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X imputato 

APPELLANTE 

D Pubhl ico Ministeroo parte civile: 
oresponsabilc civile 

o Procurntore Generale 

aV\CTSO la senh:nza pronuncial<l dal GUP di i\'li l3no n. 3160/201 5 dci 20/ 11 /2015 (RG (ìlP 
c)~11 12015 ) 

pt:r il_ rC<llo_ di cui ali" mi. 319 quater c.2.c.p. commesso in data 28/05/20 14 in Milano 

In esito all' odierna udienza dibattimcnla lc celebratasi in PRESENZA dell'imputalo. 

SCllI ito il Relalore Magistrato DolI. Guido PI FFER 

Data la parola all' imputalo MALANGONE. che nulla dichi<lra 

Sentito il Procuratore Ge nerale Don. Vi ncenzo CALIA 

Sentiti i dirensori Avv. i Carlo TREMOLA DA e Francesco ARATA 

i quali concludono come da verbale d'udienza. 



MOTIVI DELLA DECISIONE 

1. La sentenza impugnata. 
Con sentenza dci Tribunale di Milano emessa In data 20 novembre 2015 

Malangone Christian, all'esito dci g iudizio svol tosi con rito abbreviato, è stato 
condannato, previa concess ione delle attenuanti generiche ed operata la 
riduzione per il rito, a lla pena di mes i quattro di reclusione (con i doppi 
benefici di legge) e alla pena accesso ria dell 'incapilcità di contra ttare con la 
pubblica amministrazione ex art. 32 quatcr C.p. per la durata della pena 
principale inflitta, per il (capo A2) r/"liffo di CIIi /Ill'tlrI. 319 ql/nfl'r, COII/"II/ 2 c.J'., 
perché, n 5{~gllifo t> per Ifff'ffo dd/l' pn'5siolli soprn ill diwfe l si iudllCl'l!IJ Il l'rometterc /I 

l 1M l'UTA TI 
MARON I - CIRI ElLO 
A) 1. delitto di cui agli <IrtI. 11 0. 319 qUOltcr, comma 1 c.p. perché, in (Oncorso tra loro: 
-I~oberto MARONI, Prt-'5ide ntc della I~egione I.ombardia, pubblico uHiciale. 
-Giacomo CIRI EtI .O, Capo della Segreteria della Presiden1.a di I~er.iolle Lombardia. pubbliC{) 
urfici.lle, 
valuta ta l'inopportu nità di assulllere Mnriagrazia PATU I{ZO nello "st., W del Presidente di 
Regione, ilnche in considerazione de ll 'orientamento della 5I.'zionc di Controllo della Corte dL' i 
Conti delia l.ombilrdia, pmticolilrmente rigoroso sui con fe rimenti d i inCilrico a tempo 
determina to ne lle Segreter ie pol itiche. concordavano, il Presidente MA]{ON I dire tl<lmentc con 
Giuseppe SALA, ammin ist ril lore dclegilto di EXPO 201 5 Spa cd il Ca po della Seg reteria del 
Presidente con Christian MALANGONE, direttore gem~ra le della medesima socie!;; 
(interamente partecipata pubblica: 40% Minis tero del l'Economia, 20% Regione I,ombardia, 20 % 
Comune di Milano, "\O % Co mera di Commercio), il con ferimento. a Mariagrazia PATURZO. di 
un inca rico professionale (attr,lVerso l'a tt ivazione di un servizio di Temporary management. 
presso Obiettivo !' .. woro Temporary ManagN Srl), finalizz..,to a creare una figura di raccordo Ir,l 
la Regione cd Exr020 155pa. 
Poiche Mariagrazia PATURZO era sta ta inserit., nella delegaziolll..' di Reg ione Lombardia per la 
missione di promozione dell 'evento EXPO a Tokio (30 maggio 2 gi ugno 201":) e non potendo. la 
Regione, coprire i costi di tril sfcrt'l di tale delegata in quanto tempor,lTy manager di EX PO 201 5 
5pa (e, quindi non contrattuilliz7..a ta con l'ente territoriale), Roberto MAI{ON1, abusando d (-'Ilil 
llualità inerente la carica di Presidente della Regione Il':' i confront i di società dallo! Rcgilln~ 

stessa pMtecipata e Giacolllo CIRI ELLO, il ~luale agiva su mandato del primo, inducevano 
C hristian MALANGONE a promettere, indebitanl(-'n te, a MAI{ONI ed a Mariagrazia 
PATURZO. lega ti da ulla relazione affettivil, l'utilità, per entrambi, di ilddoss.lTe ad EXPO 201 5 
Spa le spese di viilggio per la l'ATU1{ZO (biglietti aerei in busim.'5s class cd albergo di categoria 
lusso. per il complessivo ammontare di oltre 6000 euro): in particolare: p 

in da ta 27.05.2014. emi ELLO contattava MA LANGON E per sapere se EX PO 2015 Spa poteva 
sostenere le spese di viaggio pcr tvhlriagrazia PA TURZO. inserita nella delega zione della 
Regione Lomba rdia per la Illissione di promozione dell 'evento EXPO a Tokyo; 
llC'lI 'incon tro, avvenuto il poll1t'Tiggio del giorno stcsso, in RL'gione, CIRI EI.1 .0 richiedeva a 
tvlALANGON E il pilgamen to, da parte di EXPO 2015 Spa, delle spC'S(' per la PATU I~ZO 

snttolinea ndogli che il l'res idente voleva, persona lmente, che la s l('ssa viaggiasse con se; a tale 
richiesta, MALI\NGONE rispondeva che avrebbe dovuto !,arlaflle cnn l'amministratore 
delegato, Giuseppe SALA in '1 ua nlo si trattava di riservare ad IIll temporary manager un 
Ira tt.llllell to superiore e quindi cont rario alle polic)' della socictiì altrcsl ricordando che lo stesso 
SA LA non aveva au torizzil/o il paga lllen io delle spese d i vinggio per [a I>ATUI~ZO in rela zione 



a lla assa i meno oneros.l missione il Ilarccl lonil, anch'essa per la promoziom' de ll 'evento EXPO; 
nd la st'ra ta del 27.05.2014 , t\'IAI.ANGONE ricontatl.wa C II{[ ELLO L' gli colllunicava che nOI' 
c'era possibilit,'l di accontcntare la [oro ric hiesta perché SA I.A e r.l cOIHrarin; in data 28.05.201 ·1, 
C mIELLO, inviavil a M/\ I.i\ NGON E il seg uenle sms: 
·Ch ristian il Preso ci tiene acchi.' la dl'!egazionc per Tokyo co mprenda ,mche la soc ie tà EXPO 
(.lttra\'erso la dou.ss.1 PATU I~ ZO) . Puoi parlarne con Sala o au torizzarle la missione? Cr,uic. 
GC" in quanto I\'IARON I voleva che la PATURZO viaggiasse insil'llll' "Ila dl'!egazione, qui ndi 
I\el[a stessa classe d i volo c nella s lcss.1 classe di albergo; 
i1 SC'gui lo di ta le ultcrioTt, pressione del PtI .. 'Siden te MARONI, M/\LA NGON E si inducev,' "d 
atlivi1rc le strutture di EXPO 20n Spa per la prenotazione d ei big li l· tti e de ll 'il lbeqtu e 
rispondeva a CJRIEI.I .O COlI il segu(,111" sms: 
·Di a lla PATURZO di maml arc mai l ad Arditti (s uo s uperiore) x autor iz:t ... 1Zione"'; mai! che 
ARl)rrn, in effetti riceve\'a da Mariagrazia PATURZO e girava ancor.1 a MAI.ANGONE, il 
qua le, a sua volta, rispondeva ad ARDITI"! : 
•.. . O k capo allineato . . . H ; e, su lla b.1se di quest 'ultima mail, A[{ IX[TI avviava la p rocedura per 
['emissione dei tiloli di v iaggio e per il paga mento de lle spese di soggiorno per Mariagrazi,l 
PATUR ZO. 

MALANCONE 
Al2. delitto d i cui <l!I 'arl . 319 q ualer, comm<l 2 c.p., perché, a seg uilo e per effetto del [e prt>Ssioni 
sopra indicate si induceva a promeUere a G iacomo CiRIELl .O e. per il suo tmm ite a MARONI. 
lli intC' rvenire sulle strutt ure interne di EXPO 2015 Spa per il pag.ullenlo dei biglil,tti ill' rci in 
business class e del soggiorno in albergo d i ca tego ria lusso (per il complessivo ammontare di 
oltre 6000 euro) relativamente alla trasfer ta di Mariagrazia PATUH ZO telllporary manager 
p" .. '5S0 EXPO 2015 Spa, inseri ta nella delega;d one di Regiolle Lo mbard ia pe r la missione di 
pro mozione dell'evento EXPO a Tokio (30 maggio 2 giugno 201'1); in 1,, 1 modo: i) evitava che la 
con trarie tà dell 'amm in is tril turc delegato di EXPO 2015 Spa, G iuseppe SALA, a sostenere tali 
spc-se com promettesse il rapporto persona le tra il Prcsiden t" Roberto MARONI e lo stesso 
Gi useppe SALA, c, di riflesso, j Tapporti tra il socio Regione I.o lllb.udi" e la società controlla t,l 
EXPO 2015 Spa: ii) sa lv:lguardalld o la posizione de ll 'amministratore SI\LI\, raffor;o' ... 1va la 
propria a ll 'interno della soc ietà EXPO 2015; iii) accogliendo 1<1 rich iesta di MARONI c 
ClRIELLO si accreditava, con (,{feUi per sé positivi, nei confro nti de l vertice di Regio ne 
Lombard ia . 
In Milano il 28 maggio 2014. 

MARONI • C IB ELLI • C IRI ELLO - 8RUGNOLI (ne i cui cor,frtmti (o s lolta emeSs.1 sen tel1l'..iI di 
patteggia mento) - CARLUCCIO 
H) delitto d i cu i agli a rtt. 110, 353 bi s, 61 n. 9 c.p., perché. in conco rso tra loro: 
· Roberto MARONI. quale Presidente de lla Regione Lomba rd ia, pubblico ufficiale, 
- Andrea C IRELLI, quale Direttore Generale de lla Pres idcllI'..él no nché Scgret<H io Genera le de llil 
I~cg ionc I.om b,lrd ia, pubblico ufficiale, 
· C iacomo CIRIEU .O, Capo de lla Segreteria de lla Presidenza d i Regione Lomb,lrdia, pubblico 
ufficiale, 
· Alberto IlR UGNOLl, t[uale Direttore Cenera le di "EUPO LIS", Ente di Hegione Lombard ia pe r 
la rice rca, la s tatistica e la forllla zione, d otato di personil li!;; giuridic.1 di diritto pubblico, 
ist ituito con Legge Regionale n. 1.1 de l 06/ 08/ 20to, ilnch' egl i pubblico ufficiak-, 
- Mara CA[~LUCCIO, quale aggiu dica ta rio della gara bandi ta da EUPOLIS con D.O.C . Il. 406 t 
13, a l fine di condizionare le moda lità di sce lta del con traente da pa rte de lla pubblica 
amministrazione, hub.wano il procellimellto amministrati vo diretto a stahilire il conte nuto dci 
Ik'Crcto n. 4061 13, l'1llt'SSO in d fl tfl del 17.12.2013, con i[ llualc si davil i1vvio a lla "p rocpdur,l 
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compa rativa per ",lffid'1JHcntu di un inCilr;co di consulenza avente a oggetto il supporto tecnico
scien tifico per ['indi vidua zion(' delle cond izioni di sicurezza adeguclte inerenti EXPO 20·' 5, nel 
raccordo tra Reginlll' Lombardia e Au lorit.ì Naziona li competen ti in lIlatcri.l , nell'ambitu dci 
Progr,1mma di attivitò·l EXPO (Codicl': GENI 3001 008) ~; 

in pMticolare: 
~'li\RONL GIBELU (' ClRIEI.LO, valutata l'inopportunità di aSSUIllNC M.lra CARLUCCIO oe[lo 
·staff" del Presidente di Regione, anche in considerazionc dell 'o rientamento dclla Sezione di 
Controllo della Corle dci COli ti della l..omb.udia, parlicoliHmenle rigoroso su i con ferimenti d i 
inCilTico il tempo determ inato nelle SegrelNie politiche, individuavano in EUPOIJ5 l'ente 
r<"g ionale cui rivolgersi per il conferimento alla predella CA RLUCCIO di una C()llsu lellza 
retribu ita; 
a finl' ottobre 20 13, GIBELLl , su sollecita zione di MARONI, contatt,wa BR UGNOU, ilI quale 
conscgnava personalmen te il curricu lum vitae della candidata Mara CARLUCCIO cd 
ant icipava che sa rebbe sta to contattato, sempre per conto dci Presidente, anche da ClRIELLO; 
([uindi, chiedeva, ancora direttamente .1 BRUGNOLl, d i f<He in mod o che la CARLUCCIO 
ottenesse un incarico d i consulenza retribuito presso Eupolis c di tenerlo informato sui passaggi 
fondamenta li della procedura dì gara; 
ClRIELLO, su mandato di MARONI cd anche in acco rdo con GIBEUJ, chiedeva, a sua volta a 
Im UGNOLl, aggiornamenti su ll 'iter della proceduril, ulteriormente sottolineando al direttore di 
Eupolis l'interesse dcI Prl'Sidente al conferi mento dell 'i ncarico di consul enz.l a Mara 
CA RLUCCIO; 
HRUGNOLI, m~lIa prima decade del llleSl' di novembre del 2013, conla llav<l, tramite il cellulare 
ind icato nel curricu lum, Mara CA RLUCCiO (preavvertita d<l CIRIELLO) c con Ici concord<lv<l, 
per il 13.11.2013, un preliminare ed informa le incontro presso la sede di Eupolis in via 
Ta ramelli; in data 18.11 .2013. la CAR LUCCiO invi<lva a I3RUGNOLI il seguente sms: "gentile 
dolt. I3rugnol i ho parla lo con il mio commercialista, il quale per evitare di P.1g<HC troppe tasse 
mi ha consigliato di prevedere una retri buzione che non superi curo 29.500~, importo che 
veniva effettivamente inserito nei contenuto dd D.D.G. Il. 4061 2013 a firma di BRUGNOLI 
Alberto; in data 25.11 .2013, I1R UGNOLI cu rava, personal mente, l'inserimento dci nominativo di 
Mara CARLUCCIO tlell 't'lenco dei consulenti accreditali pn'ss<') Eupolis in Illodo ctll' poh.>ssc 
partecipare alla gara ancora da bandire; 
in data 3 d icembre 2013, IJR UGNOL1 inco ntrava nu ovamente la CA RLUCCIO, sempre presso la 
sede di via Taramelli, per concordare l'oggetto della consulcn7 .. 1 su lla base dci curriculum della 
candidata; 
in da!"a 16.12.2013, BRUGNOLl, alliv.lVa la procedura comparat iva con l'atto di ricognizione 
risorse umane per l'affidamento inca rico di consu lenza nell 'ambito dci Prog r.,mma di attivitil 
EXPO c, verificata l'indisponibilil.\ di risorse interne, in data 17.12.2013, emanava il Decreto n. 
4061 13 di cui SOpri"l, nell 'ambito del qua le veniva anche individuata la commissione nei suoi 
componenti; alle ore 9:08 del 18.12.2013, median te inserimento nel sito ufficiale di Eupolis, s i 
da va avviso al pubblico dell' attivazione della procedura di cui al suddetto Decreto n. 4061 13; 
sempre, in data 18.12.2013, la COllllllissione, procedeva a lla v<llula zione cmn par<llÌva d ei 
C urricula Vitae di 4 ca ndidati, su lla base dci criteri di va lulazione che erano sta ti fissati da 
IlRUGNOLl in mod o da f,wClrirc 1<1 candidata ~'lilTa CA RLUCCIO, ilila qunle. lo stesso giorno. 
veniva aggiudicata la gar,l come da verbale sottoscritto, da BRUGNOLl, per accettazione; 
con dec reto del 19.12.2013, anch'esso firmato da IJRUGNOLl, veniva conferito alla 
CA RLUCCIO. incarico di consulen:t;.l annuale, con decorren .... 1 dal 2 gl'nnaio 2014, ch{' 
prevedeva, quale corrispettivu, l'i mporto di euro 29500. 
Con l'aggra vante di cui ali MI. 61 Il. 9 c.p. per aver commesso il fatto con abuso dei poteri ed in 
viola zione lil'i doveri inl'renti la pu bblica fu nzionc esercitata. 
In Milano il 17.12.201.1. 

, 



Giacomo Cirid/o l', per il suo tmmilt' {/ Marolli, di illfl'nl(~llirl' 5/1/11' slmlillr!' illfl'nlt' di 
EXPO 2015 Spa pt'r il pagllll/l'lllo dI'i /lig/ieli; flue; ;/1 busil/1'5s dflss l' dc/ soggiomo iII 
albergo di ca lcgoria di 11/550 (pI'r il rDwl'lessii'O mllll/Olllan> di ollr(' 6000 l'llro) 
rl'lfllil){/I/ICIlII' nlln In/sfcrla di Mnriflgmzill Pall/rzo - 1f'lI/pon/ry 1llfllwgl'r 1'1'1'550 EX PO 
2015 Spa, 11151'rilll Ilclln ddl'gflziol/c di [({'giollc LOII/barrlia INr In m;ssiol//' di 
l'roll/oziol/I! dell'l'wl/Io EXPO a Tokio (30 mflggio - 2 giugllo 2014); iII faI /JIodo: 

i) l'llitm/n che In cOlllmrielti rll'll'l1Illl/Iùlislmtorl' delt'go lo di EXPO 2015 Sl'fl, 
Giuseppe SALA, {/ 5Oslel/l'f{' tnli speS#.' cOllll'rolllell('sS#.' il mpl'0rlo persO/mie' 1m il 
Presidellte gol1('rlo Ml1roll; /' lo sl/'sso Giuscpp/' SALA, c, di riflesso, i rapporti 11'11 il 
socio - [(l'giOlIl' LOIII/mrdin l'In socil'ln cO/llrollnln - EX PO 2015 Spn; 

ii) snh'nglfnrdnllflo /a posiziolll' dl'lI'/11l1l11illislrntorl' SALA, mlforzm'n f/1 propria 
all'illi/'mo dd/ti socidn EXPO 2015; 

iii) (/ccogUt'l1lio fn richiesta di Mnrolli c Cirit'/lo si acardilm'n, 1'0 11 l'ffl'lIi l't'r sr 
posililli, nci collfroll ii rlc/l'alice di R(~giol1t' LOllllmrdin. 

III MilmlO i128 maggio 2014. 
Con la medesima sentenza il giudice di primo gr<ldo ha escluso la 

responsabi lità amministrativa dell'ente EXPO 2015 S.p.a., avendo Christi<1n 
MALANGONE agito nell'interesse escl us ivo proprio o di terzi, per l'iII/'rilo 
1/111l/lillistratil'O di cui ngli arll. 5, comma 1, letl. a), 6, 25, (01111//(/ 3 (iII rl'lnziolll' fI/ 
reato presupposlo di CIIi all'arI. 319 qlla/a. COlllllln 2 c.p.) D.Lgs. Il.231/2001, prr /10 1/ 

ml('r adoltnlo t'd efficnc(,lJIl'lI/(' allI/ fifa lIIodelli di orgnllizznzio/lc e di .~eslioll/' ida/w; ti 

l'rl'l>{'I/i rt~ n'nti nella speci/> di ql/d/o ll/'rificnlosi l'd iiI particolflrl' del n'n/o soJlm 
riporla/o, nscritto a CllristùlII Mnftlllgoll{', direllore generale c', 'luil/ni, figI/m "npicl1/(''' 
dl'lfn societii EXPO 2015 Sptl. 

Va ricordato che il presente processo trae orig ine dallo straJcio dispos to dal 
G.u.p. della posizione dell'imputato Malangone, avendo questi richiesto il 
giudizio abbreviato. 

Il P.M. aveva chiesto il rinvio a giudizio, oltre che di Christian Malangone, di 
Marani Roberto, C iriello Giacomo, Carluccio Mara, Gibelli Andrea Angelo (nei 
confronti di Brugnoli Alberto era stata già emessa sentenza di pa tteggiamento) 
e di EXPO 2015 Spa per i reati e l'illecito amministrativo loro rispettivamente 
ascritti. 

L'(I all 'illecito amministrativo di seguito indicato: 

l;XI'Q 2015 Spa 
responsabile dell 'illct::ito amministrativo di cui agli a rti . 5, comma 1, letl. a), 6, 25. comm" :\ (in 
re lazione "I realo presupposto di cui "Ii ML ) '19 qlmler, comlll" 2 c.p.) D.1.gs. n. 231/2001, per 
non aver adottato cd efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestiOllL' idollei a 
prevenire reati dclla specie di (Iuello verifica tosi ,-'d in particolare dci reato qui in appn'Sso 
riportato, ascritto a Christi,," Mt\LANGONE, direttore generale c, q ui nd i, figura "apicale " dclla 
socie ta EXPO 2015 Spa . 
rea to presupposto (\' . capo d 'i mputilzione 1\)2.) 
In Milano il28 maggio 2014. 



1.1. L'assunzione d i Mariagrazia Pa turzo. 
Il g iudice di pri mo grado 11<1 riten uto necessario ripercorrere da pprima le 

vicende rela ti ve all'assunzione di Mariagrazia Pa tu rzo presso la societa di 
lavoro tempora neo OLTM che forniva i II!/J/pornry 1l/OllIIg/'r ad EX PO 2015, 
nonché della tr<lsfcrta a Barcellona rela tiva <II W.E.T. (World EXPO Tour), per 
meglio cogliere alcune sfumature caratterizzanti la seljucnz .. , dei fa tti del 27,28, 
29 maggio 201 4, rilevanti nel presente processo. 

Nell'estate 201 3, poco dopo l'elezione a Presidente de lla Regione Lombard ia 
d i Roberto Maroni, vi era stato un primo tentativo del neo presidente d i 
repcrire una collocazione lavorativa per due sue ex collabora trici presso il 
Ministero del l'I nterno: Mariagraz ia Paturzo c Carluccio Ma ra. 

NeI clima generale di riduzione delle spese célra tterizzante quella fase 
politica e considerate le resistenze mostrate da lla Corte dei Con ti , era sta to 
deciso d i non fo r ... ..are con l'assunzione da parte della Regione delle d ue ex 
collabora tr ici, optando per l,l scelta di fa r assumere le predette presso enti 
controllil li ind irettamente dall'ente regionale: se per la Carluccio si era opta to 
per l' ente Eupolis, per la Pa lu rzo s i era pensatu ad EXPO 201 5 Spa, d i cui In 
Regione e ra socia c maggiore finanziatricc. 

Giuseppe Sala, amministra tore delegato di EXPO 201 5 Spa, ha confermnlo 
che era frequente la pratica d i proporre collabora tori da pa rte de i cinque soci 
pubblici di EXPO, affermando altresì che la proposta relativa aUa ('ilturzo era 
risul tata più opaca del soli to, da l momento che Maroni, ester n<lI1do la volontà d i 
creare il l1et",ork W.E.T. per sponsor izzare EXPO, aveva contestualmente 
chiesto di inserire la Paturzo nell'organico del progetto, con un ruo lo d i 
raccordo tra l'ente regionale ed EXPO Spa. 

Molte persone hanno inoltre riferito in merito alla relazione affe ttiva tra il 
Presidente Maroni e Mariagrazia Pa turzo, circostanza confe rmata anche da 
numerose in tercettazioni, nonche da lla contrarie tà mostra ta da Isabella Voti no, 
della Segreteri a del Presidente, ve rosimi lmente dettata da lla gelos ia. 

G ià in tale fase \'imputato Malangone avevn assunto il ruo lo d i interlocuto re 
tra Sala e il fronte regiona le rappresentato da Maroni e dal suo segreta rio 
Ciriello: la Paturzo stessa aveva detta to le cond izioni del contra tto lavorat ivo, 
qual i la d urata biennale c il compenso economico di curo 65.000 annui , 
incontrando la totale d isponibilità d i Malangone a venire incontro a tali 
esigenze; Malangone aveva infatti confermato rramite sms la fissazione del 
colloquio ai fin i dell'assunzione. 

Davide Sanzi, Direttore dell'Uff icio risorse umane di EXPO, che, insieme a lla 
sua collaboratrice Simona Pinto, su indicazione d i Mn langone aveva ricevuto la 
Pil tu rzo a colloquio, ha dichiarato che l'occas ione d i lavoro era stata individuatil 
contestualmente al colloquio, avendo egli compreso che la r ichiesta dci 
Presidente Maroni andilva accolta e che il contratto andav<l costituito su misura . 

Malangone si era subito prcoccupilto d i info rma re Ciricllo della buona 
ri uscita dci colloq uio ("ForS(' girI prox srltimnlm iuizia!", cfr. sento p. 11), 
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sottoscrivendo altresì l'ord ine di servizio n. 31 con cui EXPO incaricava OLTM 
di sottoscrivere il contratto per l' ex collaboratrice di Maronì. 

1\ contratto di lavoro trasmesso non aveva però soddisfatto le esigenze della 
ex collaboratrice di Maroni, stante la durata di soli sei mesi (a fronte dei due 
anni richiesti) e la previsione dell 'anticipo delle spese da parte del collaboratore 
per le trasferte: anche in questo caso Malangone aveva dato subito 
rassicurazioni circa il ri nnovo del contratto semestrale, impegnandosi a ltresì a 
verificare la questione relativa alle trasfe rte, risu ltando pertanto "allil/M lo" (cfr . 
scnt. p. 13) rispetto alle richieste provenienti da Maroni e dalla Paturzo per il 
tramite di Ciriello. 

11 20.11.2013, ricevu te le dovute rassicurazioni, la Paturzo aveva rispcdito a 
OLTM il contratto di lavoro da lei firmato. 

L'oggetto dci contratto della Patu rzo, quale tempornn} /lml/ager di EXPO, non 
era ben chia ro nemmeno ai vertici della società: Sala ha riferito tratta rsi di 
inca rico temporaneo c non di vera e propria assunzione, da lui approvato, 
affermando altresì che tale era la procedura solitamente seguita per i telllpornry 
mfllmgl'r e che l'accordo con la Regione consisteva nella gestione, con l' accollo 
dei relativi cos ti, del Tour da parte dell'ente regionale e nel collocamento in 
EXPO di una persona che facesse da interfaccia tra i due enti; Roberto Arditti, 
diretto superiore della Paturzo e Maria Giulia Capitaneo, sua collega, hanno 
riferito di non aver mCii letto il contrato sottoscritto da questa, ma di sapere che 
la lelllpornry l1I/1/wger operasse di fatto negli uffici romani della Regione 
Lombardia - il suo contratto infatti non aveva !'indicazione del luogo di lavoro 
- giusti ficando l'assenza di raccordo effetti vo con la dirigenza EXPO, nonché la 
sua saltuaria reperibilità, con ICI necessità di questa di interfacciarsi con l'ente 
regiona le per la gestione del Tour. 

Poco chiaro era anche l'opera to della Paturzo (operato che andava 
rendicontato attraverso delle relazioni): il lavoro da lei svolto si era sostanziato 
nello studio, per svariati mesi, dell'argomento EXPO, nella partecipazione alle 
missioni W.ET a Barcellon(l, Bruxelles e Parigi e nell' organ iz7..é1 zione di un 
evento a Roma . 

Lo stesso Arditti, che ha affermato di aver incontrato la Paturzo solt,mto una 
decina di volte, ha ammesso di non aver mai controllato il lavoro da lei svolto
né di aver più ricevuto alcuna relazione dal luglio 2014 - poiché, considerata 
l'importanza del socio finanziatore che aveva volu to la sua collocazione, 
eventuali approfondimenti sarebbero s tati percepiti come scarsa fiduc ia nei 
confronti dell'ente (esemplare è il commento della Paturzo stessa che afferma, 
in una conversazione telefonica intercettata: "sto producendo una relaziolle rln 
iml;are alla società ... c qlfùuli il1l11wgillcrni (risata) ... che cosa ci dcm //lettere rlt'I/tro? 
NOli I/Ofnllo 1/// cazzo!", cfr. sento pago 17 - tel. n. 290 del 4.12.2013 ore 13.15 - RIT 
680;13). 

La sentenza impugnata ripercorrc a ltresì le vicende relative alla trasferta a 
Barcellona dci gennaio 2014 per spiegare come Malangone fosse perfettamente 
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cosciente delle difficoltil che avrebbe incontrato nel l','lCcontcntare le richieste 
relative alla trasfl'rta di Tokyo avanza te a maggio dello stesso anno, trasferta 
attorno alla LJuale ruota la contestazione nel presente processo. 

Il 10 gennaio 2014 Mariagrazia Paturzo veniva inserita all'interno della 
delegazione della Regione Lombardia per la trasferta di Barcellona 
(relativamente a tale circostanza sono stati intercettati i commenti divertiti di 
Ciriello e quell i indispettiti della Votino, cfr. sent. p. 18) con la contestuale 
esclusione di a ltre personalità ritenute più compl'lenli: h" infatti ri fe rito r..,lnria 
Luisa Scalise (d irettore U.O. Relazioni In ternaz ionali di Regione Lombardia) 
che, in occasione dell'organizzazione della trasfert<l, le era stata segnalata dnllil 
segreteria dci Presidente I<L prcscnz<l della Paturzo, con nnneSS<l richiestn di 
prenotazione di biglietti , richiest(i a cui la direttrice si era categoricamente 
opposta. 

Sorte tali difficoltà in merito all'accollo della spese dei viaggi cd essendo già 
chiaro che ta li spese non sarebbero state sostenute da EXPO, il problema di 
<1nticipare i soldi per la trasferta si era fatto impellente (la Paturzo ha infatti 
riferito della volonli! di M<1roni di costituire un apposito fondo il cui attingere, 
ma tale fondo (lncora non esisteva): anche in questo caso era stato interpella to 
Ma langone, riferimento priv ilegia to in EXPO, il quale, su ind icnzione di Sala , 
aveva confermato a Ciriello che le spese per la missione non potevano essere 
sostenute da EXPO ed aveva altresì avvisato Sala che per tale ragione Maroni si 
sarebbe potuto "arm[,lJùm.'" (cfr. sl.:'nt. p. 21). 

Pertanto Malangone era pienamente consapevole che il problema esisteva, 
considerata la ferma contrarietà di Sala e le espresse, e contrarie, rich ieste di 
Maroni. 

Ciriello a questo punto si era mosso per trovare fondi all'interno della 
Regione, continuando contestualmente ad insistere con Mn langone, util izzando 
l'argomento secondo cui, essendo la Paturzo inserita nell'organico del W.E.T., 
era di competenza cd onere di EXPO trovare i relativi fondi . 

In questo caso la soluzione trovata in Regione era stata di accollare le spese 
ad una società esterna, la Promos, che avrebbe provveduto ai cos ti anche delle 
trasferte successive di Par igi e Bruxelles. 

Inoltre, da una conversazione interce tta ta il 17.01.2014, si era l'vinto che il 
contributo della Paturzo alln missione si era rivclnto di minima rilevanza dal 
momento che non le era stato permesso di accedere alla sede dei lavor i, non 
essendo prev ista la sua partecipazione alle atti vità. 

1.2. l a vicenda "Tokyo". 
In merito alla viccnda "Tokyo" era sin da subito emersa la volontà del 

Pn..:osidente Roberto Maroni di inserire Mariagrazia Paturzo (ill'interno della 
delegazione della Regione, che avrebbe dovuto partccipnrc ad un evento 
organizzato da l Ministero degli Esteri per la promozionc di EXPO presso 
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l'ambasciata italiana di Tokyo, organizzato in occasione delle festività del 2 
giugno. Di ciò v i è traccia nelle conversazioni intercettate fi n dal 19.05.2014. 

Tale decisione era risultata nuovamente inaspettata ai membri dcII <l 

segreteria presidenziale ed in particolare alla Votino, intercettata in un dialogo 
con Ciriello dci 26.05.2014, la quale aveva definito "ridicolo" l' inserimento di 
Paturzo nella delegazione. 

La Paturzo aveva già data per certa la sua presenz<:'l a Tokyo (eloquente è in 
tal senso il consiglio materno di "mutnn' n fnre In regilln", emergen te da una 
conversazione del 22.05.2014: cfr. sent. p. 27), accennandosi ripetutamente al 
viaggio negli sms scambiati direttamente con il Presidente Maroni. 

Si era posta nuovamente la questione dei costi della h·asferta ed anche in 
questo caso l' interlocutore di fiducia in EXPO era stato Ma langone: in una 
prima conversazione del 27 maggio tra lui e Ci riello, Malangone aveva 
immediatamente recepi to la nuova richiest., formulata con linguaggio allusivo, 
mai esplicito, a ltivandosi da subito (cfr. p. 29 della sen tenza). 

A ta rda sera dello stesso g iorno, in un p rimo momento Malangone aveva 
fatto capire a C iriello che ancora una volta Sala si era opposto a che EXPO 
sostenesse i costi della trasferta della Paturzo e Ciriello non aveva insistito. 

Il giorno successivo, 28 maggio (i l giorno in cui si sono svolti i fatti oggetto 
di contestazione), Ciriello aveva avvisato s ia Maroni che la Paturzo che EXPO 
non intendeva acco llars i i costi (v. sen to p. 30: rispettivamente messaggio delle 
h . 9:28 e conversazione delle 11 :23). 

Si legge ancora nella sentenza (p. 30): 

La J>aIUrL.O sembra dunque rassegnata. ma evidentemente Ilon lo è Maroni. 
Alle 12.37. infatti, C iricllu tornll .- lI a citrica con Mnlangonc: 'Chrislian il l'refi 
ci fiene acc:hè la delegaziune per To!ryo ~·() lIIprt!lIdll al/che la .wciefci EXPO 
(allraW!rSO hl doll.ssa Palurzo). l'uoi parlame con Sala () alll()rilzorie la 
missione? Grazie. Ge. (in noIa: v. SMS nn. 10985-1 0986 dci 28.5.20 14 ore 12.37 
- RIT 58 1113). 
Mnlangone evidentemente capiscc rantifona c risponde: 'Di' aliCI Pa,urlo di 
mandare maiJ ad Anliui (.wo superiore) x AlIlOr;Zlazivl1e' (in nota: v. SMS n. 
/0988dell" /2.45 RIT58/I /J). 
CirieJ lo: 'Ok. Grazie mille' (in nota: SMS 11. 10990 delle 13 . ~ I). 

Seguono una serie di telefonate dalle quale risu lta che Ciriello fornisce a 
Paturzo le indicazioni per presentare la richiesta di autorizzazione e che la 
Paturzo si attiva in ta l senso. 

Si legge ancora nella sentenza (p. 32): 

E' dunque evidcllle che sia Cirie llo che la PaturL.o ranno picno artidamento a 
quanto indicato da Malangonc. considerando lo come un pieno accoglimento della 
richiesta l'alta c come un problema risolto. 
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L'evol u zione degli accadimenti tu ttavia sca tcna l .. rC<lzione di Isabella 
Vo tino, che a ll e ore 14:47 ha una telefonata con C iriello, molto impo rta te ai rini 
dell<l ricos truziont:! d el fatto, in quanto quest'ultimo le rife risce cosa è accadu to 
(sen lo p. 32): 

Già alle 14.47. infatli. Ciridlo riceve la viva protesta della Votino che. appreso 
de ll a partecipazione della PalurLo all a missione. ann unci .. la propri:l intenzione 
di defilarsi , Ci riello cosi le spiega come sono andate le cose: 'Comunqlle è 
Slicces,WJ questo: io gli ho ,H:r iuo 1111 II/essaggio " , COII/l/lu/ue wJ/el'o essere 
/rasparell/e ( 'OH l,Ili '" quindi , - o ieri sera mi ha seril/o ,"-IALANCiONF. ee ee qllindi 
io ~/i ho .w.:rif/() sfolllalfina: "guelrda. ieri sera la .md elii lIIi ha cO/llIl11icalo che . .. 
,'eee 1100 no /)/lrlroppO IWI1 pos.WJ/10" ... e nienle. quindi glid'ho /IIam/aro 
SIC/11Wllùw. perdlé 110 dello: /1(m p llÒ ,w:oprirlo il giomo in t.'II; parle ... perc.:I,,; 

11011 mi piace che COIlWl1qll<' ... o si o no. però io glielo dit.:.o. Va helle .. il leml10 
che I/li a/ferra. t!I'idenll!mef/le acn 'nde il n:llulare e mi chiall/ll .whilo. lo dico : \'li 
heh .\'0 ' sicul'v che me del't! di ' · ... 10 CO.\'l1 .. 0 in/alli mi dice 'I"e.\·10 m .WI qlli. Dice: 
Wo, ma 110 11 esiste, ma perché ... è IImr flgura dte ltalllro preso apposta per 
tellere i rapporti COli 1(1 Regione f!/te .. , d/ianltl Salti, fai .mpere (I Salt, che 
questa cosa così ,toll ••• '. E quindi H. adesso " 0 11 so cmw: .... (1 a flllire, SI! 
l'ttlitoriZZ(lIIo 000 o •• percllé poi mi 11(1 scritto MALANGONE, mi 1111 dellO: 
'Guarda, fai l1Ielllrlore la l1Iail lIl/lI dotlore.u ·lI III l'IlO .mperiorl! e e I!el! fulle 
chiedere l'allforizzo7. irme ', però /WI1 Iw aVllto allcora ritorno, III! da 111ariagrazia 
Ité da loro cil e questa cosa .'ii fa, Eee se si riesce a fare, perché cOltllmque stiam o 
a mercoledì cee cioè, /a partem.o i! vellerdì .. eee eee. 

Nel fra ttempo Mariagrazia Paturzo continua ad attiva rsi per portare avanti 
la pra tica di autorizzazione. Ciò emerge da te lefonate c mai! delI<l stessa con 
var i fun ;donari di EXPO, collaboratori di Arditti, c con funzi onari di Obie ttivo 
Lavoro (sent. pp. 32-36): da esse risulta tra l'a ltro che ell <1 è convin ta d i d over 
partl.'Cipare ad una missione a Tokyo per conto d el WET c risu lta a ltresì che e r<1 
evidente che per procedere era necessaria l'autorizzazione del Dirigente stesso, 
tra ttandosi de ll a procedu ra ordinaria uti lizza ta per le trasferte d ci lempomry 
1I/(lIIogn (tale procedura necessitav<! infatti della richiesta di autoriZ?...:1zione cd 
altresì dell' indicazione d i una provvisionale d i s pesa da ind irizza re al relativo 
Dirigen te). 

Nel la tarda sera ta dello stcsso gio rno 28 maggio l'autori zzazione di Arditti 
non e ra tuttavia ancora arrivata e questo aveva indotto l .. Paturzo a rinnovare 
la richiesta (sent. p. 36): 

Alle ore 19:40 la Paturzo invia frattanto un nuovo messaggio a mezzo posta 
elettronica ad Ardiui. <l lIa sua scgretaria sig.ra Capitanco e pcr conoscenz."1 alla 
dr.ssa Ferrari di OLMT rinnovando la richiesta di autorin .<"1zione per far parte 
de lla delegazione regionale in missione a Tokyo. indieundo stavo!!;;\ anche il 
preventi vo di spesa. 
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Il prosleguo degli accadimcnti immed iC'l tamente successIvI costi tuisce il 
punto centrale del l'impostazione accusatoria fat tC'l propria da lla sentenza 
impugnata. Subito dopo il passo sopra riporta to s i legge infatt i (sent. p. 36): 

Alle 19.42 Anlitt i a sua volta gira il messaggio a Mahmgone (c al dr. Sanzi. 
direttore hllll/{I/I re.,·ol/rn's. chiedendo il suo parere). evidentemente per avcre il 
loro informale bene pIaci lO ("'che direT): egli avrebbe inl:mi anilo ti tolo per 
autorizzare autonomamente quanto rich iesto. ma ev identemente vuole il conforto 
degli altri dirigent i che giù sono stati coi nvolti nella questione. 
l.o stesso ArdiHj ha in seguito confe rmato: ""Ciriello mi r!fcri dle il dinie::o cii 
"';ala per le spese di /Jan:e!!ol/a ('ra slufo ma/ c/ixerifo da lv/umili ... per 1'okyo si 
ripresenlò il prohlema. In effell i, IlO ricevI/Io il18.05.20IJ 1/1/(1 "/llai/" con Ili 
'II/aie la Palurzo mi chiede m di e/isere aulor izzala a parfecipol'/! alla missione li 
1'ok)'o unila",enle alla delexazione di Regione Lomhan /ia, Fù/() (t quel mOIl1(! l l/o. 

Malallgone al'el'(l selllpre rifi'rito a Ciriello che I:XPO mlll m'/'ehhe .WS1enl/lo h! 
spese. in qual/IO ,~'{lia 11011 era d 'accore/o. Quesla erll /tI prima richiesta 
forl1wlmellte (I me tI )'{lIIZlIta tlalh, PllflIrw e, cOllosf:emlo ItI posizitJII I! di Sa/a per 
le spese di 8(IT(:dlona, ho rilenuto opportullo giTitre /tI r ;cMesta di 
alltorizzazione di IIUOVO a Jllalangone'". 
Ha poi commcnt<lto: "' la ridlit!sta fl Jl"lllal izzalll lIe//a mail della POlurzo e /"{/ 

l'unico modo per po/er lentare di mllorizzare le SIJf:.W: dd/li Pafurzo per la 
missione a 1'okyo. lo per ò sape l'O della cOl1frariefù di 5ia/a. Me J 'ave\'O r~(eril(l 
l'da/al/gone. per altro il dinieJ!o di Sala era in linea COlI il SIIO modo d'(I~in! . 
Evidenlemenle in lflleslO (:u.\'o II! pressiuni - le desumo cmcht' dalle fe/e.fònall! che 
mi avele fà fl() CI.w.:olfare - .\'0110 .\' fafe fali che IWal al7gtm l! /Ill rilellltlO di andare 
comunque aI'cUll i. 

Cruciale, nella prospettiva accusatoria , quanto accade immediata mente 
dopo, cosi sintetizzato nc ll él sentenza (p. 37): 

Alle 19,52 Malnngone risponde infa tt i "ok, capo allineato"', messaggio sibi llillo 
sulla seona del quale . comunq ue. Ardilt i a uloriua hl t rasferta con proprio 
messaggio di posta elett ronica dell e 19.54. 
Maria Giul ia Capitaneo ha infa tti eonfermnto che sulla scorta di quest' ultima 
email d i Ard iui (ind irizì'.ata nlla Patur,w ed in cui ell a era in copia per conoscenza) 
ri tenne autorizzata la missione c si considerò incurieata 11 procedere all a 
p rcnohlzionc d el vo lo e d ell'hote l. 
Malnngone ha in seguito spiegato che egli in 'l uci momcnto si trovava in 
compagn ia di Giuseppe Sala. di ritorno da Roma. che in fo rmò così in direlta della 
richiesta. ma che in rea ltà questi non d iede il proprio asse nso alla stessa. I-Ia infa tti 
ricordato il seguente scambio di battute: "" Beppe, illsi ... tmw CO" /tI /'ol ll r 7.o"": 
" Vediamo domour . rinviando così ulteriormente In decisione. 
Arditti ha però rife rito che egl i aveva inteso la rispost~ di Malangonc come 
approvazione di Giuseppe Sala. tant' c che non avcva ri tenu to di interpellarlo 
ulteriormente al ri gu'lrdo. sapendo che i due si trOVl.lvano insieme in qucl 
momento. 
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Sala ha confermato tale ricostruzione. precisando ulterionnente: "1::' sempre 
!\tlalangone ad informarmi che da Ciriello ha rh.'el'lIfo solledlazione ({Dìnché 
EXPO si assumesse l 'onerC! delle spese di viaggio per Mariagrazia f'alul'=o. /0 
immecliatamel/le ho dello no e questa m/ta per 1IIU1 ragione prioritaria 1'I','pello ad 
allre per le quali ,"emp"e m'elio ne~alo le preceden/i (fulorizzazioni ,tlle sl,e,Ye. Mi 
e/'O accar/o che per un lUI//' di 1/11 paio di giol'l1i si ,mrehhel'O $os/en/lle .'pe,w: per 
migliaia di eu/'(). Sicuramente quesIti mia dl!f.:isione è sllIllI per il /rami/e di 
A'lalcmgune /m,'ijf!l'i/a a Cil'iel/o, il qua/e l'md, \'Ideo/ala a Maroni. 

Gli accadimenti de l giorno successivo, 29 maggio, sono riconducibili a due 
filoni distinti: l'annullamen to della tr(lsferta di Mariagrazia Paturzo (che in un 
primo momento non viene subito posta Cl. conoscenza della decisione) e l'attività 
di q uest'ultima, che ignara di ciò continua ad attivarsi per organizzarla. 

Quanto a l primo gru ppo di accadimenti, nella prima matt ina dello stesso 
giorno accade che la reazione di Isabella Votino alla notiZia della 
partecipazione della Paturzo alla missione a Tokyo è tale da indurre Maroni a 
di sporre che non vi partecipi più Paturzo; lo stesso giorno Maroni d eciderà poi 
di non partecipare lui stesso alla missione e verrà sostituito dal vicepresidente 
Mantovani, 

Questi i re lati vi passi della sentenza (p. 36, 37): 

Il 29.5.2015, evidentemente certa della presenza della Patllrzo, Isabella Votino 
rinuncia a far parte della delegazione lin noia: v. le/. Il 35580 deI2t).5.20/-I ore 
8.55 RIT 55 7//3} e Maroni commenta con il proprio segretario: "Mi pure che Isu 
è upset {irri/a/aj per Mariagrazia li Tokyo. Se è u" problema lasciamola pure a 
CIIStl, 110 problem . Pensaci tll/ha"ks" [in nota: v. m"'g Wha/sapp del/e ore 9.2/ da 
Mamni a Cil'iello). Ciriello allora risponde: " Lo so. Mi ha parlalO ql/esllI mallina, 
Ha mafltralo /a dcci.\·ùme di non ve"ire. Nlaria Grazia ne/fi'auel11fw ha "iccvu/o 
l'ok dalla sociellÌ e sta complelando le prenotazioni" [in noia: v, II/sg Wlwl.wpp 
delle ore 9.23 da Ciriel/o li Maroni}. Maroni però chiarisce: " / 0 dicevo di 
lasciare a casa MG 110 11 /sa, ma se fa i capricci lasciam o perderl!" [in nota: l'. 

IIIsg IVhatsapp delle ore 9,52 da Maroni a Cirie"o); CiricJlo allora replica: «Sì. 
avevo capilO. è d,e in EXPO SPII .'O/anno concludeI/do le prenotazioni .. ... lin nota: 
v. msg Whats.:1pp delle ore 10.01 da CirieJlo a Maroni, 

Cir iello in un primo momento tiene all 'oscuro della decisione la Paturzo ed 
anzi in una telefonata d e lle h . 10:14 la invita a sollecitare la prosecuzione della 
pratica di prenotazione dei bigliett i e dell'hotel, ma subito dopo, precisamente 
alle h 10:21 comunica a Maroni di avere fatto sospendere le prenotazioni per la 
Paturzo (sent. p. 39); 

Ciriello però ha registrato I"indicazione di Maroni e. subito dopo aver riagganciato 
con la PaturLo. cOlllunica a Maroni : "Ho fatto sospendere le prenotazioni per la 
dott.ssa l>aturzo" lin nota: \1. IIlsg Whal.mpp delle /0,21 del29.5. 20J~J. 

Il 



Nd frattempo però la vo lontà di Maroni di partire sembra vacillare: ciò 
risulta da lle dichiar<1zioni di Malangone (Ciriello gli comunica fck'fon icamente 
che Maroni élveva avuto dei ripcnsamenti ed aveva chiesto di sospendere la 
procedura di emissione dei big liett i), che trovano sul punto una precisa 
conferma nella conversazione tra i due delle ore 12:16, in cui appun to Ciridlo 
riferisce a Malangone che è in corso la riva lutazione dd proh'Télmma, i costi cd i 
vantaggi, e chiede di tenere in sospeso i biglietti, aggiungendo "/i II/'riorll ll'lIll' t' 

fe rll/ùl/llo IlI/chc la dofl.sslI Pl1lll/"zo" e promettendo di richiamarlo tr" un paio d'ore 
(v. SCllt. p. 41). 

Si legge nella sen tenza (pp. 111 , 42): 

Alle 13.15. dunque. \'iene inviata la richiesta d i sospensione dcII .. procedura di 
emissione dci biglietti llll ' llgente di viaggio. 
Solo alle 13.58 invece la comunicazione viene inoltrat~l a ll a Palll rzo: "Stiamo 
ri vedendo il programma. AI momen to. iter prenotazioni sospeso. Ti <lggiorno" I in 
nota: v. SMS Il. 509 1 - 5092 inviato da Ciricllo alla Paturzo il 29.5.20 14 alle ore 
13.58 - R1T 680113 1. 
La stessa prende atto. ma evidentemente non comprende fino in londo cosa st ia 
accadendo, tant"e che - quando all e 16.22 riceve la chiamata della Capi taneo che 
le conferma: " sto per procedere con le prenotazioni perche ho avuto l'ok di tutti .. . 
qu indi st iamo a posto. vo levo hlre un ulti missimo check con Ici" - dà il suo avallo: 
subi to dopo, alle 16:28. manda un messaggio il Ciriello: "Sembra sia tutto 
sbloccato. Ho avuto l'ok x domani voli di retti" . Ciricllo allora la chiama 
dirett amente ( .. . ). 

Si tratta della telefonata de lle 17:21 in cui e iricHo prospetta alla Paturzo la 
ù<...->cisione dell'annullamento della sua partecipazione alla missione in termini 
non ancora certi, mentre in realtà anche la decisione di Maroni di non 
partL'Cipare è s tata ormai presa, lanto che subito dopo tale telefonata, alle 17:23 
Ciriello chiama Malangone e gli dice di bloccare tutto ("blocca tutto"). 

Ed infa tti (scnt. p. 43): 

Alle 17.24 Malangonc invia così a Sanzi un sms chiedendogli di annull are la 
prenotazione. 

ma come si legge nella nota 141: 

La procedura peraltro non si è interrotta all"istante. visto che alle 17.40 la 
Capitanco. ignara del\" accaduto, ha trasmesso 1.1 quotazione prescelta ali" agente 
C\VT e ad Arditti, rimanendo in attesa dciI<I sua approvazione defini ti va, 
~l pprovazione che non è poi pervenuta proprio a seguito dci contali i con 
Malangonc. 

\. 
" 



Da notare che g iil a lla 17:47 si reg istra un SMS "d i consolazione" di Maroni a 
Mariagrazia Paturzo: ""Dai, 11011 le la prelldere, clIc se salla il Giapp li porto al 
/Ilare! ;) !vb"" lin nota: SMS Il. 5704 d .. lI .. 17.47 RfT680/1 31. 

Q uan to al secondo gruppo di accadimenti par<llldi (quelli riguardanti 
l'<l tti varsi di Mariagrazia Paturzo per le prenotél zioni) gl i s tessi sono 
compiu ta mente descritti in sen tenza (p. 40 s). 

Ri sulta in particol af(~ che Maria Giulia Capitaneo, del lo staff di Ardi tti, aveva 
prosegu ito nella prenotazione dci viaggio, opzionando, su indicazione della 
Paturzo, li"! soluzione meno economica che prevedeva volo - in husincss c1nss - e 
stesso ho tel della delegazione regionale, ma come già detto tale attività era 
risu ltata in parte scoord inata con le decisioni di ann ulla mento della missione, 
per un'evidente mancanza di adeguata comunicazione tra i vari funzionari, 
tanto che per un po' essa era proseguita anche q Ui1ndo ta li d ecisio ni erano sta te 
ormai prese. 

Osserva conclusivamente la sentenza impugnata (p. 46): 

Solo il 30 mattina. in fretta e furia. venne ricosti tuita una diversa delegazione che 
deve presentarsi alle 12.00 in aeroporto per accompagnare il Vice Presidente 
Mantovani a Tokyo. La Paturzo. che - come reiteratamentc ricordato dalle difese 
- per contratto avrebbe dovuto occuparsi proprio di simil i auivita. c 
,wtomaticarnente esc lusa dalla delegazione (che pure solo con ratica viene 
ricostituita in diverse} composizione) senza che ciò susciti in Ici o in alt ri il minimo 
stupore . 

Pcr dimostrare la fondatezza dell'accusa il G.u.p. ha molto va lorizzato Ic 
dichiarazion i dell 'imputato Malangone, evidenziando che ques ti, nel corso 
dell'interrogatorio reso al PM in data 30.10.2014, ha ricostruito la vicenda 
affermando di aver percepito una certa pressione nella richies ta avanzata da 
Maroni , per il tramite di CirieJlo. relativa alla prcsen7 .... 1 della Paturzo nella 
delegazione d i Tokyo, Paturzo che, in qua litil di t.lII . di EXPO, non potev<1 
essere spesata d<1 l1 a Regione Lombardia. 

L'imputato ha altresì s piegato che la missione di Tokyo non rientrava nel 
programma W.E.T. per cui la Paturzo cra stata <1ssunta, ma in un 'autonoma 
iniziativa del Ministero degli Esteri per promuovere EXPO e che per t.lucs to si 
poteva pensare che le relative spese ven issero sostenute da EXPO stessa (come 
d 'altro nde era accaduto per la delegazione del Comune di Milano per un evento 
organizzato a Dubai). 

Malangone h<1 <lnehe prccis<l to che la Regione <l veva ava nzato pretese per le 
spese della Paturzo, poiché si era accolla ta da sola i cost i per 1<1 trasferta della 
propria delegazione, mentre <lv rebbe potuto chiedere qualcosa anche a EXPO. 

Malangone, inoltre, ha riferito di aver avvisato Sala che, in C<lSO d i din iego, 
sarebbero probabilmente sorti problemi col maggior socio fimmzi<ltorc d i EXPO 
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poiche a fronte delle spese sostenute da EXPO per la delegazione del Comune 
di Milano tale rifiuto sarebbe potuto essere percepito neg(ltivamente dall'ente 
reg ionale: Malangone ha riferito che Sala, a fronte di ta li prccisazioni, pur 
personalmente contrario alla trasferta, aveva delegato <1 lu i la gestione della 
faccenda (" .. . è qui che ho proposto a Sa la la seguente riflessione: 'Guard<l Beppe 
che tutto sommato la Paturzo <lvrebbc diritto <Id andare in Giappone, <1llche se 
non in business a fi<lnco del Presidente'. Sal<l, che si era gia espresso 
negativamente, mi ha risposto: 'D'accordo, se se i c<1pace gestiscila, io comunque 
sono contrario' "). 

L<1 scella pertanto di optare per la procedura prevista per i I ./J/ ., che non 
necessitava dell' a utorizz<lzione dell'amministratore delegato. e ra volta il 
proteggere Sala, laddovc il messaggio "ok, C(lpO allillcnlo" era d<l intendere nel 
senso che 5al<1 cm sta to informato degli ultimi sviluppi. senza però aver dilto il 
suo benestare, ed era atto a confondere le acque per far si che Arditti chiedesse 
spieg<lzioni dirett<lmente al l'amminist ratore delegato di EXPO. 

1.3. II reato di induzione indebita. 
Il giudice ha ritenuto sussistenti, nel caso in csame, tutti gli elcmcnti 

costituitivi del reato di cui a ll'art. 319-quater c.p. 
Premesso che è indubbia la sussistenza del la qualità di pubblico ufficiale in 

capo a Maroni (dci quale Ciricl lo ha svolto la funzione di IIl1l1ciIlS), il giudice ha 
ritenuto necessario soffermarsi più approfonditamente sugli e lementi ulteriori 
della fattispccie in esame ovvero l'abuso di qualità e di poteri. l'induzione e 
l'uti lita promessa . 

Quanto a ll 'abuso di qualità o poteri al fine di ottenere una prestazione 
indebita, il G.u.p., dis<1ttendendo le contrarie d eduzioni ddla difesa, ha 
osservato che (se nt. p. 50): 

1\ prescindere dalle anomale modalità di asslll1zionc come sopra ricostruite (come 
si è visto. la dirigenza della società percep iva la Patllrzo come una collaboratrice 
assegnata oblorto culto proprio a seguito delle insistcnzc di Maroni). la Pùturzo 
era di rallo una risorsa a di sposizione di EXPO 20 15 S.p.A. e non di Regione 
Lombardia. sicché la pretesa di inscrirla ad ogni costo nella delegazione 111 

purtenza per Tokyo non avev:! ragion d1esscrc. 

Ciò in quanto Sala ha dichiarato che egli si era opposto alla concessione 
dell'autorizzazione d el viaggio d ella Paturzo in quanto si era "accorto che per un 
tour di un paio di giorni si sllrcbbcro sostenute spese per miglia i ... di curo"; osserva 
sul punto il C.u.p. che (senI. p. 5 t ) 

Sala aveva dllnque va lutato eccessivo il costo della tr..ls lc rta in rapporto al 
contributo che la Paturzo avrebbe potuto o ffrire e conseguentemente escluso ehe 



vi losse un interesse del la societa alla prestazione ind icatrl secondo una 
valu tazione ehc so lo alla di rigcnza dell a soc ietà poteva competere. 

Il G. u .p. ha affermato che ne l caso d i specie r icorre l'ipotesi d ell'abuso de lla 
qualità d <l par te dci p.u. Maroni in quan to (sen t. p. 51): 

L'i ngcren ... .3 del Presidente di Regione I.ombardia in tale sce lta appare cosi del 
tUltO arbitraria cd esorbitante rispetto al pOiere conferitogli e alla sua qualitil: 

e ancora: 

Nel caso che ci occllpa è evidente che la qua lit:i di Presidente de lla Regione 
Lombard ia è stata strumcn tali u.ata per ottenere quanto desidera to. ovvero la 
compagnia dell a Paturzo nel viaggio a1l"estero a spese del priv<llo: 
Maroni (trami te C iriel1o). infatti. non agiva certo quale privato. ma quale 
Pres idente della Regione Lombard ia. dunque nell a sua qualità pubblic istiea d i 
massimo rappresentante dell 'en te pubblico. c\' idcnlernenlc prospettando 
all ' inlerloculorc possibili r ipercussioni ncl caso in cui non fosse slalo 
aeconlcnlato: Malangone stesso ha infatti sottoli neato di aver subito compreso. 
dopo il colloq ui o con Ciricllo. che "un ' no' ... avrebbe put uto compromettere i 
rapport i con Maroni cd anzi li avrebbe compromessi pcr sicuro. Ed n cascata 
avrebbero potuto esserci delle ri percussioni negati ve sull a stessa EXPO s. p.a .... Le 
comunicazion i e le conversazioni intercettate confe rmano elTett ivamente il 
racconto dcI I' odierno imputato, laddove ricorda la press ione percepi ta. 

Ricorda a ncora il G.u.p. che l' abuso di qualità, secondo l' interpretazione 
fornita da lla Suprema Corte, non è identificabile con un atto speci fico dci 
proprio uffic io o servizio, ma consiste nel fa r pesare, per conseguire l., daziol1c 
o la promcssa, la propri a posizio ne sogget ti va: ta le abuso pune il p r ivato nella 
s ituazio ne di soggez io ne de term ina ta d<l l timore d i poss ibili ritorsioni {) altresì 
d e termina una generica disponibil ità clien telare per acq u isi re la benevolenza 
d el pubblico u fficiale a l fine d i ottenere fu turi favor i. 

Questo pare essere il caso in esame: non v'è dubbio che Maroni c CiricJlo abbiano 
slrumcllIali ... .zato la propria carica per perseguire uno scopo del tu tto personale dci 
Presidente della Regione Lombard ia. Non emerge peral tro in alcun modo dagli 
att i quale appo rto la Palur.w avrebbe potu to offri re alla delegazione in Giappone c 
il fatto stesso che la stessa sia stma automaticamente esc lll sa non appena Maroni 
rinunciò alla missione delegando il VicePresidente dà d iretta conterma del fatto 
che In sua partecipazione era legata esclus ivamente al piaeerc personale de l 
Presidente. Le reitcrate pressioni ese rcitate nei confronti d i un alto d irigente di 
EXPO 2015 s.p.a. erano dunquc volte a coartare o comunque a condizionare la 
sua libera autodctenninazione e tale effetto, in concreto, hanno avuto. Malangone 
ha in fa tt i aderi to alla richiesta, inducendo fraudolentcmcnte i\rd illi ad autorizzare 
la tras ferta della Patur7.o, promettcndo così a Maroni. tramite CiricJ lo, quanto 
richiesto (senI. p. 52). 
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Quanto alla condotta di induzione, il G. u .p. ha rich iamato l'accer ta ta a tti vita 
d i Ciricllo, per conto di Maroni, vol ti1 ad indurre Malangone (c trmnite lui 

EXPO 201 3 s.p.a.) a concedere l'autorizzazione alla trasferta della Paturzo e 
l'accollo delle relative spese ed aggiunge (senI. p. 52): 

A fronte del la prima ri sposta negativa di Sala. ve icolata da Malangone sin dal 
27.5.20 14 (peraltro. come si è visto. ampiamente altcsa in virtù dèl preeedentè di 
Barcellona). ( .. ) ;v1aroni (c di conseguenza Ciriell o) non s i è limitato a prendere 
atto. ma h:l insistito ulte riorm ente pa\'cntando possibili conseguenze nel easo 
in cui non fossc slitto accontentato. li no ad allenere quanto ri chi esto. Si tralla 
palesemente di una atti vità che rientra app ieno ne ll a nozione di "induzione' corne 
delineata dall'art. 3 19 quater C.p. 

Secondo il G.u.p. (senI. p. 53): 

E' in rea lla lo stesso Malangone ad ammettere di aver ceduto .!lle pressioni non 
perche minacciato o comunquc coartato dai pubbl ici uffi ciali. ma perché sperava 
di assic urarsi - dimostrando la propria disponibilita a veni re incol1tro all e richiesle 
dci Presidente di Regione Lombardia - un futuro trattamento di favore: t.:gli 
avrebbe dunque potuto sottrarsi. ma ha linito per soggiaccrt.: alle pre tese di 
concessione del la prestazione non dovuta. pcrehe moti vato dalla prospettiva di 
consegui re un indebi to tornaconto personale . Anche Arditli h~ poi eornment~to: 
'Ev identemente in questo caso Ic pressioni - le desumo anche da lle teleronale che 
mi avete latta asco llare - sono state tali che Malangone 1m ritenuto di andare 
comunque avanti' . 

Quanto a ll'utilità promessa, secondo il G. u .p . (sent. p . 54): 

Ri sulta in modo evidente come l'azione dci pubblici uflici"l i tosse preardinata ad 
ottenere un'utilitù economicamente valutabile (ovvero non solo l"autori7.zazione 
alla missione ma anc he I"aceollo delle relat ive spese della Palll rzo) da pane del 
privato ( .... ). 
l'oie he l'art . 319 quater prevede che il reato si" integrato anche mediante lu sola 
promessa de l1 'utilita il delitto anche nel caso di specie può dirsi consumato anche 
se l'onere economico non è stato poi sostenlllo. Ri su lta infatti proV<IIO che, proprio 
per effetto dell ' intervento di Ciri c110 su Malangone, gli unici di EX llQ 20 15 S. p .;:l . 

h"nno dato avvi o a lla procedura di emissione dci titoli di viaggio c di soggiorno in 
G iappone. Che gli stessi non siano stati poi uti li zzati poco importa: la Pulurzo non 
è inlatti partita per autonoma decisione propria o della Regione Lombard ia. 
avendone evidentemente ritenuto superflua la presenza a11'interno de lla 
delegazione che c stata inviata insieme a l Vice Presi dente Mantovuni. 
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Peraltro (li fini dell' integrazione del reMo non occorre che l'oggetto del l('l 
promessa venga determina to in termini precisi , essendo suffic i<.'ntc una mera 
corr ispondenza di massima tra i soggetti . 

Secondo il C.u.p. nessun dubbio sussis te circa la sussistenza della promessa, 
da parte d i Malangone, di una prestazione indebita, non rientrando la trasferta 
di Tokyo nel circuito W.E.T. per cu i la Paturzo era stata assun ta , rientrando 
invece nel programma di promozione dell 'evento org('ln ia ato dal Ministe ro 
degli Affa ri Es ter i in occasione della festività nazionale dci 2 giugno. Si legge 
ancora nella sentenza (p. 55): 

A prescindere poi dalroggello della prestazioni contrattualmente prevista. la 
partecip'lzione a miss ioni ulr eSlero non faceva automaticamente parle di quanto 
p.utu ito e. come ogni tras ferta di un comune dipendente. avrebbe dovuto essere 
va lulal:I nell 'oppol'luni tà c nei costi e solo c\'cntu:llmentc <l utorizz:HiI. 
Per questa ragione. oltre che per l' evidente sproporzione fra la spesa preventivata 
e il va lore della prestazione che la Paturzo avrebbe potuto rendere nel paese dci 
sol levante . Sala si opponeva fermamente alla richiesta di Maroni . 

Ta le contrarietà era s tata aggirata dall'imputato attraverso l'('scl1l11olage 

dell'util izzo della procedura prevista per i f .III.: il Dirigente della Paturzo, 
Roberto Arditti , non aveva sin da subito dato il proprio assenso alla trasferta, 
ma aveva agito una volta ricevuto l'equivoco messaggio di Malangone. 

Infine, le richieste della Paturzo erano in contrasto con le policy dell'azienda 
(senI. p. 58): 

( .. ) per di sposizione aziendale i di pendenti ed i collaboratori esterni di EXPO 
2015 s.p.a. avrebbero potuto viaggiare in business class in caso di viaggi 
transcont inentali di durata superiore a cinque ore (come nel caso che ci occupa) 
solo se espressa men te :luto rizzali a fronte di specifiche es igenze ram mostrate e 
non risulta che tale autorizzazione sia mai stata richiesta , ne sono state prospettate 
le ragioni per cui era richiesta l'applicazione di una tale lariffa superiore. Non vi 
cromo poi mgioni specifiche per superare 1<1 previsione della eategori<l alberghiera 
prcv isl<l (quattro stelle). 

La Paturzo nellemail invia te allo staff di Arditti aveva invece ri chiesto In 
stesso tra ttamento riserva to alla delegazione regionale, con una spesa totale di 
curo 7:100, r ip<1rtita in euro 4600 di volo in business cJass cd curo 1700 per il 
pernottamento in un hotel a 5 stel le. 

Malangonc, nonostante fosse a conoscenza dell'entità del preventivo di 
spesa, aveva comunque trovato il modo per aggirare l'ostacolo Sala c sbloccare 
la procedura . 

L'uti lità richiesta 
pertantn erogata o 

è risultata dunque indebita, in quan to non 
promessa sen7-" tito lo, c ciò è sufficiente ai 

dovuta e 
fi ni dclla 
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configurabil ità del reato ex art. 319 quater c. p., per il quale non è necessario che 
la prestazione sia illecita o illegittima. 

1.4. Trattamento sanzionatorio. 
Nonostante i fatt i descr itti abbiano portato a conseguenze minime, 

considerato che alla promessa di indebita utilità non è conseguito alcun danno 
economico, il giudice, alla luce delle cariche ricoperte e dai ruoli svolti. ha 
ritenuto di non poter delineare la vicenda in termini di particolare tenuità ex 
art. 323 bis c.p. ed ha pertanto stimato pena equa quella di mesi quattro di 
reclusione, così determinata: pena base di mesi nove di reclusione, ridotta a 
mesi sei per il riconoscimento delle attenuanti generiche, considerati i segnali di 
res lplscenza e la disponibilità dimostrata dall' imputato Ma langone, 
ulteriormente ridotta a mesi quattro per effetto del rito. 

È seguita ex lege la condanna alle pene accessorie ex art. 32 quatcr c.p., senza 
tuttavia procedersi alla confisca non essendoci stato alcun profitto. 

Inoltre, nella ragionevole convinzione che la sola condanna potesse essere 
monito sufficiente per il comportamento futuro dell'imputato, il giudice ha 
concesso i doppi benefici di legge. 

1.5. La responsabilità amministrativa di EXPO 2015 Spa. 
Relativamente alla responsabilità di EXPO per non aver adottato modelli di 

organizzazione e di gestione idonei a prevenire il reato contestato, la difesa, per 
provare l'esistenza di tali sistemi che, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001, 
escludono la responsabilità dell'ente, ha prodotto la consulenza tecnica della 
Deloitte Financiary Advisory s.r.l., nonché il codice etico adotta to dalla società e 
il relativo modello organizzativo, nel quale risultava tra le attività a rischio 
quella di gestione delle note spese e delle trasferte, con la previsiune di alcune 
procedure per prevenire i relativi rischi. 

È risultato tuttavia che tale modello organizzativo non era aggiorna to alla 
modifica legislativa del 2012, che aveva inserito la fattispecie del 319 quater c.p.: 
è sta ta pertanto congruente l'argomentazione del PM che ha ritenuto il modello 
insufficiente ed inoltre, quanto alle procedure previste per le varie tipologie di 
trasferte, si è correttamente osservato come per i felllporn ry /Jlnllnger la procedura 
previs ta fosse meno controllata, potendo i collaboratori esterni utilizzare 
l'agente di viaggi convenzionato CWT senza dover anticipare le spese. 

Ai fini della sussistenza della responsabil ità dell'ente, oltre all'analisi 
dell'adeguatezza del modello organizzativo, deve tuttavia sussistere al tresì la 
condizione ex art. 5, co. 2, del decreto 231 secondo cui il reato deve essere 
commesso nell'in/eresse o vnntnggio dell'ente e non in quello esclusivo 
dell'apica le agente o di terzi: nel caso in esame EXPO non ha ricavato alcun 
vantaggio, essendo al più configurabile in capo alla società uno svantaggio 
economico se la trasferta fosse stata real izzata, mentre gli unici vantaggi erano 
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quelli personali di Maroni, della Paturzo e indirettamente di Mcdangone (sent. 
p.62): 

La prestazione richiesta era invece nelrinteresse diretto della P:HurlO stess<I. di 
Maroni che: aveva manifestato il proprio volere in tal senso e. indirellamente. 
dci Malangonc stesso. che avrebbe potuto ottenere qua lche van ta~gio 

eompincendo il I>residente dell a Regione Lombardia. 

Secondo il C.u.p. il vantaggio dell'ente è dunque da escludersi, ma deve 
anche escludersi - contrariamente a quan to affermato dal PM - la sussistenza 
dell'interesse della società EXPO di evi tare che si incrinussero i rapporti con 
l'ente Regione. Si legge in proposto nella sentenza (p. 63): 

La ricostruzione Idcl PMj prende ev identemen te le mosse da quanto dichiarato da 
Malangone nel corso deIrinterrogatorio. quando ha riferito: "per l'Ù' della Patllrzo 
{/\'r(!lJ1mo pOflllO m'ere problemi con Moroll; e quindi nJ17 il sodo Rl!giune ... 
CrJ/1seJ!//e",el11enle Wl ·no·. lInd1e ahbasulI1za snmrato di Sala - perr.:hé è nl!! .\"1/0 
a lraITen: - al'rebhe 1'011110 compromellen! i SI/O; rapponi (."Cm Muron; ed anzi li 
(ll'rebhe ,·omprome.\"si per sicl/I"o. Ed a ,'(lscala al'rf!bhl!l"o pOIUIO esserci delle 
ripercm'sioni lIe~(llil'l! sIIIIa sles.WI EXPO s.p.a .. Per q/U.!sll! ra~i()n; io ho cercalO 
di prendere Il:mpo e di in~arhllgl;are pl!r qllan/o potevo la (:O.WI". 
Si tratta però evidentemente di lIna elucuhrazione mentale dello stesso 
Malangonc che, in definiti va. s i è prefigurato la possibil ità di ritorsioni su EXPO 
2015 S.p.a. come eonsegucnz.1 dcll'utti vità indult iva esercitatn dai pubblici 
uf'liciali . 
La gi uri sprudenza ricorda però che l'interesse deJrente deve essere oggett ivo c 
concrelo e non può essere agganciato alle semplici intcnzioni deJrautore del realo 
c in generale al movente che lo ha spinto a tenere quell a determinata condolla: lo 
stesso PM ha ricordato quanto precisato dalla Suprema Corte, secondo cui 
"l'interesse dell'autore del reato può co incidere con quello dell'ente (reclill.\": la 
volontà dell'agente può essere que lla di conseguire l'interesse del l'ente). ma la 
responsnbilità dello stesso sussiste anche quando. perseguendo il proprio 
autonomo interesse. l'agente obiettivamente realizzi (reclill.\": la sua condotta 
illecita appaia cx ante in grado di real iz7.n.re, giacche rimane irrilevante che lo 
stesso clTeui vamente venga conseguito) anehe que llo dell'ente. In definitiva, 
pcrche possa ascriversi all'ente la responsabilità per il reato. è suJli eiente che la 
condoLla dell'autore di quest'ultimo tenda oggettivamente e concretamente a 
reali zzare. nella prospettiva del soggetto coll ettivo. anche l'intl:resse dci 
medesimo" (cfr. Casso sez. V n. 10265 dci 28/1 1/2013 Rv. 258574). 
La gi uri sprudenza di merito ha cosi sotto lineato che ''l' interesse dell'cnte deve 
essere oggetti vo ... c non va agganciato alle rnerc intenzioni deIrautorc del reato 
cd in generale al movente chc lo ha spinto a porre in esse re la condotta" (c fr. Trib. 
Trani 26. 10.2009. Truck Center). 
Anche nell a contestazione formulata dal PM, perahro. non c precisato quale 
interesse o vantaggio avrebbe perseguito EXPO {se non {Iucllo d;I\'ve ro molto 
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intimo c soggettivamente prefigu ratosi dall'apicale, di evitare contrasti fnl 
Maroni e Sala e dunque fra Regione Lombardia e EXPO 2015 Spa), ma solo 
quali vantaggi personali avrebbe potuto ottenere Malangone secondo una 
val utazione ex ante (dal momento che la prestazione promessa non è stata poi 
erogata; cfr. sul punlo, sia pure con ri fe rimento ai reali colposi di danno. Casso 
scz. un . 24.4.20 14 n. 38343). 
Il PM ri corda l'ambizione di Mallingone a lucrare vantaggi futuri accettando il 
ruolo di intermediario e ' facilitatore' delle richieste di Maroni (la stessa difesa 1m 
ricordato come qucllo fosse un momento di panico lare difficoltà per EX PO. a 
seguito degli arresti intervenuti per altre vicende e dei ritardi registrat i nel crono 
programma dci lavori), tant'è che è a lu i che ogni volta si ri vo lge per primo 
Ci ricllo. ma che i vantaggi persoRlllmentc 11mbiti dl,lI'odierno imputato si 
potessero tradurre in concreto in interesse o vantaggio anche per l'Ente è 
tutto da dimostrarc. 
In difetto di concreti elementi al riguardo. dunque. deve essere esclusa la 
responsabilità di EXPO 201 5 s. p.a. ai sensi del secondo comma de ll'art. 5 e 
dell 'arL. 66 d. 19s. Tl . 23 I IO l. 

Il G.u.p. ha pertanto escluso la responsabilità amministrativa di EXPO Spa ai 
sensi dell'art. 5 co. 2 e dell'art. 6 del d.lgs. 231 / 01 , in quanto sono emersi 
esclusivamente i vantaggi personali perseguiti da MaIangone nel ruolo da lui 
svolto d i intermediario e facilitatore delle richieste di Maroni. 

2. Motivi di appello. 
Il difensore dell'imputato ha proposto appello deducendo i seguent i motivi 

di gravame. 

2.1. Assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto o perché il 
fatto non sussiste. 

Con un primo motivo di gravame, la di fesa invoca l'assoluzione 
dell'imputato per non aver commesso il fa tto o perché il fa tto non sussis te, 
innanzi tutto contestando la ricostruzione del fatto operata dal giud ice d i primo 
grado. 

Sostiene anzitutto il d ifensore che la ricostruzione del fatto operata da l 
giudice di primo grado risulta "del tutto arbitraria cd eccentrica rispetto agli 
elementi probatori in atti", per le seguenti ragioni: 

1) Il messaggio SMS inviato a e iriello alle ore 12.45 del 25.08.2014 ("Dì aIla 
Pafurzo di mandare I//ail ad Ardilli (5 110 superiore)") non è frutto di unii scelta 
fraudolenta del Malagone volta ad ingaru1are il proprio superiore per 
accondiscendere alle indebite richieste di Maroni, come prospettato dal g iudice 
di primo grado, ma "è semplicemente la procedura in vigore in EXPO s.p.a. 
all 'epoca dei fatti per le trasferte dei t.III. , che - essendo del tutto sconosciuta a 
Malangone - viene da esso Malangone richiesta al dr. Sanzi (d irettore del 
personale di EXPO) e da questi puntualmente riferita al predetto dirigente 
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(affinché, a sua volta, J'indicazione potesse essere trasferita a Ciriello per 
"guadagnare tempo" di fronte alla perentoria richiesta di Maroni in attesa di 
conoscere il parere - sempre e comunque ritenuto necessario c vincolante - di 
Sala)". 

Ciò trova conferma, a parere della difesa, nelle dichiarazioni rese da Sanzi in 
data 03.10.2014 in sede di s.i.t.: "II giorno 28/5/2014 Mnlnllgoll(> mi hn chics to qllnl 
/~rn /n procedI/m per In prcnotnziolle delln te11lpornry 11Ifl1mger Pntllrzo lIfft1ldu' pofesSl.' 
nlldnrc n Tokyo CDII In dc/egnziol/e di Mnro/li. Gli Ilo spiegato l'iter procl'dl/mle (/lini! di 
rich iesta dcl/n Pnfllrzo nd Arrliffi c CDII qucl/n 1/lln llo/fn nllforizznfn dnl sila dirigel/tc, /n 
segreterin polerm COl/ tnllare l'Ufficio trnue/ !WI' i l're7 Icl/filli ... )'', dichiarazioni che 
collimano con quanto segnalato sul punto dallo stesso Malangone nel corso 
dell'interrogatorio reso al P.M. in data 14.10.2014. 

2) L' ipotesi secondo la quale Malangone abbia inteso consapevolmente e 
subdolamente indurre in errore Arditti circa il consenso da parte d i Sala a 
mezzo della email "ok, capo nllillcnto", oltre ad essere smentita dalle risultanze 
processuali in atti, "risulta, alla stregua delle stesse, (a dir poco) illogica", per le 
seguenti ragioni. 

a) Lo stesso Arditti ha dichiarato di essere stato informato proprio da 
Malangone, oss ia da colui che avrebbe dovuto cercare di ingannarlo, della 
contrarietà di Sala: "In richiesta forlllnlizzafn 1/ella /IInil del/n Pnllfrzo era l'ullico /IIodo 
pel' poter tCll tare di flIltorizzare le spese per In missione a Tokyo. lo però sapevo della 
contrarietà di Sala. Me l'aveva riferita Malangone, peraltro il dilliego di Saln ern 
iII linen COli il sila /IIodo di agire" (cfr. S.i.t. Arditti de121 .07.2014). Tale circostanza 
evidenzia l' illogicità dell'a rgomentazione svolta dal giudice di primo grado, 
non potendo prospettarsi che Malangone, dopo avere espressamente segnalato 
ad Arditti la contrarietà d i Sala, abbia tentato di persuaderlo a credere che lo 
stesso Sala fosse consenziente. 

b) Lo stesso Sala ha riferito di essere stato informato della richiesta di 
autorizzazione che la Paturzo aveva inviato ad Arditti e ad escludere di essere 
sta to "aggirato" da Malangone: "( ... ) ÙTdrfOl'c è scritto /lelln cmail ilmiatn da 
Ma/allgone ad Arditti del 28 maggio 2014 "ok, cnpo nllillcnto", dcve i"tclldersi che io 
ero stato in/onnato della rciterazione della richiesta, ma che avevo allcora una 
volta preso tempo" (cfr. S.i.t. Sala dci 15.07.2014). A parere della difesa, tali 
dichiarazioni - perfettamente coll imanti con quelle rese da l Malangone -
capovolgono In prospettiva accusatoria delineata nella sentenza impugnata, 
"fornendo la definitiva conferma dell ' assoluta (e costante) trasparenza e lealta 
dci dr. Malangone" nei confronti di Sala, il quale era cos tan temente informato 
di ogni richiesta, e non è mai stato" aggirato". 

Dunque, Malangone con il citato SMS ha solo preso tempo, non ha effettuato 
alcuna promessa di indebita utilità, in quan to non ha mai offerto la propria 
disponibili tà a favorire (per il tramite di Ciriello) il Pres idente Mmoni 
ncJI 'ottenimento della trasferta richiesta. 
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Ne consegue che l'imputato deve essere assolto da l reato d i cui a ll' art. 319 
qunler co. 2 c.p., " residuando ,d più (ma solo ed unicamente) in capo ai pre tesi 
induttori ( ... ) l'ipotesi di tentati!. ind uzione indebita ex ar t. 56, 319 qunlt'1" co. "l 
c.p.". 

3) Contrariamente a quanto prospettato dal G.U.P., l'imputa to non ha 
perseguito alcun " indebito tornaconto personale", in q uanto "non ha mai - né 
mai av rebbe potuto - affermato di avere inteso agire nella speranzil d i 
locuplctare "jlllllr; Irnllnlllt'l1li di farlO/"(' da par/(' del Prl'sidl'J/1I' (I; Rl'giolll' 
Lombardia". Tale prospettiva risulta priva di qualunque aggancio probatorio c in 
ogni caso appa re dci tutto opposta a q uell i!. rappresentata dél llo stesso 
Méllangone, il yuale ha chiarito che lél s ua unica preoccupazione è stata quella di 
"proteggerf' Sa/a, perché I/O cap;lo pitì di //Ii q/lall to Maroll; telll'55C' Il portare n Tokyo In 
Patl/rzo. Di CO IISl'gl/('IIZII 1/11 110, /II/cile a"hastllllZil SCOlltalo di Snlll, l/lIrebbl' pol /llo 
comprolllf'lterc ; sl/oi rapporli COli Maro/l; ed IIIIZ; li II1Jrebbe COlllprOIlWSs; di sicll ro. Ed 
a cascaln ntJrebbero potuto ('sserei ripercussioni Ilegnli1l{! sulla stessa EXPO ... Per 
queste mgiolli ho cercalo d; prel/dere tempo e di illgarbllgliarC' l'cr q/l/III10 l'all'IlO In 
cosa" (cfr. interrogatorio Malangonc del 14.10.2014). 

Ino ltre Ma langone ha categoricamente esc luso di ave re agito al fine di 
o ttenere benevolenze da Maroni: "lo 110 cen:ato di faY(~ co/1I/11117/1c gli illlucssi dcI/II 
societii sel/za 11('l/snr(' di ottenere be/lellluel/Z!' dal Prcsirlellte Mnrolli nllc!te i1l 1/ist/l al 
dol'O 31.10.2015" . 

Sul punto, il difensore richiama il pri ncipio recentemente afferma to da Cass., 
sez. VI, Il. 32246 dci 21.07.2014, sL"'Condo il quale " ... /n col/figuraziolle dci lelllatillO 
di illdll2iol/(~ illdebiln n 110r111n dell'nrl . 319 quater c.p. 1101/ implica In III'Cl'ss;lii 
dell'ulteriore reqllisito cosli/u;lo dal cOllscgllimenlo dn parte dd l'rh/alo di 1111 iudebito 
10YllnCOllio persol/ale. Tale elell/enlo dellc essere nCce ,.tato solo I/I'I/'ipotesi di 
(O llSll ll /l1Z;OI/(' del rt'flto di cui nl/'III"I. 319 qlln fcf c.p., c 11011 III/chI' I/C'I/'ipolt'si di 
[t'n/nlivo". 

A parere della difesa, anche le dichiarazioni di Ard itti sembrano "adombrare 
l' esisten ........ ' di un "cl ima" forse idoneo il giustificare i timori espressi da 
Malangone": " ... EI/idclllclII/'ll le iII ql/esto cnso le pressioni SO/IO sin/e lali - lo desl/Illo 
nl/clte dalle te/efol/nle che /li; flllClc fatto ascoltnre - clic Ma/allgou(' fili rilt'I//l lo di fiI/dare' 
cOlllll1lq/le m/miti" (cfr. s. i.L Ard itti del 21.07.2014). 

Infinc, lo stesso C.U.P. ha più volte ri levato "come le asseri te pressioni rivol te 
al dr. Malangonc (da parte del Presidente di Regione Lombardia, per il tramite 
del di lui segretario), o ltre ad essere reiterate, avessero anche espresso 
contcnuto minaccioso (lasciando dunque intendere come Malangone avesse 
agito semma i a l solo fine di evi tare le possibili ripercussioni negative 
sull'organizzazione dell'Esposizione Universa le 2015 collegate alle richieste di 
questi ultimi)". 

2.2. Erronea sussunzione nella fattispecie di cu i all 'art. 319 quale r co. 2 c.p. 
alla luce dei principi dettati dalla pronuncia dell e S.U. n. 12228 del 24.10.2013 
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In se'Condo luogo, sempre in tema di "indebito tornaconto personale", la 
difesa censura la valutazione in diritto compiuta dal giudice di prime cure in 
contrasto con i principi Jettati in mater ia dalla pronuncia della Suprema Corte 
S.U. n. 12228 del 24.10.2013. Ritiene infatti la difesa che il fa tto contesta to al 
Ma langone non sia sussumibiIe nella fattispecie di cui all 'art. 319 quater, co. 2 
c.p. essendo del tu tto indimostrato l'elemento costitutivo implicito 
dell '" indebi to tornaconto personale". 

Non si ravvisano, a parere della difesa, elementi probatori da cui poter 
evincere l'obiettiva prospettazione di eventua li indebiti vantaggi e/o tornaconti 
che potessero allettare il Malangone di fronte alle pressanti richieste dei pretesi 
induttori ; infatti, né il Maroni n0 il CirieHo né altr i hanno mai offerto 
all ' imputa to un qualche vantaggio per il suo adoperarsi. 

Lo stesso G.u.r. ha sottolineato in sentenza che i "fu turi trattall/el/li difavore", 
che avrebbero spinto il Malangone a manifestare la propria disponibilità ad 
agevolare il conseguimento da parte degli induttori dell ' indebita util ità oggetto 
d i imputazione, av rebbero rapprescntato un icamente l'oggetto di una "il/lima 
speral/za" dell'imputato; e ancora, a p. 62 della sentenza: "neI caso cile si oCCl/pa 
non 'l'i è dubbio cJl(' EX PO 11011 avrebbe oltenllto alcllli val/ taggio dall'accollo delle 
maggiori spese delln Paturzo per la partecipazioue all'elleuto di Tokyo .. . la prestaziol/e 
richiesta era invece nell'illteresse diretto della Palurzo stessa, di Marolli cllt~ aver", 
wallifeslato il proprio volere ÌlI tal sel150 e, indirettO/llcl/le del Ma/angolle stesso, cl/(: 
avrebbe pol I/Io oflt:nere qualchc 11(1/'11(1ggio compiacendo il Presidenlc della Regiolle 
LOll/bardia". 

Ciò non sarcbbe sufficiente ad integrare la fa ttispecie incriminatricc 
addebitata al Malangonc, in quanto: 

1) !'indebito tornaconto personale perseguito dall'exlratlell5, che è un VCTO e 
proprio elemento costituivo implicito della fa ttispecie di cui all 'art. 319 quater, 
secondo gli insegnamenti delle Sezioni Uni te Maldera, deve essere accertato con 
un approccio oggettivistico, vale a dire verificando il necessario intreccio tra gli 
elementi oggettivi di prospettazione del vantaggio indebi to e quell i soggettivi 
di percezione; nel caso d i specie, pertanto, l' indebito tornaconto personale in 
capo al Malangone r isulta indimostrato; 

2) anche la Corte d'Appello di Milano nella sentenza pronunciata nel C.d . 
"processo Ruby" ha osservato che le mere congetture dell'extrallcl/s circa 
l' ottenimento di indebiti vantaggi "solfa il/sufficienti, iII lil/ea generale, a fa I/dare 1/1/ 

accerfallwl/lo, tal/fa più a frol/te dell'espressa raccomal/dnziol/e delle Sezioni Ull ife 
Maldera di scollgillrare mere pres/ll/ziol/i o iJ",ffidabili automatismi Ilcll'applicazioue 
del criterio dci dali/lO il/giusto/debito llmllaggio" (Corte d 'Appello di Milano, 
sezione Il penale, RGA n .. 970/ 14). 

2.3. Assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato. 
Con un ulteriore motivo di appello la difesa chiede l'assoluzione 

dell' imputato per mancanza dell 'elemento soggettivo, vale a dire la 
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consapevolezza dci Malangone d el carattere indebito della prestazione 
promessa. 

La difesa ritiene che l' imputato non sa pesse della relazione sentimentale tra 
Maroni e la Paturzo e che fosse convinto che la Paturzo avesse diritto ad a ndare 
in Giappo ne, anche se, erroneamente, non in business a fianco dci Presidente. 
L' imputato non sapeva, infatti , che per i viaggi superio ri alle 5 ore, EXPO 
garantiva la bl/sill('SS c!nss. 

Malangone, a parere della d ifesa, non aveva elementi per ritenere che la 
prestazione fosse indebita, a p rescindere da l fatto che neanche da un punto di 
vista oggettivo la stessa poteva essere ritenuta tale. 

A conferma della mancanza di consapevolezza dell'imputato, la difesa r il eva 
che l'avv. Rossello (che secondo (silbclla Votino, portavoce dci Pres idente, 
avrebbe ri fe rito che Sala, M<ll<l ngonc c Arditti s<lpcvrlno de ll il relazione) ha 
dich ia ra lo: "io cscll/do di m'Cric del/o cile I/ll Il'rZO 111; m /t'lIO riferito il P(' lIt'golezza d/(' 
Sola, Ardi"; t' Ma/m/galle ernllo n COllosceJ/2n di III ln re/aziolle Ira Mnrolli ('d IIIln 

tlO1ll1l1 impiegntn prcsso EXPO ... 11011 so cIIi sin Mnlollgol/i'''. 
Inoltre, la trasferta a Tokyo appariva del tutto compatibi le con il p roge tto per 

il qua le In d ott.ssa Pnturzo era stata assu nta; la promozione Ji EX PO em una 
delle rag ion i a lla base dci viaggio a Tokyo e il contenuto del contratto della 
Patru zo con O.L.T.M. prevedeva trasferte a ll'estero, purché fina li zzate alla 
promozione dell'evento EXPO Milano 2015. 

Infine. Sa la non aveva detto a Malangone che negava l'a uto ri zzazione a lla 
Paturzo adducendo che la stessa non avesse il diritto d i andare in Giappone, 111" 
per una valu taz ione d i costi/benefici, perché per un viaggio di un paio di giorni 
si sarebbero spesi migliaia di eu ro. 

2,4. Applicaz ione della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. 
Infine, la difesa chiede che sia applicata la causa di non punibili tà ex art. 131 

bis c.p. per particolare tenuità dci fatto, alla luce delle modalità de lla condotta, 
dell'esigu ità del d nnno e del comportamento non abi tuflle dell' agente che è 
incensurato. Ritiene la difesa che la vicenda "sia pi/Ì ;'ldiO" di /I II diff/l sO 
IIInlcosl /llII(' gCl/em/c che 1101/ tli rcale capacitn crimilln{e t! che la stessa abbia cOl1dollo n 
cOl1scguel1 ze lII i l/iIlU', 11011 esseI/do cOI/seguito nlC/1Il tlmlllo ccollotllico pC'T i/ pril'nto" 
(cfr. p . 59 sentenza d i primo g rado) . 

3. Richiesta di acquisizione documentale. 
Con successive ista nze del 08.03.2017 e 03.04.201 7 la d ifesa ha chiesto la 

fissazione dell' udiem'--<'1 per la tra ttazione del processo di appello e l'acquisizione 
della trascrizione delle dich iaraz ioni rese avanti fI ) Tribunale di Mi lano da 
Giuseppe Sala in d ata 02 e 23.02.2017. 

4. Udienza. 



All 'udienza in data 13.09.2017 la Corte ha acquisito, con il consenso del P.G., 
la documentazione prodotta dalla difesa relativa al le dichiaraz ioni rese da 
Giuseppe Sala in da la 02 e 23.02.2017. 

Il PG ha chiesto confermarsi la sentenza impugna ta e la difesa dell' imputato 
ha chiesto accogliersi i motivi di appello, producendo anche note di udienza. 

5. Decisione. 
La sentenza impugnata deve essere riformata con assoluzione dell 'imputato 

da l reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste. 
La sentenza appmc censuri!bile non gifl nelli! parte relativi! all i! ricos truzione 

del fatto oggetto delle doglianze della difesa ill ustrate al paro 2.1, punti 1) e 2), 
ma nella parte in cui ritiene integrato il reato d i cui ,di'art. ] 19 quater c.p., pur in 
assenza deg li elementi cos titutivi dello stesso. Sono dunque fondate, sotto 
questo profilo, le doglianze della d ifesa sintetizzate sub pa r. 2.1, punto 3) e 2.2. 

L'assoluzione dell 'im putato perché il fatto non sussiste comporta 
l'assorbimento del motivo di cui al par. 2.4. 

5.1. Il motivi di appello sulla ricostruzione del fatto. 
L'oggetto delle censure dell 'appellante sinteti zzate al par. 2.1, punti 1) e 2), 

riguarda uno dei punti centrali , in fatto, della sentenza impugnata: 
l'interpretazione del messaggio "ok capo allinetlto", invia to il 28 maggio alle ore 
19:52 da ll' imputato Malangone a Roberto Arditti , competente a ri lasc iare 
l'autori zzazione della missione di Mariagrazia Paturzo a Tokyo. A giudizio 
della Corte trattasi di censu ra infondata. 

Il giudice d i primo grado ha ritenuto che con il messaggio "ok cnpo nllillenfo" 
l'imputa to, in contrasto con la volontà di Giuseppe Sa la, abbia dato il "via 
libera" alla concessione dell 'autor izzazione a Mariagrazia Pa lurzo per 
l'effettuazione del viaggio a spese di EXPO: con ciò Malangone, pur avendo 
confermato a Ciriello, il giorno precedente, il rifiuto di Sala a ll 'accollo delle 
spese in questione, aveVi! poi ceduto alle nuove sollecitazioni dello stesso 
e iriello, che era "tornato alla carica" evidenziando l'insistenza d i Maroni a che 
tale rifiuto venisse superato. Malangone avrebbe dunque ingannato Arditti -
che voleva avere ga ranzie sulla nOI1 contrarietfl di Sala all'autorizzazione -
facendogli credere, contrar iamente al vero, che ~l la aveva superato la 
precedente posizione contraria. 

Ritiene per contro la difesa che l'indicazione "ok cnpo nlli/lento" avesse 
semplicemente la funzione d i "prendere tempo" e non già quella d i comunicare 
un cambiamento di idea da parte di Sala sulla missione della Paturzo. 

L'interpretazione proposta da lla difesa non appare condivisibile, 
innanzitutto perché già il tenore letterale della comunicazione, calato nel 
contesto d i una pregressa comune conoscenza, da parte dei protagonisti della 
vicenda, della contrarietà di Sala all 'autorizzazione, 110n poteva che avere la 
fun zione di comunicare un mutamento della posizione di Sala. 
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La conferma di ciò si ricava dal fatto che il destinatario della comunic<l zione 
ebbe proprio ad interprctarla in questo senso, tanto da dme il via liberé'l alla 
procedura d i prenotazione dei biglietti aerei e dell 'hotel per la Paturz(). 

Il ri fe rimento contenuto ne i motiv i di appello alla prcgressa conoscenza da 
parte di Arditti della contré'lrictà di Sa la non appare conferente, perché 
antecedente a l messaggio in questione, costi tuendone anzi il presupposto 
logico: proprio perché sapeva della contrarietà d i Sala, Arditti s i era premurato, 
pri ma di dare l'autorizzazione, di sapere se tale contrarietà perma nesse cd in 
tale contesto il messaggio non poteva che avere la fu nzione di comu nicare che 
essa era venu ta meno. 

L'esposta ricostruzione del fatto si basa sul presupposto che effe tti vamente 
Sala avesse l11imtenuto il suo rifiu to all 'accollo delle spese della missione della 
Paturzo anche nel corso del colloquio avuto con Mé'llangonc lo stesso g iorno 28 
maggio, colloquio in cui - per é'lmmissione dello stesso Sala - Ma la ngone g li 
aveva riferito della rinnovata richiesta d i accollo delle spese proveniente da 
Maroni tramite Ciriello. 

Si tratta di un presupposto che pur presentando come si dirà profili di 
incongruenza, deve essere tenuto (ermo sulla base dei dJti proccssuali c in 
particolare delle dichiarazioni dello stesso imputato, che non ha l11<li affermato 
esplicitamente che Sala avcva ca mbiato idea , 

Non mutano tale quadro probatorio le dichiarazioni resa da Sa la in data 02 c 
23.02.2017, nel corso del dibattimento nel procedimento n. 14606/ 15 a car ico di 
Maroni Roberto ed altri, dichiarazioni prodotte dalla difesa. 

Invero, anche alla lucc di tali dichia razioni, la posizione di Salii rispetto alla 
vicenda del pagamento dci viaggio della Paturzo res ta, come si di rà, quanto 
meno equivoca, posto che si tratta di dichiarazioni che nella sos tanza 
confermano ljwmto g ià esposto dal teste nel corso delle S.i. dci 15.07.2014 
richiamate nella sentenza impugnata. 

In occasione di tali s.i. Sala aveva dichiarato: "E' sempre Malangone ad 
informarmi che da Ciriello ha ricevu to sollecitazioni affinché EXPO si 
assumesse l'onere delle spese di viaggio per Maria Grazia Paturzo. lo 
immediatamente ho detto no e questa volta per una ragione priori ta ria rispetto 
ad altre per le qua li sempre avevo negato le precedenti au to ri zzazioni alle 
spese. Mi cro accorto che per un tOlll" di un paio di giorni s i sa rebbero sostenute 
spese per migliaia di curo. Sicu ramente questa mia decisione è sta ta per il 
tramite di Malangonc trasferita a Ci riello il quale l'avrà veicolata a Mil roni. Vi è 
s tato però un seguito, perché proprio nell'immediatezza della partenza per 
Tokyo è stata avanzata una nuova e più articolata richiesta sempre dalla 
Paturzo con la qua le si faceva espressamente riferimento al vantaggio per EXPO 
della presenza della nostra incarica ta in Giappone. La lettura dellemail che mi 
avete mostra to me lo confermil. Laddove è scritto nel l., ' mai!' inviata da 
Malangone ad Arditti del 28.05.2014: 'Ok, CIlpo oll ill('(1lo', deve intendersi che in 
ero stato informato della reiteraz ione della richiesta ma che m'evo ancora una 
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volta preso tempo. Lo dimostra il fatto che Simona Pinto prenota i biglietti, ma 
non chiede l'emiss ione". 

Tale versione è s tata sostanzialmente ribadita da Sala anche nel corso della 
citata escussione dibattimentale, con la qua le egli ha tuttav ia ccrcato di 
prospettare una poco credibile in terpretazione (pera ltro tutt" soggettiva) dci 
famoso "ok cnpo nllillenfo". 

All 'udienza del 02.02.2017 ha infatti d ichiarato: " Per cui io questo ' capo 
nllilleato' sono certo che, sono certo, l'ha scr itto Malangone, però nella mia testa 
è capo informato. Tant'è vero che si continuava a non autori zzare la trasferta. 
Quindi per mc questo 'capo all ineato' vuoi dire allineato alla s ituazione, 
informato; se no imm<lgino avrebbe detto' ok, il capo è d'accordo'" (p. 81). Il 
teste ha g iustificato tale interpretazione spiegando il proprio lIlodus opcftllldi nel 
rapporto con la Regione: "Quindi, di fa tto, io faccio quello che facevo tante 
volte, cioè prendo tempo. Dico: 'Vediamo, digli (a Ma langone) che ci stiamo 
pensando'. Quindi se devo essere onesto non dico radicalmente no, dico: 
' vediamo, riflettiamo, segnala che 7.000 euro sono tanti, e soprattutto segnala, 
chiedi che c'entra la persona con un'iniziativa che non è Worl EXPO Tour ( ... ) 
Quindi scgnalavo i miei dubbi c continuavo a non autorizzare" (p. 74,75). 

Tale concetto viene ribadito successivamente da Sala in manicra più esplicita: 
"( .. ) ho deciso che non ci doveva andare perché non c'entrava a mio avv iso, la 
promozione dci 2 giugno non c'entrava nu lla. Ad odil/valldl/III i 7.000 euro mi 
hanno convinto ancora di più. Po i da questo e alzare io il telefono e dire no, per 
cui non ci va. O invece con un po' di tattica normale cercare d i disincentivare, 
ho scelto la via di cercare di disincentivare. Ma ho deciso subito che non era il 
caso" (p. 94). 

Rispetto agli accord i presi con Malangone ha dichiarato: "Comunque 
Malangone aveva chiaramente capito che il viaggio non si doveva fan:, per i 
motivi citati. Dopo di che nella tattica relazionale con la Regione Lom bard ia 
doveva portarli, cercare di portarIi il rinunc iare al viaggio" (p. 133). 

Si può osservare che se Malangone avesse davvero avuto l'incarico di 
temporeggiare con Maroni per poi arriva re alla rinuncia della pretesa da parte 
dello stesso Maroni , non av rebbe certo scritto "ok capo allinea to", ma av rebbe 
ascritto "capo informato, comunque temporeggiamo". 

Resta dunque fermo che a fronte degli clementi acquisiti al processo l'unica 
ragionevole interpretazione del messaggio "ok capo nllilleato" è quella del "via 
libera aHa procedura di autorizzazione" (interpretazione fCltta propria dal 
G. u.p.), in quanto essa è l'unica "processualmente" sulla base degli elementi 
acquisiti al pocesso. 

Non si può tuttav ia non osservare che la stessa presenta pur sempre - come 
si è accennato - profili di incongruenza. Posto infatti che Malangone non poteva 
non considerare che in futuro Sala sarebbe comunque venuto a conoscenza del 
suo comportamento che tradiva apertamente la volon tà dello stesso Sala, con 
inevitabili, grav i, conseguenze nei loro rapporti, appare ben strano che 



malgrado ciò Malangone abbia deciso comunque di assecondare la richiesta di 
Maroni. 

Detta incongruenza può essere superata solo affermando che in realtà il 
giorno 28 Sala avesse finito per cedere alle insistenze di Maroni - anche perché 
convinto dagli argomenti di Malangone riguardanti la necessità di tenere buoni 
rapporti con la Regione Lombardia - ed avesse quindi detto a Malangone che 
poteva dare il via libera alla procedura di accollo delle spese da parte di EXPO o 
che comunque poteva gestire lui la situazione (il che parrebbe trovare un 
qualche riscontro nella dichiarazione di Malangone nell 'int. 30.10.2014 secondo 
la quale il giorno 28 maggio Sala alla fine gli aveva detto "' D'accordo, se sei 
capace gestiscila, io comunque sono contrario": sul punto v. anche par. 5.3.2). 

Tali ricostruzioni non sono state tuttavia sostenute nemmeno dall'imputato e 
dalla difesa, onde a fronte degli elementi acquisiti al processo deve essere 
tenu ta ferma, qua le presupposto di fatto rispetto al qua le verificare la 
sussis tenza degli elementi costitutivi del reato contestato, l'interpretazione 
prospettata dal G.u.p. del messaggio "ok cnpo nllinento", costituente il punto 
attorno al quale ruota la contestazione. 

Peraltro, come si vedrà, anche muovendo dalla ricostruzione prospettata in 
fa tto dal G.u.p., il reato in contestazione non sussis te. 

5.2. I motivi di appello riguardanti l'insussistenza del reato. 
Poste tali premesse in fatto, la valutazione degli altri motivi di impugnazione 

impone, in via preliminare, che siano sinteticamente ricordati - nei lim iti 
imposti dalle esigenze proprie del presente giudizio - alcuni punti fermi ai quali 
è giunta la giurisprudenza nell 'interpretazione dell 'art. 319 quater c. p. 

5.2.1. La coIJocazione sistematica dell'art. 319 quater c.p. 
L'interpretazione dell'art. 319 quater c.p. è caratterizzata dalla necessità di 

precisare, neIl'individuazione degli elementi costitutivi del reato, le differenze 
rispetto alle fattispecie incriminatrid "contigue": una sorta di costante 
"regolamento di confini", che si spiega con il fatto che, introducendo la nuova 
fattispecie, il legisla tore è intervenuto in una materia già oggetto di pIurime 
norme incriminatrici. 

La stessa genesi dell 'art. 319 quater c.p. (il c.d. "spacchettamento" dell'art. 
317c.p. ad opera della I. n. 190/2012) evidenzia la necessità di 
un'interpretazione sistematica di tale norma, che ne colga le differenze 
innanzi tutto rispetto all'art. 317 c.p., a fronte degli elementi comuni costituiti 
dall'abuso della qualità o dei poteri da parte dell 'illtrnllCII5 e dalla dazione o 
promessa dell 'utilità indebita da parte delI 'extrnllclls. 

Di qui le categorie dell' abuso costrittivo (art. 317 c.p.) e dell 'abuso 
induttivo (art. 319 quater c.p.), basate sulla diversità della condotta 
dell'intmlleus (violenza o minaccia, esplicita o implicita 115. persuasione, 
suggestione, pressione morale, inganno - a certe condizioni -, aventi più tenue 
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valore condizionante) e sulla prospettazione da parte dell'illtrnlll'II S, nella 
concussione, di un danno ingiusto che assume una portata preponderante 
anche rispetto all'eventuale vantaggio dell'extrnlle//5, un vantaggio che, invece, 
ri sulta preponderantc nell 'induzione indebita, tanto da giustificare la 
punibilita dello stesso l'xtrmIClIS, sebbene vittima di una condotta di abuso. 

Ma non meno importante si è rivelata la necessità di un'interpretazione 
sistematica dell 'art. 319 quater c.p. in relazione al sottosistema d ei reati di 
corruzione, che ha permesso di evidenziare come, sia nella concussione che 
nell 'induzione indebita, l'exl rnlfe//5 si trovi in una condizione di soggezione -
sia pure di diversa intensità - determinata dalla condotta di abuso 
dell 'ilIl rnllclIs, mentre, per contro, nelle fattispecie di corruzione i soggetti 
operano su basi paritarie nella rea lizzazione di un illeci to mercimonio dei 
pubblici poteri. 

Decisiva resta, su i punti esposti, la senten7.a S.u. 24.10.2013 Maldera: "11 
reato d i concussione e quello di induzione indebita si differenziano dalle 
fattispecie corru ttive, in quanto i primi due illeciti richiedono, entrambi, una 
condotta di prevaricazione abusiva del funziona rio pubblico, idonea, a 
seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre l'rxlrnuClls, 
comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, 
mentre l'accordo corruttivo presuppone la pnr cOlldicio cOJltrnctl/n/is ed 
evidenzia l'incontro assolu ta mente libero e consapevole delle volontà delle 
parti". 

Si tratta di criteri d istint ivi che non appaiono sempre di agevole 
applicazione, soprattutto nei casi in cu i non si perfeziona l'accordo tra 
illtrn/le/ls ed f'xtrnlll'lls, il che emerge ad esempio con riferimento alla 
problematica della distinzione tra istigazione alla corruzione attiva (art. 322 
c.p.) e tentativo di induzione indebita (artt. 56, 319 quater c.p.), figura ormai 
riconosciuta dalla giurisprudenZe1 (v. ancora S.u. Maldera : "Il tentativo di 
induzione indebita, in particolare, si differenzia dall 'istigazione alla 
corruzione attiva d i cui all 'art. 322 c. p., co. 3 e 4, perché, mentre quest'ultima 
fat tispecie s'inserisce sempre nell'ottica di instaurare un rapporto paritetico 
tra i soggetti coinvolti, diretto al mercimonio dei pubblici poteri, la prima 
presuppone che il funzionario pubblico, abusando della sua qualità o dei suoi 
poteri, ponga potenzialmente il suo interlocutore in uno stato di soggezione, 
avanzando una richiesta perentoria, ripetuta, più insistente e con più elevato 
grado di pressione psicologica rispetto alla mera sollecitazione, che si 
concreti zza nella proposta di un semplice scambio di favori"). 

Ciò non impedisce di cogliere le profonde affinità comunque esistenti tra 
induzione indebita e corruzione, bene espresse dalla punibilità dell 'extrmlrus 
in entrambe le fattispecie, sicché se è ben vero che il rea to di induzione 
indebita e stato introdotto per colpire la c.d. zona grigia tra concussione e 
corruzione, sotto il profilo delle scelte di incriminazione il legislatore ha 
decisamente optato per un'assimilazione dell'induzione indebita alla 
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corruzione, con il correttivo della prevIsione per l'extrallcus indotto di una 
sanzione meno grave di quella prevista per l'illtrmw/ls realizzante la condotta 
di abuso: di qui la diffusa opinione che l'art. 319 quater c.p. configuri più che 
un'ipotesi minore di concussione, un'ipotesi particolare di corruzione. 

In un simile contesto normativo è dunque assai difficile ipot izzare una 
promessa o una dazione di utilità al p.u. che, non integrando gli estremi 
dell'induzione indebita per la mancanza di un qualche elemento costitu tivo, 
non costituisca né concussione né corruzione. 

5.2.2. L'ingiusto vantaggio deH'extrallelis. 
L'interpretazione forni ta dalla sentenza S.u. Maldera della condotta di 

induzione di cui all 'art. 319 quater c.p. fa leva sulla categoria del tornaconto 
personale dell'extranells (destinatario della condotta dell'illtmllcus "di 
persuasione, suggestione, inganno - sempre che quest'ultimo non si risolva in 
un'induzione in errore -, di pressione morale con più tenue valore 
condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, 
disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza 
alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva 
di conseguire un tornaconto personale": così S.u. Maldera), in 
contrapposizione alla ca tegoria del danno ingiusto che invece concorre a lla 
definizione della cos trizio11e (implicante "violenza o minaccia, esplicita o 
implicita, di un danno COlltm il/s da cui deriva una grave limitazione della 
libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito 
per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo 
con la dazione o la promessa di una utili tà indebita I! : cosi S.u. Maldera), anche 
se, come è noto, le S.u. non hanno mancato di approfondire la problematica 
posta dai casi c.d. ambigui al confine tra 317 e 319 quater c.p., problematica 
tuttavia non r ilevante nel presente giudizio. 

Secondo le S.u. "il vantaggio indebito perseguito dal privato, al pari della 
minaccia tipizzante la concussione, assurge al rango di 'criterio di essenza ' 
della fa ttispecie induttiva", che giustifica la prevista punibilità dell'illtmlll'IlS ai 
sensi dell'art. 319 quaterj2 c.p. 

In sostanza, osservano le S.u., "nel percorrere una linea ermeneutica 
costituzionalmente orientata, è necessario farsi guidare dall'esigenza, imposta 
dall'art. 27 Cost., co. l , di giustificare la punibilità del privato per il disvalore 
insito nella condotta posta in essere, disvalore ravvisabile, più che nella 
mancata resistenza all'abuso esercitato da l pubblico agente (aspetto, questo, 
'derivato'), soprattutto nel fatto di avere approfittato dell'abuso esercitato dal 
pubblico agente, per perseguire un proprio vantaggio ingiusto". 

5.2.3. La condotta abusiva dell'i" tranells. 
La condotta di induzione tipica è dunque tassativamente vincolata alla 

modalità (illeci to di modalità di lesione) dell 'abuso della qualità o dei poteri 
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(" ... alwsflIlfio ddla S/fa q/falità o dei sI/Di poteri, i"duce tahlllo ... "), abuso che deve 
essere in connessione causale con l'effetto della condotta induUivil, va le a 
d ire con la dazione o la promessa dell'utilità indebita da parte dell '('x /rrllll'IlS 
(" ... abusa/ulo ... ;l/(illCt' ffllli/IO n dare o (I proll/ettl're il1debitl/l//cl/te ... " ). 

Sul pu nto è sufficiente ricordare che la sentenza S.u. Maldera ha affe rmato 
in termini inequivoci che: 

"l'abuso non è un presupposto del reato, ma integra un e lemento 
essenzia le c qua lificante della condotta di costrizione o di ind uzione. nel 
senso che costituisce il mezzo imprescindibile per ottenere la dazione o la 
promessa dell'indebito; d'altra parte. l'uso del gerund io - "abusando" -
conferma lo stretto nesso tra l'abuso e la condotta attraverso la quale esso si 
manifesta"; 

"l'abuso, quindi, è lo strumento attraverso il quale l'agente pubblico 
innesca il processo cauS<l le che conduce all'evento terminale: il conse~u imento 
dell 'indebita daz ione o promessa"; 

"l'abuso ( ... ) è legato da nesso di causalità con lo sta to psichico determinato 
nel soggetto privato ed è idoneo, in ulteriore sequen7.c1 causale e temporille, a 
provocare la dazione o la promessa dell'indebito". 

Con specifico riferimento alla nozione di abuso della qualità o dci poteri la 
sentenza S.u. Maldcra ha precisato che: 

"l'abuso della qualità - C.d. abuso soggettivo - consis te nell 'uso indebito 
della posizione personille rivestita dal pubblico funzionario c, quindi, nella 
strumentalizzazione da parte d i costu i non di una sua attribuzione specifica, 
bensì della propria qua lifica soggettiva - 5('1l:t..a alcuna correlazione con atti 
dell 'ufficio o del servizio - così da fare sorgere nel privato rappresentazioni 
costrittive o induttive di prestaz ioni non dovute"; 

l'abuso della qUillità "deve sempre concretizzarsi in un IncerI' (non è 
configurabile in forma omissiva) e deve avere una efficacia psicologicilmente 
mot ivante per il soggetto privato; costui cioè deve comunque avvertire la 
possibile estrinsecazione dei poteri del pu bblico agente, con conseguenze 
per sé pregiudizievoli o anche ingius tamente favorevoli c, proprio per 
scongiurare le prime O assicurarsi le seconde, decide di aderire all 'indebita 
richiesta"; 

"l'abuso dei poteri - c.d. abuso oggettivo - consiste inv<.'Cc nella 
strumentalizzazionc da parte del pubblico agente dei poteri a lui conferiti, nel 
senso che questi sono esercitati in modo distorto, va le a d ire per uno scopo 
oggettivamente diverso da quello per cui sono stati con feriti e in violazione 
ddle regole g iuridiche di lega lità, imparzialità e buon andamento dell 'a ttivita 
amministrativa" e "deve essere ricondotto alle seguenti ipotesi: a) esercizio dci 
poteri fuori dei casi previsti da lla legge; b) mancato esercizio di ta li poteri 
quando sarebbe doveroso esercitarli; c) esercizio dei poteri in modo difforme 
da quello dovuto; d) minaccia di una delle situazioni desc ritte"; 

anche questa forma di abuso deve essere "caratterizzata da una effe ttiva 



idoneità (I costr ingere o ad indurre il priva to alla daz ione o alla promessn 
dell 'indebito"; 

l'abuso dci poteri può "rea li zzarsi anche in forma omissiva" c "può 
profilarsi sia nell'attività vincolata che in quella d iscrezionale". 

Nell 'art. 319 quater c.p. il termine induzione ind ica dunque una condotta 
causale del compor tamento di altro soggetto (la sentenl..<1 S.u. Maldera, a 
proposito del concetto di induzione parla d i "condotta-evento", in quanto 
idoneo a descrivere sia comportamenti profondamente diversi tra loro, s ia il 
risul tato dci comportamenti stessi), che deve essere realizzata con una precisa 
modalità (l 'al?/lso rlt'i poler; o ridI" f!lfllli l rì), condotta che opera su l pia no de lla 
causalità psichica, in quanto determina il destinatario (che res tél soggetto ad 
una arbitraria coartazione della propria libertà di au todeterminazione, in 
quanto ve rsa in una situazione pur sempre d i soggezione) ad un 
comportamento che altrimenti non av rebbe tenuto. 

Chiariss ima sul punto la sintesi delle S.u.: "il termine induzione iha] il 
preciso significato di alterazione del processo volitivo altru i, che, pur 
condizionato da un rapporto comunicativo non paritario, conserva, rispetto 
alla costriz ione, più ampi margini decisionali, che l'ordinamento impone di 
attiva re per resistere alle indebite pressioni del pubblico agen te e per non 
concorrere con costui nella conseguente lesione di interess i d i importam·.a 
primaria, quali l'imparzialità e il buon andamento della pubblica 
amministrazione". 

La giurisprudem·.a successiva ha confermato "impostaz ione della sentenZ.,1 
S.u. Maldera in o rd ine a lla ricostruzione degli elementi costituti vi dci rea to di 
cui all'art. 319 quater c. p. ed ai rapporti con la concussione e la corru zione. 

Si ricorderà, per tutte Casso VI, 10.3.2015 (28.5.2015), n. 22526 (sentenza 
avente ad oggetto il noto caso c.d . Ruby) nella cu i motivazione s i legge: "A 
seguito della novella legislativa n. 190 del 2012, che è in continuità normativa 
- quanto alla posizione del pubblico agen te - col previgente art. 317 c.p., s i è 
meglio esplicitato, sotto il profilo ermeneutico, il concetto base d i abuso 
induttivo, chiarendo che, in questo caso, il funzionario pubblico opera 
comunque da una posizione dominante c sfrutta la posizione d i debolezza 
psicologica d ell '('xlrmll'/ls, il qua le, pur di fronte ad una pressione non 
irresistibile e ad una più ampia libertà decisionale, finisce col cedere alla 
richiesta del pr imo non perché coa rtato c vittima del IIwl/1 5 nella sua 
espressione più forte, ma perché s i lascia 'convincere', nella prospettiva di 
trarre un indebito vantaggio per sé, inserendosi così in una d inamica 
intersoggett iva, sia pure asimmetrica, di carattere sostanzialmente negoziale; 
il vantaggio indebito, pertanto, assurge al rango di 'criterio di essenza' della 
fattispecie in esame (S.u. Maldcra)". 

Va ancora ricordato che le S.u. hanno qua li fica to, testualmente, "i l daI/ilO 
ingiusto ed il lIantaggio indebito quali elementi costitutivi impliciti, 
rispettivamente della condotta costrittiva di cui all 'art. 317 c, p., c di quel la 
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indutt iva di cui all 'art. 319 qU(lter c.p.". 

5.2.4. La prospettazione da parte deIl'illtraueus di un vantaggio indebito per 
,'cx trmzclls. 

Tenuto conto delle peculiarità dci caso oggetto del presente giudizio, va poi 
evidenziato che ai fini della sussistenza della condotta di abuso induttivo 
come sopra illustrata è necessa rio che il vantaggio indebito dell'l'xlnlll/'lIs .. 
che ne motiva il comportamento tanto da costituire, come si è visto, il criterio 
di essenza dell'induzione·, sia oggetto di una prospettazione (quanto meno 
implicita) da parte dell'intral/clIs, in stretta connessione con l'abuso della 
qualità e dei poteri. Proprio la strumcntalizzazionc della qual ità e dci poteri 
permette infatti alI'i/llrnllells d i prospettare e garantire all'extra ll eus tale 
vantaggio indebito. 

A conferma di ciò soccorre ancora una volta l'insegnamento della sentenza 
S.u. Maldera, la LJuale ha evidenziato chc il "vantaggio indebito" delI 'extrnllellS 
(e lemento costitutivo implicito "della condotta induttiva Ol

; v. par. 
pn .. 'Cedentc) deve essere apprezzato (al pari del "danno ingiusto", elemento 
costitutivo implicito della condotta costrittiva) "con approccio oggettivistico, 
il quale, però, deve nL"Cessariamentc coniugarsi con la va lutazione della sua 
proiezione ( .. ) nella sfera conoscitiva e volitiva delle parti ; l'accertamento 
cioè non può prescindere dalla verifica del necessario intreccio tra gli 
elementi oggettivi di prospettazione e quelli soggettivi di percezione, per 
evitare che la prova si fo ndi su meri dati presuntivi". 

E ancora: "La netta differenza, normativa mente delineata, tra la posizione 
del concusso, che è vittima del reato, e quella dell 'indotto, che concorre nel 
re<lto, impone l'indagine su lle spinte motivanti che hanno sorretto, in 
particolare, la condotta di tali soggetti. Proprio da tale condott<l è agevole 
part ire, per stabi lire sussistenza e natura del cond izionamento psichico subito 
e ricostru ire, sulla base dell 'elemento oggettivo del danno ingiusto o del 
vantaggio indebito, il rapporto intersoggettivo tra i protagonisti". 

Dunque secondo l'insegnamento del S.c. non si può prescindere dalla 
seguente dinamica: prospettazione da parte dell 'illlrnllllcs di un vmltaggio 
indebito per l 'exlrnllclIs / percezione da parte dell '(>x tnH/rlls / motivazione dci 
comporti"lmento di qUL'St'u ltimo. 

Del resto senza una tale dinamica ve rrebbe meno la stessa possibi lilà di 
distinguere l~l condotta induttiva dalla condotta costrittiva (distinzione 
fondamentalmente basata, come si è visto, su l diverso oggetto della 
prospettazione: rispetti vamente vantaggio ingiusto e male ing iusto) c 
verrebbe altresì meno la possibilità di configurare quell'accordo tra illtmlU'lIs 
ed exlrn lll'lls che caratteriz:t.a la fattispecie in esame, come esplicitamente 
evidenziato dalla g iur isprudenza quando afferma che il reato di cui all 'art. 319 
quatcr c.p. si risolve sempre in una "illecita pattuizione" (v. tr<l le altre Casso 
VI 06/10/2016 n. 53436/16 Vecchio). 

ì. 



Una conferma dell 'esposta interpretazione si r icava dalla motivazione della 
già citata sentenza Casso VI n. 22526/15, ne lla quale il S.c., nel rigettare il 
motivo di ricorso del P.G. basato sulla mancata veri fica, nella sentenza 
impugnata, della sussistenza degli estremi del reato di cui all'art. 319 quater 
c.p., osserva che "entrambe le pronu nce [dei giudici di merito] escludono ( .. ) 
la configurélbilità del citMo reato in assenza di qualsiasi vantaggio indebito, 
quale elemento tipizzante la fa ttispecie induttiva, prospettato dall'imputato e 
come tale percepito dal suo interlocutore telefonico ( .. ) nell'ambito di una 
dialettica utilitaristica tra i due soggetti". 

Da tale sentenza (non ancora "massimata" ufficialmente) è stilla in.fatti 
correttamente ricava ta, da au torevole dottrin.a, la seguente massima: "La 
condotta induttiva, rilevante per la configurabilità della fa ttispecie d i cui 
all'art. 319-qua ter c.p., si caratterizza per la prospettazione di un vantaggio 
indebito. Tale vantaggio non può peraltro ri tenersi conseguente, di per sé, a 
un comportamento accondiscendente nei confronti di una richiesta di un 
superiore gerarchico o, comunque, di un'alta carica dello Stato: si tratta 
all'evidenza d i argomento assertivo, di mero sospetto, irrilevante se non trova 
alcun riscontro probatorio nei dati processuali acquisiti". 

Appare del resto significa tivo che la prospettazione da parte deIl 'illlrnllC.'IlS 
di un vantaggio indebito risulti sempre presente nelle fa ttispecie concrete il 
cui il S.c. ha ravvisato gli estremi del reato di cui all'art. 319 quater c.p. (v. ad 
es. Casso VI n. 50065 del 22/09/2015 De Napoli Rv. 265750; Casso VI 
14/ 05/2015 n. 32594/15 Nigro Rv. 264424). 

Come si dirà, una delle peculiarità del caso in esame e proprio la mancanza 
- nella stessa tesi di accusa - della prospettazione, da parte dell 'i ll lrnlleus, di 
un vantaggio indebito all 'exlmneus. 

5.2.5. l'utilità indebita dell'iutrallett5. 
Uno specifico accenno merita poi il requisito del carattere indebito della 

dazione o della promessa di denaro o altra utilità (art. 319 qua ter: " .... induce 
tn/lmo n dnre o n promettere i lldebiln/J/wle, n ffli o n 1/1/ ferzo, de l/aro o a/trn utilità 
.... "). 

Tale elemento normativo evoca la categoria dell'illiceità speciale, in quanto 
implica l'utilizzo di un parametro normativo, sebbene in termini negativi di 
insussistenza di un in teresse giuridicamente riconosciuto all 'ottenimento 
dell 'utilità, vale a dire l'inesistenza di una norma che permetta di fondare la 
giuridicità di ta le in teresse. 

Il punto appare scarsamente approfondi to anche nella sentenza S.u. 
Maldera, il che forse si spiega con la tendenza ad identificare tale elemento di 
fattispecie nelle modalità stesse della condotta, come emerge in particolare 
dalla giurisprudenza relativa alla fattispecie di concussione che presenta il 
medesimo elemento. Si ricorderà in proposito Casso VI 01 / 02/2011 n. 
27444/ 11 Cantò Rv. 250532: "In tema di concussione, l'avverbio 



"indebitamente" utilizza to nell 'ar t. 317 c. p. qualifica non già l'oggetto della 
pretesa del pubblico ufficiale, la quale può anche non essere oggettivamente 
illecita, quan to le modalità della sua richies ta e della sua rea lizzazione: 
fattispecie in cui si è ritenuto che integrasse il tentativo di concussione la 
condotta del pubblico ufficiale che, alternando minacce a blandizie, aveva 
cercato di indurre il privato ad accetta re una proposta transattiva aven te ad 
oggetto la risoluzione d i un contratto di appalto" (conf. Casso VI 15/ 11 / 2007 
n. 8906;08 Luponi Rv. 239414). 

A giudizio della Corte tale elemento di fattispecie deve essere 
positivamente accertato in quanto elemento essenziale del ti po. 

5.2.6. Il dolo dell'iutrallells e deIl'extralleu5. 
La punibilità - con pene edittali diverse sia dell 'inJmllell5 che 

dell'cxJmIlCI/5, al di là della problematica se l'art. 319 quater c.p. configuri un 
un ico reato plurisoggetti vo o ti toli di reato autonomi (in quest'ultimo senso, 
ma allo scopo di giustificare la configurabilità del tentativo, Casso VI 
12.01.2016 n . 6846 Farina Rv. 265901; Casso VI 22.06.2016 n. 3571 Mercadante 
Rv. 267986; in senso contrario la sentenza S.u. Maldera, nonché Casso VI n. 
22526/15 cit.), non deve far dimenticare che, risolvendosi il reato in un 
accordo illecito anche se fru tto di abuso da parte dell' illt rnnells, la penale 
responsabilità dell 'i lltrnllclIs e delJlextrnJlclIs è condizionata dalla realiz:t..azione 
dolosa del fatto tipico da parte di entrambi i soggetti r d 'onde l'importanza 
della completa individuazione degli elementi costitutivi del fatto tipico (v. 
sopra), anche ai fini dell 'individuazione dell 'oggetto necessar io del dolo. 

In particolare, quanto all 'ill trnIlC/lS, s i richiede che questi realizzi 
dolosamente la condotta di abuso quale mezzo per conseguire il fine (che nel 
caso di consumazione è reaJ izza to) di indu rre l'extrmwlfs alla dazione o alla 
promessa del1'utilità indebita, prospettando allo stesso, come contropartita, 
un indebito vantaggio. 

Sempre in forza dei principi generali in tema d i oggetto del dolo è poi 
necessario che anche il cara ttere indebito dell'utilità data o promessa 
dalI 'extrnllclfs sia oggetto del dolo sia dell'ill trml/lcs che dell'extmm>lIs, non 
essendo altrimenti configurabile quella anomala vicenda "negoziale" (v. 
sopra), che costituisce il tratto pt."Culiare della fattispecie di induzione 
indebita. 

5.3. La verifica degli elementi della fattispecie nel caso in esame. 
Alla luce dell'esposta premessa in diritto appare possibi le verificare la 

fondatezza delle doglianze della difesa relative all'insussisten7..a, nel caso d i 
specie, degli elementi costitutivi del reato o dell 'elemento soggettivo (v. par. 
2.1 punto 3; 2.2; 2.3). 

5.3.1. Insussistenza della condotta di abuso induttivo. 

, 
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li motivo di appel lo relativo i'!1I 'insus!'>istenza della condotta di abuso 
induttivo (v. par. 2.2) è fondato. 

Il capo di imputazione non cont iene una compiuta descri zione degl i 
specific i elementi d i fattispL"Cie cos tituiti, quanto all 'i/llrO/II'1/5, dilll'abuso della 
qua lità o dci poteri c dallil condotta di induzione. 

Anche nel complementare capo di impu tazione riguardante Roberto 
Maroni (a l quale rinv ia il capo d i imputazione contestato all ' in"l putato 
Malangone) si fa un generico riferi mento all 'abuso dcIIi'! qualità ("(lhusO/ufo 
delln qunli/n i/lcrel/h' In cnrim di Presidt'/Ifl' delln {~l'gioll(, //('i cOIl/rol/ti di sodl'fti 
dalln Regiollt' stessn pnrtl'cipnln") e quanto alla condotta di induzione 1(1 si 
descr ive in questi termi ni : "mallifeslal/do hl /IIodo aperlo l' perell iorio n Cltrislùm 
Mnhlllgoll l", direttore gCl/l'mlc di EXPO Spn, cl/e il Presidl'lI/e Morolli 1'01t~1l(1 cliC 

fosse Irovalo, COIIl/mquc, il modo di f(lr 5Os/cm'n', alla slessa EXPO Spa, le spese di 
l,iaggio di Mnringmzia Pn /urzo". 

Da no tare che nel capo di imputazione contesta to a Mi'!langone, la illdl/ziol/c 
- termine che nell'art. 319 quater c. p. indica la condo tta dell 'il1 /rnm'lls cd il suo 
effetto sulle scelte compor tamental i dell 'l'xtrnllt!/ls - v iene signifcativamcnte 
riferita al solo extra"ClIs attraverso l'uso della locuzione rifless iva "si 
huillceva ", che indica un processo motivaz ionale senza menzionare la 
condotta che ne cos tituisce la causa. 

A fronte di tale contestazione, si osserva innanzitutto che non può 
qua li ficarsi come "abuso della qualità" di Presidente della Regione 
Lombardia il fa tto che Maroni (tri'!mite il 1II111cius Ciriello) abbia chiesto 
qua lcosa che (in tesi d 'accusa) non era dovuto: ciò equiva le a eli minare un 
requisi to di fattispecie. 

Inoltre, il capo d i imputazione non descrive a ben vedere nemmeno la 
condotta di induzione tipizz.ata dalla nonna incriminatrice, perché non bilsta 
certo ad intcgra rla una richiesta "aperta e perentoria" come quella oggetto di 
contestazione: ciò equ ivarrebbe e trasfonnmc in reato di induzione indebita 
qualunque richiesta dci p.u. avente ad oggctto un'utilità non dovuta, il che 
non appare sostenibile. 

Questa lacuna dci capo di imputazione deriva, a parere della Corte, dalla 
mancata considerazione che - come si è visto - nella fa ttispecie d i cui all 'art. 
319 quater c.p. i profili dell 'abuso e dell 'indu zione in realt~ si intrecciano 
inscindibilmente e si concretiz7.ano nel la prospettazione d i un vantaggio 
indebito per l't'x /rflllc1l5, sicché non appare casua le che nel ca po di 
imputazione manchi proprio l'ind icazione della prospettazione da parte 
dell' illtrallcus di un indebito tornaconto personale per l'cxtrl1llClIs . 

Come si è visto, tale prospettazione - elemento costitutivo della fa tti specie 
- è infatt i indispensabile, non solo perché permette di distinguere il reato di 
cui all 'art. 319 quater c.p. dal rea to di concussione, ma anche perché, nel fa tto 
tipico, essa rappresenta il p rimo anello della ca tena causale che sfocia nella 
condotta dd l'ex/rO/ wlIs che subisce l'nbusn induttivo: la prospetta zio ne di un 
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indebito van taggio deve infatti determinare la scelta motivazionale 
dell 'exlrnllell s (causalità psichica), che sfocia nella dazione o promessa 
dell 'u tilità indebita aWilltmllelis. 

La stessa motivazione della sentenza impugnata sembra confermare la 
fondatezza di tali considerazioni, perché in essa non si trova traccia anche 
solo dell 'affermazione (prima ancora che della prova) che CirieHo, per conto 
di Maroni, abbia prospettato un qualche vantaggio indebito a Malangone al 
fine di indurlo a fa r rilasciare l'au torizzazione a favore della Paturzo; e 
Ciriello, secondo la stessa contestazione, è l'unico ad avere avuto contatti 
diretti con Malangone il giorno 28 maggio in cui si sono verificati i fatti di cui 
all'imputazione. 

Ciò emerge in termini inequivoci nella parte della motivazione della 
sentenza impugnata - già illustra ta al par. 1.2 - in cui il G.u.p. tratta 
dell 'elemento dell 'abuso della qualità. Dopo essersi soffermato sul cara ttere 
indebito della pretesa (del quale si tra tterà in seguito, non essendo 
immediatamente pertinente ai profili in esame) il G.u.p. testualmente osserva: 

IlL'ingerenza del Presidente di Regione Lombardia in tale scelta appare così 
del tutto arbitraria ed esorbitante rispetto al potere conferitogli e alla sua 
qualità ( ... ) Nel caso che ci occupa è evidente che la qualità di Presidente della 
Regione Lombardia è stata strumentalizzata per ottenere quanto desiderato, 
ovvero la compagnia della Paturzo nel viaggio all' estero a spese del privato 
( ... ) Maroni (tramite Ciriello), infatti, non agiva certo quale privato, ma quale 
Presidente della Regione Lombardia, dunque nella sua qualità pubblicistica di 
massimo rappresentante dell'ente pubblico, evidentemente prospettando 
all'interlocutore possibili ripercussioni nel caso in cui non fosse stato 
accontentato; Malangone stesso ha infatti sottolineato di aver subito 
compreso, dopo il colloquio con Ciriello, cbe 'un 'no' ... avrebbe potuto 
compromettere i rapporti con Maroni ed anzi li avrebbe compromessi per 
sicuro. Ed a cascata avrebbero potuto esserci delle ripercussioni negative sulla 
stessa EXPO s.p.a. Le comunicazioni e le conversazioni intercettate 
confermano effettivamente il racconto dell' odierno imputato, laddove ricorda 
la pressione percepita" . 

Dunque, secondo la stessa sentenza impugnata, non solo non vi fu la 
prospettazione a Malangone dì un vantaggio indebito, ma vi fu semmai la 
prospettazione di un danno ingiusto. Di una ta le prospettazione non viene 
tuttavia indicata alcuna prova, tanto che lo stesso G.u.p. sembra parla come 
una sua supposizione ("el'idell temel1le prospettalldo all'iu /a /ocfl lore possibih 
ripercussioni ilei caso ;11 CI/i 11011 fosse stnlo nccoll/elllnlo" ) o al più come una 
supposizione di Malangone, le cui dichiarazioni - sulle quali si basa la 
condanna - non forniscono certo la prova della prospettazione di un danno 
ingiusto da parte di Ciriello, né esplicita né implicita (sul punto v. anche par. 
5.3.2). 

ì 
v. 
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Q uindi, paradossalmente. se di un rCu to si dovesse d iscutere nel caso in 
esame, sarebbe semmai - secondo la stessa impostazione della sentenza 
impugnata - il rea to di concussione, reato in realtà pacifica mente non 
configurabile per la mancanza di una minaccia esplicita o implicita e dunque 
d i un condotta di abuso costrittivo. 

La mancata prospettazione di un vantaggio indebito da parte 
dell ' j"tranells fa dunque venir meno la base s tessa del rca to di cui ,di 'art. 319 
quatcr c.p., perché rende in radice non prospetta bile quell 'accordo illecito 
(quale pattuizione d i reciproci van taggi indebiti), che, pur caratterizzato da 
una posizione d i abusivo condizionamento dell'exlmllC' /{ s, ne costi tuisce 
comunque il tra tto essenziale e qualificante. 

Nel caso di specie non vi è dunque nemmeno lo spazio per ipotizzme né il 
rea to di concussione né il rea to d i corruzione, perché manca l'elemento che 
tal i fa ttispecie hanno in comune con il reato d i induzione indebita, va le a dire 
l'accordo (coartato nella concussione, pesantemente cond izionato 
nell'induzione indebita, li bero nella corruzione) tra illlmllClfs ed (';r /ml/C'IIS . Si 
tratta d i una conferma, per quanto detto al par. 5.2.1, che nel caso in esame si 
è fuori dal paradigma della fattispecie di cui all 'art. 319 qua ter c.p. 

A ciò si aggiunga che secondo la contestazione, il fatto d i rea to sarebbe 
s tato commesso il giorno 28 maggio: si sta dunque parlando di un fatto molto 
circoscritto, in quanto sostanziatosi solo nell 'SMS di Ciriello a Malagone 
delle 12:37 (Chris tiflll il Prcs ci tielle ncchè la rleIegrlziolle per Tokyo colllpn' lldn 
nllche la società EXPO (nflrmlf rso In dofl.ssa Paturzo). Puoi pnr/nm l' CD II Snla o 
(i11lorizzar/e la missione? Gmzie. GC: v. par. 1.2). 

O ra, fermo restando quanto già detto in ordine alla mancata 
prospettazione di un vantaggio indebito per il privato, le "pressioni" che 
secondo l'accusa si sarebbero ver ificate il giorno 28 maggio appaiono 
quali ficabili al più come una rinnovata richiesta di autorizzazione della 
missione della Paturzo, peraltro nemmeno minimamente paragona bile a 
quan to accadde in occasione della ben più complessa e ri levante (anche sul 
piano economico) vicenda riguardan te l'assunzione della Paturzo 
compiutamente descritta nella prima parte della senten7...:': un argomento in 
più, dunque, per escludere la sussistenza di una condotta di induzione 
abusiva. 

L, stessa sentenza impugnata evidenzia infatti come l'assunzione della 
Pa turzo in EXPO fosse stata fatta solo per assecondare le pressanti richieste di 
Maroni d i trovare una collocazione per la sua ex collabora trice, ma fosse del 
tutto ingiustificata sul piano delle esigenze di EX PO, come è d imostrato dal 
fatto, evidenziato sempre nella sentenza impugnata, che la Paturzo in rea ltà 
non facesse praticamente nulla, ci rcos tanza da h:.'j stessa ummessa nella 
conversazione telefonica del 04.12.2014 ci tata al par. 1.1. ("510 prodl/cl'l1do /(/ J(t 

relazione da illl JùlrC' fi I/n societn ... e qu ;ndi illlll/ r1gi llern ; (risata) ... cliC' (osa ci dellO 
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//Ie tter" de1ltro?? HOIl Iro f atto 1/ 11 cazzo! lo /101/ so dw ci (/(,1'0 /IIe l/erl' dl' lIlro, 

i //crl'd i /Ii le ! "). 
Ora, se non hanno dato luogo ad alcuna contestaz ione le press ioni 

eserci tate da Maroni nel la fase della costitu zione del rapporto lavorativo, a 
seguito delle qua li vennero sodd isfa tte le esigenze della Pa turzo a nche con 
riferimento all 'ammontare dello stipendio e a lla durata del rapporto di 
lavoro (semestrale ma rinnova bile, in modo da coprire la durat<l d i EXPO), 
appa re intrinsecamente contradditto rio anche solo ipotizzare che tali 
press ioni siano sta te così intense da raggiungere la soglia della rilevanza 
penale il giorno 28 maggio, con una richiesta di ben minore spessore, come 
quella riguardante l'autorizzazione alla missione a Tokyo, formulata con il 
più volte citato SMS di poche righe. 

Conclus iva mente, già le espos te considerazioni dimostrano che non vi è 
prova di una condotta di abuso indutt ivo ma, s tante l'inscind ibile 
collegamento tra gli elementi della fattispecie, sul punto si dovrà tornare 
anche nel par. seguente. 

5.3.2. Insussistenza dell'indebito vantaggio personale dell'cxtrallctls. 
Il motivo d i a ppello relativo all'insussistenza dell' indebito vantaggio 

personale che in tesi di accusa sarebbe sta to perseguito dall 'imputato (v, par. 
2.1. punto 3 e 2.2) è fondato. 

Fermo restando quanto detto al par. precedente, s i devono esaminare ora i 
vantaggi - per cosi dire in sé considerati - che, per quanto indica to in 
imputazione, sarebbero s tati perseguiti ed ottenuti da Malangone, quale 
contropartita dell'indebito vantaggio procurato a Maroni e Paturzo (sul q Uùle 
v. par. 5.3.3), il che confermerà la loro intrinseca incon~i ~te nza e/ o la lOTO non 
prospettabilità da parte dell'jllf rnm' /I s. 

Ta li vantaggi appaiono distinguibil i - in base all'imputazione - in due 
gruppi: 

a) quelli a favore deH'a.d. Sala e della stessa soc. EXPO: avere ev itato la 
compromissione dei rapporti personali tra Sala e Maroni , nonché, "di riflesso", 
tra il socio - Regione Lombardia - c In società controll<lta - EX PO 201 5 Spa; 

b) quelli a favore dello stesso Malangone: (bl) il rafforzamento della 
propria posizione all 'interno di EXPO tramite la sa lvaguardia della posizione 
d i 5.1Ia; (b2) il suo accreditars i nei confronti del vertice d i Regione Lombardia. 

Da no tare che nel capo d i imputazione d i nessuno d i tali asse ri ti van taggi 
viene il((erma to il carattere indebito, il che già di per sé va rrebbe ad escludere 
l'integrazione dell 'elemento di fattispecie in esame. 

In ogni caso s i osserva, quanto ai vantaggi a favore di Sala e di EXPO (a), 
che g ià la descri zione contenuta nel ca po di impu tazione induce a ri tenere che 
non v i po té essere una loro prospcttazione a Malangone da parte d i Maroni -
Cirie llo. 

[ 



Il vantaggio consistente nell'evitare la "compromissione dei rapporti" tra 
Maroni e Sa la, e "di riflesso" tra Regione e EXPO risulta infatti così generico 
da rendere il fatto indeducibile in una prospettazione che presenti una 
qualche consistenza e rileva nza, posto che per essere tale la menzionata 
"compromissione dei rapporti" richiederebbe l'indicazione di comportamenti 
pregiudizievoli dotati di un minimo di specificità e concretezza. 

Ciò peraltro costituirebbe una minaccia e non si potrebbe cer to parlare di 
un'utilità indebita perseguita dall 'extrmlClls, non essendo qualificabile come 
van taggio e per di più come vantaggio indebito l'evitare un male ingiusto che 
viene minacciato. 

In realtà, dell 'inconsistenza degli indicati vantaggi per Sala ed EXPO 
(quest'ultima il vero destinatario dell'asserito vantaggio, essendo i buoni 
rapporti personali tra Sala e Maroni funzionali - v. il g ià citato "di riflesso" - al 
vantaggio di EXPO conseguente ai buoni rapporti con Regione Lombardia) ha 
già fatto giustizia la stessa sentenza impugnata, nella parte in cui assolve 
l'ente dall'illecito amministrativo (v. par. 1.4), escludendo, con riferimento al 
requisito del reato presupposto di cui all'art. 5, co. 2 d.lgs 211/01 (rea to 
commesso a vantaggio o nell 'in teresse dell 'en te), sia che l'ente abbia ottenuto 
un qualche vantaggio (avendo semmai ottenuto solo svantaggi economici), sia 
che Malangone abbia agi to nell' interesse dell 'ente, in quanto il G.u .p. afferma 
- contestando la fondatezza di quanto sostenuto dal P.M. - che la finalità di 
non compromettere i rapporti tra Maroni e Sala e tra Regione ed EXPO, 
riferita da Malangone, costituisce "evidentemente ( .. ) un'elucubrazione 
mentale dello stesso Malangone", aggiungendo che "nella contestazione 
formulata dal PM, peraltro, non è precisato quale interesse o vantaggio 
avrebbe perseguito EXPO (se non quello davvero molto intimo e 
soggettivamente prefiguratosi dall'apicale, di evitare contrasti (ra Maroni e 
Sala e dunque fra Regione Lombardia e EXPO 2015 Spa)". 

L'asserito "vantaggio" di Sala e d i EXPO, per la sua inconsistenza, non è 
dunque tale da po ter assumere una qualche rilevanza ai fini dell 'integrazione 
della fattispecie di cui all 'art. 319 quater c.p. e ciò anche a prescindere da l già 
trattato profilo dell'insussistenza di una qualche prospettazione da parte 
dell 'iII f rmlCllS. 

Ma se questa è la sorte del "vantaggio" di Sala e di EXPO, una migl ior sorte 
non possono avere, alla stregua degli elementi acquisiti al processo, gl i asseriti 
vantaggi personali dello stesso Malangone. 

Quanto al vantaggio costituito dal suo accreditarsi nei confronti del 
vertice di Regione Lombardia (bI ), da lla stess.-' sentenza impugnata emerge 
che s ia la prospettazione di un tale vantaggio da parte dell'illtrnllells sia la sua 
rappresentazione da parte dell 'illtrnllells costi tuiscono una mera 
supposizione, priva di qualunque aggancio probatorio, non potendosi 
addurre, in questo caso, nemmeno le dichiarazioni di Malangone, come ha 
fatto il G.u.p. rispetto al preteso vantaggio a favore di Sala e di EXPO. 
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Scrive infatti il G.u. p. (p. 53): 

( .. ) è in reall;·l lo stesso Malangonc ad am mellerc di aver ceduto alle pressioni 
non perché minucciato o comunque coartato dai pubblici uflieiali. ma percl lt: 
sperava di assicurarsi - dimostrando la propria disponibilitit a vcni re incontro 
allc richicstc dci Prcsidcntc di Regione I.ombardia - un ruturo tratlllmcnto di 
r~lYorc : eg li 'lvrcbbc dunquc potuto sottrarsi. m<l ha finito per soggiacerc alle 
pretesc di concess ione de lla prestJzionc non dovuta perche motivato dalla 
prospetti va di consegui re un indebito tornaconto personale. 

In realtà dal verba le di interroga lorio di Malangonc del O~.10.2014 non 
risulta che lo stesso abbia mai affermato di aver agito al fine di pe rseguire 
un " indebito tornaconto pe rsonale", che in qualche modo potesse provenire 
dai vertici di Regione Lombardia. Egli ha infatti ch iarito d i essersi solo 
preoccupato di curare l' interesse di Sala c di EXPO, come risu lta dalle 
dic hiarazioni rese da llo stesso Malangonc in data 03.10.2014 (p. 3 e 5 del 
ve rbilIe), riportate nellil motivazione del la sentenza impugnat<1 (p . 49): 

( ... ) a SJ la ho ratto presente che per via della Paturzo avremmo potuto avere 
problemi con Maroni e quindi con il socio Rcgione. S'l la ha compreso al volo 
questa mia preoccupazione. lo in particolare gli ho sottolineato che EX PO 
pagava le spese per il Comune e non per la Regione e chc la eosn pote"n essere 
vista come un ' impuntatura contro Maran i. Ed è qui che ho proposto a Sala la 
scguente riflessione: 'Guarda Beppe che tutto sommato la Paturzo avrebbe 
diritto ad andarc in Giappone, anchc se non in business a fianco de l Presidcnte '. 
Sala. che si era giit espresso negativamente. mi ha risposto: ·I)'accordo. se sci 
capacc gesti sc il a. io comunque sono contrario ' . 
( .. ) duran te tutta la giornata dci 28 ho cercalo di proteggere Sala perché ho 
c<1pito più di lui quan to Maroni tenesse a portare la Palurzo a Tokyo. 
Conseguentemente un ' no', anche abbastanza scontato di Sala - perché è nel 
suo carattere - avrebbe potuto compromellere i suoi rapporti con Maroni ed anzi 
li avrebbe compromessi per s icuro. Ed a cascata avrebbero potuto csserei del le 
ripercuss ioni ncgative sulla stessa EXPO s.p.a. Pcr queste ragioni io ho cercato 
di prcndere tempo c di ingarbugliare per quanto potevo la cosa. 

Se le conside razioni di Malangonc sul van taggio di Sala cd EX PO sono 
state ritenute dal G.u.p. sue "elucubrazioni mentali", il vantagg io persona le 
di Malangone, poteni'.ialmcnte der ivantcgli d a Regione Lo mbardia, non 
oggetto di a lcuna sua dichiarazione c di nessuna prova né con r iferimento <1l1a 
s ua prospcttazionc da parte dell 'illtrnl/cus, né con riferimento all n sua 
rappresentazione da parte dell'exlrnllC.' lIs, è a l plU ulla m era SUpposlZJOne 
peraltro g ià in sé ben poco veros imile se non altro pe r la sua 
indeterminatezza. 

Sul punto si deve ricordare la g ià cita ta sentenza Casso VI Il . 22526/15, che 
nel confermare la sentenza di questa Sezio ne della Corle di Appello di 



Milano, con riferi mento ad un contesto caratterizzato da una ben più rilevante 
posizione pubblicistica dell'il1tml1el/s, ha affermato il principio secondo il 
quale non basta certo a dimostrare la sussistenza di una condotta induttiva ex 
art. 319 quater c.p. un comportamento del I 'exlrnl1clf 5 accondiscendente anche 
nei confronti di un 'a lta carica dello Stato, se l'assunto che egli abbia fatto ciò 
per guadagnarsi "la benevolenza dell'illlnmelf5, fo riera potenzialmente di 
futuri fa vori ", resta un argomento assertivo, di mero sospetto, che non trova 
alcun riscontro probatorio nei dati processuali acquisiti. 

Identiche considerazioni valgono per il van taggio costituito dal 
"rafforzamento" del1a posizione di Malangone in EXPO (b2). 

Un preteso vantaggio che appare ancor più problematico del precedente, 
non solo perché risulta difficile ipotizzarlo come oggetto di un prospettazione 
da parte dell 'illtmllL'/ls (non dipendendo certo da questi la sua realizzazione), 
ma soprattutto perché la stessa ipotesi di un rafforzamento della posizione di 
Malangone in EXPO tramite la salvaguardia della posizione di Sala appare 
singolare nel caso in esame; essa s i sarebbe infatti real izzata, secondo l'accusa, 
attraverso l'inganno di Sala, il quale tuttavia una volta scoperto l'inganno 
(come sarebbe inevitabilmente accaduto) non avrebbe certo "rafforzato" la 
posizione del suo l'ingannatore, ri velatosi un collaboratore che aveva tradito 
la sua fiducia. 

5.3.3. Sul1'utiJità indebita dell'jlltralleus anche in rapporto al dolo. 
La difesa ha dedotto la mancanza di dolo dell 1imputato con riferimento a lla 

mancata consapevolezza del carattere indebito della prestazione promessa (v. 
par. 2.3). 

Il motivo è infonda to, ma la sua valutazione rich iede il previo esame, dal 
punto di vista oggettivo, dell 'elemento dì fattispecie costituito dall'utilità 
indebita per l'illfrnllell5 (" ... dare o a promettere ;lIdebitmllellle, a Illi o n 1/1/ ferzo, 
dCllnro o nllm II tili fil ... "), costi tuente oggetto necessario del dolo, fermo resta ndo 
che quanto esposto ai paragrafi precedenti g ià d imostra l'insussistenza degli 
elementi costituiti della condotta di abuso induttivo d ell ' illfrnl/c/ls e 
dell'ingiusto vantaggio personale dell 'exlrnllcl/s (in sé e quale oggetto di 
prospettazione da par te del l'illtrnllells). 

Quanto al contenuto del vantaggio indebito oggetto della promessa 
all' illt rnllclIs (Maroni) va innanzitutto segnalata una discrasia tra capo di 
imputazione e motivazione della sentenza impugnata. 

Nel capo d'imputazione il vantaggio è indiv iduato nell'oggetto della 
promessa ad "intervenire sulle strutture interne di EXPO 2015 Spa per il 
pagamento dei biglietti aere i in bllsilless clnss e del soggiorno in albergo di 
categoria d i lusso (per il complessivo ammontare di ol tre 6000 euro) 
relativamente alla trasferta di Mariagrazia Paturzo - fel/1pomry /IInl/ager presso 
EXPO 2015 Spa, inseri ta nella delegazione di Regione Lombardia per la 



missione di promozione dell 'evento EXPO n Tokio (30 maggio - 2 g iugno 
2014)". 

Forse rendendosi conto dell'assoluta inconsistenza dell'oggetto di una tale 
promessa e della sua inidoneita a costituire J'''utilità '' menzionata nell'ar t. 319 
quater c,p. (trattanuosi nella sostanza della promessa del f<1tto del terzo), nella 
motivazione della sentenza il G.u.p. ha individuato l'utilità oggetto della 
promessa nell 'avvio de lla pratica di prenotazione dei voli e dell'hotel. 

5i legge nelle sentenza (p. 40): 

La stessa Capitaneo ha in seguito precisato: 'ho comunicato alrunicio-lravel in 
persona di Daniela Arini. che i vo li c l'hotel erano qllclli indicHti dalla Paturzo 
in quanto dovevano essere gli stessi della delegazione dci Pres idente di Regione 
I.ombardia. Alle 18.58. dopo aver ricevuto l'ok per telefono da parte di Daniela 
Arini sulla congruità dci preventivo. anche perché non vi erano moll i margini. 
dovendo essere scel ti per forza i voli c gli hotel indicati dalla I>aturzo. ho 
proceduto a confermare l'acquisto con rAgenzia al fine di avere remissione dei 
biglietti . Alle orc 19.00 ho ricevuto mai l di avvenuta presa incarico da parte di 
C. W.T.'. La promessa di utilità è dunque pen'enuta. 

In realtà dalla stessa sentenza emerge che già dalla tarda mattinata del 29 
maggio la pratica per la prenotazione era stata bloccata (anche se vi fu una 
cattiva comunicazione tra i funzionari di EXPO che dovevano gestire le 
prenotazioni: v . par. 1.2), sicché, come si vedrà, si può ben dire che l'asser ita 
promessa di utilità ebbe vita assai breve, di poche ore. 

Va ricordato, come con precisione indicato nella sentenza impugnata (v . 
par. 1.2), che: il famoso SMS "Ok cnpo nllillcalo" è delle 19,52 del 28 maggio; a 
seguito di esso Ard itti autorizze' la lrasfe rta ; tuttavia gifl alle 8,55 dci 
successivo 29 maggio Maroni comu nica a e iriello che la Paturzo non va a 
Tokyo a causa della reazione di Isabella Votino, tanto che alle 10,21 Ciriello 
comunica a Maroni di avere fatto sospendere le prenotazioni per la Paturzo. 

Quanto ad EXPO, durante la giornata dci 29 maggio è certamente sorto un 
problema di coordinamento, per evidente mancanza di comunicazione tra i 
vari soggetti; tra Maria G iulia Capitaneo (assistente di Roberto Arditti, 
Direttore relaz ioni istituzionali di EXPO e superiore della Paturzo), la quale 
prosegue nella prenotazione del viaggio - opzionando, su ind icazione della 
Paturzo, la soluzio ne meno economicil - cd il fronte costitu ito da Cirie llo e 
Malangone che, sempre il 29 maggio, si interfaccia unicamente con Davide 
San zi (Direttore risorse umane e organizzazione di EXPO 2015 spa) ili fini 
dell'annullamento della missione: è Sc1nzi infatti, conta ttato dii Malangonc, a 
procedere dapprima alla sospensione e poi all 'annullamento della 
prenotazione, e già attorno alle 13 la prenotazione (riguardan te, si badi, 
l'opzione meno costosa) risulta sospesa e ve rrà successivamente annullata . 

r 
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Chiarificatore appare sul punto il verbale di s.i . rese da Sanzi in data 
01.10.2014: "i' sfato Malm/gone, COli II/W serie di SIIIS c/w ci sio/llo scml/binli colli/io 
cdllllart' 111'. 345-8352373, (' di CI i i I l; n/h'go copia, n dil'mi di Moccan' l'alltorizzaziol/c 
all't'missiollc dci biglietto. Ecco la st't]uen za: 
- prilllo S/IIS 01'1' 12.17 COli il segl/cll ie tes lo: Tieni sospesi i biglietti x i Giappone 
entro 1 ore mi dicono ... riesci? 
- orc 13.13 io rispol/do: ci provo 
- orI' 13.-15 nllro lIlio SIIIS: sospeso 
... io riferisco sospesi perché avel'O il/terpdlnto la Pillio (di EXPO 2015) (/ CIIi m'ella 
dalo il/dicazio/le, di pasolla, di ICI/I'I"l' In prmotaziollc sospesa e di 11011 far cmcffr're i 
higlietti. 
- orI' 13.15 rispostn di Malnl/golle: bravo ... quallto cuba/IO? 
- ore "I3.2 7 /11ill risposta: da 1.9 a 4.5 K tre opzioni. Bloccata la pitì bassa. 
1-10 scritlo qlll'slo pCl'ché al'l'l'O dnto disposiziolll' alln PiI/fa di bloccare III Inriffll pilÌ 
bassn delle tn' opziolli scd/(' dafl'ngwzia CWT, t]1I/'l/n di 1.838.21 curo. Qucsto per 
IJolicy nzielldalc; 
- scg/f(~ lI/lilllO SJIlS di Malrlllgolle delle ore '17.24: AU/lIlllali 
Qual/do ricevo l'SlllS di Ma'angolle delle ore 17.24, io a /IIia 7'Olta I/O cOII/11l/icnlo alla 
Pi,llo di alllllll/are rk/illitivflmell le la pr('llolnziolle". 

Si veda anche il verba le di s.i. di Sanzi in data 03.10.2014: ""men/re io 
sl'gui7'O gli orriill; di Mnlrl1lgolIe, cm slala pllmllelrllltelIte mothm/a II/ItI richiesta di 
l/iaggio iiI classe business t! di saggiamo Hyala di Tokyo. (II particolare nelle /IIai/ 
d('lIa Capita lleo, COli cui l!Cllivfl richiesta l'emissiolle dei titoli e prenotato l'albergo si 
specifica cliC la Pnt/lrzo lliaggimlfl COIl il presidellte Marolli . ... Se Ila; 1101/ avessimo 
bloccato /'opernziollc probabilmentc visla quella specifica argoll/t'l/ laziolle m1J'ebbc' 
oplato per 11010 + alberghi pilÌ costosi"). 

Così individuata - sulla base della stessa motivazione dciI., sentenza 
impugnata. l'utilità oggetto della promessa, si deve osservare che al carattere 
indebito della stessa non si fa alcun cenno nel capo di imputazione contesta to 
a Malangone ed altrettanto può dirsi per il complementare capo di 
imputazione contestato a Maroni. 

Trattasi di elemento lasciato dunque all'opera ricostruttiva del giudicante 
ed al riguardo la motivazione della sentenza impugnata individua il carattere 
indebito della prenotazione del viaggio e dell 'hotel sulla base di un duplice 
clemento. 

In primo luogo la missione a Tokyo non rientrava nel programma WET in 
relazione al quale la Paturzo era stata assunt(1 ed in ogni caso sarebbe stata 
necessaria un 'autorizzazione emessa sulla base della valutazione 
dell 'opportunità e dei costi: nel caso di specie invece l'opposizione d ì Sala alla 
missione della Paturzo era basata proprio su una valu tazione negativa in 
ord ine all 'opportuni tà della missione anche a causa dei suoi costi elevati. 

In secondo luogo, per un caso come quello in esame, la policy di EXPO per 
la b/lsil/ess class e per gli alberghi di categoria superiore alle quattro stelle 



prevedeva ICl necessità di un'espressa autorizzazione in virtù di pmticolmi 
esigenze, nel caso di specie mai prospettate. 

[J criterio di valutazione del caré'llterc indebito dell'utilità viene dunque 
individuato dClI G.u.p. essenzié'llmenie nell 'opposizione di Sala alla missione 
della Patun:o per ré'lgioni di opportunità e quindi nel mancato rilascio 
dell'autorizzazione: secondo l'accusa proprio lél mancanza di télle 
autorizzazione sélrebbc statCl aggirata dall'imputato traendo in inganno Arditti 
con l'SMS "ok capo alli/Il'oto". 

Ruotando il carattere indebito dell'utilità attorno alla mancanza di 
autorizzazione da parte di Sala, risulta irrilevante la problematica sviluppata 
dalla difesa nella mel110riCl allegata Cli motivi di appello (c precedentemente 
prodotta al G.u.p.), secondo la quale in base alla normativél interna di EXPO la 
missione della Paturzo avrebbe potuto essere autorizzélta anche nella sua 
modalita piu costosa: se infatti il ca rattere indebito deriva dalla mancanza 
dell'autorizzazione di Sala, non è prospetta bile la mancanza di dolo di 
Malangonc su tale elemento di fattispecie, perché stante la ricostruzione del 
fatto illustrata al par. 5.1., l'imputato era consapevole della mancanza 
dell 'autorizzazione c questo basta per rendere irrilevante un eventuale 
conv incimento dell'imputato in ordine al carattere ingiustificato di tale 
posizione di Sala. 

In a ltri termini, se Sala (come pacificamente poteva fare) avesse superato la 
propria opposizione e avesse dato la richiesta autorizzazione, nessuno 
avrebbe dubitato della non configurabilità di un vantaggio indebito del p.u., 
onde proprio la mancanza dell 'a utoriz.zazione, nota a Malangone, permette di 
ritenere integrato il requisito dell'indebita utilità ed il dolo rispetto <1110 stesso. 

L'impostazione adottata dal G.u.p. nella ricostruzione del carattere indebito 
dell 'utilità imperniata su lla mancanza di autorizzazione da parte di Sala, pone 
semmai il problema del dolo dell'illtrallCIlS in ordine all 'elemento stesso, 
qualora egli ritenesse esistente l'autorizzazione, dolo che deve sussistere 
perché sia configurabile anche il fatto tipico riguardante l'c'xlra/wlI s, stante 
l'inscindibilc connessione esistente tr" la posizione dci due soggetti (v. p"r. 
5.2.6). 

Tale problematica può tuttavia non essere approfondit" in questa sede, sia 
perché quanto esposto ai par. 5.3.1 e 5.3.2 già dimostra l'insussistenza dei 
fondamentali clementi costitu ti vi del reato contestato all'imputato, sia perché 
non oggetto di motivi di impugnazione. 

6. Termine per la motivazione. 
Ai sensi dell'art. 544 c.p.p. si indica in giorni 30 il termine per il deposito 

della motivazione della sentenza. 

f. 



P.Q.M. 

visti gli artt. 530, 544, 605 c.p.p. 
in riforma 

della sentenza emessa dal G.u.p. presso il Tribunnlc di Milano in data 
20.1 1.2015, appellata da Malangonc Christian, assolve l'imputato dal reato a 
lui ascritto perché il fatto non sussis te; 

indica 
in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione della sentenza. 

Milano, 13 settembre 20'17. 




