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BOSSI nella qualità di legate rappresentante di tale partito (definito 

dallo Statuto dell'associazione "Segretario Federale), nonché Stefano 

ALDOVISI, Diego SANAVIO e Antonio TURCI in qualità  di componenti il  

Comitato di Controllo contabile di secondo livello del partito politico 

LEGANORD, con artifici e raggiri, ed in particolare attraverso la 

redazione e presentazione di irregolare rendiconto riguardante l'esercizio 

annuale 2008 corredato da relazione sulla situazione economico 

patrimoniale e sull'andamento della gestione da redigersi ai sensi dell'art. 8 

Legge nr. 2/1997, rendiconto pubblicato su almeno due quotidiani dei quali 

almeno uno a diffusione nazionale, traendo in inganno i revisori pubblici 

nominati dai presidenti di Camera e Senato deputati al controllo di regolarità di 

tale rendiconto e traendo in inganno gli stessi Presidenti di Camera e Senato 

che nell'agosto del 2010 disponevano la liquidazione dei rimborsi, ottenevano in 

favore del partito politico LEGA NORD il rimborso elettorale pari a euro. 

22.473.206 previsto dalla Legge nr. 157/99, la cui liquidazione a subordinata 

dall'art. 1 comma 8^ della stessa legge all'accertamento della regolarità del 

rendiconto; artifici e raggiri consistiti nel riportare nel rendiconto false 

informazioni circa la destinazione delle spese sostenute, in assenza di 

documenti giustificativi di spesa ed in presenza di spese effettuate per finalità 

estranee agli interessi del partito politico (in relazione alle quali si è 

proceduto separatamente a carico di BELSITO Francesco, BOSSI Umberto, 

BOSSI Renzo e BOSSI Riccardo per il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 646, 

61 nr. 7 e 11 c.p.), in modo tale da non consentire né ai soggetti ingannati né a 

qualsiasi altro lettore del documento contabile di valutare effettiva 

destinazione delle risorse finanziarie assegnate al partito politico dallo Stato. 

Reato commesso da Umberto BOSSI e BALOCCHI attraverso la 

sottoscrizione e presentazione del rendiconto avvenuta iI 28.7.2009, con 

la consapevolezza della sua irregolarità, e dai componenti il  comitato di 

secondo livello Stefano ALDOVISI, Diego SANAVIO e Antonio TURCI con 
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la falsa attestazione della regolarità del rendiconto stesso certificata il 27.6.2008, 

nonostante gli stessi componenti avessero di fatto volontariamente omesso ogni 

attività di revisione o controllo. Con l'aggravante di aver cagionato alla 

persona offesa un danno di rilevante gravità. Reato perfezionatosi in Genova 

nell'agosto del 2010. 

B) BOSSI Umberto, BELSITO Francesco, ALDOVISI Stefano, 

SANAVIO Diego, TURCI Antonio (capo b) dell’imputazione):  

del delitto previsto dagli artt. 110, 640 bis, 61 n. 7 c.p. perché in 

concorso tra di loro - Umberto BOSSI nelle propria qualità di legale 

rappresentante del partito politico LEGA NORD (definito dallo Statuto 

dell'associazione "Segretario Federale"), BELSITO nella qualità di 

tesoriere di tale partito (definito dallo statuto "Segretario 

Amministrativo Federale"), nonché Stefano ALDOVISI, Diego SANAVIO e 

Antonio TURCI in qualità di componenti il Comitato di Controllo contabile di 

secondo livello del partito politico LEGA NORD, con artifici e raggiri, ed in 

particolare attraverso la redazione e presentazione di irregolare rendiconto 

riguardante l'esercizio annuale 2009 corredato da relazione sulla situazione 

economico patrimoniale e sull'andamento della gestione da redigersi ai sensi 

dell'art. 8 Legge nr. 2/1997, rendiconto pubblicato su almeno due 

quotidiani dei quali almeno uno a diffusione nazionale, traendo in 

inganno i revisori pubblici nominati dai presidenti di Camera e Senato 

deputati al controllo di regolarità di tale rendiconto e traendo in inganno gli 

stessi Presidenti di Camera e Senato che nell'agosto del 2011 disponevano la 

liquidazione dei rimborsi, ottenevano in favore del partito politico LEGA NORD 

il rimborso elettorale pari a euro 17.613.520 previsto dalla Legge nr. 

157/99, la cui liquidazione è subordinata dall'art. 1 comma 8" della stessa 

legge all'accertamento della regolarità del rendiconto; artifici e raggiri consistiti 
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nel riportare nel rendiconto false informazioni circa la destinazione delle spese 

sostenute, in assenza di documenti giustificativi di spesa ed in presenza di 

spese effettuate per finalità estranee agli interessi del partito politico (in 

relazione alle quali si è proceduto separatamente a carico di BELSITO Francesco, 

BOSSI Umberto, BOSSI Renzo e BOSSI Riccardo per il reato di cui agli artt. 

110, 81 cpv., 646, 61 nr. 7 e 11 c.p.), in modo tale da non consentire né ai 

soggetti ingannati né a qualsiasi altro lettore del documento contabile di valutare 

I' effettiva destinazione delle risorse finanziarie assegnate al partito politico dallo 

Stato. 

Reato commesso da Umberto BOSSI e Francesco BELSITO attraverso la 

sottoscrizione del rendiconto avvenuta il 25.6.10 e la sua presentazione 

in data immediatamente successiva, con la consapevolezza della sua 

irregolarità, e dai componenti il comitato di secondo livello ALDOVISI, Diego 

SANAVIO e Antonio TURCI con la falsa attestazione della regolarità del 

rendiconto stesso certificata il 24.6.10, nonostante gli stessi componenti 

avessero di fatto volontariamente omesso ogni attivite di revisione o 

controllo con l'aggravante di aver cagionato alla persona offesa un danno di 

rilevante gravità. Reato perfezionatosi in  Genova nelle date dell' 1 e 8 agosto 

2011. 

C) BOSSI Umberto, BELSITO Francesco, ALDOVISI 

Stefano,SANAVIO Diego, TURCI Antonio (capo c) 

dell’imputazione): 

“del delitto previsto dagli artt. 110, 56, 640 bis, 61 n. 7 c.p. perché , in concorso 

tra d ciascuno nelle quanta indicate al capo che precede, compivano atti idonei, 

diretti in non equivoco - con artifici e raggiri, attraverso la redazione a 

presentazione di irregolare  rendiconto riguardante l'esercizio annuale  

del 2010, corredato da relazione situazione economico patrimoniale e 

sull'andamento della gestione da redigersi ai dell'art. 8 Legge nr. 2/1997, 
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rendiconto pubblicato su almeno due quotidiani dei almeno uno a 

diffusione nazionale - a trarre in inganno i revisori pubblici nomina 

presidenti di Camera e Senato, deputati al controllo di regolarità di tale 

rendiconto, Presidenti di Camera e Senato, al fine di ottenere il rimborso 

elettorale, per l'anno non inferiore a 17 milioni di euro, previsto dalla Legge 

nr. 157/99, evento non verificatosi  per cause indipendenti dalla volontà  

dei prevenuti ,  in quanto i revisori pubblici  dichiaravano irregolarità  

del rendiconto ed il  Presidente della Camera dei Deputati concerto con il  

Presidente del Senato disponeva in data 25.7.2012 la sospensione erogazione di 

ogni rimborso elettorale in favore della Lega Nord, fino alle regolarizzazione  

ad oggi non avvenuta; artifici e raggiri consistiti nel riportare nel 

rendiconto informazioni circa la destinazione delle spese sostenute, in 

assenza di documenti  giustificativi di spesa ed in presenza di spese 

effettuate per finalità  estranee agli interessi  del partito politico (in 

relazione alle quali  si è  proceduto separatamente a carico di  BELSITO 

Francesco, BOSSI Umberto, BOSSI Renzo e BOSSI Riccardo per il reato d agli 

artt. 110, 81 cpv., 646, 61 nr. 7 e 11 c.p.), in modo tale da non consentire ai 

lettori del  documento contabile, destinato alla pubblicazione nelle forme sopra 

indicate, di valutare la  effettiva destinazione delle risorse finanziarie assegnate 

al partito politico organo dello  Stato. Reato commesso da Umberto BOSSI e 

Francesco BELSITO attraverso la sottoscrizione e la  presentazione in data 

27.7.11 del rendiconto, con la consapevolezza della sua irregolarità  e da 

Stefano ALDOVISI, Diego SANAVIO e Antonio TURCI con la falsa 

attestazione di  regolarità  del rendiconto stesso datata 24.6.2011, 

riconfermata in data 11.6.2012 con lettera  inviata al Collegio dei Revisori dei 

Bilanci del Partiti o Movimenti Politici, nonostante  gli stessi componenti 

avessero di fatto volontariamente omesso ogni revisione contabile. Con la  

aggravante di aver cagionato alla persona offesa un danno di rilevante gravità. 

In Milano, l'11.6.2012.” 



 

Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova – Pagina 7 

 

* * * * * 

La presente costituzione di parte civile nell’interesse del Senato 

della Repubblica e della Camera dei Deputati viene effettuata, ai sensi e 

per gli effetti di cui all’ art. 185 c.p., al fine di ottenere il risarcimento dei 

danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati dagli imputati in 

conseguenza dei reati loro ascritti, nella misura che sarà precisata all’esito 

dell’istruttoria dibattimentale e che fin d’ora si indica in valore non 

inferiore agli importi erogati dalle Istituzioni parlamentari rappresentate, 

sulla base di rendicontazione contestata come fraudolenta, ai sensi delle 

disposizioni di cui alla legge 3 giugno 1999 n. 157 che, all’epoca dei fatti 

per cui si procede, regolava la materia dei rimborsi delle spese per le 

consultazioni elettorali e referendarie.  

Trattasi di danno patrimoniale di rilevante entità, coincidente con i 

pagamenti effettuati dalle medesime istituzioni parlamentari, a valere sui 

fondi di  cui all’art. 1 della legge 157/1999, in favore del partito politico  

Lega Nord per gli anni 2008-2009-2010 in dipendenza della indebita 

rendicontazione, rispetto alle prescrizioni di cui all’art. 8 della stessa 

legge, che viene contestata agli imputati.   

Dalla documentazione che si deposita in atti (cfr. doc. sub. A) 1 e 2 

indice in calce) emerge che, per i periodi e i fatti contestati ai capi a) b) e 
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c) dell’imputazione, sono stati  emessi bonifici di pagamento in favore 

della Lega Nord:  

• dal Senato della Repubblica per l’importo complessivo  di €. 

22.607809,94; 

• dalla Camera dei Deputati  per l’importo complessivo di €. 

37.728.132,25 

Come parimenti emerge dalla stessa documentazione in atti i 

pagamenti risultano effettuati anche in relazione ai bilanci  e rendiconti 

del 2010 in quanto, dopo una iniziale sospensione degli stessi per rilevata 

irregolarità, in esito alla presentazione delle richieste integrazioni,  il 

procedimento si è definito anche per tale annualità con i relativi 

pagamenti. 

Peraltro, oltre al pregiudizio economico direttamente ricollegabile alla 

commissione dei singoli reati contestati, la difesa delle Istituzioni 

parlamentari non può non evidenziare che le condotte criminose 

contestate agli imputati sono sicuramente idonee a causare anche un non 

meno rilevante pregiudizio ai valori primari del nostro ordinamento 

giuridico costituzionale riconducibili alla stessa funzione delle Istituzioni 

parlamentari, attraverso cui viene esercitata la sovranità popolare che, ai 

sensi dell’art.1, secondo comma della costituzione, è il principio fondante 

della nostra Repubblica. 
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Non può non evidenziarsi che gli strumenti essenziali attraverso cui si 

assicura l’effettività di tale fondamentale principio nel nostro assetto 

costituzionale sono, infatti, sia l’espressione individuale del voto sancita 

dall’art. 48 cost., sia la libera associazione in partiti politici attraverso i 

quali tutti i cittadini possono concorrere, con metodo democratico, a 

determinare la politica nazionale come sancito dall’art. 49 Cost.. 

Ed invero, proprio per assicurare tale partecipazione nel rispetto del 

principio fondamentale di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., il legislatore 

si è preoccupato di garantire forme pubbliche di finanziamento dei partiti 

tali da rendere effettivo il metodo democratico assicurando condizioni 

economiche adeguate alle varie formazioni politiche che si confrontavano 

nelle competizioni elettorali tra le quali, per quanto qui in rilievo, quelle 

dei due rami del Parlamento.  

All’epoca dei fatti per cui si procedere era vigente la disciplina di 

cui alla legge 157/1999 che, appunto, ancorava l’entità dei rimborsi agli 

esiti delle competizioni elettorali, ma la concreta erogazione degli stessi 

era condizionata anche all’esistenza di una corretta gestione  e 

rendicontazione delle spese del partito che dovevano essere attestate con 

le specifiche modalità di cui all’art. 8 della stessa legge quale presupposto 

imprescindibile per ottenere il pagamento del contributo pubblico. 
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Le condotte truffaldine contestate agli imputati, proprio nella fase di 

certificazione ed attestazione della corretta e conforme gestione 

economica e patrimoniale del partito politico in coerenza con la funzione 

che la nostra carta Costituzionale gli affida per la determinazione della 

vita politica nazionale, ove confermate all’esito della verifica 

dibattimentale, sono state tali da aver arrecato inequivocabilmente un 

gravissimo danno al prestigio ed alla immagine delle Istituzioni 

parlamentari ed alla stessa essenziale funzione svolta dalle stesse, quali 

organi di diretta emanazione del corpo elettorale, proprio nel 

procedimento in questione, quello di erogazione di risorse pubbliche in 

rimborso spese per il funzionamento del partito politico, che come già 

rilevato costituisce diretta attuazione del metodo democratico di 

partecipazione dei cittadini alla vita politica del paese.  

Ne consegue che il bene compromesso dalle condotte criminose 

contestate agli imputati è proprio il principio cardine del nostro 

ordinamento, quello della sovranità popolare e del suo sereno esercizio, 

per il quale è essenziale la fiducia che deve intercorrere tra i cittadini e le 

proprie istituzioni e gli organi di rappresentanza intermedia quali 

appunto le forze politiche.   

Del pari, in ultimo, deve tenersi anche conto del clamore mediatico 

già suscitato dai fatti  per cui si procede e dell’ampia risonanza che la 
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relativa vicenda processuale ancora avrà sugli organi di informazione. 

Appare inoltre significativo che, proprio in esito al vasto discredito che 

presso l’opinione pubblica ha suscitato la vicenda che per cui è processo    

e quelle analoghe verificatasi presso vari organi legislativi regionali,  il 

Parlamento si sia determinato all’abrogazione della legge 157/1999  e 

dello stesso finanziamento pubblico dei partiti che, come si è visto 

costituiva, nell’ambito dell’attività politica parlamentare, un presidio di 

effettività di principi fondamentali del nostro ordinamento 

costituzionale. 

Pare quindi essere ampiamente provata la gravità del pregiudizio 

che con le condotte contestate gli imputati avrebbero inferto ai principi 

fondanti della funzione politica-parlamentare del nostro ordinamento 

come in precedenza delineato. Trattasi di danno non patrimoniale 

direttamente scaturente dalla commissione dei reati contestati che è 

peraltro suscettibile di valutazione economica, eventualmente anche in 

via equitativa, per il quale si fa fin d’ora riserva di quantificazione 

all’esito dell’istruttoria dibattimentale nelle conclusioni finali. 

******* 

CONCLUSIONI  

Con espressa riserva di ulteriori deduzioni, si chiede quindi, previa 

affermazione della responsabilità penale degli imputati, la condanna 
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