valutarlo utilmente. 

27. Il nono motivo, con il quale sono state riproposte questioni oggetto di 

appello in riferimento al capo 18), è infondato. 

Passerino è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 

per avere concorso nel reato di indicazione di elementi fittizi nelle dichiarazioni 

fiscali per vari anni di imposta precedenti al 2010 della Fondazione Maugeri, ovvero 

le fatture emesse per i fittizi contratti per prestazioni di fornitura nel settore 

scientifico-sanitario (società SibLab ed altre). 

27.1 La prima doglianza è riferita al fatto che non vi sarebbe stata utilizzazione 

delle fatture nelle dichiarazioni fiscali della Fondazione, ma queste sarebbero state 

semplicemente registrate nella contabilità; su tale questione vi sarebbe quindi 

stato un errore di valutazione delle prove da parte dei giudici di merito, come può 
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rilevarsi dalla lettura del verbale di accertamento della Guardia di Finanza, 

acquisito in atti, e dalle dichiarazioni degli ufficiali di polizia giudiziaria. 

Inoltre, si afferma che la sentenza non ha tenuto conto delle critiche dell'atto 

di appello che chiariva come, in presenza del dato tipo di reato di "mano propria", 

di cui può «rispondere il solo contribuente in senso formale (il legale 

rappresentante dell'ente e non il suo Direttore sfornito di poteri di firma della 

dichiarazione dei redditi)», l'applicazione della disciplina del concorso richiede 

condotte di partecipazione «davvero specifiche e in grado di determinare il 

soggetto alla presentazione della dichiarazione... cui soltanto egli è obbligato quale 

autore tipico». Depone in senso inverso, invece, il dato che le mansioni di 

Passerino in seno alla Fondazione Maugeri erano di direttore centrale e non di 

legale rappresentante e che non si è tenuto conto della presenza di un 

commercialista di fiducia della Fondazione. 

27.2 Ulteriori argomenti a favore proposti dal ricorrente, sono la mancata 

partecipazione alle attività di utilizzazione delle fatture, per le quali la difesa rinvia 

alla lettura di atti del processo, e la assenza di dolo specifico di evasione fiscale in 

considerazione del fatto che la destinazione delle false fatture era l'attività di 

corruzione. 

27.3 Si tratta di questioni sulle quali la Corte di merito ha ampiamente e 

correttamente motivato. 

Innanzitutto è infondata la prima parte del motivo che afferma la non 

configurabilità del reato per mancata utilizzazione delle fatture sostenendo che vi 

sia stato un travisamento della prova sul punto; è invece chiaro che ciò che il 

ricorrente chiede non è il dare atto di specifici errori di valutazione di singole prove, 

ma una nuova ed autonoma valutazione di questa Corte di una serie di prove 

acquisite nel dibattimento per giungere ad una diversa ricostruzione del fatto. 

Quindi resta fermo, perché non sindacabile, l'accertamento dei giudici di merito 

nel senso che le fatture furono effettivamente utilizzate nelle dichiarazioni fiscali 

quali elementi passivi portati in detrazione. 

27.4 Va confermata, poi, la decisione quanto alla configurabilità del concorso 

nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti. 

Il ricorso contesta tale punto sostenendo che, per il dato reato, vi sia una 

limitata possibilità di concorso da parte del soggetto diverso dal contribuente o da 

chi abbia i relativi obblighi - Passerino nega che avesse tali obblighi poiché non 

rivestiva il ruolo legale di rappresentante dell'ente della fondazione Maugeri o 

comunque di addetto alle dichiarazioni fiscali. 

Si tratta, però, di argomenti generici e del tutto infondati, considerando anche 

che non vi è seria smentita degli argomenti della Corte di Appello che ha dato atto 

di come sia ben prevista la possibilità del "comune" concorso ex art. 110 cod. pen. 
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nella attività di utilizzazione della fattura; la regola ex art. 9 d.lgs. 74/2000, che 

deroga al concorso di persone per i casi di emissione o utilizzazione di fatture o 

altri documenti per operazioni inesistenti riguarda il concorso tra la emissione e 

la utilizzazione (non è possibile rispondere di entrambe le condotte), che qui non 

è affatto in questione. Nel caso di specie si applicano le comuni regole del concorso 

nella condotta di utilizzazione delle fatture ovvero la condotta contestata al 

ricorrente. 

Il ricorso non sviluppa alcun utile argomento ulteriore rispetto a quanto 

riportato in sentenza. 

Gli ultimi argomenti, peraltro prospettati in modo del tutto generico, sono 

infondati: 

- La questione in ordine al non avere avuto Passerino alcun ruolo o anche 

solo conoscenza della utilizzazione delle fatture, in contrasto con quanto affermato 

dalla Corte di Appello che ritiene che abbia avuto tale ruolo, richiede una 

valutazione in merito non consentita. 

- Quanto alla pretesa insussistenza del dolo del reato, la Corte ha già risposto 

correttamente che la finalità di evasione fiscale della condotta in questione non 

deve essere necessariamente una finalità esclusiva, mentre la consapevolezza 

dell'operazione contabile è pacifica stante la piena collaborazione di Passerino 

nell'attività complessiva, accuratamente programmata. 

28. Il decimo motivo è infondato. Riguarda la condanna per i capi 9) e 10), 

contestazioni di concorso nel reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 di emissione di 

fatture emesse da SibLab e Periplo per operazione inesistenti, annotate nella 

contabilità della Fondazione Maugeri ma non utilizzate al fine delle dichiarazioni 

dei redditi per l'anno di imposta 2011. Secondo il ricorrente, vi era una palese 

incoerenza interna in quanto gli era stato attribuito il ruolo di istigatore, pur se lui 

era intervenuto solo alla fine del periodo temporale in questione. Non era quindi 

possibile che egli potesse istigare condotte che erano già state tenute. 

Ritiene corretta la interpretazione della giurisprudenza della Cassazione 

secondo la quale il beneficiario di false fatture che non le abbia utilizzate per le 

dichiarazioni fiscali non può essere punito a titolo di concorso nel reato di cui all'art. 

8 d.lgs. 74/2000 («il beneficiario di false fatture il quale non se ne sia avvalso delle 

dichiarazioni fiscali non potrà essere punito né a titolo di tentativo né a titolo di 

concorso nel reato di cui all'art. 8»). 

In ogni caso, non ricorre il dolo specifico di evasione fiscale essendo stata 

tenuta la condotta pacificamente per la finalità di coprire le condotte di corruzione. 

È evidente che il fatto di non avere indicato i costi nella dichiarazione esclude che 

vi potesse essere, sin dall'inizio, la volontà di evasione. 
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28.1 Di tutte tali questioni poste dal ricorrente, è innanzitutto non valutabile 

quella relativa alla presunta non configurabilità del fatto per trattarsi di condotte 

rispetto alle quali il ricorrente non avrebbe avuto un ruolo causale trattandosi 

dell'esecuzione di un antico accordo; difatti, rispetto a una decisione di merito 

esauriente sul punto, anche in questo caso si invoca una diversa valutazione del 

fatto, inammissibile in fase di legittimità. 

In particolare, i giudici di merito affermano che l'emissione di fatture da parte 

delle società SibLab e Periplo, quando riferite ad operazioni inesistenti, era decisa 

da Passerino; non è allora rilevante quanto afferma il ricorrente che, per escludere 

il proprio ruolo di istigatore, si limita a valorizzare il dato che si trattasse di uno 

schema in uso da molti anni, prima del suo intervento. 

28.2 Quanto all'altro argomento, ovvero che la condotta del beneficiario di 

false fatture che non se ne sia avvalso non sarebbe punibile ai sensi dell'art. 8 

d.lgs. 74/2000, il motivo è parimenti infondato in quanto si condivide la 

interpretazione della giurisprudenza di legittimità fatta propria dal giudice di 

merito. 

Nel caso di specie, sulla scorta del contenuto della sentenza impugnata, è 

pacifico che il ricorrente abbia partecipato (istigando) alla attività finalizzata alla 

emissione delle false fatture da parte del soggetto emittente, fatto integrante il 

reato di cui all'articolo 2 dlgs 74/2000. Tali fatture, diversamente da quelle di cui 

al capo 18, non sono però state utilizzate al fine della dichiarazione redditi e, 

quindi, non hanno integrato il reato di cui all'articolo 81. cit. 

In un tale caso non opera la particolare deroga al regime del concorso di 

persone ex articolo 110 cod. pen. di cui all'articolo 9 I. cit. Tale ultima disposizione, 

che prevede che l'emittente della fattura non concorra nel reato di utilizzazione 

dei falsi elementi nella dichiarazione redditi e che, specularmente, il responsabile 

di tale ultimo reato non concorra nel reato di emissione, ha la chiara finalità di 

impedire che la medesima condotta sia di fatto punita due volte, come avverrebbe 

se per questi reati si applicassero le ordinarie regole del concorso di persone. Tale 

deroga, però, resta limitata a tale stretta ipotesi. Come ritenuto ai fini della 

responsabilità per il capo 18), le regole ordinarie del concorso di persone operano 

per quanto riguarda la condotta concorsuale nella attività del soggetto emittente, 

trattandosi di una comune forma di concorso nel reato proprio. 

Quando il soggetto, che pur sia un potenziale "utilizzatore", non utilizzi le 

fatture stesse ai fini della dichiarazione, non vi è alcun ostacolo né letterale, come 

risulta dal testo dell'articolo 9 I. cit. (che esclude il concorso per "chi si avvale di 

fatture" e non genericamente per il beneficiario/potenziale utilizzatore) né logico 

per ritenere che non debbano applicarsi le ordinarie regole di concorso nella 

condotta delittuosa di falsa emissione. In alternativa, si dovrebbe leggere la 
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normativa come introduttiva di una sorta di licenza di impunità per una condotta 

che, secondo le regole ordinarie, dovrebbe essere punibile. 

Tale lettura è conforme a quella data da Sez. 3, Sentenza n. 14862 del 

17/03/2010 Rv. 246967 e Sez. 3 , Sentenza n. 51468 del 18/06/2018 Rv. 

274208 che, in motivazione, confermano la regola con riferimento alla medesima 

situazione di fatto. Quanto al chiarimento che la deroga al regime del concorso di 

persone di cui all'articolo 9 I. cit. è limitata a quella sola ipotesi e non esclude la 

ordinaria applicazione della regola del concorso di persone in tutti gli altri casi in 

cui il concorrente non sia il concreto utilizzatore delle fatture, si vedano Sez. 3, 

Sentenza n. 28341 del 01/06/2001 Rv. 219679, Sez. 2, Sentenza n. 24167 del 

16/05/2003 Rv. 225453, Sez. 3, Sentenza n. 25129 del 17/04/2008 Rv. 240545. 

Quindi la decisione cui fa riferimento il ricorso, Sez. 3, Sentenza n. 51468 del 

18/06/2018 Rv. 274208, è rimasta isolata e, comunque, non se ne condividono gli 

argomenti. 

28.3 Va, infine, disattesa la parte del motivo in cui genericamente si deduce 

la assenza del dolo di "evasione" in capo al Passerino per avere gli atti falsi di mira 

la diversa finalità di consentire una attività di corruzione. Vi è, difatti, solo una 

generica obiezione alla compiuta valutazione del Tribunale che è irrilevante la 

presenza di una ulteriore motivazione per la emissione delle fatture che, 

comunque, avevano anche una specifica finalità di falsare la contabilità fiscale. 

29. L'undicesimo motivo è infondato. Vengono riportate le medesime 

questioni già poste e risolte dalla Corte di Appello con motivazione certamente 

corretta: 

- con riferimento ai capi 19) e 20) (reati di appropriazione indebita 

commessa da Passerino in datto della Fondazione Maugeri), la Corte di Appello ha 

dato atto che, pur se è intervenuta la modifica normativa che ha reso tali reati 

punibili a querela (decreto 36/2018), l'originale denuncia aveva in sé anche il 

contenuto inequivoco di una querela; le deduzioni contrarie del ricorrente sono 

generiche essendo limitate ad una negazione assertiva, senza alcun confronto con 

gli argomenti della sentenza e, comunque, attengono alla interpretazione dell'atto, 

questione non proponibile in questa sede. 

- Viene riproposta la questione della interpretazione della condotta del 

ricorrente, anche qui senza considerare la decisione impugnata ma facendo solo 

riferimento alle stesse dichiarazioni di Passerino che esclude la propria volontà di 

appropriazione, sostenendo di avere destinato le somme in questione all'interesse 

della società. Si tratta di argomenti generici e, comunque, mirati ad una 

valutazione del merito, non ammissibile in questa sede. 
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- Lo stesso vale anche quanto alle argomentazioni per sostenere che, per 

essersi operato in conflitto di interessi con la società, l'appropriazione integrava il 

reato di infedeltà patrimoniale. Si tratta di una replica solo generica agli argomenti 

puntuali della Corte di Appello che avevano risposto sulla medesima questione 

(dalla pag. 327 a pag. 329), considerando che la contestazione non riguardava le 

somme destinate ai fondi extrabilancio per fini di corruzione, bensì le ulteriori 

somme oggetto di appropriazione per interessi del tutto estranei all'oggetto 

sociale; tale ultima ipotesi, rientra pacificamente nell'ambito del reato in 

questione. 

30. Il dodicesimo motivo è infondato. 

È in questione la decisione della Corte di merito che, in accoglimento della 

impugnazione del pubblico ministero, disponeva che «la confisca ordinata in 

relazione al capo l (per Costantino Passerino) sia eseguita anche ai sensi dell'art. 

11 della L. 146/2006». Al riguardo, la sentenza ha fatto applicazione della regola 

secondo la quale "quando il profitto dei reati - fine (soprattutto allorché essi, come 

nella specie, siano costituiti da condotte latu sensu fraudolente) giova all'intera 

societas sceleris nel suo complesso, tale profitto, così individuato, può essere 

fondamentalmente posto a base della quantificazione del valore dei beni da 

confiscare per equivalente". 

Ha quindi ritenuto che, sussistendo le condizioni per l'applicabilità della 

sanzione accessoria della confisca prevista dall'art. 11 L. 2006, n. 46, andasse 

applicata tale confisca. 

In pratica, poiché non è risultato esservi alcun profitto ulteriore rispetto alla 

sommatoria dei proventi dei singoli reati fine, la confisca è stata disposta sugli 

stessi beni, rappresentando un ulteriore titolo per giustificare l'ablazione. 

30.1 A fronte di tale corretta motivazione, affidata sostanzialmente al 

richiamo a pertinente giurisprudenza di legittimità cui la Corte di Appello si è 

adeguata, il ricorrente sostiene (peraltro stavolta in termini opposti a quanto 

affermato in relazione al decimo motivo) che mai potrebbe essere ipotizzato un 

profitto per la associazione per delinquere. 

Si ritiene di dovere confermare la interpretazione data dalla Corte di Appello 

che ha correttamente fatto riferimento alla peculiare situazione della associazione 

per delinquere che ponga a disposizione degli associati i profitti dei reati - fine, 

questione sulla quale vi è un apprezzamento di fatto non sindacabile. 

31. Il tredicesimo motivo è infondato. 

Il ricorrente si duole che la confisca ordinata in relazione ai capi 2) e 16) 

(anche nei confronti di Formigoni Roberto) sia stata riqualificata da "equivalente" 

a "diretta" a norma dell'art. 322 ter cod. pen. senza domanda del pubblico 

ministero e, quindi, in via di riforma peggiorativa, tenuto conto che la 
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trasformazione della misura da sanzionatoria, qual è la confisca per equivalente, 

a patrimoniale comporta la irrilevanza dell'eventuale prescrizione reato. 

Pur se è indubbia la differente natura dei due tipi di confisca, comunque la 

questione risolta dalla Corte di Appello riguarda la corretta qualificazione giuridica 

del provvedimento disposto che è questione di diritto su cui non è rilevante 

l'assenza di impugnazione. 
Non vi è quindi violazione del principio della domanda e del divieto di 

reformatio in peius (in tale senso si veda Sez. 6, Sentenza n. 13844 del 

02/12/2016 Ud. (dep. 21/03/2017 ) Rv. 270372). 

Peraltro, sul piano pratico, il passaggio in giudicato della condanna a seguito 

della decisione odierna rende irrilevante l'una o l'altra qualificazione, non mutando 

l'effetto concreto, una volta esclusa la prescrizione del reato, circostanza che 

evidenzia il difetto di interesse sul punto. 

32. Il quattordicesimo motivo è infondato. 

Come sopra sintetizzato, il Tribunale, nel disporre la confisca per equivalente 

fino all'importo di circa C 8.000.000 di euro nei confronti del Passerino, individuava 

quale oggetto i rapporti bancari e gli ulteriori beni già in sequestro. 

In dispositivo disponeva la restituzione al coniuge del ricorrente della quota 

del 50% di due polizze vita. 

Tale provvedimento risultava erroneo nella individuazione della moglie quale 

contitolare, trattandosi di polizze nella esclusiva disponibilità del ricorrente. Per 

tale ragione il Tribunale utilizzava la procedura di correzione dell' errore materiale 

per revocare la disposizione di restituzione ed estendere la confisca a tali quote in 

quanto di spettanza di Passerino. 
La Corte di Appello, investita della questione di erroneità della utilizzazione 

del procedimento ex art. 130 cod. proc. pen., la riteneva infondata con vari 

argomenti. 

Il ricorso reitera la doglianza sostenendo che sia erroneo il ricorso a tale 

procedura in quanto non si discute di un «errore» ma di un «contenuto imperativo 

della sentenza», con la conseguente riforma in senso peggiorativo avendo la Corte 

di Appello incrementato il valore dei beni confiscati. 

32.1 A prescindere dagli argomenti della Corte di Appello, sostanzialmente 

condivisibili per la parte in cui rilevano quale sia l'ambito di intervento con il 

procedimento di correzione di errore materiale, va considerata la infondatezza 

della questione in particolare per le seguenti ragioni: 

- per quel che riguarda la revoca della restituzione in favore del coniuge, a 

parte che si tratta di un provvedimento non eseguibile, per le evidenti ragioni di 

non titolarità del bene, l'interesse alla impugnazione era, se del caso, del coniuge 

stesso e non del ricorrente. 
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- Per quanto riguarda la pretesa estensione della confisca in danno del 

ricorrente, va innanzitutto considerato che il tribunale aveva disposto la confisca 

per equivalente, ai sensi dell'articolo 322 ter cod. pen. e che, quindi, aveva 

confiscato a tal fine tutti i beni già in sequestro, nonché gli «ulteriori beni nella sua 

disponibilità per un valore complessivo di C 8.039.902,05». Rispetto a tale 

disposizione, a fronte della decisione che, appunto, ricomprendeva tutti i suoi beni 

in sequestro, la erronea restituzione al coniuge di quota delle polizze che, invece, 

erano interamente sue, costituiva una mera correzione e non una modifica del 

dictum. 
- In ogni caso, come già correttamente argomentato dalla Corte di Appello, 

pene accessorie, misure di sicurezza ed altri provvedimenti obbligatori che, però, 

non richiedono una determinazione di merito per la corretta specificazione, 

possono essere disposte, quando omesse, con la procedura di correzione di errore 

materiale. 
33. Il quindicesimo motivo, con il quale si sostiene il limite alla confisca del 

denaro proveniente da trattamenti retributivi in favore del ricorrente, è infondato. 

La giurisprudenza di questa Corte (per tutte vedi Sez. 2, Sentenza n. 15795 

del 10/02/2015 Rv. 263234) ha affermato che il limite del pignoramento dei 

trattamenti retributivi ed assimilati di cui all'art. 545 cod. proc. civ. trova 

applicazione anche in materia di sequestro preventivo e confisca. Nel caso 

concreto è quindi applicabile la disciplina di tale articolo nella formulazione 

anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2015, dovendosi fare 

ragionevolmente riferimento, ai fini di individuare la normativa applicabile nel 

rispetto del principio tempus regit actum, al momento di esecuzione del sequestro 

finalizzato alla successiva confisca. 

Com'è noto, l'art. 545 cod. proc. civ., nella precedente formulazione, poneva 

un limite al pignoramento presso il terzo datore di lavoro e non vincoli di 

indisponibilità sulle somme già percepite che, una volta in disponibilità del 

percettore, perdono la loro identità di crediti di lavoro; ciò, in particolare, è stato 

affermato con riferimento alle somme versate su un conto corrente (per tutte vedi 

Sez. 6, Sentenza n. 25168 del 16/04/2008 Rv. 240572). In tale senso vi è anche 

un'interpretazione conforme della Corte costituzionale (sentenza 15 maggio 2015, 

n. 85), che ha affermato come gli stipendi, una volta acquisiti dal lavoratore e 

depositati su un conto corrente postale o bancario, si confondano con il suo 

patrimonio, ed ha ritenuto la conformità a Costituzione della possibilità di 

pignorare tali somme nonostante la peculiare provenienza. 

Peraltro, anche se fosse applicabile la nuova disposizione, questa avrebbe un 

impatto ben minore rispetto a quanto richiesto dalla parte. Solo con la citata 

riforma del 2015 è stata introdotta la modifica dell'art. 545 cod. proc. civ. 
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secondo cui "Le somme dovute a titolo di stipendio .... nel caso di accredito su 

conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per 

l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in 

data anteriore al pignoramento": quindi, in un caso di sequestro di somme già 

percepite, la quota non sequestrabile e non confiscabile sarebbe comunque 

limitata alla somma pari al triplo dell'assegno sociale. 

34. Il sedicesimo motivo è infondato in quanto la Corte di Appello ha 

ampiamente motivato sulle ragioni per applicare una pena in misura maggiore in 

accoglimento dell'appello del pubblico ministero. Quindi né la motivazione può 

definirsi carente né vi sono suoi rilevanti vizi logici che consentano il sindacato del 

giudice di legittimità. 

35. RICORSO FARINA 

Il ricorso di Farina Carlo è infondato. 

36. È infondato il primo motivo (integrato dal terzo e dal quarto motivo 

aggiunto) con il quale la parte contesta la mancata assunzione di una prova 

decisiva, ovvero l'audizione di Massimo Claudio nella veste di testimone assistito. 

Massimo Claudio, commercialista della Fondazione Maugeri, era stato indicato 

dalla difesa di Farina in quanto, essendo lui l'ideatore di una serie di operazioni tra 

le quali quelle in cui risultava coinvolto il ricorrente, avrebbe potuto rendere 

dichiarazioni utili rispetto alla vicenda della Accademia delle Scienze Russe e alle 

questioni della ricerca scientifica in generale, nonché chiarire come Farina non 

avesse alcun reale potere nella gestione delle società per le quali aveva operato, 

indicare i compensi da lui percepiti e le finalità della società Glastondale. 

La posizione di Massimo, indagato nel medesimo procedimento, veniva 

stralciata insieme a quella di altri indagati prima della udienza preliminare in 

prospettiva di una decisione di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. 

Il Massimo, al contrario degli altri per i quali si procedeva separatamente per le 

stesse ragioni, non era tra i soggetti per i quali era stato effettuato l'incidente 

probatorio prima dell'ammissione al rito alternativo e, pertanto, veniva citato ex 

artt. 197 bis e 210 cod. proc. pen. per l'udienza del 25 novembre 2015. 

Massimo Claudio in quella udienza si avvaleva della facoltà di non rispondere, 

non essendo ancora passata in giudicato la sentenza di patteggiamento nel 

frattempo emessa nei suoi confronti. La difesa aveva quindi chiesto di citarlo 

nuovamente per una udienza successiva al passaggio in giudicato della sentenza 

di applicazione della pena, condizione che consentiva di riconoscergli il ruolo di 

testimone assistito. Sulla relativa decisione, vi era riserva del Tribunale che, però, 

non era mai stata sciolta. 
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36.1 La Corte di Appello ha risposto sulla rinnovata richiesta di acquisizione 

della prova affermando che la difesa avrebbe dovuto chiedere tempestivamente la 

audizione del Massimo in sede di incidente probatorio una volta che questi aveva 

manifestato la volontà di procedere nelle forme del procedimento di applicazione 

della pena ex art. 444 cod. proc. pen. Inoltre ha affermato la superfluità della 

testimonianza. 
36.2. La doglianza, come reiterata in questa sede, è infondata a prescindere 

dalla correttezza o meno dell'affermazione che la parte interessata avrebbe dovuto 

richiedere l'incidente probatorio (che, sembra, sarebbe ragione per il giudice di 

appello per escludere il carattere di prova nuova o sopravvenuta). 

Invero il ricorrente non contesta l'ulteriore parte della sentenza in cui si 

afferma che, secondo gli atti, il giudice di primo grado aveva previsto la possibilità 

di procedere alla richiesta di nuove escussioni ex art. 197 bis cod. proc. pen. dopo 

il passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento («per strategia difensiva 

insindacabile, invero, ciò non è accaduto. Per una tempistica processuale non del 

tutto governabile dalle parti, l'imputato di reato connesso, Claudio Massimo, ha 

potuto avvalersi della facoltà di non rispondere. Per libera scelta difensiva, al primo 

giudice non è stata sollecitata l'escussione, neppure a giudicato del relativo 

patteggiamento ormai intervenuto. ... I verbali dibattimentali provano che tempi e 

le modalità conclusive del primo grado erano stati programmati- e non solo per la 

posizione Farina- per nuove ed eventuali escussioni a norma dell'articolo 197 bis 

cod. proc. pen. »). 
Ne consegue l'infondatezza della doglianza poiché, sulla scorta della 

ricostruzione dei fatti processuali da parte della Corte di Appello, non contestata, 

risulta che sia stata data la possibilità di chiedere la prova testimoniale una volta 

divenuta definitiva la sentenza di patteggiamento e, quindi, quando era già mutato 

il ruolo del dichiarante che non avrebbe più potuto avvalersi della facoltà di non 

rispondere. Tale possibilità, però, non è stata sfruttata. 

In conseguenza va escluso che vi fosse diritto ad una prova che poteva essere 

ritualmente richiesta nel giudizio di primo grado. 

37. Il secondo motivo (integrato dai motivi aggiunti) afferma che la condotta 

contestata non è qualificabile ex art. 648 bis cod. pen., in particolare sostenendo 

che 6i3zatzti non risultatti dispositivi di Farina verso le società riconducibili ai 

percettori delle somme e svalutando la portata dell'atto del 10.4.2009 (pre - 

agreement tra le soc. Sikri e Ramsete) sottoscritto da Farina e Fenyo, e che non 

giustificava i movimenti economici in questione. 
Tale motivo è infondato in quanto, pur essendo qualificato quale violazione di 

legge, in realtà svolge una serie di argomenti che richiedono una nuova e diversa 

valutazione del fatto. Non si individua, difatti, in modo specifico una carenza della 
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motivazione o suoi gravi vizi logici ma sostanzialmente si propone una diversa 

lettura in termini di inadeguatezza del materiale probatorio a sostenere l'accusa. 

38. Il terzo motivo (integrato dal primo motivo aggiunto) è infondato per 

ragioni analoghe. Con argomentazioni invero alquanto generiche il ricorrente 

sostiene che la accusa iniziale fosse di avere sottoscritto contratti fittizi e, invece, 

la decisione definitiva era di avere egli partecipato ad una più complessa serie di 

atti negoziali che comprendevano anche un versamento effettivo di somma agli 

enti accademici russi. 
Il motivo, quindi, innanzitutto non segnala quali difficoltà nel comprendere le 

accuse o nel poter svolgere le proprie difese sarebbero conseguite alla data 

ricostruzione dei fatti in sede di risposta alle sue contestazioni contro la sentenza 

di primo grado e, comunque, intende rivalutare in modo diverso dai giudici di 

merito i fatti chiaramente rappresentati nelle pagg. 343 e 344, cui si rinvia. 

39. Il quarto motivo rileva il travisamento della prova osservando come la 

provenienza delle somme da destinare alla ricerca era circostanza nota in quanto 

oggetto di conferenze stampa e pubblici dibattiti da parte della Fondazione che 

aveva pubblicizzato la collaborazione con le Autorità scientifiche russe. Non era 

invece possibile affermare che il ricorrente sapesse che vi erano importi in uscita 

dalla fondazione Maugeri non destinati alle predette Autorità russe ovvero che tale 

accordo con i russi servisseffl da pretesto per illeciti trasferimenti. 

Era sufficiente valutare l'entità delle somme in quanto al momento della 

sottoscrizione del contratto con la Sikri il loro importo non era noto. 

Infine, il ricorrente ritiene che sia stato valutato erroneamente il contenuto 

del suo interrogatorio che non era stato affatto una confessione. 

39.1 Si tratta chiaramente di valutazioni in fatto al fine di smentire la 

consapevolezza del ricorrente della direzione del flusso di denaro. 

Nella stessa prospettazione della difesa, non si denuncia un possibile 

travisamento del "contenuto" di singole prove ma il "risultato" dell'apprezzamento 

del materiale probatorio. La difesa, difatti, chiede che si valuti che fosse 

circostanza nota, perché oggetti di pubblici dibattiti, che la Fondazione Maugeri 

collaborava con le autorità scientifiche russe, che al momento della firma dell'atto 

del 10 aprile 2009 il ricorrente non potesse comprendere, non essendo state 

erogate le somme, la loro estraneità alla attività scientifica, che si tenga conto che 

sono state erroneamente interpretate le dichiarazioni di Farina in sede di 

interrogatorio. 
40 II quinto motivo è infondato perché il ricorrente in pratica chiede che venga 

effettuata una valutazione di una prova, la e-mail del 12 novembre 2008; lo 

svolgimento del motivo, pur premettendo che è in discussione il "travisamento del 

fatto" poi, in realtà, sviluppa una diversa valutazione in merito. Difatti trascrive 
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tale e-mail tra Paolo Mondia e Roberto Audino ritenendo che la stessa dimostri una 

«intenzione» di strumentalizzare il lavoro che Farina sarebbe andato a svolgere, 

dovendosi allora ritenere che tale atto concorresse a dimostrare che il Farina non 

sapeva della destinazione illecita dei fondi. Si tratta, quindi, di un motivo non 

ammesso in sede di legittimità. 

41. Il sesto motivo è infondato. 

Farina è stato condannato per riciclaggio perché il suo «contributo 

causale non si inserirebbe nel trasferimento di denaro da Fondazione Maugeri a 

Sib Lab bensì nel trasferimento successivo: da Sib LAB e oltre, principalmente con 

la società-veicolo RAMSETE, con l'imputato in veste di suo procuratore» 

Secondo il ricorrente, invece, Farina è stato responsabile anche della prima 

fase, quella di trasferimento del denaro a Sib Lab e, quindi, la sua condotta va 

qualificata di partecipazione al trasferimento fraudolento di valori ex art. 12 

quinquies D.Igs. 306/92, contestato al capo 8; tale partecipazione esclude la sua 

responsabilità per il reato di riciclaggio per la clausola di esclusione. 

Egli fonda tale diversa ricostruzione su: 

- la affermazione della stessa Corte di merito, secondo cui Farina ha 

compartecipato all'intera operazione. 

- La prova, travisata dai giudici di entrambi i gradi di giudizio, rappresentata 

dall'accordo quadro dell'aprile 2009 tra la Fondazione Salvatore Maugeri e 

l'Accademia delle Scienze di Mosca, con intermediario la società Sib Lab, in cui 

Farina era indicato quale responsabile per le questioni di management. Se Farina 

già operava con la società nel 2009 non è corretto, ritenere che il suo contributo 

causale si sia realizzato solo nel trasferimento successivo , come invece fa la Corte 

di Appello. 

Se del caso, gli ulteriori trasferimenti rappresenterebbero un caso di auto 

riciclaggio. 
41.1 Tale motivo è chiaramente infondato. La generica espressione di 

"compartecipazione all'operazione alquanto complessa" non significa certamente 

la partecipazione consapevole al reato del capo 8), come dimostra la stessa Corte 

che usa quella espressione non facendovi derivare alcuna responsabilità per il 

reato. L'argomento, in realtà, serve al ricorrente solo per giustificare una richiesta 

di diversa valutazione del materiale probatorio. 
Difatti, per poter qualificare diversamente il fatto, il motivo fa riferimento ad 

una diversa ricostruzione della vicenda, anticipando la possibile partecipazione 

del ricorrente al trasferimento dei fondi tra Fondazione e SibLab; sostiene che 

«l'accordo quadro24 stipulato nell' aprile 2009 tra Fondazione Salvatore Maugeri, 

l'Accademia delle Scienze di Mosca e quale intermediario, la società SIB LAB" 

poneva il Farina quale compartecipe. Farina, se ha commesso illecito, avrebbe 
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consentito prima di tutto il trasferimento dei soldi da Fondazione Maugeri a SIB 

LAB. Non, dunque, - secondo la prospettazione astratta - il reato di riciclaggio ma, 

al più, ipotesi di concorso nella fattispecie di trasferimento fraudolento di valori 

prevista all'art. 12 quinquies D.Lgs 306/92 e indicata al capo 8)». 

Propone, quindi, una diversa valutazione della singola prova rappresentata 

dai citato accordo, per cui è evidente dal tenore dello stesso ricorso che non è in 

discussione un "travisamento" di tale prova ma una sua "valutazione". 

La indicazione del ruolo di Farina di «responsabile per le questioni di 

management» non risolve certamente di per sé il tema della commissione del reato 

ma era, tuttalpiù, un elemento da valutare nel complesso della vicenda per opinare 

diversamente sulla consapevolezza; una tale valutazione, ovviamente, non può 

essere fatta in questa sede. 

42 RICORSO VITES 

42.1 Come sopra riportato, Vites Carla, moglie di Simone Antonio, era stata 

imputata di concorso con quest'ultimo nel reato di cui all'articolo 648 bis cod. pen. 

per il reimpiego di somme provenienti da delitto nell'acquisto di un immobile di via 

Guerrazzi 2, Milano; si trattava dell'appartamento in proprietà in precedenza del 

Pio Albergo Trivulzio che lo aveva poi venduto alla Vites in qualità di conduttrice. 

Era stata assolta in primo grado per assenza di dolo ed aveva impugnato la 

sentenza del Tribunale, chiedendo che fosse adottata la formula della non 

sussistenza del fatto avendovi interesse in quanto l'immobile in questione era stato 

ritenuto in disponibilità del Simone e, per tale ragione, confiscato. La Corte di 

Appello aveva, però, rigettato tale impugnazione. 

Il ricorso è riferito alla confisca dell'immobile, di cui la ricorrente intende 

affermare la proprietà effettiva e/o di averlo acquistato con mezzi finanziari leciti. 

Per quanto rilevante, si precisa che il Tribunale aveva qualificato la confisca 

in parte diretta, essendo stato acquistato l'appartamento con un «milione di euro 

proveniente dalroperazione HOSPITALITY" e 200.000 euro provenienti da 

"BRIMSTONE"», in altra parte per equivalente: «Quanto al valore residuo del bene, 

ricollegabile alla parte del prezzo- C 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 l'intestazione 

dell'immobile alla moglie, è rimasto nella disponibilità (seppur non esclusiva) del 

medesimo. ». 

La decisione della Corte di Appello era stata nel senso di ritenere configurabile 

il reato di riciclaggio - per il quale, peraltro, era stata emessa una sentenza di 

applicazione pena a carico del Simone - e di ritenere che l'immobile stesso fosse 
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in sostanziale proprietà del medesimo Simone; questi lo aveva acquistato con soldi 

propri, avendo però necessità di intestarlo al coniuge perché solo lei, quale titolare 

del precedente contratto di locazione, aveva il diritto di acquistare l'immobile 

dall'ente venditore. 
In definitiva, la Corte di Appello affermava che la Vites era «intestataria 

formale solo per mera contingenza contrattuale». 

Rileva anche precisare che il giudice di primo grado prendeva espressamente 

posizione sulla ipotesi che l'acquisto avesse rappresentato una donazione indiretta 

(delle somme per acquistarlo ovvero dell'immobile in quanto tale) escludendolo: 

«dovendosi escludere, alla luce delle circostanze fin qui evidenziate, che costei 

fosse soggetto estraneo ai sensi dell'art. 322 ter c.p. del rapporto coniugale, in 

mancanza della volontà (non emergente da atti negozia/i né aliunde) da parte di 

Simone di donare l'immobile alla moglie» ed ancora «l'intestazione a Vites è fittizia 

in quanto finalizzata unicamente alla fruizione del diritto di prefazione e non 

motivata da intenti liberali del marito». 
Tale profilo della possibile donazione non è stata oggetto di discussione nella 

sentenza di appello né è stata proposta in questa sede per cui non va presa più in 

considerazione quale ragione per attribuire la proprietà effettiva dell'immobile alla 

Vites, indipendentemente dalla provenienza della provvista per l'acquisto. 

Poste queste premesse, il ricorso risulta inammissibile. 

43. Il primo motivo è manifestamente infondato. Innanzitutto non vi è affatto 

la dedotta carenza di motivazione in quanto la Corte di Appello ha risposto in 

ordine al presunto mancato accertamento della provenienza delittuosa del denaro 

offrendo una risposta assolutamente congrua nel rilevare che la somma di C 1 

milione proveniva dalla Fondazione Maugeri, salva la possibilità che una quota 

fosse ascrivibile alle analoghe condotte riferibile all'Ospedale San Raffaele; la 

semplice spiegazione di tale incertezza era che proprio la particolare modalità di 

gestione dei conti, con confusione delle varie somme di diversa origine, 

comportava una incertezza nello specificare caso per caso quale delle provenienze 

- parimenti e similmente illecite - fossero alla base delle provviste. E' poi del tutto 

infondata la affermazione che il reato di riciclaggio richiederebbe una specifica 

individuazione della singola condotta delittuosa di provenienza del denaro e non 

anche, come nel caso di specie, la certezza dì provenienza dal dato tipo di delitti 

commessi nello stesso contesto temporale e con commistione dei relativi profitti 

illeciti. 

44. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La ricorrente considera 

rilevante che la somma di C 600.000 utilizzata per l'acquisto provenisse da un 

mutuo da lei stipulato, trattandosi quindi di denaro di sua proprietà. Ciò, ritiene, 

smentisce ogni dubbio sulla sussistenza del riciclaggio e sulla proprietà effettiva. 
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La questione (a parte che non è neanche certo, sulla scorta della sintesi dei 

motivi di appello nella sentenza impugnata, che sia stata posta negli stessi termini 

al giudice di secondo grado) è del tutto irrilevante. Difatti prescinde dalla 

considerazione che, come è chiarito anche nello stesso capo di imputazione, il 

mutuo fu estinto con il pagamento dell'importo sostanzialmente corrispondente 

proveniente dalla Fraca s.r.l.. 

Quindi non è rilevante la provenienza dei soldi dal mutuo bensì la provenienza 

dei soldi per estinguerlo pressoché interamente dopo un tempo brevissimo. Su 

questo la sentenza offre ampia spiegazione con la quale la ricorrente non si 

confronta affatto. 

44. Il terzo motivo, invece, investe il tema della provenienza delle somme 

utilizzate per la estinzione anticipata del mutuo di cui si è detto sopra; anche 

questo, si anticipa, è manifestamente infondato. La Corte di Appello riferisce come 

con i motivi di impugnazione la Vites avesse sostenuto di aver venduto un 

immobile personale sito in Rapallo, di aver conferito le somme così ottenute quale 

finanziamento in favore della Fraca s.r.I., società di famiglia (appartenente per 

quote uguali a ciascun membro della famiglia Simone) e di aver poi ottenuto tali 

somme dalla medesima società quale "restituzione del finanziamento soci" per poi 

utilizzarle, appunto, per il pagamento del mutuo. 

La Corte di Appello (sintetizzando quanto riferito dal tribunale alle pagine 576 

e ss.) aveva osservato che, in realtà, non risultava affatto che la vendita 

dell'immobile di Rapano avesse portato ad un versamento in favore della società 

in questione. 

44.1 In questa sede la ricorrente ribadisce la propria tesi affermando che vi è 

stata una erronea-omessa lettura della documentazione che aveva prodotto ai 

giudici di merito. In particolare, intende affermare che vi è prova del versamento 

costituente "finanziamento soci": ciò risulta dall'estratto del suo conto corrente dal 

quale emerge il bonifico che ella fece a Fraca s.r.l. in data 17.10.2005 con la 

causale "finanziamento soci". 

Inoltre, tale somma risulterebbe proveniente dalla vendita della casa di 

Rapallo in quanto, si afferma nel motivo, «niente ha potuto smentire tale fatto 

certo». 

44.2 Si tratta di un motivo manifestamente infondato. 

Pur volendo considerare l'atto in questione (una copia di un tipico estratto 

conto rilasciato da una banca privo, però, di qualsiasi garanzia di ufficialità) quale 

elemento oggetto di travisamento rilevante ex articolo 606 lett. e cod. proc. pen., 

da esso risulta un versamento di un assegno di C 275.000 in data 7 ottobre 2005 

ed un bonifico in uscita senza indicazione, però, di alcun dato (codice di riferimento 
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dell'operazione, conto corrente di destinazione od altro) se non la causale Fraca 

s.r.l. Fin. Soci. 

Va quindi considerato innanzitutto che una operazione di finanziamento in 

favore della società di cui la parte era socia e la relativa uscita poteva e, 

soprattutto, doveva risultare non certo da una generica dichiarazione della stessa 

parte (la causale del bonifico alla "propria" società) bensì dalla contabilità della 

società. 

Poi, e soprattutto, anche ritenendo tale documento rappresentativo della 

verità (la ricorrente versò soldi nella propria società), comunque non ha alcuna 

attitudine ex sé a dimostrare che si trattasse di denaro proveniente dalla vendita 

dell'immobile. Lo stesso ricorso, del resto, fonda la "prova" di questa circostanza 

non su questo od altri dati di fatto bensì sulla assenza di contestazioni alla 

dichiarazione resa dalla Vites nel proprio interrogatorio. 

In definitiva, i giudici di merito hanno motivato sulla ricostruzione di tali flussi 

finanziari corrispondenti a somme provenienti dal Simone; la ricorrente ha offerto 

una difesa generica e, comunque, circoscritta ad un importo ben limitato rispetto 

alla cifra in questione. 

45. Il quarto motivo è manifestamente infondato. La ricorrente intende 

dimostrare che la somma di € 200.000 che Simone trasferì a Fraca s.r.l. e, poi, 

ceduta a lei per il pagamento del mutuo non fosse di provenienza delittuosa, 

essendo il provento di una operazione economica lecita. 

Il tema è del tutto irrilevante in quanto si conferma che l'acquisto fu effettuato 

con provviste di Simone; infatti non è in contestazione che si trattasse di una 

provenienza in sé lecita perché tale somma è quella a copertura della quota di 

valore per la quale il sequestro è stato disposto per equivalente. 

46. Del tutto infondato anche il quinto motivo che pone in dubbio che 

l'acquisto del bene servisse a dissimulare la disponibilità economica illecita del 

Simone; di fatto si conferma che si trattava di soldi del Simone e, quindi, tale 

motivo non contesta la alterità del bene. 

47. Infine, sono manifestamente infondati il sesto ed il settimo motivo, da 

trattare congiuntamente in quanto pongono questioni analoghe, poiché contestano 

in termini di fatto e, peraltro in modo assolutamente generico, la ricostruzione 

dell'acquisto dell'immobile da parte della ricorrente, valorizzando proprio la mera 

intestazione formale la cui irrilevanza è stata oggetto della decisione. 

48. Valutate le ragioni della inammissibilità, Vites va condannata al 

pagamento della sanzione pecuniaria nella misura determinata in dispositivo. 

49. Formigoni e Passerino vanno condannati al pagamento delle spese 

sostenute per il grado dalle parti civili costituite nei loro confronti, nella misura 

determinata in dispositivo. 
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PQM 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Formigoni Roberto 

limitatamente al capo 16) perché il reato è estinto per prescrizione, ed elimina la 

relativa pena di anni uno e mesi otto di reclusione, cosi quantificando la pena per 

la residua imputazione in anni cinque e mesi dieci di reclusione. Rigetta il ricorso 

nel resto e condanna Formigoni alla rifusione delle spese di rappresentanza e 

difesa della parte civile Regione Lombardia in questa fase, che liquida in euro 

3.500, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa. 

Rigetta i ricorsi di Passerino Costantino e Farina Carlo, che condanna al 

pagamento delle spese processuali. condanna inoltre passerino alla rifusione delle 

spese di rappresentanza e difesa delle parti civili Agenzia delle Entrate e 

Fondazione Salvatore Maugieri in questa fase, che liquida in euro 4.500 per 

ciascuna parte civile, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa. 

Dichiara inammissibile il ricorso di Vites Carla che condanna al pagamento 

delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle 

ammende. 

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 21 febbraio 2019 
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