
 
Rapporti con la giustizia 

Cognome e nome Partito e circoscrizione 
Rinvio a giudizio Condanne definitive e 

patteggiamenti 
Condanne in I o II grado 

con procedimento in 
corso 

Reato caduto in prescrizione 
e reati depenalizzati 

Berlusconi Silvio Pdl Capolista in tutte le regioni (eletto nel 
2006 in Campania1)    

- Caso All Iberian: condanna in 
primo grado a 2 anni e 4 mesi per 
i 23 miliardi di lire di finanziamento 
illecito versati su un conto svizzero 

di Bettino Craxi;prescrizione 
(grazie alle attenuanti generiche) 

in appello, confermata in 
Cassazione. 

 

- Caso Sme-Ariosto: per i falsi in 
bilancio connessi con i pagamenti 

ai giudici, il Tribunale di Milano 
assolve il Cavaliere «perché il 

fatto non è più previsto dalla legge 
come reato». 

Berruti Massimo Maria Pdl Lombardia 2 (n.15)  Definitiva: 8 mesi per 
favoreggiamento   

Brancher Aldo Pdl Veneto 1 (n.5)    

Condannato in primo grado e in 
appello per finanziamento illecito 

al Psi. 
Prescrizione 

Catone Giampiero Pdl Campania 1 (n.9) 

Per due processi diversi 
(associazione a delinquere,truffa, 

falso, bancarotta fraudolenta 
pluriaggravata) 

   

De Angelis Marcello Pdl Abruzzo (n.7)  
Definitiva. 5 anni per banda 

armata e associazione 
sovversiva 

  

Fabbri Luigi Pdl Lombardia2 (n.18)   
Condannato in secondo grado 
per abuso d’ufficio a 4 mesi. 

Ora in Cassazione 
 

Farina Renato Pdl Lombardia 2 (n.17)  
Patteggia 6 mesi per 
Favoreggiamento per 

indagine sequestro Abu Omar
  



La Malfa Giorgio Pdl Marche (n.3)  Condanna definitiva a 6 mesi 
per finanziamento illecito   

Fitto Raffaele Pdl Puglia (n.3) 
Per concorso in corruzione, 

finanziamento illecito ai partiti. e 
peculato. 

   

Malossini Mario Pdl Trentino A. Adige (n.6). Primo tra i 
non eletti in questa circoscrizione  

Condanna a un anno per 
ricettazione nell’inchiesta sulle 

tangenti dell’Autobrennero. 
 

Condannato per concussione in I 
e II grado. Poi prescritto in 

Cassazione che derubrica il reato 
in corruzione 

Simeoni Giorgio Pdl Lazio1 (n.18) Per associazione a delinquere e 
corruzione    

Carra Enzo Pd Sicilia1 (n.7)  Definitiva, 1 anno e 4 mesi per 
false dichiarazioni al Pm   

Rigoni Andrea Pd (Toscana n.13)    Condannato in I grado per abuso 
edilizio a 8 mesi. Reato prescritto 

Bossi Umberto Lega Capolista in tutte le regioni (eletto 
nel 2006 in Liguria)  

Condannato in via definitiva a 
8 mesi di reclusione per 200 

milioni di finanziamento illecito 
dalla maxitangente Enimont. 

Condannato in via definitiva 
per istigazione a delinquere e 

per oltraggio alla bandiera 
(coperta da indulto) 

  

Maroni Roberto Lega Lombardia2 (n.2)  

Condannato definitivamente a 
4 mesi e 20 giorni di 

reclusione per resistenza e 
oltraggio a pubblico ufficiale 

per i fatti di Via Bellerio 

  

Cesa Lorenzo Udc (Lombardia2 n.2)    Per corruzione aggravata, 3 anni e 
3 mesi in I grado. Prescrizione 

Drago Giuseppe Udc Sicilia2 (n.4)   Per peculato e abuso d’ufficio, 
poi ridotti in appello a 3 anni  

Mannino Calogero Udc (Sicilia1 (n.3) 

Per associazione a delinquere, 
appropriazione indebita, frode in 

commercio, truffa aggravata 
 

Da segnalare: Assolto in primo 
grado per concorso esterno in 

associazione mafiosa. 
Condannato in appello a 5 anni e 

   



4 mesi, sentenza poi annullata 
per difetto di motivazione. Ora 

sotto nuovo processo in appello 

Naro Giuseppe Udc Sicilia2 (n.3)   

Condannato in I grado a un 
anno e 6 mesi per 

associazione a delinquere, 
corruzione e turbativa d’asta. 

Prescrizione per l’inchiesta sulla 
Tangentopoli messinese (primo 

grado: condanna a 1 anno e 
mezzo) 

Zinzi Domenico Udc Campania2 (n.4)   3 anni in I grado per omicidio 
colposo (frana di Quindici)  

Caruso Francesco Sa Veneto 2 (n.2)  

Alcune condanne per 
manifestazioni,«espropri 
proletari» e altre iniziative 

«antagoniste 

  

Farina Daniele SA Lombardia1 (n.4) Primo tra i non eletti 
in questa circoscrizione  

3 condanne definitive per 
inosservanza degli ordini 

d’autorità, lesioni personali 
gravi, possesso e 

fabbricazione esplosivi 
(quest’ultima coperta da 

amnistia) 

  

 
 
A cura di Ludovico Poggi 


