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PDL (FORZA ITALIA + NCD)

AIELLO Piero (NCD)
(elettoinCalabria).Aprocessoinappellopervotodiscambiopolitico-mafioso.Inprimo
gradoilp.m.chiese3anni.Aiellofupoiassoltograzieallanuovaleggedelgoverno
Renzisulvotodiscambio.Nell'estate2013LaDirez.DistrettualeAntimafiadiCatanzaro
chieseilsuoarrestonell’ambitodiun’inchiestasulla‘ndranghetachehaportatoin
carcere65persone.Larichiestaèstatarigettata.SecondolaDDA,ilparlamentarein
occasionedelleregionalidel2010avrebbeincontratoduebossdella‘ndrinaGiampàdi
LameziaTerme(poidivenuticollaboratoridigiustizia)promettendoloroappaltiin
cambiodisostegnoelettorale.IlPMhachiesto3annidireclusione.Nel giugno 2014 è 
stato arrestato l'avvocato Scaramuzzino, che secondo l'accusa partecipò alla riunione 
tra i boss e Aiello

ANGELUCCI Antonio (PDL Forza Italia)
(ri-elettoinLombardia).ProprietariodelgiornaleLibero,epotenteimprenditoredella
sanità.
E'aprocessopertruffaaggravataaidannidellaRegioneLazioperungirodidegenzee
presunteprestazionigonfiate.Gliimputatiavrebbero,inconcorsotraloro,fatto
risultareprestazionisanitariemaieffettuateoincassatorimborsidianalisiinassenza
dellenecessarieautorizzazioni.
Latruffaammonterebbe,secondol'accusa,a163milionidieuro.Ilprocessodorme
sonniprofondialTribunalediRoma,esiavviaallaprescrizione,graziealleleggi
rallenta-processivigentiinItalia.

Nel 2009 la Procura ne chiese gli arresti domiciliari, (che scattarono invece per il figlio 
Giampaolo e gli altri protagonisti di quella vicenda,funzionari ASL e dirigenti della 
Regione), ma il parlamento respinse la richiesta 
Nel 2013 Giampaolo (come rsponsabile del gruppo Tosinvest degli Angelucci) è stato 
condannato a 3 anni e mezzo per aver pagato tangenti all'allora governatore della 
Puglia Raffaele Fitto. Ma si salva con la prescrizione.
L'AGCOMhaanchesanzionatolafamigliaAngelucci,peraverepercepito 
illegittimamente 34 milioni di euro dallo Stato (dal 2006 al 2010), violando la legge 
sui contributi pubblici all'editoria.
Perlastessavicendaèindagatoperfalsoetruffaaggravata

AURICCHIO Domenico (PDL - Forza Italia)
Condannatoinprimogradoa1annoe2mesiperfalsoinattopubblico,einterdettoda
pubbliciufficiper5anni.DasindacodiTerzigno(NA)dopol’assunzionediPasquale
Auricchio,suonipote,nelsuostaff,avevaprodottoundocumentofalsoincuiaffermava
dinonavernessunlegamediparentelaconilragazzo.

AZZOLLINI Antonio (PDL - NCD)
AprocessopertruffaalloStato,associazioneadelinquere,abusod'ufficio,frodein
pubblicheforniture,attentatoallasicurezzadeitrasportimarittimiereatiambientali,
nellapresuntamaxifrodeperlarealizzazionedelPortodiMolfetta(dicuifusindaco).
L'operanonèmaistatarealizzatanonostantelarichiestadiunfiumedidanaropubblico
(147milioni,afrontediun’operailcuicostoinizialeeraprevistoin72).Ilparlamento
hanegatol'usodelleintercettazionitelefonichecolvotodecisivodiPD,ForzaItalia,
Ncd-UdceLegaNord,pemettendoalsenatorebuonepossibilitàdiscamparealla
condanna.



Nel2015ècoinvoltoinunaltrainchiestainsiemeadaltre9personeperassociazionea
delinquereebancarottafraudolentadell'exospedalepsichiatrico"CasaDivina
Provvidenza"diBisceglie.Imagistratipugliesi(secondocuisirubavapuresullecureperi
malati)nehannochiestol'arresto.Mail29luglio2015,ilParlamento,conilvoto
decisivodiPDeForzaItalia,lohanegato,affermandoquindisussistereil"fumus
persecutionis",nonostanteilparereoppostodi2tribunalidiversiedellaGiuntaperle
Autorizzazioni.

BARANI Lucio (PDL - Forza Italia)
(ri-elettoinCampania).Unfuoriclasse.CondannatodallaCortedeiContiperavere
percepitoillecitamentedoppirimborsitrail2004eil2009,nelperiodoincuierasia
deputatochesindacodiVillafrancainLunigiana(MS).
-Aprocessoperdisastro e omicidio colposo plurimoriguardoall'alluvionedelMagradel
2011,cheoltreaidanniingenti,provocòanchedeimorti.DasindacodiAullaèritenuto
dallaProcuratrairesponsabilidellacementificazionescriteriatadell'omonimaarea
fluvialetraToscanaeLiguria,approvandoprovvedimentiurbanisticicon“negligenzaed
imprudenza”edeludendole“normeinmateriaurbanistica”.

Aprocessoperabusod'ufficiodasindacodiAulla(MS)peraverfavoritounadiscarica
abusiva.Subentralabeneamataprescrizione.
Indagatoperpeculatoinunaltrainchiestacheprocedearilento.(4anniperarrivare
all'udienzapreliminarealTribunalediMassa).
Tralesueoperememorabili,adAullafececostruireunmonumentoaBettinoCraxieai
"martiridiTangentopoli",oltreafareinstallarecartelli"Aulla,Comune
DeDiPietrizzato".

BERLUSCONI Silvio - PDL (3 volte CAPO DEL GOVERNO ITALIANO)
DECADUTO il 27 nov 2013 
Condannatoinviadefinitivaa4anniperfrodefiscaleeall'interdizionedi5annidai
pubbliciuffici(processoMediaset):fondineripercentinaiadimilioniconl’acquistoa
prezzigonfiatidifilmUSA.Unoschemafraudolentoperl’acquistodeidirittidi
trasmissionedifilmstatunitensisuicanaliMediasetattraversounaseriedisocietàoff-
shore.Pergranpartedellesommefrodateallostato,ilreatoèfinitoinprescrizione
Nonostantelacondanna,evitailcarceregrazieallariduzionedi3annidellapena
(indultoMastella2007)eallaleggeCiriellisullaprescrizione(fattadalsuogoverno)

NellasentenzadelprocessoMediasetc'èscritto:
"ideatore fin dai primordi del gruppo di un'attività delittuosa tesa ad una scientifica e 
sistematica evasione di portata eccezionale" (....) "..la particolare capacità a 
delinquere dimostrata nell'esecuzione del disegno, consistito nell'architettare un 
complesso meccanismo fraudolento ramificato in infiniti paradisi fiscali, con miriadi 
di società satelliti e conti correnti costituiti esclusivamente in funzione del disegno 
delittuoso".
Condannatoinprimogradoa7 anni per concussione per costrizione,favoreggiamento
dellaprostituzioneminorileeall'interdizioneavitadaipubbliciuffici.Assoltoin2grado
dopolamodificadellaleggesullaconcussionefattadaPDLePD.

Condannatoinprimogradoa1 anno per concorso in rivelazione di segreto d'ufficio.
PeraverricevutoegiratoalGiornale(disuofratello)labobinarubatadiuna
intercettazionesulcasoUnipol,nontrascrittaecopertadasegretoistruttorio.Subentra
laprescrizione,grazieallaleggedelgovernoBerlusconi.

Aprocessopercorruzionenellapresuntacompravenditadiparlamentari.Traicapi
d'accusaversamentodi3milionidieuroall'onorevoleDeGregorio(giàreoconfesso)per
passareconilcentrodestraduranteilgovernoProdi2006-2008.



PRESCRIZIONI E AMNISTIE PRECEDENTI (REATO COMMESSO)

– 1979:SilvioBerlusconiricevelavisitaditreufficialidellaG.diFinanzanellasede
dell'EdilnordsocietàintestataaUmbertoPrevitimadicuiBerlusconiera
proprietariounico.Agliagentirispondediessere«un semplice consulente esterno
addetto alla progettazione di Milano 2»;Imilitari,puravendoriscontratopiùdi
un'anomalianeirapportitralostessoBerlusconiemisteriosisocisvizzeri,
chiudonol'ispezione.
Itrefinanzieripoifarannocarriera:sichiamavanoMassimoMariaBerruti,
SalvatoreGallo(iscrittoallaloggiaP2insiemeaBerlusconi)eAlbertoCorrado.
Berruti,(ilcapo-pattuglia),lascialaGdFpochimesidopoperandarealavorare
allaFininvestcomeavvocatod'affari.

– Arrestato nel 1994insiemeaCorradoperidepistagginell'inchiestasulle
mazzettealla
GuardiadiFinanza.InseguitovieneelettodeputatodiForzaItaliaedelPdL,e
poicondannatoinviadefinitivaa8 mesi di reclusione per favoreggiamento.

– 1990:Falsatestimonianzasull'iscrizioneallaLOGGIAMASSONICAP2:LaCorte
d'AppellodiVenezianel1990,essendostatavarataun'amnistianeiprimimesidi
quellostessoanno,dichiaravailreatocommessomaestintoacausa
dell'intervenutaamnistia.

– FINANZIAMENTO ILLECITOalPSIdiCraxifinoal1992(AllIberian1):il13luglio
1998iltribunalecondannòCraxia4annidicarcereeBerlusconi2annie4mesi
perfinanziamentoillecito(tangenti)Ilprocessofinisceinprescrizione(perla
riformadelreatodifalsoinbilancioedeitempidiprescrizionefattadalgoverno
Berlusconinel2002)

– FALSO IN BILANCIO AGGRAVATO Fininvest:Ilprocessosièconclusoconla
prescrizione,dopolariformadelreatodifalsoinbilancioedell'accorciamento
deitempidiprescrizionefattadalgovernoBerlusconi

– FALSO IN BILANCIO MILAN-Secondol’accusa,inparticolare,ibilancidella
societàMilanfurono«fraudolentementefalsificati»neglianni1993e1994;Poi
estesitrail1991eil1997.Ilprocessosiconcluseconlaprescrizioneperchéil
fattononcostituiscepiùreatodopolariformadelreatofalsoinbilancioe
dell'accorciamentodeitempidiprescrizionefattadallostessogovernoBerlusconi

– FALSO IN BILANCIO E FRODE FISCALEnell'acquistodeiterrenidiMacherio(1999).
Perlafrodefiscale(reatocommesso)intervienel'amnistiacomeconseguenzadel
condonofiscaledel1994delgovernoBerlusconi

– CONCORSO IN CORRUZIONE ATTI GIUDIZIARI(LodoMondadori):Berlusconiera
accusatoassiemeaCesarePreviti,AttilioPacifico,GiovanniAcamporaeVittorio
Mettadiconcorsoincorruzioneinattigiudiziari,peraverpagatoigiudicidiRoma
inmododaottenereunadecisioneasuofavoreperl'acquisizionedellaMondadori
LaCorted'appello,suricorsodellaprocura,decidenelgiugno2001cheper
Berlusconièipotizzabileilreatodicorruzionesemplice,enonquellodiconcorso
incorruzioneinattigiudiziari;Previtieglialtriimputatisonostaticondannatiin
viadefinitiva,mentreperquestostessoepisodioperBerlusconièsubentratala
prescrizionedelreatodicorruzionesemplicedopolariformadelreatofalsoin
bilancioedell'accorciamentodeitempidiprescrizionefattadallostessogoverno
Berlusconi.(LasentenzadiappellodelprocessoMondadoriacaricodiPreviti,
confermatadallaCassazione,diceperòesplicitamentecheSilvioBerlusconiaveva
“lapienaconsapevolezzachelasentenzaerastataoggettodimercimonio”)
InsedediGiustiziacivileedirisarcimento,laCorted'Appellohacondannatola
FinivestarisarcirelaCircirca520milionidieuro

– FALSO IN BILANCIO FININVEST(dal1989al1996):secondoigiudiciilgruppo
Fininvesthautilizzato,nelperiodochevadal1989al1996,65societàestereper
movimentareeaccantonare,fuoribilancio,circa1550miliardidilire.,Berlusconi
avrebbeinoltreutilizzatopartedei1550miliardiperliquidarepagamentiriservati



aCraxi,PrevitieSquillante.Salvatodallaprescrizioneeperladepenalizzazione
delfalsoinbilanciodellostessogovernoBerlusconi

– CORRUZIONE DEI GIUDICI Processo SME:Berlusconieraaccusatodicorruzionesui
giudiciduranteleoperazioniperl'acquistodellaSmeefurinviatoagiudizio
insiemeaCesarePrevitieRenatoSquillante.Ilprocessodiprimogradosiè
conclusoconcondanneperPrevitieSquillante.
IlricorsodellaprocuradiMilanocontrolasentenzadiassoluzionevienerigettato
dallaVIsezionepenaledellaCortediCassazioneil26ottobre2007.Berlusconi
escecosìassoltodefinitivamentedaquestoprocesso.Nonvièdubbio,invece,
cheCesarePreviti,confondidellaFininvest,abbiaversatotangentiamagistrati
romaniperpilotareungiudiziocuilastessaFininvesterainteressata.
Il30gennaio2008SilvioBerlusconièstatoproscioltoperl'accusadifalsoin
bilancionelprocessoSME,inquantoilfattoperilqualeèstatoimputato,a
seguitodellariformasulfalsoinbilanciopromossadallostessogoverno
Berlusconi,noncostituiscepiùreato.

– CORRUZIONE (corruzione dell'avvocato Mills / FONDI NERI FININVEST)-Mills,
giàcondannatoinprimoesecondogradopercorruzionea4annie6mesiper
averricevuto600.000dollariversatisulsuocontodaBerlusconi,attraversoil
managerCarloBernasconieperaverdettoilfalsonell'ambitodi2processiincui
eraimputatoBerlusconi.
MillssisalvaconlaprescrizioneinCassazionemavieneritenutocolpevole.Nel
febbraio2012,doponumerosiepisodidiognitipocheallungaronoladuratadel
processo,ancheperBerlusconisubentralaprescrizioneperl'accorciamentodi
tempidiprescrizionefattadalgovernoBerlusconi.

CESARO Luigi (PDL - Forza Italia)
LaprocuradiNapolinehachiestol'arrestonelLuglio2014perfavoreggiamento alla 
camorra.L'arrestononvenneconcessoeluicontinuaasedereinparlamento.
Eral'autistadellostoricobosscamorristicoRaffaeleCutolo.

BRAMBILLA MICHELA VITTORIA (PDL - Forza Italia)
Nelmarzo2014ilTribunaledeiministrihachiestol'autorizzazioneaprocedereper
peculato e abuso d'ufficio(usoillegittimodielicotteridistatoquandoeraministra)ma
ilparlamento(convotosegreto)hanegatol'autorizzazioneaprocedere.

CONTI Riccardo (PDL - Forza Italia)Aprocessopertruffa.AngeloArcicasa,all’epoca
deifattipresidentedell’Enpap,l’Istitutodiprevidenzadeglipsicologi,nelgennaiodel
2011feceacquistareall’enteunprestigiosoimmobileinviadellaStamperia(3.900metri
quadridistribuitisucinquepiani,neipressidellaFontanadiTrevi)per44,5milionidi
eurodallasocietàEstatedueSrl,amministratadaConti,chepocheoreprimal’aveva
compratapercircalametàdelprezzodalFondoOmegadiIntesaSanPaolo.

D'ALI' Antonio (PDL - Forza Italia)
(ri-elettoinSicilia)-Aprocessoinappelloperconcorso esterno in associazione 
mafiosa.
Secondol'accusaavrebbeintrattenutoapartiredaglianni90,rapportidirettiomediati
conesponentidispiccodiCosaNostra,tracuiilbossMatteoMessinaDenaro.Inprimo
grado,prescrittoperifattiantecedential1994,assoltoperinsufficienzadiprovepergli
annisuccessivi.LaProcurahafattoricorsopressolaCorted'Appello.
TraifondatoridiForzaItalia,èstatoanchevice-ministrodegliInterninelsecondo
governoBerlusconi.

DE CAMILLIS Sabrina (PDL NCD)
(elettainMolise)-Vice-ministroairapporticolparlamentonelgovernoletta.
Aprocessoperabuso d'ufficio.
"Qui in Molise non c’è bisogno di clan sanguinari che sparino tutti i giorni, perché a 



comandare qui, finora, è stato uno dei più temibili centri di potere e di malaffare 
annidato nelle istituzioni".
CosìdichiararonoilprocuratorediLarinoNicolaMagroneeilGIPRobertoVeneziano,
all'indomanidelloscoppiodell'inchiesta"BlackHole",unenormescandalotrapoliticae
sanità,checoinvolsepoliticidellaregione(apartiredalgovernatoreIorio,assessorie
consiglieri),dirigentidellasanità,imprenditori,faccendieri,avvocatieuominidelle
forzedell’ordine,conaccusechesvarianodall’associazioneadelinquere,truffaaidanni
diregioneestato,appaltitruccati,concussione,corruzione,assunzionitruccate
ecc.ecc.Traquesti,conl'accusadiabusod'ufficio,l'alloraconsiglieraregionale(poi
parlamentare)SabrinaDeCamillis(PDL).

Alfano,appenaarrivatoalViminale,l’hanominataconsigliereperlepolitichedi
coesioneepergliaffariterritoriali.Costodellaconsulenza:70milaeurol’anno,fino
allafinedelmandatogovernativo».
Enonfiniscequi.PerchédopoappenaunmeseemezzoilministrodellaSaluteBeatrice 
Lorenzinl’hanominatasuoesperto"per le iniziative connesse alla riforma del Titolo V 
e per le attività di prevenzione, con particolare riferimento alla sicurezza alimentare e
alle patologie croniche strettamente connesse con l’alimentazione”.Illegamefra
federalismoecibisaninonèchiaro–spiega L’Espresso -piùcomprensibileèinvece
l’emolumento:30milaeuro.
Insomma,finchédureràilgoverno,laDeCamillispotràcontaresuunostipendioannuo
da100milaeurolordi.

DE SIANO Domenico (Forza Italia)(elettoinCampania)-Aprocessoperabuso d'ufficio 
e truffa aggravatainunavicendadidiscaricheerifiutiall'isolad'Ischia.Perabuso
edilizioinunaltroprocesso.Indagatoancheperpeculatodaconsigliereregionaledella
Campania.
E'denominatodaicolleghi"ilCumulista"inquantopuòfregiarsi,conorgogliodavero
primatista,dall'averraggiuntoilrecordnazionaledipoltronericoperte,avendone
occupate4contemporaneamente.Ora,piùmodestamente,siaaccontentasolodi3:
consiglierecomunale(dopoesserestatoSindaco)diLeccoAmeno(isolad'Ischia),
consigliereprovincialeaNapoliesenatoredellaRepubblica.

FASANO Vincenzo (PDL)
(ri-elettoinCampania)-Coinvoltoindueprocedimentipenalirelativiallagestionedelle
areeAsidiBattipaglia(Salerno).Condannatoa2anniperconcussioneil16ottobre
2007,mabeneficiadell'indulto.

FAZZONE Claudio (Forza Italia)(ri-elettonelLazio)-Aprocessoperabuso d’ufficio.
L’inchiestafuapertadopolascopertadiletterediraccomandazioneinviatedaFazzone
quandoerapresidentedelconsiglioreg.delLazio.Eranoscrittesucartaintestatadella
Regioneenormalmenteprotocollate.Nellemissivesisegnalavanopersonedaspostareo
assumereallaAsl.Rinvatoagiudizionel2010,ilprocessodormesonniprofondial
TribunalediRomasenzachenessunodicanulla.
Lasuavilladiresidenzarisultòabusiva,(nonostantedalcomunediFondiilsuo
fedelissimoParisellacercòdiemanareunasanatoria)mailprocessoacaricodella
moglie(acuieraintestata)èfinitoinprescrizione.
Nell'estatedel1992eral'autistadell'alloraministrodell'internoMancino(oraaprocesso
nelprocedimentosullac.d.trattativastato-mafia)dicuisioccuperàlacommissionein
cuisiedelostessoFazzone.
E'membrodellacommissioneparlamentareanti-mafiaevice-presidentedella
commissioneAffariCostituzionalidelSenato(sic).

FITTO Raffaele (Forza Italia)
(ri-elettoinPuglia).-Condannatoinprimogradoa4annipercorruzione,illecito 
finanziamento pubblico ai partiti (tangenti) e abuso d’ufficio.Assoltoinappello,si



attendelaCassazione.DagovernatoredellaPuglia,nellacampagnaelettoraledel2005,
avrebbericevutounatangenteda500.000eurodaAngelucci(sottoformadi
finanziamentoallaListaFitto)eincambiofacendoassegnareallaTosinvestl'appaltoda
198milionidieuroperlagestionedelleresidenzesanitarieassistite.L'exministro,
capolistainPugliaallaCameraperilPDL,èstatoritenutoresponsabileanchediunodei
dueepisodidiabusod'ufficio,quellorelativoallostanziamentodeifondiperglioratori
destinatiinizialmenteall'impiantisticasportiva.Condannatoancheall'interdizioneper5
annidaipubbliciufficiead1annodiinibizioneatrattareconlapubblica
amministrazione..Subentralaprescrizione,allaqualenonrinuncia.

FLORIS Emilio (Forza Italia)RinviatoagiudizioaCagliariperabuso d'ufficioinuna
vicendalegataall'abusivismosullespiaggecagliaritane.

FORMIGONI Roberto (NCD)
Aprocessoconaltre11personeperassociazione per delinquere e corruzione.Da
governatoredellaLombardiasarebbestatoil“promotoreeorganizzatore”
dell’associazioneadelinquereeavrebbegarantitostabilmentetrail1997eil2011
favoriallaFondazioneMaugeritrail2002eil2011alSanRaffaele,oggettoquest’ultimo
diun’indagineparallela.Uningenteflussodifinanziamentiregionalièstatogarantitoai
duecentridieccellenza,secondoipmincambiodifavorigodutidaFormigonitramiteil
faccendiereciellinoPierangeloDaccò,ritenutol’uomocernieratrastruttureprivate
accreditateelapoliticaregionale.
Imputatoancheinunaltroprocessoperinduzioneindebita(lavecchiaconcussione)in
relazionealprogettorealizzazionedidiscaricadiamiantoaCappellaCantone(CR).
Secondol'accusa,oltreunmilionedi€sarebberostativersatidaunimprenditore
bergamasco,PierlucaLocatelli-interessatoallarealizzazionedelladiscaricaequindi
alledeliberediGiuntaperavereilvialibera-allaCompagniadelleOperediBergamosu
inputdiFormigoni.Ilprocessodovràriprenderedacapo(forsefiniràainprescrizione)
grazieallamodificadelreatodiconcussionedapartedelparlamentoitaliano(lastessa
chehaportatol'assoluzionediBerlusconiinappelloalprocessoRubyeaprescrizione
perPenati(PD)invicendaditangenti.
Nelmaggio2013èstatoelettopresidentedellacommissioneagricolturadelSenato.

GALAN Giancarlo (Forza italia)
Per15annigovernatoredelVenetoe2volteministro.ArrestatonelLuglio2014,ha
patteggiato2annie6mesipercorruzione, concussione e riciclaggionelloscandalo
MosediVeneziachevedecoinvoltidecinedipolitici,funzionarieimprenditori.
Nonhafattounsologiornodicarceredopolacondanna.
Harestituitosolo2,6milionidieuro(afrontediunmaltoltodioltre15milioni)e
continuaadesseredeputatoepresidentedellacommissioneculturadellaCamera
percependoilrelativosontuosostipendio.
Dal1987èaffiliatoadunaloggiamassonicapadovanaappartenenteall'obbedienza
massonicadelGrandeOriented'Italia.

GALATI Giuseppe (Forza Italia)
(ri-elettoinCalabria)-Aprocessopercorruzione in atti giudiziari e falso ideologico.
Riguardolarevocadelladelegaacondurrel’inchiesta“Poseidone”sulladepurazionein
Calabriael’avocazionedell'inchiesta“WhyNot”all'alloraPMdiCatanzaroLuigiDe
MagistrisperletruffesuifondieuropeidestinatiallaCalabria.
E'statoSottosegretarioall'Istruzionenell'ultimogovernoBerlusconi.

GASPARRI Maurizio (Forza Italia)Aprocessoperpeculato.Appropriazioneindebitadi
600.000difinanziamentipubblicidestinatialPDLcheavrebbeutilizzatoperunapolizza
vitaaluiintestata.



LETTIERI D'AMBROSIO Luigi - (Forza italia)
(elettoinPuglia).AprocessoaBariperappropriazione indebita, falso in scrittura 
privata e violazione della privacy.Trail2011eil2012,inconcomitanzadeicongressi
cittadinoeprovincialediBari,numerosicittadiniignarisarebberostatitesseratiperil
PDLaloroinsaputadauncollaboratorediD'Ambrosio.

MANCUSO Bruno (PDL - NCD)Aprocessoperassociazione a delinquere.
SecondolaProcura,ilsenatoreMancusoquandoerasindacodiSant'AgatadiMilitello,
sarebbestatoilpromotorediuncomitatod'affariinsiemealdirigentecomunale
GiuseppeContigugliapertruccarelaprogettazionediappaltipubblici.
Coinvoltoinpassatoancheininchiestepervotodiscambio(assoltoinprimogrado),e
perfurtod'acqua(aggravatoecontinuatoinconcorso)doveèstatocondannatoil
fratello,l'avvocatoPippoMancuso.
Nell'estatedel2008,inpenuriaidricaeconunaordinanzanellaqualeilsindaco
Mancusoobbligavaaicittadinidilimitareilconsumod’acqua,un’autobottecomunale
avrebbefattorifornimentiallamastodonticavillaconpiscinadeifratelliMancusoalla
periferiadelpaese.
(Allamagistraturavenneinviatounespostoconripresevideo)
Nellacitazioneagiudiziosilegge“inconcorsotraloro,MancusoBrunoeMancuso
Giuseppe,nellaqualitàdimandantiedeffettiviutilizzatoridelbene,DiPietroe
Piscitelloqualiintermediarieprocacciatoridegliautisti(...)diprelevaredalpozzo
comunalediS.Agata,rilevantiquantitàd’acquapubblica,nonchéditrasportaree
scaricarelequantitàprelevatenellacondutturacollegataadunpozzettositonel
terrenodiproprietàdeifratelliMancuso(attivitàditrasportoeseguitapiùvolteal
giorno),nelperiododivigenzadell’ordinanzan.84/2008delsindaco(inpersonadello
stessoMancusoBruno)chedisponevailrazionamentodell’acquamedesimaacausadel
periododisiccità.(...).InS.AgataMilitelloneimesidigiugno,luglioedagosto2008."

MATTEOLI Altero - (Forza Italia)
(ri-elettoinToscana)-E'attualmenteaprocessoperfinanziamento illecito (tangenti)
nelloscandaloMosediVenezia.Isoldisarebberotramitel'amicoErasmoCinquedella
Socostramosrl,giàmilitantediAlleanzanazionaleeanch'egliindgato(percorruzione).
Graziealleinsistenzedelparlamentareilcostruttoresarebbeentratonell'appaltoperle
bonifichedeiterreniinquinatidiPortoMarghera.
Nel2006vennerinviatoagiudizioperfavoreggiamentoerivelazionedisegretod'ufficio,
peraveravvisatoilprefettodiLivornodiindaginiasuocaricoperabusiedilizinell'Isola
d'Elba.Cominciòquindiilgrottescoping-pong.
IlTribunaledeiministridiFirenzedichiaralasuanoncompetenzaelasciailcasoalla
giustiziaordinaria(ProcuradiLivorno).
Laprocuralorinviaagiudizio.Dopolaprimaudienzainottobre,ilParlamentobloccail
processoesollevaunconflittodiattribuzionetrapoteridellostatoallaCorte
CostituzionalecontroilTribunalediLivorno.
Cortechenel2009annullalarichiestaespressadalTribunalediLivorno,sostenendoche
avrebbedovutoessereilTribunaledeiMinistriagiudicareilministro,previa
autorizzazionedapartedellaCamera.

MESSINA Alfredo - (Forza Italia)
(ri-elettoinLombardia)-Vicepres.delgruppobancario-assicurativoMEDIOLANUM
(Fininvest)èaprocessoperfavoreggiamento in bancarotta fraudolenta.

MINARDO Nino - (NCD)
(neo-elettoinSicilia).Condannadefinitivaa8mesiperabusod'ufficio.
FuanchearrestatodallaGuardiadiFinanzaeindagatoperassociazioneadelinquere,
truffaaggravata,malversazioneaidannidelloStatoedestorsioneaggravata.Nonostante
questosiedeancoratranquillamenteinParlamento.



MINZOLINI Augusto - (Forza Italia)
Condannadefinitivaa2annie6mesiperpeculato continuato quandoeradirettoredel
TG1.UsavalacartadicreditodellaRaiperspesepazze(65.000€in1annoemezzo,tra
resorteristorantidilussosenzanemmenospecificaregliinvitati)senzagiustificarnei
motivi.Ilgiudicehafissatoancheperlostessoperiodol’interdizionedaipubbliciuffici.
Nonostantequestoil"Direttorissimo"continuatranquillamenteasedereinSenato
Aprocessoperabusod'ufficio.DadirettoredelTG1tolsedallaconduzionedeltgTiziana
Ferrario,cheavevamansionidicaporedattoreenonlaricollocònell’attivitàredazionale
percircaunannoSecondolaFerrario,sarebbestatalaconseguenzaper“essersiopposta
all’asservimentodelTg1alleesigenzepropagandistichedelpresidentedelConsiglio
SilvioBerlusconi”inviolazionedapartediMinzolinideidoveridiobiettività,
completezzaeimparzialitàdell’informazione.

PARISI Massimo - (Forza Italia)
Aprocessoperfinanziamento illecito ai partiti,inrelazioneaifinanziamentidi800.000
€diCarboniallaSocietàToscanaEdizionidiVerdini(dicuièsocio)persaldareidebiti
dellasocietà.

PELINO Paola - (Forza Italia)
Nelmarzo2013vienecondannatainprimogradoper aver comprato 11 mila euro di 
abiti firmati in una boutique di Pescara, senza averli mai pagati.Èstatacondannataa
saldareildovutoeallespeselegali.LaPelinosièdifesaaffermandochelaboutiquenon
hamaiemessoloscontrinofiscale.

ROMANI Paolo - (Forza Italia)
(ri-elettoinLombardia)Condannatoa1annoe4mesiperpeculato,nell'inchiesta
l'inchiestasuglisprechielespeseastronomichediassessoriedirigentiaddebitatial
ComunediMonza.(dicuièassessoreall'EXPO).
E'indagatoancheperistigazioneallacorruzionenellavicendadellepressionie
sistematicheforzatureperl’approvazioneadognicostodellavariantealPGTdisegnata
daRomanistesso.Undocumentonelqualeilterrenoagricolo/fluvialedellaCascinazza
cheappartieneasocietàriconducibiliaPaoloBerlusconidiventavaedificabileper
svariatemigliaiadimetricubi.
Inunintercettazionetelefonicadel2010tral’imprenditorediMonzaAngeloNarduccie
FabrizioSala(alloraassessoreall’AmbienteinProvinciadiMonzaeBrianza,oggi
Commissarioall'EXPO),Narducci(condannatoinprimogradoaunannoequattromesi
consospensionecondizionaledellapenaperbonifichefalse)silamentacheRomani,
alloraassessoreall’Urbanistica,sia“sparito”dopol’acquistodellacasaperilfiglio.
Casa,adettadiNarduccistesso,vendutaaprezzodiamico.Narduccièun’imprenditore
edilechealloraavevainballoalcuneoperazionisuMonzapropriomentrePaoloRomani
èassessoreall’Urbanistica.Poil’"amico"Romanisièreso“latitante”.

SAVINO Elvira - (Forza Italia)
(elettainPuglia).AprocessoperconcorsoinriciclaggioaBari.Accusata di aver fatto 
da prestanome fino al 2008 a un bancarottiere(MicheleLabellante)ritenutoilcassiere
delpotenteclanmafiosoDiCosolaeParisi.(SacraCoronaUnita).Erastataoggettodi
intercettazioni,nonutilizzabiliperònelprocessoperchénonerastatarichiesta
l’autorizzazioneallaCamera.
Sempresecondol’accusa,ladeputatadelPdlavrebbeanchefattopressioniversodue
Ministeriperfavorireunprogettodiediliziauniversitariagestitodallastessacosca.
AmicadiSabinaBegan(l"aperegina"diArcore),concuicondivideval'appartamento,
salìaglionoridellecronachenazionalinell'inchiestachecoinvolseGiampyTarantini,
recentementecondannatoperassociazioneadelinquere(corrompevacondenaroe
prostituteincambiodiappalti).Inquestavicendanonèmaistataindagata,anchese
c'eranointercettazioniincuiidueparlavanodell’organizzazionediceneadArcoretra
Berlusconiealcuneshowgirl.



SCAVONE Antonio Fabio Maria - (NCD)
(elettoinSicilia)-CondannatodallaCortedeiContiperdanno erariale(371milaeuro)
quandoeraDirettoreGeneraledell'ASP3diCatania.Ilprocessopenaleèfinitoin
prescrizioneGiarre,rinviatoilprocessoPta:lavoriaffidatisenzagarad'appalto
Imputatoinunaltroprocessopertruffaaggravataeabusod'ufficio.Tralevicende
incriminatequelladelPresidioTerritorialediAssistenzadiGiarre(CT),nelquale
l’affidamentoperilavoridiinformatizzazionesarebbeavvenutosenzagarad’appalto.I
lavorifuronoassegnatiallaSolsamb,societàguidatadaMelchiorreFidelbo,(anch'eglia
processo)maritodellasenatricedelPDAnnaFinocchiaro.

SCIASCIA Salvatore - (Forza Italia)
(ri-elettoinLombardia).Condannadefinitivaa2annie6mesiperlacorruzione di 
membri della Guardia di Finanza.ExufficialedellaGuardiadiFinanza,poipassatoa
direttoredeiservizifiscalidelgruppoFininvest.
Haconfessatodiaverpersonalmentefattopervenireadalcunifinanzieriquattro
tangentida100milionidiLirel'una,chedovevanoservireadassicuraredelleverifiche
fiscalipiùblandeallesocietàFininvest,Mediolanum,Mondadori,EdilnordeTelepiù.

SCILIPOTI Domenico - (Forza Italia)
(ri-elettoinCalabria)-Condannadefinitivaperproduzione di documenti falsi in 
merito a debiti contratti non onorati (230.000euro).
NellarelazioneprefettiziacheportòalloscioglimentodelComunediTermeVigliatore
(Messina),sileggeanchediScilipoti,chenefuassessore.Gliispettoriministeriali
scrissero:“...quantosoprasirappresentaalfinedievidenziareicollegamentiintercorsi
traScilipotiDomenico,classe’57,ilqualericoprirànel2002,seppurperbrevetempo,
anchel’incaricodiassessorecomunalealBilancionellaGiuntaNicolò,conpersonaggi
appartenentiadunadellepiùimportanticoschedellaprovinciadiReggioCalabria”.
HalanciatoinsiemeaSaraTommasiedAlfonsoMarrailmovimento"Fermiamolebanche
control'usuraeilsignoraggio"

SCOMA Francesco - (Forza Italia)
Aprocessopercorruzione aggravata e finanziamento illecito.Daexassessore
regionaleallaFamigliaavrebbeconsentitoalCiapi(entediformazioneprofessionale)di
ottenerefinanziamentiper5milionidieuro.Degli80milionidifondieuropeidestinatia
quell'enteperidisoccupatisiciliani,nescomparvepiùdellametà.Eneancheunodei
disoccupativerràavviatoallavoro.Unapartediquelleingentisommesarebberofinite
nelletaschedel"managereconsulente"FaustoGiacchetto,lecuisocietàsioccupavano
di"pianidicomunicazione"percontodell'ente.
IncambioScomaavrebbeottenutoilpagamentodiquasi30.000eurodibenefit,tra
"speseelettorali",soggiorniaCaprieabbonamentialloStadioBarberaperassisterealle
partiredelPalermoCalcio.Lafaràfrancagrazieallaprescrizionechearriveràentroil
2016.
P.S.:traifondisbloccatidaScomaperilCiapieGiacchetto,l'organizzazionediun
“Forumdellalegalità”aPalermofinanziatoconcirca400milaeuro.

SERAFINI GIANCARLO - (Forza Italia)
(ri-elettoinLombardia)-Condannato(inpatteggiamento)percorruzione.
Excapocarpentiereneicantieridell’EdilnorddiSilvioBerlusconiaMilano2neglianni
‘70e‘80,poiassessoreall’EconomatonellagiuntadiOmbrettaColli(provinciadi
Milano),ConsigliereRegionaledellaLombardia,tesorierediArcorealpostodiGiuseppe
Spinelli,infinesenatore.

TANCREDI Paolo - (Forza Italia)
(ri-elettoinAbruzzo)-AprocessopercorruzioneaTeramoperlepresuntetangenti
relativeallarealizzazionediunimpiantodiessiccazione.
Traisuoiatti"memorabili"il18giugno2010presentòalSenato,comeprimofirmatario,



treemendamentialla“manovrafinanziaria”(condonoedilizio,dirittodiprelazionee
condonofiscaletombale),alfinedisanaregliabusiperpetratinelleareeprotetteedi
conseguentisequestriordinatidallaMagistratura.
-E'vice-presidentedellaCommissionePoliticheComunitariedellaCamera(sic)

VERDINI Denis (Forza Italia)
(ri-elettoinToscana)AprocessoaPerugiapertentativo di associazione a delinquere e
corruzionesugliappaltidelG8epostterremoto.
ImputatoancheaRomaperviolazionedellaleggesullesocietàsegrete(processoP3),
peravere"costituito,organizzatoedirettoun’associazioneperdelinqueredirettaa
realizzareunaserieindeterminatadidelittidicorruzione,abusod’ufficio,illecito
finanziamento,diffamazioneeviolenzaprivata”.
InparticolarelaProcuradiRomacontestaaDenisVerdini,MarcelloDell’UtrieFlavio
Carbonidiavercostituitol’organizzazionesegreta“alloscopodigestirnel’attivitàe
realizzarnegliscopi,sviluppavanounafittaretediconoscenzaneisettoridella
magistratura,dellapoliticaedell’imprenditoriadasfruttareperifinisegretidel
sodalizioeperilfinanziamentodiessoedeisuoimembri..(...)"
AprocessoaFirenzeperbancarottaetruffanellavicendadellagestionedellaBancadi
CreditoCooperativoFiorentinoAprocessoperfinanziamentoillecito.Avrebbericevuto1
milionedieurodaRiccardoConti(suocollegaparlamentarediForzaitalia),asuavolta
co-imputatopertruffaaggravatainsiemeadAngeloArcicasanellostessoprocesso.
Quest'ultimo,all’epocadeifattipresidentedell’Enpap,(l’Istitutodiprevidenzadegli
psicologi)nelgennaio2011feceacquistareall’enteunprestigiosoimmobileinviadella
Stamperia(3.900mqdistribuitisu5piani,neipressidellaFontanadiTrevi)per44,5
milionidieurodallasocietàEstatedueSrl,amministratadaConti,chepocheoreprima
l’avevacompratapercircalametàdelprezzodalFondoOmegadiIntesaSanPaolo.

PARTITO DEMOCRATICO

BARRACCIU Francesca ( PD )
Vice-ministrodelGovernoRenziAprocessoperpeculato.Glivengonocontestatespese
illegittimeper78.000euro.IlPMhachiestolamomentaneainterdizionedaipubblici
ufficiperpericolodiinquinamentoprobatoriomanonèstataconcessa.
AgiustificazionedeisontuosirimborsibenzinaincassatidallaregioneSardegnala
Barracciusostienecheeraingiroperl’isolaaparlaredipolitica,malapolizia
giudiziariaaccertòcheinpartedelledateindicatenellamemoriadifensival’allora
consiglieraregionaledelPDsitrovavaaltroveespessoinluoghichenonavrebbepotuto
raggiungereinauto.Lasuacartadicreditodimostrerebbechesitrovavaquasisemprea
Cagliari.Stessaanomalianelregistropresenzedell’assemblearegionale.C’èancheun
«buco»piuttostosignificativonellaretediappuntamentipoliticichelaBarracciuha
ricordatoperdarecredibilitàallatesideicontinuispostamenti,alvolantedellasua
automobile:inunadataindicataconprecisionenellarelazionedifensiva,nonerain
Sardegnamaall’estero,eppurerisultaunviaggioinautoeilrelativorimborsoperil
chilometraggio,richiestoecalcolatosecondoletabelleAci.
Traleaccuseancheseminarieappuntamentipagaticonifondidelgruppoconsiliaredel
Pd.SonosoldicheavrebbericevutolaEvolveresrl,societàdellaqualefarebbeparte
ancheilcompagnodellaBarracciuedicuileistessaèstataamministratoreunico.La
societàorganizzacorsidiformazionecapacediaggiudicarsinelcorsodeglianni
finanziamentipubbliciper5milioniemezzo.

BUBBICO Filippo (PD)
(ri-elettoinBasilicata)-Vice-ministrodell'interno.
SottoinchiestadellaCortedeiContiperconsulenze ingiustificatequandoera
nell'ufficiodipresidenzadelcons.regionaledellaBasilicata.Bubbico,fuanchealcentro
dell'inchiesta"TogheLucane",dellaProcuradiCatanzaro.Indaginecondottadalpool



dell'alloraPMLuigiDeMagistrischevertevasuunpresuntocomitatod'affari
comprendentepolitici,magistrati,avvocati,imprenditoriefunzionariinodoredi
massoneriacheavrebbegestitogrosseoperazionieconomicheilleciteoillegittimein
Basilicata,tracuiquelladelcomplessoturisticoMarinagridiPolicoroBubbico,nel
decretodiperquisizione,venivadefinitoilpuntodiriferimentopoliticoapicale,nel
comitatodiaffarialcentrodell'inchiesta.Cheavrebbemessoinluce,sempreacaricodi
Bubbico,expresidentedellaGiuntaregionaledellaBasilicata-"unalogicatrasversale
neglischieramenti"conil"collantedegliaffari".Tempodopo,surichiestadelministro
dellaGiustizia,ilCSM,avocòl'inchiestaalPMDeMagistris,eneordinòiltrasferimento,
togliendoglilefunzioniinquirenti.Nelmarzo2011l'interainchiestafuarchiviatadai
magistratichelosostituirono,etuttietrentagliindagatifuronoprosciolti.Alcunidi
questimagistratiperòsonooraaprocessoperassociazioneadelinquerefinalizzataalla
corruzioneinattigiudiziariinsiemeadalcunideilorocolleghilucaniasuotempo
indagatidaDeMagistris.Bubbicoèstatonominatonell'Aprile2013frai10"saggi"dal
Pres.dellaRepubblicaNapolitanoperleriformeistituzionali.

CARBONE Ernesto (PD)
Aprocessoinsedecivileperspese illegittimeconlacartadicreditodadirigentedel
SIN,societàcollegataalMinisterodell'Agricoltura.

DE FILIPPO Vito (PD)
vice-ministrodellaSanità.AprocessoperpeculatoinBasilicatasullespesepazzeal
consiglioregionale.LaProcurastaancheindagandosupresunteirregolarità
nell'erogazionedifondiregionaliall'impresadellafigliaquandoluieragovernatore.
Agennaio2015,perlamedesimainchiestasuirimborsiottenutitrail2009e2010,De
FilippoèstatocondannatodallaCortedeicontiarisarcireildannoprodottoalla
Regione.ConDeFilipposonostaticondannatialtri21amministratorieconsiglieri
regionali,tracuiancheilsuosuccessoreallapresidenzadellaRegioneMarcelloPittella
erappresentantidituttiigruppicompresol'onorevoleVincenzoFolinodelPD,perun
totaledi196milaeuro.

DE LUCA Vincenzo (PD)
(ri-elettogovernatoredellaRegioneCampania)
condannatoinprimogradoperAbuso d'ufficionell'ambitodell'inchiestasull'appaltodel
termovalorizzatorediSalerno.

FOLINO Vincenzo (PD)
CondannatodallaCortedeiContiperaverintascatorimborsi illegittimidallaregione.
AprocessoperpeculatoaPotenza.
Inpassatocoinvoltoinuninchiestaperturbativad'astanelloscandaloSanitopolidella
Basilicata.Secondoipmavrebberopilotatoiservizidipulizie,facchinaggio.Nonèdato
saperechefineabbiafattoquell'inchiesta.Ilgovernatoreel’exassessoreFolinoerano
sospettatidaimagistratidiessereintervenutisullacommissioneaggiudicatricedei
serviziall’ospedaleSanCarlo.
Unappaltomoltoricco:25milionidieuro.Sottoinchiestaancheicomponentidella
commissione,iverticidelgruppochehavintol'appalto:«LaCascina»euncollaboratore
delgovernatore.Secondoipmgliindagati«turbavanoconmetodifraudolentiilregolare
svolgimentodellagarapubblicadiappaltodelserviziodipuliziaedeiservizisecondari»,
ovveroil«facchinaggio»eil«trasportodeipastiaimalati».Nell'avvisodicomparazione
perquattrodeiseiindagati,silegge,secondolatesidell’accusacheiverticidella
«Cascina»edellecontrollate«effettuavanopressionisulpresidentedellaregione
BasilicataVitoDeFilippoel’assessoreregionaleVincenzoFolinocosìdeterminando
l’interventodiquestiultimipressoSperaGiuseppe»,ovveroilpresidentedella
commissionecheavevailcompitodiassegnarel’appalto.Ipmcontestanoilfattoche
dopolepresuntepressioniepoile«attivazioni»diDeFilippoeFolino,l’appaltofosse
statoassegnatoallecontrollatedelgruppoLaCascina.



GENOVESE Francantonio (PD)
LaProcuradiMessina,nelMarzo2014,neharichiestol'arrestoperassociazione a 
delinquere, riclaggio, peculato e truffa,nellavicendadeifondiregionaliedeuropei
destinatiallaformazioneprofessionalecheavrebbeintascatoinmanieraillecitapersèe
perleproprieclientele.
IlParlamentoitalianoopponeper2mesicontinuirinviidelilvotodiautorizzazione.
Vienepoiarrestatoil16maggio2014.(tramutatodopounasettimanainarresti
domiciliari).Nonsolo.
Il7Agosto2014ilparlamentoitaliano(conilvotodiPD,ForzaItalia,NCD,SC,PI,Sel,
Misto-Psi),hanegatol'utilizzodelleintercettazionisuccessiveal12dic2011(cioèquelle
piùimportantiaifiniprocessuali)traledureprotesteinauladelM5S.
SecondogliinquirentiGenoveseè“alcentrodiunafittatramadisocietàediclientele.
L’unicoscopoèquellodidrenaredenaropubblico.Icorsidiformazioneerano
organizzatidallaRegioneconfinanziamentieuropei.Venivanoemessefatturefalseo
rifatte,attraversosocietàschermotraRegioneedenticheerogavanoformazionecui
venivanochiestiservizi.Iprezzicuivenivanonoleggiatiattrezzatureinformatichee
localieranodecisamentesuperioriaquellidimercato.Ladifferenzapermettevadi
lucrare."Lamoglie(arrestataneldicembre2013)èaprocessocongiudizioimmediato
nellastessavicenda.
Nonsolononèdecadutodaparlamentaremacontinuaapercepireunasontuosa
indennità(c.a.10.000euralmese).L'opposizionehachiestocheglivenissesospesa,ma
l'ufficiodellaPresidenzadellaCamerapresiedutadaLauraBoldrinisièopposto
Genovese,"trionfatore"alleultimeprimarieconquasi20.000preferenze,potente
sostenitorediRenziinSiciliaèstatoassessoreprovinciale,consigliereregionale,sindaco
diMessina,edèazionistaedirigentedellasocietàditraghetti“Caronte”operantesullo
Stretto.

GULLO Tindara Maria (PD)
AprocessoaMessinaperfalso ideologico e voto di scambio.L’inchiestadenominata
"Fake"coinvolge156personeehavisto12arrestati,traquestiancheilpadredella
Gullo,evedeindagatoilcugino,consigliereprovinciale.Sonoritenutifacentipartedi
un’associazioneperlacommissionedireatidifalsoinattopubblicoeinmateria
elettorale,alfinediconsentirelaraccoltadivotipersostenerelacandidaturaasindaco
diLuigiGullo.LaGulloèconsideratavicinaall'onorevoleFrancantonioGenovese,evoto
“no”allarichiestadiarrestoneisuoiconfronti.

LANZILLOTTA Linda (PD)
CondannainsedeciviledellaCortedeiContiperdanno erariale perconsulenze 
ingiustificate(40milaeuro).Ifattirisalgonoaquandoeraassessorealbilanciodel
ComunediRoma,nellagiuntaguidatadalsindacoRutelli.

MARGIOTTA Salvatore (PD)
(ri-elettoinBasilicata)-Condannatoinsecondogradoa1annoe6mesipercorruzione 
e turbativa d'asta.Avrebbeintascatolapromessadiunatangenteda200.000europer
larealizzazionedelCentroOlidellaTotalinBasilicata.Ilsuopartitononnehachiesto
ledimissioni.

OLIVERIO Nicodemo (PD)
(ri-elettoinCalabria)-AprocessoaRomaconaltre14personeperbancarotta 
fraudolenta documentale e patrimoniale aggravata,inunodeiprocessisulloscandalo
delpatrimonioimmobiliaredellaexDC.Ilprocessosiavviaversolaprescrizionegrazie
aitempibiblicidelTribunalediRomaealleleggirallenta-processivigentiinItalia.

PAOLUCCI Massimo (PD)
(ri-elettoinCampania)-CondannatodallaCortedeiContiperdanno erarialenello
scandalorifiutidiNapoli(560.000€).



RENZI Matteo (PD)
EXPRESIDENTEDELCONSIGLIO
LaProcuradiFirenzehaapertoun'inchiestasenzaindagati,perlavicenda della casa di 
Firenze doveRenzihasoggiornatofrequentementedal2011al2013,ilcuiaffittoè
semprestatopagatodall'imprenditoreMarcoCarrai(Carraihaasuavoltaottenuto
svariatiincarichiinsocietàcontrollatedalComuneeappaltidall'amministrazioneRenzi)
-QuandoerapresidentedellaProvinciadiFirenzelagiustiziacontabileglihacontestato
ildannoerariale:l'assunzionepressolaProvinciadi4dirigenti,inviolazionedelle
disposizioniriguardantilacontrattazionecollettivadelcomparto.
SecondoilProcuratoreContabileavevainquadratonelsuostaffquattropersoneesterne
all’amministrazionecomefunzionari,qualificacherichiedelalaurea,purnon
possedendola.L’indagineeranatadaunadenunciasull’assunzionediMarcoCarrai,
“uomo-ombra”delrenzismo,all’epocaventinovenne,sistematonellasegreteriadel
presidentenonostantefosseprivodeldiplomadilaurea.Cosìpercinqueanni,iquattro
avrebberobeneficiatodiunostipendiomaggioratoenondovuto.Unaviolazioneche
avrebbeprodottoundannoperl’amministrazionestimatoin2.1milionidieuro.Renzi
subisce2condanne(4agosto2011eil9maggio2012)dallaCortedeiConti,insiemead
altre20persone,perdannoerariale.
Mainappellovieneassoltoconunasentenzaunicanellastoriadellagiurisprudenza:i
giudicidellaISezionecentralediappellodiRomail4febbraio2015sentenzianoche:
“Purnonricorrendogliestremidellacosiddetta“esimentepolitica”,questoCollegio
ritienedipoterrilevarel’assenzadell’elementopsicologicosufficienteaincardinarela
responsabilitàamministrativa,inunprocedimentoamministrativoassistitodagaranziei
cuieventualiviziappaionodidifficilepercezionedapartediun‘nonaddettoailavori’”.
Inpocheparole,Renzi,laureatoingurisprudenza,econadisposizioneunostafflegale
daPresidentediProvincia,vieneassoltoperchénoningradodipercepireleillegittimità
delpropriooperato.

L'ignoranzadellalegge,maiammessaingiurisprudenza,vienefattavaleread personam
perMatteoRenzi.Ilgiudicecheemettelasentenza,2mesidopovienenominatoacapo
dellaCortedeiContiIl27ottobre2003,ungiornoprimadell’ufficializzazionedellasua
candidaturaaPresidentedellaProvinciadiFirenze,Renzisifa"assumere"dall’azienda
difamiglia(laChilSrlorarinominataEventi6)chetrasformailsuocontrattoda
Co.co.co(CollaborazioneCoordinataContinuativa)inunodadirigente.Daquel
momentoRenzi,incasodielezione,avràdirittoaicontributipensionisticifigurativi.La
leggeinfattiprevedechesial’entelocaleapagareicontributieaversareilTFRogni
anno.
Grazieaquella"assunzione",ProvinciaeComunehannogiàpagato(ovviamentecon
soldipubblici)circa43.000milaeurodicontributifinoall’iniziodel2014percostruirela
pensioneeilTFRdiRenzi.

Solo10annidopo,quandouninchiestadelFattoQuotidianonerivelalavicendaalivello
nazionale,nelmaggio2014Renziannunciachesisarebbedimessodallasocietàdi
famiglia.
Manelluglio2015lostessogiornalescoprecheRenzilihaincassatisenzarinunciarvi.
(Perunavicendasimilel'exministroJosefaIdemèaprocessopertruffaaggravata).

RIGONI Andrea (PD)
(ri-elettoinToscana)-Condannainprimogradoa8mesiperabuso edilizio,aPorto
Azzurro.(Isolad'Elba).Subentralaprescrizione.

TOCCI Walter (PD)
Daexvice-sindacoeassessoredelComunediRoma,condannatoperdanno erariale
dallaCortedeiContiper"nonaverpostoinessere(comedoveva,qualeassessore
competente)imeccanismiattiaverificarelaregolaritàelaproficuitàdellagestione"
ATAC/CRP(alorovoltacondannate)deiparcheggiapagamentonelComunediRoma.



LEGA NORD

BOSSI Umberto
ri-elettoinLombardia)Condannadefinitivaa8mesipertangenti,(lamaxi-tangente
Enimont).
IndagatoanchepertruffaaidannidelloStatonelloscandalodeirimborsielettoralialla
LegaNord,chesecondogliinquirenti,sarebberoinpartestatiutilizzatidallafamiglia
Bossi.LaprocurahachiestorinvioagiudizioNonostantelacondannadefinitivacontinua
asedereinParlamentoenessunoobiettanulla.

CALDEROLI Roberto 
(ri-elettoinPiemonte)-Accusatoditruffa allo stato (artificieraggiripervolareda
RomaaCuneoperscopiprivatisuunaereodiStato).Protettodall'immunità
ministeriale,ilparlamentovotòcontrol’autorizzazioneaprocedere.

PINI Gianluca
(ri-elettoinEmiliaRomagna)-Condannatoinprimogradoa2annipermillantato 
credito.Avrebberichiestoeottenutodenarodapartediunavvocatoforlivesein
cambiodell'impegnoadassicurarglilapromozioneall'esameperl'abilitazionealla
professione.
Aprocessopertruffaaggravataaidannidellostato.Appropriazioneindebitae
sottrazionefraudolentaalpagamentodelleimposta.Avrebbeusatoloscudofiscaleper
farrientrareinItaliadallaRepubblicadiSanMarino400milaeuroprecedentemente
sottrattialfisco.
FutraiparlamentaricheinParlamentovotaronoafavoredello“scudofiscale”,asuo
tempo“.E'statoancheilpromotoredellaleggesull'inasprimentodellaresponsabilità
civiledeigiudici.

CROSIO Jonny(ri-elettoinLombardia)-AprocessoaSondrioperturbativa d’asta.Uno
scandalochenel2010colpìlaValtellinaperilcoinvolgimentoel’arrestodipolitici,
amministratorilocali,dellaComunitàMontanaeimprenditoriprivati.Cheavrebbero
esercitatopressionisupiccoliproprietari,minacciandol’esproprio,perfarvenderei
loroappezzamentiditerreno,aprezziinferiorialdovutoperagevolarelacostruzionedi
unastrada

SCELTA CIVICA – UDC

CESA Lorenzo (UDC) (ri-elettoinCalabria)Unavecchiagloria.Arrestatonel‘93,poi
condannatoinprimogradoa3annie3mesipercorruzione aggravatanelloscandalo
Anas(mazzetteper30miliardidilire).

Poicominciailgrottescoballetto:laCorted'AppellodiRomaannullalasentenzaper
viziodiforma,sostenendouna"incompatibilità"delGip.IlTribunaledeiMinistri,
assegnatoperviadelcoinvolgimentodelministroPrandini,nonpoteva,alorodire,
sostenereilruoloaccusatorioedovevarestituirelacausaalGipdiRoma.Lapallatorna
altribunalediRoma.
IlGipdiRomadichiarapoigliattidel2005come"inutilizzabili"edisponeil"nonluogoa
procedere".
Eallafine,subentralabeneamataprescrizione.
Indagatoperfinanziamentoillecitonell'inchiestasuifondineriFinmeccanica.Avrebbe
ricevutodall'exmanagerdelgruppoLorenzoBorgogniunversamentodi200milaeuro.
Datol'eccellentecurriculumèstatocandidatoedelettonel2014alParlamentoEuropeo



PISTORIO Giovanni (UDC)
(elettoinSicilia)ExassessoreregionaleallaSanità,condannatoinsedecivilearisarcire
49milaeuroallaRegioneperdanno erariale.Secondoigiudici,laspesaperfinanziare
nel2006lacampagnapubblicitariacontrol'influenzaaviariasarebbestata"inutilee
ingiustificata".Leindaginihannomessoinlucecomeilprogettopubblicitario,peril
qualelaRegionepagò98milaeuro,nonfosseoriginalemafruttodiun'operazionedi
"copiaeincolla"dipagineweb.
NellacollezionediPistorioinRegioneSicilia,c'èancheunaltracondannadellaCortedei
Conti,insiemeadaltripolitici,peravereassuntooltre500nuoviautistidel118senza
checenefossebisognoe,secondoigiudicicontabili,per"logicheclientelariepressioni
lobbystiche".
Beffanellabeffa,laProcuraavevacontestato37milionididanni.Lacifraèstata
ridimensionatanellacondannad'appelloa12milioni.Poilacomicafinale:un'altra
sentenza,emessadaunnuovocollegiodisecondogradodellaCortedeiconti,che
affermacheicondannati(Pistoriopiùglialtri)dovrannosborsaresolo600.000euro.
Cioècirca30milaeuroatesta.(sic)Dai37milioniiniziali,sièarrivatiquindiauno
scontodel98%

SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA'

FRATOIANNI Nicola (SEL)
daexassessoreregionaleinPuglia,aprocessoperfavoreggiamento personale
nell'inchiesta"ambientesvenduto"inmeritoallevicendedell'ILVAdiTaranto.
«Qualeassessoreallepolitichegiovanili-sileggenellemotivazionidiconclusionedelle
indagini-alfinediassicurareaVendolal’impunità,aiutavaquest’ultimoaeluderele
investigazionidell’autorità».Secondol’accusaFratoianni,Vendolaedaltre48persone
(piùtresocietà)avrebberoaiutatol’Ilvaadintegrareilreatodidisastroambientale

GIORDANO Giancarlo (SEL)Aprocesso(udienzapreliminare)perrifiuto d'atti d'ufficio
nellavicendadeldisastro
Isochimica.(ungravedisastroambientalecheadoggihacausatogiàlamortedi10
operaiehacompromessolasalutedicentinaiadicittadini).
LagiuntadiAvellino(dicuifacevaparteall'epocadeifatti)avrebbedifattoesautorato
l'entepubblicodall'obbligodibonificadelsitodall'amianto,affidandoleoperazionialla
curatelafallimentaresenzaricevereledovuteassicurazionisutempielamodalitàdi
intervento.

GRUPPO MISTO

PILI Mauro (eletto col PDL)AprocessoperfalsoalTribunalediCagliari

INDAGATI (a Dicembre 2015)

ABRIGNANI Ignazio (PDL - FI)
Indagatoperdissipazione post fallimentare,nelleindaginisullabancarottadellaCIT,
l’agenziadiviaggidelloStatodicuieracommissariostraordinario.LaCITerastata
acquisitadall'imprenditorecampanoGerardoSoglia(pureluicandidatoalSenato).

AIELLO Ferdinando (SEL poi PD)
Indagatoperpeculato

ALFANO Gioacchino (PDL - NCD)
Vice-ministroGovernoRenzi-Indagatoperomesso controllonelfallimentosiuna
societàturisticasorrentina



ASTORRE Bruno (PD)
Indagatoperpeculato

BATTAGLIA Demetrio (PD)
Indagatoperpeculato

BERNINI Anna Maria (PDL – FI)
IndagataaBarinellavicendadeipresunti concorsi universitari truccati.

BILARDI Giovanni (PDL - NCD)
Indagatoperpeculato falso e truffainCalabria.Il26giugno2015laProcurahachiesto
l'arresto.vediqui
FedelissimodiScopellitti,èmembrodellaCommissioneAntimafia.

BOSSA Luisa (PD) 
IndagatapercorruzioneperunavicendadiappaltiaErcolano(dicuierasindaco)
E'membrodellaCommissioneAntimafia.

BRUNO Donato (PDL -FI)
indagatoperconcorsoininteresseprivatodelcuratorenegliattidelfallimentodella
IttierrediIsernia,grossaaziendadelsettoretessile.
Reportneavevaparlatonellapuntata“Cucietaglia”del11novembre2013vediqui
DECEDUTOnell'Agosto2015.

BRAGANTINI Paola (PD)
indagataper truffa aggravatadaconsiglieraaTorino.Gettonidipresenza,finoal
massimopossibiledi600€almese,perriunionidigiuntamaiconvocate,èl’accusa
dellaProcura.
Duranteun’udienzadelprocessosullarimborsopolidellaRegionePiemonte,sarebbe
venutoallalucecheilcompagnodellaBragantini,AndreaStara,consiglieredella
RegionePiemontedelgruppoInsiemeperBresso,fecerimborsareconuntruccouna
multaallaBragantini.

BROGLIA Claudio (PD)
Indagatopertruffa.Ricopreladoppiapoltronadisindacoesenatore.

CAPELLI Roberto (Centro Democratico)
Indagatoperpeculato(129.000euro)nell'inchiestasuifondiaigruppiconsiliaridella
regioneSardegna.InunarticolopubblicatosuSardiniaPostil15Gennaio2014dichiara:
"sonosereno,manonhoconservatolarendicontazione".

CAPUA Ilaria (Scelta Civica)
indagataperassociazione a delinquere finalizzata alla corruzione, abuso di ufficio e 
traffico illecito di virus.
E'vice-presidentedellacommissioneculturadellaCamera,(presiedutaasuavoltadal
pregiudicatoGalan).

CARIDI Antonio (NCD)
Indagatoperpeculatoeinunaltrainchiestaperabuso d'ufficio.
Lasecondaindagineriguardal’annullamentodelbando–pubblicatonel2008dalla
precedentegiuntaregionaledicentrosinistra–perlarealizzazionedialloggidiedilizia
sociale«quando–sostengonogliinquirenti–gliinterventieranostatigiàammessial
finanziamento»esullabasediunadeliberadigiunta«noninseritaall’ordinedelgiorno
eneanchesottopostaalvagliodellapreventivaistruttoriadapartedell’ufficiodi
segreteria,inassenzadiqualsivogliaedesplicitaragionediurgenzaodirilevante
interessecollettivochenelegittimassel’avocazionerispettoalcompetente

http://www.report.rai.it/dl/Report/puntata/ContentItem-514e00c8-d58c-4be2-9eb8-5b0b7a37c176.html
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/06/26/spese-pazze-calabria-a-senatore-ncd-bilardi-sequestrati-357mila-euro/1817970/


dipartimentoregionale».Secondolamagistraturacatanzaresequestoavrebbe
arrecato«intenzionalmenteingiustidannialleimpreserisultatevincitriciinbasealle
graduatorieapprovateedammessealfinanziamentoIlsuonomecompareanche,sianei
verbalidiunpentitodindrangheta,chenellecartedellaDirez.DistrettualeAntimafiadi
GenovachestavaindagandosullacoscaRaso-Gullace-Albanese,ericostruendole
attivitàillecitedelbossCarmeloGullace,“leaderpertuttoilnordovestdell'Italia”
escriveinundossierconsegnatoallaComm.parlamentareantimafia:“l’indagineha
consentitodidocumentarel’alacreattivitàdisostegnosvolta,nell’ultimovoto
regionale,daesponentidellacosca,ancheconpalesiintimidazioni,afavoredel
candidatoAntonioStefanoCaridi".

CASTIGLIONE Giuseppe (PDL - NCD)
Indagatoconl’accusaditurbativa d’asta e abuso d’ufficionell’inchiestasull’appaltoda
97milionidieuroperlagestionedelcentrorifugiatidiMineo(Catania)

CENSORE Bruno (PD)
Indagatoperpeculato.Igiudiciglihannogiàsequestrato10.000euroascopo
cautelativo.

CUCCA Giuseppe Luigi (PD)
Indagatoperpeculato aggravato e peculato semplicein2distintevicendeallaregione
Sardegna.
ÈcapogruppodelPDnellaGiuntadelleelezioniedelleimmunitàparlamentari.Nel2014
insiemeaglialtri5membridelPDvotacontrol'autorizzazioneadutilizzarele
intercettazionitelefonicheacaricodelSenatoreAzzollinidelNCDindagatonello
scandalodellamaxitruffadellacostruzionedelPortodiMolfetta.
indagatodallaProcuradellaRepubblicadiSalernopercorruzioneaggravataeabuso
d’ufficioaggravatoperscambiopolitica-camorra

D'AGOSTINO Angelo (SCELTA CIVICA)
Indagatoperfalse attestazioni di requisitiperpartecipareagliappalti.Interdizione
temporaneadall'eserciziodell'attivitàdiimpresa.
UnveroepropriobusinessillecitodietroleSoa,attestazionicheconsentonoallesocietà
dipartecipareagliappaltipubblici.Questal’ipotesidellaProcuradellaRepubblicadi
Roma,cheèprontaachiedereilrinvioagiudizioper83indagatitraiqualiGiuseppe
Brienza,expresidentedell’Autoritàdivigilanzasuicontrattipubblici,Luigi
Giampaolino,expresidentedellaCortedeicontivediqui

DE LUCA Vincenzo (PD)
(ri-elettogovernatoredellaRegioneCampania)
Indagatoperconcussione per induzione.

DEL BASSO DE CARO Umberto (PD)
(vice-ministroalleinfrastrutturedelgovernoRenzi)
Indagatoperpeculato.
E'l'avvocatodell'exministroMancinonelprocessosullatrattativaStato-Mafia.
IlritrattodelgiornalistaMarcoTravagliovediqui

DE GIROLAMO Nunzia (PDL - NCD)
Indagataperabuso d'ufficio, truffa e turbativa di gara d'appalto,nellavicendadell'ASL
diBenevento.E'statanominataacapodellagiuntaperleautorizzazioniaprocedere
IlGipFlavioCusaniscrivedell’esistenzadi“unristrettodirettoriopolitico-partitico,
costruito,aldifuoridiogninormadilegge,dacomponentiesterniall’amministrazione,
acuifariferimentoildirettoregeneraledell’Aslnellagestionedell’ente”.Edancora:
“Ilristrettodirettorio(…)sioccupava,infunzionediinteressiprivatiediricercadel
consensoelettorale,conmodalitàadirpocodeprimentieindecorose,diogniaspetto

https://triskel182.wordpress.com/2013/01/03/nuove-promesse-marco-travaglio
http://www.adgnews24.it/2013/04/25/le-minacce-legali-dellonorevole-dagostino-scelta-civica-indagato-ed-interdetto


dellagestionedell’Asl(datrasferimentienominedidirigentieprimari,gared’appalto,
allocazionesulterritoriodisediAsl,rapporticonstruttureeospedaliconvenzionatiAsl,
pergiungeresinoafaccendespicciolecomeilrimediarealsequestrodilatticini
effettuatoaunrivenditoreamicoTraleintercettazionidesecretatelaDeGirolamo
afferma:“Miché, scusami, al Fatebenefratelli facciamogli capire che un minimo di 
comando ce l’abbiamo. Mandagli i controlli e vaffanculo”.Epoi:“Devi vedere se gli 
crei un problema di controllo Frà Pietro(ilfrateacapodella
proprietàdell’ospedale,Ndr)comechiamaCarrozza(ildirettore,ndr)eglidice:
‘accelera’”.
Neigiornisuccessiviun’inchiestaindipendentedelFattoQuotidianodimostreràche
quellapartedelcolloquioriguardalemanovreperfarassegnareilbardel
FatebenefratellialloziodiNunziaDeGirolamo,FrancoLiguori,chesubentreràconuna
nuovagestionedopochequellavecchiaintestataalpadreMarioealfratelloMaurizio
Liguorièstata‘sfrattata’daifratidell’ospedaleeinfinechiusadauncontrollodeiNas
diSalernovediqui

DI BIAGIO Aldo (SCELTA CIVICA)
Indagatoperlamaxi truffa perpetrata ai danni dell’Inps e del Ministero della Giustizia.
Neisuoiconfrontisiipotizzailreatodiassociazioneperdelinquere.Loscriveilgip
aggiungendocheDiBiagio“èrisultatodirettamentebeneficiariofinaledi443.589euro
costituitidaassegnicircolari”

DI STEFANO Marco (PD)
Indagatopercorruzione.
Presuntatangenteda1,8milionidieuro,chepergliinvestigatorisarebbearrivatadai
costruttoriromaniPulcini,finitiaidomiciliaripercorruzionenell’ambitodell’inchiesta
chehacolpito,afineottobre2014,ildirettoreregionaledell’agenziadeldemaniodel
Lazio.Latangentesarebbeservitaadassicurareaicostruttoriduecontrattid’affittoa
seizeripercontodella“Lazioservice”,societàcontrollatadellaRegione.Rintracciato
inSvizzeraundepositobancarioriconducibilealui.

FADDA Paolo (PD)
vice-ministrodellaSalute.Indagatoperpeculato.

FARAONE Davide (PD)
Indagatoperpeculato.
Un'indaginedeicarabinieririvelacheil10marzo2008Faraonesiaccomodanelsalotto
diAgostinoPizzuto,custodedell’arsenaledellafamigliadelquartiereSanLorenzo-
Resuttana.(Palermo)Esiparladivoti”.Tuttigliospitisonoincensurati,mainquel
momentosottoindaginedeicarabinieriche,appostatifuori,registranol’arrivodel
futurodeputatochePizzutochiamapernome,“Davide”.
Quattrogiornidopounamicrospiapiazzatanell’autodiPizzuto,ufficialmente
giardinieredelComuneaVillaMalfitano,dovecustodivalearmidellacosca,captaun
colloquioconunaltrodegliindagati,AntoninoCaruso,anch’essopubblicatosulsitodei
grillini:“Allora hanno chiesto qualche cortesia… qualche cosa si matura… noi altri 
abbiamo fatto la campagna elettorale per Faraone…”,diceCaruso.
Cheaggiunge:“Faraonecidice…noncel’abbiamofatta,mièdispiaciuto,midevo
ricandidarealComune".Quattroannidopo,duranteleprimariedelPdperilComunedi
Palermo.StefaniaPetix,l’inviatadiStriscialanotizia,eilsuofedelebassotto
sorprendonoFaraonementrerassicurailmembrodiunacooperativadidisoccupati,
PalermoMigliore,chepocoprimaavevanoindettounariunioneperinvitareisocia
votareperlui.“Sonocadutoinuntrappoloneorditodaipersonaggicoinvoltiinqueste
primarie–replica–stocercandodiscoprire,condelleindaginipersonali,chisiano
eperchéhannoagitoaimieidanni”.
E'membrodellaCommissioneparlamentareantimafia

http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/01/04/nunzia-de-girolamo-le-intercettazioni-fagli-capire-chi-comandamanda-i-controlli-e-vaffa/831916/


FRATOIANNI Nicola (SEL)
daexassessoreregionaleinPuglia,indagatoperfavoreggiamento personale
nell'inchiesta"ambientesvenduto"inmeritoallevicendedell'ILVAdiTaranto.LaProcura
diTarantohachiestoilrinvioagiudizio«Qualeassessoreallepolitichegiovanili-si
leggenellemotivazionidiconclusionedelleindagini-alfinediassicurareaVendola
l’impunità,aiutavaquest’ultimoaeludereleinvestigazionidell’autorità».Secondo
l’accusaFratoianni,Vendolaedaltre48persone(piùtresocietà)avrebberoaiutato
l’Ilvaadintegrareilreatodidisastroambientale.

LA RUSSA Ignazio (Fratelli D'Italia)
indagatoperpeculatodallaCortedeiContiinrelazionealpresuntoutilizzodivolidi
statoperfinipersonali

LUCHERINI Carlo (PD) indagatoperpeculatonelloscandaloSpesePazzeallaregione
Lazio.SecondolaprocurailgruppodelPDallaregioneLaziotrail2010eil2012avrebbe
dilapidato2milionie600milaeuro

MAIETTA Pasquale - (Fratelli d'Italia)
IlpoliticoèaccusatodallaProcuradiLatinadiviolenza privatainsiemeaCostantino
“ChaCha”DiSilvio,ritenutoaiverticidell'organizzazionecriminalelegataai
CasamonicadiRoma.

MARROCU Siro (PD)
indagatoperpeculato

MILO Antonio (GAL)
indagatoperfalso e truffa aggravata.Sisarebbefattorilasciare,apartiredal2008,
certificatiefatturefalsidauncentrofisioterapicoconilfinediottenerei
corrispondentirimborsidallostatoindagatodallaCortedeiContiperpeculatoin
relazioneall’utilizzodivolidiStatoperfinipersonali(sirecòavedereunapartita
dell’InterconunaereodiStato).

MELONI Marco (PD) 
Indagatoperpeculato

MOGNATO Michele (PD)
IndagatopertangentinelloscandalodelMosediVeneziaM

MOSCARDELLI Claudio (PD)
Indagatoperpeculato

RUSSO Paolo (PDL FI)
Indagatoper violazione legge elettorale

SANNA Francesco (PD)
Indagatoperpeculato

SARRO Carlo (PDL - FI)
Indagatoperconcorso esterno in associazione mafiosa (camorra).LaDDAneha
chiestol'arresto.

SCALIA Francesco (PD)
Indagatoperpeculato

VALENTINI Daniela (PD) 
Indagataperpeculato



VARGIU Pierpaolo (SCELTA CIVICA - ora GRUPPO MISTO)Indagatoperpeculatoa
Cagliari(1milionedieuro).
E'presidentedellacommissioneaffarisocialidellaCamera(sic)

ZOGGIA Davide (PD) IndagatopertangentinelloscandalodelMosediVenezia

NOTE 
- Condannati, prescritti e imputati. 
Sono inclusi i condannati in sede civile per malversazione di denaro pubblico e coloro 
per cui il parlamento ha negato l'autorizzazione a procedere impedendo di accertare i 
reati. 
- Gli indagati sono catalogati in una sezione a parte 
– Sono esclusi i c.d. reati "politici" o "d'opinione"


