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ca
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari e dell'Udienza Preliminare

ORDINANZA
Il Giudice per le Indagini Prelimillari. Dott. Fabio AI/lezza,

·esaminati gli atti del procedimento penale sopra indicato nei confronti anche di:
ALATRI ed altri;
-Ietta l'istanza della Procura della Repubblica del 6 maggio 2014 avente ad oggetto la rettifica delle
generalità dell'indagato LEVORATO CLAUDIO;
-ritenuto di rettificare le generalità degli indagati GREGANTI PRIMO, GRILLO LUIGI e
LEVORATO CLAUDIO indicate nell'ordinanza cautelare emessa nel procedimento indicato in
epigrafe da questo Giudice in data 5 maggio 2014, depositata per l'esecuzione il 5 maggio 2014 e di
disporre che:

• il riferimento a GREGANTI PRIMO, debba intendersi a "GREGANTl PRIMO, nato il 4
febbraio 1944 a Jesi (AN)";

• il riferimento a GRILLO LUIGI, debba intendersi a"GRILLO LUIGI, nato il 18 aprile 1943
a Carrara (MS) ";

• il riferimento a LEVORATO CLAUDIO, debba intendersi a "LEVORATO CLAUDIO, nato
il 15 febbraio 1949 a Pianiga (VE) H;

-ritenuto di specificare nel dispositivo dell'ordinanza innanzi citata quanto già argomentato nella
motivazione della stessa circa la posizione di LEVORATO CLAUDIO, in termini di rigetto nei suoi
confronti della richiesta cautelare per l'insussistenza delle esigenze cautelari con riferimento ai capi
di incolpazione allo stesso ascritti;

P.Q.M.
dispone che nell'ordinanza cautelare emessa nel procedimento indicato in epigrafe dal Giudice per
le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano il5 maggio 2014, depositata per l'esecuzione il
5 maggio 2014:

• il riferimento all'indagato GREGANTI PRIMO, debba intendersi a "GREGANTI PRIMO.
nato il 4 fébbraio 1944 a Jesi (AN) ";

• il riferimento all'indagato GRILLO LUIGI, debba intendersi a "GRILLO LUIGI. nalo il 18
aprile 1943 a Carrara (MS)";

g • il riferimento all'indagato LEVORATO CLAUDIO, debba intendersi a "LEVORATO
NNlO CLAUDIO H, nato il 15 febbraio 1949 a Pianiga ";
::E dispone che nel dispositivo dell'ordinanza di cui innanzi debba ritenersi inserita la seguente

"rigetta la richiesta calltelare con riferimenlo alla posizione di LEVORATO
UDIO, nato il 15 febbraio 1949 a Pianiga (VE). in ordine a tlllle le fattispecie allo slesso

jij::: ascritte nell'incolpazione per I 'inSlissistenza delle esigenze call1eiari ";: i alla Cancelleria per quanto di competenza e per la restituziiolJe degli atti al Pubblico
.. (l mistero. ,-
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A•TRIBUNALE DI MILANO
Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari e dell'Udienza Preliminare

ORDINANZA IN MATERIA CAUTELARE PERSONALE
-custodia cautelare in carcere cd arresti domiciliari-

-G/'ticoli 272 e segllenti, 280 e segl/enti, 284 e 285 e segllenti. 291 esegllenti; 91 e segllenti disp, 1/1/. c.p.p.-

Il Giudice per le bldagilli Prelimillari, Dott. Fabio Alltezza,

-esaminati gli atti del procedimento penale sopra indicato nei confronti di:

l) ALATRI ALBERTO, nato il 3 maggio 1967 a Roma, domiciliato in Roma in Via Gran
Bretagna nO 12;

2) CATTOZZO SERGIO, nato il 12 agosto 1947 a Ceregnano (RO), domiciliato in Genova in
Via Salgari nO 69/30;

3) COSTA ENZO, nato il 21 maggio 1947 a Milano, ivi domiciliato in Milano in Via Gulli nO 36,

4) FRIGERIO GIANSTEFANO, nato il4 dicembre 1939 a Cernusco Sul Naviglio, ivi domiciliato
in Via Cavour nO 6 D;

5) GRECO BRUNO, nato il 15 dicembre 1952 a Milano, ivi domiciliato in Via Correggio nO 19;
r-,

6) GREGANTI PRIMO, nato il 4 a Jesi (AN), domiciliato in Torino in Via Fabrizi
Nicola nO 14; IPG t,

7) GRILLO LUIGI, nato Arile 1943 a Carrara (MS), domiciliato in la Spezia in Via Cozzani
nOI 9' '-:--r:f', .

8) IACACCIA WALTER, nato il IO settembre 1970 a Stresa (NO), domiciliato in Borgo Vercelli
in Via Vigino nO 2;

9) LEONARDELLI PAOLO, nato il 3 luglio 1952, a Bressanore Brixen (BZ), ivi domiciliato in
Via Castellano nO 137/C;

IO) LEVORATO CLAUDIO, nato il 28maggio 1960'a Pianigha (VE), ivi domiciliato a Bologna
in Via Cristoforo da Bologna n° 25; . -I '.:-, 7'- i"l, 9-' e, -":. ,
Il) LOVISARI MAURO, nato il 25 novembre 1949 a Stienta (RO), domiciliato in Brighiero in
Via Dei Mille nO 53;



12) MALTAURO ENRICO, nato il 28 ottobre 1955 a Vicenza (VI), domiciliato in Montecchio
Maggiore (VI) in Via Valdimolino nO I;

13) MORINI ANGELO, nato il 5 agosto 1967 a Correggio (RE), ivi domiciliato in Piazzale Rocco
n° 13;

14) NUCCI GIUSEPPE, nato il 13 novembre 1951 a Roma, ivi domiciliato in Viale Liegi nO 52;

15) PARIS ANGELO, nato il 3 settembre 1966 a Seregno (MI), domiciliato in Milano in Via
Della Moscova nO 004609, 20121;

16) RODIGHIERO GIOVANNI, nato il 6 ottobre 1949 a Cerignola (FG), domiciliato a Cernusco
Sul Naviglio in Via Verdi nO 59/A;

17) ROGNONI ANTONIO GIULIO, nato il 12 dicembre 1960 a Milano, ivi domiciliato in Via
Della Moscova n° 40 I, 20121, allo stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari a
decorrere dal 18 aprile 2014 applicatagli. per fatti inerenti altro procedimento penale. in sostituzione
della misura cautelare della custodia in carcere originariamente eseguita nei suoi confronti il 20
marzo 2014;

18) PEDROTTI PATRIZIA PIERA, nata a Legnano il 15 maggio 1962, residente in Cerro
Maggiore in Via Magellano nO 7;

19) MORONI PAOLO, nato a Torrazza Coste il 16 marzo 1949, residente in Milano In Via
Amedeo D'Aosta nO 9;

Tutti aIlo stato senza difensori

INnAGATI
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per i seguenti reati:
PARIS ANGELO-FRIGERIO Gianstefano - CATTOZZO Serlrio- GRILLO Luigi-
GREGANTI Primo· MALTAURO Enrico- IACACCIA Walter- RODIGHIERO Giovanni
A) del reato previsto dall'art. 416 comma 1°,2° e 3° c.p perché, utilizzando la sede in Milano
del Centro Culturale Tommaso Moro, via Andrea Doria quale "schermo" e base logistica
operativa per definire le strategie di intervento sugli enti pubblici con riferimento alle procedure di
appalto, per gli incontri tra gli associati e degli stessi con gli imprenditori e con i pubblici ufficiali
di riferimento dell'associazione di seguito indicati, per la ricezione del denaro dagli imprenditori e
la suddivisione degli utili dell' associazione tra i vari associati.
FRIGERIO Gianstefano quale capo, promotore ed organizzatore dell'associazione, con funzioni
direttive e di coordinamento degli altri associati;
CATTOZZO Sergio quale promotore ed organizzatore dell'associazione, con funzioni direttive e di
coordinamento degli altri associati;
GRILLO Luigi e GREGANTI Primo quali organizzatori incaricati dell'attività di raccordo con il
mondo politico sia con finalità di copertura e protezione in favore dell'imprese di riferimento sia
con finalità di appoggio ai pubblici ufficiali coinvolti nelle procedure di appalto allo scopo di
assicurare agli stessi sviluppi di carriera nell'ambito degli enti e delle società pubbliche quale
corrispettivo del trattamento preferenziale riservato alle imprese; ....
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IACACCIA Walter quale partecipe con funzioni di mediatore agli ordini di FRIGERIO
Gianstefano tra imprese e pubblici ufficiali intervenendo sugli imprenditori in particolare nei
rapporti con GENERAL SMONTAGGI S.p.a. in relazione agli appalti indetti da SOGIN spa.

RODIGHIERO Giovanni quale partecipe con funzioni di collaboratore prevalentemente sotto le
direttive di FRIGERIO Gianstefano all'interno degli uffici del Circolo Culturale Tommaso Moro
incaricato di presidiare gli uffici, di fissare e coordinare appuntamenti ed incontri con gli
imprenditori e con i pubblici ufficiali;

MALTAURO Enrico quale partecipe, dominus della Impresa di costruzioni G. MALTAURO S.p.a
ed imprenditore di riferimento dell'associazione con le funzioni di tenere i contatti con i pubblici
ufficiali unitamente agli altri componenti dell'associazione e di dotare dei mezzi finanziari
l'associazione provvedendo stabilmente alla formazione delle provviste di denaro corruttive e per
le turbative destinate a pubblici ufficiali - mediante il versamento periodico da parte di
quest'ultimo all'associazione a partire almeno dal dicembre del 2012 e sino all'epoca attuale di
denaro contante e altresi mediante pagamenti effettuati utilizzando lo schermo di falsi contratti di
consulenza e collaborazione con gli associati - in relazione agli appalti pubblici a cui era
interessata la società Impresa di costruzioni G. MALTAURO S.p.a tra cui gli appalti presso SOGIN
spa e presso EXPO spa, nonché con la sottoscrizione di contratti pubblicitari sulla rivista Il Punto
diretta da FRIGERIO Angelo, figlio di FRIGERIO Gianstefano e con relativi versamenti.
si associavano tra loro allo scopo di commettere più delitti. di turbativa ex art.353 e 353 bis cp, di
corruzione propria ex artt.32l cp 319,319 bis, nonché di rivelazione di segreti di ufficio ex art 326
c.p., di traffico di influenze illecite ex art. 346 bis c.p.

PARIS Angelo quale partecipe, D.G. della Divisione Construction and Dismantling nonché
Responsabile Ufficio Contratti di EXPO SpA 2015, che contribuiva al perseguimento del
programma associativo ponendo funzione e compiti di pubblico ufficiale incessantemente al
servizio degli interessi delittuosi perseguiti dal sodalizio; in particolare sistematicamente assicurava
la sua disponibilità a commettere un numero indeterminato di delitti contro la P.A. finalizzati al
controllo illecito dell'assegnazione di appalti e forniture, attivandosi in favore di Maltauro Enrico,
degli imprenditori e dei responsabili di società cooperative sostenuti dal sodalizio, che anche
riservatamente incontrava su sua sollecitazione o su indicazione degli altri associati, nonché, sempre
al fine di consentire a questi ultimi le aggiudicazioni delle procedure di gara, rivelava costantemente
informazioni riservate riferite alle attività di ufficio svolte, allo stato ed al contenuto dei
procedimenti gestiti dall'ente appaltante diretti alla formazione dei bandi di gara ed atti
equipollenti, ed alla indicazione delle procedure in corso di aggiudicazione.

In particolare per:

a) per favorire ed assicurare l'aggiudicazione di appalti pubblici a seguito di procedure di gara
indette dalla società pubblica SOGIN spa Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni in
favore delle società IMPRESA DI COSTRUZIONI G. MALTAURO S.p.a., PRISMA IMPIANTI
S.p.a. e alla GENERAL SMONTAGGI S.p.a. attraverso contatti reiterati sfociati in doni, collusioni
e condizionamenti in favore dei pubblici ufficiali Giuseppe NUCCI Amministratore Delegato sino
al settembre 2013 ed Alberto ALATRI Direttore Amministrativo, posti in posizione apicale e ai
vertici dirigenziali della SOGIN spa ed attraverso sistematiche utilità costituite da_promesse di
avanzamenti di carriera, di importanti incarichi apicali in società pubbliche e dall'attivazione di
contatti e protezioni politiche a tal fine .
b) per favorire ed assicurare le deliberazioni di proroga e l'aggiudicazione di appalti pubblici presso
l'Azienda Ospedaliera di Melegnano anche mediante le condotte indicate ai successivi capi ed
attraverso contatti reiterati sfociati in doni, collusioni e condizionamenti nei confronti dei

3



pubblici ufficiali PEDROTII Patrizia e MORONI Paolo, rispettivamente Direttore Amministrativo
e Direttore Generale dell' Azienda Ospedaliera di Melegnano, e di altri pubblici ufficiali da
identificare appm1enenti alla stessa A.O in favore di COSTA Enzo che operava per conto e
nell'interesse della FERCO srl e di GRECO Bruno che operava per conto e nell'interesse della
CO.LO.COOP. Soc. Coop;
c) per favorire ed assicurare l'aggiudicazione di appalti pubblici presso l'Azienda Ospedaliera San
Carlo Borromeo di Milano anche mediante le condotte indicate ai successivi capi ed attraverso
contatti reiterati sfociati in doni, collusioni e condizionamenti nei confronti del pubblico ufficiale
VAl Enrico Direttore Amministrativo e di altri pubblici ufficiali da identificare appartenenti alla
stessa A.O. in favore di GRECO Bruno che operava per conto e nell'interesse del Consorzio
Nazionale Servizi;
d) per favorire ed assicurare l'aggiudicazione di appalti pubblici presso l'Azienda Ospedaliera
Provincia di Lecco, anche' mediante le condotte indicate ai successivi capi ed attraverso contatti
reiterati sfociati in doni, collusioni e condizionamenti nei confronti del pubblico ufficiale
LOVISARI Mauro Direttore Generale dell' Azienda Ospedaliera Provincia di Lecco, in favore di
MORINI Angelo e LEONARDELLl Paolo che operavano per conto e nell'interesse della SERVIZI
OSPEDALIERI S.p.A di Ferrara;
e) per favorire ed assicurare l'aggiudicazione di appalti pubblici presso la EXPO spa anche
mediante le condotte indicate ai successivi capi ed attraverso contatti reiterati sfociati in doni,
promesse, collusioni e condizionamenti nei confronti del pubblico ufficiale PARIS Angelo
quale. Direttore _Generale della Divisione Construction and Dismantling. nonché. Responsabile.
Ufficio Contratti EXPO 2015 S.p.A, in favore di società Cooperative ed imprenditori sostenuti dal
medesimo sodalizio tra cui MALTAURO Enrico che operava per conto della Impresa di
Costruzione Maltauro SPA;
f) per favorire ed assicurare l'aggiudicazione dell'appalto pubblico avente ad oggetto la
progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione della CITIÀ DELLA SALUTE e della
RICERCA nel Comune di Sesto San Giovanni (MI), mediante le condotte meglio indicate ai
successivi capi e previa intesa con Rognoni Antonio, Direttore generale di infrastrutture Lombarde
SpA, stazione appaltante per conto di Regione Lombardia, assicurata da doni, promesse, collusioni
e condizionamenti nei confronti dello stesso pubblico ufficiale, al fine di determinare la turbativa
della relativa procedura di gara in favore delle aziende consorziate in ATI, tra cui Impresa di
Costruzione Maltauro SPA rappresentata e gestita da MALTAURO Enrico e Manutencoop Facility
Management SpA rappresentata da LEVORATO Claudio, Presidente del relativo Consiglio di
Gestione e Consigliere delegato.
In Milano a partire dal settembre 2012 e permanente sino all'epoca attuale (Marzo 2014).
[CAPO DI INCOLPAZIONE DI CUI ALLA RICHIESTA CAUTELARE DEPOSITATA IL
6 MARZO 2014 COSI' COME INTEGRATA CON LA RICHIESTA CAUTELARE
DEPOSITATA IN DATA 4 APRILE 2014]

FRIGERIO Gianstefano- COSTA Enzo - GRECO Bruno
B) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110,321 in relazione agli artt. 319 bis, 319 c.p. perché, in
concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante apporti
causali convergenti FRIGERIO Giansteiano agendo da intermediario nell'interesse di COSTA
Enzo e GRECO Bruno con pubblici ufficiali appartenenti alla Azienda Ospedaliera di Melegnano
COSTA Enzo operando per conto e nell'interesse della FERCO srl, GItECO'Bruno operando per
conto e nell'interesse della CO.LO.COOP. Soc. Coop, dapprima promettevano e successivamente
davano a pubblici ufficiali da identificare operanti presso la predetta azienda ospedaliera la somma
in contanti di 120.000 euro, denaro consegnato da COSTA Enzo anche per conto di GRECO
Bruno a FR1GERIO Gianstefano negli uffici del Centro culturale Tommaso Moro in Milano viale
Andrea Doria, per compiere e aver compiuto atti contrari ai doveri di ufficio nel riservare alle.
predette società un trattamento preferenziale in violazione dei principi di imparzialità della PA in
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particolare disponendo in luogo di bandire una nuova gara di appalto la proroga di 36 mesi per un
importo complessivo pari a euro 14.624.002,77 dei precedenti appalti aggiudicati alle indicate
società per il Servizio di pulizia e sanificazione da effettuarsi presso i Presidi Ospedalieri e i
Poliambulatori Territoriali facenti parte dell'Azienda Ospedaliera di Melegnano.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto avente ad oggetto la stipulazione di contratti nei
quali è interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.
In Milano sino al29 maggio 2013.

FRIGERIO Gianstefano - COSTA Enzo - GRECO Bruno- PEDROTTI Patrizia- MORONI
Paolo
C) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110,353 bis c.p. perché, in concorso tra loro, con più azioni
esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante apporti causali convergenti FRIGERIO
Gianstefano agendo da intermediario con PEDROTTI Patrizia e con MORONI Paolo,
rispettivamente Direttore Amministrativo e Direttore Generale dell' Azienda Ospedaliera di
Melegnano, e con altri pubblici ufficiali appartenenti alla stessa A.O. , COSTA Enzo operando per
conto e nell'interesse della FERCO srl, GRECO Bruno operando per conto e nell'interesse della
CO.LO.COOP. Soc. Coop, mediante plurimi incontri e contatti da parte di FRIGERIO con gli
indicati pubblici ufficiali, con promesse e collusioni e altri mezzi fraudolenti, tra cui la garanzia
da parte di FRIGERIO Gianstefano di assistere e tutelare PEDROTTI Patrizia nelle prospettive di
catTiera all'interno del sistema delle aziende ospedaliere della Regione Lombardia, turbavano il
procedimento amministrativo al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente disponendo
in luogo di bandire una nuova gara di appalto la proroga di 36 mesi per un importo complessivo
pari a euro 14.624.002,77 dei precedente appalti in lotti per il Servizio di pulizia e sanificazione da
effettuarsi presso i Presidi Ospedalieri e i Poliambulatori Territoriali facenti parte dell'Azienda
Ospedaliera di Melegnano aggiudicati alle indicate società.
In Milano sino al 29 maggio 2013

FRIGERIO Gianstefano - GRECO Bruno
D) delitto p. e p. dagli artt. 110,321 in relazione agli artt. 319 bis, 319 c.p. perché, in concorso
tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante apporti causali
convergenti, FRIGERIO Gianstefano agendo da intermediario con pubblici ufficiali dell' Azienda
Ospedaliera San Carlo Bon'omeo di Milano A.O, GRECO Bruno operando per conto e
nell'interesse del Consorzio Nazionale Servizi promettevano una somma in contanti di 120.000
euro destinata a pubblici ufficiali da identificare per compiere e aver compiuto atti contrari ai
doveri di ufficio consistiti nel riservare Consorzio Nazionale Servizi un trattamento preferenziale
in violazione dei principi di imparzialità della PA, tra i quali gli atti di turbativa indicati nel capo
seguente, nella procedura aperta per l'aggiudicazione del servizio di pulizia, sanificazione, raccolta-
trasporto rifiuti del presidio ospedaliero e delle strutture territoriali esterne e servizi aggiuntivi
appalto aggiudicato nel gennaio 2013 al C.N.S Consorzio Nazionale Servizi per il periodo 2013-
2019 per un valore di euro 19.002.000.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto avente ad oggetto la stipulazione di contratti nei
quali è interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.
In Milano nel dicembre 2012

FRIGERIO Gianstefano - GRECO Bruno
E) delitto p. e p. dagli artt. 110, 353 c.p. perché, in concorso tra loro e con VAI Enrico, Direttore
Amministrativo dell' Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo di Milano, mediante apporti
causali convergenti FRIGERIO Gianstefano agendo da intermediario nell'interesse di GRECO
Bruno ,GRECO Bruno operando per conto e nell'interesse del Consorzio Nazionale Servizi,
con promesse, collusioni e altri mezzi fraudolenti nei confronti di pubblici ufficiali della predetta
azienda ospedaliera tra cui VAI Emico Direttore Amministrativo dell' Azienda Ospedaliera San"
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Carlo Borromeo di Milano e A.O, intervenendo FRIGERIO quale intermediario nell'interesse di
GRECO Bruno nei rapporti con i pubblici ufficiali a sostegno dell'offerta presentata da CNS,
turbavano il procedimento amministrativo di gara per l'aggiudicazione del servizio di pulizia,
sanificazione, raccolta-trasporto rifiuti del presidio ospedaliero e delle strutture territoriali esterne e
servizi aggiuntivi appalto aggiudicato nel gennaio 2013 al C.N.S Consorzio Nazionale Servizi per il
periodo 2013-2019 per un valore di euro 19.002.000.
In Milano nel dicembre 2012

FRIGERIO Gianstefano LEONARDELLI Paolo
F) delitto p. c p. dagli artt. 81 cpv., 110,321 in relazione agli artt. 319 bis, 319 c.p. perché, in
concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante apporti
causali convergenti FRiGERIO Gianstefano agendo da intermediario nell'interesse della SERVIZI
OSPEDALIERI S.p.A di Ferrara con pubblici ufficiali dell' Azienda Ospedaliera Provincia di
Lecco, LEONARDELLI Paolo operando per conto e nell'interesse della SERVIZI OSPEDALIERI
S.p.A di Ferrara promettevano una somma in contanti di 100.000 euro destinata a pubblici
ufficiali da identificare della predetta A.O., per compiere e aver compiuto atti contrari ai doveri di
ufficio consistiti nel riservare alla SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A un trattamento preferenziale in
violazione dei principi di imparzialità della PA, tra i quali gli atti di turbativa indicati nel capo
seguente, nella procedura per l'aggiudicazione da parte della Azienda Ospedaliera Provincia di
Lecco -Azienda Ospedaliera LC.P. di Milano (gara aggregata) mediante procedura aperta del
servizio di lavanolo appalto aggiudicato con !leliberazione n. 42.1 del 16.05.2013 a SERVIZI
OSPEDAUERI S.p.a. in A.T.L con SERVIZI ITALIA S.p.a., per un importo contrattuale previsto
di 34.580.270,43 di Euro (IVA esclusa) complessivi per un periodo di 9 anni.
Con l'aggravante di aver commcsso il fatto avente ad oggetto la stipulazione di contratti nei
quali è interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.
In Milano nell'ottobre 2012

FRIGERIO Gianstefano - MORINI Angelo - LEONARDELLI Paolo - LOVISARI Mauro
G) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110,353 c.p. perché, in concorso tra loro, con più azioni
esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante apporti causali convergenti FRIGERIO
Gianstefano agendo da intermediario con LOVISARI Mauro Direttore Generale dell' Azienda
Ospedaliera Provincia di Lecco, MORINI Angelo e LEONARDELLI Paolo operando per conto e
nell'interesse della SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A di Ferrara mediante incontri e contatti da parte
di FRIGERIO con l'indicato pubblico ufficiale, con promesse e collusioni, anche offrendo la
garanzia da parte di FRiGERIO Gianstefano di assistere e tutelare LOVISARI Mauro nelle
prospettive di carriera all'intemo del sistema delle aziende ospedaliere della Regione Lombardia,
e con altri mezzi fraudolenti, ivi compresa la prospettazione al pubblico ufficiale della necessità di
aumentare il distacco tra i punteggi dell'offerta tecnica in favore della SERVIZIOSPEDALIERI
S.p.A, dell'esigenza di aggiudicare l'appalto all'indicata società per l'inaffidabilità di altra impresa
concorrente, turbava il procedimento amministrativo di gara per l'aggiudicazione mediante
procedura aperta da parte della Azienda Ospedaliera Provincia di Lecco -Azienda Ospedaliera
Le.p. di Milano (gara aggregata): del servizio di lavanolo appalto aggiudicato con deliberazione n.
421 del 16.05.2013 a SERVIZI OSPEDALIERI S.p.a. in A.T.I. con SERVIZI ITALIA S.p.a., per
un importo contrattuale previsto di 34.580.270,43 di Euro (IVA esclusa) complessivi per un periodo
di 9 anni
Con l'aggravante di essere LOVISARI Mauro persona preposta dalla legge alla proeedura di
gara
In Milano sino all'aprile 2013
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FRIGERIO Gianstefano - CATTOZZO Sergio- GRILLO Luigi- GREGANTI Primo-
MALTAURO Enrico- IACACCIA Walter- RODIGHIERO Giovanni - NUCCI Giuseppe-
ALATRI Alberto
H) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 353,353 bis c.p. perché, in concorso tra loro e con
CONTE Giovanni e ALFONSO Valerio Eugenio, con più azioni esecutive del medesimo disegno
criminoso, mediante apporti causali convergenti agendo FRIGERIO Gianstefano, CATTOZZO
Sergio, GRILLO Luigi, GREGANTI Primo quali intermediari in favore delle società IMPRESA
DI COSTRUZIONI G. MALTAURO S.p.a., PRISMA IMPIANTI S.p.a. e alla GENERAL
SMONTAGGI S.p.a., MALTAURO Enrico agendo quale dominus della Impresa di costruzioni G.
MALTAURO S.p.a" i pubblici ufficiali Giuseppe NUCCI Amministratore Delegato sino al
settembre 2013 ed Alberto ALATRI procuratore e responsabile del settore
Amministrazione,finanze e controllo, quali soggetti posti ai vertici dirigenziali della SOGIN spa
attraverso contatti reiterati sfociati in doni, collusioni e condizionamenti in favore dei pubblici
ufficiali Giuseppe NUCCI, e Alberto ALATRI nelle rispettive qualità altraverso sistematiche
utilità costituite per ALATRI dalla_promessa di avanzamenti di carriera e per NUCCI dalla
promessa di importanti incarichi apicali in società pubbliche e dall'attivazione in loro favore di
contatti e protezioni politiche.
turbavano le procedure di gara e turbavano i procedimenti amministrativi al fine di condizionare le
modalità di scelta del contraente presso la società pubblica SOGIN spa Società Gestione
Impianti Nucleari per Azioni in favore delle società IMPRESA DI COSTRUZIONI G.
MALTAURO S.p.a. riferibile a MALTAURO Enrico, PRISMA IMPIANTI S.p.a. riferibile a
ALFONSO Va'lerio Eugenio, GENERAL SMONTAGGI S.p.a. riferibile a CONTE Giovanni, tra
cui il procedimento relativo all'appalto aggiudicato da SOGIN spa il 21.12.2012 al
raggruppamento di imprese SAIPEM (mandatario) e MALTAURO (mandante), del valore di 98
milioni di Euro (rispetto ad un valore iniziale stimato in Euro 135.278.459) inerente la
progettazione esecutiva e ['esecuzione dei lavori di realizzazione dell'impianto di cementazione di
soluzioni liquide radioattive relativo al sito di Saluggia (Impianto Cemex).
Con l'aggravante di essere NUCCI Giuseppe ( sino al settembre 2013) e ALATRI Alberto
persone preposte dalla legge alle procedura di gara
In Milano e altre località sino al marzo 2014.

FRIGERIO Gianstefano - CATTOZZO Sergio - GREGANTI Primo- MALTAURO Enrieo-
ROGNONI Antonio - PARIS Angelo
I) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 353 co. [ e II,353 bis c.p.. perché, in concorso tra
loro,con apporti causali convergenti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso,
Maltauro agendo in rappresentanza della IMPRESA DI COSTRUZIONI G. MALTAURO S.p.a.,
Frigerio, Cattozzo e Greganti che, dietro la correspOnsione di un versamento da parte del primo di
una somma di denaro pari ad euro 600.000, si adoperavano quali intermediari presso la
Commissione di gara di gara nell' interesse del raggruppamento temporaneo di Imprese (RTC)
Impresa di Costruzione Maltauro SPA - CEFLA Società Cooperativa, nonché Rognoni il quale
parimenti interveniva al medesimo fine e su indicazione degli stessi sul Presidente della
Commissione Paris, turbavano, mediante collusione con pubblici ufficiali e con mezzi fraudolenti, il
procedimento di gara indetto da EXPO SpA avente ad oggetto la "Procedura ristretta per
l'affidamento dell'appalto integrato, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 16312006,
concernente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione delle cd.
Architetture di Servizio, afferenti al sito per l'Esposizione Universale anno 2015" appalto
aggiudicato nell' ottobre 2013 al raggruppamento temporaneo di Imprese (RTC) Impresa di
Costruzione Maltauro SPA - CEFLA Società Cooperativa.
In particolare, dapprima Greganti e Maltauro si avvalevano dell' inserimento di Commissari gara di
propria fiducia grazie ai quali si assicuravano una precostituita ed anticipata valutazione di
preferenza del progetto depositato dal Maltauro, eppoi si procuravano, sempre grazie a questi
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ultimi, costanti infonnazioni riservate sulla successiva evoluzione dei lavori della Commissione e
sull'atteggiamento del relativo Presidente Angelo Paris;
infine, Frigerio, Cattozzo e Greganti intervenivano su Rognoni, Direttore di ILSPA - SpA, affinché
intercedesse sempre nell'interesse del Maltauro, sul Paris, quantomeno al fine di assicurarsi un
atteggiamento meramente neutrale dello stesso rispetto all'immediata valutazione di favore
sostenuta dai predetti Commissari verso il concorrente sopra indicato.
In Milano sino all'ottobre 2013.

FRIGERIO Gianstefano - CATTOZZO Sergio - GREGANTI Primo- GRILLO Luigi -
PARIS Angelo
L) delitto p. e p. dagli arti. 81 cpv., 110 ,319-321, c.p., 353 bis c.p. perché, in concorso tra loro
e con LODETTI Filippo, con apporti causali convergenti, con più azioni esecutive del medesimo
disegno criminoso, Frigerio, Greganti, Cattozzo, Grillo, agendo in rappresentanza dell'associazione
per delinquere sopra descritta, promettevano al Paris, quale D.G. della Divisione Constmction and
Dismantling nonché Responsabile Ufficio Contratti EXPO 2015 S.p.A, e PARIS accettava la
promessa di utilità non dovute costituite da protezione politica ed interventi di sostegno in vista di
trasferimenti o sviluppi di carriera nell'ambito di enti e società pubbliche quale corrispettivo per la
"messa a disposizione" di quest'ultimo e per il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio
individuabili nell'ambito della sfera di competenza e di operatività del pubblico ufficiale.
In particolare Paris assicurava, tra l'altro, di riservare un trattamento preferenziale ad imprese di
riferimento dell'associazione in relazione alle procedure di gara di appalti pubblici indette
nell'ambito della manifestazione EXPO/2015, tra le quali quella riferita al "Progetto vie d'acqua",
ad ulteriori due gare di appalto ancora da pubblicare a cura della stessa Stazione appaltante
dell' importo complessivo rispettivamente di 28 e 18 milioni di euro, nonché alla procedura
negoziata senza pubblicazione del bando di gara ("Request For Proposal") avente ad oggetto la
realizzazione e gestione' del "servizio di sosta" e del c.d. "mobility partner" sempre in vista della
manifestazione indicata; rispetto a quest'ultima altresi rivelava e faceva comunque uso di notizie
riservate apprese per ragioni di ufficio in relazione al procedimento di formazione del bando di gara
e del relativo contenuto che venivano in principio preannunciate e riservatamente analizzate con
l'imprenditore Filippo Lodetti , Amministratore Delegato della società FINAL S.p.A, sino ad
accordarsi nel senso di assicurare in favore di quest'ultimo ed in cambio delle utilità sopra indicate
la definitiva aggiudicazione nella ipotesi in cui avesse partecipato alla gara o nel caso in cui essa
fosse stata assegnata mediante trattativa privata.
In Milano da Ottobre 2013 e sino all'epoca attuale (marzo 2014).

PARIS Angelo- CATTOZZO Sergio - GREGANTI Primo
M) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 326 co. IO e 30 c.p. perché, in concorso tra loro e con
LODETTI Filippo, con apporti causali convergenti, con più azioni esecutive del medesimo disegno
criminoso, Paris agendo nella qualità sopra indicata, si avvaleva di notizie di ufficio apprese
all'interno dell'ente appaltante destinate a restare segrete, di cui alcune relative all'appalto pubblico
ancora non pubblicato "Request Far Proposal" avente ad oggetto la realizzazione e gestione del
"servizio di sosta" e del c.d. "mobility partner" sopra specificata, che rivelava su richiesta di
Cattozzo e nell'interesse di Lodetti; infonnazioni dettagliate relative al contenuto riservato del
bando di gara allo scopo di porre l'imprenditore in condizione di valutare la convenienza della
partecipazione alla procedura di gara e di predisporre un'offerta idonea a conseguire una
valutazione di favore da parte dell'ente appaltante rispetto ad altri concorrenti.
Inoltre trasmetteva ulteriori informazioni relative al contenuto specifico dei bandi di gara in corso di
compilazione o di pubblicazione, all'importo che sarebbe stato inserito a base d'asta, alle modalità
di scelta del contraente nonchè, nel complesso, rilevava costantemente notizie destinate a rimanere
segrete sulle attività svolte e sulle determinazioni assunte internamente all'Ufficio Contratti della
società EXPO 2015 SpA al fine di porre Greganti e gli altri personaggi appartenenti al sodalizio .
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criminoso nonché le imprese e le cooperative da questi sostenute in grado di valutare in anticipo i
contenuti e la convenienza economica in vista di una eventuale partecipazione alla gare.
In Milano da Novembre 2013 e sino all'epoca attuale (marzo 2014).

FRIGERIO Gianstefano CATTOZZO Sergio - GREGANTI Primo- GRILLO Luigi-
MALTAURO Enrieo- ROGNONI Antonio - LEVORATO Claudio
N) delitto p. e p. dagli artI. SI cpv., 110, 353 co. I e II,353 bis c.p.. perché, in concorso tra
loro,con apporti causali convergenti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso
Frigerio, Cattozzo, Grillo e Greganti, attivandosi quali intermediari presso il pubblico ufficiale
Rognoni nell'interesse di Maltauro - quale legale rapp.te della COSTRUZIONI GIUSEPPE
MALTAURO S.p.a. - e Levorato - in qualità di Presidente del consiglio di gestione e consigliere
delegato di MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.pA - aziende consorziate in ATI
(insieme con le cooperative CONS. NAZ. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO "CIRO
MENOTTI" SCPA, CEFLA S.C., PRISMA IMPIANTI SPA, GEMMO SPA, SERVIZI
OSPEDALIERI SPA, OLlCAR, VIVENDA SPA e SOTRAF), ed in collusione con Rognoni,
Direttore Generale di Infrastrutture Lombarde SpA stazione appaltante, cui venivano promessi
interventi a sostegno di una diversa e più gradita collocazione professionale, nonché con mezzi
fraudolenti, turbavano il procedimento di gara avente ad oggetto:
- la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione dei lavori ed il coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione e l'esecuzione dei lavori di realizzazione della CITTÀ DELLA
SALUTE e della Ricerca nel Comune di Sesto San Giovanni, nonché la fornitura degli arredi e delle
attrezzature;
- la gestione dei servizi di supporto non sanitari C'servizi no-core") rivolti alla Fondazione IRCCS
Istituto Neurologico Carlo Besta e alla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori (insieme,
le "Fondazioni");
- la gestione dei servizi commerciali compatibili con l'attività sanitaria secondo le indicazioni di cui
alla Lettera di invito e alla Documentazione di gatà;
la gestione dei servizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui al precedente punto c), compatibili con

l'attività sanitaria, che i concorrenti potranno offrire secondo le indicazioni di cui alla Lettera di
invito e alla Documentazione di gara,
dell'importo complessivo posto a base di gara pari a 323.133.762,39 Euro.
In particolare Rognoni, d'intesa con Frigerio, Cattozzo, Grillo e Greganti, organizzava costanti
incontri personali nel corso dei quali trasmetteva e comunque faceva uso di notizie di ufficio
destinate a rimanere segrete sul procedimento di formazione del bando di gara e sulla successiva
fase di aggiudicazione, e segnalava in anticipo le migliorie progettuali in grado di assicurare ai
suddetti partecipanti una valutazione di favore rispetto all'offerta pervenuta da altre imprese
concorrenti, nonchè si attivava per concedere, su richiesta degli stessi e di Maltauro , una proroga di
almeno giorni 45 sul previsto termine di scadenza per la presentazione delle offerte, in modo da
consentire un più esauriente allestimento del progetto da porre a base dell'offerta stessa;
successivamente assicurava il suo personale intervento sui commissari di gara da nominarsi
all'interno dell'ufficio da lui diretto al fine di conseguire l'aggiudicazione fmale in favore del
consorzio di imprese sopra indicato.
In Milano dal settembre 2012 e sino al febbraio 2014

FRIGERIO Gianstefano - CATTOZZO Sergio - GREGANTI Primo- GRILLO Luigi-
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MALTAURO Enrieo- ROGNONI Antonio
O) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110,319 - 321, c.p. perché, in concorso tra loro,con apporti
causali convergenti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso Frigerio, Greganti,
Cattozzo, Grillo e Maltauro agendo in rappresentanza dell'associazione per delinquere sopra
descritta, promettevano a Rognoni, quale D.G. di Infrastrutture Lombarde SpA, e Rognoni
accettava la promessa di utilità non dovute costituite da protezione politica ed interventi di sosteg"", ..•"'w,
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in vista di trasferimenti o sviluppi di carriera nell'ambito di enti e società pubbliche quale
corrispettivo per la "messa a disposizione" di quest'ultimo e per il compimento di atti contrari ai
doveri di ufficio individuabili nell'ambito della sfera di competenza e di operatività del pubblico
ufficiale.
In particolare Rognoni assicurava, tra l'altro, di riservare 1m trattamento preferenziale alle imprese
di riferimento dell'associazione per delinquere che partecipavano in ATI in relazione alla procedura
di gara avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di realizzazione della CITTÀ DELLA SALUTE Oe
della RICERCA indetta da ILSPA meglio sopra riportata; inoltre rivelava e faceva comunque uso
di notizie riservate apprese per ragioni di ufficio in relazione al procedimento di fOlmazione del
bando e della successiva fase di gara che venivano costantemente preannunciate e riservatamente
analizzate con gli altri soggetti sopra indicati e con Maltauro (anche per conto di Manutencoop e
dell 'ATI in competizione per detta procedura), al fine di porre costoro in condizione di predisporre,
di comune intesa, un progetto di realizzazione delle opere e dei servizi superiore a quello degli altri
concorrenti.
Infine sempre Rognoni si attivava su richiesta di Maltauro e degli altri concorrenti per concedere
una proroga di almeno giorni 45 sul previsto termine di scadenza per la presentazione delle offerte,
nonché, da ultimo, prometteva il suo intervento sulla Commissione di gara, i cui componenti erano
da nominarsi all'interno dall'ufficio da lui diretto, al fine di indirizzame le valutazioni finali nel
senso prospettato dagli altri indagati sino ad accordarsi con questi ultimi nel senso di assicurare, in
cambio delle utilità sopra indicate, la definitiva aggiudicazione della gara all'ATI sopra indicata.
In Milano da Ottobre 2012 e sino alla dala a.ttuale.(!IIarzo 2014).

FRIGERIO Gianstefano - CArrOZZO Sergio - GREGANTI Primo· GRILLO Luigi-
MALrAURO Enrico· ROGNONI Antonio- LEVORATO Claudio
P) delitto p. c p. dagli art!. 81 cpv., 110, 326 co. lO e 30 c.p. perché, in concorso tra loro, con
apporti causali convergenti, con più azioni esecutive del medesimo disegno, Rognoni agendo nella
qualità sopra indicata, si avvaleva di notizie di ufficio destinate a restare segrete che rivelava su
richiesta di Maltauro e Levorato e nell'interesse dell'ATI partecipante alla gara riportata al capo che
precede concernenti l'andamento della relativa procedura di gara avente ad oggetto l'esecuzione
dei lavori di realizzazione della CITIÀ DELLA SALUTE e della RICERCA in Sesto san Giovanni
(MI) e gli elementi di maggiore rilevanza relativi alla progettazione ed esecuzione delle opere
appaltate, di seguito costantemente inserite dai predetti concorrenti nella relativa offerta tecnica e
che l'ente appaltante avrebbe poi, su indicazione del Direttore Generale Rognoni, considerato
dirimenti in sede di selezione dell'offerta tecnicamente preferibile.
In Milano da Ottobre 2012 e sino alla data attuale (mano 2014).

AAAAAAAAAAAAAAAA

·letta la richiesta, depositata il 6 marzo 2014-ore 12:49-, di applicazione a carico degli indagati
innanzi indicati ai numeri dal 2) al 9) ed ai numeri 12) e 16), per i reati agli stessi rispettivamente
indicati nell'incolpazione, della misura cautelare della custodia in carcere nonché a carico degli
indagati innanzi indicati ai numeri I). 10\, Il), 13). 14), 15), 17\. 18) e 19), per i reati agli stessi
rispettivamente indicati nell'incolpazione, della misura cautelare degli arresti domiciliari per le
esigenze cautelari di cui all'articolo 275. lettere a) e c), c.p.p.-sostanzialmente con riferimento ai
concreti ed attuali pericoli di "inquinamento probatorio" e di commissione di reati della stessa
specie di quelli per i quali si procede-avanzata dai Sostituiti Procuratori della Repubblica presso il
Tribunale di Milano, Dottori Claudio Gittardi ed Antonio D'Alessio, controfirmata dal Procuratore
Capo e dal Procuratore Aggiunto della detta Procura, rispettivamente i Dottori Edmondo Bruti
Liberati ed Ilda Boccassini;

-Ietta la richiesta integrativa, depositata il 4 aprile 2014-ore 10:08-, di applicazione a carico
dell'indagato PARIS ANGELO, per il reato allo stesso ascritto all'integrato capo A)
dell'incolpazione, della misura cautelare della custodia in carcere per le esi enze cautelari di c ..
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all'articolo 275. lettere a) e c), c.p.p.-sostanzialmente con riferimento ai concreti ed attuali pericoli
di "inquinamento probatorio" e di commissione di reati della stessa specie di quelli per i quali si
procede-avanzata dai Sostituiti Procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Dottori
Claudio Gittardi ed Antonio D'Alessio, controfirmata dal Procuratore Capo e dal Procuratore
Aggiunto della detta Procura, rispettivamente i Dottori Edmondo Bruti Liberati ed Ilda Boccassini;

-Ietta la richiesta integrativa, depositata il 9 aprile 2014-ore 9:38-, di applicazione a carico
del1' indagato PARIS ANGELO, anche per i reati allo stesso ascritti con la richiesta cautelare
depositata il 6 marzo 2014-ore12:49 ed innanzi indicata, della misura cautelare della custodia in
carcere per le esigenze cautelari di cui all'articolo 275. lettere a) e c), c.p.p.-sostanzialmente con
riferimento ai concreti ed attuali pericoli di "inquinamento probatorio" e di commissione di reati
della stessa specie di quelli per i quali si procede-avanzata dai Sostituiti Procuratori della
Repubblica presso il Tribunale di Milano, Dottori Claudio Gittardi ed Antonio D'Alessio;

-Ietta l'integrazione, depositata dalla Procura della Repubblica l'II aprile 20l4-ore 11:46-,
contenente la trascrizione della conversazione tra presenti avvenuta il 6 marzo 2014 tra
GREGANTI PRIMO e PARIS ANGELO-trattasi di trascrizione già depositata il 4 aprile 2014,
insieme all'integrazione depositata in pari data ed innanzi indicata, ma oggetto di "filtraggio";

-Ietta l'integrazione, depositata dalla Procura della Repubblica il 18 aprile 2014, contenente esiti di
ulteriori conversazioni e comunicazioni telefoniche e tra presenti oltre che esiti di attività di Polizia
giudiziaria;

-Ietta l'ulteriore integrazione, depositata dalla Procura della Repubblica il 22 aprile 2014,
contenente esiti di ulteriori conversazioni e comunicazioni telefoniche e tra presenti oltre che esiti di
attività e di "servizi dinamici" di Polizia giudiziaria;

-Ietta l'ulteriore integrazione, depositata dalla Procura della Repubblica l' 1 maggio 2014,
contenente esiti di ulteriori conversazioni e comunicazioni telefoniche e tra presenti oltre che esiti di
attività e di "servizi dinamici" di Polizia giudiziaria;

OSSERVA
Le richieste cautelari dei Pubblici Ministeri sono accolte nei limitati termini di seguito

specificati c dettagliatamente indicati nel dispositivo della presente ordinanza.

Il



CAPITOLO PRIMO
L'ITER LOGICO-GIURIDICO SEGUITO E LE
FATTISPECIE ASTRATTE DI TURBATIVA

Sommario
l·ln generale; particolare; l-Le fattispecie di turbativa ex articoli 353 e 353 bis c.p.: fatto materiale
tipico, elemento soggettivo e bene giuridico
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l-In generale

All'esito del procedimento cautelare ed alla luce dei complessivi dati di valutazione e
conoscenza raccolti, sussistono in capo agli indagati i "gravi indizi" in merito alle fattispecie agli
stessi rispettivamente ascritte nelle incolpazioni, ad eccezione che per le fattispecie di cui ai capi B),
D), F) e G) oltre ché, solo con riferimento a taluni rei, le esigenze caute/ari prospettate dalla Procura
della Repubblica.

Ritenuta la sussistenza dei detti presupposti sono applicate, ai soli indagati di cui al
dispositivo le richieste misure cautelari della custodia in carcere e degli arresti domiciliari, in
quanto le uniche, allo stato, tali da salvaguardare le esigenze cautelari di cui all'articolo 274, lettere
a) e c), c.p.p. oltre che proporzionate ed adeguate ai sensi dell'articolo 275 c.p.p. anche in ragione
dell'eccezionale rilevanza ai sensi dell'ultimo periodo del quarto comma dell'articolo da ultimo
citato.

2-In particolare

Di seguito, ricostruiti i fatti ed i gravi indizi di colpevolezza, è valutata la posizione
cautelare degli indagati, previa disamina delle questioni giuridiche affrontate.

In particolare, circa la ricostruzione dei fatti, il riferimento è alla valutazione degli elementi
acquisiti ed in specie degli esiti delle indagini tecniche di intercettazione di comunicazioni e
conversazioni telefoniche e tra presenti, eseguite anche contestualmente ad attività di riscontro sul
territorio ed a servizi di osservazione, controllo e pedinamento supportati da riprese video oltre che
da fotografie.

Si tratta di elementi e circostanze allo stato confermati dalle diverse comunicazioni di
notizie di reato ed annotazioni di servizio della Polizia giudiziaria ed ulteriormente circostanziati
dagli atti e dai documenti acquisiti, come correttamente compendiati nei detti atti di Polizia
giudiziaria e nella stessa richiesta cautelare.

In merito alle conversazioni e comunicazioni intercettate si evidenzierà di seguito il criterio
utilizzato per addivenire ad una certa determinazione tanto degli interlocutori quanto dei contenuti
precisando sin da ora che ai fini della presente decisione non sono utilizzati esiti di operazioni di
captazione delle conversazioni e delle comunicazioni "dirette" o "indirette" o "fortuite" riguardanti
l'indagato GRlLLO LUUGI relative ad un periodo antecedente alla cessazione in capo allo stesso
delle funzioni di parlamentare, cioè antecedenti a114 marzo 2013.

Nelle conversazioni e comunicazioni in oggetto, invero, i riferimenti alle condotte integranti
corruzioni proprie, agli atti contrari ai doveri di ufficio, alle rilevazioni dei segreti d'ufficio ed alle
turbative ex articoli 353 e 353 bis c.p., poste in essere sia dagli associati ai sensi dell'articolo 416
c.p. sia da indagati non associati, ed ai relativi contesti spazio-temporali sono espliciti e non
necessitano di vera e propria attività di "decodificazione" se non in minima parte.

Il detto contenuto è comunque ulteriormente confermato da molteplici attività di riscontro e
da attività di osservazione, controllo e pedinamento tali da "fotografare" in diversi casi gli accordi
corruttivi nel loro divenire, le collusioni, le dazioni di denaro, direttamente o mediante intermediari.
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La certa individuazione degli interlocutori è altresi effettuata anche e principalmente dalla
stessa Polizia giudiziaria mediante il riconoscimento delle voci dei conversanti, in quanto
intercettati per un lungo periodo.

Quanto detto circa l'individuazione avviene anche in forza di plurimi "servizi dinamici" di
Polizia giudiziaria eseguiti nella contestualità degli incontri dei rei che, comunque, si identificano
anche chiamandosi per nome, in diverse ipotesi con diminutivi, oltre che mediante riferimenti a
vicende di vita professionale, politica, familiare e personale.

In ordine alla valutazione dei fatti il richiamo è invece al fatto materiale tipico oltre che
all'elemento soggettivo dei reati di corruzione propria, aggravati in quanto aventi per oggetto la
stipulazione di contratti nei quali sono interessate le amministrazioni alle quali appartengono i
pubblici ufficiali corrotti, di cui agli articoli 319, 319 bis e 321 c.p., oltre che alle fanispecie di
turbativa di cui agli articoli 353 e 353 bis c.p. e di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
aggravata ex articolo 326, comma III c.p..

Proprio con riferimento alle fattispecie contestate, con riguardo particolare alle turbative,
sono immediatamente di seguito trattate preliminarmente questioni inerenti i fatti materiali tipici e
gli elementi soggettivi in termini astratti per poi valutame, in concreto, la loro integrazione da parte
delle condotte concorsuali degli indagati negli specifici paragrafi dedicati all' accertamento dei gravi
indizi di colpevolezza.

3-Le fattispecie di turbativa ex articoli 353 e 353 bis c.p.: fatto materiale tipico,
elemento soggettivo e bene giuridico

Necessitano premesse in merito alle fattispecie ascritte in rubrica per poi evidenziare, nei
capitoli successivi, la concreta riconducibilità ad esse dei fatti come successivamente ricostruiti, con
particolare riferimento ai delitti di turbativa di cui agli articoli 353 e 353 bis c.p., in ordine al bene-
interesse tutelato, al fatto materiale tipico ed all'elemento soggettivo.

I beni giuridici tutelati dalla fattispecie di cui all'articolo 353 c.p. sono la libertà di
partecipazione alle gare e la regolarità formale e sostanziale dello svolgimento delle stesse. Il detto
articolo tutela, quindi, non solo la libertà di partecipazione alla gara ma anche la libertà del
partecipante di inf1uenzame ['esito secondo la libera concorrenza ed attraverso il gioco delle
maggiorazioni delle offerte; libertà la cui tutela è inscindibilmente connessa al rispetto della
regolarità della procedura.

La fattispecie in oggetto è delitto non di mera condotta ma di evento naturalistico di pericolo
concreto che si realizza, indipendentemente dal risultato della gara, quando, con la condotta
descritta dall'articolo 353 c.p., il soggetto attivo allontana gli offerenti dalla gara o ne impedisce,
anche se temporaneamente, lo svolgersi oppure la turba inf1uenzandone o alterandone il risultato
che, senza l'intervento perturbatore sarebbe potuto essere diverso, senza che occorra
necessariamente né la produzione di un danno né il conseguimento di un profitto.

Si concretizza l'''impedimento'' quando la gara, anche se momentaneamente, non può essere
effettuata e quindi rimane deserta; vi è "turbamento", piuttosto, quando pur non impedendo
l'espletamento della gara il reo ne disturba la regolarità alterandone, anche solo potenzialmente, il
risultato. L"'allontanamento" dei possibili offerenti, invece, richiede il semplice distoglimento dalla
gara di colui che ha fatto o stia per fare un'offeria di partecipazione. Quest'ultimo evento,
generalmente, finisce per dar luogo al turbamento ma talvolta acquista autonomia quand
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l'allontanamento non è stato tale da produrre un effettivo turbamento della gara pur generando un
pericolo di danno per la Pubblica Amministrazione (Per le nozioni di impedimento, turbamento ed
allontanamento si veda, ex plurimis, Cass., Sez. VI, sentenza 8 maggio 1998, nO 8443, Misuraca, in
App. urb. ed., 1999, pago 677).

Ricostruendo la condotta materiale tipica della turbativa d'asta come appena chiarito, la
giurisprudenza, evidenzia che con riferimento alla condotta consistente nell'aver adottato "altri
mezzi fraudolenti", la fattispecie perde parte della propria tassatività per divenire un cosiddetto
"reato a forma libera". Quanto detto è sostenuto senza rischiare di dare dell'articolo 353 c.p. una
lettura incostituzionale per violazione dell'articolo 25 cost., in relazione al principio di tassatività e
di determinatezza della norma penale. Il concetto di "turbativa", infatti, non rappresenta una
generica valutazione disancorata da criteri oggettivi ed idonea a suscitare una valutazione del tutto
discrezionale ma l'elemento qualificante è comune a condotte diverse nei connotati materiali ma
tutte finalizzate a fuorviare lo svolgimento della gara, ad alterare il gioco della concorrenza ed a
minare la libertà di chi vi partecipa".

Le medesime considerazioni in ordine al rispetto del principio di legalità, con particolare
riferimento però al divieto di analogia in diritto penale, possono svolgersi, ed in concreto sono state
svolte da dottrina e giurisprudenza, in ordine al concetto di "gara". La Suprema corte, infatti, ha in
più occasioni avuto modo di statuire che il delitto di turbata libertà degli incanti è previsto solo con
riferimento alle "gare nei pubblici incanti" ed alle "licitazioni private" e che non è, invece, in linea
di principio, configurabile nell'ipotesi di contratti conclusi dalla Pubblica Amministrazione a mezzo
di trattativa privata, "sempre che, però, quest'ultima sia svincolata da ogni schema concorsuale" e
sempre che, occorre aggiungere, non sia turbato il procedimento di scelta della Pubblica
Amministrazione del 'iter per l'individuazione del contraente in quanto la detta turbativa
integrerebbe la diversa ma affine fattispecie di cui all'articolo 353 bis c.p. introdotta con la legge nO
136 del 13 agosto 2010. Quando invece la trattativa privata, sostiene sempre la Corte di Cassazione,
"sia di fatto connotata dallo svolgimento di una gara, sia pure informale, talora variamente definita
come "ufficiosa", "di sondaggio", "esplorativa" ... ", che valga a renderla assimilabile alla
licitazione privata, mediante la previsione di un meccanismo selettivo delle offerte provenienti dai
soggetti interpellati", trova applicazione l'articolo 353 c.p.. Quanto detto non dà luogo ad
applicazione analogica del delitto in esame "in quanto non ne allarga l'ambito di applicazione
bensì concreta un 'intelpretazione estensiva sulla base dell' "eadem ratio" che la sorregge". Tale
ratio è ravvisabile nella garanzia del regolare svolgimento sia dei pubblici incanti e delle licitazioni
private sia delle gare informali o di consultazione le quali finiscono con il realizzare,
sostanzialmente, delle licitazioni private allorquando gli interessati siano a conoscenza del loro
svolgimento in concorso ed in competizione con più consultati (Cfi'., Cass., Sez. VI, sentenza 30
settembre 1998, nO 12238, De Simone, in Riv. pen., 1999, pago 51. In tal senso la giurisprudenza
costante, si vedano, ex plurimis: Cass., Sez. VI, sentenza 29 settembre 1998, nO 11665, Tarquini, in
Casso pen., 1999, pago 2854; Cass., Sez. VI, sentenza 3 novembre 1997, nO 11483, Craparo, in
Giust. pen., 1999, II, pago 192; Cass., Sez. VI, sentenza IO maggio 1996, nO 4741, la quale precisa
che nelle C.d. "gare informali" la Pubblica Amministrazione ''fa dipendere l'aggiudicazione di
opere, fornilure o servizi dall'esito dei contalli avuti con persone fisiche o rappresentanti di quelle
giuridiche le quali, consapevoli delle offerte di terzi, propongono le proprie condizioni "; Cass.,
Sez. VI, sentenza 31 ottobre 1995, nO 4741, Cuoco, in Casso pen., 1997, pago 2722; Cass., Sez. VI,
sentenza 12 aprile 1994, Cervellati, in Giust. pen., 1995, II, pago 64; Cass., Sez. VI, sentenza 18
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luglio 1995, nO 7955; Cass., Sez. VI, sentenza 2 luglio 1994, nO 7511; Tribunale di Milano, sentenza
7 marzo 200 I).

In merito, poi, alle forme di manifestazione del delitto de quo, la turbata libertà degli incanti
è compatibile con il tentativo, come chiarito da parte della giurispOldenza anche di legittimità, e con
il dolo eventuale. La consumazione della fattispecie in oggetto, infatti, si realizza nel momento in
cui si verifica l'impedimento, la turbativa o l'allontanamento; il tentativo, pertanto, sarebbe
configurabile nell'ipotesi in cui l'attività di turbamento, per cause indipendenti dalla volontà
dell'agente, non entri in contatto con l'iter procedimentale della gara, non producendosi, in tali casi,
l'effetto della turbativa. Questa affermazione è ricorrente in giurisprudenza, ave, però, si ribadisce
che il delitto di turbata libertà degli incanti è consumato, e non tentato, anche se la turbativa non
investe il momento terminale della gara ma altro momento del complesso procedimento che poi
culmina nella gara (Cfr., Cass., Sez. VI, sentenza 20 aprile 1995, nO 6195, Pizzolante, in Riv. pen.,
1996, pago 52; Corte di Appello di Milano, sentenza 30 maggio 1994, Carriera, in Riv. Irim. dir.
peno ec., 1995, pago 1065; in senso contrario, per l'incompatibilità con il tentativo della fattispecie
in oggetto in quanto reato di pericolo, Cass., Sez. VI, sentenza 22 ottobre-7 novembre 2013, nO
44896, Garribba, CED 257270, 257269, 257271)

In ordine alle altre norme contenute nell'articolo 353 c.p., si osserva che il secondo comma
del citato articolo contempla una circostanza aggravante speciale ed indipendente per il caso in cui
l'evento "turbativa" sia provocato, sempre mediante una condotta che abbia i connotati di cui sopra,
da una persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni private, sempre per
conto di Pubbliche Amministrazioni. Al fine di individuare chi sia "preposto" qccorre far
riferimento non solo alla fase conclusiva del procedimento di aggiudicazione ma· a'. tuno lo
svolgimento della gara ed a tutti coloro che abbiano avuto un ruolo nella licitazione q nell'incanto
(in tal senso: Cass., sentenza 18 luglio 1995, n° 7955, CiI.; Cass., sentenza 26 agosto 1991, nO
10019). Tale aggravante, rientrando tra quelle concernenti le qualità personali del colpevole e non
tra quelle inerenti alla persona del colpevole (tassativamente indicate nell'articolo 70, comma II,
c.p.) non è soggetta al regime dell'articolo 118 c.p., bensi a quello dell'articolo 59, comma II, c.p.,
comunicandosi al correo se dallo stesso conosciuta o ignorata per colpa (In tal senso ex plurimis:
Cass., Sez. V, sentenza 8 marzo 1993, nO 194140, Arena, in Mass. pen. cass., 1993,9, pago 34).
L'ultimo comma dell'articolo in esame dispone, invece, che nel caso in cui la turbativa abbia avuto
ad oggetto licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona
legalmente autorizzata, si applicano le stesse pene previste per dall'articolo 353, comma I, ridotte
alla metà.

Il dolo del delitto di turbata libertà degli incanti è generico e richiede la rappresentazione e la
volontà di impedire, turbare la gara o allontanarne gli offerenti mediante una condotta riconducibile
all'articolo 353 c.p.. Più precisamente, è necessaria la coscienza e volontà dell'evento di pericolo di
cui alla fattispecie in oggetto quale conseguenza di promesse, doni, o di un comportamento
violento, minaccioso collusivo o costituente altri mezzi fraudolenti. La componente volontaristica
dell'elemento soggettivo può concretizzarsi tanto in una "volontà intenzionale" quanto in una
"volontà accettante", cioè nella rappresentazione della concreta possibilità di causazione dell'evento
del reato ed accettazione del rischio della sua verificazione (dolo eventuale).

Premesso quanto innanzi evidenziato, parte della giurisprudenza, in realtà antecedentemente
all'introduzione della fattispecie di cui all'articolo 353 bis c.p., ritiene che la turbativa possa
verificarsi anche a seguito di condotte tenute nella procedura che precede la gara ed in particolare
. mediante irregolarità, da intendersi quali "altri mezzi fraudolenti", rispetto all'ordinario . et 4{f.
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procedimentale previsto dalla lex specialis (In tal senso: Cass., Sez. VI, sentenza 21 marzo 2003, nO
25705, in Casso pen., 2004, pago 2876, la quale chiarisce che determinate anomalie procedurali
possono costituire "altri mezzi fraudolenti" mediante i quali il reato in questione può essere
commesso, in alternativa alle altre condotte tipiche, "a condizione, però, che sia possibile
dimostrare la specifica finalizzazione al turbamento della gara"-nel caso di specie la Corte non ha
ritenuto sufficientemente provata la specifica finalizzazione al turbamento della gara in ordine ad
anomalie relative ad una procedura di licitazione privata ed ha disposto l'annullamento della
sentenza impugnata con rinvio).

La dominante giurisprudenza di legittimità, interpretando l'articolo 353 c.p. alla luce del
principio di tassatività e della legge penale, ritiene invece che la gara costituisca il necessario
presupposto del reato in esame e, pertanto, afferma che il delitto di turbata libertà degli incanti di
cui all'articolo 353 c.p. non è configurabile, neanche nella forma tentata, prima che la procedura di
gara abbia avuto inizio, ossia prima che il relativo bando sia stato pubblicato (Cass., Sez. VI,
sentenza 22 ottobre-7 novembre 2013, nO 44896, Garribba; Cass., Sez. VI, sentenza 5 febbraio
2013, nO 27719, Grisenti, CED 255601; Cass., Sez. VI, sentenza 26 febbraio 2009, n° 11005,
Mautone, CED 242928). Il legislatore, per contrastare il deprecabile fenomeno della turbativa d'asta
che nelle sue multiformi manifestazioni può investire ed in concreto sovente investe anche il
procedimento formativo del bando di gara condizionandone il contenuto in modo tale che un
determinato soggetto possa essere favorito nell'aggiudicazione ancor prima dell'apertura della·gara,
mettendo in pericolo, da un lato, il buon andamento della pubblica amministrazione e, dall'altro, la
libera concorrenza tra i paliecipanti alla gara, preso atto del citato orientamento giurisprudenziale,
ha introdotto con la legge nO 136 del 13 agosto 2010, la nuova figura di reato prevista dall'articolo
353 bis c.p. che, affiancando l'art. 353 c.p., reprime le condotte di turbativa posta in essere
antecedentemente alla pubblicazione del bando, che, secondo il detto orientamento
giurisprudenziale, sfuggivano alla sanzione penale.

Il delitto di cui all'articolo 353 bis c.p. è difatti costruito, sulla falsa riga di quello previsto
dall'articolo 353 c.p., come reato di pericolo concreto. Con l'obiettivo di estendere la tutela penale
alla fase dei pubblici incanti anteriore alla pubblicazione del bando, la norma di cui innanzi punisce
chiunque, quindi, al pari dell'articolo 353 c.p., anche lo stesso Pubblico Ufficiale che opera per la
Pubblica amministrazione di riferimento, con atti tassativamente specificati (violenza, minaccia,
doni, promesse, collusioni, o altri mezzi fraudolenti), "turba il procedimento amministrativo diretto
a stabilite il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fme di condizionare le modalità di
scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione. L'azione consiste, dunque, nel
turbare mediante ani predeterminati il procedimento amministrativo di formazione del bando, allo
scopo di condizionare la scelta del contraente. Il condizionamento del contenuto del bando è,
quindi, il fine dell 'azione consumandosi così il reato indipendentemente dalla realizzazione del fine
medesimo.

Per integrare il delitto in esame, dunque, non è necessario che il contenuto del bando venga
effettivamente modificato in modo tale da condizionare la scelta del contraente, né, a fortiori, che la
scelta del contraente venga effettivamente condizionata. È sufficiente invece che si verifichi un
turbamento del procedimento amministrativo, ossia che la correttezza della procedura di
predisposizione del bando sia messa concretamente in pericolo (per la natura di reato di pericolo
della fattispecie di cui all'articolo 353 bis c.p. oltre che per la individuazione del soggetto agente
anche nello stesso Pubblico ufficiale che opera per la Pubblica Amministrazione alla quale si
riferisce il procedimento di scelta del contraente, ex plurimis, Cass., Sez. VI, sentenza 22 ottobre-7 ..._\\11""'/
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novembre 2013, nO 44896, Garribba, CED 257270, 257269, 257271, per la ricostruzione della
fattispecie di cui all'articolo 353 bis c.p., per la quale trattandosi di reato di pericolo quella in
oggetto non è fattispecie compatibile con il tentativo).

Non si può concludere una pur breve disamina dei delitti di turbativa senza fare un minimo
riferimento alla fattispecie di cui all'articolo 354 c.p. ed ai rapporti tale fattispecie ed il reato di cui
all 'articolo 353 c.p.

L'articolo 354 c.p, rubricato sotto il titolo "astensione dagli incanti", incrimina chiunque,
per denaro dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si
astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicate nell'articolo 353 c.p.. In merito ai
rapporti tra i due delitti la giurisprudenza ritiene che ['astensione dagli incanti costituisca un'ipotesi
singolare di concorso mediante fatti omissivi nel delitto di turbata libertà degli incanti che il
Legislatore, in deroga alle norme stabilite negli articoli 110 e ss. c.p., ha configurato come ipotesi
speciale ed autonoma di reato, per non lasciar dubbi in ordine alla punibilità di una condotta
meramente negativa, invece che di collaborazione collusiva con il soggetto attivo, ed al bisogno di
punirla con una pena minore di quella comminata per il delitto attivo (Si veda, circa i rapporti tra i
delitti previsti dagli articoli 353 e 354 c.p., ex plllrimis, Cass., Sez. VI, sentenza 13 novembre 1997,
nO 911, Ponzoni, in Casso pen., 1999, pago 2138. Con riferimento ai beni giuridici tutelati della
fattispecie di cui all'articolo 353 c.p.-libertà di partecipazione alle gare e la regolarità formale e
sostanziale dello svolgimento delle stesse-per l'orientamento prevalente nella giurisprudenza sia di
merito che di legittimità si vedano, per la giurisprudenza della Suprema Corte, ex plurimis: Cass.,
Sez. V, sentenza II novembre 2003, nO 561, in Giur. it., 2004, pago 2367-per la quale "la ralio ela
strullura della norma di CIIi all'articolo 353 c.p. ric.onducono al/'area di rilevanza penale qualsiasi
condoIla ... lesiva del buon andamento della Pubblica Amministrazione e della libertà di
partecipare allo svolgimento della gara e. quindi, di inf/uenzarne l'esito secondo i principi della
libera concorrenza"-; Cass., sentenza 26 gennaio 2000, Pizzarotti, in Guida al dirillo. 2000, n° 14,
pag III; Cass., Sez. VI, sentenza 29 aprile 1999, nO 9062, Tallura, in Giur. bollellino legis. tecnica.
2000, pago 31-cbe fa esplicito riferimento alla tutela del regolare funzionamento della gara ed alla
libera partecipazione ad essa-; Cass., Sez. VI, sentenza II giugno 1998, n° 881, De Bartolo, in
Casso pen., 1999, pago 554; Cass., sentenza 8 maggio 1998, Misuraca, in Guida al dirillo-i1 sole 24
ore. 1998, nO 36, pag 68; Cass., Sez. VI, sentenza 3 novembre 1997, nO 11483, Craparo, in Giust.
pen.. 1999, Il, pago I92-per la quale il bene giuridico tutelato consiste nel "rispetto delle regole della
libera concorrenza sia nell'interesse dei partecipanti sia nell'interesse dell' Amministrazione"-;
Cass., Sez. VI, sentenza 24 ottobre 1997, nO 11984, Todini, in Cass.. pen., 1998, pago 2019; Cass.,
Sez. VI, sentenza 30 agosto 1993, in Riv. pen. ec., 1994, pago 368-che fa esplicito riferimento alla
tutela del "libero e regolare svolgimento dei pubblici incanti e delle licitazioni private-; Cass., Sez.
VI, sentenza 16 aprile 1991, Sciuto, in Casso pen., 1993, pago 1448-per la quale la libertà tutelata
dalla fattispecie in oggetto è sia quella di partecipazione alla gara sia quella del partecipante di
influenzarne l'esito secondo "la libera concorrenza ed attraverso il gioco della maggiorazione delle
offerte"-. Per la giurisprudenza di merito, si vedano, ex plurimis: Tribunale di Roma, sentenza 25
luglio 2005, in II Merito, 2006, n° 3, pago 52 e seguenti; Tribunale di Milano, ordinanza 8 giugno
2004, in Foro ambrosiano. 2004, pago 173; Tribunale di Salerno, sentenza 11 novembre 2003, in
Corti sa/emitane, 2004, pago 170; Tribunale di Milano, sentenza 7 marzo 2001, in Foro
ambrosiano. 200 l, pag 161; Tribunale di Torino, sentenza 29 febbraio 2000, in Giur. merito, 200 l,
pago 73 l-che fa esplicito riferimento al disturbo del1a regolarità della gara); Tribunale di Genova, .
sentenza 28 aprile 1992, Garaboldi, in Foro il., 1993, Il, pag 196-. Per la natura di reato di pericolo il! $;"'10 •
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in concreto della fattispecie di cui all'articolo 353 c.p. si vedano, ex plurimis: Cass., Sez. VI,
sentenza 10 luglio 2003, nO 37337, in Casso pen.. 2005, II, pago 479; Cass., Sez. V, sentenza II
novembre 2003, n° 561, CiI.; Cass., Sez. II, sentenza 13 maggio 2002, nO 18175, De Falco, in Guida
al Dirilto-il sole 24 ore, n0 33, 2002, pago 87; Cass., Sez. VI, sentenza 8 maggio 1998, nO 8443,
Misuraca, in App. urb. ed., 1999, pago 677; Cass., Sez. VI, sentenza II giugno 1998, nO 881, De
Bartolo, CiI.; Cass., $ez. VI, sentenza 24 ottobre 1997, nO 11984, Todini, Cii.; Cass., Sez. VI,
sentenza 16 aprile 1991, Sciuto, Cii.; Tribunale di Torino, sentenza 29 febbraio 2000, Cii.. Per la
nozione di "collusione" e per le condotte riconducibili agli "altri mezzi fraudolenti" con riferimento
alla fattispecie di cui all'articolo 353 c.p., si vedano: Cass., Sez. V, sentenza Il novembre 2003, nO
561, CiI.; Cass., Sez. VI, sentenza IO luglio 2003, nO 37337, CiI.; Cass., Sez. VI, sentenza 21 marzo
2003, nO 25705, in Casso pen., 2004, pago 2876; Cass., Sez. VI, sentenza 2 ottobre 2000, nO 8887,
$imonazzi, in Giur. il., 2003, pago 347-per la quale l'accordo collusivo diretto ad influenzare la
libera concorrenza nella gara può anche concretizzarsi in un comportamento omissivo di taluno dei
partecipanti-; Cass., Sez. VI, sentenza 29 aprile 1999, nO 9062, Tallura, Cii.; Cass., Sez. VI, II
giugno 1998, nO 881, De Bartolo, Cii., che ha ritenuto fraudolento il comportamento del
partecipante consistito nel far circolare voci false circa la non conveniente partecipazione all'asta;
Cass., Sez. VI, sentenza 8 maggio 1998, nO 8443, Misuraca, CiI.; Cass., Sez. VI, 30 agosto 1993,
Cii., che annovera tra gli "altri mezzi fraudolenti" anche il mendacio. Con riferimento alla
fattispeeie di cui all'articolo 353 c.p. quale reato a forma libera nel caso di fatto materiale tipico
caratterizzato da "altri mezzi fraudolenti", ex plurimis, Tribunale Di Milano, 8 giugno 2004, cii.,
che, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo
353 c.p. per pretese violazioni degli articoli 25 cost., in relazione al principio di tassatività e
detenninatezza della fattispecie penale, e 3 cast., in relazione ai contrasti interpretativi dovuti alla
vaghezza della norma. Per la giurisprudenza di legittimità si veda, ex plurimis, Cass., Sez. VI,
sentenza 11 giugno 1998, n° 881, De Bartolo, CiI.. ).
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CAPITOLO SECONDO
LA RICOSTRUZIONE DEI FATTI E LA VALUTAZIONE

DEI GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA
Sommario
i-Inizio delle indagini e loro evoluzione; ti-Premessa: inizio delle indagini e misure cautelari già emesse
nel medesimo procedimento; 4.2-Lo sviluppo delle indagini ed i gravi indizi in merito all'associazione di cui
al capo Al dell'incolpazione: prologo: e turbative inerenti le procedure ad evidenza pubblica
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4-Inizio delle indagini e loro evoluzione

4.1-Premessa: inizio delle indagini e misure cautelari già emesse nel medesimo procedimento

Le richieste cautelari in oggetto maturano nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto
l'infiltrazione della "'ndrangheta" nel settore degli appalti pubblici in ambito sanitario in
Lombardia.

In una prima fase capillari servizi di osservazione, controllo e pedinamento, effettuati anche
nella contestualità delle disposte ed eseguite operazioni di intercettazione di conversazioni e di
comunicazioni telefoniche e tra presenti, evidenziano diverse fattispecie di corruzione propria
organizzate, gestite ed eseguite da LO PRESTI GIUSEPPE, nella gestione della "HERMEX
ITALIA" s.p.a., in concorso con diversi soggetti, taluni riconducibili ad altre società, ed in
particolare con i suoi due figli, LO PRESTI SALva MASSIMILIANO e LO PRESTI
GIANLUCA, di fatto coamministratori dell'indicata società, e con intermediari, quali GUARISCHI
MASSIMO GIANLUCA e BORIANI LEONARDO, oltre che dai Pubblici ufficiali corrotti, tra i
quali gli individuati SBARDOLINI PIER LUIGI e GIANOLA LUIGI.

La detta prima fase delle indagini culmina in applicazione di misure cautelari personali a
carico di molteplici indagati con ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del
Tribunale di !'vElano il 4 marzo 2012, ed in pal1icolare di quelli innanzi citati, oltre che in diversi
processi taluni dei quali già conclusi con sentenza irrevocabile di condanna per i detti fatti a carico
degli indicati indagati ed altri attualmente in corso di trattazione.

4.2-Lo sviluppo delle indagini ed i gravi indizi in merito all'associazione di cui al capo Al
dell'incolpazione: prologo

Preliminarmente. quanto alla ricostruzione dei fatti di cui all'attuale incolpazione ed
all'accertamento anche dei gravi indizi di colpevolezza, merita rilevare che dalle comunicazioni di
notizie di reato, dalle annotazioni di Polizia giudiziaria, dalle risultanze delle indagini tecniche di
intercettazione eseguite emerge quanto di seguito sintetizzato in quanto sviluppato nei paragrafi
successivi.

Trattasi di risultanze probatorie correttamente compendiate nelle richieste di applicazione di
misure cautelari oltre che solo ulteriormente confermate e circostanziate dalla "convergenza del
molteplice" di seguito evidenziata.

Nell'analisi dei gravi indizi in esame, al fine di evidenziare le tecniche di corruzione e di
turbativa attuate con modalità professionali ed imprenditoriali in quanto caratterizzate anche da
predisposizione di mezzi, di risorse economiche e di "intermediari qualificati", si muoverà dalla
disamina dei reati fme dell'associazione di cui al capo A), evidenziando già in questa fase la
struttura organizzativa dell'associazione il modlls operalldi oltre che i ruoli in seno ad essa
assunti dai sodali, per poi culminare nella disamina della detta fattispecie permanente fino
all'attualità delle richieste cautelari che sarà effettuata sia nella trattazione dei singoli reati
fine sia nel paragrafo nO 6.S, inerente la progressione criminose fino a tutto il mese di aprile
2014, sia nelle considerazioni di sintesi in merito ai gravi indizi di colpevolezza-paragrafo n07.

Le indagini di cui innanzi evidenziano, in ragione di registrati contatti con Guarischi oltre che
in forza di altri riferimenti operati da coindagati intercettati, la figura di FRIGERIO
GIANSTEFANO quale ulteriore intelmediario tra pubblici ufficiali ed imprenditori in relazione a.
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procedure di pubblici appalti nel settore sanitario e non solo. FRIGERIO opera, anche
strumentalizzando gli uffici della sede del "Centro Culturale "Tommaso Moro"-ONLUS-"siti in
Milano in Viale Andrea Doria nO 7-con l'ausilio del suo stretto collaboratore RODIGHIERO
GIOVANNI quale fondamentale interlocutore e punto di riferimento di alcuni Direttori di Aziende
Ospedaliere e di imprenditori partecipanti a gare pubbliche nel settore sanitario ed al fine di
orientare gli esiti delle gare e di assicurare copertura politica ad alcune carriere dirigenziali.

Lo sviluppo delle indagini, anche mediante captazione di conversazioni e comunicazioni
telefoniche ed ambientali negli uffici della dell'indicata ONLUS supportate da riprese video e
riscontrate da "servizi dinamici" di Polizia giudiziaria, evidenzia l'operatività dell'associazione di
cui al capo A) che attraverso una fitta rete di incontri e di contatti personali dei componenti
dell'associazione con pubblici ufficiali ed imprenditori e con innumerevoli collusioni mira a
condizionare e di fatto condiziona in molteplici casi appalti pubblici mediante interventi coordinati
sulle procedure di appalto con acquisizione anche dei relativi proventi illeciti.

Emerge, nel dettaglio, allo stato delle indagini ed in termini di gravi indizi di reato, l'esistenza
e l'operatività, dietro lo schermo del "Circolo Culturale Tommaso Moro di Milano-ONLUS",
riferibile a FRIGERIO GIANSTEFANO, di un "centro di affari illeciti" non solo nel settore
sanitario ma anche nei settori di interesse di grandi società a partecipazione pubblica, quali la
SOGIN s.p.a. (Società Gestione Impianti Nucleari s.p.a.), l'EXPO 2015 s.p.a. e la

',"0' , "INFRASTRUTTURE LOMBARDE s.p.a.
Trattasi di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 c.p. promossa dal citato

FRIGERIO GIANSTEFANO, con a capo quest'ultimo e CATTOZZO SERGIO, anche egli
promotore, nonché organizzata da loro due oltre che da GRILLO LUIGI, detto "GIGI", e
GREGANTI PRIMO, quali principali figure di intermediari tra imprenditori partecipanti a gare
pubbliche e pubblici ufficiali coinvolti nelle procedure di appalto, e partecipi, tra i quali l'assistente.
di FRiGERIO, ROOIGHIERO GIOVANNI, IACCACCIA WALTER, l'imprenditore
MALTAURO ENRICO ed il Pubblico ufficiale PARIS ANGELO. Tale associazione svolge anche
nell'attualità una sistematica attività diretta a condizionare illecitamente le procedure pubbliche di
appalto in vari settori e presso vari Enti pubblici in favore delle società e degli imprenditori di
riferimento del sodalizio ed opera attraverso un programma criminoso aperto ma supportato da
idonea organizzazione. Il programma di cui innanzi è attuato mediante innumerevoli delitti contro la
Pubblica Amministrazione, in particolare corruzioni, turbative e rivelazioni ed utilizzazioni di
segreti d'ufficio. Gli uffici milanesi del Centro Culturale Tommaso Moro-ONLUS-sono utilizzati
come ufficio personale di FRIGERIO GlANSTEFANO e del suo assistente ROOIGHIERO e quale
base logistica per gli incontri tra gli associati per la pianificazione dell'attività delittuosa con
pubblici ufficiali ed imprenditori che è anche proseguita nel corso di varie riunioni in diversi
alberghi e ristoranti prevalentemente milanesi ma anche romani.

Come detto l'indicata illecita attività associativa è finalizzata a favorire una serie di importanti
società e consorzi di riferimento del sodalizio che provvedono, tramite i loro referenti, a versamenti
di somme di denaro all'associazione criminosa in diverse ipotesi cristallizzati da captate
conversazioni e comunicazioni e confermati da servizi dinamici di Polizia giudiziaria. Spicca, in
particolare, l'IMPRESA DI COSTRUZIONI G. MALTAURO s.p.a., operante nel settore delle
costruzioni edili e delle inji"astrulture di rilievo internazionale in vari casi in associazione con altre
società quali: la PRISMA IMPIANTI s.p.a.; la MANUTENCOOP, lo GENERAL SMONTAGGI
s.p.a.; la FERCO srl; lo Co.LO. COOP. Soc. Coop; il CNS Consorzio Nazionale Servizi e la
SERVIZI OSPEDÀLlERI s.p.a..
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L'attività associativa è volta ad orientare in via preferenziale il contenuto e la tempistica delle
gare e delle offerte di partecipazione, cosi incidendo anche sui procedimenti di scelta del contraente
oltre che di aggiudicazione e di proroga dei contratti al fine di favorire gli interessi delle imprese di
riferimento dell'associazione e, quindi, anche quelli degli associati, sia di natura economica che in
termini di progressione di carriera pubblica, gestendo in accordo con i pubblici ufficiali corrotti le
cordate delle associazioni di imprese e dei subappaltatori partecipanti alle procedure ed alle attività
esecutive degli appalti. In cambio gli associati ricevono sia denaro dagli imprenditori, sovente
consegnato presso la sede milanese della ONLUS "Centro Culturale Tommaso Moro" ovvero in
altri luoghi in Milano e sul territorio nazionale, sia pagamenti collegati a falsi contratti di
consulenza e collaborazione (oltre che contributi per il periodico del citato centro culturale specie
attraverso inserzioni pubblicitarie). Tra gli imprenditori favoriti dai pubblici ufficiali nelle varie
procedure di appalto, come detto, spicca la figura dell'associato ENRICO MALTAURO operante
per l'IMPRESA DI COSTRUZIONI G. MALTAURO s.p.a...

Ulteriori e rilevanti utilità per i pubblici ufficiali, tra i quali il sodale ANGELO PARIS oltre
che ROGNONI e vari Dirigenti di diverse Aziende Ospedaliere, sono costituite dalle promesse di
avanzamenti di carriera e dalle correlative protezioni politiche effettivamente garantite
dall'associazione attraverso l'opera coordinata di FRIGERIO, CATTOZZO, GRILLO e
GREGANTI.

. FRIGERIO· GIANSTEFANO, indicato dagli interlocutori come ,. il .Pro/essore" o
"l'Onorevole ", già parlamentare e Segretario regionale della Democrazia Cristiana coinvolto nelle
indagini ai tempi della cosiddetta "tangentopoli", condannato con plurime sentenze passate in
giudicato per molteplici concussioni, cinque fattispecie di violazione delle norme sul finanziamento
dei partiti politici, corruzione oltre che ricettazione, attualmente è collaboratore dell'ufficio politico
del PPE a Bruxelles ed opera quale tramite tra l'associazione ed imprese di riferimento e pubblici
ufficiali per il raggiungimento dei fini dell'organizzazione attraverso il costante ed organico
apporto di CATTOZZO SERGIO, uomo politico ligure strettamente legato all'ex Senatore LUIGI
GRILLO.

CATTOZZO Sergio opera in costante raccordo con FRIGERIO per mantenere i contatti con
gli imprenditori e con i pubblici ufficiali organizzando incontri anche con la contemporanea
presenza degli stessi per definire le strategie d'intervento illecito sugli appalti. Il citato sodale
provvede in alcuni casi alla ricezione del denaro dall'imprenditore ENRICO MALTAURO per la
successiva consegna anche FRIGERIO, oltre che ad altri sodali tra i quali GRILLO LUIGI e
GREGANTI PRIMO, e riceve direttamente denaro dal citato imprenditore dietro lo schermo di
contratti di collaborazione.

LUIGI GRILLO, senatore per il PDL sino al 14 marzo 2013, è soggetto che percepisce parte
degli introiti del sodalizio, mantiene intatte capacità di relazione ad alto livello con il mondo
politico parlamentare e con i manager pubblici ed opera per il sodalizio quale raccordo con il
mondo politico al fine di rendere possibile la collusione tra pubblici ufficiali e sadali fondata su
promesse di avanzamenti di carriera in cambio di rivelazioni ed utilizzazioni di segreti di ufficio, di
altri atti contrari ai doveri di ufficio integranti anche turbative ai sensi degli articoli 353 e 353 bis
c.p..

PRIMO GREGANTI, come emerge delle innumerevoli intercettazioni agli atti, è soggetto
ritenuto dalla Polizia giudiziaria e dai titolari delle indagini legato al mondo delle società
cooperative di "area PD" già condannato con plurime sentenza passate in giudicato per dieci reati in
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materia tributaria e due fattispecie in materia di violazione delle norme sul finanziamento illecito ai
partici.

I sodali GREGANTI e GRILLO assumono nell'associazione ruoli direttivi ed organizzativi
volti a garantire la fondamentale attività di "copertura" e "protezione" politica in favore sia degli
imprenditori di riferimento del sodalizio sia dei pubblici ufficiali investiti di poteri decisionali in
seno alle stazioni appaltanti. In tali vesti i due citati indagati intervengono per assicurare ai pubblici
ufficiali sviluppi di carriera nell'ambito delle società pubbliche quale corrispettivo delle condotte
preferenziali assicurate a loro volta dai pubblici ufficiali agli imprenditori di riferimento
dell'associazione ed agli stessi sodali in seno a procedure di evidenzia pubblica. In forza di tale
attività GRILLO e GREGANTI partecipano alla suddivisione con FRIGERIO e CATTOZZO delle
somme versate dagli imprenditori in relazione alle varie procedure ad evidenza pubblica.

RODIGHIERO GIOVANNI partecipa all'associazione con funzioni di collaboratore
prevalentemente sotto le direttive di FRIGERIO GIANSTEFANO all'interno degli uffici del
"Centro Culturale Tommaso Moro" con l'incarico di fissare e coordinare appuntamenti ed incontri
con gli imprenditori e con i pubblici ufficiali, ed è destinatario di parte del denaro provento
dell 'attività criminosa materialmente corrispostogli da FRIGERIO.

IACACCIA WALTER svolgere funzioni di collettore tra FRIGERIO e referenti di talune
società, tra le quali GENERAL SMONTAGGI s.p.a. ed altre operanti nel settore sanitario, e
pubblici ufficiali fornendo un apporto coordinato 'e continwitivo" al raggiuiigì'r-iiènio' diigli scopi
dell' associazione e partecipando alla suddivisione degli utili.

MALTAURO ENRICO, dominus dell'omonima società IMPRESA DI COSTRUZIONI G.
MALTAURO s.p.a., emerge quale sodale in forza della frequenza dei contatti e l'opera incessante
dei concorrenti diretta a favorire l'aggiudicazione in suo favore di importanti lavori pubblici.
MALTAURO fornisce un apporto fondamentale al nucleo associativo mettendosi a competa
disposizione del sodalizio e rivolgendosi in modo costante ed esclusivo alle figure agli associati per
condizionare le gare di appalto ed ampliare il proprio giro di affari nel settore degli appalti pubblici
e versando somme di denaro ai sodali, in alcuni casi anche sotto lo schermo di false consulenze o
incarichi professionali. Proprio attraverso l'accumulo del denaro fornito costantemente
dall'imprenditore MALTAURO ed in forza dell'attività coordinata dello stesso con gli altri
associati, a volte in incontri diretti anche con i pubblici ufficiali titolari delle procedure,
l'associazione è in grado di incrementare il proprio potere di influenza e di incidere sull'attività dei
pubblici ufficiali di riferimento. MALTAURO al fine di ottenere i risultati programmati in modo
sistematico promette e successivamente consegna rilevanti somme di denaro ad altri associati
chiarisce ulteriormente lo schema illecito utilizzato dal sodalizio e la comunanza di interessi in
merito al programma criminoso consistente nella turbativa di procedure di evidenza pubblica per
suddividere i proventi delle gare così vinte tra i sodali.

Nel caso di specie, quindi, l'esistenza degli evidenziati rapporti economici tra i sodali oltre
che dell'interesse del pubblico ufficiale partecipe, PARIS ANGELO, peraltro in assenza di interessi
in contrapposizione tra loro, rafforzano il proposito criminoso di tutti i sodali per il perseguimento
dei fini "istituzionali" del sodalizio al quale gli associati partecipano ed in seno al quale gli stessi
operano per il soddisfacimento anche di specifici loro interessi economici o di carriera.

L'associazione, difatti, conta anche della partecipazione del pubblico ufficiale PARIS
ANGELO, Direttore Generale della Divisione Conslruction and Dismantfing nonché Responsabile
Ufficio Contratti di EXPO 20[5 s.p.a., il quale mette a completa disposizione del sodalizio la
pubblica funzione da lui ricoperta al fine di contribuire alla realizzazione del programma criminoso.. '
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PARIS, nel dettaglio, oltre a commettere i delitti di corruzione, di rivelazione di segreti di
ufficio e di turbativa allo stesso ascritti ai capi I), L) ed M) della rubrica, sistematicamente assicura
al sodalizio, cosi rafforzandone la capacità criminale, la sua disponibilità a commettere un numero
indeterminato di delitti contro la Pubblica Amministrazione finalizzati al controllo illecito
dell' assegnazione di appalti e forniture. Il detto sodale, che partecipa ad incontri organizzativi con i
vertici del sodalizio di appartenenza, si attiva in favore di MALTAURO ENRICO, oltre che di
imprenditori e di responsabili di società cooperative di riferimento del sodalizio, rivela
costantemente informazioni riservate riferite alle attività di ufficio svolte, in merito allo stato ed al
'contenuto dei procedimenti gestiti dalla stazione appaltante e diretti alla formazione dei bandi di
gara ed atti equipollenti ed alla indicazione delle procedure in corso di aggiudicazione. PARIS,
infine, nel progetto in attuale corso di realizzazione dei vertici del sodalizio, è destinato a succedere
nella carica apicale all'interno della INFRASTUTTURE LOMBARDE s.p.a., successivamente
all'intervenuto all'abbandono del detto incarico da parte di ROGNONI ANTONIO e, comunque,
dell' arresto di quest'ultimo eseguito nel marzo 2014, per assicurare a se stesso il detto avanzamento
di carriera ed al sodalizio la persistente sua attività di corruzione, di rivelazione ed utilizzazione di
segreti di ufficio volta al turbamento di tutte le gare inerenti la detta società a totale partecipazione
pubblica e tenuta al rispetto di procedure di evidenza pubblica.

La permanenza del vincolo associativo finalizzato all'attuazione dell'evidenziato programma
criminoso è ulteriormente confermata dalla strategia studiata ed attuata· dai sodali e dalla reiterata
esecuzione della stessa. Di volta in volta il pubblico ufficiale, di rilievo apicale all'interno dell'Ente
o della società pubblica, spesso soggetto con cui gli associati hanno stabili rapporti risalenti nel
tempo, è contattato nonché coinvolto dall'associazione per segnalare l'interesse degli imprenditori
di riferimento a una determinata gara d'appalto o comunque ad una procedura di aggiudicazione
dell'appalto pubblico, interessi evidenziati dalla stessa associazione tramite contatti con gli
imprenditori. In altri casi sono gli stessi pubblici ufficiali a stabile il contatto con gli associati a
segnalare, in violazione dei principi di fedeltà e segretezza, la prossima indizione di una procedura
di gara oltre che a rivelare segreti di ufficio al fine di turbare le relative gare in corso di esecuzione
ovvero in taluni casi addirittura antecedentemente alla pubblicazione del bando.

I sodali ricevono dai pubblici ufficiali e partecipano agli imprenditori informazioni riservate e
coperte dal segreto d'ufficio in merito a programmi e scadenze inerenti le gare di appalto presso le
stazioni appaltanti oltre che in ordine ai contenuti delle singole procedure amministrative. Quanto
detto avviene in taluni casi anche preliminarmente all'indizione della gara e si sostanzia altresi nel
recepimento di informazioni privilegiate sulle caratteristiche tecniche ed economiche delle varie
procedure e capitolati, sul contenuto degli atti di gara presso le stazioni appaltanti ed in ordine alla
proroga del termine per la presentazione delle offerte.

I componenti dell'associazione ricevono inoltre in vari casi documentazione riservata
direttamente dai pubblici ufficiali come evidenziano servizi di osservazione, pedinamento e
controllo e, in alcuni casi, vi sono riscontri in atti circa la trasmissione di documentazione riservata
ali 'imprenditore interessato.

I pubblici ufficiali che vengono in contatto con l'associazione criminosa hanno rapporti
continui con gli associati e ricevono direttive ed istruzioni dai referenti dell'associazione al fine di
partecipare allo scambio di favori così concorrendo, attraverso tali rapporti, alle turbative delle gare
e, in genere, all'attività preferenziale in favore degli imprenditori di riferimento dell'associazione.

Come evidenziato in seguito in sede di accertamento delle condotte e di valutazione dei gravi
indizi di colpevolezza, i pubblici ufficiali intessono una serie di contatti ed incontri con .
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componenti dell'associazione nel corso dei quali informano gli associati periodicamente in merito
alla gare di appalto in fieri ed in ordine ai contratti di prossima scadenza e da rinnovare al fine di
definire una strategia comune che consenta di pervenire al risultato finale di favorire le imprese
segnalate dall'associazione. La finalità è quella di far partecipare le società di riferimento
dell'associazione in condizioni di vantaggio rispetto agli aItri concorrenti effettivi o potenziali e di
favorire le dette società o le cordate di imprese alle quali le stesse partecipano nell'attribuzione dei
punteggi. L'attività è anche volta a prospettare a tavolino, in accordo con il pubblico ufficiale, le
società che dovranno formare ['eventuale associazione temporanea (ATI) aggiudicataria o
comunque privilegiata in seno alla procedura di evidenza pubblica. In taluni casi vi sono intese per
rinunciare ad indire nuove gare di appalto prorogando i precedenti contratti già aggiudicati alle
società di riferimento del sodalizio, così evitando il concreto rischio della vincita da parte di
concorrenti delle gare d'appalto e, quindi, turbando la procedura di scelta del contraente. Sovente
gli associati organizzano incontri e riunioni con la contemporanea presenza di pubblici ufficiali
responsabili dei procedimenti di evidenza pubblica e di imprenditori interessati agli appalti al fine di
comunicare reciprocamente i dati rilevanti e condividere informazioni strategiche per la
formulazione delle offerte oltre che concordare ed ottenere modifiche dei bandi e proroghe dei
termini di presentazione delle stesse offerte o dei progetti.

Emerge altresì che i pubblici ufficiali coinvolti dall' associazione nei fatti illeciti hanno
rapporti consolidati e risalenti nel tempo con- i 'sodali," comé' avviene per la iTiaggio'r parte de'i
Dirigenti sanitari specie nei rapporti con FRIGERIO ed anche con riferimento ad ANTONIO
ROGNONI quale Direttore generale di Infrastrutture Lombarde s.p.a..

In taluni casi emerge che il coinvolgimento dei pubblici ufficiali si instaura proprio in ragione
dell'attività del sodalizio al punto tale da coinvolgere il pubblico ufficiale nell'associazione, come
avviene con riferimento ai rapporti con ANGELO PARIS, Dirigente Generale nonché responsabile
dell'ufficio Contratti della EXPO s.p.a.. In tale ultimo caso, in forza del consolidato lI10dus
operandi del sodalizio, il pubblico ufficiale è coinvolto nell'associazione a disposizione della quale
egli mette il pubblico ufficio da lui ricoperto subomandolo alle finalità del sodalizio in cambio della
promessa di procacciamento di protezioni politiche e di incarichi dirigenziali di alto livello in
Pubbliche amministrazioni o in società a partecipazione pubblica e tenute al rispetto di procedure di
evidenza pubblica. ,

L'associazione riceve denaro dagli imprenditori in collegamento con lo sviluppo delle
procedure di appalto e in coincidenza con passaggi significativi di tali procedure. In parallelo i
componenti dell'associazione, in particolare attraverso l'attività di FRIGERIO e di CATTOZZO,
con il supporto operativo di GRILLO e di GREGANTI, che operano grazie alle loro attuali capacità
di relazione ed influenza ed alla riconosciuta caratura politica, sono in grado di prospettare
protezioni di alto livello politico amministrativo e possibilità di carriera e di promozione ai pubblici
ufficiali in diretto collegamento con le attività contrarie ai doveri d'ufficio programmate ovvero
attuate in concorso. La promessa e comunque la prospettazione ai pubblici ufficiali dei detti
avanzamenti di carriera è il corrispettivo degli atti contrari ai doveri di ufficio, integranti anche
rivelazioni ed utilizzazione aggravate di segreti di ufficio oltre che turbative ai sensi degli articoli
353 e 353 bis c.p., nonché la contropartita la cui offerta è di fatto accettata dai pubblici ufficiali in
cambio di trattamenti di favore anche futuri e volti a favorire le società di riferimento del sodalizio.
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5-Corruzioni e turbative inerenti le procedure ad evidenza pubblica afferenti ad
Aziende ospedaliere-dal capo B) al capo G) della rubrica- nella "convergenza del
molteplice" delle indagini tecniche, dei servizi di osservazione, controllo e
pedinamento oltre che degli atti e dei documenti acquisiti

5.1-I1 "sistema illecito" inerente le Aziende Ospedaliere con riferimento generale a tutte le
fattispecie ascritte dal capo B) al capo G) deIl'incolpazione

Quello degli appalti di fornitura e servizi gestiti dalle Aziende Ospedaliere è uno dei settori in
cui l'associazione opera al fine di condizionare la pianificazione e distribuzione degli appalti
pubblici in Lombardia, nonché i relativi atti esecutivi e le eventuali proroghe in favore di un
nucleo di imprese di riferimento. li "sistema illecito" delle procedure di evidenza pubblica segue lo
schema già evidenziato nei paragrafi precedenti e di seguito ulteriormente specificato.

Vi sono, difatti, una serie di imprenditori che fanno stabilmente riferimento all'associazione
al fine di poter entrare o consolidare la loro presenza nel giro degli appalti pubblici ed in particolare
nel settore delle pulizie, dei servizi alberghieri in favore delle strutture sanitarie oltre che nel settore
delle mense e della ristorazione. Rilevano con riferimento alle fattispecie in esame le frequenze dei
contatti e, in alcuni casi, per le accertate dazioni di denaro ali 'associazione, le figure degli
imprenditori BRUNO GRECO, ENZO COSTA; ANGELO MORlNI, PAOLO LEONARDELLI
oltre che Francesco MARGUATI e STEFANO Fabbris. Dall'altra parte rilevano le condotte dei
dirigenti apicali delle aziende ospedaliere che si mettono al servizio di FRIGERIO e
dell' associazione criminosa dallo stesso costituita, capeggiata ed organizzata fornendo informazioni
riservate, ricevendo segnalazioni di imprese, prestandosi nel complesso ad orientare l'attività
amministrativa in base alle richieste di FRlGERIO.

Da rilevarsi come anche i.n questo settore, sia pure seguito in modo prevalente da FRIGERIO
attraverso la rete dei contatti con i pubblici ufficiali, opera l'intera associazione tanto che alcuni
degli imprenditori interessati agli appalti sanitari sono presentati a FRIGERlO da altri associati e
risultano interessati ad acquisire tramite l'attività dell'associazione appalti in altri settori. Quanto
appena detto è riscontrato dalla presentazione a FRlGERlO GIANSTEFANO di MARGUATI
Francesco, della SOTRAF, soggetto in rapporto con il sodale CATTOZZO SERGIO. MARGUATI
risulta infatti interessato all'appoggio dell'associazione per aggiudicarsi l'appalto dei sevizi
alberghieri presso l'Azienda Ospedaliera di Pavia ed è peraltro organicamente inserito nella
cordata precostituita per l'aggiudicazione dell'appalto inerente la "Città Della Salute" in forza dei
rapporti con il gruppo criminoso e raccordandosi a tal fine, tramite l'associazione, con il sodale
MALTAURO ENRICO.

E' illuminante in merito al sistema di corruzioni e di turbative inerente gli appalti nel settore
delle Aziende Ospedaliere posto in essere dagli associati, attraverso in particolare l'opera di
FRIGERIO resa possibile dal supporto esecutivo del collaboratore RODIGHIERO, quanto descritto
dal sodale RODIGHIERO nel corso di una conversazione ambientale captata il 30 luglio 2012 negli
uffici della ONLUS "Centro Culturale Tommaso Moro".

Nel corso della detta conversazione RODIGHIERO descrive perfettamente ed efficacemente
il meccanismo corruttivo e di turbativa degli appalti programmato e realizzato dall'associazione
criminosa; egli, mentre effettua a riceve alcune telefonate alla presenza di un uomo allo stato non
identificato commenta nei termini di seguito letteralmente riportati.
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Ambimtale RODIGHIERO - 31.07.2012 - ore 12:30 - progressivo 811
[oll/issis}
Giann;: ... io non lo voglio ... inc O" questo qua e l'Amministratore DelegalO (impreca) di Wl grosso
gruppo che sIa vincendo gli oppalli degli ospedali ... se Ilollle lo giochi cosi ... inc ... da lui eh ...
[oll/issis}

Ambielltale RODIGHIERO- 31.07.20/2- ore 12:57- progressIvo 813

Gialllli: i primari ... i primari ... i medici cile gareggialio vellgollo e vallllO dai
politici perché la Sallità è gestita dai politici ... allora se tu Ilai i! salito protettore .••
i! salito protettore Ile prellde atto ... ti fa ... ti chiede il curriculum e poi va a parlare
COli ciIi di dovere ... se gli garalltisce il dg cile lo porta quello là ... questo si afferma ...
lo ricll iama e gli dice gllarda cile è tllttO a posto ...
Uomo: ... poi SIa a hd .._

Gianni: ... tutto a posto ... fa la gara e viIIce Illi lui è ricolloscellte a Giallstefmlo .•.
GiallstefatlO è riCOlloscellte al dg ... mi segui? cosa gli viell uti/e al dg Giallstefallo
.... che è molto amico tlel Direttore Gellerale .... dato cile salti) IIOll.ce.lle SOllO sempr.e_.
gli rompe i caglialii al dg di dargli IlIl po' di soldi o tli mettere ... di dare qllesto cau;o
di macc/tillario che serve ... capito? ...

Nella stessa conversazione vengono tracciati perfettamente i meccanismi tramite i quali si
riesce a predeterminare l'aggiudicazione di un appalto in favore delle imprese per cui opera
l'associazione.

Si provvede in primo luogo al confezionamento di bandi di gara e capitolati ad hoc (subito
dopo c'è allclle la ristoraziolle .•. c'è il provveditore e c'è l'illgegllere elle sta preparalldo il tutto ...
illgegllere 1'''0 fatto cOlloscere all'azie/lda stallllO lavoralltlo sul settallta per cellto ... come è
prollto il documellto del settallta per cellto l'ielle tlato a lilla persolla fidata ... va iII aziellda
gliele dà, lo guardallo ... questo 11011 va belle, questo va belle ••• c'è da aggiullgere questo, questo e
questo ... farla su misura a me ... l'ielle ridato, l'illgegllere mette delltro o toglie ... i! provveditore
° l'illgegllere SOlio itl silltollia, qualido è prollto i! capitolato cile è stato fatto su misura a te e 11011

ad altri).
In seguito si concorda preventivamente il prezzo che deve pagare l'imprenditore avente quale

causa la consumata corruzione oltre che l'effettuata turbativa (se lIai villto c'è UII accordo a mOllte
... clle tu devi ricOlloscere X, questa x ollh).

Aggiudicato l'appalto si effettuano le conseguenti dazioni di denaro corruttive ai Dirigenti
Sanitari sempre l'associazione. eventualmente scaglionate nel tempo in caso di appalti pluriennali
(... l'ielle dato a te, perché si chiude COlI l'accordo a te e tu sei l'uomo cile deve alldare dal
direttore gellerale a dargli i soldi, agili afillO, subito tutti 11011 li lIai ... Ilai tifI allticipo mlfl/lale
al/a firma).

I versamenti sono effettuati da FRIGERIO al Pubblico Ufficiale con la detrazione della quota
che spetta al citato indagato (qualltlo "ai villto l'appalto ... UII x ... ti tielli la tua parte e il resto
gliela dai a quello là ... l'allllO prossimo qualltlo fallllo i pagamellti gli dai la rata ... per IIove mllli
... va via? .. vai avallti a dargliela dove va va eh? .. è sempre stato cosi .. .).
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Allibì"nlale RODIGHIERO - 31.07.2012 - ore 12:57 - progressìvo 813

Gìonnì [olliìssis] ... da /111 direttore gellerale e sò che devollo fare /111 balldo ... rìslarazìo"• ...
ine ___ si parla di quasi quaranta milioni di euro ... inc .. sei libero o sei già In .. _Ine ... io ho IIna ... IIn(1

signora azienda ... ine ... ehi fa ma nOn è che I tuoi fanno ostrl/zione con una .. , cioè/anno .__ ati __ . no, no
ho detto questi possono gareggiare perché hanno vinto anche un appalto di di settanta milioni di el/l'O ...

sana __ . è gente serissima ... ine ... \.la bene ,.. e io sono andalo avanti .. _ inc ... ci stiamo lavorando ...
stiamo lavorando, perché loro avevano un altro appalto da segl(;"e e dovrebbe andare In porto adesso ...
subito dopo c'è allche la ristol'llziolle ... c'è il provveditore e c'è l'illgegllere cf/e sta
preparalldo il tutto .•• illgegllere l'ho fatto cOlloscere all'aziellda ... stallllO lavol'lllldo
sul settallta per cellto ... come è prollto il documellto del settallta per cellto ...vielle dato
a ili'" persolla fidata ... va iII aziellda gliele dà, lo guardalio ... questo /1011 va belle,
questo va belle ... c'è da aggiullgere questo, questo e questo ... farla sumisul'll a me ...
vielle ridato, l'illgegllere mette delltro o toglie ... il provveditore o l'illgegllere SOlio iII
silltollia, qualido è prollto il capitolato che è stato fatto su misura a te e 11011 ad altri ...
devollo gareggiare allche gli altri eh? ... tu gareggi, queste qualità pim, pum, pam,
dovresti viIIcere ... dovresti ... fill qualldo 11011 Itai VilltO, 11011 sappiamo, se Itai villto c'è
/111 accordo a mOllte ... clte tu devi ricOilOscere x, questa x ohlt ... vielle dato a te,
perclté si cltiude COli l'accordo a te e tll sei l'uomo clte deve alldare dal direttore
'generale'll dargli i'soldi, oglli ali/IO, subito tutti 110/1 li Itai ... lllti itll Imticipo a/lllllale
al/a firma qualldo Itai villto l'appalto ... /111 X ... ti tielli la tua parte e il resto gliela dai
a quel/o là ... l'allllo prossimo qualido (allllo i pagamellti gli dai la rata ... per lIove
a/Illi ... va via? ... vai avallti a dargliela dove va va elI? ... è sempre stato cosi ...

Di seguito verranno analizzati solo alcuni degli episodi di maggiore rilievo, in particolare
quelli con riferimento ai quali vi è richiesta cautelare, ma dalle indagini emerge un numero rilevante
di ulteriori contatti dell'associazione con pubblici ufficiali del settore sanitario ed imprenditori
finalizzati a controllare il sistema di assegnazione degli appalti pubblici in taluni casi non sfociati in
consumate turbative. È in particolare emerso un elevato numero di contatti, per un totale di 2.770
telefonate, tra utenze riferibili all'associazione ed utenze riferibili ad aziende ospedaliere della
Lombardia per il periodo dal gennaio 2012 al giugno 2013 a dimostrazione dell'operatività
ramificata dell'associazione criminosa su tutto il mondo ospedaliero della Lombardia e con picchi
rilevanti di contatti riferiti alle aziende ospedaliere di Melegnano, Pavia, Varese (A.O. Fondazione
Macchi), Chiari, Vimercate, Lecco oltre che con gli ospedali milanesi di Niguarda, San Paolo, San
Carlo e Fatebenefratelli.

Sempre al fine di evidenziare la pericolosità concreta dell'associazione capeggiata da
FRIGERIO GIANSTEFANO si riporta di seguito la conversazione ambientale nr. 1365-
intercettata, in data I ottobre 2012 alle ore 16:24, nell'ufficio dell' "'Onorevole "-ed in particolare le
parole allo stesso rivolte da un pubblico ufficiale, Daniela TROiANO, che riferisce in merito a
quanto raccomandato al detto pubblico ufficiale da altro soggetto al momento dell'assunzione
dell'incarico dirigenziale presso l'Azienda ospedaliera di Melegnano. Troiano Daniela è Direttore
Generale dell' Azienda Ospedaliera di Pavia ed in precedenza è stata dirigente presso l'Azienda
Ospedaliera di Melegnano.

Di seguito si riporta letteralmente la conversazione in esame.
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Progressìvo or. 1365 del l ottobre 2012
TROlANO: ...però la prima volta, la prima cosa cile mi Ila detto qllalldo mi SOli sedllta a

Melegllallo llli lIIi ha detto ... inc ... fai sempre qllello cile ti dice l'ollorevole
FRIGERIO ... per quanto riguarda me non ti chiederò niente. 1'lInica cosa che li
chiedo è non ammazzarmi i due ragazzi ...

FRIGERIO: ... oltretlltto tll sai bellissimo poi cile delltro l'assessorato il gilldizio 11011 è qllello lì
chi di/elidere ... percllè se tll parli COli Patemostro (fonetico) ...

TROlANO: ... Patel'l10SlrO (fonetico) ... mi vuole ammazzare domani ...
FRIGERIO: ... 11/1I'e dI/e .
TROlANO: ... certo inc ... però llli Ila qllesto ... cioè lo prima cosa ... veramellte ... me lo

ricordo bellissimo percllè era lo alle di gellllaio di qllell'allllO ... SOlI passati
qllattro o cillqlle alllli ormai ellllllll ... e qllello cile mi Ila detto è tll [ai sempre
qllello elle ti dice l'ollorevole FRIGERIO cile 11011 lo cOllosci allcora e mi
raccomalldo. per qllallto rigllarda me 11011 ti clliederò mai lIiellte, però ...

È altresi illuminante dell'adesione al programma delinquenziale associativo ed in paliicolare
al "sistema corrotto e turbato" in esame quanto emerge dalla captazione di una conversazione tra
presenti intercorsa tra FRlGERlO ed un suo interlocutore all'interno dell'ufficio del primo. Trattasi,
in particolare, della conversazione ambientale del 12 aprile 2013, prog. Dr. 4511, intercorsa
durante il colloquio, apparentemente riferito alla nota vicenda "San Raffaele", nel corso della quale
FRlGERIO effettua lettt::raimente le seguenti considerazinni' dando' alla Magistratura "la colpa" di
un intervento volto a reprimere il già descritto "sistema illecito".

FRlGERIO letteralmente difatti dice: ...11 è colpa dei Magistrati, percllé è vero elle ci poteva
essere corrllziolle, ma 11011 plloi trasformare per 1111 po' di corruziolle ... distruggere tllttO... qllesto
è il plllltO del problema ... cioè la legalità è... 11011 è 1m valore è lilla cOlltliziolle e qllilldi se tll lo
tratti cOllie l'lIl1ico valore cile 1111 paese Ila, scassi tllttO ..... eli... cioè... l'illegalità la illegalità c'è
iII tllttO il mOlido bisoglla trattarla COli COli COli 1I0rmafità... 11011 farla divelltare lilla oglli volta
Illla crociata SII qllalsiasi cosa eli ... cosi distruggollo tlltte le 1I0stre aziellde all'estero per (illc)
ma è mica possibile... mica... ".

Come innanzi anticipato quanto ai rapporti con i Dirigenti sanitari della Lombardia le indagini
evidenziano un'ampia rete di rapporti e di relazioni intessuta dall'associazione, attraverso
FRIGERlO GIANSTEFANO, volta a condizionare l'attività amministrativa di Aziende Ospedaliere
i cui Dirigenti sono considerati da FRlGERIO come essere "cosa sua".

A titolo meramente esemplificativo rileva oltre la circostanza in forza della quale FRIGERlO
per favorire negli appalti una delle imprese, la SERVIZI OSPEDALIERI s.p.a., società controllata
da Manutencoop s.p.a. ed appartenente, per espressa indicazione fornita dagli interlocutori nelle
convetsazioni intercettate, alle società cooperative "di area PD", nella prospettiva di mantenere
buoni rapporti anche con imprese di riferimento delle Cooperative si attiva a tal fine specifico e
"propone" la detta società a Dirigenti Sanitari affinché la stessa abbia una corsia preferenziale nelle
gare pubbliche. La detta attività è posta in essere da FRIGERIO nel corso di suoi colloqui con
numerosi Direttori Generali e Direttori Amministrativi di Aziende ospedaliere. Tra i quali: Mauro
LOVISARI (Lecco); Vincenzo CIAMPONI (Treviglio); Danilo GARIBOLDI (Chiari); Daniela
TROIANO (Pavia); PONTONI (Busto Arsizio); GOZZlNI (Gallarate); Maria Grazia COLOMBO
(Varese); BRUSlNI (San Paolo di Milano); MORONI Paolo e PEDROTTl Patrizia (Melegnano);
Simona MARlANI (Cremona); Mauro MORENO (San Paolo); MESSINA (Magenta); GALLUZZI
e CALTAGIRONE Pietro (Vimercate); Enrico VAI (San Cario) e Marco VOTTA (Valcamonica),
al quale dice proprio .... io li manderò il capo delle coop che ho già mandato a Simona (MARfANI
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ndr)e ti costruisci quel/a roba li (gara). tieni conto che questo qui vuoi dire un accordo complessivo
di copertura ... Ii manderò LEONARDELLl" e ancora "quel MORINI ... copriamoci perché sono
le coop rosse e corrono meno incidenti ... e prendeteveli perché san rossi".

Premesso quanto innanzi evidenziato, nei paragrafi seguenti saranno ricostruite le condotte
integranti le fattispecie ascritte dal capo B) al capo H) integranti talune ipotesi di corruzione e di
turbativa inerenti i procedimenti amministrativi presso aziende ospedaliere della Lombardia.
L'analisi in oggetto è rilevante non solo con riferimento ai detti capi di incolpazione ma anche in
ordine alla ricostruzione dell'organizzazione sulla quale si base l'associazione di cui al capo A) ed
alle tecniche con le quali la stessa opera nei suoi vari settori di intervento.

5.2-1 Capi B) e C) dell'incolpazione, indagati FRlGERlO GIANSTEFANO, gli imprenditori
COSTA ENZO e GRECO BRUNO-capi B e C-ed i pubblici ufficiali PEDROTTI PARTIZIA e
MORONI PAOLO-capo C-: corruzioni e turbative inerenti l'Azienda Ospedaliera di
Melegnano, ricostruzione dei fatti e valutazione in termini positivi dei gravi indizi di
colpevolezza in capo a tutti gli indagati ma esclusivamente in ordine alla turbativa di cui al
capo C)

Le fattispecie in esame, ascritte ai capi B) e C) della rubrica, ineriscono corruzione e
turbativa del procedimento di scelta del contraente da parte dell'Azienda Ospedaliera di Melegnano
al fine di ottenere, in luogo di una nuova gara d'appalto, una proroga, pur contrattualmente
astrattamente prevista, per ulteriori trentasei mesi del previgente contratto, per un importo
complessivo pari ad euro 14.624.002,77.

Nel caso di specie. come di seguito ricostruito, FRIGERlO e gli imprenditori COSTA e
GRECO turbano il detto procedimento di scelta del contrante con collusioni con i preposti pubblici
ufficiali.

Per converso, allo stato, per quanto di seguito evidenziato, non emergono gravi indizi di
colpevolezza con riferimento alla corruzione di cui al capo B), per/omeno cosi come ricostruita
nell'''imputazione provvisoria" formulata dalla Procura della Repubblica in termini di accordo
corruttivo intercorso con un pubblico ufficiale allo stato ignoto al quale FRIGERIO avrebbe
corrisposto, per il compimento di un non individuato atto contrario ai doveri di ufficio, o promesso
di corrispondere parte dei 120.000,00 euro pattuiti con i due citati imprenditori quale prezzo per la
turbativa.

La Procura ipotizza la sussistenza del detto accordo corruttivo, comunque senza
individuare gli atti contrari ai doveri di ufficio, esclusivamente in ragione della circostanza per la
quale FRIGERIO il 29 maggio 2013 precisa all'imprenditore COSTA di ricevere la detta somma
per conto di altro soggetto da lui stesso definito come "il mio capo" cosi intendendo evidenziare
che terzi soggetti sono destinatari finali di parte del denaro ricevuto dagli imprenditori. Trattasi però
di "capo" che, allo stato delle indagini, non è individuato e non può dirsi essere un pubblico
ufficiale in termini di gravità indiziaria.

Dal modus operandi dell'associazione di cui al capo A) ed in particolare di FRIGERIO,
cosi come emergente dalle indagini ed in particolare dalla ricostruzione di tutti i fatti di cui alla
rubrica, per converso, risulta che il denaro che il sodalizio percepisce e che comunque FRIGERIO
riceve dagli imprenditori quale prezzo delle collusioni implicanti turbative è corrisposto all'esito
dell'intervenuta turbativa ed è comunque pattuito in forza della concordata turbativa ma non è
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effettivamente destinato né promesso a pubblici ufficiali bensi destinato e trattenuto dai sodali e da
FRIGERIO. La disamina di tutte le ipotesi di turbativa, ex aliicoli 353 e 353 bis c.p., di cui alla
richiesta della Procura della Repubblica ricostruite nel presente paragrafo oltre che nei paragrati
successivi evidenzia, difatti, ipotesi di corruzioni caratterizzate dalla sostanziale promessa ai
pubblici ufficiali di utilità non costituite da somme di denaro bensi da avanzamenti di carriera e
comunque da attività volta ad ottenere i detti avanzamenti ovvero ricollocazioni dei pubblici
ufficiali in altri e da loro graditi Enti.

A quanto detto è il caso di aggiungere che in concreto il versamento di denaro interviene in
collegamento al conseguimento dell'atto favorevole e dopo ripetuti contatti intrattenuti a tal fine da
FRIGERIO con i pubblici ufficiali dotati dei poteri decisionali in merito alle proroghe degli appalti
ma non emergono elementi tali da far argomentare che parte del detto denaro sia stato perlomeno
promesso ai pubblici ufficiali. Nel successivo incontro del 7 giugno 2013 tra FRIGERIO ed il
pubblico ufficiale PREDOTTI PATRIZIA, difatti, i due non fanno riterimento alcuno a somme di
denaro ricevute da FRIGERIO ed in parte destinate a pubblici ufficiali o comunque a denaro
promesso a pubblici ufficiali rivestenti ruoli apicali all 'interno dell'Azienda Ospedaliera, tra i quali
Lo stesso Dirigente PEDROTTI.

Di talché, allo stato delle indagini, in forza di quanto innanzi argomentato e di seguito
ulteriormente accertato, sussistono in capo agli indagati gravi indizi di colpevolezza in ordine
al capo ci dell'incolpazione ma non anche -in merito' al càpo B) de'iiii-ruliric'a così 'come
formulato dalla Procura richiedente.

Circa la turbativa in esame dagli esiti delle indagini tecniche e dei servizi dinamici di
polizia giudiziaria emerge che FRIGERIO GIANSTEFANO, quale promotore nonché capo ed
organizzatore dell'associazione di cui al capo A) dell'incolpazione, sfruttando il controllo che
esercita nei confronti della dirigenza dell'A.O. di Melegnano, in particolare in capo al Direttore
Amministrativo PEDROTTI Patrizia ed al Direttore Generale MORONI Paolo, ed i contatti di
MORONI con i vari funzionari all'interno della citata Azienda, monitorizza l'attività dell' Azienda
Ospedaliera con riferimento ad alcuni contratti di appalto in scadenza per i servizi di pulizia.

FRIGERIO pianifica con le imprese le modalità per ottenere una proroga dei contratti di
appalto e convince i pubblici ufficiali a disporre la proroga dei precedenti contratti al 'fine di
favorire in modo illecito e tutelare in via preferenziale gli interessi di COSTA Enzo, che opera per
la società FERCO srl, oltre che di GRECO Bruno, altro imprenditore di rilievo nel settore dei
servizi di pulizie, entrambi titolari dei precedenti contratti che pur prevedono in astratto la
possibilità della detta proroga.

La scelta amministrativa di disporre la proroga degli appalti favorisce oggettivamente i
titolari dei precedenti contratti di appalto evitando l'indizione di una nuova procedura di gara e,
quindi, il conseguente rischio concorrenziale per tali soggetti avvantaggiati.

La turbativa dci procedimento di scelta del contraente è, quindi, nel caso di specie
tale da creare un pericolo tanto concreto da pregiudicare [a stessa indizione della gara.

I due detti imprenditori favoriti, difatti, proprio in ragione della turbativa in oggetto,
ottengono la proroga triennale dei contratti per una somma contrattuale consistente. Quale
controprestazione FRIGERIO, il 29 maggio 2013, riceve direttamente dalle mani dell'indagato
COSTA ENZO 120.000,00, consegnatigli, anche nell'interesse e per conto dell'imprenditore
GRECO BRUNO, all'interno dell'ufficio milanese del "Centro Culturale Tommaso Moro"-
ONLUS-, sito in Viale Andrea Doria.

Gli stretti rapporti tra il pubblico ufficiale PEDROTTI e FRIGERIO,
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informazioni, così come il potere di influenza di FRIGERIO sul citato Direttore Amministrativo
nella gestione degli appalti presso l'Azienda Ospedaliera di Melegnano emergono altresì gìà da una
conversazione tra presentì del settembre 2012 tra i due soggetti.

Nel corso del colloquio i rei commentano alcuni rischi legati a comportamenti disinvolti di
altro pubblico ufficiale dell'A.O. di Melegnano e la conversazione evidenzia il potere d'influenza di
FRIGERIO sulle scelte amministrative dell'ente pubblico ospedaliero e la piena disponibilità di
PEDROTTI rispetto a richieste provenienti da FRIGERIO.

Tra le utilità che PEDROTTI ricava da tale rapporto con FRIGERIO, come riscontrato in
numerosi altri casi, vi sono le "coperture politiche" e gli "appoggi" promessi da FRIGERIO per le
prospettive di trasferimento del pubblico ufficiale e, comunque, per avanzamenti di carriera
nell'ambito del settore sanitario lombardo tale già da integrare corruzione oltre che collusione
fonte di tUI·bativa.

Il riferimento è alla conversazione, progr, nnrr. 946-947. intercorsa nel! 'rif.ficio di
FRIGERIO il giorno 13 settembre 2012. Di tale appuntamento si apprende precedentemente il
giorno 7 sellembre 2012 da un colloquio tra Gianni RODIGHIERO e FRIGERIO, nell'ufficio di
quest'ultimo, progr. 761, nel corso del quale Gianni ricorda che giovedì (appunto il 13 settembre)
alle 15:30 ci sarebbe stato l'appuntamento con PEDROTTI, appuntamento poi spostato alle ore
16.00 su indicazione di FRIGERIO.
PEDROTTI:·•.. percfJè io ho un dirigente che ha, nonostante una gara, dove per la mia azienda. per gli strrmpali, io ho

speso 71.000 euro. Illi ne ha già spesi a oggi 328.000 gli ha dala o qllel .. , gllal'da com m'ha sel'llIo lo
ragioneria, senza DI'd/n; o •• ine ...

{''HIGERIO: ... ah beh ... non ce l'ha ... Inc ...
pEDROITI .' ._, no, ma ... ine o •• posso chiedere cosa devo fare o" questa è da denuncia, non è da gira/a ... questa i!. da

denllncia . . 328.000 ellro ... san 600..,
FRIGERIO: ,., ma 1111 come si è gillSlificolo ...
PEDROTTI: ... slamall/na Illi mi ha dello che sennò non mandava avallii l'ospedale ... gli ho dello ... sCllsa IIn allimo.

gli ho dello o,, ma perchè è correnle ." ma se io c'ho una gara Sinte.y ... l'ho aggiudicala cosi ... ma
prendi chi ha vinto /0 gara ." ma se questo se ne accorge ...

FRIGERIO: ... 1110 ceriO ...
PEDROTTI: Donna: ... cl denllncia a IlIlIi ...

PEDROTTf: ... if problema è che se è vero qlleffo che mi hanno dello i lIIiei coffeghi a glol'llinoi abbiamo li lo Finanza
... hai capilo? ... io non lo sò ... cerca di capire se è. ". se è vero, perc/Jè mi hanno detto che lo stanno
prendendo di mira ...

FRfGERIO: SII che coso fa slonno ...
PEDROTT/:: io. guarda li dico ... lo prima \/Olla che ". /0 prima cosa che mi è venuta in menle è slata proprio quesla

... questa qua della Terlmed (fonetico). perchè l'aveva messo per i'scritto che si sera comporlalo in
modo iIIecila ...

FRIGERIO: ... e si. PllÒ essere. PIIÒ essere ...
PEDROTTI: PllÒ essere che da adesso sia pal'lilo ... inc ...
FRIGERIO: p"Ò essere. PllÒ essere ...
PEDROTTI:: lo slamallina gliel'ho dello eh ... gliel'ho Iella. l'ho messo In gll(lI'dla...
FRlGERIO: cel'lo ...
PEDROTT/:: urlavo come lIna pazza ... lui mi veniva dielro e urlava anche lui ... scelleggiale pazzesche ... dopo di

ché gli ho dellO alla ragioneria ... d'ora in poi queste non vanno avanu' più ...
FRIGERIO: no ...
PEDROTTI:: prima voglio vedere if provvedimenlo COn clli io ho disposlo if ... inc ... poi io dispongo difal'e 0111'0 ...
FRIGERIO: uhm ... ul1m ... centralizza IlIlIo ... inc ...
PEDROTTI:: si. però .
FRIGERIO: lÌ Iroppo lÌ II'0ppO ... inc .. ,
PEDROn'i.·: pel'chè anche 111 111 'hai dello. lieni/o SOllo CO/llroffo ... io lo sia ... inc ... pel'fare delel'mine. Illi le PlIÒ

fare .
FRIGERIO: ... eh si e sollo lino cerio clFa ... inc ...
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PEDRD7T/: : ... io te l'ho delto ... l'unica cosa che inc ... se tll m'avessi detto che è una persona ... ine ... basta ... ine
... va bene ... se c'è da aiutare una ma ci mancherebbe ._. ine .. _

Patrizia: ... jinehi! poi sono delle eiji'e o cui nessuno guarda sifa ... /i mcIIi dClllrO ...
FRIGERIO: siii ...
Patrizia: e poi ... ÌlIC ••• però qualldo arrivi. fra le altre cose. SII 11/1 COli tratto da sei miliolli gli

fai valere ... ÌlIC ...
FRIGERIO: ... poi ... poi. Patrizia ...
Patrizia: ... eh .
FRIGERIO: siccome io e te abbiamo (atto 11/1 accordo di .... eli di raziollalità, cile se io Ilo

bisogllo di 11110 cosa. Ile parlo a te e poi Ile parlo a Illi .
Patrizia: si. perfetto ...
FRIGERIO: quando lui viene a dirti che è lino cosa mia e tu nOn lo sai, ti sta mentendo ...
Patrizia: ... va bene ...
FRIGERIO: ... sta; tranquilla difatti me ne hai/aue vedere due o tre ... Utlte e tre ... non ne ... non conosco niente di

quelle robe li .
Patrizia: _._ pelfetto, ma ... inc .
FRIGERIO: ... quindi plloi andare tranquilla e poi dopo lui va ...va in giro a dire i! andato a spendere so/di ... /0

verifichi, se a te non l'ho delta ...vuoI dire che non è vero ...

Il legame tra FRIGERIO e PEDROTTI si evince anche dalla conversazione nr. 519 del il
dicembre 2012 intercorsa sull'utenza 0267100020 (ufficio FRIGERIO) e l'utenza 3346040661. Nel
corso della conversazione, relativa ad un rituale scambio di auguri natalizi, PEDROTTI ringrazia

- -." , . .' .. ".... - .- " ,. '.-' .
FRIGERIO dicendogli: "1111 abbraccio per tutto quello cile IIai (atto qllest'allllo".

Quanto ai contatti di FRIGERIO con gli imprenditori interessati a tali appalti ancor prima,
nel mese di luglio 2012, vengono monitorati incontri tra FRIGERIO ed Enzo COSTA, dominus
della società FERCO, e cominciano a delinearsi le strategie indicate da FRIGERIO per sviluppare i
contatti della società con le aziende ospedaliere utilizzando le conoscenze ed i rapporti di influenza
del primo sui pubblici ufficiali. ln tale contesto ad un certo punto viene trattato il tema della
possibilità di ottenere la proroga della durata degli appalti in essere con l'AO di Melegnano.

Il 24 luglio 2012 l'interlocutore di FRIGERIO parla con Enzo COSTA. Alle ore 10:38,
infatti, nel corso della conversazione ambientale nr.457, intercorsa nell'ufficio di FRIGERIO, tra
questi e Gianni RODIGHIERO, quest'ultimo, tra l'altro, rammenta a FRIGERIO che alle ore 11.00
vedrà CORNO e poi COSTA. Poco dopo, alle ore 11:42, nel corso delle ambientali nn.IT. 647-648
intercettate all'intemo dell'ufficio in uso a Gianni RODIGHIERO, RODIGIERO riceve una persona
che gli fomisce la sua utenza cellulare 3355383161 (corrispondente a quella in uso a Enzo COSTA
sottoposta ad intercettazione). Nel corso della conversazione nr. 647 GIANNI chiama al telefono
Elisabetta e le dice di fissare un appuntamento per il dottor COSTA Enzo con BIESUZ, con il quale
GIANSTEFANO ha già conferito. Sempre nel corso della conversazione nr. 648 tra COSTA e
RODlOHIERO quest'ultimo fissa un incontro con l'Avvocato RHO Alberto e gli fornisce il numero
0248039571 dicendo di chiamare la signora Lorena per l'appuntamento.

Nelle conversazioni ambientali nn.rr. 491 e 492, intercettate successivamente, nel
pomeriggio sempre del 24 luglio 2012 dalle ore 16.35, nell'ufficio di FRIGERIO questi discute
con un uomo non identificato (che la Polizia giudiziaria ritiene essere Mario BENAGLIA all'epoca
Direttore Generale della Provincia di Milano) proprio della possibilità di proroga degli appalti
presso l' AO di Melegnano nonché delle richieste avanzate da FRIGERIO nel corso di una sua
conversazione con PEDROTTl e fa espressamente menzione dell'interesse di COSTA e di GRECO
al riguardo. Nel corso della conversazione si fa pure riferimento a PASCUZZl Vincenzo,
responsabile dell'Unità operativa approvvigionamenti della AO di Melegnano, soggetto in contat

34



con FRIGERIO e che ha ne! corso del 2013 vari appuntamenti con FRIGERIO all'interno della sede
del centro Tommaso Moro.

Progressivo nr. 491 del24 luglio 2012
Uomo: ... percllè il dpr 163 .__ inc _
FRIGERIO: ... inc _..
Uomo: ... dev'essere applicato...
FRlGERIO: ... all ... qllello cile èfacoltativo cile è il prolllllgamel/to di cOI/tratto cioè se uno

ha_ ..

Uomo: ... equindi di quella li inc adesso gti ho ... ine ... ta Lega ... \
FRIGERtO: ... ine .. nan ha ancora deciso __
Uomo: ... si, 11011 halll/o deciso lIiel/te ... illc ... 1101/ ci Ila risposto ... il/c ... la lettera l'Ila

cambiata ... lIafatto inc ...
FRIGERtO: ... ine ...
Uomo: ... eccetera, quindi ...

FRIGERIO: ... tne ... a me ... doveva farlo fare a te e... come Ilall fatto ... inc ...
Uomo: ... ma allora ... inc ... firma PEDROTTI (fonelico) e sotto mi scrive ... voglio comprare ...

inc .
FRIGERIO: ecco ... percllè io a PEDROTTI (fonelico) gliel'ho detto tll fai la lettera

il/tema a PASCUZZI (fonelico) ... di prelldere i COli tatti e basta poi lasci gestire
loro ...

Uomo: ... inc .
FRIGERIO: difatti iII altri ospedali SOli così ... Ilo seI/tifo Maria Grazia, del Sacco,fa così ...

Progressivo nr. 492 del24 luglio 2012
FRIGERto: .._lilla domalida ... il ... come si chiama il COSTA qualld'è cile il/comillcia ullm
••• a qllesto pUlito 1/011 gli cOllviel/e fare la parte del fare al/c!le la proroga di dlle al/Ili COI/
la ridllziolle del cillqlle per cellto gli cOl/viel/e ... fare il/c ... Ila? ... qllalld'è che il/comil/cia ...
questa proroga qllalld'è che il/comil/cia a gelll/aio? .
Uomo: ... gllarda, mi sembra l'allIIO prossimo ... inc .
FRIGERIO: ... e il/vece l'altro ...
Uomo: ... l'altro ...
FRIGERIO: ... inc ...
Uomo: ... l'altro fillisce il quilldici ...
FRIGERIO: ... compresa lo prorogo? ...
Uomo: o •• nO .•.
FRIGERIO: ... perchè non ce ne aveva proroga ...
Uomo: ... non me lo ricordo questo ", inc O" però non credo che convenga convenga acquistare delle cose. perchè
poi in alleso delle elezioni loro non sanno come vannO afinire le cose o •• inc particolari ...
FRIGERIO: ... certo_ ..
Uomo: ''o se succede qualche rivoluzione politica ... inc ...
FRIGERIO: ... inc ... da qllel plll/tO di vista Il allc!le il GRECO (faI/etico) avrebbe bisogl/o di farsi
appalti prima ..
Uomo: ... eh .
FRIGERIO: diglielo ... percllè solo quello scemo del Dario (fol/etico) illc di essere
coperto ... il/C a PEDROTTI (fonelico) di bloccare il cOI/corso della ... 1I11m ... tli di ... di ...
di .•. del Cavaliere ... PELLEGRINI cOl/ta e ... il/C ...
Uomo: o •• va bene o •• cosi almeno Impara anche ad essere educato ... inc ._.

In due occasioni in conversazioni ambientali nel mese di novembre del 2012 FRIGERIO
dice a RODIGHIERO di fissare un "appun/amenlo con COSTA" (l'ife. pl'ogl'. nn.l'l'. 2107 del
06. 1l.2012 e 2228 del 09_11.2012). Nella prima conversazione FRIGERIO dice di fissare un
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aperitivo con RHO e dopo con COSTA. Nella seconda conversazione intercorsa con
RODIGHIERO si fissa un appuntamento per COSTA e RHO il successivo 23 del mese di
novembre.

Nelle conversazioni di cui innanzi, inerenti gli appuntamenti da fissare, i due interlocutori
fanno anche riferimento all'indagato MORONI Paolo, Direttore Generale dell'AO di Melegnano.

In data IO dicembre 2012, alle ore 09:57, FRIGERIO riceve nel suo ufficio Stetàno
FABRIS, altro imprenditore operante nel settore degli appalti pubblici dei servizi di pulizia e legato
da cointeressenze societarie a Bruno GRECO, con il quale intrattiene una lunga conversazione,
prog. nr. 2550, in ordine alle strategie complessive di intervento per orientare le decisioni sulle
proroghe degli appalti di servizi di pulizia che interessano i vari imprenditori collegati a FRIGERIO
(COSTA, GRECO, e Fabbris). In quella sede FRIGERIO mostra di essere aggiornato sui tempi di
scadenza contrattuale che dice di avere appreso da PASCUZZ1, funzionario dell'azienda
ospedaliera. I due interlocutori discutono altresì degli appalti che interessano COSTA e GRECO su
Melegnano, della possibile proroga e della posizione sul punto del Direttore Amministrativo
PEDROTTI (apparentemente contraria alla proroga) e del Direttore generale di Melegnano
MORONI oltre che degli equilibri tra le varie società partecipanti. In quella sede FRIGERIO espone
i contatti personali anche attuali con PEDROTTI e con MORONI su tale argomento e sulle attività
di convincimento da lui poste in essere sui pubblici ufficiali.

. ... , ......,. ,..... ",. , .. ,...
Progressivo nr. 2550 del tO dicembre 2012

FRIGERIO: cioè ... inc ... 000 ... vuoi che gli dica qualcosa a GRECO? ...
FABRIS: 110 Il è 11Il suo lavoro e mi sembra difargli Wl torto ... il problema di GRECO è che
adesso lui alite me ... Ita ... ha ottenuto 1111 buoll callaIe COlI la PEDROTTI ... inc ... la
PEDROTTI inc ...
FRIGERIO: ... lo sai perchè ... inc ... io GRECO ... l'ho possolo ...
FABRIS: ... inc ... IIn ... IIn buon ...
FRIGERIO: ... iliO io voglio che odesso Illi ... inc ...
FABR/So' 0'0 cioè il problema è lì, perchè adesso stanno spingendo, mi sono accorto ". posso raccontar/e sta cosa qlli
o •• ìnc ...
FRIGERIO: inc ...
FABRIS: alla sua cella, presellto COSTA al ... inc ... e l'lta portato da MORONI,
sicuramellte per fare ... inc ...
FRIGERIO: ... ma Il SOlI due cose diverse, stacci attel/to, percllè la mia tesi è ... la roba {li
COSTA è IlIIa cosa che è già scaduta ... inc ... lasciarlo al/dare percllè sel/llò vai a sbattere
COlitra MORONI, cOlltro tutti ... al cosa clte riguarda te e clte ... è quella di GRECO che scade
tra 1111 pò di mesi ...
FABRIS: ... ma SOIlO illsieme SOli i/l Ati loro due eh? ... GRECO, Colocoop e FERCO ha/lllo
1m appalto in Ati a Melegl/al/o .
FRIGERIO: ... ma /1011 sulla prima gara ... sulla prima c'è solo COSTA ... cioè lì SOIIO due ...
due ... illc diversi /IO? ... c'è quella {li ... quella di ... percllè quella di ...
FABRIS: COSTA? ...
FRIGERIO: ... quella di COSTA scade adesso a febbraio amar ... quella di GRECO SCade ...
eltmmm settembre o ottobre ... SOllO due servizi diversi ... adesso lIOll IIhm ...
FABRIS: ok ma su quale delle due io posso ajji"ancarmi perchè poi .
FRIGERIO: quella del GRECO, cile è quella di settembre ... questa qui, COSTA deve avere
Wl giro di amicizie, 1/01/ sò come ... COlI MARCHETTI e COlI ...
FABRIS: ... PASCUZZI ...
FRIGERIO: ... con Pa ... no con PASCUZZI ... 110, I/O ••• PASCUZZI,/oII cOl/ta 11Il cazzo ... è lui
cile crede di cOlltare ... Ila /lI1 giro ... bè COlI PASCUZZI Ita 11II giro al/cara forte allclte GRECO
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FABRIS: si _

FRIGER10: al/Cara tll pilÌ ... 1/000 ••• COSTA ho 1111 giro farle COI/ MORON1, percllè è 1111 sociallsla ... e COI/
quello che MORONI si èpreso li, MARCHETTl ...
FABRIS: ._. si ...
FRIGER10: qllello è il loro giro, però siccome io ho bisogllo di (ar passare te SII qllello di
GRECO. io ehh/z '" a MORONI gli dico va belle (ai ... però 11011 alldare SII COSTA '" SII quella
di GRECO ... già si dà il problema c/ze ... e/zmmm .h illC h. e io II/zo già detto alla PEDROTTI ...
ho detto ... mali ... e/z/z FABRIS ... ti di ... ti illtervielle ... inc ... i rapporti del GRECO e la
PEDROTTI iII malliera iII malliera c/ze GRECO sellta c/ze ... come si (a a (are UII accordo
allclze se è lilla proroga cioè ... il problema In il problema n_ inc '" pur esselldo lilla proroga
io da solo ilei tempo glielo pOllgo il problema ... io 11011 glielo dico ... dico ... tu (ai UII accordo e
la proroga è assicllrata 'n dopo mettetevi d'accordo ... tllmi dici qllallto gli devo__ .
FABRIS: ... se lino ... inc ... sllbappallo ... qlleslo fanno ...
FRIGERIO: __ . III tlimmi __ . dimmi ... tllmml di quanlo gli devo chiedere e io le lofaccio ...
FABRIS: __ . inc __ .
FRIGERIO: ... poi altre dlle cose le facciamo lilla dopo l'altra ... al limite allche
cOlltestualmellte 'n perc/zè io 11011 posso c/ziedere ... siccome lilla scade a marzo ... l'altra scade a
settembre ...
FABRIS: __ . inc __ . di là. __
FRIGERIO: __ . eh __ .
FABRIS: __ . inc .
FR/GERIO: SOli sicllrissimo guarda n. ehh lilla scade a marzo. l'altra scade a settembre ...
mia è- destillata a tOSTA FERCO e la ... inc SII 1111 'altra edicola ..: poi c"è UII 'altro appalto
delle stesse dimellsiolli su altri servizi di cIIi ... si, ma lì c'è il problema ... adesso 11011 ti sò dire ...
portie ... Ila. del poraerato ... SOlI dlle robe diverse dei servizi di pulizia, ma pressappoco delle
stesse dimellsiolli SOIlO ... mi pare 4 o 5 miliolli di euro all'alli/O e SOIlO due o tre ...
FABRlS: ... e non c'è COSTA lì dentro? ...
FRIGERIO: ... no, è solo ... c'è solo Colocoop __
FABRIS: ... ah .
FR/GERIO: SOli due cose diverse, però se tu mi dici cosa devo (are COli GRECO ... io posso
cOllvillcere MORONI a dire ok, (acciamo COSTA e (acciamo GRECO cOlltestllalmellte ... iII
malliera c/ze, capisci? "" le c1/iudiamo adesso ... Ii facciamo adesso assieme ... tutt'e due ...
FABRlS: ... inc ._. cosa chie _.. cioè ... il problema ... inc ... lui lo Irovi nel/a richiesla ...
FR/GERIO: ma gllarda cile io mi SOli (atto i dati c/ze SOlio ... illc ... me li SOli (atti dare da
PASCUZZI mica ... e/z ... COli le scadellze ... cioè le scadellze SOIlO s(alzate di sei mesi mica di
tallto 'n però si potrebbe bellissimo prelldere UII provvedimellto, magari fra 1m mese o due c/ze
rigllarda il ... la proroga di tutt'e dlle i servizi ... percllè SOli due servizi 'n ehmm .n però tll ilei
frattempo CO/I GRECO cOllcorda la so ... cOllcordami la soluziolle ... GRECO lo sa .n
FABR/S: ... si ma GRECO COli me 11011 la cOllcorda ... dice. san dentro io perchè li devo dare IIn pezzo ...
lo concorda Ife/ momento in cui capisce ...

FR1GER10: __ . glielo chiedo io ... cioè ... III mi dici cosa gli devo chiedere e io gliela chiedo ...
FABR1S: ._. illc ..
FRIGERIO: tielli COlltO ... (ai dlle cOliti parla 'n casomai par/alle COli PASCUZZI
trallqllil/amellte vedi qual'è la dimellsiolle ... illc e così via ... o COli la PEDROTTI ... COli la
PEDROTTI ci gllardi delltro a ste carte cazzius e ... e/zm ... e io la PEDROTTI illc ... oggi
la vedo e glielo dico "" le dico ok ... e/zm... lilla e l'altra le (acciamo assieme e e/zm '" ma
studia COli FABRIS comemalldarleslI peravere ... illc ... allclze percllè io a GRECO slllla
questiolle del Sali Carlo l'ho aiutato io mica l'/za aiutato qualcllII altro ... e/z "" ma io 11011
l'avrei ailltato, ti pare? ... e poi la tesi cile tll ... la tesi di portare GRECO dalla PEDROTTI è
lilla tesi mia ... cioè ... è /III 'illvemiolle mia qllel/a lì //011 è ... inc ...
FABRIS: ... ma infalli ... io ... inc ..-Ialla Ionio inc ...
FRIOERIO: ... perchè mi pare glllsla mi pare ehh __ . che vada ... vada bene cosi ... a"che per lo PEDROTTI va ...'
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bene così doè non ...
FA BRIS: no, no ... einutile creare conflitti ... tanto in quel momento lì, quando c'è da chiudere ... inc ...
FRIGERIO: ... eh ... si trova l'accordo ... e lì si fall tlltt'e dlle le cose assieme, perchè SII
COSTA, siccome a me me Ile hall parlato dllramellte cioè rischiamo di mettere a rischio la •.•
evitiamo di mettere Ilei gllai la PEDROTTI. pere/Iè a me MARCHETTI ... adesso ti dico
tlltto, cosi tll ... però //011 IIsarla qllesta ... illc ...
FABRIS: ... no, io il proprielario lo conosco benissimo ...
FRIGERIO: ... a me qllei dlle /I ... m'hall delta sia coso no cile m'llall detto sai ... la PEDROTTI
blocca qllesto .n qllesta proroga. percllè è alicara lO. 1111111 pressata da PONZONI ... qllesta è
lilla cosa grave. capisci? n. allora io gli Ilo detto. ma 11000 blocca pere/Iè deve capire se deve
(are tutte le proroghe. perchè il rischio vero ... siccome qllesti qlli sali/IO dei collegamellti tra la
PEDROTTI e PONZONI ... illc ... allche il MORONI ... qllella J·oba Il vieme da MORONI. 11011
vielle da .•• MARCHETTI è 11/1 cOllsulellte che è /I adesso •••
FABRIS: ... ma si ... ma infalfi ...
FRIGERIO: ... e allora lO' bisoglla stare anche attellti a 1I0n mettere Ilei gllai ... la mia tesi è .•.
cile se 1I0i facciamo tutte le proroghe assieme ... ehm •.. COSTA, va per suo conto visto che tu
COli COSTA IlOn riuscite a trovare 1111 accordo, allche se/arse ... inc ...
FABRIS: ... 1/110/1 lo abbiamo trovato pere/Iè abbiamo aVllto bisogno di lilla cosa a Melegnallo
.n su ulla cosa sua gli Ilo (atto ... gli 110 aperto il campo ... COSTA Illi ha allche alzato il
telefollo e lIIi ha detto che gli IlUi (atto lilla grallde cortesia .. ,
FRIGERIO: ... ecco, Illi 11'0 1'0111'0, lino cosa mi ha dello adesso le lo dico ... così lajài ... mah ... eh ... percM io ho
parlalo con Illi e 'gli ho dello ... mah inc ... il direIlare inc ... lo mia lesi è che ci vada FABRIS a".,lellle al Pd ..:
assieme a quelli della sinistra ... eh ehm ... e lui mi ha detto ... sarei molto contento se FABRIS me lo ... mi
chiedesse ;/ pass _o. io lo aiulo hai capilo? _
FABRIS: ... il passi? ...

FRIGERIO: ... il passi ... mi chiedesse ailllo ... io non ho capilo cosa voleva dirmi, se già Illi era in accordo cOn al ...
perchè lui ha un bllon rapporto con ... con Dernordi eh? :.. occhio ...
FABRIS: o" si, mi ffileva accennalo lei ...
FRIGERIO: .. , eh eh? .. ,
FABRIS: ... ma IlIi no, ce l'aveva già da prima? ...
FRIGERIO: ... no eh ... è slalo Illi venire da me a chiedermi di ... fargli .. , di coslrllirgli l'alleanza .. , Illi. Bemordi
.__ per __ o per un'altra cosa _.. inc _._

FABRIS: ... e e come è nolo? ...
FRIGERIO: moh ... lino roba 101'0 .. , però Illi nOn mi ha dello qlleslo cosa qlli ... Ili, se lo senli digli moh. ho
bisogno del 1110 ailllo per il FOlebene .. , 0pP"re se lo vedi ... digli ... inc ... e gli dici ... mi ha dello il prof. .. oppllre ...
ma non dirgli ... ho bisogno de tuo aiuto per il Falebene ... cosi li leniamo fuori già .__ inc _o.
FIIBRIS: .. , uhm ...
FRIGERIO: ... che lui 11Ii ... lIIe l'ha follia ... lIIi ha della ... 11Ie l'ha dello I/li ... io non l'ho ... non l'ho capita bene.
perchè io un giorno gli ho dello non li .sò dire. a che proposito ... gli ho detto al Falebene sarebbe bene mandarci
FABRIS con la sinislra ... e Itli mi ha dello _o. si potrei andarci anch'io con la sinistra, però se lei me lo chiede va bene
... e poi m/ha ... poi m/ha aggiunto ... sarei anche molto conlenlo se me lo chie.desse anche FABRIS ... inc ... lo sentirò
ma credo che non ci siano problemi. perchè andare a chiederglielo inc .__ tra colleghi queste robe qui si fanno ...
quindi \Iisto che non te l'avevo ancora dello chiediglielo ...
FABRIS: ... va bene _.. allora io a lei lo rivedo ancora prima di nala/e.. _elevo porlare quello che inc .._
FRIGERIO: ... siii ...
FIIBRIS: ... le parla questo ... nOn le porto lo ricoslruzione di Melegnano ...
FRIGERIO: ... si ...
FIIBR/S: ... per capire IIll allimo quale, qllale quolo ... posso...
FRIOERIO: ... si ma S% una ... lo sono sicuro perchè ci avevo già pensato a quella roba lì e sono sicuro che san due
robe diverse, con scadenza Iievemenle sia/sale. una scade .._

Il tema della proroga degli appalti in oggetto presso l'AO di Melegnano e dell'attività
condotta a tal fine da FRIGERIO viene più volte ripreso da FRIGERIO nel corso di successive
conversazioni intrattenute nel suo ufficio con vari interlocutori.
Stefano FABRIS si reca nuovamente nell'ufficio di FRIGERIO alle ore 14:39 del 13
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2012, prgr. nn.rr. 2647-2648. FRIGERlO dopo essersi rivolto a Gianni ROOIGHIERO, al quale
dice di far entrare FABRIS, affronta con quest'ultimo il discorso del "rinnovo" degli appalti che
interessano anche Bruno GRECO. A FABRlS il detto FRlGERlO riferisce che Bruno GRECO sta
arrivando da lui (il che consente di identificare con certezza quest'ultimo quale l'interlocutore di
FRIGERIO nella successiva conversazione ambientale) e che della proroga dei contratti di
appalto ha parlato con PEDROTTI eMORON! COI/cordaI/dolo COI/ gli stessi.
FRIGERIO.-
... cosi non perdo lempo ... allora ... ho vislo ehh ... Bernardi e gliel'ho detto ... ho vislo ehm
...Chi ... ehm ... COSTA ... e gli ho detto ... e ... perchè io difendo le ... gli ho spiegalo bene gli ho
detto, guardi COSTA che se il candidala è Maroni o la Gelmini, Slefano è il noslro miglior
collegamenlo con quel mondo lì, quindi ... lui m'ha ... lui m'ha ridetto, sul Falebeneji-alelli gli ho
già detto che se lui me lo chiede io sono a sua disposizione per aiularlo ... per ... inc ... adesso viel/e
qui da me GRECO, percllè io Ira già COI/cordato COli la no la Pero ... la PEDROTTl, COI/
MORONI e compagllia bella, clre facciamo il l'iI/ilova facciamo la proroga a GRECO per la
parte SI/a, se lui tira delltro te e compagllia bella, basta inc ... qllello cile dovevo fare le 110 fatte
... inc ... qui adesso ...
Nel prosieguo della conversazione, al progressivo 2648, FRIGERIO, in sintesi, dice a FABRIS che
COSTA ci liene a lasciargli il passo sul Falebeneji-alelli.

Nella stessa giornata, alle ore 15:38, FRIGERIO nel suo ufficio nel corso della
conversazione con Bruno GRECO torna ancora sulla vicenda delle proroghe dei contratti da parte
dell'AO di Melegnano e sul buon esito della sua condotta volta a convincere i vertici dell'A.O.
PEDROTTI e MORON!. FRIGERIO segnala a GRECO di avere appoggiato comunque
l'imprenditore nei contatti con PEDROTTI. Il prosieguo della conversazione riguarda invece un
distinto accordo di FRIGERIO con Bruno GRECO per la proroga di un diverso appalto presso
l'A.O. San Carlo di Milano (di cui ai capi D) ed E) dell'incolpazione.

Prol!:ressivo nr. 2661 del 13 dicembre 2012
Frigerio clriede al SIIO illterloclltore telefol/ico se Ira malidato la lettera ai dirigellti. Poi el/lra iII
ufficio BrIlliO Greco. Frigerio gli dice clle Ira dI/e argomel/ti di CIIi parlargli. Il primo è
Melegl/allo su cui Illi Ira valutato gil/sto il criterio di utilizzo delle proroglre per i COlitratti iII
scadellza. Frigerio dice clle qllesta tesi l'Ira fatta passare COlI la Pedrotti e COlI Morolli. Frigerio
dice a Greco, per qllell'appalto, di prenderselo visto che ha IIn rapporto privilegiato con lo Pedralli. Dice che ci sano
delle proroghe che scadono nel 20I3 per lo ristorozione, Peltegrini, Costa eGreco stesso. Greco dice che il controllo
delte plllizie è al 70% con l'Ancor (fonetico) e al 10% per Ferco. Frigerio dice di aver visto dei contraili di Greco che
scadono nel 2013, come Co/acDop. Greco dice di avere lIn contralto d qual/l'o anni ma che non scade adesso. ma alla
fàe del 20l4. Greco dice che c'è IIn problema legato al personale che fa il controllo degli accessi, il porlieralo
notturno. Quel contrallo, dice Greco, è scaduto ed oggi stanno andando avanti in quanlo hanno fallo fina gara con
l'lcp. Frigerio dice che quel/a gara è IIn casino ed èfinito male. Gl'eco dice che fino a quando non verrò aggìlldicalo
loro faranno il lavoro. Poi dice che hanno del personale che da anni sostituisce a/Ira personale nc/dello al centralino.
facchinaggio, 'raspOl'lo e consegna medicinali ed allro. Frfgerio dice di aver par/alo /'01"'0 giorno e GI't!eco dice che
anche lui l'ha viSla poco tempo fa, giovedì scorso, in tarda mallino/a. Gl'eco dice che a//'oppuntamento con lo
Pedrolli era presente un certo Marchetti. Frigerio dice che Marchetti è consulente di lv/orani. Greco riferisce a
Frigerio di aver detto alla PedrOUi di avere la necessità di incassare i soldi. Nella circostanza, dice Greco. di aver
dello atta Pedroui di non essere più in grado di pagare il personale, perchè dall'anno scorso non riceve i soldi dotta
Pedrolli. La Pedrolli, riferisce Greco, gli avrebbe dello che ha dei problemi a sbloccare i soldi. Tllllo nasce a dire di
Greco da quando la questione veniva gestita dalla Troiano. Oreco dice che non vllole prendersi can'co dei problemi
della Pedrolli e che la realtà è che Illi non prende soldi già da dlle amministrazioni. Poi dice che Cordone l'anno
scorso gli ha pagato le fatture senza problemi, ma è andato via. Greco continua dicendo che da quando sono
intervenl/le le amministrazioni posI Cordone non ho mai ricevlllo il pagamento detto fallw·a. Greco dice che la i"./
Pedrolli fzli ha dalo oOOl/lI/amenlo oer il ven/lmo "ennoio e Greco le ho risposto che Se non avrà i soidi. il ol/indici
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non riuscirà a pagare gli stipendi. Greco dice a Frigerio di essere disposto a mandare a casa il personale e
sospendere il serv;::do. già da domani mattina. Frige,.io dice che nO/1 c'e bisogno dì tuffO questo. Gl'eco riferisce
poi cile appena uscito Marchetti, lui è rimasto dalla Pedrotli clze gli ha detto di aver parlato col
professore che le ha detto di mettere a posto le cose e lo ha invitato a stare trallqllillo. Frigerio
conferma ed aggillnge di aver parlato anche delle proroghe. Greco dice a Frigerio di aver
parlato alla Pedrotti allche della Colocoop e della Ferco ma gli è sembrato cile la Pedrotti
stessa sia prevenuta nei cOl/fr0llti di Pascll7oli. Frigerio dice cile Pascllzzi è migliorato in qllesto
IIltimo periodo. Frigerio spiega a Gl'eco di aver chiamato la Pedrotti COli l'illtento di informarla
cile Brillio Gl'eco è 11II 101'0 amico ed è lilla persolla I/el giro della Gillllta Regiollale e quindi
bisoglla trattarlo belle. Frigerio dice cile sta facendo partire le proroghe dei contralti in
scadenza e sta verificando proprio le date. Il secondo argomento affrontato da Frigerio è qllello
relativo all'accordo che Frigerio e Gl'eco avevallo slll San Carlo:

...

In data 25 gennaio 2013 è intercettata, alle ore 15:33, sull'utenza dell 'ufficio di
FRIGERIO, la conversazione nr. 935 nel corso della quale RODIGHIERO, dopo i saluti, passa a
FRIGERIO Patrizia PEDROTTI la quale dice di essere "disperata" e di aver letto lo scorso
weekend 18.777 pagine, 23 faldoni di intercettazioni" ...ed io ho parlato due volle con quella
persona li in un anno e mezzo ... ". FRIGERIO nel corso della conversazione dice all'interlocutrice
che la inviterà a colazione perché-"ti devo fare un pò dipredica.:·:non devi amplifìcare-una cosa che'
/1on esisle.... non c'é motivo che lu ti preoccupi... ". La Polizia giudiziaria ed i Pubblici Ministeri
richiedenti evidenziano che, difatti, PEDROrrl è indagata, con altri soggetti, per turbativa d'asta in
relazione al suo passato incarico di Direttore Amministrativo presso A.O. di Desio e Vimercate.

Il giorno 13 febbraio 2013 vi è un ulteriore appuntamento presso il centro Tommaso
MORO tra FRIGERIO ed Enzo COSTA.

li gioino Il febbraio 2013, infatti, Gianni RODIGHIERO, utilizz.ando la propria utenza
cellulare, 3888521666 prog. nr.4029, contatta Angelo Frigerio, il figlio dell'indagato FRIGERIO
GIANSTEFANO, sull'utenza 3404953199, al quale detta degli appuntamenti della settimana del
padre tra i quali un appuntamento di mercoledl 13 febbraio 2013 con COSTA.

Nella stessa giornata del 13 febbraio 2013, prima di essere interrotto da FRIGERIO alle
ore 10:26, viene registrata all'interno dell'ufficio di Gianni RODIGHIERO l'ambientale nr. 5641
nel corso della quale Gianni parla con COSTA Enzo ed al quale chiede se ha parlato con RHO.
CaSTA risponde affermativamente ed in particolare precisa di aver interloquito con il detto
soggetto la settimana precedente e Gianni subito dopo avvisa telefonicamente FRIGERIO che è
arrivato COSTA. COSTA Enzo entra nell'ufficio di FRIGERlO alle ore 10:35:54 e si registrano le
ambientali di cui ai progressivi 3200, 3201, 3202, 3203, 3204 nel corso. delle quali i due
interlocutori affrontano molteplici argomenti inerenti gli appalti che interessano la società Ferco di
COSTA e FRIGERIO aggiorna l'imprenditore sull'esito dei contatti attivati con i pubblici ufficiali
delle stazioni appaltanti.

La conversazione prosegue e FRIGERIO affronta nello specifico l'argomento della
proroga dell'appalto di Melegnano. In tale contesto FRIGERIO riferisce di aver parlato con
MORONI il quale ha detto di essere d'accordo sulla proroga e. FRIGERIO aggiunge di avere
avuto l'assicurazioni da MORONI che alla fine anche PEDROTTI avrebbe dato il suo
consenso alla decisione chc avrebbe comportato una proroga triennale dell'appalto.
Pro ressivo nr. 3201 del 13 febbraio 2013
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in ufficio FRIGERIO Gianslefano e uomo (COSTA Enzo))

FRIGERIO GianSlefono inizia raccollIando aneddoli del 1980, quando andò a Monaco invilalO dal suo amico
Virgilio SIRONI che era presidellle dell'ospedale di Monm... l'uomo dice che loro (Ierzi ndr) sono secolldi con un
28/29%, hanno avrtlo la proroga ma probabilmente non la daranno a ... incomprensibile... però non potranno non
darla a DUSMAN fon. che è dielro... (inc) quindi superiore al gruppo vecchio... quindi sal/o queslo punlo di visla lo
gara non andrà 01111111/010... FRIGERIO Gianslefano riferisce che 1'lIllima volla che ha visio (m1O lerza persona
quesla gli ha ch/eslo a che punlo era lo SÌ/uazione... FRIGERIO Gianslefano dice che lo lerza cosa che voleva dirgli è
che alle NORD dopo Il casino è cambialo lullo, domani a colazione vedrà ACHILLE che però vale poco e lo conosce
da qllando era Assessore in Comune e chiede a COSTA se quel/a è lo Sila gara e COSTA dice che lo sua gara è
TRENORD... FRIGERIO Gianslefana dice che li lo persone che c'è Illi lo conosce bene, è un vecchio democrisliano e
si chiama Ing. LEGNANI. però saranno mO/lo callti e quindi, essendoci dei ricorsi in giro. sarò uno che rifarò /lItto
probabilmenle e dice all'uomo di vederlo, Se mai vede NorberlO ACHILLE e lui già gliene parlerà domani e poi lo
prima volla che gli capilerà LEGNANI a lira parlerà anche con lui.. poi FRIGERIO Gianslefono continua dicendo
che LEGNANI è 1111 uomo di REZZONICO e poi ci si arriva anche da Roma al/l'aversa ZANICHELLI.... FRIGERIO
Giallslefano dice che quarla ed IIllima cosa ha visio a colazione AVOGLIO ed è assollllomente sparalo slllla proroga.
lu; sostiene addirittura anche che anche se 170n c'è il contratto, bisogna inventarsi delle proroghe tecniche e lui è
disponibile a coslrllirle ma non è il voslro caso... FRiGERIO Giallste(mlO dice di 11011 essersi fermato ad
A VOGLIO ma fta parlato COli MORONI il qllale fta delto di essere d'accordo allcfte llli e dice di
aver parlato allcfte COli lo PEDROTTI lo quale secolido lui è sobillata da quell'altro cile SII
...iI/comprellsibile.. mi Ila detto "10 clliami quell'affro, gli dal/I/O /m fettillO.... lilla (ettil/a di
roba dopodicl/è ...Ù/comprel/sibile... ".. FRIGERIO Giallste(m/o dice cfte Ila parlato COli la
PEDROTTI cl/e è sotto cftoc percl/è Ila ricevllto /m avviso di garal/zia cfte 11011 si aspettava,
però a llli MORONI gli fta detto cfte lo (a, FRiGERIO dice cile lo fta visto a cella a {ille di
gel/I/aio ed aggiullge cfte Ila cOllvocato li MARCHETTI per lUl/edì o martedì iII modo da dirgli
(li procedere.. l'uomo adI' cfte lo proroga è di 3 alllli. FRIGERIO Gianslefano dice che se vince lo lega
andrà MANTOVANI alare l'assessore alla sanità ed è fino dei suoi vecchi, se vince lo sinistra, loro hanno IIn buon
rappol'/o.. FRIGERIO Gianslefano dice di lenerlo inforllla/o e se c'è ql/alcosa di IIlIOVO glielo dice (l'uo/llo a
FRIGERIO Giansle/ano) collie lo cosa del San Carlo che è onda/a a pOSIO... l'uOIIIO dice per Bruno GRECO si e gli
parla di Danilo BERNARDI che ha rlnl/nclala al ricorso... FRIGERIO Gianslefano dice che II/i sta ail/lando
BERNARDJ per altre cose come la città della salutè e dice: "nonfacciamo scherzi. il quadro va tenllto sereno... ".

ore 10.50.01 si inlerrompe lo registrazione

Il 5 marzo 2013 è fissato un ulteriore appuntamento tra FRIGERIO e COSTA Enzo presso
l'Hotel Michelangelo di Milano. Il 4 marzo 2013 alle ore 15:44, prog. nr.9802, ROOIGHIERO
contatta nuovamente COSTA e fissano un appuntamento per il giorno seguente, alle ore 18:30
presso il Michelangelo. Del detto appuntamento ROOIGHIERO rammenta a FRIGERIO,
unitamente ad altri appuntamenti, nel corso dell'ambientale nr. 6363, intercettata nello studio di
Gianni RODIGHIERO alle ore 16:32.

Un altro incontro tra FRIGERIO e COSTA avviene il giorno mercoledi 3 aprile 2013, alle
ore 10:30 presso gli uffici di viale Andrea Doria, come emerge sia dal contenuto della
conversazione intercettata sia dall'incrocio delle precedenti conversazioni dirette a fissare
l'incontro. Il giorno 28 marzo 2013, alle ore LI: 13, infatti, Gianni ROOIGHIERO, con l'utenza
dell'ufficio-0267100020-, contatta Enzo COSTA, sull'utenza 3355383161, prog. nr.2380, ed i due
concordano di risentirsi per fissare un appuntamento per la settimana successiva. Nel corso della
conversazione ambientale nr.71 16, intercettata nell'ufficio di RODIGHIERO, alle ore II :30, tra
questi e FRIGERIO, RODIGHIERO riferisce al suo interlocutore, riferendosi a FABRIS e COSTA,
di non metterli insieme per evitare discussioni. Gianni, dopo aver effettuato una telefonata a
COSTA, prog. 2385-utenza ufficio FRIGERIO-, dice a FRIGERIO che l'appuntamento con
COSTA è fissato per mercoledi alle 10:30 mentre quello con FABRIS alle ore 15:00. Dopo un
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prima parte della conversazione confessoria in merito ad una intervenuta turbativa (anche attraverso
la fOlmazione di una commissione aggiudicatrice ad hoc) con riferimento ad una gara a cui è
interessato COSTA presso l'ATM di Milano i due interlocutori parlano dello specifico argomento
di Melegnano.
Progressivo or. 4223 del3 aprile 2013
Giallstefallo: ho bisogllo che lei mi dia i IlOlIli da proteggere lotto per lotto ...
UOIllO: ATM?
Giallstefallo: si... che io ho visto RHO. lIli ha detto dalll/Ili i IlOlIli e iII commissiolle l1Ietto o io

persol/almel/te o i miei...
Uomo: si
Gial/sleflll/o: dammi i 10lli e (il/C) ..si riferisce a lei però possiamo...se lei avrà fallo IIn po di combinazioni... (si

sovroppongono le voci) nel 10110 primo qlleslo è i/nome... qllal/ti lotti SOl/O, 5?
Uomo: ma, i lotti SOlio 5 si...
GiunSlefano: lei mi dice...
Uomo: ma... quelli cile illteressaflo a floi SOIlO 2...
Gial/stefallo: cile SOflO?
Uomo: SOIlO il lotto 3, per Terzo (fonetico) e il lotto 2 per Dallcllel' (follelico)
Giallstefaflo: dopo mi dice lei tallto (il/C) devo vederli allcora settimalla prossima me li precisa

belle e llli lIIi ha detto clte lIIette qllalcl/l/o dei slloi il/ cOlllmissiol/e o ci va llli
persollalmettte e per qllallto rigllarda gli aspetti cile come dire, gestibili dalla

." commissiolle... garalltisce, solo che 1/011 è tl/tto la .col1lmisiolle percllè lui mi ha
detto attellti che c'è il prezzo ciII! pesa...

UOl1lo: (inc) .. 80 pUliti pesallo...
Gianslefano: questo è un discorso
Uomo: infalli è li il problema cercare di spendere Wl/O quello che è spendibile -inc.- solo unO cosa mi scusi

professore... ma quella lesta calda di Rola che ee... Rota fu messo come lei sa in autostrade da
Albertinl eee... '

Nel corso della conversazione in esame tra FRIGERIO e COSTA al prog. nr.4224, i due
parlano della questione relativa alla proroga dell'appalto dell'AO di Melegnano.

Si riportano di seguito i passaggi rilevanti sul punto che evidenziano la circostanza per la
quale una delle contropartite offerte da FRIGERlO ai direttori delle aziende ospedaliere in cambio
di loro attività preferenziali in favore di imprenditori legati al "Professore" è la sua attività di
tutela e protezione in relazione a prospettive di carriera o di trasferimento in altre aziende
sanitarie di maggiore prestigio e di interesse dei dirigenti, pubblici ufficiali, e questo in forza
dei collegamenti politici verticistici dei quali dispone FRIGERIO GIANSTEFANO.

FRIGERIO, terminata la conversazione con COSTA, contatta telefonicamente
PEDROTTI riferendole dell'attività svolta nel suo interesse.
Pro"ressivo nr. 4224 del3 aorile 2013
Continua conversazione di CIIi al progressivo precedente.

.......

GionSielano dice Ilio so di avere un accordo COn lei dopo Pasqua... io vorrei cambiare anche 1m poco
l'amministrazione /i.._ oggi vedo AI/arche//;, se non mi sistemano tutto cioè... oggi vedo Moran; (fonelico) a colazione
poi Morchelli (fonelico) gli faccio. L'uomo dice cile c'è da chiedere la proroga alla Pedrotti.
Giallstdallo cOlltilllla. "poi Ito visto allclte la Pedrotti che lIIi ha cltiesto di essere spostata piÙ
vicillo a casa, Ito detto ti do I/a /1111/10... n. Giallste(allo dice clte per ailltare la Pedrotti cltiederà a
Malltovalli e clle SOIlO coperti SII tutto ltall/IO allclte il parere favorevole di -il/c.- Morolli 1/01/ Ita
problemi sulla proroga. oggi lo vede a colaziol/e /Ila Ile aveval/O già parlato. Giallste(al/o dice
clte deve trasferire la Pedrotti al SIlO vaese a Lel!ltallO "lielo Ita cltiesto lei nrima di vasalla "li
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/ta detto elle la /10/1 regge piÙ la situazione di essere sta/lca. Oggi farà Wl ragionamento a Moroni. può
anche spostare Pascltz:d (fonetico) "sei il direttore genera/e hai tulfe le ragioni di caUlela", però sistemi (1(1/0 ;/

set/ore amministrativo che è un disastro. percf1è c'è li Dal Cesso (fonetico) che i! un cretino. Gerosa (fonetico) quello
del finanziario che ti costa di consulenza 200 mila euro, per giu17ta "queslaroba ll qui non ha più lo protezione dei
ciel/in;, se sistema lo situazione per lo fine deWestale lo oll/orizza anche a spostare Pasclizzi (fonetico) da li se no
non ti autorizzo. E gli dirà che sposta solo Pasell!!; e /0 sostituisce con At/are/uHt! Il/Ilo il mondo capisce cosa vuole
fare "proprio in questo momento dove oltrelulto han messo nel mirino GlIarischl e il filone socialista... non vi
vengono in mente le. cose, un po di caUlela... If Siccome Moroni è lino per,'iOna civì/e e perbene gòi spieghera COsa
deve fare, L'uomo fa un discorso professionale economico e spiega come si possono ollenere dei risparmi sulla
sanità. Gianstefano risponde di aver visto Bel'gamashi a cola:done appena nominato "la direzione di Bergamaschi a
Illi glieNlO offerta, quando è cadwo Buffoni sei mesi fa ll, perchè già era un ,ma col/abratore quando era a/ ministero
con Sirchia, allora clero forza Italia, Ilftti e tre; sottosegretari erano amici suoi Cursi, Ciclo e Bellati (fonetico).
Gianstefano dice che che stanno cambiando Ilflfe le dirigenze sanitarie, sostiene che più si cambia e meno rischi si
corrono, le cose troppo lunghe sono pericolose.

MINUTO /0.45.20
FRlGERIO: ..1 TEMPI DELL'ALTRA COSA NOSTRA GLIABBIAMGIA' STABILITI..GIA'
AD APRILE...
COSTA: SI SI QUELLO NON C'E' PROBLEMA, MI E' ARRIVATA OGGI LA BOZZA DI
DELIBERA DELLE PROROGHE

Gians/efallo aarla al telefono.

Prol!ressivo Dr. 2460 del3 aprile 2013
Gianni peio Pedrollipa/i"izla gli passa Frigerio . convenevoli e conversazione di circostanza, poi gli dice cile di
quel compito elle gli aveva affidato lIè a parlato sia COli Mario (probabile dotto Colombo) elle
COli Sdvoletto e sta/ilio lavorando per acce/lerare i tempi, dopo gli fà accenna di fare ollen:ione alla
Dariani e lei gia gli dice che già ci aveva pensato l! vedrà difarl! lo cosa migliore più giusta per lei. Frigerio le dice.
per Scarcabarozzl. di andare tranquilla, si salulano

Il riferimento di FRIGERIO di cui alla conversazione innanzi trascritta, secondo quanto
prospettato dalla Polizia giudiziaria e dai Pubblici Ministeri richiedenti, è al dotto Mario
COLOMBO, Direttore Generale della Fondazione Istituto Auxologico Italiano, ed a Giorgio
SCIVOLETTO, Direttore Generale della A.S.L. Provincia di Milano I.

Un ulteriore incontro di FRIGERIO con COSTA avviene il giorno 09 aprile 2013, alle ore
12:30, presso l'Hotel Pa1ace di Milano; nella stessa giornata vi è un appuntamento con GRECO
alle ore 14:30 (anticipato poi alle ore 14:00 ndr) come comunicato da RODIGHIERO a FRIGERIO
nel corso dell'ambientale nr.7358 del giorno 8 aprile 2013, alle ore 16:54.

Il 6 maggio 2013 viene fissato un altro appuntamento con COSTA per il giorno
successivo 7.5.2013 . Alle ore 10:57, prog. nr. 3251-utenza ufficio FRIGERIO 0267100020-,
Gianni RODIGHIERO contatta Enzo COSTA sull'utenza 3355383161 e gli chiede di passare da
loro il giorno seguente alle ore 16:00. COSTA con la propria utenza 3355383161 richiama
RODIGHIERO all'utenza dell'ufficio di FRlGERIO-0267100020-ed i due si accordano per il
giorno seguente alle ore 12:30, prog. nr.3258.

Una conversazione tra presenti dci 6 maggio 2013 nell'ufficio di FRIGERIO (ore
16:25, prog. nr.5694) evidenzia ulteriormente i meccanismi di condizionamento attivati
dall'associazione di cui al capo A), ed in particolare dal capo FRIGERlO, nel circuito imprese-
pubblici ufficiali con riferimento specifico alla posizione dell'imprenditore COSTA.

FRIGERIO parlando con Daniela TROIANO Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera
di Pavia, difatti, sponsorizza con il pubblico ufficiale l'imprenditore COSTA in favore del quale
preannunzia il suo appoggio anche al massimo livello politico all'interno del suo partito
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nell'evidente prospettiva che questo faciliti anche l'inserimento definitivo di COSTA nel giro degli
appalti anche a Pavia.

Proeressivo nr. 5694 del 6 maeeio 2013
/n ufficio Frigerio COli DAN/ELA TRO/ANO (AO di PII V/A NDR)

A ore 16.32.35 il dialogo prosegue nel seguente modo:

Frigerio:... 110, invece il problema di cui ti volevo parlare io è un problema 1111 po' complesso ....
complesso percflè tira di mezzo il partito tll lIai il... quelli!... lIai in ballo qllell'appalto sulle
pulizie ... lilla persona adatta, secol/do me ma mi pareva di capire aI/cile secolldo te, potrebbe
essere il Costa...
TROlANO:... secondo me era adalto... illc....
rrigel'io: .. , è lino serio .
TRO/ANO:... UIIO serio .
Frigerio:... però... ehmm... a me m; hanno chiamato da ... da Arcore e vogliono che io intervenga a favore di affrì
nomi, lo per ora rho schivata .. _
TRO/ANO:uhll7111I17....
Frigerio: .. ,tu dovresti mandarml qui il Costa ,__
TRO/ANO:.ulullmm...
Frigerio:... percllè al limite malido llli ad Arcore lo faccio .... benedire politicamellte, percllè
101'0 vogliono lilla benedizione politica, dopo di cfle si tirallo filari dagli impicci ... sennò avrai
dei problemi COI/ gente... gellte come dire cile ti prelnono... e questo è meglio evital'lo, quindi io
quella roba lì te lafaccio ....
TRO/ANO: ... illc...
Frigerio: .. devi dire a COSIO di alldore là ...per coperlllro polilica
TRO/ANO:... illc...
Fl'lgerio: dopo di che io /0 vedo ... ci penso ;0 con Arcore ....
TRO/ANO: si.si. si .. va bene.... le lo 'lIIondo sllbilo .
Frigerio: io... /17c... con Berlusconi e con Manfovani e gli dirò. __ guarda che ci ha aiulalo in campagna eleltorale, ha
aiutalo, ... ha volalo per noi ... aneh se ... anche se, no, magari nOI1 evera.·... nOn gliele/l'ego nienle
TRO/ANO: ...10 mando.. /o malldo là....
Frigerio:... ci penso .. me lo vedo un po' io .... senò ci infilano dentro
TRO/ANO: lo mando là .... io non lo cambio con una persona che non ho fiducia
Frigerio: illc... a/ /0%
mO/ANO:llo...
Frigerio: ecco qllindi!ll slaifllori ...
TRO/A NO:.. è megli oche slO filari. si...
Frigerio: però io prima ho VOlUIO dirlo a (e ....
TRO/ANO:.. inc.. lelefono.... se ero daccardo..
Frigerio: a me Costa piace ....
TROIANO: aI/cile a me....
Frigerio: ...ù/c... perSOl1a seria
TROIANO:... si è lilla persolla seria ... il/C.. cile /1011 .. poi è III/a persolla cile tllttO sommato a
Melegl/allo mi Ila a Melegllal/o è stata ol/esta ...
Frigerio:...ol/esta il/c... 1/011 vorrei cile si aprisse 1111 cOl/tel/zioso politico cile IlOn Ila seI/SO, fa
solo gllai e qllil/difacciamo cosi...
TRO/ANO;faccìalllo cosi.... ok...
Frigerio:... ine...
mOlANO: .... inc...
Friger/o: sì. si, si (u glie/o dici a lui ... ine... Mantovani e bGSla ....
TRO/ANO: .. aspelliamo... inc...
Frigerio: e"hllllll...
TRa/IINO:... ine.. ine.. quindici anni... ine. . più o meno ...
Frigerio: siii.. ehmm...
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mil1l11o 16.36.j7
TROIANO: 110 no vabè io faccio 1/1110, anche pel'chè /lno di ABELLI mi ho 1'0110 i coglioni S/I q/lella roba li e io gli ha
detto raggazì ho delto, qua in questo periodo non ne voglio sapere.. via ho delto, via litI/L.
FRiGERIO: poi Illi è 11110 silellzioso 11011 clliaccllierato
TROIANO: 110 110 è per qllello, Illi è lilla persolla cile 11011 è clliachierata
FRIGERIO: io devo solo coprirlo adArcore
TROIANO: si si glielo malido SIIbilo, già fatto...

. Conversazione a carottel'efulilefino alla conclusione della registrazione, non inerente alle indagini.

La strategia per fornire a COSTA la massima copertura politica emerge del resto in
ulteriori conversazioni ambientali, in particolare dalla conversazione ambientale del 7 maggio
2013, prog. nn.rr.5788 e 5789, con un uomo non identificato (trattasi di conversazioni allegate alla
Annotazione Dia Centro di Milano prot 11469 in data 18.9.2013).
Il lO maggio 2013 FRIGERIO riceve nel suo ufficio, alle ore 14:49, COSTA Enzo (identificato
anche in base al contenuto ed ai riferimenti di cui alle conversazioni) con il quale affronta,
inizialmente, la questione inerente gli appalti presso l'Istituto Auxologico e presso l'A.O. di Pavia-
riferendo dei suoi contatti con il Direttore Generale Daniela TROIANO-e in una seconda parte
discutono della turbativa di Melegnano.

La prima parte' della conversazione in oggetto risulta esplicita in ordine agli
interventi effettuati da FRIGERIO sull'azione amministrativa degli enti ospedalieri indicati
per favorire la posizione della società FERCO a dimostrazione di come l'associazione si attivi per
assicurare in via preferenziale l'ampliamento dei rapporti con le aziende sanitarie attraverso i
contatti con i pubblici ufficiali in posizione direttiva.
Progressivo nr. 6021 dellO maggio 2013

N.B. SI PRECISA CHE DOVE SI LEGGE UOMO E' DA INTENDERSI COSTA ENZO RICONOSCIUTO
FONETICAMENTE (NO. EST)

FRIGERIO: ...sellta, le dovevo fare prima 11/1 discorso su CIIi SO/IO 1111 po' preoccupato ••. e poi
...e dopo parliamo del resto
Uomo: sì...
FRIGERlO: i miei i miei... il mio capo mi Ila chiamato ad Arcore, io Ilo già acce/lIlato
qualclle cosa alla come si c!tiama alla Daniela e a/lclle a Bombelli.... mi Ila chiamato ad
Arcore perrrr come si PIIÒ dire pregarmi di itlteressarmi delle dlle cose li... in verità
...ellll/lllm... il ad Arcore mi lIallllO segllalato IIn nome su qllelle robe li... c!le a me però /101/

c!le vada belle ecco qllilldi per parlarci 1II0lto c!tiaro...qllilldi io COlI lealtà glielo dico...
Uomo: sI...
FRIGERIO: ehmmm... sto cercalido di cOllvillcere illllio capo che ci SOIlO allche altre illlprese
...perchè a qllel plll/tO 1/, lIè Mario Colombo nè ... io 11011 gliel'ho allcora detto a loro gli 110 dello
che mi ha chialllato Arcore, sia a Dalliela c!le alla a... a BOlllbelli a Mario Colombo 110, però a
lIeSSlll/O gli 110 dello qllale è iI/lOlIIe che lIIi hU/lllo segllalato....
Uomo: cerIo...
FRIGERlO: qllilldi,forse, qllalche po' di lIIargine ce l'abbiamo allcora io potevo... però volevo
prillla avvisarla che c'era qllesto rischio
UOIIIO: mah Professore il discorso di Dalliela è l/Il discorso ehlllllll1l... che ci vede partecipi
per 1111 10% per CIIi
FRIGERIO: come?
UOIIIO: ci vede partecipi per 111110% iiI qllesta avvelltura per clliiii... io ..illc...
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FRIGERIO: ... perchè non hanno senlilO .. la Daniela?
Uomo.· eh... 1/01/ lo so... cioè halll/o creato lilla cardala dove a me ha riservato 1111 10% e quilldi
quella 11011 so come possa ... il/c... !lo cercalo di sapere chi ci sarebbe slato il/ ballo... e 11011 l'!lo
saputo... quil/di ... illc.per qllallto rigllarda il dicorso di Allxologico... Bombelli••• io credo che
sia Bombelli... I/e parlo COlI llli e vedo 1111 altimil/o che cosa, c!le cosa.... Ì/IC... tel/ga presel/te
che Bombelli, mette la faccia, melte il IlOlIle della dell'ATI e..• Ì/IC... per cui questo èèèè....
quil/di .se Bombelli ritielle... se .. il/C...
FRIGERIO: ... non ce la melle lei?
Uomo: fa faccia fa melte.... cioè questa è /III ATI HCM ..FERCO la faccia ce lo mette
Bombelli ileI seI/so che abbiamo cercato di ellfatizzare e avvalorare fa parte ... io 1101/ ho
cOlloscellze delltro Auxologico iIIvece fili lavoralldoci già
FRIGERIO: sì va bè ma non sempre il un e/emenlo posi/ivo
Uomo: 0.0 inc ....questa era o •• ine. ...
FRIGERIO: non sempre ilfallo che lino lavori in Wl posto divenla... inc...

Uomo: no adesso diventa .__ . quindi immagina che ... inc... se si muovessero in maniera positiva .. /ne... io ...nOI1
avendo a/tri numeri di valuta:done.. di queste cose o •• capisce
FRIGERIO:certa. certo...
Uomo: davanti ad lino situazione dove o •• ho visto .che ci sono cerli clienti certe .... ine...
FRIGERIO: Ila, 11011 fa sapevo perchè la Dalliela è vel/uta da me e lIIi!la deltoooo.....
Uomo: l'ha detto Daniela che io ... partecipavo di là?
FRIGERIO: No, la Da/liela è vellllta da me all'il/izio e mi !la deltooooo... ehmllllll... c'è
COSTA... cosa Ile dici se'scelgo COSTA ...
Uomo:eh. ..
FRICERro: .. inc...
Uomo: nOn SOno lo. io sono rma...parte...
FRIGERrO: e io ho della alla Daniela. per qllello che rigllarda me. non c'è problema. mi pare lino scelta .... seria....
a noi va bene e compagnia bella eh. ..
Uomo:... inc...
FRIGERIO: e anche 80mbelli ero convinto che lo. lo.... tant'è che IIn giorno por/onda a Colombo. non ho ancora
parfato dell'argomenta afando, mi ha accennalo Colomba .... gli ha dello mal7.... perchè io so cosa pensa Colombo di
8ambelli ... 10 so bene... 80mbelli fa finta di non saper/o. ma io lo sa .... perchè Colombo è nè la... è il
Direttore Ì/I .. illc... SII CIIi io ho piÙ il/vestito. tirato SII, (accio i viaggi illsieme. ql/illdi so tllttO io
di lui.... parlando con Colombo gli ho dello bè, /ilii. parlecipa. allre ad altri imprendilori, perchè ce ne sona altri.
no. c'è un imprenditore ma/lo bravo. che noi abbiamo, che è una persona seria. e compagnia bella.... ma ero convinto
che /afaccia ce la avesse messa lei....
Uomo: no, no, no... lo faccia ce l'ha messa Colombo... ce l'ha messa 8ambelli perchè l'ATI è HCM capogrllppo e poi
FERCO è (inc) ...
FRIGERIO: si l'HCM è qllella diii... inc...
Uomo: ma qui perchè, perchè abbiamo voluto sviluppare il metodo conoscenza ... in FERCO non c'è.."noi siamo
conosciuto altrove. ma C%mbo... ine... volevamo sviluppare questo aspello nella speranza che possa essere un
supporto positivo. perchè questo ehmmm... però.. inc... questa cosa vedo che .... insomma questa cosa qua credo che
insomma ...cioè poi !tli inc...sbrogliare questa situazione
FRICERIO: qllello della Daniela mi preoccllpa IIn po' di piti perchè da me è venllta a chiedermi...
Uomo:...professore ma è stata Daniela a dirle che io ero dentro (a compagine a P(llJia ...Iì dove. dove ...
FRIGERIO: no. no da me è ven/lfa a dirmi che che...
Uomo: è stala lei ... la Daniela perchè...
FRIGERIO: sì/I... la Dal/iela è veliuta da me a parlarmi di Pavia. e chiedeI/domi i passi della
copertura no ma come se fa cosa ci fosse solo lei
Uomo:.. no, giustamente ehmmm .
FRICERro: è per qllello che io inc... gliel'ho accenalo
Uomo: si, si....
FRIGERIO: perchè... lo Doni... lo Daniela mi ha dello, le va bene Professore se c'èèèèè...si.... ma difaUi io ho dello
per me va bene il COSTA però io sapevo IIn paio di deuagll ... sapevo ad esempio che a Pavia ce dentro IIn altro
adesso....
Uomo:sì... giusto c'è ... ce ne un altro non so chi sia
FRrCERIO: si Cillrini (fan; lino della provincia di ... della Ligllria molta grasso ... ma sapendo che a Pavia ci abita
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Abelli ho del/o... ma difalti poi oggi ci capila qui lo Daniela e le dico

cos'è che sia; combhwl7do, siai/acendo casini. perche J10nmm, non è che I; pIiOi.. .. quelle robe lì non lelai alla luce
... o lefai con chiarezza e.. (inc). di carre... non plloi dire una cosa e poi ".
Uomo: no, no... io S0l10 nella compagine io ho solo lino piccola parte 0.0 inc...
FRIGERIO: eh. .. quindi ho capila. ho capilo...
Uomo: intanto non so neanche chi sia /Ia/IJ'O perche Daniela non non.. nOn .10 vedo da un po di tempo per clii non so
neanche che cosaaa...
FRIGERIO: /Ila cosa vlIale dire poi che mel/e lei il 10%.... lo Daniela lo conosce eeee... inc.. falto benissimo....
Uomo: ehh.. si vede che ... inc... Ii conosce di pilÌ caro professore .clle ne so io... personalmenle
con Daniela ho un ollimo l'apporto..
FRIGERIO: sì io
Uomo: non è non ... però non cioè voglio dire... qllando vengo facilitato in 1111 opportullità ...
non ho ..
FRIGERIO: sì ho capito ... cosa .
Uomo: cioè mi accolltellto di.. inc .
FRIGERIO: ...10 cosa me lo sbrigherò con lei ... c'r, il rischio di incrociare qualche allro ....
Uomo: ...senla lei poi che cosa dice..
FRIGERIO: cavallo più complicala...

Nel corso della conversazione in oggetto, infine, i due interlocutori trattano la vicenda
specifica che riguarda gli appalti della FERCO presso l'A.O. di Melegnano per cui si è in
attesa del provvedimento di proroga degli appalti in relazione al quale FRIGERIO ha
rassicurazioni sia da PEDROTTI che da MORONI.
Progressivo nr. 6021 del lO maggio 2013

Uomo: .. io spero che non vengano fuori complicazioni insomma ... a parte che non riesco a... invece per qllallto
riguarda la... la I/ostra cosa qlla. fIo cfIiamato allcora ieri ... mercoledl il 1I0stro amico per
dirgli ... vel/go cfIiudo tutto dammi /lira copia .., è arrivato .. inc. clliuso ma spàavo clle.. inc...
elltro oggi... 11011 Iro aVllto allcora la telefollata .....
FRIGERlO: ... cosa (a la PEDROTTl?
Uomo: I/O, I/O PEDROTTlIIO, 110 ...illc... aspetto lilla copia della delibera ...
FRIGERIO:ehhh...
Uomo: ma 11011 la PEDROTTI, MARCHETTl .... MARCHETTI mi deve dare lilla copia della
delibera e poi /10/1 è èèè prollta illsomma pellso cfle per oggi dovrebbe essere prol/ta ....qllilldi
pilÌ tardi .. il/C.. lo cfIiamo ....
FRlGERIO:..llo /10/1 /10 io so clle .. inc... .fra iIIdetto ... però è lilla cosa meccallica ....
Uomo: sì, si...
FRIGERIO:io sa che ehllllll... ... no, 1110 .l'origine per cui l'ho chiamalo non era qllella li.. era era ... 1'0111'0 argolllenlo
che tan'o ... eh anche perché io e lei avevamo un accordo non di sentirci oggi ma di sentirci la seI/imano prossima
perfare un appuntamento .....
Uomo:... no pensavo chefassero altre situazioni
FRIGERIO:sììì... 1/011 è ... qllesta è 1111 roba... è lilla cosa.... io 11011 Ira (atto /1m l/eSS1l1l
illtervellto... fIo visto la PEDROTTI llllle/n al Palace. mi Ira detto clle al/dava tllttO belle ... fIo
visto poi MORONlmi fIa detto cfle era tutto a posto ... Ira visto PASCUZZI stamattil/a, mi fIa
detto ...si adesso cO/lti/mallo vogliollo (are solo proroglre ... /10/1 fIallIIO mica tutti i torti ...
percllè mi pare vogliallo (are /ll1a proroga SII ulla cosa clle secOlido me iIIvece I/O/I sta Ì11 piedi
clle è quella della ristoraziolle dove ... iII IIltima allafisi sarebbe prevista, bisormerebbe... per
migliorare il servizio bisogllerebbe (are 1111 secol/do plllltO di ristoro e di cottllra e... come si fa a
fare lilla... ilI/a ... proroga Sll 1111 COli tratto clle I/e fIa 11110 solo.... se lei chiede 1111 grosso
Ì1ltervellto, migliorativo, edilizio, probabilmel/te....
UOIIIO: cOllie fa afare lo pl'ol'Oga
FRIGERIO: comefa afare lo proroga nOli. .. non è lino roba 1111/0 ... inc...
Uomo: ... inc... cfle illcombe è molto COli viI/celite... Erllesto (fon) è fIIoflo cOllvÌ1ICel/te si vede
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che ... inc... COIIVilltO.. inc...
FRIGERIO: ... inc... 1101/ passa mica... deve avere cOl/villfo MORONI, /Ila 1/01110 PEDROTTI...
la PEDROTTI è del parere di fare lo gara ... ma allclle PASCUZZI softo sotto è del parere del
rifare lo gara
Uomo: ,.. ine.. mi dispiace ..inc.. o c'è quella ... ine...
FRIGERIO: sono rimasto sorpresissimo della roba di .. Pavla.. ero convinto.o.guardi da come me ne ha parlato la .. Ia
__ o laaaa... Daniela ero convinto che avesse ,ree/Io lei, lutto somma/o, tranne questo gllaio qui del dei ... di quelli di
Arcore che avrei sistema/o con lei perchè alla fine !eL.sarei riuscito a convincere Arcore.... alla fine no... f.i!!l.
avrei detto facciamo lIIlO... come facciamo di solito COli COSTA Illi dirà cile è il/formato di tllttO
... Ine.. / nostri rapporti ... l'avrei convinto ... ine... però è un bravo Imprenditore quindi ... /10/1 so se vola per noi ma
questo non è importante infondo non sei nemmeno se io voto per te... '-nc...

Progressivo nr. 6021 dellO maggio 2013
FRIGERIO: ... va bene ... mi dispiace di averla disII/l'baIa ...
Uomo: no, l1o.. figurali.. ..
FRIGERIO: adesso per... cOlllunque per 80mbelli gliene parli lei
Uomo: si... ine...
FRIGERIO: vi dovele solo .. inc... la prima volla che .. inc... il concorso lIIi deve solo dire se mi
devo illteressare secolldo lo scllema solito
Uomo: Ile parlo io COli Bombelli. .. Ile parlo COli Bombelli e dopo .. inc...
FRIGERIO: poi mi dice se mi devo Ì/lteressare secolido lo scllema solito che abbiamo io e lei,
allora io riferisco ad Arcore cile, al di la delle loro preferel/ze, c'è qllesta carta che mi sembra
migliore ... 11011 so cile cOlldiziolli (acciallo ma 11011 me Ile frega.... SOIlO sllfficìelltemellte
autollomo allclle su qlleste cose qlli ...illvece COli Dalliela parfo io... COli Dalliela ha ragiolle lei
... può essere che veJIga fllori che riesca a COli viI/cere la Dalliela a .. inc.. solo con lei.. può
essere ...perchèèèè...
Uomo: almomellto so cile è lilla parte margillale secolldo me il 10%· circa ma blltto lì... è una
parte margillale sicllramellte SOIIO iII compagl/ia ...110 clliesto COli cIIi .... allclle percllè potrei
essere il/ compagllia COlI Ili/O cile io 11011 gradisco e..illc...
FRIGERIO: cerIO...
Uomo: e mi Ila detto 110/1 l'ampere i cogliolli che poi vai 110.... 11011 rompere i cogliolli cile va
belle così ... io /101/ Ilo detto lIiellte.. a/lclle percllè voglio dire 1/011 SOlio abitllato a ... a...
cavaldOllato
FRIGERIO : .. .la Daniela viene qui oggi o por/ore delle grane sue a Pavia e oggi la chiarisca .. poi quando ci
vediamo no; /0 sellimana prossima?
Uomo: ..se ho notizie la chiamo e ci mettiamo d'accordo...
FRIGERIO: vielle qlli e ci mettiamo d'accordo slllla data, slll giomo...
Uomo: lo clliamo addirittllra per evitare i cOlltatti perchè 1111 giomo la vellgo a trovare e .. i/lc...

FRIGERIO :sl ma P"Ò allclle 11011 trovarmi vielle qlli da me ... lo sa i giomi cile SOIlO qlli
Uomo: allora clliamo Gialllli ...
FRIGERIO : p"Ò allche /1011 chiamarlo Gialllli
Uomo: lei c'è sempre la settimal/a prossima?...
FRIGERIO : ci SOIIOOOO 110, facciamo 111/ pre il/colltro... lei vielle qlli e decidiamo llove e il
giomo allclle sel/za lIIallgiare..1II1 lIIi/llltO. io sal/o ql/i fllI/edl, martedl giovedl pomeriggio e
vellerdì .

Nella stessa giomata del lO maggio 2013. dopo aver parlato con COSTA, FRIGERIO
ritorna sulle prospettive di quest'ultimo in un'altra conversazione con Daniela TROIANO dell'AO
di Pavia e ancora una volta preme in favore dell'imprenditore COSTA trovando un'iniziale
disponibilità del pubblico ufficiale a far subentrare l'impresa di COSTA all'attuale appaltatore. .
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Proeressivo nr. 6035 dellO maeeio 2013
GIANNll'ijel'isce che CErrI è iII Comlllle in rillllione

FRIGERIO COli DANIELA alla qllale dice che lo hanllO chiamato qllelli di l/l'core e chiede come intende coslruil'e
qllello roba li
DANIELA spiega che il progello è come qllello di Melegnano e l'igllarda l'allivilà domesfico-alberghiera, cioè le
plllizie SOIlO lino cosa e scodallo ileI 201 j. DANIELA dice che SANFILIPPO le plllizie le ha falle per j alllli come
fanno /l/lli invece qllesra allivilà non è affidala a lIeSSllna dilla. FRIGERIO dice che qllelli di ARCORE hanno 1111'

informaziolle sbagliala e DANIELA dice che lIan si lralla di p"lizie. FRIGERIO dice che qllelli di Arcore el'allO
convimi che fossero plllizie e qllindl fosse 11110 cosa mollo più gl'ossa. DANIELA spiega che l'impano è piccolo 800-
700 all'alino per Ire anni. DANIELA cOlltilllla dicelldo "io ho delto, se posso, visto che COli lIIe a
Melegllallo è stato lilla brava persolla, se faccio 1111 bel progetto cerco di cerco di.•pillttosto
che•• qllelli che ci SOIIO delltro adesso delle plllizie che SOIIO dei calli schifosi, che 11011 pllliscOIIO
lIiellte... IIOII SOlio COIIOScillti per lIiellte...e Illi qllesto qllà è il silldaco di Tortolla...c'è tlltta lilla
storia dietro..qllilldi qllesti qllà spero di 110 perchè lIIi stall facelldo patire le pelle dell'illfemo
COli le plllizie". Poi conlinlla dicendo che l'appallO gl'osso è qllello delle plllizie 4.000.000 di ellro all'anno e che
lo gara l'ha folla SANFlLlPPO il giorno prima di andare via men/I'e qllella del calore è rillscila a bloccar/a.
FRIGERIO allora dice che dirà di non mellere il naso che va bene cosi perché COSTA è lino brava persona e poi è
gil/sla il disegna preparar/o per il dopo, DANIELA dice che fino od adesso è 20 anni, che è Ima cosa lel'l'ibile,
bruttissimo lino mafia brullisima; FRIGERIO dice di sapere chi sono, nOn sono della lombardia ma ligllre.
piemol11ese. FRIGERIO ribadisce che spiegherà che è lino cosa piccolo lino roba di 700.000 el/l'O per /l'e anni. Poi
parlano di un convegno sul piano di investimenti sanitari al quale sono diversi direttori generali
LAURELLI, PONTONI, CANNATELLI, LOVISARI. DANIELA dice che gli porterà /I cl/rrlcl/lm e IlIfine si parla
gellericamenle di l'apponi polilici a livello regionale (ALLI, MAULLO) e nazionale SAGLlA)

Pochi giorni dopo le conversazioni di cui innanzi è intercettato un messaggio di posta
elettronica che conferma ulteriormente e "documenta" l'esito delle attività di turbativa
innanzi ricostruite ed in particolare l'intervento di FRlGERIO in favore degli imprenditori
COSTA e GRECO e dell' avvenuto condizionamento dell'Azienda ospedaliera di Melegnano per
ottenere le proroghe degli appalti in oggetto da parte di FRlGERlO ed attraverso il contributo
essenziale, perlomeno, dei pubblici ufficiali PEDROTII e MORONI.

Nella detta mail del 16 maggio 2013. inviata del Direttore Amministrativo dell'AO
Ospedale di Melegnano, PEDROTTI PATRlZIA, a Gianni RODIGHIERO la prima scrive:
"BI/ollgiomo Gialllli, come da specifica richiesta dell'Ollorevole ti allego alculle delibere relative
ad argomenti o oggetto. Sempre a disposiziolle. ti augl/ro lilla buolla giomata". Vengono inviati
contestualmente al detto messaggio cinque allegati relativi a bozze di delibere, prive di date e
di firme ma comunque riferibili al Direttore Generale dell'AO Paolo MORONI, inerenti
procedure ancora in itinere e quindi teoricamente ancora riservate.

Trattasi, in particolare:
l. della deliberazione del Direttore Generale ..."Procedura di cottimo fiduciario mediante

l'utilizzo del Sistema Informaiico della Regione Lombardia (Sintel) per l'affidamenlo del
servizio di riliro, raccolta e Irasporto valori da svolgersi presso i vari PP.Oo. e Distretti
dell'A.o. di Melegnano dalla data di aggiudicazione fino a tutto il 31/12/2016 - CIG
4936695197. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (ALLEGATO nr.I);

2. della deliberazione del Direttore Generale ... "Presa d'atto della determina n3/D.G.l1223 del
27/1212012 della Fondazione IR.C.C.S. Policlinico "San Malteo" di Pavia relaliva 011 'esilo
della procedura aperta in forma aggregata per lo fornilllra di poppatoi e lellarelle per il
periodo 110312013 - 28/02/2016 ollre ali 'eventuale proroga di 180 gg. (ALLEGATO nr.2);
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3. della deliberazione del Direttore Generale ... "Proroga tecnica del servizio di ritiro, l'accolla e
trasporto valori da svolgersi presso i vari PP.00. e Distrelli del! 'A.O. di Melegnano e
contestuale indizione di collimo fiduciario (ALLEGATO or.3);

4. della deliberazione del Direttore. Generale ... "Presa d 'al/O della deliberazione nr. 710 del
06.12.2012 dell 'Azienda Ospedaliera "Istituti Clinici di Pelfezionamento" di Milano relativa
01/ 'esito del/a procedura aperta in forma aggregata per l'affidamento dei servizi di guardania e
portierato diurno e nollul'l1o presso varie slrullure" (ALLEGATO orA);

5. della deliberazione del Direttore Generale... "Servizio di pulizia e sanificazione da
effelluarsi persso i Presidi Ospedalieri ed i Poliambulalori Terriloriali focenti parte
dell'Azienda Ospedoliero di Melegnano. Delerminazolli conseguenti (ALLEGATO nr.5).

La bozza di delibera di cui al precedente punto nO 5, agli atti del presente
procedimento, prevede proprio il rinnovo del contratto di pulizia per trentasei mesi per un
importo complessivo pari a 14.624.002,77 di euro dei quali 13.342.849,56 euro destinati
all'ATI composta da FERCO S.r.l., LANCAR S.r.l., Universal Service S.r.l.. La seconda ATI,
destinataria di 1.281.153,21 euro, come detto in precedenza, è composta dalla NATIONAL
CLEANNES S.r.l., Universal Service S.r.l. (presente anche nella prima ATI) ed Co.Lo.Coop
Soc. Coop. , società riferibile in parte a Bruno GRECO.

Il 20 maggio 2013, alle ore 10:29, COSTA Enzo, annunciato da ROOlGHIERO, entra
nell'ufficio di FRIGERIO. L'appuntamento è' in' precedenza concordato 'con una tèlefonaia tnl'
RODIGHIERO Giovanni e lo stesso COSTA, in data 15 maggio 20/3, intercorsa, prog. or.3575
sull'utenza dell'ufficio di FRIGERIO-0267100020-e con l'utenza 3355383161, in uso a COSTA
Enzo.

I due citati indagati affrontano immediatamente la questione relativa alla ot.tenuta
proroga triennale dell'appalto del servizio di pulizie presso l'AQ di Melegnano e fissano un
nuovo incontro per il mercoledi successivo (cioè per il 29 maggio 2013) alle ore 10:30 presso il
medesimo ufficio per la consegna secondo gli accordi, da parte di COSTA a FRIGERIO della
somma di 120.000.00 euro anche per conto dell'imprenditore GRECO.

La detta somma è fissata dalle parti avendo come riferimento il valore contrattuale di
4 milioni di euro complessivi annui delle proroghe ottenute da COSTA e GRECO sui due lotti
e, quindi, nella percentuale del 1% sul valore complessivo di 12 milioni di euro. Nella parte
finale della conversazione gli interlocutori discutono in merito al condizionamento delle gare di
appalto che interessano COSTA relative all'A.O. di Pavia attraverso le collusioni con il Direttore
Generale Daniela TROIANO e vi sono significative considerazioni di FRIGERIO sui suoi rapporti
stretti con la citata Dirigente ed in merito alla possibilità da parte sua di incidere sulle eventuali
collocazioni dei Direttori Generali nelle varie Aziende Ospedaliere.

Di seguito si riportano letteralmente le conversazioni in oggetto dalle quali emergono le
particolari cautele utilizzate sia da COSTA, con la segreteria per segnare l'appuntamento con
FRIGERIO presso l'ufficio di quest'ultimo, sia da parte di FRIGERIQ che fa esplicito
riferimento all'eseguita "bonifica" del suo studio in guanto "ripl/lilo", in forza di sua
disposizione, con riferimento all'eventuale presenza di microspie.

Progressivo nr. 6604 del20 maggio 2013
RODIGHIERO Giovalllli chiede a FRIGERIO Giollsle(allO se deve (al' elltrare COSTA

ore 10.29.45 elitra illl/mcio COSTA EIlZo
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dopo i saluti

ore 10.30.27

FR/GERIO Gial/stefal/o: a me è sfuggita lilla cosa fol/damel/tale, io e lei avevamo fatto Ul/
ragiol/amel/to SII•• , SII•• , cel/to ..incomprensibile... iiI qllal/to dieci dall'altra parte, poi
gl/ardal/do la delibera, 110 visto che la mia amica PEDROTTI, in eccesso, ha fatto lo formula di
tre alllli addirittura

COSTA Enzo: si, di tre
FRIGERIO GianstefmlO: ah, di tre alllli, san diventati qllindici praticamente
COSTA Enzo: quindici?
ERIGERlO GianstefmlO: qllattordici e qualcosa
COSTA Enzo: si, ma SOIIO.. , sono quattro... sono
FR/GERIO Gianstefano: ahhh. ho capito. gli altri non c'enlrano niente
COSTA Enzo: no, poi ci sono i lavori, ... incomprensibile... complessivamente.... incomprensibile -
forse dice - tra me e Bruno sal/o quattro
FRIGER/O Gianstefano: uhmm... u/lIn...
COSTA Enzo: per anno
FR/GERIO Gianstefano:si
COSTA Enzo: per tre, sono dodici
FR/GERIO Gianstefano:si
COSTA Enzo: quindi sono centoventi
FRIGERIO Gianstefano: va belle, basta, ok
COSTA Enzo: dove? .. E quando?
FRIGERIO Gianstefano: dove e qual/do/.. La mia agenda....
COSTA Enzo: ... incomprensibile...
FRIGERIO Gianstefano: la mia agenda degli appuntamenti

... incomprensibile per sovl'apposizioni voci...

ERIGERlO Gial/stefal/o: la mia agenda degli appuntamel/ti di settimal/a questa
COSTA El/W: no, qllesta.., questa 1101/ ce la faccio professore
FRIGERIO Gianstefano: sellimana qllesta non c'è?
COSTA Enzo: no... no.... ci sono. ma c'è mia moglie in ospedale .... incomp'·ensibile...
FRIGERIO Gianstefano: allora... allora (colpo di tosse)
COSTA EI/Zo: potrebbe essere mercoled) settimal/a prossima per esempio
FRIGERIO Gianstefano: che sono a Milano si
COSTA Enzo: c'è?
FRIGERIO Gianstefano: perchè sellimana prossima che è..... non ci sono il martedì
COSTA Enzo: ... incomprensibile...
FRIGERIO Gianstefano: e ci sono il lunedì e il mercoledì e il giovedì pel'chè dopo vado a
Bruxelles
COSTA Enzo: eh. benissimo ... incomprensibile...
FRlGERlO Gial/steral/o: mercoledì possiamo COI/cardare ...incomprensibile... qui, io IlOn sono
cOl/trariom, uhmm
COSTA Enzo: ... incomprensibile...
FRIGERIO Gianstefano: cosa dice lei?
COSTA El/W: come vuole lei

FRIGERIO Gial/stefano: no. qlli mi pare 1111 posto assolutamel/te tranquillo, è 1111 posto che è
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stato... , rip... , direi rioulito

... incomprensibile...

ore 10.32. 08 squilla un cellulare

FRIGERIO Gianstefàno: tranquillo... allora facciamo
COSTA Enzo: ... incomprensibile... mi dica lei intanto cile orario...
FRIGERIO Gial/ste(fll/o: ma ... incomprensibile... mercoledl .. incomprensibile... il primo
appuntamento. mercoledì velltillove alle... oppure come ultimo appunlamento del pomeriggio
COSTA Enzo: a me va benissimo la mallina ... incomprensibile...
FRiGERIO Giallstefal/o: facciamo mercoledì mattil/a alle dieci e mezza
COSTA Enzo: .. incomprensibile...
FRIGERIO Gial/stefal/o: dieci e mezza, III/dici
COSTA Enzo: ... incomprensibile...
FRIGERIO Gianslefàno: alle undici dai
COSTA EI/zo: dieci e mezza... , dieci e mezza va bene
FRIGERIO Gianstefàno: va bene. ok

10.32.46 COSTA Enzo parla a telefono
COSTA Eme: si•.è COSTA, mi gllardi lo mia agellda per (avare (parla alteletimo)
COSTA Ellzo: io ce l'Ilo firmata però si professore.. , io ce 1'110 firmata (si rivolge a
FRIGERIO Gianstetèmo)
COSTA Enzo: si. ehh, mi gllarda mercoledì.. settimalla prossima. 110 qllesta""., 11000, velltillOve
Frallcesca."si."",a che ora?""". ok pomeriggio?".. va benissimo, ok, allora mi mette ore dieci
e trellta"" eh"""hmm"•. , dieci e trellta....ell.... DORIA.... si!... Ok. va bene? /Ile. lo metta il/
evidenza grosso ok?"." grazie, arrivederci (Pqrla al telefOno)

Continua progressivo nr. 6604 del 20 maggio 2013
ore 10.33.40 riprende lo conversazione con FRIGERIO Gianslefano

COSTA Enzo: bellissimo.., belle.", dieci e trellta ... incomprensibile... ci vediamo
FRIGERIO Gianslefono: ... incomprensibile...
COSTA Enzo: ... ìncomprensibi/e... finnare
FRIGERIO GiallStefallo: ... incomprensibile... llOllla voglio tra i piedi ..• incomprensibile...

FRlGERIO Giansle[ano chiede o COSTA Enzo chi ci sia dielro al consorzio o all'lITI COPRA (fonelico) che sia a
Cremona e COSTA Enzo riferisce che sO che li una coaperaliva chefa parle della Lega conta q/lale ha aV/llo a che
fare annifa e crede chefaccia anche lo zona di Lecco, ma elilla cooperativa della Lega
FRlGERIO Gianslefano chiede o COSTA Enzo Se è a conoscenza di chi ci sia, In q/lanlo gliene hanno por/alo i s/loi
amministratori, in aziende ospedaliere lipo i Tumori o il Policlinico... COSTA Enzo riferisce che ai Tumori c'e lo
MANUTENCOOP menl/'e al Policlinico c'è COOPSERVICé....

ort! /0.35.46/a registrazione si ;'71errompe

Progressivo nr. 6605 del20 maggio 2013
ore /0.36.08 riprende la registrazione

ore 10.36.36
FRIGERIO Gianstefal/o: ecco, iII vece, poi..., ehm..., volevo por/arie 1111 attimo al/cora di Pavia
COSTA Enzo: si
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FRIGERIO Gianstefano: Pavia. il meccanismo è qllesto: ne Ila parlato 1111 po' TROIANO"".
eh""" adesso c'è la parte alberghiera che è ......... praticamente. all'incirca intol'l/o ai dlle
milioni. dlle milioni e qllattro l'anno per cil/qlle al/ni ehh.... io credo che lei. la TROIANO
cercherà di mettere. 1/01/ me lo ha delto ma me lo ha lasciato capire. pere/Iè io credo che le
lasciasse IlIlO spazio pilÌ gl'osso ... illcomprel/siile... ma lei m 'ha dello che è il dieci. io credo che
Illetterà come capo fila .BRUNO GRECO
COSTA EI/Zo: qllesto IlOnlo so. io per me .
FRIGERIO Gianstefano: secondo me si comlmqlle qllesto me la sbrigo io COli la TROIANO
percllè..... però. la cosa importante SII cui io ho discusso COli la TROIANO è qllesta: la
TROIANO è particolarmente scontenta di qllello che ha dentro.... l'appalto vero delle plllizie
COSTA Enzo: ... incomprenslbil•...
FRIGERIO Clanslefano: che ii ... Incomprenslbile... si, quella di.. , di

... incomprensibile per sovrapposi:ione voci...

FRIGERIO Gianstefano.· ecco, lei IlOnli vllole pilÌ
COSTA Enzo: però loro san molto forti ... (inc).... professore
FRIGERIO Gianstefano: sonforli
COSTA Enzo: san moltoforti e secondo me IlOn sono forti a caso

... incomprensibile per sovrapposizione voci...

COSTA Enzo.' ci deve essere qllalcllllO
FRIGERIO Gianstefano: ... incomprensibile... ABELLI. direttamente, ma qllesta è lilla ragione
per CIIi la TROfANO IlOn li vllole pilÌ.... Allora, lei lza iii mente IIna cosa che secondo me è
positiva. qllesti tra l'altro poi scadono nel qllindici (inteso 2015 NDR) ... incomprensbile...
COSTA Enzo: si, ... incomprensibile due annifa
FRlGERlO GianstefOlzo: ecco e la TROIANO Ila iiI mente qllesto, di portar dentro voi
adesso per farvi poi partecipare. con tiloli di merito. mentre lei continlla ad accllmlliare
lamentele SII qllegli altri per il qllindici; io lo convincerò a farla prima del qllindici. IlIl po'
prima. verso lo {ine del qllattordici. comunqlle tenga conto che la cosa della...., delle plllizie
generali, mi ha detto la TROlANO, SOIIO credo venti milioni, IIna roba così

COSTA Enzo: ... incomprensibile...
FRIGERIO Gianstefano :son qllattro...., ha detto che spende qllattro, cinqlle miliOl/i 011'011110,
me lo ha detto lei
COSTA Enzo.' ... incomprensibile...
FRIGERIO Gianstefano: e sono cinque anni dajàre. cinque anni
COSTA Enzo: ... incomprensibile...
FRlGERlO Gianstefano: conl/mqlle me lo sto costruendo cotllei
COSTA Enzo: .... incomprensibile... rilnal'l'à li fino al quindici?
FRIGERIO Gianstefano: uhmm?
COSTA Enzo: rimarrà lifino al qllindici lo TROIANO?
FRIGERIO Gianstefano: si.... dipende. o me la premio io a Melegnano o rimane li {iliO al
qllindici. la mia tesi a sto pllnto è di lasciarla li {il/O al quindici ...incomprensibile... controlfi sta
roba qlli (ridace/lilll.... almellO mi vada {i,IO....... 101'0 hOlmo spazio per stare li {ino alla {ine del
qllindici però io la cosa voglio fargliela fare alla fine del qllattordici..... c'è qualche cambio in
giro. ma SOIIO per esempio Legnano ... incomprensibile... è vece/lia e stanca. c'è.... che so.
qllalcosa in giro da cambiare c'è ma. la linea di BERGAMASCHI è qllesta. III/a certa linea di
stabilità... ecco... qllindi SII Pavia mi mlloverei cosi. io vedo ancora la TRO/ANO oggi. mi ha
chiesto IIn appllntamento. siccome la TRO/ANO è proprio 11110 mia amica. chiederò
esplicitamente perc/lè SII/l'alberghiero s'è inventato 11110 spazio
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.,' incomprensibile per sovrapposi:ione voci...

FRiGERIO Giallstefallo: 11011 ho capito belle che illtell.... ci,i ha illtellziolle di mettere delltro
COSTA Enzo:... incomprensibile...
FRiGERIO Giallstefallo: diciamo, se ha iiI mellte GRECO vabbè, ve la potete sbrigare voi, ma
se ha iII mellte qualche altro.... estralleo, che poi tra l'altro iII questa fase qui è Ilei guai e
compagllia bella, le dirò di stare attellta e di 11011 far cazza.(innc).... oggi le faccio un po' di
prediche

Nel pomeriggio dello stesso 20 maggio 2013 l'altro tema delle strategie di turbativa degli
appalti in programmazione presso l'A.O. di Pavia, del quale vi è riferimento nel capo A)
dell'incolpazine, viene ancora trattato in conversazioni tra FRIGERIO e Stefano FABRIS (prog.
nn.rr. 6628 e 6629). Nel prosieguo della conversazione, subito dopo l'uscita di FABRIS
dall'ufficio, al prog. nr. 6629, alle ore 15:55, entra nell'ufficio di FRIGERIO il pubblico ufficiale
TROIANO Daniela. Ciò evidenzia ulteriOlmente che la sede del Centro culturale costituisca, in
realtà, più che sede di una ONLUS la sede dell'associazione per delinquere di cui all'incolpazione
ove FRIGERIO intesse la fitta rete di incontri, relazioni e accordi illeciti tra pubblici ufficiali e
imprenditori in relazione ad appalti.

FRIGERIO e TROIANO affrontano le questioni relative all'aggiudicazione di gare
d'appalto nel settore delle pulizie e dei servizi alberghieri e FRIGERIO ancora una volta preme sul
pubblico ufficiale in favore dei suoi imprenditori di riferimento.

FRIGERIO fa presente alla sua interlocutrice che a Melegnano hanno una compagine
con dentro CaSTA e GRECO, indicati da FRIGERIO "tutte brave persolle", e che
potrebbero ripetere lo schema per l'appalto dei servizi alberghieri a Pavia.

Progressivo Dr. 6628 del 20 maggio 2013
Frigerio risponde allelefono. parlano di un libro ed allro non II/ile alle indagini
minulo 15.37 entra FABRIS STEFANO

FABRIS dice che sIa aspellando ancora che BRA/Tgli dio l'appuntamento - conversazione dis/llrbata
FR/GER/O dice di aver parlalo con .. inc..e l'ha avvertito difare infrella allrimenli le coperllll"e in Regione sallano
FABR/S parla poi di Azienda Ospedaliera di Buslo dove ha problemi, perchè ollre afargli saltare un'appalla. non
gli pagano una/allllra per sanijicazlone a causa di contestazioni sulle prestazioni effettuate
FR/GERIO dice che questo se lo chiama e gli dice che a dicembre non lo con/ermano
FR/GERIO dice poi che gli vuole parlare di Pavia - c'è una gara e siccome AlA è andala da lui a chiedere il parere e
lui ha dello prenditi quelli che ci sano a Cernusco
FABR/S dice che è una garella. FR/OERIO dice che sono 5 anni
FABRIS dic. che sono Ire anni e FRIOERIO gli dice di guardarla bene perchè è introdulliva ad una roba pllÌ grossa
e lo TROIANO è all'it.r pulizie che sana 4 milioni all'anno di costi
FA8RIS conferma di sapere di quale gara si tralla è il vecchio alb.rghiero
FRIOERIO dice che gli sembra che siano 5 anni e all'incirca di I milione all'anno; FRIOER/O dice che l'idea che ha
IlIi, e la TRO/ANO è daccordo con lui, sull'aspetto delle pulizie vere c'è un'azienda che all'uomo 170n piace, quella di
Tortona, SOTRAF (fonelico)
FABR/S lo ricollega alla lega p.rchè c'è dentro IIn sindaco e FRIGERIO dice VOLPI (fanelico); FR/OER/O dice che
qllesti scdono lIaflne del 2014 e gli costano 4 milioni all'anno e lo TRO/ANQ hafatlo queslo ragionam.nto: io gli
Iravo degli amici per lo gara alberghiera e si prende qllelli di Melegnano. COSTA qllel giro che abbiamo fallo l'altra
volta, e dopodiché, l'anno prossimo. lei hafallo un palla con m., qllefli che sono già d.ntro afare le plllizie vengono
falli vincere anche per, qllelli che SOlI già d.ntro afare l'alberghiero fanno anche le plllizie. FRIGERIO dic. che lo
TROIANO si lamenta di qll.fli che ci sono adesso e sia facendo continlle segnalazioni scrille. FR/OERIO dice
all'uomo di por/m'ne con COSTA e questi dice che l'avevano scartata come gara perchè c'erano su 5 ospedali - VOI':/,
Vig.vano - e qllelli grossi sono dlle Vigevano eforse 8rani. FR/GER/O ribadisce che il sistema delle plllizi. che ha /"
adesso la TROIANO gli COSiO 4 milioni all'anno. A
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FABRIS dice che l'allra volla ha avlllO problemi a partecipare ma lo TROIA NO non c'era e FRIGERIO dice che c'era
SANFlLlPPO, però lo gara gliela han/alla per qllesli qlli - 5 anni e scade l'anno prossimo - si accm'allano voci-

al minuto Ij.50.20 si sente FRIGERIO che dice ''poi dopo ci meuiam daccordQ"

FRIGERIO dice infine che siccome slanno organizzando lino serie di gare, CREMONA, MANTOVA, LODI da/are
magari assieme COn 1m SllO consonio e gli chiede se il interessato. FABRIS dice che a Cremona e/è COOPRA, una
coop rossa, la Cooperativa di RistOf(lZlone e plilizie. che si è (l'ovaIa l'incendio con POlvlA (fonetico), con il direttore·
che era in Vallellina, poi è andalo a Lodi e poi a Cremona, FABRIS spiega che poi a Cremona è slala agganciala.
Lodi Con 1m discorsa di ospedali e FRIGERIO dice che adesso agganciano anche MANTOVA.
FA BRIS dice che qllesla è lino garo grassa e inleressame e chiede chi lo geslirà. FRIGERIO dice che lo vediamo,
calma.

FRIGERIO por/a poi di lino seconda gara che slan preparando anch'essa mollo grassa, alll/aimellle geslila
molissimo, pOlrebbe essere TUMORI con... si illlerrompe conversazione

Progressivo nr. 6629 del 20 ma22io 2013
continua conversazione progressivo precedente Ira FR1GERIO e Stefano FABRIS

FRIGERIO por/a di 1I1l'lIlleriore gara Ira TUMORI, ICP e POLICLINICO; FRIGERIO dice che al POLICLINICO c'è
TEAM SERVICE, però è geslila malissimo, ai TUMORI c'è MANUTENCOOP; FABRIS lo corregge e dice che al
POLICLINICO c'è MANUTENCOOP, all'ICP c'è TEAMSERVICE, ai TUMORI lo COOPSERVICE,
I dlle cOllcordano che è 11110 bella gara, che però c'è IIn problema di gesllone ed ai TUMORI c'è CORNO che è sollo
inchiesta - si accavallano voci-
I due dicono che una volla e'g'-a l'ARCA a gestire

15.54 esce FABRIS

elllra GIANNI e dice che c'è lo TROIANO, poi è arrivalo anche CATTOZZO che deve venire canl'lngegllere e
FRIGERIO diche che non sa chi sia questo ingegnere

15.55, entra lo dr.ssa TROIANO; por/ano di BERGAMASCHI e che han dala 111110 in manO "Ila MAINARDI e di
mefegnano dove 1/ provvediloralo lo danllo a PANCIROU (fanelica) che era nolo come/oliar/no al SAN MATTEO di
Pavia ed ha/alla IlIlla la carriera li e che PASCUZZllo malldano via. FRIGERIO dice che non sllccederà. Le
apparecchlalllre le donllo ad I/n cerio BUZZETTI e FRIGERIO dice che è bravo e che secondo Illi è 1//11/11/'0 di
lAMELE.
FRIGERIO dice che slilAMELE ha IIn problema serio perchè ROGNONI non lo viloi vedere.
TROIANO dice che deve dirgli lino cosa imporlante e chiede a Gallarale se c'è GOZZINI. TROIA NO parla a voce
mo//O bassa. FRIGERIO/0 riferimento a ZUCCHETTII'in/ormalico. TROIANO dice che FERRAGINA gli ha
proposto un'altro nome ... inc... e FR/GER/O rimane meravigliato. TRO/ANO continua a parlort! sOl/ovace e cita
CALTAGIRONE e che FERRAGINA gli ha praposlo le IlIci (fanelico). TROIANO dice che GOZZINI (Gallarale ndl)
lafarebbe COme capofila e lei si allocca. FRIGERIO gli chied..e si fida di GOZZINI e ride.

TRO/ANO si ricorda di una cosa e dice di aver verificato con Antonella lo gara per il domestico-alberghiero e sono 5
anni. FRIGERIO dice che è lIna bella gara e che lui l'ha spiegata ai suoi amici, l'ha aggiustata bene non grande ma
importante perchè prodromica ad un'altra cosa. TRO/ANO Interviene dicendo che il grossissima. FR/GER/O dice che
qllanda a qllesla persalla (FABRIS ndl) ha della i/nome d/ chi lei ha denlro adesso (SOTRAF di Tortona) qlleslo gli
ha dello che/a bene, che ha loro caperlllra. FRIGERIO qllindi lo invila a/are pllre lo gara - nel 20/4 - e TROIANO
dice qualcosa come che spera che non siano ladri. ERIGERlO dic, clte quefti a Mel'D'lIgllo hqllno lilla
compagille COli delltro caSTA. GRECO. tlltte brave persol/e. e potrebbero ripetere lo scllema
oer l'albergl!iero a Pavia e allclle dopo. TROlANO sembra dire cile dovrà m,dare via da dove
'ifa ora e FRIGERIO dice che ripelono /0 schema dell'allra volla, a lui nOli gli piacciollo i suoi che ha li - eOliche
questo che gli ha dello è W1 esempio di come non vadano bene le cose - se lui la porta a Cernusco, va bene, anche
alla fine del 2013 - TROIANO dice di si e FRIGERIO dice che qllesla è una cosa che chiederà a MANTOVA NI, se
però IvIANTOVANlllon è daccordo per mantenere cel'li eqllilibrl dovrà lenersi qllesli qui però il SI/O obiellivo il
pol'larla a Cernusco eia invila a non preoccuparsi mol/O di ABELLI.
TRO/ANO dice che è rimasta preoccupata da BERGAA4ASCH/ al quale ha detto che a Pavia ci SOno tanti equilibri,
c'è NfANTOVAN/ che Come mi ha dello è il mio riferimento, però anche se COnIano meno ci sOnO due riferimemi
palilici, cioè da lIIlO pal'le c'è caml/nql/e ABELLI e dall'alll'a c'è MELAZZINI e Illi gli ha l'ispaslo, 11'0 MEUZZINI e
lIBELLI, il oeso Mlilico nOn c'è dubbia che MELAZZINlllall conia Wl cazzo e ABELLI lIan cOllfa ai"'. FRIGERIO
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risponde che però san lulli e due ---inc... TROIANO risponde esallo. anche secondo me. FRIGERIO risponde
MANTOVANll1On saprei quanto, BERGAMASCHI non... inc... FRIGERIO spiega che LUCCHINA e BERGAMASCHI
hanno vlslo lo nomina di A4ELAZZINI all'assessoraro come un'offesa nei loro confronti. TROIANO non si spiega
come mai ABELLI conii ancora Ionio nei conji-onli di BERGMASCHI anche se MANTOVANI gli ha dello che
comanda salo II/i. Dal dialogo successivo emerge che TROIANO vuole andare via da Pavia e vuole avere un punto di
riferimento e FRIGERIO dice che li lui il suo punto.
TROIANO lornna poi sul discorso della gara perche con Gianni hanno por/aro ma non ha capito chi la/a e
FRIGERIO dice che conosce quelli della ZUCCHETTI come garndi esperii di informalica. nOI/ sapeva che/acesserro
anche le Itlci e che comunque glielo chiede venerdì quando s; vedranno.
TROIANO dice infine che MANTOVANI li compieramellle in mano alla MAINARDI. non capisce niellie di bilancio e
che ha/atlo uscire questa roba degli investimenti che non ha senso
FRIOERIO dice che imerverra ancora su MANTOVANI e gli ribadisce di gestire lei lo gara dell'alberghiero-pulizie.
di prendersi cI/l'a con il capofiia con COSTA. TROIANO dice di si. esallo, CDII Sie/ano rlll/i assieme e FRICiERIO dice
di/argli/are un ATI

MINUTO /6.09 ENTRA CATTOZZO

OMISSIS

In attuazione di Quanto concordato all'esito deIla riunione del 20 mal!l!io 2013
COSTA e FRlGERlO si incontrano puntualmente in data 29 maggio 2013, alle ore 10:15,
nell'ufficio di FRIGERIO (progressivi numero 6958 e 6959) ed in detta circostanza COSTA
consegna la somma pattuita a FRlGERlO comprendente anche guanto dovuto da GRECO.

L'entrata di COSTA Enzo nel palazzo ove ha sede l'ufficio di FRIGERIO e la sua
successiva uscita vengono rìprese dalle videocamere installate fuori dall'ufficio di FRIGERIO in
viale Andrea Doria-delle quali vi sono agli atti anche gli estrapolati fotogrammi-o

Nel detto incontro COSTA e FRlGERIO interloquiscono inizialmente della questione
inerente gli appalti presso l'A,O. di Pavia e di quanto concordato da FRlGERlO con il pubblico
ufficiale TROIANO sui tempi della gara e sulla possibile composizione dell'ATI comprendente lo
stesso COSTA. Di seguito avviene la consegna della somma di denaro concordata in
precedenza per la proroga degli appalti deliberati dall'A.O. di Melegnano. Trattasi di
consegna effettuata dall'indagato COSTA ENZO direttamente nelle mani del correo
FRlGERlO GIANSTEFANO anche per la quota di spettanza del coindagato BRUNO
GRECO.

FRIGERIO nel ricevere il denaro specifica di ricevere tale somma di denaro per conto di
altro soggetto da lui stesso definito come "il mio capo" cosi intendéndo evidenziare che terzi
soggetti sono destinatari finali di parte del denaro ricevuto dagli imprenditori. La destinazione del
denaro in oggetto, almeno parzialmente, alla remunerazione di soggetti interni all'Azienda
Ospedaliera di Melegnano, secondo la prospettazione della Procura della Repubblica richiedente,
come innanzi detto allo stato sfornita di gravità indiziaria, sarebbe dimostrata oltre che dallo
specifico passaggio della conversazione, da quanto in precedenza esposto sul funzionamento del
collaudato "sistema" corruttivo inerente le aziende ospedaliere. Il versamento interviene in
collegamento al conseguimento dell'atto favorevole e dopo ripetuti contatti intrattenuti a tal fine da
FRIGERIO con i pubblici ufficiali dotati dei poteri decisionali in merito alle proroghe degli appalti
ma non emergono elementi tali da far argomentare che parte del detto denaro sia stato perlomeno
promesso ai pubblici ufficiali. Nel successivo incontro del 7 giugno 2013 tra FRlGERIO ed il
pubblico ufficiale PREDOTTI PATRIZIA, difatti, i due non fanno riferimento alcuno a somme di
denaro ricevute da FRIGERIO ed in parte destinate a pubblici ufficiali o comunque a denaro a loro
promesso.
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Progressivo nr. 6958 dcl29 maggio 2013

COSTA Enzo: cOllie va, 111110 bene?
FRIGERIO Gianslefano: ... incomprensibile... le volevo dire ... incomprensibile... e che ho parlato con la TROIANO
per quel coso ... incomprensibile...
COSTA Enzo: eh
FRIGERIO Cianslejano: lo geslione e di cinque anni
COSTA Enzo: eh
FRIGERIO Cianslejano: ehh, due lIIilioni e qllallro l'anno
COSTA Enzo: eh
FRIGERIO Gianstefal/o: e lei si lIIetla... Ho dello alla TROIANO chefate il poollei e GRECO,
il capofila lo fa lei; quil/di lei parli COI/ GRECO e poi con la TROIANO, pere/Iè questa cosa qlli
è prodromica come le!to spiegato, a quella e/le scade.. , chefare... ,farelllo scadere alla fil/e del
qllattordici che iIIvece è di velltimi!iolli di ellro per cil/qlle IrIllli
COSTA Enzo: eh. ... , però si slan muovendo SUl/n piano diverso eh
FRIGERIO Gianslejono:come?
COSTA Enzo: si slanno lIIuovendo su un piano diverso
FRIGERIO Gianslejano:cioe. come slanilluovendosi?
COSTA EIlZo: mlw, staI/ milavelidosi che il capogruppo è ....illcomprellsibile... credo siallo gli
altri, se 11011 siamo noi eh.... e le percelltuali SOIIO diverse, ma la TRIOANO le ha detto di si?
FRIGERIO Giallstefano: lo TROIANO a me m'ha...., è vel/llta qlli da me. io gli !to detto,
Dalliela, eh, su quella roba li eh... io voglio qllesta combillaziOl/e ..il/comprel/sibile... m'ha detto
va bene ... incomprensibile... la combillaziol/e di Cerl/usco.... di.., di Melegl/allo
COSTA Enzo: si
FRIGERIO Giallstefal/o:mi va bel/e, COSTA - GRECO mi val/ belle, COSTA PIIÒ fare il
capofila, quindi lei parli con la TROIANO, concordate....

o •• incomprensbile per sovrapposi:ione voci....

Continua progressivo nr. 6958 del 29 maggio 2013

COSTA EI/Zo: allora. il/tal/to ... incomprensibile... conto che. siccome.... si, corrisponde....

FRIGERIO Giansl.fano:no, ma lei non mi deve ridare non mi deve render col1lo di nienle... (ridacchia) ..
COSTA Enzo:nD_ no, bhe, non voglio. non voglio che .
... ore IO.I?l3 ...
FRIGERIO Giallstefano: SOli cenlo?
COSTA Enzo: veliti. centoventi
.. incomprensibile...
COSTA EI/zo: qui c'è tllttO eh. tutto. lo parte mia. lo parte di GRECO e la parte di
... incomprensibile...
FRIGERIO Gianslefano: uhm...
COSTA EI/Zo: ci sono.., pere/Iè in totale SOllO eh...... dlll/que sono
...incomprensibile...... ;,1comprel/sibile..
FRIGERIO Gianslefano: io con lei ho un l'apporlo di fiducia
COSTA Enzo: ... incomprensibile...
FRIGERIO Gianslefano: io in qlleste cose qui. la [ase.... la rase esecutiva di qlleste cose qui, io
non la [accia mai eh..... , per il mio capo. trlrlllle /n l'Irrissimi casi. ci deve essere lilla persolla di
CIIi io mi fido
COSTA Em:o: ... incomprensibile...
FRIGERIO Gim/stefallo: lei è 11110 di quelfe
... incomprensbile per sovrappo.rizione voci. ...
COSTA Enzo: quello mio. quelfo di GRECO e ... incomprensibile...
FRIGERIO Gianslefano: ok
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COSTA Enzo:... incomprensibile...
FRIGERIO Gianstefano: va bene

Al prog. nr. 6959 i due proseguono af!i"ontando vari argomenti. COSTA Enzo dice che
l'importante è che tenga i piedi saldi .l'Il Melegnallo e FRIGERIO Ginnsterano, ridacchiando dice
che fin qllalldo c'è questa giunta avrà i piedi saldi sulln Lombardia e cile Melegllano per Illi è 1/11

dettaglio e un giorno gli parlerà di un altra cosa. di un SI/O amico. amministratore delegato di
FIJvINECCANICA SER V/CE. dove ha concel1lrato su un 'unica azienda tulti i ... incomprensibile... e
loro hanno le pulizie più grandi d'Italia e I/n giorno li farà parlare. I due poi riprendono a parlare
di Daniela (TROIANO ndrJ e FRIGERIO Gianslefano dice che dirà lui a Daniela di impostare
quella soll/zione e poi dice che la prima volla gli aveva detto che era una cosa piccola e poi gli ha
detto di essersi sbagliata e che sono di 5 anni e la prima volla lei le aveva detto che era prodromica
alla geslione che non le piace e gli ha detto che le andava bene COSTA. FRIGERIO Gial/stefano
dice di aver detto cile a lui andava bene /ll1a A TI COI/ COSTA capofila iiI qual/to è meno
chiacchierato di GRECO. FRIGERIO Gianstefallo dice che Daniela è sempre da Illi cile rompe
ma dice che a Melegnal/o va belle perchè è Ilna loro amica, una vicino a loro.

Nell'ultimo passaggio della conversazione in esame FRIGERIO fa riferimento al suo
rapporto con la Dirigente PEDROTTI dell'AO di Melegnano ed alla situazione' 6i:tiinafe 'che ne
deriva.

COSTA Enzo, al pari di altri imprenditori di riferimento del sodalizio, riserva
indirettamente a FRIGERIO GIANSTEFANO anche altri vantaggi collegati all'attività illecita
prestata dallo stesso, attraverso l'acquisto di pubblicità sul periodico "Il Punto" gestito da Angelo
Frigerio, figlio del "Professore ", come emerge dalla conversazione nr. 30891 del 29 luglio 2013
intercettata sull'utenza 3355383161, intestata alla FERCO S.r.l. ed in uso a COSTA Enzo,
intercorsa tra quest'ultimo ed Angelo Frigerio e di seguito letteralmente riportata.

Progressivo nr. 30891 del 29 luglio 2013
FRIGERIO Ang.lo: Buongiorno .....sono Angelo FRIGERlo.
COSTA: Buongiorno FRIGERIo.
FRIGERIO AI/gelo: Buongiomo ....volevo sallltaria .....prima della partenza ..... e poi volevo
ril/graziarla ....però Ildesso.... per ulla cosa per I/oi importante .... nel senso clle....abbiamo
ricevIlto i! secolldo bonifico della fattura della pubblicità di LANCAR (fon) ... con Ilil mese di
allticipo ed è Illla cosa cile iII questo periodo nOli capita ma lIeallche se si mette a fare le
novelle siccome tra l'altro avevamo Iln problema /111 po' di di liquidità dovevamo partire e
dovevamo chiudere tIltti i conti ...e riuscire a pagare gli stipel/di e 1/01/ sapevamo se
riuscivamo a farlo...percl/è poi avevamo degli alri cile ...invece...so/IO il/ ritardo abbastanza
imporlallte...che stiamo allcora aspettalldo...appul/to..... cl/e ci paghil/o ... e questa cosa ha
effettivamente sbloccato ul/a serie di sitIlaziolli....e ...come ...ehh
COSTA: 1/0.... /101/ è stato voluto ... io 1101/ so come mai....probabilmeute è stato //11 eqIlivoco...
comllllque..è al/dato bene ... i! servizio...
FRIGERIO Ang.lo: lo ci lenevo a dirglielo perché ...come spesso mi copilo di lelefollore p.r lomentormi quando I.
cose nOn seguono i tempi puntuali ....mi sembra giustissimo sollolineare quando le cose ....addirittura ..sono in
an/icipo e niente Ie auguro -

buone vacanze e ci vedremo poi a sellembre...
COSTA: Allche o Lei .. arriv.derci ...Do((or FRIGERIO ..... e buone cos....
FRIGERIO Angelo: Grazi•..
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Sempre in ordine alla descritta turbativa con corruzione inerente l'A.O. di Melegnano è il
caso di evidenziare che il pubblico ufficiale PEDROTTI PATRlZIA in data 7 giugno 2013 alle
ore I l :30 circa, e quindi pochi giorni dopo rispetto la consegna di denaro effettuata da COSTA a
FRIGERIO e causaimente ricollegata all'intervenuta turbativa con corruzione, si reca nell'ufficio
di FRlGERlO, come concordato telefonicamente e come osservato dalla Polizia giudiziaria in sede
di "servizio dinamico" effettuato anche con l'ausilio di riprese video-i cui fotogrammi sono agli atti
del presente procedimento-o

Nel corso della conversazione tra presenti FRIGERIO GIANSTEFANO e PEDROTTI
Patrizia affrontano svariati argomenti (si vedano prog. nn.rr. 8993 e 8994) evidenziando il rapporto
quasi di "dipendenza" del pubblico ufficiale dalle scelte decisionali di FRIGERIO anche circa
l'inserimento di soggetti indicati da FRIGERIO nell'organigramma dell'azienda pubblica.

FRIGERIO e PEDROTTI discutono anche della vicenda giudiziaria di GUARISCHI
Gianluca, in stato di custodia cautelare nell'ambito del presente procedimento dal marzo
2013, è si evince la preoccupazione di FRIGERIO per l'eventualità di ulteriori
approfondimenti d'indagine, egli letteralmente "confessa" le attività illecite commesse con
l'interlocutore pubblico ufficiale dicendo: "perchè /1011 ci hall tirato delltro lIIa, se estelldollo
ql/ella roba li e vali/IO a vedere dove questi qui hall villto da altre Darti, vali dritti su IAMELE e
poi da 1I0i (fOlli ...".

Progressivo nr. 8993 del7 giugno 2013
FRIGERfO Giallstefallo: poi, secollda cosa, /ll1a cosa Ull po' complicata, delicata
PEDROTTIPa/rizia: uhm..
FRIGERfO GianstefOlIO: ed è strallo che 11011 abbiate visto, tu che sei ullafurba della malora..
PEDROTTI Pa/rizia: eh. ..
FRIGERIO Gians/elano: eh. ... può darsi che mi sbagli io eh, può darsi che....
PEDROTTI Patrizia: bene
FRIGERIO GiallstefOlIO: io SOIlO sempre 111I po' sospettoso sulle cose e.. voi avete visto quale è
l'aziellda••. , quali SOl/O le aziellde che SOIlO illquisite sulla vicellda GUARISCHI per il Sali
Paolo CDII la 'lIdrallgheta calabrese?
PEDROTTl Patrizia: eh..., si
FRIGERlO Gianstelano: l'avete vis/e si?
PEDROTTI Patrizia: si
FRIGERfO GiallstelOlIO: è avete 1I0tato che SO/IO quelle che abbialll li allche 1I0i lIelllostro...,
ileI 1I0stro illgeglleria clillica, hai guardato ciIi Ila fatto quell'atto? NOli lo hai latta tu..., e
ueallclle PASCUZZI
PEDROTTI Patrizia: non so ... incomprensibile...
FRIGERfO Giallstefallo: c'è alidata di culo...
PEDROTTI Patrizia: ... incomprensibile...
FRIGERfO Giallstefallo: percllè 11011 ci hall tirato delltro 11I0. se estelldollO quella roba li e
vallllO a vedere dove q/lesti qui hall villto da altre parti, vali dritti su /AMELE e poi da 1I0i
(fonl ...
PEDROTTI Patrizia: io Ilo già (atto (are... ! me Ile SO/IO accorta ... incomprensibile...
FRIGERfO Giallstefallo: so che a /Ile SOli venuti i brividi qualido ho visto ...illco/llprellsibile...
adesso collegalio direttamente alla roba calabrese, perc/lè all'il/izio

... Incomprensibile per voci accavallale...

PEDROTTI Patrizia.' /AMELE 11011 è /III dipendellte 1I0stro, è del Fatebel/efratelli, io ce l'ho iII
comalldo, qUÌJldi, l'llllica cosa che ••. illcolllprel/sibile... /Ili ha detto.., l1Ii ho..., l1Ii SOIIO detta: "
se dovessero tirarlo delltro,fall/IO riferime/lto al Fatebe/lefratelli"
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FRlGERlO Gianstefano: alt, meno male
PEDROTTI Patrizia: mi sono un po' ca/mota così diciamo. perchè avevo..... ho fal/o fare IIna
... incomprensibile...
FRiGERIO Gianstefallo: percllè quelfatto li è diprima, è di..., 11011 c'eri ancora tu..
PEDROTTI Patrizia: no
FRlGERIO Giallstefal/o:forse lo Itafatto la TROlANO
PEDROTTl Patrizia: la TROlANO lo avevafalto

FRiGERlO Gimlstefallo: e la TROIANO è quel/a elle Ila portato li lAMELE
pEDROTTt Patrizia: eh lo sa, però adesso nOn __ ._.
FRIOERIO Oianslefano: dopo lei ,.. incomprensibile per rl/more... I/n giol'l1o è venl/ta da me disperata e io le ho
defto. veccl, fai ... incomprensibile per accavallamento voci...
PEDROTTI Patrizia: ... incomprensibile... a far capire a MORONI qual/to sia pericoloso
quell'uomo, 1/011 ce lafaccio
FRiGERIO Gial/stefmlO: MORONl,101I capisce quel/a roba li

... incompresibi/e per accavallamento voci...

FRIOERIO Oianstefano: si è assl/nto l'onere di/are l'atta per primo. per l'innovare per Cinque anni di colpo Come
primo alto o •• incomprensibile... appena arrivato li
PEDROTTI Palrizia: ... incomprensibile..
FRiGERIO Gianstefal/o: ma li ci deve essere il giro dei socialisti dietro
PEDR07T1 Patrizia: io non riesco a capire se c'è dietro qJialcuno, se lui sta I/sa.... lui MORONI sta usando IAMELE
perfar lavorare qualcuno, non lo .IO, sinceramente...
FRIOERIO Oiansle/ana: no. non credo.._
PEDR07Tt Patrizia: non voglio neanche saperlo
FRIOERIO Oianste/ano: no. è che MORONI subisce mollo
PEDROTTI Patrizia: però.. ecca_..
FRtOERIO Oionste/ano: SI/bisce molto

0.0 incomprensibile per accaval/amento voci...

FRIOERIO Oionste/ano: SI/bisce molto un giro socialista
PEDR07T1 Patrizia: si
FRIOERIO Oianste/ano: che è quel/o di ARCONACCI (fonelico) e COLUCCI è stato anche lui _.. incomprensibile...
nella roba coi calabresi, quindi, può eSsere che ci sia una .
PEDR07T1 Patrizia: aI/ora, gllarda, io ti dico lino coso che ..

.. ,incomprensibile per accava/lamenlo voci...

FRIGERIO Gianstefano: io ti avevo segnalato quel GUlZZETTlla...
PEDROTTI Patrizia: lo prendiamo
FRIGERIO Giallstefal/o: prelldiamolo...

.... incomprensibile per accavallamento voci....

FRIGERIO Oianste/ana: qllello li è I/na serio, uno..... poi lulo conosci
PEDROTTI Patrizia: però sai cosafaccio? II/vece difare litI cOI/tratto direttamel/te COli fui che
i revisori dei COI/ti mi staI/I/o qlla sulla ... incomprensibile... lo faccio COli l'aziellda, COli Pavia;
facciamo lilla cOl/vel/ziol/e tra aziellde
FRlGERIO Gimlstefal/o: peifetto
PEDROTTl Patrizia: io non. .. allora, io mi SOIIO già messa daccordo dicel/do : io vi scrivo
sempficemellte di... dicelldo clte mi serve lilla persolla COli delle caratteristiche,

voi mi rispol/dete che questa persolle COtl queste caratteristiche si chiama Mario ROSSI e io
... incomprensibile. __
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FRIGERIO GiUlIstefullo: pelfetto
PEDROTTl Patrizia: e io piglio Illi
FRIGERIO Gionstefono: poi, quando andrà via IAMELE, c'hai già li lo persona ... incomprensibile...
PEDROTTI Patrizia.- eS(lllO.... nO e poi mi serve per lenerto sollo conlrollo
FR/GERIO Gionslefono: certo. gli affidi.... gli affidi tutte le ... Incomprensibili.. ,
PEDROTTI POlrizio: non so più cOme fare a farglielo ... , li dico, 1'lIllima che mi ha falla IAMELE CO/1 sia cazzo di
MUCCIOLA, che nonne posso più, guarda, davvero
FR/GERIO Gianstefano: guarda che quella li incomprensibile...
PEDROTTI Palrizia: allora, ... incomprensibile non adesso, perfm'e andare avanti il lavoro a /vie/m, Cernllsco e
111110 quanto, siccome lo MUCCIOLA non sta pagando, sto pagando io i fornilori e i dipendenti... Ovviamente pero,
se io alla MUCCIOLA devo cel1lo, gli do cel1lo meno quello che ho già liratofilOri per pagare ifornitori, meno quello
che ho gia tirOlo filOri per pagare i dipendel1li, meno evel1lllali indagini che c'hanno in ballo che mi impediscono di
liqllidore.. C'avevo IAMELE che parla SII lino delibera e viene direllamel1le per dirmi, ah, jìrmala qlli, gli ho detta
Giovanni, lo sai che nonjìrlllo niente senza leggerla, dammi tempo, ho Iella lo delibera e 1111I0, c'era tulla lino serie di
risorse economiche che noi dovevamo alla MUCCIOLA, lira e 11I0110 jìrlllo lo delibera, il giorno dopo arriva IIn
decrelo ingillntivo, lo ho chialllato e gli ho della: 11I10 sapevi
FR/GERIO Gianslefano: certo
PEDROTTI Pa/I'izia: 'renlanovemila euro di decreto inghmtivo, gli ho dello adesso chi ctlz:rO lo paga, gli ho de.lto.. ,
bhofattofermare la delibera che avevo giafirmato, ma se lo prossima volta che ti permelli di por/armi lIna Cosa che
sai gia che c'è un decreto inghm/lvo, io non posso dargli centomila euro se poi c'è lIn decrelo ing/unt/vo da
Irel1/anove. ti devo tiare I cenlo menO i trenUiIlove, gli ho delto: /11 confinI/avi ad insistere per farmi firmare cosi in
ji-ella perchè lo sapevi che era in balla
FR/GERIO Gianstefano: certo
PEDROTTI Patrizia: gli ho detto: guarda Giovanni, lIIi fai 1111 0111'0 scherzo cosi. veramente ti denllncio eh. gli ho
delfo: non li permeI/ere mai più, sIa volla è andala così, l'ho fermalO
FR/GERIO Oianstefana: .. .incomprensibile .
PEDROTTI Palrizia: eh, lo so, però sai che incomprensibile...
FRIGERIO Giamlefano: forse è... , forse è ricattato è quella lo tesi che soslengo anch'io
PEDROTTI Patrizia: perchè cambia espressione quando gli parlo della MUCCIOLA, se lulo gllardi negli occhi, lui
cambia espressione, ha pal/rQ •
FRIGERIO GianSlefano: tieno conIo che quando... , quando misero la IvIVee/OLA nell'elenco delle imprese
PEDROTTI PCllr/zia: uhm...
FR/GERIO Gianstefano: da.." affiliale alla ndranghela, io parlai con qllelli dei servizi e cosi via eh. sallò filOri che i
tre luoghi dove lo MUCCIOLA aveva avilla i lavori, quello che aveva firmala l'atto di ... incomprensibile... era
IAMELE
PEDROTTI Patrizia: eh, lo sa
FR/GERIO Gianslefano: anche io san convinto come le perchè anche a me, quando gli ho parlato, lIIi ha fatto
l'ìmpressione d/una persona mollo inlelligenle
PEDROTTI Palrizia: si

FR/GERIO Gianslefano: ma probabilmel1le succube di questi qui, poi non scherzano quesli qlli, non è che... e
quindi...
PEDROTTI Palrhia: ecco, €t quella la sua paura

FR/GERIO Gianslefano: però il problema è di una delicalezza eslrema
PEDROTTI Patrizia: io ripeto...
FR/GERIO OianSlefano: di una pericolosità estrema
PEDR01T1 Palrhla: ... incomprensibile... dico va be, tutto sommato è qll1 m comando, è dipendente del
FatebeneFatelli, quindi, dovessero fare delle storie ... incomprensibile... n/ente di mio ... incomprensibile
FRIGERIO Gianstefano: si, si certo
PEDROTTI Patrizia :quindi, in questo un po'...

... incomprensibile per sovrapposizione voci...

FR/GERIO Gianslefimo: perchè... , ho detto.. ,
PEDROTTI Patrizia: e che io non riesco a farlo capire... ma neanche lo CROLLARI eh. anche lo CROLLARI lo
difende, perchè adesso dovevano prendere degli incel1livi e cosi /la e io nonjìrlllavo ... incomprensibile.. ,
FRIGERIO Gianslefano: ma Illi è uno che si vende bene eh. nel parlare, quegli allri dlle probabilmente si fanno
anche inlOrlare
PEDROTTI Patrizia: io
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FRIGERIO Gianslefano: però, MORONI c'e dielro qllalcos '0111'0, ""ORONI probabilmente ha avilla una
raccomandazione su questo qui
PEDR07T1 Pali'ida: PIIÒ darsi
'FRIGERIO Gianslefano: ha avlltO una raccomandazione SII queslo qui
pEDR07T1 POIrizia: PIIÒ darsi

ore Il.55.56 lo registrazione si imerrompe e riprende al prog. nr. 8994

Progressivo nr. 8994 del 7 giugno 2013
Riprende lo conversazione del prog. 8993

FRIGERIO Giallstefallo: io pellso al mOlldo.., al mOlido chefa riferimellto a COLUCCI che è
illllolldo 11/1 po' collegato
PEDROTTI Patrizia: !117m
FRIGERIO Giallstefallo: fa riferimento ad ... incomprensibile... che è /11/ mal/do 1/1/ po' collegato
lIell'ambito elettorale li
PEDR07T1 Patrisia: ... incomprelfSibile...
FRIGERIO Gianstefano:... incomprensibile... qllindi IIn po' nei gllai

... incomprensibile per sovrapposizione voci. ..

PEDR07T1 Patrizia: ... incomprensibile... calabresi ... ...
FRIGERIO Gial/stefallo: quilldi comullque, provvedi,fai quella cOl/sulellza illmalliera...
PEDR07T1 Patrizia: si si si

FRIGERIO Gianstefono: gli togli 1"/10 l'ingegneria clinica
PEDROTTI Patrizia: ho già.., I/O già telefol/ato e gli "o già detto che io la faccio gellerica,
sellza il/dicare il nomillativo, però loro sall//O chi lIIi interessa, quil/di

,
La vicenda della proroga dell'appalto di Melegnano viene nuovamente affrontata da

casTA Enzo e FRlGERIO Gianstefano nel corso di una conversazione intercorsa nell'ufficio di
quest'ultimo in data 16 luglio 20/3. In tale occasione l'operazione della proroga triennale viene
data per acquisita (come del resto risulta dai precedenti commenti degli indagati) tanto che i due
concordano sul fatto che si devono preparare per la che dovranno fare tra 3 anni.

Progressivo nr. 17238 del16 luglio 2013
prosegue conversazione progressivo precedente
FRIGERIO conllOmo (da agenda appllmamenti Enzo COSTA)
lo comprensione delta conversazione e resa difficoltosa dal sOl/ofondo del condizionatore. Da tempo 15: 14:30 I
dI/e parlallo della proroga di Melegllallo e COSTA dice cile SOIlO a posto ed i due concordallo
SI/I (atto elle si devollo preparare per la gara tra 3 al/I/i.
si fa riferimento a cri/eri di aggiudicazione di appalti e relalive procedure nonchè a ricorsi rispello alle procedure in
campo sanitario
Fanno riferimento anche a Trenord e poi parlano della sUl/azione economico politica attuale. Tempo 15:22:08
FRIGERIO dice che l'altro giorno e venulo a trovarlo il Direllore Sanitario dei Tumori efanno lo gara assieme al
Civile (fon).
lIIinI5.25:50 l'ospite esce
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5.3-1 Capi D) ed E) dell'incolpazione ascritti a carico degli indagati FRIGERIO
GlANSTEFANO e GRECO BRUNO-imprenditore-; corruzione e turbativa inerenti
l'Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo di Milano, ricostruzione dei fatti e valutazione in
termini positivi dei gravi indizi di colpevolezza in capo ad entrambi gli indagati ma
esclusivamente in ordine alla turbativa di cui al citato capo El

Le fattispecie in esame, ascritte ai capi D) ed E) della rubrica, ineriscono corruzione e
turbativa della gara d'appalto per l'aggiudicazione del servizio di pulizia, sanificazione, raccolta-
trasporto rifiuti del Presidio Ospedaliero e delle strutture territoriali esterne e servizi aggiuntivi
aggiudicato con delibera del 9 gelU1aio 2013 dall'Azienda Ospedaliera San Carlo di Milano in
favore di CNS (Consorzio nazionale Servizi) per l'importo di 19.002389,40 euro (I.V.A. esclusa),
per la durata di sei anni (dall'I febbraio 2013 al 31 gelU1aio 2019) e con "apertura delle offerte"
effettuata il 30 novembre 2012.

Nel caso di specie, come di seguito ricostruito, FRIGERIO e l'imprenditore GRECO,
interloquendo tra loro negli uffici del "Centro Culturale Tommaso Moro"·ONLUS-che FROGERIO
ritiene luogo sicuro in quanto, come lo stesso precisa in altre conversazioni, "ripulito",
"confessano" l'intervenuta turbativa ascritta al capo El dell'incolpazione.

Per converso, allo stato, per quanto di seguito evidenziato, non emergono gravi indizi di
colpevolezza cori riferimento alla corruzione di cui al capo D), perlomeno così come ricostruita
nell'''imputazione provvisoria" formulata dalla Procura della Repubblica in termini di accordo
corruttivo intercorso con un pubblico ufficiale allo stato ignoto al quale FRIGERIO avrebbe
corrisposto o promesso di corrispondere parte dei 120.000,00 euro pattuiti con l'imprenditore
GRECO quale prezzo per la turbativa.

La Procura ipotizza la sussistenza del detto accordo corruttiva, comunque senza
individuare gli atti contrari ai doveri di ufficio, esclusivamente in ragione della circostanza 'per la
quale FRIGERIO precisa all'imprenditore GRECO di dover rispondere ad un "capo" che, allo stato
delle indagini, non è individuato e non può dirsi essere un pubblico ufficiale. Dal modus operandi
dell'associazione di cui al capo A) ed in particolare di FRIGERIO, così come emergente dalle
indagini e dalle altre fattispecie di cui in rubrica, per converso, emerge che il denaro destinato al
sodalizio e che comunque FRIGERIO riceve dagli imprenditori quale prezzo delle collusioni
implicanti turbativa è corrisposto all'esito dell'intervenuta turbativa ed è comunque pattuito in forza
della concordata turbativa ma non è effettivamente destinato né promesso a pubblici ufficiali bensì
destinato e trattenuto dai sadali ed in particolare da FRIGERIQ.

La disamina di tutte le ipotesi di turbativa, ex articoli 353 e 353 bis c.p., di cui alla richiesta
della Procura della Repubblica già esaminate nel paragrafo precedente e che sono ricostruite nel
presente paragrafo e nei successivi evidenzia, difattì, ipotesi di corruzioni caratterizzate dalla
sostanziale promessa ai pubblici ufficiali di utilità non costituite da somme di denaro bensì da
avanzamenti di carriera e comunque da attività volta ad ottenere i detti avanzamenti ovvero
ricollocazioni dei pubblici ufficiali in altri Enti da loro graditi.

Di talché, allo stato delle indagini, in forza di quanto innanzi argomentato e di seguito
ulteriormente accertato, sussistono in capo agli indagati FRIGERIO e GRECO gravi indizi di
colpevolezza in ordine al capo E) dell'incolpazione ma non anche in merito al capo D) della
rubrica così come formulato dalla procura richiedente.

. Circa la concreta ricostruzione dei fatti in esame, come già anticipato nel paragrafo
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precedente, il 13 dicembre 2012 è intercettata una conversazione tra presenti intercorsa tra
FRIGERIO GIANSTEFANO e BRUNI GRECO, imprenditore operante nel settore di riferimento,
dalla quale emerge che gli interlocutori discutono in merito alla vicenda inerente l'Azienda
Ospedaliera di Melegnano, già trattata nel precedente paragrafo.

L'individuazione di GRECO quale interlocutore di FRIGERIO nella circostanza di cui
innanzi si argomenta oltre che dall'oggetto della conversazione anche dal contenuto dei colloqui
precedenti al 30 dicembre 2012-già ricostruiti e valutati nel paragrafo precedente-nel corso dei quali
FRIGERIO preannuncia ad altro imprenditore del settore, Stefano FABRIS, proprio l'arrivo di. .
GRECO presso la sede del Centro Culturale Tommaso MORO.

Dal detto colloquio del 30 dicembre 2012 emerge la "confessione" dei due correi,
FRIGERIO e GRECO, in merito alla turbativa della gara d'appalto in oggetto, cioè quella
avente quale stazione appaltante l'Azienda Ospedaliera San Carlo di Milano. Nel corso della
riunione, difatti, a seguito dell"'apertura delle offerte economiche", GRECO informa FRIGERIO
della ormai sicura aggiudicazione dell'appalto in suo favore in cordata con altre imprese
nell'ambito del consorzio CNS-Consorzio Nazionale Servizio.

I due interlocutori, in particolare, riprendono e definiscono nei dettagli un pregresso
accordo che prevede l'intervento di FRIGERIO per turbale la gara e quale controprestazione
la corresponsione da parte di GRECO di 120.000,00 curo. FRIGERIO, da parte sua, a conferma
dell'intervento da lui effettuato e volto a condizionare 'l'esito della gara in favore dell'imprenditore
GRECO e delle condotte di turbativa di cui in rubrica, chiarisce al suo interlocutore di essere
perfettamente a conoscenza dell'esito della procedura in oggetto e fa presente all'imprenditore di
essere effettivamente intervenuto su VAI, Direttore Amministrativo dell'Azienda Ospedaliera San
Carlo Borromeo di Milano, per l'aggiudicazione della gara in oggetto. VAI è altresi proprio uno dei
Dirigenti delle Aziende Ospedaliere lombarde in contatto con FRIGERIO come già chiarito nel
paragrafo inerente la ricostruzione delle indagini e del loro sviluppo.

Proprio al detto intervento sul citato Dirigente l'indagato FRIGERIO, come si ricava dalle
dichiarazioni di seguito letteralmente riportate, ricollega espressamente la richiesta di denaro
all'imprenditore GRECO oltre che l'esigenza di dovere "dare COlltO" ad una terza persona, che egli
definisce come essere il proprio "padrolle" o "capo". e, quindi, il rispetto degli accordi in
precedenza presi con l'imprenditore.

Frigerio: ... la seconda è ... ellllll ... lei si ricorda clle slll San Carlo avevamo 11Il

accordo ...
Greco: si ...
Frigerio: di 11Il ... si ricorda cile io Ilo 11Il padrone e qllilldi lei mi deve spiegare poi

cOllie come sarà il flltllro ...
Greco: ... si .

Nel corso della conversazione i due indagati, FRIGERIO e GRECO, confermano che la.
dazione dei 120.000,00 euro dal secondo al primo avverrà in due o tre soluzioni nel corso dei primi
mesi del 2013. Dal prospetto degli appuntamenti di FRIGERIO ricostruito sulla base delle attività di
intercettazione ambientale e telefonica emergono, quale ulteriore circostanza inerente l'intervenuto
pagamento di quanto pattuito, plurimi appuntamenti di FRIGERIO proprio con GRECO nel corso
dei primi mesi del 2013.

Di seguito si riporta letteralmente la conversazione tra presenti in oggetto.
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Ambielltale FRIGERIO - 13.12.2012 - prog. III'. 2661 - tra FRIGERIO e Brillio
GRECO

Frigerio: ... la secollda è ... ehhh ... lei si ricorda che slll Sali Carlo avevamo IIn
accordo ...

Gl'eco:
Frigerio:

Gl'eco:
Frigerio:

Greco:
Frigerio:

Greco:
Frigerio:
Greco:

Frigerio:
Greco:

Frigerio:
Greco:
Frigerio:
Greco:
Frigerio:
Greco:
Frigerio:

... si ...

... di 111I ... si ricorda che io ho 11I1 padrone e qllindi lei mi deve spiegare poi
come ... come sarà il (II/uro ...
... si .,'
... da qllel che sò io mi pare che sia alldata mafia bene ... da qllel c!le sò io

... allora ... inc ...

... perché è vellllto da me VAI (Enrico Direttore Amministrativo Ildt) e
m 'ha detto oh io il Pd lo devo rispettare ba ... la ... secondo me ... parla
... parlava io 11011 gli 110 chiesto niente perché COlI Illi 110 111I rapporto
tale di amicizia ... che siccome ero intervenllto slll San Carlo solo per lei ...
qllilldi se lui mi dice io i rapporti li ho rispettati. basta ...
••• 110, 110 ... difatti era quel/o che volevo parlarle ...
... uhm ...
... slll SalI Carlo ha/lllO aperto le le buste del... del... inc .•.
ecollomica, la settimana l'altra ...' inc e ... ehhh siamo risllitati ... ehh
.aggilldicati.. illc ...
... inc ... è venulo l'allro giorno a parlarne ? ...
... non ho ancora ... inc ... adesso ... lulle le lellere ... comunque il San Carlo
è andalo a posto
o •• 110. no o ••

... comllnqlle il San Carlo è alulato a posto ...

... bene ... inc ...

., illc ... 1lI1U (atica perché qllel ... la Manlltmcoop che SOIIO i soliti III
'" rossi ...
... rossi ... ha/lllo sparato tutto IIn ... illc ... (al' delltro le cose ... inc ...
... però lei mi doveva illformare su Mal/u/ellcoop, perché io potevo ... prima
... illC III a saperlo prima ... perché io ... inc ...

Greco: 1I0i siamo COli CIIS ((olleticol iII questa gara qua.. inc ...
Frigerio: u17m ...
... OMISS1S ...
Frigerio:
Greco:

Frigerio.·

Greco.'
Frigerio:

Greco:

Frigerio:

... che dimellsione ha qllel/a roba li...

... e SOIIO ... dllllqlle dlle milioni e rotti ... per ... adesso IlOn mi ricordo se
SOlI sei IIIl11i o vali giù tre ... io ...
... illc lilla roba abbastal/za robllstina piglieremo ... aggiudicheremo più
tardi .
... si .
... poi decide lei come ... se di qlli, di là, me lo dice lei ... comllllqlle ne
parliamo dopo ...
... ecco, ['unica cosa dovevamo aspeIlare ... ormai lei sIa (mdando via ... o ....

... non c'è dubbio ...
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Greco: ... lei mi ha anlicipalo ... io aspellavo che ...
Frigerio: ... no, ma non c'è dubbio. perché io Ira 1'0111'0 vado via e fino al venti gennaio

non lama se vado a/arie lisle .
Greco: ... ah ... ok ...
Frigerio: ..• e dopo di chè la roba ... ne parleremo a febbraio eh ... io /101/ ci sono ...

al/che afebbraio qual/do I/e parliamo
Greco: ... si ...
Frigerio: ... pagfliamo piÙ rate, 1/01/ è che io voglio 1111 colpo solo ... se ... se

decidiamo di stare il/ Italia (o Ilei tagli) beli ... facciamo due o tre illcolltri
da ciIIquanta 1'11110, decida lei poi se ...

Greco: ... mc ...
Frigerio: ... perché qui basla ...
Greco: ... si ...
Frigerio: ... io non voglio lensioni ... inc ... niente ...
Greco: ... Iranquillo ... inc ...
Frigerio: ... si rischia meno ...
Greco: ... si rischia meno che farla ... inc ...
Frigerio: ... comunque ne parliamo Ira ...
Gl'eco: ... inc ... " ... .' ..
Frigerio: ... ne parliamo nella seconda parle ... a/ebbraio ...
Greco: ... ok ...
... OM/SS/S ...
Frigerio: ... ma comullque io dirò al mio capo, guardi ci sarà 1/11 'elltrata ci san dodici

sarall celltovellti '" illc ... previsiolle del gellere ... illc ... la spalmeremo da
{ebbraio fillo a marzo o aprile ecco ... cosi ...

Greco: ... va belle si ... vediamo si ...
Frigerio: ... iII due o tre mesi ... si, la spalmiamo SII due o tre mesi, quattro mesi ...

/tIica sarà /1/1 problema no illc ... 1101/ è UII problema '"
Gl'eco: ... si ... inc ... che devo ... devo poi fare ... inc ...
Frigerio: ... ma 1I0n è un problema ...
Gl'eco: ... ok ... salulo ...

La documentazione agli atti del procedimento conferma che la gara della quale discutono
FRIGERIO e GRECO nella conversazione innanzi riportata è proprio quella in esame in quanto ad
essa perfettamente corrispondente quanto ad oggetto, durata contrattuale, importo, vincitore e tempi
di aggiudicazione riferiti dallo stesso GRECO. L"'apertura delle offerte" risulta difatti avvenuta il
30 novembre 2012 e l'aggiudicazione con delibera del 9 gennaio 2013. Vi è altresì corrispondenza
anche con riferimento al secondo classificato che, per quanto emerge dagli atti di gara e come_-r-_
riferito da GRECO a FRIGENTI, è proprio la Manutencoop.
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5.4-[ Capi F) e G) dell'incolpazione ascritti a carico degli indagati FRIGERIO
G[ANSTEFANO e LEONARDELLI PAOLO-imprenditore operante per la SERVIZI
OSPEDALIERI s.p.a.-, il capo F), ed a carico dei due citati indagati e di MORINI ANGELO,
imprenditore operante per la citata società, ed il pubblico ufficiale LOV[SARI MAURO, il
capo G): corruzione e turbativa inerenti l'Azienda Ospedaliera Provincia di Lecco-Azienda
Ospedaliera LC.P. di Milano (gara aggregata), ricostruzione dei fatti e valutazione in termini
di insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo a tutti gli indagati e con riferimento ad
entrambi i capi di incolpazione

Le fattispecie in esame, ascritte ai capi F) e G) della rubrica, ineriscono COlTuzione e
turbativa della gara d'appalto inerente l'aggiudicazione da parte l'Azienda OspedaLiera Provincia di
Lecco-Azienda Ospedaliera LC.P. di Milano (gara aggregata)-del "servizio di lavanolo"
aggiudicato, per la durata di nove anni, con delibera n° 421 del 16 maggio 2013 e per l'importo di
34.580.270,423 euro (I.V.A. esclusa), alla SERVIZI OSPEDALIERI s.p.a. riunita in A.T.L con
SERVIZI ITALIA s.p.a ..

Secondo la tesi della Procura della Repubblica dalle indagini emergerebbe che FRIGERIO
GIANSTEFANO per turbare la gara in oggetto nell'interesse della SERVIZI OSPEDALIERI s.p.a.
di Ferrara, riconducibile agli imprenditori MaRINI ANGELO e LEONARDELLI PAOLO, sarebbe
intervenuto, previo accordo con i due citati imprenditori, mediante collusioni con pubblici ufficiali
dell'Azienda Ospedaliera Provincia di Lecco, in particolare con il Direttore Generale LOVISARI
MAURO. Trattasi si appalto, come detto, effettivamente aggiudicato alla SERVIZI OSPEDALIERI
s.p.a.. In data 23 aprile 2013, a seguito della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche ed
aggiudicazione provvisoria, il Responsabile Unico del Procedimento-Enrico Guido RIPAMONTI-
predispone la seguente graduatoria: SERVIZI OSPEDALIERI s.p.a di Ferrara, in qualità di
mandataria, in R.T.I. con SERVIZI [TALlA s.p.a. di Castellina di Soragna (PR) in qualità di
mandante, punteggio totale: 97,94; HOSPITAL SERVICE s.r.l. di Mozzagrogna (CH), punteggio
totale: 95,17; ELIS ITALIA s.p.a. di San Giuliano Milanese, punteggio totale: 92,34.

La vicenda, secondo la ricostruzione ipotizzata dalla Procura richiedente, si svilupperebbe
a partire dal novembre 2012 con una serie di incontri tenuti da FRIGERIO sia con gli imprenditori
che con il pubblico ufficiale innanzi citato intensificatisi nel periodo cruciale, aprile 2013, di
chiusura dei lavori della commissione aggiudicatrice e di aggiudicazione della gara nel maggio
2013. Nel caso in oggetto, al pari delle turbative trattate nei paragrafi precedenti e rubricate nei capi
C) ed E), sempre a detta della Procura della Repubblica, emergerebbe la sussistenza dell'accordo tra
FRIGERIO e gli imprenditori favoriti del versamento di denaro, nel caso di specie 100.000,00 euro,
quale corrispettivo dell'attività di turbativa mediante collusioni con pubblici ufficiali e da
corrispondere in caso di effettiva aggiudicazione dell'appalto. Il detto denaro sarebbe, sempre per i
Pubblici Ministeri, destinato a pubblici ufficiali ignoti in forza di un non meglio precisato accordo
corruttivo inerente la gara di cui innanzi. Parte dei concordati 100.000,00 euro sarebbero altresl
consegnati dall 'imprenditore LEONARDELLI a FRIGERIO il 20 ottobre 2012 così come dai due
soggetti concordato in sede di conversazione tra presenti captata il precedente Il ottobre 2012.

Dalla disamina degli elementi di seguito evidenziati, differentemente da quanto
argomentato in sede di richiesta cautelare, sussistono allo stato meri indizi di reità, peraltro
limitatamente alla fattispecie di turbativa ascritta al capo G) della rubrica, ma non tali da
rivestire la necessal'Ìa gravità ex articolo 273 c.p.p..

In primo luogo, nei termini di seguito riportati, la Procura richiedente fa riferimento ad una
conversazione tra presenti intercorsa tra FRIGERIO e l'imprenditore LEONARDELLI nel corso
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della quale i due avrebbero fatto riferimento alla somma concordata per la turbativa in oggetto, pari
a 100.000,00 euro, e avrebbero pattuito la dazione della metà della detta somma dal secondo
soggetto a FRlGERIO per il successivo 20 ottobre 2012.

Nella richiesta cautelare, differentemente da quanto avviene con riferimento ad altre
fattispecie in essa contestate, la conversazione in oggetto, di interesse decisivo secondo quanto
prospettato dai richiedenti, non è riportata ma semplicemente sintetizzata mentre dalla disamina
della stessa, allegata in supporto informativo all'informativa della Guardia di Finanza dell' Il
settembre 20 I3 (allegato n° l-ritto nO 1774/2012, progressivo 1641 e seguenti) emergono differenti
circostanze.

In primo luogo gli interlocutori fanno riferimento a diversi ed allo stato non ben definiti
rapporti inerenti altre pubbliche amministrazioni e differenti gare ed è parimenti plausibile che il
riferimento ai 100.000,00 euro sia ad attività, in ipotesi sempre illecita, inerente una gara o
comunque una vicenda differente rispetto a quella inerente l'appalto in esame.

Quanto detto, sempre allo stato delle indagini, è maggiormente plausibile considerando che
la dazione della metà del dovuto, cioè dei 50.000,00 euro, della cui esecuzione comunque non vi è
prova, è concordata dai due interlocutori l'II ottobre 2012 come da eseguirsi il successivo 20
ottobre 2012, cioè a gara non ancora ultimata e, quindi notevolmente prima dell'aggiudicazione che
interverrà solo in data 16 maggio 2013. La dazione anticipata .del denaro quale prezzo per
l'intervento di turbativa nel caso concreto non si concilia, in termini di plausibilità, con il modus
operandi dell'associazione di cui al capo A) ed in particolare di FRlGERIO in ragione del quale il
prezzo è pagato solo successivamente all'aggiudicazione della gara, in parte immediatamente dopo
essa ed in parte quale "stato di avanzamento" dell'appalto aggiudicato, o comunque nell'imminenza
della formale aggiudicazione ma successivamente all'''apertura delle buste" o, comunque, alla
conoscenza della sostanziale vittoria.

Allo stato delle indagini non emergono altresì gravi indizi di colpevolezza con riferimento
alla corruzione di cui al capo F), perlomeno cosi come ricostruita nell'''imputazione provvisoria"
formulata dalla Procura della Repubblica in termini di accordo corruttivo intercorso con un
pubblico ufficiale allo stato ignoto al quale FRlGERlO, per conto degli imprenditori, avrebbe
corrisposto o promesso di corrispondere parte dei 100.000,00 euro pattuiti con l'imprenditore
LONARDELLI quale prezzo per la turbativa. Quanto detto si argomenta sia in forza delle
considerazioni di cui innanzi circa il solo supposto prezzo dell'intervento di FRIGERlO oltre che in
forza di argomentazioni sostanzialmente simili a quelle di cui ai precedenti paragrafi in ordine alla
insussistenza dei gravi indici di colpevolezza circa le corruzioni ascritte ai capi B) e D).

La Procura della Repubblica, difatti, ipotizza la sussistenza del detto accordo corruttivo,
comunque senza individuare gli atti contrari ai doveri di ufficio, esclusivamente in ragione della
circostanza per la quale FRlGERIO avrebbe pattuito il prezzo di 100.000,00 euro che, come detto,
nel caso concreto non emerge neanche in termini di gravità indiziaria come essere collegato alla
gara in oggetto. Dal moc/us operandi dell'associazione di cui al capo A) ed in particolare di
FRIGERlO, cosi come emergente dalle indagini, per converso, risulta che il denaro che il sodalizio
riceve e che comunque FRlGERlO riceve dagli imprenditori quale prezzo delle collusioni
implicanti turbativa è corrisposto all'esito dell'intervenuta turbativa ed è comunque pattuito in forza
della concordata turbativa ma non è effettivamente destinato né promesso a pubblici ufficiali bensì
destinato e trattenuto dai sodali e da FRlGERlO. La disamina di tutte le ipotesi di turbativa, ex
articoli 353 e 353 bis c.p., di cui alla richiesta della Procura della Repubblica già esaminate nei
paragrafi precedenti, oltre che da quella di cui al capo G) e quelle ricostruite nei successivi paragrafi
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evidenziano, difatti, cOiTUzioni caratterizzate dalla sostanziale promessa ai pubblici ufficiali di
utilità non costituite da somme di denaro bensì da avanzamenti di calTiera e, comunque, da attività
volta ad ottenere i detti avanzamenti ovvero ricol1ocazioni dei pubblici ufficiali in altri Enti da loro
graditi.

Premesso quanto detto in telmini di insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con
riferimento ai capi F) e G) ed in ordine a tutti gli indagati agli stessi ascritti, si riportano di seguito
per completezza espositiva, letteralmente, le argomentazioni e gli elementi posti dalla Procura della
Repubblica a fondamento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla corruzione
ed alla turbativa in esame.

•••omissis...
Si sono potuti monitorare numerosi incontri (sia nell'ufficio di FRIGERIO che in quello di
RODIGHIERO), nel corso dei quali sono stati presi accordi illeciti volti a favorire l'aggiudicazione della
predetta gara dall'Azienda Ospedaliera di Lecco alla società SERVIZI OSPEDALIERI S.p.a., facente
parte del Gruppo MANUTENCOOP (cooperative di area PD). I referenti della società SERVIZI
OSPEDALlERI che si sono interfacciati alternativamente con FRIGERIO, vengono identificati in Paolo
LEONARDELLI (che utilizza l'utenza 335.8453481), Angelo MORINI (che utilizza l'utenza
331.1867212) e in misura minore Ugo CHEMELLO (che ha in uso l'utenza 335.7371903).
Si deve evidenziare per inciso che dai servizi di intercenazione ambientale l'anività di FRIGERIO per
sostenere l'indicata società non riguarda 5010 la vicenda dell'appalto in oggeno e il rapporto con il
pubblico ufficiale LOVISARI dell' AO di Lecco. In particolare FRIGERIO fa il nome della SERVIZI
OSPEDALIERI anche in vista della fissazione di incontri nel corso dei suoi colloqui con vari Direttori
Generali e Direttori AmmLnistrativi e comunque funzionari di numerose aziende ospedalicre: Vincenzo
CIAMPONI (Treviglio), Danilo GARIBOLDI (Chiari), Daniela TROIANO (Pavia) - invitata addirittura
a trainare tutto il sud-Lombardia, PONTONI (Busto Arsizio), GOZZINI (Gallarate), Maria Grazia
COLOMBO (Varese), BRUSINI (Ospedale San Paolo), Marco VOTIA (Valeamonica) - al quale dice
proprio .... io I; manderò il capo delle coop che ho già mandalo o 8Imo/70 (MARlANl ndr)e l; cosll'lIlsc;
quella roba li (gara). tieni conIo che questo qui vuoI dire un accordo complessivo di copertura o •• 1/
manderà LEONARDELLl" e ancora "qllel MORlNl ... copriamoci perché sono le coop l'asse e corrono
meno Incldenl; ... e prendeleveli perché san rossI", MORONI e PEDROTII Patrizia (Melegnano),
Simona MARIANI, Mauro MORENO (San Paolo), MESSINA (Magenta), GALLUZZI e
CALTAGIRONE Pietro (Vimercate), Enrico VAI (San Carlo).
Ovviamente tale dato di indagine è rilevante anche per lumeggiare la rete dei rapporli di
FRIGERIO e dell'associazione in generale con i dirigenti delle aziende ospedaliere e per definire i
contorni soggettivi dei dirigenti che FRIGERIO Glanstefano considera come "suoi".
In data II. 10.20 12, FRIGERIO incontra Paolo LEONARDELLI e parla dell'appalto in oggetto: lo
informa, tra l'altro, dopo aver fano il punto dello stato delle trattative in atto, di aver visto ancora
LOVISARI, il quale gli avrebbe deno che stavano procedendo, seppure lentamente.
FRlGERlO aggiunge di avere messo in guardia il pubblico ufficiale e di averlo invitato a fare anenzione
perché l'altra azienda è '"molto chiacchiera/d'ed a riflettere su cosa significa in quesro contesto storico
avere una "copertura a sinistra",
FRIGERIO continua asserendo che LOVISARllo avrebbe rassicurato avendo compreso le esigenze.
Sempre il 11.10.2012, nel seguito della conversazione FR1GERIO e Paolo LEONARDELLllissano
un successivo incontro ed emerge un accordo per il versamento di una prima tranche di tangente
in favore di FRIGERIO dell'imporla di 50.000 Euro pari alla melà della somma complessiva,
somma da verSare il 20 di uel mese.
Uomo: ... il venti ". ine ... ottobre 0'0

Frigf!/'io: ... venti? ...
Uomo: ... l'ne 0.0

Fl'iger;o: ... si, pomeriggio _,.
UOIIIO: ... pomeriggio ...
Frigerio: ...perché il matlfJlo llevo andare cOI/III/n moglie (l (are i COlltfO//I ...
Vallio: 0'0 alle quindici va belle? 0'0

Frigerio: ... va belle ...
UOIIIO: no al/e qlli/Illiri l'Ile no cOlllllllqlle 1111 n' ille no clllqllllJlfa per cellto llella cifra ...
Frigerio: ... ,,""II .fUi ..
Uomo: ... 50110 cinquantamila euro ...
Frigerio: ... eh"" ...
UOIIIO: ... ore quindlc; _
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Frigel'io: ... va bene .
Uomo: _.. io sono cosi inc ...
Frigel'lo: ... si, si ... ma anch'io san cosi, dai ,_, ventisei 0.0

Nell'aprile 2013 la gara pubblica entra nella fase decisiva: si tenga conto che siamo in piena fase di
aggiudicazione posto che, cOme detto, il 2342013 all'esito della scconda seduta pubblica della
Commissione, avverrà l'apertura delle offerte economiche con l'aggiudicazione provvisoria della
gara di appalto alla SERVIZI OSPEDALIERI S.p.a con un punteggio di 97,94 a fronte dei 95,17
riconosciuto al sccondo classificato Hospital service srl.
FRIGERIO si attiva per incontrare il Dircttore Generale di Lecco Mauro LOVISARI e premere in favore
di SERVIZI OSPEDALIERI S.p.a
Infatti in data 3.4.2013 alle ore 12:51 Rodighiero Giovanni chiama una dipendente dcll'Azienda
ospedaliera di Lecco con la quale tissa un appuntamento tra il suo DG (Lovisari Mauro) per il giorno
successivo (4.4.2013) alle ore Il:15 presso l'ufticio di Frigerio;

Sintesi dci 03f04f2013
RODIGHIERO Giovanni x Camilla/Si/vana fissano un appl/nlalllelllo con il DG di Si/vana
(Mauro LOVISARf ndr) oer domani alle ore Il e 15 da FRIGERfO

Il 4.4.2013 alle ore Il:08 il direttore Generale Lovisari Mauro si reca presso l'ufficio di Frigerio COme
emerge dal contenuto della relativa intercettazione ambientale.
AI pubblico ufficiale FRIGERIO, con la consueta abile strategia, prospetta subito il suo appoggio
per vantaggi di carriera ed un sostegno per qualsivoglia problematica attraverso i suoi diretti
contatti Con MANTOVANI e BERGAMASCHI ( rispettivamente Assessore e Direttore generale
alla Salute) e poi viene a lrattare l'argomento dell'appalto in oggetto ·segnalando ·con particolare
astuzia il fatto che uno dei concorrenti la HOSPITAL SERVICE S.r.l. Indicata come società
riconducibile all'abru:uese Antonio COLASANTE risulta csscre società notoriamente sostenuta da
GUARISCHI Gianluca all'epoca da poco sottoposto a misura cautclarc per corruzione
nell'ambito del prcscnte procedimento.

Sintesi del 04/0412013
Gianslefano parla con Mallro LOVfSARf
ogg: incarichi alla sanilà lombarda.

Parlano di incarichi nella sanilà lombarda e di possibili movilllenti dei dirigenti nelle diverse
strullUre.

FRIGERIQ: ....Monza lo auclle Derc/lè quindi preparati. è lilla bella gralla..
LOVISARI: è lilla bella grolla. SOllO lavor/lllllghissimi
FRIGERIO: SOlio favori 1/llIghi.<"illli, rfifficl/lsslmi. 1110 III sei Imo bravo, e qllilldi Dreparall
percf,è io darò..se faccialll parllre qllella roba 1110 a MANTOVANI gllelle parlo sl/bllD, se 1/1 vlloi
lo a BERGAMASCHI eMANTOVANI gli IlIco s/lbiln, da qlll a dicembre preparale li. lIeallche lo
scambio oerc/lè..da voi..è già (atto lo scambio
LOVISAR/j si si. infalli è stato rm segnale mollo importante...
FRIGERIO: flall già (al/o lo scambln....e poi vedlamo..IIOI.. Lecco. vell/omo....# Pl/Ò roglollare.
vedlamo..comlmqlle 1IIIIelli cOllfo che se hai q/lalcfle problema e COli BERGAMASCHI e cnll
MANTOVANI, io 11011 fio problellli..dlle miei amiei
LOVfSARI: ecco a propoSilO di LECCO perchè vale laa peno già. III sei lino che gl/arda ma/Io
avanli, LUCCHINI è lino dei IlIOi?
FRfGERIO: si è I/nmio amico
LOVISARI: ecco secondo me LUCCHfNI sarebbe Ollimale ol/illlale, se non Pielro CALTAGIRONE
ma lo deciderete voi
FRfGERfO: CALTAGfRONE èfllori giro ..è area socialisla nOI1 è..
LOVISARI: esal/o, allora LUCCHINI secondo me è ollilllale, COme mi mllovo io. Illi va
all'Ospedale di Lecco lo (l'Ova in salute ottima

Poi parlano di convegno slllla riorganizzozione sanitaria al quale FRIGERIO invilerà LOVISARI
come relalore, LUCCHINI, STOCCO e BERGAMASCHI
FRIGERIO parla di IIn concorso a Lecco per primario di CARDIOLOGfA e che da Illi è àndalo
SAVONA che viene dal SACCO ed è qllello che ha operaio Renalo BRICCHE7Tf, àlllicissimo dellà
MANOLA. FRIGERIO dice di aver sll""eriIO à SA VONA di accennar,,1i del concorso vislo che "Ii
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aveva della se avesse aVilla bisogno di qualcosa. LOVISARI dice che gli sembra che hanno ovulo
una buona impressione di SAVONA

minlllo: Il.17.20

FRIGERIO: ilIvèCe, quelraftra cosa che li volevo tlire, è IIJl pò più (lelica/a, 'fuel COli corSo c!le
/101111 del LA VA-NOLO
LOVISARI: .,1 sia eilillelelldo
FRIGERIO:..1I110 dei cOllcorrellll, credo qllello calabr..lloll .,illcomprellsiblle, qllello cile viwe
tlaf['AbrulZo, sai da chi era spoIIsoriualo
LOVISARI: 110

FRIGERIO: da GUARISCHI
LOVISARI: ah Dio
FRIGERIO: ecco 011111111 rlcordatelo. perchè Il se vlllce ... Im'o/lro vo/la
LOVISARI: li ci gllardlamo col microscopio. COli la IWle Il'IIIgralllllmelllo
FRIGERIO: o//ello li è spollsoriualo da GUARISCHI. percllè a me è sllccesso 11110 volta. IIn
giamo, lo roba del PINI e o"el ...illcomp..,1II1 hall dello ill/ervellga lei perchè GUARISCHI
spOllsarlzza qllesli qlli, io 1'/10 dello a GUARISCHI ma GUARISCHI...llolI /lo vollllom/lai capito.
e quilldl
LOVISARI: 110 110 slaremo beli allellli, ...progello migliore io credo

In data 05.04.2013, FRIGERIO incontra Angelo MORINI al quale dice di aver visto il giorno prima
LOVISARI e che le cose stanno procedendo abbastanza bene. Si riporta la conversazione nella parte
rilevante rilevando che l'appuntamento con Angelo MORINI 'risulta fissato alle' ore 16.30. "
Gianslefano dice "IlO visto LOVISARI le cose lJallIIO abbastanza belle, voi non ne sapete nienle... è
venuto qui da me ieri. gli ho detto ma " (Ibbiamo avulo anche un pò di fortuna, perchè ho delto a
LOVISARI che qllell'allro voslro quello abruzzese è 1111 prolello da Gllarischl. che ii vero nOli ho del/o una
balla semmai ha IIsalo il momento pili adallo na, 1110 LOVISARI credo cile sia scilieralo OIlesso 1101/ so
qllall/o clllleffertlllli percM il Sila capo." " e ciliede loro cile segllali abbiallo. L'llomo risponde che la
commissione sta lentamente lavorando ma non hanno ril0l'ni che da cui si evince che abbiano steso delle
valutazioni. Gianstefano dice che "Iui è ventilO da mel/la sta guardandD e gli hanno delto che sono avanti
e stanno stringendo.
In d.ta 09.04.2013 FRIGERIO incontra nuovamente un preoccupatissimo MORINI, il quale esordisce
che hanno avuto un ritorno sulla gara di Lecco non molto positivo: FRIGERIO ribadisce di aver ricordato
a LOVISARI chi fosse l'abruzzese, riferendosi soprattutto ai rapporti con GUARISCHI. "e Illi mi ha
dello tranqllillamente quello non enlra". MORINI ribadisce la necessità che venga attivato
immediatamente LOVISARI, prima che la commissione stili il verbale. e FRIGERIO gli risponde che
avrebbe provveduto sobito in tal senso. FRiGERIO ribadisce che LOVISARI era tranqoillissimo e
MORlNI'asserisce che probabilmente non aveva la percezione del punteggio. La replica di FRIGERIO è
un laconico "bel dilellallle". MORINI asserisce che serve almeno un vantaggio di 12 punti sull'abmuese.
Nel corso del colloquio ERIGERlO njenamentr cgnsapeyg!r drlli' ri'eyanz8 penale di tali condoUr
si raccomanda, di non usare assolutamente il telefgnn e che rgnyosherà immediatamente
LOY'SAR' nel SIIO u(ficio nei giorni succeSslyl
Emerge dal contenuto del dialogo, a conferma dell'assoluta anomalia della gara e delle attività combinate
di turbativa, che MORINI sta operando per cercare di ottenere un distacco maggiore nel ponteggio
rispetto al secondo classificato. che l'imprenditore ha avuto anche contatti diretti con LOVISARI e che
quest'ultimo gli ha contrermato di essersi visto con FRIGERIO.
Si riporta di seguito la conversazione:
Gianstefano parla al telefono.
ore 16.27,47 entra MORINI ANGELO (SERVIZI OSPEDALIERI SPA)
MORINI: ... abbiamo avlltO IIn rilOrno SII Lecco. non mollo positivo
FRIGERIO: in cile senso
MQB/Nl' ileI sellSO elte fa (O"'''';''t;ml< dqvrghhg aver terminate le valumzioui. 11011 te ha allram
J!.U.lJ.alizzare quilldi c'è (IllCoro 1111 o((Ùno Ili lemqn, mo sgmhra che ci abbiallo meno Ull (Httacco 'm
ilO; gAbruzzese ((olletico) di soli 2 1 aUlIri (mesto vuql tI;« gea/Gr la gara oerehè questo qua "11 (atte
sk1'mmellte 1111 ncezzaccio perchè ti lu; U tave 'ili ntlll'a ,li stabljllleu/o qlli al II0rtl.. 1101 ahblgmo
chjestoqllllello 12 pUliti (u ,Rstocco cio lu; lag:imu/q aue/&alJcq q terza ((allelico) ovviamente alleera
oiiLllistnute. ma-diLllI; serVOllO ahuguo lO PlllIti ",
FRIGERIO:"o vislo, ilo vislo 11011 pllÌ lardi di se/limallo - oggi è marledì
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MORINI: OGGI è MARTEDI
ERIGERlO- allom io ho )listo 11011 ehi farrlLrli, settimo"a scorsa mcrcoledì O giQJ!P.(ii qll; dJL.111C.
LOVIStI Rl ((a!lelicol
/\;WRlNl· si wc l'Ira clean.
FRIGERIO: gli "0 cllies[o esplicitamellte e gli "0 tle[[o tlt ricordarsi belle cile l'Abruzzese 111
Lombartlia é difeso e ges[l[o da G!larisclti... e Illi mi "0 dello [rallqlli/allle!lte c"e qllello !lOIl elitra
ecco.
MQRINI' m\zà il problema clre se arriva "'CUO"O dlsracco tlj SiglCO",CQll l DV/SARI prahahihllellfe
'OV/SABlna""0 avulO queste ritonlO' magari a"eUa tra CIIi il Prgsirleute a Fabrizia ahhiuiJ!ttq sj sifOlle davanti, ma questo t/istqççq yullo scallto c/te "0 ratfa vuql dire perdere cQIlIPletam,mtg
FRlGERIO: ma Il qlla!l[o l!lc..
JWORINI: l/ullqlle mi pare cile sin, 11011 vorrei sbagliarml ..Il1c. al/'ol1l1o
FRIGERIO: per qllallli all!ll è?
MORINI: 9 almi
FRIGERIO:all..illc..
MORINI: c'è da fare Il!lO s[abi /imelllo a Lecco, qui!ldi cile gli ma!lca questo stabilimellto qui aillortl,
qui!ldi secolldo !lol questo c"e "0 falla è Il prezzo per ell[rare, qu/lllll cl Sarà bisoguo, a!lc"e percllè
quello della commisslo!le .aà, perc"é a breve loro dovra!lllO stilare il verbale
FRlGERIO: lo vello sublro domalli
MORINI: quilldi c'è blsogllo apOIII'[o di attivarlo IlIImediatamellte
FRIGERIO: perfetto
-c:ambiano argomento-

FRIGERIO: adesso mi chiamo LOVISARI, poi LOVISARI era tranquillissimo (quando l'ha
incontrato ndr.)
MORINI: sero/Illo me 11011 aveva percez/olle del pllllteggio
FRIGERIO: bel dllettall[e
MORINf." quia'!; li c'è blsoglle ch, ahllello l 12 pUliti ci {inno suU'Ahruzure
FRLGERW' cqmmwue lui S'nnruq, nercllè io ""0 chiamato attena fUff'1hqluese il /aro
mppreseUlallte t Guqdydli, mi là Ila «up/W agII ili; possa "'"frO nggllche ine ok
MQRlNI' belle file al fiytomule domon; agi ye c'è bisogna tU "" cimeliO in, telefollarm; illc.
ER'Gf:R1Q' ri si CQIllU"VUC il telefona IlQ" Si lisa neonche marfi. da'è qppllIlfn'",WIO Qui UUilllWlfl
aroni",«, tra LEONARPaLL1 e MAZZlaa& gndo dica alle", perchè io ieri ho parlato con
PELL1SSERO c gli ho raccomandato guarda che la cosa migliore è Manutencoop e anche qualche
sua azienda tipo.." ..si si lo so, anche se han fatto un pò di alleanze eccessive coi ciellini, ma questo
prima" per cui con lui ho già parlato.
Si vedranno di nuovo domani.
Lo stesso giorno subito dopo la conversazione sopra rlporlata alle ore 16:56 Il direttore Generale
Lovisari Mauro conlalla RODIGHIERO sulla sua utenza ccllulare e gli conferma l'appuntamento
per ìI successivo giovcdlll aprile alle ore 15:00 presso l'ufficio di via Doria 7.
In data 11.04.2013, dopo appena due giorni dalla conversazione Ira FRIGER10 c MORIN1,
FRIGERIO come aveva preannunciato all'imprenditore, incontra LOVISARI nel suo ufficio di
MIlano.
Alle ore 15:05 ROOIGHIERO contatta LOVISARI Mauro sulla sua utenza cellulare e gli riferisce che
stanno arrivando nel loro ufficio il che fa presumere che questi fosse già in attesa presso il civico di via
Doria 7. Subito dopo RODIGHIERO alle ore 15:06 contatta FRIGERIO Glanstefano e gli dice che
LOVISARl sta aspettando; FRIGERIO dice che sta arrivando.
La conversazione è fondamentale in quanto conferma sia il rapporto quasi di subordinazione
gerarchica di LOVISARI a FRIGERIO sia Ic pressioni e condizionamenti esercitati sul pubblico
umciale per orientare i punteggi a rovore della Impresa di MORINI e LEONARDELLI.
llalliLconyersazjone emerge anche la CAutela di ERIGERlO çhe ben consapeyole della rileyanzft
penale della sila condoua e di qllella degli ipterlocutori informa LOVISARI che normalmente non
parla al telefopo e lo rassicura in(ormandolo di provvedere perigdicamente alla honjfica del SIIO
ufficio

MAURO (LOVISARI "dr) e FRIGERIO el1[rOI1O il1 IIfficio
parlano del convegno che sta organizzando Frigerio SII argomenti relativi alla sanità
poi al min 12,23.40
FRIGERIO: poi [l valeva dire III/'altra cnsa, il [110 appnlto TENAI (FONETICO), at[ellti ragazzi
percM il/ magis[ra[lIra 11111I proprio beccatn il collegamellto COli GUARISCHI e qllestl,,"ì, tll gllardacl
delltro, gllarda cile
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MAURO: ma io ormai la mia è stata amllIllata la mia gara tlelle IlIc...
FRIGERIO: 110, io mi riferisco a qllella tlella MANOLA, è 1/11 CHE ..INC..
MAURO: cosa c'elllra GUARISCHI cOllio MANOLA
FRIGERIO: rappreselllllvll gli lIbrllzzesi, qllella tlilla li .. itlc..
MAURO: lIll si si
FRIGERIO: 1/1 Lombortlia era GUARISCfll il loro rappresetllllltie
MAURO: 1110 III effetti ...illc. sntlO molto prencclloali percltè nbbiamo vislo, Ita fallo utl'offerta. Ita fatto
1111 'offerta molto molto iuteressante. allelle come soggetto. quello cile mi Ila sfupito 11011 è il prell.0 è il
soggetto. 1M (flIIO 1m bel progetto
FRIGERIO:sl si si
MAURO:lta!altn /III bel prngetto
FRIGERIO: a quesln pllllln tlevl guartlarcl belle
IWAURO: però porcherie 11011 è. ,I garaullsco /10/1 c'è Ile S0110 eh. qllilldi se vengOllo a vedere la
:nra In gara In è pulita. 110/1 clSOllO cOll'atti d/lleSSI/II tipo
FRIGERIO: certn certn cerln Itlc... tll stare allellli e verificare bette percltè, cinè
MA URO: alI GUARISCHllavnrava attclte per questi?
FRIGERIO: Ila, lu sai IltIln
MAURO: /tIa lu peusa
FRIGERIO: a me me l'lto presetllali ...illc..slacci attelllo verifica belle pecltè .. Itlc..
MA URO:lnrn sntl già presettti qua itl giro? snl/ già presellli I/ei tlOstri nspetlall
FRIGERIO: si itl /II/O, cinè etl è sigtrlflcativo clte è quelln tli GUARISCHI tlà al PINI (fnl/etlcn), tlnve
c'è Il TROPIANO (fnnelicn) clte era tmn tli GUARISCfll
MAURO: ...htc..è tttt ex snclalista si
FRIGERIO:..INC...lnrn aveVllllO tllle spntlsnr, tttln era GUARISCflI e l'ollrn era quello che stava tla
me, il CORDONE che è abrllzzese
MAURO: si si si
FRIGERIO: eccn trtlelli SOtlO i tlue giri, verilica 11/, staccl. verilica betle i prngetti
MAURO: ali Il gllllrtlarl!lIlo col microscooio perdlè
FRIGERIO: glla"la cnlmlscrosenpin betle
l'dA URO: cOlllllllque abbiamo visto cioè cile /lIc•.è 11110 JlIIOtJO che 11011 CDIlO."ice, c'i!. allclle la celltra/e•
.,arebbe molto molto auspicabile clte poi alla Ol/e tlella aera Ittc...
FRIGERIO: si si
MAURO: MANUTENCOOP e questi SOtlO proprio...
FRIGERIO: si si snll tlovatlti q/lelli tli MANUTENCOOP co/tle p/ll/teggi però è DOCO. qullltll I prezzi
tlivell/allo determillanli
MAURO: SO/IO proprio attaccati attaccati
FRIGERlO: si si qllÌlu/i divelltallo determillallti, guardateci belle
MAURO: certo certn certn
FRIGERIO: percltè MANUTENCOOP tli tlà...pnl poli//call/ellte.. visti i telllpi
MAURO: illc.. /toll
FRIGERIO,' vedi tu illsomma, COlllllllmle ... /lIc..è lilla persolla seria. convegno te /'''0 detto. qllesta
cosa qlli te /'110 de.tta. basta oerò come vedi io 11011 parlo mal a! te!erollo. qUi/liti
MAURO.. IIn Iln (ai belle
FRIGERIO: 11/1 cnpisci, (ai 1111 sa/lo /irc..
I\1AURO..... /llc. e ma c'è d'aver pallra aJlclle..iIlC...
FRIGERIO: Ila IIn qlllin (accin (are mdizia (bOllilica lIIicrospie lIt1r) agili sei illesi
MAURO: belle belle
FRIGERIO: io c'ho //I/Illio alllico carabilliere
IVIA URO: IItl bisoglla eS.5er callti si si

In data 15.04.2013, FRIGERIO incontra nuovamente MORINI il quale ribadisce le sue preoccupazioni
sull'esito della gara.
FRIGERIO lo infonna di aver già incontrato LOVISARI e che quest'ultimo gli ha ribadito che non
gradisce "qllesto qlli tlell'Abrllzzo", convenendo sul falto che la differenza di punteggio (tra primo e
secondo classificato) era esigua. FRIGERIO ribadisce che avrebbe convocato nuovamente LOVISARI.

ore Il.17.47 FRIGERto Giallstefallo parla COli 1111 1I0mo (Allgelo MaRINI della SERVIZI
OSPEDALIERI
FRIGER/O chiede se ci sono 1I0vità e MaRINI dice che il slln am/cn Ellr/co'?'... MaRINI cice che
Enrico gli ha dello che a breve avrebbe dovuto avere il giorno dopo una riunione con il Sacco e il Sm
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Paolo... FRICiERIO Ciianslefano dice che al San Paola non c'è più nemmeno TRIVELLI. .. MaRINI dice
che in quell'incontro dovevano decidere se proseguire C017 il progelto del Sacco e se andare per conto
loro; MaRINI dice che gli hanno detto di essere interessali o segllire le evolll:doni e si sono accordali di
sentirsi prossimamente...
MORINI: iII vece le chietievo tll LOVISARI
FRIGERIO: LOVISARI è velllllO qlli da lIIe. Illi 1110 ribadllo che che qlleslo qlli dell'Ahrlll1.o 11011 gli va
belle. citI! è. pericoloso me /'!ln (Ielto e ma detlo peccato cile c'è lilla differellza di pllllti cosl piccola.
ogg/me In .fOIlO richiamato qll} percfJè gli dirò bè"se pllol tlllargarla.
MORINI: bisogllo, lIIi selllbra ovvio
FRIGERIO: ero cosi COIIVllllo che comllllqlle avreste tlello al/afille
MORINI: 110 110
FRIGERIO: .. llIc. qualclle 1I0lizia sul prezzi?
MORINI: si si si, abbiamo aVilla 1I01lzie cile le ho dello, che lui avrà sbaglialo il prezzo. qllilldi se 11011
abbiamo almello 12 pllllli. lo cosa Il è fllltlala, lei lo vede oggi?
FRIGERIO: 1'110 clliamalo qui aooosia
MORINI: helle, laUlo 1I0i dOlllalli pomeriggio ci rivediamo cosi miPIIÒ tiare qualclle
FRIGERIO: sI sI. tlomalli dovrehhe vellire qlli che, allche quello (lei SOli Raffaele io ilei "fIIlempo io
110 parlalo allche COli il PELLISSERO
MaRINI: SI
FRIGERIO: domalli vedo IIn pò di gente qlli inc. he qllello del SAN PAOLO
MaRINI: vediamo IIn pò che aggiornamenti hanno. no mi preme mollo il discorso di LOVISARI perché
appunto la cosa ormai è imminente, quindi.
FRIGERIO GiallSlefano: ma sia tranqllillizzondosi anche lo roha di Treviglio cioè, lo direttrice sanilaria
euna mia amica
MORINI: qllella di Chiari . .• • .. ,. ,
FRIGERIO: si, ma Chiari poi come si chiam il direttore generale
MaRINI: CiARIBODI
FRlCiERIO: è daccordo SII qllello roba li qllindi si arrangi Illi ... inc.. se non è possibile...comllnqlle poi
credo che si possa fare qua/che passaggio in più, ad esempio quelli di Cremona si possono mandare.
_. incomprensibile... un contrailo con Mane.rbio che scade.
MORINI: siamo slali da VOTTA
FRIGERIO: q1lindi... VOTTA che è 1In'allro mio amico
MaRINI; siamo slati da V017A e ma dello che anche Illi sIa prendendo in cOllsiderazione il fallo di
estel'nalizzare i/ servizio di steril/fzaziane e quindi noi cf siamo l'esi disponibili... FRIGERIO: comtU7eflle
leneleli qllei l'apporli Il
Ai/ORINI: con,. inc.. overe. un ritorno sefirmano questa convenzione
FRIGERIO: SI CON chiari
MaRINI; con TREVIGLIO
FRICiE:RIO; si lo vedo apposta. si si adesso hano falla i sopralil/oghi, lo relazione e come si chiama il
OARIBOLDlla affidala non al direllore sanilario ma all'Ingegnere clinico
ore 12.2/. /2 lo conversazione s; interrompe

Effettivamente nel pomeriggio dello stesso giorno 15.04.2013, FRIGERIO Incontra nuovamente
LOVISARI.
Dopo avergli prospettato ancora una volta e con maggior enfasi che si sta muovendo sui vertici della
sanità lombarda in relazione al prossimo incarico da assegnare allo stesso LOVISARI, afITorita la
questione che gli sta più a cuore.
Risulta quindi evidente la capacità di condizionamento di FRIGERIO grazie al suo ruolo ed ai suoi
contatti politici con la prospettazione al pubblico ufficiale di un appoggio rispetto a prospettive di
carriera.
Questi i passaggi rilevanti della conversazione:
FRIGE:RIO con Mal/l'O LOVISARI por/ano ini:ialmellte del convegno CI/i LOVISARI sarà relalore, dove
ci saranno anche RIZZI e BERGAMASCHI. ai qllali FRIGERIO vorrebbe parlare riserVOlamellie a
margine dell'incontro. FRICiERIO indica anche il nOme di Alessandro VISCONTI e del Nellrologo
PEZZOLI.
al 1111111110 15.09 FRIGERIO tlice tli aver falla 1111 pò tli sOlldaggi iII favore di LOVISARI cali i capi
dello stesso ed !la avuto la lI1flssima (/lsponibilità. SI è parlato di strutture sallitarie COIt Università, tra
CIIi MOl/Za. Il della Direziolle Gellerale tlel SAN MATTEO O tlel Policlinico Ili MilO/IO. FRIGERIO tlice
tli aver dello aucfre tli lIIillzzare MAURO (LOVISARlllllr) cOllie Presidellie n AD di tl/ta tlelle socielà
regiollali (FlNLOMBARDA -LOMBARDIA INFORMATICA). .....
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lIIin//lo 15: 15:32
FRIGERIO: q't'SIO è 11110 i/elle cose prlllcipall, SII qllella roha lo i/i cIIi ahhiam parlato sIa allellio che
c't lilla differenza
LOVISARI: e heil e heil 11011 me lo COlliallO (folletlco)
LOVISARI," SI SI SI fR'GfRW' 5' 1'911 peççhè W{qti wli qvmlllw (fl2ll1/aW fuI prezzo )letiral Se tu
umLlienLull qÒ pjÙ Iaccn...1JLdifferenm slI/prggett0' lIevi avere.nLIllCJW lq_l] punti rCllò ti sba"i,
FR1GER10: ti ritrovi COli ;', casa quegli altri COli IIJI prezzo fasullo, Slacci attento
LOVISARI: e lo sò lo sò, illc.. cile lo commissiolle
FRIGERIO: III sci 11110 hrovo!l, qllesle cose '1111
LOVISARI: fra l'altro è 1111 momento molto molto delicato, lJuinf/i bisogua stare sempre attellti,
('oll/Tol/are . iIIc..
FRIGERIO: si COJ1 calma, fai COli ca/mfl.. /llc.. lIIUl mallo, però fai, sei SII; progelli 11011 è, sulla pllrte
progelllwle Il glll/lIzlo è qllel cile è III/O
LOVISARI: si si si
FRIGERIO: slll gilli/lzlo, 111101110 III hai ,m val/lagglo che già III/ progellO è lIIeglio Ili qllell'allro,
;IIc..poi la d/mellsione /1011 è
LOVISARl: il/c..soll slall hravi eli!
FRIGERIO: si SOIiO stati hravl
LOVISARI:••1I011 le l'ho i/elto perchè sapevollo che lo parle lIIio, ..illc. SOIlO slali 1110110 hravi hall
frovato hallllo messo delltro t/elfe idee alteruative..
FRIGERIO: si s/...$O cile lort) SOIlO, hall dietro ulla copertura ... illc..pericolosn, pericolosa
LOVISARI: il/C..
FRIGERIO: va helle
LOVISARI: va helle. Ok

Il giorno dopo 16.U4.2G13;FRIGERIO incontra nuovamente MORINI al quale riferisce il comenulo del
suo incontro con LOVISARI del giomo precedente e gli accordi presi con lo stesso. Anche in questo caso
MORINI mostra di esssere in contatto con LOVISARI e di essere stato informato da quest'ultimo dcII'
incontro del pubblico ufficiale con il Professore.

FRIGERIO proseglle COli 1I0mo (MORINI Allgelo di SERVIZI OSPEDALIERI spa COli Il qllale si
erallO dati applllliamellio 1115.04.2013 progr. 4564 ,ulr) cIle al progr. 4639 gli ilo cllies/o se ha avilla
1110110 III vetlere LOVISARI
MORINI: dovrehhero aggllldicare a hreve
FRIGERIO: io gli 110 delta i/i rallelliare, di alllllell/are i p"llieggi, gliel'/lo dello ieri
MORINI: cerio
FRIGERIO: l'Ilo chiamato lflli tlue volte In lilla settimana elIJ
MORINI: certo
FRIGERIO: ragazzi!
MORINI: '111111111
FRIGERIO: 1110 come mai c'è cosi poca.. llli /lo dello gllari/a cile però i proge/II, 1/011 1101/ fatlo 1111
brut/o progetto
iWORIN1: io "011 lo sò, sappialllo però elle abbiamo avuto illlese che "aullo messo dei membri esterlll
allll commissione perfare de/le valutazioni t! nOli abbiamo capito lla dove sinno arrivati quesli me",bri
esterlli, cioè cII' l'Ila messi IL ,leve nverlo saputo ieri sertl
FRIGERIO:...qlleslO evellll/almellle PIIÒ essere 1m motivo di ricorso qlliliora 1/01/ cl sil/llo
MORINI: eli certo, cerlo...sperialllo di 11011 dover arrivare a qllello
FRIGERIO: Ila certo, però lo sai clte causa allche r;corso, flOII c'è llubbio e", ..io l'ho chiamato
gllel'lto detto, tille volte 1'''0 d,iamato
MORINI: e lo vlslo posslbilisla secol/do lei
ERIGERlO: vi era nreoccllpato percltè t/oveL1o probabilmente inflllire V" qlleW SQua ner cumbitu;ei
duep'wJi
MORIN/: a" qlle.ito sellz'altro, queslo selll'allro
FRIGER/O: quilllli Illi avrà.. iI,c. tlei temoi è un casino...di stare.. fai COlI calma 11011 accelerare
MORINI: esallo
FRIGERIO: 1'/10 cltlalllilio qlll apposla Ieri
MQRlNC' cerio vi vi ht(qrt! III" l'lta ,!eUo
FRIGERIO: tlicelli/ollli allche. ciliamallliolo oer ralliollalllellli illlportallli oer 111/. cioè 11/ CIIrri"ra sila.
quindi le tlue cose erallo abbillate. sellza. io 1I01t gliel'Ilo abbiltate ma erallo abbiJwtl! ilei tempo.
dovevo capire belle come erallo le cose
,"fORINI: ecco si allora tlirei cile vedialllo
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FRIGERIO: ...Ie misllre e gli strtlmellii
MORINI: vediamo se lo prossima sellimana a qllella dopo lIamlo IlItenzialle già tll aggilldica.., percllé
ItamlO cllieSfO la cOllferma tlella jidejllssiolle...SOllo profili per...poi vediamo
In data 18.04.2013, FRIGERlO incontra un altro referente di SERVIZI OSPEDALIERI (verosimilmente
Ugo CHEMELLO) che aggiorna sulla situazione della gara presso l'AO di Lecco e sui suoi contani con
LOVlSARI.

Come detto le manovre di FRIGERIO raggiungono il risultato prcfissato in quanto in data
23.04.2013. a seguito dclla seduta pubblIca di apertura delle offerte economiche ed aggiudlcazionc
provvisoria, vlenc predisposta la graduatoria che vede appunto In prima posizione la Servizi
Ospedalieri spa.
In data 06.06.2013, LOVlSARl si reca da FRlGERIO, informandolo del fatto che SERVIZI
OSPEDALIERI si era aggiudicata la gara "perché hannofallO IInoscanla slrepiloso".
In tale contesto, LOVlSARI gli riferisce che i secondi classificati erano stati "caldeggiOlt' da Fabio
RIZZI, Presidente della Commissione Sanità di Regione Lombardia c, allo scopo di evitare un probabile
ricorso, invita FRlGERIO a contattare i "vertici" di SERVIZI OSPEDALIERI affinché a loro volta
contanino l'Amministratore della seconda classificata - HOSPITAL SERVlCE S.r.l. - allo scopo di
trovare un'intesa tra le società e scongiurare un'eventuale ricorso amministrativo.
olminll/O 16.44 LOVISARI dice a FRIGERIO che é andato a trovarlo per "darli 1111 messaggio da dare a
chi ha vinto lo gara della ... inc... loro hallno vinlo perche hallno follo 11/70 sconto strepitoso"". FRIGERIO
dice che glielo hanno dello ma l'han fallo con consapevolezza. LOVISARI dice che lale SCOlllo l'illlpresa
riuscirà od "ammortizzarlo dal 4 anno in poi visto che han fatto lIna gara bella lunga. loro poi rientrano,
nOli sola, ma poi sono dentro per CIIi poi qllondo si dovrà rifare.. inc.. ": FRIGERIO dice che 1'lIomo li
conosce qllesti. LOVISARI dice "in qllesto /IIomento, in qllestofase ti prego di fare tll da interprete, lo
chiallli e glielo dici lanto, i secolldi, te lo posso dire. erano slati caldeggiati da FABIO RIZZI (Presidente
Commissione Sanilà Regione Lombardia perché io.. ". FRIGERIO dice che sona qllelli
del/'ABRUZZO (FONETICO). Uomo conferma che si 11'0110 di questa azienda e dice qllalcosa come di
stare allenti in quanto sono entrati già in Lombardia perchè hanno vinto lIna gara a Legnano.
FRIGERIO: "SI SI HANNO AVUTO ANCHE COME PROTETTORE IL GUARISCHI...F/NO· A
DICEMBRE: LOVISARI: "QUINDI FABIO SECONDO ME FABIO SI STA MUOVENDO NON BENE
NON BENE PERO' TANT'E' OUALCUNO VICINO A LUI E' VENUTO A DIRMI CHE. VOGLIONO
FARE ASSOLUTAMENTE RICORSO AL TAR, QUESTO CI BLOCCHEREBBE PER SEI MESI-8 MESI I
ANNO UGUALE .. /NC.. CON QUELL'IMBECILLE ..CI HA FATTO ADDIRITURA PASSARE 2
ANNI. ANNULLARE LA GARA PER UN CAVILLO. ALLORA LORO VORREBBERO AI VERTICI DI
QUESTA AZIENDA CHE SI CHIAMA A... - conversazione si interrompe
LOVISARI: Loro vorrebbero ai vertici di qllesta azienda che si chiama HS (fonetico).. inc. di PESCARA.
vorrebbero essere conlattati dalla ine...
FRIGERIO: si si benissimo
LOVISARI: per fare IIn accordo e dire vabé, voi qlli siete arrivati secondi non fate ricorso
quando..secondo noi.. inc.. di non fare il ricorso, però questa telefonata dovrebbe scongiurare..perchè
senò... in piedi J anno eh
FRIGERIO: si si
LOVISARI: ...parlo io can.. inc..
FRIGERIO: 110 no non c'è problema
LOVISARI: OK, punto .. illc..
FRIGERIO: d'accordo
LOVISARI: eh. nienle adesso facciamo. abbiamo chillso il 2012 bene...

FRIGE:RIO.- senti, sul primo argomento dammi lIna sel/imana almeno eh
LOVISARI: si si
FRIGERIO: perché io vedo qllesti qlll adesso slavo gllardando lo mia agenda, vedo qllesti qlli martedi
LOVISARI: ecco allora
FRIGERIO: a colazione. bisogna che ci parlo.. dammi una sellimnna, comunque continuo e sonO anche
d'accordo
LOVISARI: al/oro o quel plinIo III spegni l'incendia. andiamo avanti
FRIGERlO: ollre che provvedere sono anche d'accordo
LOVISARI: si 1110 so che lu sei Imo che sei sempre stato per l'accordo
FRIGERIO: anche /11 sei di di non .. inc..senÒ è un casino sempre
LOVISARI: dovrebbero fare dei piani quinqllennali e nantriennali. quinqllennoli
FRIGERIO: certo cerio
LOVISARI: allora l1esSllno
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FRIGERIO: comllnqlle III digli al presidenle (fonelico) di darmi 1m pò di rempa, 11110 sellimana cosi iII
maniera che io li chiami e gli dico
LOVISARI: gli alll'i sano molro slrollzi, ollre che nOli molla capaci perchè io ho dei rilomi da
Garbagnate che nOI1 sono per niente contenti. o/Ire che 11011 essere ma/Io capaci sono anche ma/lo
s/I'on:d, e quindi potrebbero causare
FRIGERIO: 1111 sacco di gllai
LOVISARI: per.. inc..di
FRIGERIO: si cerio, comllnqlle III glladagnami lino sellimana di lempo ecco
LOVISARI: grazie
FRIGERIO: comllnqlle san d'accorda SII qllella linea, qllindi a giovedi
seguomo salu/;

In effetti, in data 10,06,2013, FRIGERIO incontra CHEMELLO, informandolo dell'istanza formulata da
LOVISARI e chiedendogli di trasmettere un messaggio a LEONARDELLI al fine di contattare l'A,D,
di HOSPITAL SERVICE allo scopo di fare una sorta di "accordo di 1I0n belligeranza" e scongiurare un
eventuale ricorso.
illllfficio FRIGERIO GiallslefaM e RODIGHIERO Giovanni
FRIGERIO Gionslefallo dice a RODIGHIERO Giovalllli di porlargli le bllsle di COLOMBO Mario e
della BENSI che deve fare delle robe
ore 10.14.28 ellira CHEMELLO Ugo
FRIGERIO Gianslefallo dice che ho 1111 messaggio da dare a voce e 1I0n per lelefollo alloro amico Paolo
(LEONARDELLI ndr) e 1'lIomo dice che Paolo si SCllsa, ma è iII consiglio di amminislrazione...
FRIGERIO Gianslefano dice che è andala a Irovarlo Malia LOVISARI per l'appallo della slerilizziolle
all'ospedale di Lecco (rif prog. 8811 linea 3480 del 06.06.2013) il qllale gli ha della di essere contenlo
delrislllialo, che farà iII modo di[or recllperare primo in qllanlo ha apprezzala 1/ prezzo, ma gli ha anche
dello di dirgli che ha bisogno di IIn favore e spiega che l'azienda arrivma seconda (qllella abmz:ese).
CHEMELLO dice HOSPITAL SERVICE. FRIGERIO dice che è soslenllla mollo dal presidel1le della
commissione sanilà dello Regione, leghisla (Fabio RIZZI ndr.), e LOVISARI dice che bisogna slare
allenli ed evitare ricorsi al TAR /n quanlo anche se SOnO in lino botte diferro,fannno perdere un sacco di
lempo mentre 1111 (LOVISARI) ha premllra difare qllelle robe li e sllggerisce che Paolo chiami il verlice
di lo e gli garantisca non ricorsi in allre parti d'llalia... CHEMELLO chiede se bisogna chiamare lo
HOSPITAL SERVICE e Irovare IIn accomodamenla SII allre silllazioni in Ilalia... FRIGERIO
Gianslefano conferma e dice di fare lIn accordo di non belligeranza... l'II0mo dice che HOSPITAL
SERVICE ha fallo già falla lino lellera di diffida motivandola COn il fallo che c'erano delle irregolarilà
NELL'AGGIUDICAZIONE ma non hafallo ancora ricorso... FRIGERIO Gianslefano dice che non hanno
fatto ricorso ed è questo che gli ha dello di intervenire subito... l'uomo dice appena arriverà da Paolo li

r(ferirà immediatamenle, illempo di arrivare a Ferrara...Parlano del falla che SERVIZI OSPEDALIERI
ha ml pllnleggio più basso ma ha fallo il prezzo migliore con 11110 sconla del 15%... FRIGERIO dice di
riferire difare una specie di palla di non belligeranza e che su altre cose ricambieranno
FRIGERIO dice che martedi vedrà LEONARDELLI e glielo spiega
ore 10.18.08 sI sallliano.
In data 14.06.2013, è stato intercenato un ulteriore colloquio tra FRIGERIO e MORINI, nel corso del
quale quest'ultimo comunica che LEONARDELLI ha incontrato a Roma l'Amministratore della seconda
azienda c1assificata l il quale aveva ribadito l'intenzione di presentare ricorso in via amministrativa
In data 04.07.2013 FRIGERIO incontra LOVISARI per comunicargli l'esito dell'incontro che
quest'ultimo aveva sollecitato. FRIGERIO asserisce che l'incontro è avvenuto a Roma, che per
HOSPITAL SERVICE era presente un certo Antonio (verosimilmente COLASANTE Antonio),
procuratore di tale società e che, nonostante le proposte di SERVIZI OSPEDALIERI (rinuncia a un
ricorso riguardante lavori in Molise per 70 milioni) COLASANTE sarebbe rimasto fenno nella decisione
di procedere con il ricorso al TAR.

Si segnala da II/limo che, in dala 04.07.20/3, iII relazione all'aggilldicazione della gara iII Grgomenla, lo
socielà HOSPITAL SERVICE S.r,l. ha ejJellivamenle presenlalo ricorsa al TAR di Milano conlro: l'A.o.
dI Lecco, l'A.o. IC?, SERVIZI OSPEDALIERI S.p.a. e PADANA EVEREST S.r./.. Anche lo lerza
classificala, lo ELIS ITALIA S.p.a., ha preselllalo ricorso al TAR Milano in dala 27.06.20/3.

...omissis ... J1
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6-Corruzioni, turbative e rivelazioni di segreti di ufficio inerenti le procedure ad
evidenza pubblica afferenti a società a totale partecipazione pubblica-dal capo
H) al capo P) della rubrica-nella "convergenza del molteplice" delle indagini
tecniche, dei servizi di osservazione, controllo e pedinamento oltre che degli atti
e dei documenti acquisiti

6.1-Società Gestione Impianti Nucleari per azioni (SOGIN s.p.a.), EXPO 2015 s.p.a.,
Infrastrutturc Lombarde s.p.a. (IL s.p.a.): società a partecipazione pubblica, procedura di
evidenza pubblica, qualifica di pubblico ufficiale e reati contro la pubblica amministrazione

Le fattispecie in esame, ascritte dal capo H) al capo P) ineriscono società a partecipazione
pubblica e pertanto necessita verificare l'operatività della disciplina dell'evidenza pubblica con
riferimento alle gara dalle stesse bandite oltre che la sussistenza in capo ai soggetti operanti per i
detti Organismi di diritto pubblico con poteri decisionali della qualifica di pubblici ufficiali.

La stazione appaltante SOGIN s.p.a. (Societ.à Gestione Impjanti Nucleari per Azioni). ha
sede legale ed amministrativa a Roma e socio unico il Ministero dell'Economia e delle Finanze
che ne detiene interamente il capitale sociale. Dal 2000, infatti, sono interamente trasferite al
detto Ministero le azioni della SOGIN s.p.a. detenute dal gruppo ENEL e dal 2009 ha ruolo attivo
nella definizione dei compiti e delle funzioni della SOGIN s.p.a. al Ministero dello Sviluppo
Economico. La detta società è responsabile della bonifica ambientale dei siti nucleari italiani e della
gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi prodotti dalle attività industriali, di ricerca e di
medicina nucleare ed è costituita l'l novembre 1999 in attuazione del D.lgs. 16 marzo 1999, nO 79.
Gli indirizzi strategici ed operativi di SOGIN s.p.a. sono definiti dal Governo Italiano; i componenti
del Consiglio di Amministrazione (Presidente, Amministratore Delegato, Vice Presidente e
Consiglieri) sono nominati dall' Assemblea degli azionisti e cioè dal citato Ministero.

Come detto, la società in esame persegue i compiti e le finalità operative pubbliche di
controllare, smantellare, decontaminare e gestire i rifiuti radioattivi (attività riassumibili con il
termine inglese di "decommissioning") degli impianti nucleari italiani, la cui operatività è venuta a
cessare in conseguenza degli esiti dei referendum abrogativi del 1987. In particolare, in origine, è
affidata alla SOGIN s.p.a. la gestione delle quattro centrali nucleari italiane di Latina (LT),
Garigliano (CE), Trino Vercellese (VC) e Caorso (PC) già dell'ENEL. Per l'espletamento delle
funzioni e dei compiti di cui innanzi la detta società utilizza gli strumenti degli appalti di
opere e servizi secondo le procedure di diritto pubblico ora definite e disciplinate dal
cosiddetto "Codice degli appalti".

Nel 2003 sono affidati in gestione a SOGIN s.p.a. gli ex impianti di ricerca sul ciclo del
combustibile di ENEA ed in particolare: l'impianto EUREX di Saluggia (VC), gli impianti IPU e
OPEC di Casaccia (RM) e l'impianto ITREC di Rotondella (MT). Il 16 settembre 2004, acquisendo
il 60% delle azioni di NUCLECO S.p.a., si costituisce in Gruppo SOGIN s.p.a.. Nel 2005 la società
acquisisce t'ulteriore impianto di Bosco Marengo (AL).

Con il D.lgs. 15 febbraio 2010, nO 31, è affidata a SOGIN s.p.a. la realizzazione e gestione
del "PARCO TECNOLOGICO", comprensivo del "DEPOSITO NAZIONALE DEI RIFIUTI
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RADIOATTIVI ITALIANI", nel quale sono svolte attività di ricerca scientifica e sviluppo
tecnologico.

La società risulta impegnata anche in attività di ricerca, consulenza, assistenza e servizio in
campo nucleare, energetico e ambientale, sia in Italia che all'estero. Nel marzo 2011 SOGIN s.p.a.
sigla siglato con le sette Prefetture interessate dai lavori di bonifica ambientale (Alessandria,
Caserta, Latina, Matera, Piacenza, Roma, Vercelli) un protocollo di legalità per prevenire ogni
possibile infiltrazione della criminalità in materia di appalti per lavori, servizi e forniture per
gli impianti nucleari italiani oggi in dismissione. Sempre nel 20 Il si perfezionano quindici
protocolli con tutte le associazioni territoriali di categoria quali CONFINDUSTRIA, API, ANCE,
della LEGA DELLE COOPERATIVE e CONFCOOPERATIVE interessate dai lavori di bonifica
dei siti nucleari e con l'ASSISTAL, L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI DI
IMPIANTI.

Le risorse finanziarie impiegate da SOGIN s.p.a. per l'attuazione dei programmi di
bonifica ambientale degli impianti nucleari e di gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi
derivano dai fondi "smantellamento impianti nucleari" e "trattamento e smaltimento del
combustibile nucleare ", accumulati da ENEL nel periodo 1962-1999 e trasferiti a SOGIN s.p.a.
all'atto del conferimento delle attività nucleari (ottobre 1999) ed in parte da una quota della tariffa
elettrica (componente A2 delle bollette) determinata periodicamente dall'AUTORITÀ PER
L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS.

La normativa introdotta con il D.L. 24 gennaio 2012, nO l, convertito con modificazioni
dalla legge 24 marzo 2012, nO 27 (pubblicata nella G.U. nO 71 del 24 marzo 2012) prevede una
maggiore celerità nelle procedure di assegnazione dei lavori di bonifica oltre che maggiori
erogazioni finanziarie a favore di SOGIN s.p.a..

La Società EXPO 2015 s.p.a. è costituita l' l dicembre 2008 in adempimento agli impegni
assunti dall'Italia nei confronti del Bureau fnternational des Expositions (BfE) a seguito della
vittoria di Milano quale sede prescelta per ospitare l'Esposizione Universale del 2015.

La citata società è a totale partecipazione pubblica e la compagine societaria è composta
dal Ministero dell'Economia, dalla Regione Lombardia, dal Comune di Milano e dalla Provincia di
Milano.

Tra i compiti e le funzioni della EXPO s.p.a. vi sono quelli di progettare e realizzare, in
qualità di committente, tutte le opere di preparazione e costruzione del sito espositivo che ospiterà
l'evento di cui innanzi nonché realizzare tutte le opere infrastrutturali e di connessione relative alla
ricettività del pubblico, le opere di natura tecnologica e tutte le opere necessarie per la realizzazione
stessa dell'evento oltre che stipulare i contratti relativi alla gestione operativa dell'evento, gestire le
opere realizzate e le altre opere, beni e servizi funzionali alla realizzazione dell'evento.

Le competenze della società EXPO s.p.a. in relazione all'esposizione universale del 2015
sono in particolare regolate da apposta Convenzione sottoscritta in via definitiva il 5 maggio
2011 tra la società EXPO 2015 s.p.a., Regione Lombardia ed IL-Spa, il cui articolo 2 prevede
che: "la società EXPO affida alla Regione, per il tramite di fLSPA, l'incarico di provvedere allo
svolgimento delle attività tecnico-amministrative di supporto e di assistenza alla stazione
appaltante EXPO e al Responsabile Unico del Procedimento, nell 'espletamento delle procedure di
gara ad evidenza pubblica per la realizzazione delle opere di costruzione del sito per l'Esposizione
Universale 2015". In esecuzione della convenzione, come sancito dall'articolo 3 della stessa, la
" ...Regione si avvarrà di fLSPA, che s'impegna a svolgere afavore di EXPO alle condizioni della
presente Convenzione tulle le attività di cui al presente articolo 3. nel rispellO della normativa// .
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vigente in materia.". In particolare IL-s.p.a., per effetto delle disposizioni contenute all'articolo 3.2.
della Convenzione di cui innanzi, ha il compito di "coadiuvare ed assistere EXPO - secondo
procedure concordate tra le parti - nella predisposizione degli atti e documenti necessari ai fini
dell'avvio e dello svolgimento delle procedure di gara sino alla stipula dei relativi contratti,
connessi alla realizzazione delle opere, restando fermo che lo redazione della documentazione di
gara, la titolarità della stessa e lo responsabilità delle procedure di gara è di esclusiva spettanza
della stazione appaltante ... ". Le attività di IL-s.p.a. sono poi dettagliatamente elencate ai punti da
a) ad h) dell'articolo 3.1 della convenzione. L'articolo 3.3. prevede che "per lo svolgimento delle
attività di cui alla presente Convenzione, EXPO costituirà, senza costi, una unità presso gli uffici in
cui ha sede fLSPA che .l' 'impegna a fornire supporto logistico per lo svolgimento delle predette
attività, al Responsabile Unico del Procedimento EXPO, alla struttura del RUP medesimo e alle
commissioni giudicatrici nominate da EXPO stessa, mettendo a disposizione appositi locali
predisposti al fine di cOnsentire lo svolgimento delle attività dei predetti soggelli e di ricevere e
custodire lo documentazione relativa alle procedure di gara". L'articolo 3.4 sancisce. infine che ..
le attività di cui al presente articolo saranno svolte da ILSPA attraverso soggetti interni munite di
idonee qualifiche professionali, ovvero mediante professionisti esterni selezionati nel rispetto della
vigente normativa in materia: l'assistenza ed il supporto in favore della stazione appaltante
nell 'analisi e nell'inquadramento giuridico delle procedw;e di gara, ove richiesto, nonché nella
redazione di alfi e istanze prodromici al loro avvio. L'assistenza ed il supporto in favore della
Stazione Appaltante nell 'analisi e nell'allività di verifica della documentazione progelluale
disponibile ".

La stazione appaltante INFRASTRUTTURE LOMBARDE s.p.a., anche detta IL
s.p.a., con sede in Milano, è una Società di capitali interamente partecipata da Regione
Lombardia ai sensi delle Leggi Regionali del 29 ottobre 1998, nO 22, e 2 dicembre 1994, nO 36,
costituita nel 2003, con Delibera di Giunta Regionale nO 14611/2003, allo scopo di coordinare la
realìzzazione di nuovi progetti infrastrutturali in attuazione del "Piano straordinario per lo sviluppo
delle infrastrutture lombarde 2002120 IO".

Concretizzando gli indirizzi strategici stabiliti da Regione Lombardia, la Società ha quindi
per oggetto la realizzazione e la manutenzione della dotazione infrastrutturale della Lombardia
nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale.

Le attività principalì nelle quali IL s.p.a. esercita le competenze sono: la realizzaziolle di
Iluove illfrastrullure, in qualità di amministrazione concedente o come supporto tecnico-
amministrativo alle Società del Sistema Regione allargato (Sireg) offrendo attività di assistenza in
fase di progettazione e realizzazione dei lavori, supporto alla fase di start-up ed alle operazioni di
collaudo; la valorizzaziolle delle illfrastrllllure esistenti, con servizi di Asset, Property e Facility
Management; lo sviluppo e il coordillamellto di progetti strategici, contribuendo alla realizzazione
delle più importanti opere infrastrutturali della Lombardia.

Alla società in oggetto sono quindi devolute le funzioni relative all'esperimento delle
procedure ad evidenza pubblica per la progettazione, affidamento e aggiudicazione di lavori,
infrastrutture ed opere di interesse regionale nonché le connesse funzioni di committente.

In attuazione di previsioni statutarie l'assemblea dei soci ha nominato un Direttore
Generale al quale il Consiglio di Gestione con delibera del 7 settembre 2004 ha attribuito compiti e
funzioni di seguiti specificati: stipulare, gestire e risolvere controlli, convenzioni, accordi con enti e
persone di qualsiasi genere; indire o partecipare a procedure di gara, provvedendo alla
solloscrizione del/a relativa documentazione, nell 'ambito degli indirizzi espressi dal CdG;
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stipulare, gestire e risolvere contratti con appaltatori eia fornitori per l'esecuzione di lavori. per
prestazioni di servizi, collaborazioni e forniture, anche allraverso operazioni di leasing e per
appalli di qualsiasi genere.

Dirigente Responsabile dell'ufficio Gare di IL s.p.a. è Pierpaolo Perez mentre dal
novembre 2004 fino al 17 gennaio 2014 la carica di Direttore Generale della detta società è
attribuita all'attuale indagato ROGNONI ANTONIO GIULIO, che da marzo 2007 è anche
Amministratore Delegato di Concessioni Autostradali Lombarde S.P.A.-società paltecipata al 50%
da IL s.p.a. e al 50% da ANAS. Il detto ROGNONI dal 20 marzo 2014 è in custodia cautelare in
carcere, per fatti diversi da quelli di cui all'attuale rubrica, in forza di ordinanza emessa dal Giudice
per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano.

Le tre citate società, a totale partecipazione pubblica, sono soggette alle norme di evidenza
pubblica, dettate dalla normativa comunitaria e dalla normativa nazionale e regionale di attuazione,
in quanto Organismi di diritto pubblico in forza delle argomentazioni di cui innanzi circa le finalità
pubblicistiche perseguite e la normativa pubblicistica applicabile.

Quanto detto circa le tre citate società, in merito ad attività e funzioni svolte ed alla
normativa anche pubblicistica applicabile, implica non solo la natura pubblicistica delle
procedure di appalto ma anche la qualifica di pubblici ufficiali in capo a soggetti operanti con
riferimento ai detti Organismi di diritto pubblico con poteri decisionalì e comunque con
riferimento ·u procedure di evidenza pubblica in quanto i soggetti inseriti nella struttura
organizzativa e lavorativa di una società per azioni sono considerati pubblici ufficiali o, in ipotesi ed
in base all'attività espletata, incaricati di pubblico servizio quando l'attività della detta società è
disciplinata da normativa pubblicistica e persegue finalità pubbliche ancorché con strumenti
privatistici (Cji-.. ex plurimis, Cass., Sez. VI, sentenza 16 ottobre-14 novembre 2013, nO 45908,
CED 257384; Cass., Sez. VI, sentenza 25 gennaio-13 maggio 2013, nO 20414, CED 255854, la
quale chiarisce che la qualifica di pubblico ufficiale non è però rivestita dal soggetto delegato
all'esercizio dei poteri e delle facoltà spettanti al socio da parte dell'ente pubblico azionista di una
società a partecipazione pubblica; Cass., Sez. VI, sentenza 27 novembre-20 dicembre 2012, n°
49759, CED 254201; Cass., Sez. VI, sentenza 19 luglio-20 settembre 2012, nO 37099, CED 253477;
Cass., Sez. VI, sentenza 26 settembre-21 novembre 2006, nO 38696, CED 244990; Cass., Sez. VI,
sentenza 28 maggio-9 luglio 1997, n° 6687, CED 209734; Cass., Sez. VI, sentenza 2 febbraio-30
aprile 1996, n° 4383, CED 204530).

81



6.2-11 Capo H) dell'incolpazione ascritto a carico degli indagati FRIGERIO GIANSTEFANO,
CATTOZZO SERGIO, GRILLO LUIGI, GREGANTI PRIMO, MALTAURO ENRICO-
imprenditore-IACCACCIA WALTER, RODIGHIERO GIOVANNI e dci pubblici ufficiali
NUCCI GIUSEPPE e ALATRI ALBERTO): turbative inerenti la SOGIN s.p.a., ricostruzione
dci fatti e valutazione in termini di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo a tutti
gli indagati

Quello in oggetto per l'associazione criminosa e per i sadali rappresenta un settore di
intervento illecito in appalti pubblici rilevante con riferimento alla mole delle procedure turbabili
oltre che ai rilevanti importi degli appalti, anche del valore di centinaia di milioni di euro,

Con riferimento al detto "settore di intervento associativo" i reati fine sono sempre quelli
di turbativa, sia ex articolo 353 che ex articolo 353 bis c,p" oltre che di corruzione, mediante
promessa a pubblici ufficiali di avanzamenti in carriera e comunque di attivazione dei contatti anche
politici per "prepararli", sia di ipotesi di rivelazioni di segreti di ufficio, queste ultime però, al pari
delle corruzioni, non integranti fattispecie specifiche di reati contestati bensì atti contrari ai doveri
di ufficio integranti, insieme ad altri di seguito indicati, atti posti in essere dai pubblici ufficiali
corrotti di turbativa delle procedure di evidenza pubblica.

In forza di quanto già evidenziato ed argomentato nel precedente paragrafo n° 6.1, la
Società Gesiiorie' impianti Nucleari per Azioni-SOGIN Organismo 'd'i diritto tenuto
al rispetto di procedure di evidenza pubblica nell'espletamento delle funzioni allo stesso attribuite.
La detta società ha in corso o completato i seguenti lavori (attualizzati al 2013), in parte risultanti
anche dalla stessa attività di intercettazione nell'ambito del presente procedimento:
presso Latina, nel settembre 20 Il, sono terminati i lavori di demolizione del ponti le della centrale
nucleare; nel 2012 si sono conclusi anche i lavori di smantellamento dell'edificio turbine;
riguardo alla, centrale di Trino Vercellese, sono avviate le attività di smantellamento e
decontaminazione cosi come disposto il 2 agosto 2012 con apposito Decreto approvato dal
Ministero dello Sviluppo Economico;
per la centrale Garigliano (CE) è emesso il 26 settembre 2012 Decreto di disattivazione a seguito
del quale, nel dicembre 2012, sono emessi bandi di gara per la progettazione esecutiva e
l'esecuzione dei lavori;
nella centrale di Caorso si terminati, nel giugno 2012, una prima serie di lavori di bonifica
(edificio turbine dell'impianto con lo smantellamento e la decontaminazione di 6.500 tonnellate di
materiali e componenti metallici). Per ulteriori lavori, nel dicembre 2012, è pubblicato il bando
di gara per la progettazione esecutiva c l'esecuzione dei lavori di smantellamento dei sistemi c
componenti dell'edificio reattore della centrale;
con riferimento all'impianto di Casaccia (RM), SOGIN ultima nel dicembre 2012 lo
smantellamento di una prima porzione del sito;
nell'impianto di Rotondella (MT) è avviata la bonifica nonché la realizzazione dell'impianto di
stoccaggio dei rifiuti radioattivi;
per il sito di Saluggia (VC) sono in corso, nell'arco temporale dello svolgimento delle indagini
inerenti i presente procedimento, i lavori di realizzazione di deposito di stoccaggio dei rifiuti
radioattivi e per la costruzione di ulteriori depositi.

L'attività criminosa in esame-capo H)-è in concreto diretta a favorire in primo luogo
l'assegnazione di appalti da parte della SOGIN s.p.a., alla società di riferimento del sodalizio, cioè
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all'IMPRESA DI COSTRUZIONI G. MALTAURO s.p.a., riconducibile all'indagato MALTAURO
ENRICO, oltre che alla PRISMA IMPIANTI s.p.a., con amministratore unico Alfonso Valerio
Eugenio, ed alla GENERAL SMONTAGGI a.p.a., con Presidente ed Amministratore Delegato dal
22 giugno 2012 Massimo Bizzotto.

La detta condotta si sostanzia in contatti reiterati sfociati in collusioni e condizionamenti in
favore dei pubblici ufficiali NUCCI GIUSEPPE, Amministratore Delegato di SOGfN s.p.a. sino al
19 settembre 2013 ed ALATRI ALBERTO, Procuratore oltre che Responsabile del Settore
Amministrazione, Finanze e Controllo della detta società, quindi di soggetti rivestenti posizioni
apicali e decisionali all 'interno della società a totale partecipazione pubblica.

Tale ramo dell'attività del sodalizio è seguito costantemente da FRIGERIO, coadiuvato da
RODIGHERO che espleta sostanzialmente funzioni di segretario ed esecutive, attraverso il costante
ed organico apporto del sodale CATTOZZO SERGIO, anche egli promotore dell'associazione
nonché organizzatore della relativa attività, uomo politico ligure ritenuto legato all'ex Senatore
GRILLO LUIGI, detto "GIGI", dallo stesso GRILLO e da GREGANTI PRIMO oltre che, per
alcuni aspetti e con funzione subordinata, da Walter IACACCIA deputato ed intermediare tra il
sodalizio e taluni imprenditori di riferimento.

GRILLO LUIGI, detto "GIGI", è Senatore per il PDL sino al 14 marzo 2013 e, in forza di
quanto emerge dalle conversazioni e dalle comunicazioni captate, mantiene intatta la capacità di
relazionarsi ad alto livello con il mondo politico-parlamentare.

GREGANTI PRIMO, dagli elementi acquisiti ed in particolare dagli esiti delle captate
comunicazioni e conversazioni, è soggetto legato al mondo delle società cooperative di "area PD".

GRILLO e GREGANTI svolgono in tale contesto, in modo strettamente coordinato e
funzionale all'attività dell'associazione, sia una fondamentale opera di copertura e protezione in
favore degli imprenditori di riferimento del sodalizio, per assicurare l'aggiudicazione di appalti, sia
in favore dei pubblici ufficiali allo scopo di assicurare agli stessi sviluppi di carriera nell'ambito
delle società pubbliche quale corrispettivo delle condotte preferenziali assicurate a loro volta dai
pubblici ufficiali alle predette imprese nelle procedure di appalto e, comunque, quale promessa
sostanzialmente fatta ai detti pubblici ufficiai, dagli stessi percepita come tale, di intervento per
assicurare loro avanzamenti di carriera.

Come di seguito accertato in merito ai contatti attivati dall'associazione per favorire
gli interessi dell'imprenditore MALTAURO è centrale la condotta dci sodale GRILLO
LUIGI, Senatore fino al 14 marzo 2013, che per il ruolo politico ricoperto svolge una funzione
decisiva all 'interno del gruppo criminale per attivare le protezioni ed i collegamenti necessari per il
raggiungimento degli scopi associativi ivi compreso il sostegno all'attività del sodalizio in favore
della società facente capo al sodale MALTAUTO.

GRILLO, difatti, partecipa anche alla suddivisione del denaro corrisposto
all'associazione dal sodale MALTAURO con riferimento all"'affare illecito SOGIN s.p.a.", in
occasione dello scambio di auguri per Natale con MALTAURO si impegna con il citato
imprenditore per proseguire "l'aziol/e" in comune, ed interviene allivello politico verticistico per
garantire sviluppi rilevanti di carriera a Giuseppe NUCC!. Quanto detto emerge dalle conversazioni
e comunicazioni captate e di seguito valutate oltre che dagli innumerevoli contatti telefonici tra
GRILLO, i sadali ed i pubblici ufficiali ancorché limitando i riferimenti a quelli successivi al 14
marzo 20 l3-data di cessazione della carica di Senatore del citato imputato-o

Le attività tecniche di intercettazione, limitando, ancora una volta, circa la posizione di
GRILLO, il riferimento solo agli elementi acquisiti tramite attività tecniche successive al 14 marz
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2013, evidenziano sia il rapporto di confidenza e di cointeressenza illecita tra GRILLO e gli altri
sodali otre che tra il primo ed i pubblici ufficiali messi a disposizione del sodalizio, tra i quali
l'imprenditore MALTAURO, sia che la maggior parte dei contatti tra i gli indagati è finalizzato a
fissare incontri di persona oltre che presso gli uffici dei sodali anche in luoghi, quasi sempre non
istituzionali, ove è più difficoltoso l'intervento captativo dalla Polizia giudiziaria.

IACACCIA, come detto, svolgere invece funzioni esecutive degli ordini di FRIGERIO ed
in particolare opera quale raccordo tra il detto capo, gli imprenditori di riferimento del sodalizio ed i
pubblici ufficiali. I! detto indagato fornisce un apporto coordinato e continuativo al raggiungimento
degli scopi dell'associazione con riferimento al capo H) elaborando con FRIGERIO le linee di
intervento sugli imprenditori, in particolare nei rapporti con GENERAL SMONTAGGI s.p.a., e
partecipa anche agli utili della associazione trattenendo parte delle somme versate alla stessa
dall' imprenditore Giovanni CONTE.

Proprio con riferimento al sito di Saluggia (VC) in data 21 dicembre 2012, cioè nell'arco
temporale di operatività dell'associazione di cui al capo A), la SAIPEM, in qualità di
mandataria, e l'IMPRESA MALTAURO, in qualità di mandante, si aggiudicano la gara
d'appalto pubblica indetta dalla SOGIN s.p.a. per la progettazione ed esecuzione
dell'impianto di cementazione per un importo di 98.000.000 di Euro, con una distribuzione
percentuale sul valore dell'appalto pari, rispettivamente, al 70% e 30%-come er.nerge dall'avviso di
aggiudicazione di cui agli atti del procedimento.

II detto appalto è oggetto di turbativa da parte degli indagati e la relativa
aggiudicazione è proprio risultato della detta attività illecita.

FRIGERIO, CAnozzo, GREGANTI e GRILLO, durante "trasferte" a Roma ed anche
con incontri programmati ed effettuati a Milano, sono costantemente in contatto, nell'arco
temporale di riferimento, con i vertici della SOGfN s.p.a. e in particolare con l'amministratore
delegato NUCCI GIUSEPPE e con ALATRI ALBERTO, Procuratore oltre che Responsabile del
Settore Amministrazione, Finanze e Controllo, oltre che, sia pure in misura minore, con Vincenzo
FERRAZZANO, Responsabile Legale e Societario della società SOGfN s.p.a'. nella prima fase della
gestione.

Nell'informativa di Polizia giudiziaria oltre che nelle richieste cautelari sono evidenziati
centinaia di contatti telefonici tra le utenze in uso a CAnozzo e FRIGERIO e quelle in uso a
Dirigenti della SOGfN s.p.a. nell'arco del 2012, oltre che contatti diretti tra FRIGERIO e
RODICHIERO ed utenze della detta società. Gli associati si relazionano non solo con
l'imprenditore sodale MALTAURO ENRICO, che opera per la COSTRUZIONI G. MALTAURO
s.p.a., ma anche, grazia anche all'intermediazione di IACCACCIA WALTER, con altri
imprenditori interessati all'aggiudicazione della gara d'appalto ed in particolare con ALFONSO
Valerio Eugenio, che opera per la PRISMA IMPIANTI s.p.a., e, grazie sempre all'attività di
IACCACCIA WALTER, con Giovanni CONTE che opera per la GENERAL SMONTAGGI S.p.a..

I! sodalizio e, comunque, gli indagati di cui al capo H), operano, con riferimento alla
"gestione dell'affare SOGfN s.p.a.", mediante contatti ricorrenti e con l'opera di convincimento ed
integrante collusione dei pubblici ufficiali NUCCI ed ALATRI oltre che mediante un costante
raccordo con gli indicati pubblici ufficiali della SOGlN s.p.a. al fine di ottenere informazioni
privilegiate, orientare le procedure amministrative e l'aggiudicazione finale di appalti di lavori
pubblici (ovvero il conseguimento di autorizzazioni a subappalti) in favore delle società innanzi
indicate in quanto di riferimento del sodalizio ed in particolare della MALTAURO G.
COSTRUZIONI s.p.a. riconducibile al sodale MALTAURO ENRICO.
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In relazione a tali scopi, quanto ai rapporti con l'IMPRESA DI COSTRUZIONI G.
MALTAURO s.p.a., emerge la pattuizione da parte degli associati a partire dal 2012 di versamenti
di denaro da parte dell'imprenditore MALTAURO ENRICO, sodale in quanto a totale disposizione
degli interessi e delle finalità dell'associazione che sono difatti perseguite proprio grazia alla sua
condotta, in favore di FRIGERIO, di CATTOZZO e di GRILLO LUIGI, detto "GIGI", da
corrispondersi con cadenza mensile.

In esecuzione del detto accordo vi è la dazione periodica da parte di MALTAURO
ali' associazione, ed in particolare ai tre citati correi, a partire almeno dal dicembre del 2012 in
relazione all'aggiudicazione dell'appalto di Saluggia per 98.000.000,00 di euro, di franche mensili
di versamenti sia in denaro contante sia dietro la schermo di falsi contratti di consulenza o
collaborazione conclusi con CATTOZZO. Emerge altresì un consistente versamento di denaro
contante, sempre nel dicembre 2012, all'associazione da parte di CONTE GIOVANNI, operante per
la GENERAL SMONTAGGI s.p.a., finalizzato all'inserimento dell'indicata società nel circuito dei
lavori affidati da SOGIN s.p.a. tramite lo strumento del "subappalto" e per il tramite dell'attività
dell 'associazione per delinquere.

Il sistema di cooptazione dei pubblici ufficiali NUCCI ed ALATRI da parte
dell' associazione, al pari di quanto accertato con riferimento agli appalti pubblici presso le Aziende
Ospedaliere nei paragrafi precedenti ed in merito alle altre turbative analizzate nei successivi
paragrafi;· si attua mediante le condotte tenute dagli associati aventi funzioni direttive ed
organizzative. Il riferimento è in particolare a FRIGERIO, CATTOZZO e GRILLO ed in parte a
GREGANTI che operano attraverso sistematiche ed allettanti promesse di rilevanti "utilità" per i
pubblici ufficiali in termini di "protezione politica" e di sviluppi di carriera all'interno della SOGIN
s.p.a., per ALATRI, e di ricerca di "sostegno e protezioni politiche" per NUCCI per garantirgli,
dopo la sua sostituzione all'interno di SOGIN s.p.a. del settembre 2013, una futura collocazione in
società pubbliche. I detti interventi sono attuati soprattutto attraverso l'opera dell'ex parlamentare
GRILLO Luigi, detto "GIGI".

La ricostruzione dell'azione dell'associazione con riferimento alla SOGIN s.p.a. emerge
dal contenuto delle intercettazioni prevalentemente tra presenti eseguite nell'ufficio di FRIGERIO,
presso il "Centro culturale Tommaso Moro di Milano"-ONLUS-come detto utilizzato quale
schermo per l'operatività del sodalizio criminale, associate a riprese video esterne del portone
d'ingresso dello stabile, dall'incrocio dei dati telefonici e dalle risultanze dei servizi di osservazione
sul territorio svolti dalla Polizia giudiziaria.

In merito alle conversazioni e comunicazioni intercettate, come già evidenziato nel primo
capitolo, ai fini della presente decisione non sono utilizzati esiti di operazioni di captazione delle
conversazioni e delle comunicazioni "dirette" o "indirette", cioè eseguite previa intercettazione si
soggetti conversanti con il parlamentare ma sostanzialmente finalizzate ad intercettate il detto
parlamentare, o "fortuite", cioè eseguite previa intercettazione si soggetti conversanti con il
parlamentare fortuitamente e comunque preliminarmente al sorgere di indizi con riferimento al
detto parlamentare, riguardanti l'indagato GRILLO LUUGI, detto "GIGI", relative ad un periodo
antecedente alla cessazione in capo allo stesso delle funzioni di parlamentare, cioè antecedenti al 14
marzo 2013.

Di talché, allo stato sussistono i gravi indicai di colpevolezza con riferimento alla
fattispecie ascritta al capo Hl della rubrica ed in merito a tutti gli indagati ai quali la stessa è
ascritta.

In data 3 I agosto 20 I2 conversano presso la sede del citato "Centro
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RODIGHIERO e IACACCIA. Nel corso della conversazione Walter lACACCIA fa riferimento al
fatto che l'imprenditore Giovanni CONTE gli ha chiesto di contattare l'imprenditore MALTAURO
nell'ottica di un rapporto di collaborazione tra aziende. A tal fine lACACCIA riferisce al suo
interlocutore RODICGHIERO di aver prospettato a CONTE un suo ulteriore intervento per
sollecitare l'interrnediazione di FRIGERIO.

Proeressivo nr. 1059 del31 Aeosto 2012
Prosegue lo conversazione fra presenti di cui al precedente progressivo.

Omissis

Walter: .. , poi tlevo parlare alIcara di Mallflllro (follellco) COI/ ... COl/llli, perclli! Mallallro (follelico) Ila preso tlei
lavori iII giro all'estero epoi a"chE! la PedemolltouQ ... Ire miliardi {II euro (Ii lavori o ••

Gitllmi: 0.0 buollo ••.
Walter: ... ellll COlite (folletico) m'ha detto, siccome c'è 1111 rapporto, visto, privilegiato, se
possiamo lllldare ... illc ... e parlare COli .., illc ... COli Maltallro (folletico) ...
Gianni: o •• s; .
Waller: ... il/c dal ... inc ... tli Mallollro ... Francesco, mi sembra che me l'ha dello anche Illi ... fa ... ehh c'è IIn
bllon rapporio. io gli ho dello al ... al ... Mallallro ... che siccome il il Mallauro ha chieslo IIn piacere al/ai ° lIIe
m'ha detto, ,\lfa/tauro ha chiesto un piacere a Frigel'io 0.0 m/ha delto io non sò di che COSa si 11'0110. onzi no ... In/alti e
qllil/difa io ...
Gianni: o •• fne ... che ... che quel piacere iI andalo in porto eh "0 hai capila? ...
Waller: .00 ma poi quando ho speso le parole per Generai Smontaggi lui mi ha dello che l'azienda va bene ... cioè non
eche ...
Gianni: non le ha mandato un ... un ... inc ...
Wallel': ah .
Gianni: eh ..
Walter: siamo ...
Gianl/i: siamo a 1111 livello alla, capilo? ... quando III val allivello alla lo pel'Sona l'esla affidabile, hai capilo? ... eh

Walter: ... e ql/illdi COlite mi dice sai com'è illsomma, mi piacerebbe alldare iII giro COli
Maltallro siamo leader lIaziollali terzi bI El/ropa, sesti al mOlido Ilelle demoliziolli e lIelle
bOllificlle illsomma ellltll ... gli Ito detto va belle Ile parlerò alicara col professore ...
Gianni: no .
Waller: poi mi sIa facendo un bellaval'o .
Gianni: senli, pOlfotti IIn appl/nto adesso ehh ... Il/i si chiama Ferragina Carlo (fanelico) ...
Wallel': si .
Gianni: o., eh su Ferragina Carlo ci melt; dentro, ma te lo dico ... lu con gli ospedali non sei ... se; tagliOla? ...
Waller: uhm? ...
Gianni: con gli ospedali sei laglialo fl/ol'i? ...
Wa/rer: dimmi, perchè? o ..

Omlssis

In data 4 settembre 2012 FRIGERIO Gianstefano e Walter IACACCIA, affrontano
l'argomento delle gare di appalto inerenti la SOGIN s.p.a.. FRIGERIO fa presente
all'interlocutore lACACCIA quanto dettogli dall'alto dirigente della SOGlN s.p.a., ALATRI
Alberto, circa l'attività di alterazione di una gara in favore di un imprenditore in
collegamento con lACACCIA posta in essere dallo stesso pubblico ufficiale. I due interlocutori
fanno poi riferimento ad una gara di rilevante importo aggiudicata dalla SOGIN s.p.a.
all'imprenditore MALTAURO per cui è previsto un subappalto dalla società MALTAURO in
favore di GENERAL SMONTAGGI s.p.a..

I due concordano che l'ammontare della "commissione" a loro dovuta dall'imprenditor .
.
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per favorire il subappalto tra le due società è pari al 3% (della quota lavori spettante a
MALTAURO) per un importo alla fine indicato in euro 120.000,00 da versare direttamente in nero
e non con la copertura di falsa fatturazione e da suddividere tra FRlGERlO e IACACCIA. Parte
minore della somma (20.00000 euro), è destinata all'associato RODIGHIERO e ad altra
collaboratrice di FRlGERlO.

Nel corso della stessa conversazione FRIGERIO e lACACCIA fanno riferimento ad
una ulteriore ed imprecisata commessa di quasi 2,000.000,00 di euro che SOGIN s.p.a.
sarebbe in procinto di assegnare a GENERAL SMONTAGGI s.p.a..

Proeressivo nr. 650 del 04 settembre 2012
FRIGERIO Gianstefano con IACACCIA Walter

FRIGERIO : per voi va belle percllè, 11011 so iI/{:•••oltretllt/o gllardi verrà.. illc...llli ha detto
ALATRI (Alberto di SO. G.I.N. e lIIi da ha detto che vi ha assegllato allche fili
lavorO,CHE ERANOARRIVATISECONDI..PERD,HA FATTO IL MODO POI DI..
lACACClA: farli passare
FRIGERIO : DIFARLI PASSARE PRIMI, e tllle qllilltli tlopo c'è Ila lilla ler.a tla tlirvi cosi IIIfai le l11e
va/lIlazialli co/ BONO, gllilltli la cosa tli tli tlel mIo amico El/r/co MALTAURO è alli/aia a poslo e MALTA URO è
vel/1110 al/c/te a tI/rme/o...e 1m pò tli lelllpo ti porleremo percllè è /lICaS/lIalo.. /llC. IIl/c/te..ALA TRI perclli! ALATRI
cl tlelle a vetlere VERSA TI perclli! di tlico percflè, perc/tè loro cOllie SO. G.l.N. vorrebbero lare 1111 bel pò III/avori
all'eslero, pere/Iè loro /talllio /a qllo/lfica Ili qllesli lavori qll/, polrebbe lisarsi tlielro GENERAL SMONTAGGI.
illc. parlare col MUSI capisci .. 111 tlevi...riferimellii illC.. ,. (a lerza cosa iIIvece era alicara ... iIlC.., il ROGNONI III/
ha tlello guarda che "all vinto a ... ille., ma fletto, però loro hall/W 1111 avviso 1/1 garantia però io iI/avoro glielo Ilo
Clsseglltlto lo stesso
lACACCIA: l'avviso di garal/;;;/a l'ha preso MASSA /A
FRIGERIO :percM III 'ha dello hanfallo lIna Ilirbaliva d'asta, cOlllllnqlle non è lino roba che rigllarda /10/ cioè è,
comllnqlle ROGNONI III 'ha dello a me non me nefregato niente, l'appalto glielo ho dato lo slesso
lACACC/A: qllando è arrivato hafallo r/corso, inc... adesso sono.. avviso di garon!ia a MASSAIA .. /nc, della serle
dice...solo che essendo /'amminislratore delegalO. però non siam tranquilli abbiam lUlli i documenti
IACACCIA: IlIrbaliva d'asta ma neSSI/no, c'è nessun ine..
FRIGERIO : però volevo solo dirti qllesto inc.. ilmio amico ROGNONI III 'ha dello gllarda che camunqlle di a
BONO che io glie/o ho affidalO lo stesso /'Incarico nonoslante gllesla roba della Procllra, qllindi... inc.. sta andando
avanti ìnc.. era PIEVE EMANUELE

Omissis

lACACClA: ooi SO. G.l.N. lIIe l'Ila gIà detlo lei MAL TAURO. allora MALTA URO l'aggi/ldicaziolle è III 8.000.000
di Euro. illc..allora ci SOIIO /.000.000 gll appartamellii ille...Enrico (/ice nessuno {IIC.! mi fa però per lavorare COli
MALTA URO io ore(erisco...
FRlGERlO: si. MALTAURO Ila vimo /1/1 lavoro grosslss/Illo
lACACClA: eli lo so
FRlGERlO: COli SO.G.l.N. oli. 11110 roba da eli
lACACCIA: q/lilldi ooi le/. allora lIoi abbialllo li 113%
FRlGERfO: si
lACACCIA: SOIlO /40.000 e/lro
FRlGERlO :si
lACACClA: /0 gli Ilo dello. io illc.. li (occio /0 (atlura COli GIANNI NON TI FACCIO LA FATTURA D/ /40
PERCHè PAGO IL 55% di lasse. dlllime /ll tasca, /IIC. /Ili lIIi Ila dello cile lIIe Ile da /201/1 lIero. cile sarebbe 113%
FRIGERIO: sai. qlleste cose qlll qllesta cosa qlli di MALTAURO. a differellZa di altri, 11011 è
risclliosa percllè è III/ rapporto tra privati e 1101/ c'è /leSSll1l reato, qllilldi tll plloi farlo bellissimo
iII lIero
lACACClA: Illi Ira dello cfle III/l/a /10.000 ellrO illllero cile sarebbero i/lc..
FRlGERlO :si
lACACCIA: ell... illc. per le allività III ... llIc..
FRIGERIO: si si ma a me IIOllllle Ile frega. a me ..{Ile.. mi Ila delto me Ile deve tiare 1'/%
lACACCIA: 1110 io preferisco (ore lIIelà COli lei, ecco va helle
FRIGERIO: s/ allora Derò, Dai ti dico io così tll hai il rapporla, SII /fllello cosa li. tll plloi inc.. /f/londo arrivi t/ faccio
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fare dlle Ire operaziOlli che li sel1'ono, primo gliene dai IO al GIANNI ma glieli dai III.. rapporto, poi gliene dai IO ad
INES in maniera che anche qllella inc..pai dopo se III andresli a fare IIII'allra parte per pllbblicita qllesta lo plloi dire
a miojiglio, vedi se lo p"oifarfare a GENE:RAi- SMONTAGGI pllbblicità mediaica, lallto pllbblicila lIefai per le eh
IACACCIA: qllesli 20.000 li tolga dai 120 qllindi
FRIGERIO: si certo, gliene dai IO a GIANNI e IO alla INES
lACACCIA; pelfello
FRIGERIO: e gli allri gli dai a me, glieli dai tll, illc..un l'apporto privilegiato. hai capito, io poi glielo dirò dirò che
glieli devi dare, qllindi, quilldi, 1I0n ..
lA CACCIA: q/l//llllfacciamo 50 WALTER 50 lei
FRIOERIO esi
IACACCIA: gillsto
FRIGERIO esi
IACACCIA: IO e IO
FRIGERIO: si va bene
lA CACCIA: allora mi ha detto che, lIalllralmeme l/lc.. per (are di volla ili volla che l1Ie Ile dà 50.000 e/lro tra
ottohre/llovembre, 50.000 ellro Ira febbraio e morIa. l restallli 20.000 ellro a IlIgllo
FRIGERIO :.fl va belle
IACACCIA: qlleslo MALTAURO, polsi (a illcomrare a MALTAURO COli lei. lo lei e MALTAURO
FRIGERIO :sl COli calma si. melllre per gli allri dalla SO.G.J.N. cosi è compllca..lllc..ql/{mdo gli daràl'uppalto mi
firmerà e purleremo, credo che sia pllÌ piccolo q/lello delllI SO.G.I.N.
lACACCIA: piccollllo
FRIGERIO :sara 1111 2.000.000 di ellro
IACACClA; 1.600.000
FRIGERlO :qllal1lo?
IACACCIA: 1.60.0.000.. 01 ribasso; OK, BIESUZ inc.. lln IIpplmlamelllo inc.. lreni _ ."" "" ., , ..
FRIGERIO :sl, ci pellso io dai
lACACCIA: pelfetlo,
FRIGERIO :inc..gllelo ha già detlo sIa roha qlli che si deve vedere
IACACClA: Ing. BAITA {Piergiorgio lo cOllasce'
FRIGERIO: non chi è?
lACACCIA:L'lng. BAITA. sembra che l'lng. BAITA è l'ammlnislralare delegalo/presidente credo della MANTOVANI
SPA, lo MANTOVANI SPA hafaltl/l'alo l miliardo di ellro e si Sana aggilldicali IlItllllavari dell'EXPO di Milano
FRIGERIO: IIh a si ho capilo chi è, il qllella di Venezia
IACACClA: INe..
FRIGERIO esi volel1lieri. volentieri. MA RONI dalln pò di lavoro oppure no, perchè io glielo posso chiedere
IACACCIA: lo adesso preferisco fare affari SII appunlamenlo
FRIGERIO esi si valelllieri.. inc..
IACACCIA: si
FRIGERIO: che lo Regione si è anche incazzala per via dello SCOnlo deI40%..ma loro casa hanno IIn rapporla
privllegialo col mio amico ex presidel1le della Regione Venelo
IACACCIA: esallo
FRIGERIO : loro avevan falla lullo il MOSE
IACACCIA: si, BAITA è del1lro anche LA SERENISSIMA nel setlore
FRIGERIO esi volentieri
IACACCIA: adesso vorrei andare io a 11'01'01'10
FRIGERIO :volel1lieri

illjine lornano sulle modalila di suddivisione del primo pagamento Ira i due, GIANNI e INES

Il 13 settembre 2012, sempre all'interno degli uffici della citata ONLUS, FRIGERIO e
CATTOZZO, dialogando in merito ai rapporti che seguono nell'interesse di MALTAURO,
fanno riferimento a due siti nucleari gestiti da SOGIN: quello di Saluggia "dove c'è già fuori
l'ATI", e quello di Trino Vercellese, sul quale sono in previsione lavori per 240 milioni di EUro.

I due sadali concordano sulla necessità di fornire aiuto alla società PRISMA, riferibile
all'imprenditore ALFONSO Valeria, attraverso SAIPEM e MALTAURO, inserendola nell'ATI
previo accordo anche con l'indagato GREGANTI. Al riguardo CATTOZZO esprime riserve sul
ruolo da assegnare a GREGANTI in questa specifica vicenda, ritenendo che dovrebbero essere loro
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due a gestire l'affare, tanto da averlo rappresentato anche a GRILLO LUIGI. Nella stessa
conversazione FRIGERIO e CATTOZZO concordano sulla necessità, quando si porrà il problema
dell 'avvlcendamento ai vertici in scadenza della SOGIN s.p.a., che NUCCI sia confermato come
amministratore delegato della società, intervenendo sui due maggiori schieramenti politici ed
attraverso specifici contatti attivati tramite GRILLO LUIGI, detto "GIGI".

In data 20 settembre 20 I2 FRIGERIO manifesta a CATTOZZO ancora la necessità di
"spingere PRISMA" su SAIPEM in merito all'ATI che questa ha in essere con MALTAURO. Il
contenuto ed il contesto temporale della conversazione evidenziano che il riferimento in essa
inerisce all'appalto di Saluggia (impianto Cemex) che effettivamente è poi aggiudicato (tra
cinque offerenti) solo tre mesi dopo (il 21 dicembre 2012) da SOGIN s.p.a. al
raggruppamento di imprese SAIPEM (mandatario) e MALTAURO (mandante). Trattasi di
appalto dell' importo di 98 milioni di Euro (rispetto ad un valore inIziale stimato in Euro
135.278.459) inerente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione
dell'impianto di cementazione di soluzioni liquide radioattive.

A margine della conversazione CATTOZZO riferisce a FRIGERIO di dover comunicare
un nominativo a MALTAURO in quanto, qualche giorno prima, MALTAURO ENRICO è andato
presso la SAIPEM "per una questione di numeri per / 'appalto che hanno vinto".
(RRIT 1774/2012 - ambienlate FRIOERIO -20.09.2012 - ore 16:30-prog. 1104)
FRIGERIO dice che deve..vedere di date 11170 mano a VALERIO (ALFONSO di PRISMA IMPIANTlndl) Sll SAIPEIvI.
Poi FRIOERIO dice di aver individllalo IIn canale Iranqllil/o per qllel lipo di bisogno che hanno che però non è
fondamenla/e. FRIGERIO chiede poi o CATTOZZO che dimensione di lavoro ha i/ conlrallo di SAIPEIvI.
CA7TOZZO dice che devono fare /0 divisione ma che al/'inizio era circa 70 e 30. CA TTOZZO por/a a bassa voce
cilanda Enrico e dicendo che bisogna vedere se SAIPEM è disponibile ofarlo in proprio ...perché non sifida di Enrico.
FRIGERIO dice che é meglio che Illi (Enrico) a SAIPEM non deve dire... che Illi ha IIlilizzala qllei canali perché gli
interessavavano i pareri ...perchè un conto è ...ad un'a;:;/enda iI/tNoro.... "/i non rischi niente". CArroZZO dice che ci
sono due o Ire cose imparlanti da vedere e dice a FRIGERIO di lener conIo che PRIMO appoggiava TECHINT,
coaperolive. Terso NlIcieare, poi é so/Ialo per aria 1/1110. CA TTOZZO dice di aver detro a PRIMO che Enrico /I denlro é
iliO/IO forte. perché ha dei s/loi canali che nan sono né FRIGERIO ne CA TTOZZO slesso anche Se conoscono 1110110
bene Enrico. Fortejh/scio copre /0 voce dei presenli per lunghi Iralli. Si percepisce che CIITTOZZO slia parlando di
fare 1111 accordo per qllamo riguarda /0 CITTA' DELLA SALUTE.
FRIGERIO lo imerrolllpe e chiede "quelle rab.e di NUCCI.. /a PRIMA DI NOTTE ci prillla?"..CA TTOZZO risponde che
adesso li il FERRARESE (Fonelico) é prilllo. seglle poi conversazione per lunghi lral/i incOlllprensibili d/lrame i q/lali
si parla di lavori nei siti nuc/erari e del progello di TRINO che dovrebbe partire in primavera, in relazione ai quali
deVO/IO parlame con PRIMO

CATTOZZO dice che "adesso devo dare 1111 I/Ollle a EI/rico pere/lè ieri...q/lale/te giomo fa è
al/dato ù, SAIPEM per III/a qllestiol/e di Illlllleri I/ell'appalto e/le !tal/I/o vil/to, e ieri sera
ALBERTO lIIi ',a detto vedi III/ pò se riesce a lIIetterei alle/le MALTAURO ...il/c.... "
FRIOERIO poi chiede se Enrico é arrivalo e CATTOZZO dice che arriva alle /7 ...

All'esito della detta conversazione, all'interno degli uffici di FRIGERlO, l'imprenditore
MALTAURO ed i tre sodali, FRIGERIO, CATTOZZO e MALTAURO, fanno riferimento a
contatti che possono attivare ai più alti livelli politici per tutelare gli interessi di MALTAURO nei
contatti con vari enti pubblici, ivi compresi gli appalti per la cosiddetta "Città della Salute" gestita
dalla Infrastrutture Lombarde s.p.a. per cui sono in fieri collusioni con il pubblico ufficiale Antonio
ROGNONI. FRIGERIO rassicura MALTAURO circa il suo adoperarsi con GRILLO LUIGI, detto
"GIGI", per garantire a ROGNONI la copertura politica necessaria per alti incarichi pubblici in
connessione ad interventi in favore dell' imprenditore MALTAURO e quale merce di scambio o,
comunque, quale utilità promessa al pubblico ufficiale per il compimento di atti contrari all'ufficio
volti al turbamento delle gare.
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La conversazione rileva anche in quanto evidenzia come l'associazione tuteli su più fronti
gli interessi dell'associato MALTAURO e, quindi, gli stessi interessi del sodalizio, nei rapporti con
vari enti pubblici in un rapporto di completa sinergia operativa.

(RRIT. 177412012 - ambo ujJ. FRIGERIO - 20.09.2012 - ore 16:54 - prog. Il05)

omissis
16:55.19 FRIGERIO: ... comunque, prima cosa: io ho parlato con GIANNI...
MALTAURO: perfeno
FRIGERIO: quindi adesso fissiamo l'appuntamento con lei e GIANNI... la conosce benissimo...
MALTAURO: si si
FRIGERIO: e io gli ho deno "GIANNI... sei tu l'unico che puoi chiamarti CAPPELLACCI... far la direzione... è una
cosa complicata però... "... inc...
MALTAURO: si ma mi conosce bene lui. .. abbiamo avuto... rapporti...
FRIGERIO: GIANNI è bravo eh
MALTAURO: molto bravo... dovrebbe essere un po' più... inc ...
FRIGERIO: (ride) anche noi ogni tanto glielo diciamo... e con ROGNONI com'è andata?
(16:55:59)
MALTAURO: bene ,.. ma a parte che.., abbiamo chiacchierato...
FRIGERIO: lui con me ha un ottimo rapporto ...
MALTAURO: lo so lo so me l'ha detto... è molto contento .
FRIGERIO: anche perché ... io gliel'ho detto piiivolte 'gùari:Iachc qua .. nosti-ò
amico MALTAURO... e quindi se son d'accordo loro di portarti aU'ANAS, io ...
MALTAURO: secondo mc lui è molto ...
CATTOZZO: è un nome molto utile...
FRIGERIO: qui in LOMBARDIA è finita
MALTAURO: no no no, ma parlo per ROMA... com'è nato il... inc... perché io penso... adesso.. chiacchieravo in
termini generali con lui... l'ANAS sicuramente.. poi c'è il "mondo"... FERROVIE, ENEL, ENAV (?) e TERNA.. non
dimentichiamoci TERNA...
FRIGERIO: eh! il mio amico ROTH ha onant'anni, ormai...
MALTAURO: perché li c'è... poi, CATTANEO insomma...
FRIGERIO: sI.. è tuno un giro che li spazzano via .
MALTAURO: ma io sto lavorando con TERNA è un ambiente di incompetenti ... funzionari. .. ma è una roba... cioé
proprio sono... incredibile...
FRIGERIO: inc ROTH lo conosco... è un po' più comprensibiie... perché aveva fano esperienze...
MALTAURO: no ma li sono veramente degli incompetenti... in un'azienda d'oro, perché hanno gli utili che non sono
neanche àziendali (?), però in un ambiente cosi, un soggeno COme lui, capace di organizzare certe cose, secondo me... fa
bene... secondo me... adesso qui ci divertiamo... un po' di fantasia ne parlavo con lui... un'idea... un'idea potrebbe
essere quell. di. .. a valle di un r.gionamento str.tegico... che però non credo si possa pensare di m.ntenere una
regionalizzazione fatta e organizzata cosi come... d.1 punto di vista delle gestione· inrrastrunure, della gestione degli
acquisti. .. della gestione della complessiva attività... allora, se si pens'sse di fare un. strunura centrale per organizzare
le ... dimensioni (?) minime... ospedali... metto a posto... f.ccio i project (?), li gestisco... lui ...
FRIGERIO: l'ideale...
MALTAURO: cioè potrebbe essere un c.mpo di attività nuovo, d... come dire... ehm... promuovere, in vista proprio di
una ri fonna...
FRIGERIO: certo
MALTAURO: .... perché credo che... la politic.... abbiamo ratto anche una chiacchierata di questo genere con lui...
per... lo stesso dicasi .nche per l'ipotesi di accorpamento (?) dei porti...
CATTOZZO: eh però adesso con questa nuova legge, l'.ccorpamento dei porti ormai... lutti quanti ... che GENOVA
divida le sue risorse COn SAVONA, che incassa quattro volte tanto, o COn LA SPEZIA... hanno f.tto i calcoli che
SAVONA prende 20 /22 milioni .\l'anno, GENOVA 100/120 .
MALTAURO: sI ma io dico che l'accorpamento potrebbe dare .
FRIGERIO: ah sì... un comprensorio...
MALTAURO: comprensorio, .. un'Autorità...
FRIGERIO: BARi e BRINDISI le puoi fare assieme... un'Autorità unica...
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MALTAURO: fai lutt'uno... ad esempio ... Adriatico... da RAVENNA a TRIESTE... c'è RAVENNA... CHIOGGIA.. no
CHIOGGIA non è "Autorità".. RAVENNA; VENEZIA, TRIESTE e MONFALCONE eh...
CAnozzo: MONFALCONE c'è l'Aulorità eh
MALTAURO: non so se c' è ancora ma c'era fino a ... comunque anche tre è una pauia... tra l'altro di queste tre due che
fanno una roba terribile... sono VENEZIA e TRIESTE... TRIESTE ha il progetto di una piattaforma che nOn riesce a
fare ... VENEZIA ha in progetto una piattaforma molto più grande, molto shore (fonetico)... ma insomma sano cose
insensate...
CATTOZZO: tu sai che a SAVONA stanno facendo un investimento che è straordinario... la piattaforma della NEXOS
/ NEGOS (fonetico)
MALTAURO: lo so...
CATTOZZO: e lì è venuto fuori il nome di quello che dovrebbe finalmente avere messo d'accordo tutti ... GIANLUIGI
... inc...... al posto di... inc che eun mio amico
MALTAURO: comunque con ROGNONI, abbiam fatto questo ragionamento qui, dopodiché la conclusione è stata...
"comunque. caro ROGNONI, se le va bene a queste cose qui, bene... sennò si fa ... io e lei"... (ridono; nd!.) ... "perché
un paracadute bisogna pur darglielo, no?" ... ha fatto un sorriso...
CATTOZZO: (intervento incomprensibile)
MALTAURO: allora ho buone notizie da questo punto di vista perché lui dice che lui, avendo lavorato tutto agosto, è in
grado di .. praticamente consegnare il progetto... il masterplan... su cui poi si fa il progetto... per la fine del mese... fine
di queslo mese... per cui mi hanno detto che all'inizio...
FRIGERIO: per cui lui ha quel finanziamento ...
MALTAURO: si adesso poi bisogna vedere quanto ha di finanziamento... no no, parlo della
CITTA' DELLA SALUTE...
FRIGERIO: ah della CITTA' DELLA SALUTE... si si ...
,MALTAURO: e 2110nl gli ho detto "guardi, vengo a trovarla tra dieci giorni"...
FRIGERIO: gliel'avevo già detto a ROGNONI
MALTAURO: per l'altro discorso, quello del... inc......gli ho detto "guardi che ne ho parlato
col sia PROFESSORE che con GIGI GRILLO stamane"... per cui sono fresco di informativa
(?)... lei, per favore, ritagli una cosa che abbia un senso logico di capo e di coda...
FRIGERIO: certo
MALTAURO: se serve qualche risorsa aggiuntiva, la...
FRIGERIO: troviamo...
MALTAURO: troviamo... e la integriamo (?)... perciò va bene... in termini assoluti, questo... e
tra magari quindici giorni, dieci giorni, quando ci vediamo... se lei... cominciamo ad impostare
una...
FRIGERIO: bene bene...
MALTAURO: cioé gli ho dato il ... tema... adesso poi l'altro, direi quello del ... per quanto
riguarda il discorso CITTA' DELLA SALUTE, quando lei si incontra - Professore - con
l'amico MENEGUZZO ... io magari vengo... ci organizziamo... quando lei sa... mi fa un colpo
di telefono...in un attimo sono da lei...
FRIGERIO: ...poi io a ROGNONI gliel'ho già detto... gli ho detto "CITTA' DELLA
SALUTE, i nomi te li diamo"... il suo gliel'ho già fatto ... e quindi... sentiamo (?) a sinistra...
MALTAURO: ma devo dire che con me è di una disponibilità assoluta... ecco, perciò è stato
molto positivo...
CATTOZZO: parliamo di CITTA' DELLA SALUTE.... invece sulle strade non parliamo
assolutamente, domani... .
FRIGERIO: no con ROBERTO ... ine...
MALTAURO: no... quello Il bisogna che lui adesso ci faccia mente locale un attimo...
"perché me lo deve dire lei" no (voci sovrapposte; ndt.) .
FRIGERIO: deve dire lui... trovare (1) un po' di fondi tutto qui... gestire ... fondi ... vediamo
un po' ... ecco, bcne
MALTAURO: direi... questo è molto positivo... molto positivo il fatto di avere questa ..questa
squadra...
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FRIGERIO: si lui è in squadra
MALTAURO :partiamo...
FRIGERIO: lui è in squadra..
MALTAURO: ma poi credo che sia obiettivamente la persona da mettere...
FRIGERIO: persona valida eh...
MALTAURO: è anche bello avere dei soggetti da portare avanti che siano non solo diciamo
affidabili.. ma che siano anche dei soggetti che quando li proponi,.. fai bella figura... e sono
capaci...
FRIGERIO: io mercoledì sera faccio l'altro lavoro di copertura politico-giuridica e mi porto a
cena GIGI GRILLO col Comandante della Finanza...
CATTOZZO: ab quello che voleva (?) GIGI, sì certo...
MALTAURO: ma che è nuovo, quello?
FRJGERIO: CAPOLUPO... è un mio amico... il Comandante supremo della Guardia di Finanza... nominato a luglio...
MALTAURO: SOnO sempre posizioni delicatine quelle li ...
CATTOZZO: quindi mercoledl sei a ROMA, tu.. sei a ROMA mereoledi per caso?
FRIGERIO: mereoledI... sono a ROMA... perché vado a cena con...
MALTAURO: io mercoledi ci sono di sicuro perché ho una riunione .
FRJGERIO: ... di nform.zioni... perchè il Generale me l'ha fiss.to me l'han già confermato, il volo... e dovrebbe
esserci come terzo DONATO BRUNO, che è un altro mio amico... Commissione Affari Costituzionali...
MALTAURO: si ho c.pito qual è ..
FRIGERIO: una brava person parla dei r.pporti professionali (.vvoc.to) di quest'ultimo con RENATO DELLA
VALLE....· - .. ".... ...- ..
MALTAURO si .ccommi.ta dopo aver lasciato i saluti per il figlio di FRIGERIO
FRIGERIO dice che è andato a cena con ALBERTO LEOPIZZI, che gii h. riferito che il porto di BRINDISI è decaduto
e pertanto GIGI GRILLO è ponto a nominare il Commiss.rio del porto di BRINDISI.
MALTAURO mostra un trofeo di c.ccia.
17:08:33 FRIGERIO s.lut. i suoi ospiti.
poi, entra RODIGHIERO in ufficio per comunicazioni inerenti l'attività d'ufficio (dati di terzo per f.ttur.zione).

Il IS ottobre 2012 FRIGERIO e CATTOZZO intrattengono una lunga conversazione
rilevante per l'accertamento dei fatti per i quali si procede ed incentrata quasi esclusivamente sugli
appalti di SOGIN s.p.a. dei siti nucleari di Saluggia (in quel momento ancora in fase di
aggiudicazione) e di Trino Vercellese (progetto ancora in fase embrionale).

La conversazione in oggetto evidenzia, quasi "fotografandole", le strategie operative
dell'associazione per incidere sulle gare indette da SOGIN s.p.a. in favore di MALTAURO
intervenendo sui pubblici ufficiali di rifcrimento attraverso le coperture politiche di
GREGANTI PRIMO e di e GRILLO LUIGI, detto "GIGI".

Gli interlocutori, difatti, convengono sul fatto che è stata una "grande mossa" quella di
coinvolgere stabilmente GREGANTl PRIMO, in quanto ciò garantisce l'appoggio politico sulla
riconferma di NUCCI in SOOIN s.p.a., in favore del quale, tra l'altro, si adopera assiduamente
anche GRILLO attraverso i suoi contatti istituzionali. CATTOZZO riferisce a FRIGERIO
" ...NUCC/ Ilei prossimi dieci giol'1li Ila prollta l'offerta ecollomica da (are a.. (iJlc.1 ".

CATTOZZO, inoltre, informa FRIOERIO di aver ricevuto rassicurazioni da NUCCI sul
fatto che i loro figli potrebbero essere assunti da SOGIN s.p.a., come anche la figlia di GREGANTI,
e precisa altresì di aver fissato un incontro a Vicenza con MALTAURO ENRICO indirizzando così
poi la conversazione sull'appalto riguardante il sito di Saluggia, al quale SAIPEM partecipa in ATI
con MALTAURO.

Nel corso della conversazione in esame, FRIGERIO e CATTOZZO, stilano gìà uno
scadenziario dei pagamenti da ricevere da MALTAURO per complessivi euro 600.000, 00.
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Tale importo deve essere versato da MALTAURO con riferimento all'appalto di Saluggia che gli
sarà aggiudicato effettivamente due mesi dopo, così evidenziando gli interlocutori di essere già certi
della detta futura aggiudicazione, tanto da determinare anche le modalità esecutive delle dazioni,
nonostante i dubbi di MALTAURO che ancora teme di non aggiudicarsi l'appalto.

Dalla conversazione di seguito letteralmente riportata emerge in particolare che la
somma di cui innanzi deve essere suddivisa in tre e che CATTOZZO ricomprende nella
suddivisione pacificamente FRIGERIO, che riceverà anche contributi in pubblicità sul
giornale del figlio. La scadenza del primo pagamento è fissata entro Natale 2012-quantomeno per
un importo di Euro 50.000,00-. Tale denaro, come di seguito evidenziato, sarà effettivamente
corrisposto da MALTAURO e concretamente consegnato in parte a FRIGERIO, nel proprio
ufficio della ONLUS, tramite CATTOZZO il18 dicembre 2012.

11 giovedl successivo CATTOZZO consegnerà parte del denaro a "GIGI", cioè
l'indagato GRILLO LUIGI, detto "GIGI", all'epoca dei fatti ancora parlamentare, per
quanto di seguito evidenziato ed in esecuzione degli accordi assunti in precedenza dai sodali.

CATTOZZO e FRIGERIO evidenziano il loro particolare interesse anche con riferimento
al sito di Trino Vercellese, in ragione del valore economico dell'appalto pari a 240 milioni di euro,
convenendo sul fatto che occorre muoversi immediatamente insieme a GREGANTI PRIMO anche
per individuare preventivamente la cordata che parteciperà alla gara-[FRIGERIO] "adesso bisoglla
assolutamellte cile spillgallo allche TRINO rapidamellte ÙI malliera dafilr sl/bito IlIl accordo COli

Primo (GREGANTI) perché 1I0i 11011 possiamo stare scoperti secolido me bisoglla fare /III patto
SII lilla cosa precisa."-. FRIGERIO e CATTOZZO prevedono inoltre l'inserimento della società
PRISMA IMPIANTI nei lavori riguardanti SOGIN s.p.a., mediante l'aiuto di Alberto ALATRI.

Nella conversazione FRIGERIO e CATTOZZO fanno costante riferimento a contatti
diretti garantiti anche tramite la condotta di GRILLO LUIGI e ad interventi sui pubblici
ufficiali della SOGIN s.p.a., NUCCI ed ALATRI, a seguito dei quali l'associazione riesce a
conseguire informazioni privilegiate sull'attività della detta società, sugli sviluppi delle
procedure di appalto e sul crono programma seguito, in parte suggerito dagli stessi associati
ai pubblici ufficiali.

Conv. ambo tra FRIGERIO e CATTOZZO - 15.10.2012 - ore Il :47

... omissìs...
FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRIGERIO:

CATTOZZO:

../'/I/1/co sfrlllllelllo che ho è.. qllello lì che.. l'accordo CO/1 Pr/lllo (GREGANTI) ci
aiuta su questo cosa qui perché a loro non possono dire di no.. quindi ci
trasciniamo dietro..

abblolllo fotto bene o fare l'ACCORDO.. (forse d/ce COli Primo.. le voci si
sovrappongono., incompr....)..

.. ooh al/rochè asso/li/amen/e.. grande mosSa quella li
eh ogni tanto lIna COSa di buono.. (..incomp..)

FRIGERIO: ecco volevo dirti lilla cosa ma.. ehm.. fatti dire da NUCCI se devo
fare /11I illtervellto SI/Ila cosa dellll/cleare SI/ LETTA

FRIGERIO: e poi mi dite se devo fare qualcosa ..
"'

CATTOZZO: allora.. (..illcomp..) ..mercoledì sera alle 19:00 abbiamo 111I illcolltro
io e NUCCI e.. Gigi (GRILLO).. perché Gigi Ile !ta già parlato COli

PASSERA



CATTOZZO: ..esatto.. solo che Gigi Ile ha già parlato COli PASSERA che è a
Gellova.. alcI/ile ore illsieme..

FRIGERIO: belle
CATTOZZO: e avremo 1111 appl/lltamellto vellerdl mattilla.. Gigi g/ielle ha già

parlato perché NUCCI Ilei prossimi dieci giomi ha prollta l'offerta
ecollomica da fare a.. (.. illcomp..)..

FRIOERIO: .. (.incolI/p.. /orse dice "bllono ..

FRIOERIO:
CATTOZZO:

CATTOZZO: lo vedo Alessandro.. (.lncolI/p..).. eeh dopodoll/ani alie 16:00.. perché sai che h%lio
io la.. (.incomp..).. a dargli /'ideo di (..lncolI/p.. si sovrapPOngOnO le voci)
..far girare rm intorno le cose
qllindi.. lo coso sIa andando avanli e.. eeh nel giro di 15 gloml.. (.Incomp..) però
gillslomenle NUCCI dice.. Sergio è ridicolo che II/i deve chiedere l'elà
cerio.. cerio..FRIOERIO:

CATTOZZO:
FRIOERIO:
CATTOZZO:

perché..
.. certo... le copertllrel
eh.. se il Governo me lo chiede io sono in gl'ado di.. meltere alcuni parenti.. tipo
che ne so.. (.. incomp..) bisoglta andare a sfJntlre uno dei noso:i.. cioè voglio dire..
11l1Ie qllelie robe li..

Improvvisali/eme lino lerza persona inlerrompe (forse RODIGHIERO) dicendo probabilmeme di
interrompere una lelelonata in linea..

CATTOZZO:
FRIGERIO:
CATTOZZO:
FRIOERIO:
CATTOZZO:
FRIOERIO:
CATTOZZO:
FRIOERIO:
CATTOZZO:
FRIGERIO:

.. è il 19
slllillogo Ira 1'0111'0 di ANSALDO ENERGIA..
CAMOZZI e gli 0111'1
io conosco benissill/o.. USBERTI
oh lo conosci bene?
eh beh praticam...
(inlerrompe FRIGERIO morll/orando)
se viene così c'e DELL'ORTO e c'è (.. incomp..).. ehm.. ehm.. Ricca.. eeh Luca
(.. incomp..) c'era lui denlro?
nel Consiglio si.. c'è Oianni DELL'ORTO (..incolI/p..) e USBERTI perché /In giorno
III 'ha racconia/o.. io conoscevo il padre..

... omissis..

FRIOERIO:

CATTOZZO:
FRIOERIO:
CATTOZZO:
FRIOERIO:
CATTOZZO:

mentre.. mentre.. su quelli di Brescia noi abbiamo un'arma.. che è Stefano SALVIA
(fonelico).. io gli ho parlalo.. Illi spinge in favore di qllel/i di Brescia.. CAMOZZI
(..incolI/p.. si sovl'appongono le dlle voci).. elellrici di Brescia..
CAMOZZI è mollo all/ico anche di Riccardo CONTI
eh sì.. esalto di Riccardo certo
(..incomp..) va benissimo
va benissimo.. quella roba lì va benissimo guarda
però (..incolI/p..) si p"Ò.. cioè.. aliora la nOlizia che ho io.. perché sabalo PASSERA
era a Oenova.. è applll1/o delie pressioni che ho da poco (fonelico).. soprall/lllo dal
(..incomp..) di SEAMENS (fonelico).. daleci IIna risposla O riliriall/o l'offerla.. per V
qllelio che il (..incomp.. /orse il piallO) mica era poco perché Se (..incolI/p..) salla .
all'aria 111110 e (.. illcolI/p..).. perché c'era qualche perplessilà.. perché III sai che Y .
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domani ORSI dovrà andare da JI,fONTI e lunedì eravamo già magari a... l'incontro..
perché è un evento a cui ci devono mettere i due giganti europei.. questa è un 'a/tra
scusa ma in reallà MONTI voleva chiedere a ORSI.. che cosa inlende fare visli i
casini che ci sono.... questo e li verO motivo df!l/a riunione.. perché o/tre avevano
paura che.. aver lasciato fuori FlNMéCCANICA dipendeva dai (incomp..) di
ORSI.. che in realtò non era così.. fant'è che ripefo domani non c'è l'incontro
iVlONTI e...

Gli squillo il cel/ulare o CATTOZZO

... omissis...
FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRIGERIO:

CATTOZZO:I

FRIGERIO:

CATTOZZO: ..
.. omi.!sis..
FRIOERIO:

CATTOZZO:

FRIGERIO:

CATTOZZO:

(..incomp..) san impor/an/i perché se non abbiamo collegamenti bene (voci si
sovrappongono)

però se USBERTI tu e (voci si sovrappongono) diglielo quando vuoi (.. incomp..)
posso dare del/e notizie e seguirle da Genova da vicino e chiamare anche i
Sindacali perché tieni COnio che lo FIM.. NICOLINI con me è legalissimo
(., incomp..).. fu per lunedì vieni a Roma?
si si.. c'ho 1117 convegno vedo.. (.. incomp..) al/e cinque (.. incomp..).. in IIna di
quel/e.. qllel/e strul/ure.. del/a camera /i.. tieni conto che... a cola:ione veda il
Presidente ilaliano di Co/athec (fonetico) .. (poi bisbiglia piano..) lo DE PASCOLI

(..il/comp..) PRISMA cile Pl/Ò Illvornre per loro

Si (..incomp..).... c'IIp pellSlliO io (..II/comp..) /fllilltl/.. 1/ NUCCI poi glielo
spieghiamo per /lttti t! tre e vediamo se
eli va beh (..illcomp..) alleli 'lo (rum(Jrf tli sottofolldo) fito cf!rctllufo di risolvere 1111

problema (..illcomp..) e mi ci butto a capofitto compreso... perché ti tlico vetliamo
USBERTf percllé Je riusciamo a dare 11110 malia... tlomalli a USBERT/ tliciamo:
"ciccio".. SII 3000 persolle lilla iII più 11011 se Ile accorge lIeSSUllO.. cioè per.. IlItro
il mio lavoro tlabbiamo tirar fllori tlei ragazzi dai (si sovrappollgollo le tille voci)
iII giro dal mattillO a/la Sera (..illcamp.. si sovrappollgOllo ilei parlare).. ma/Io
OllestameJlfefino a clIe ci sei Iu e ci SOIlO lo e grllzle a Dio qualclIe amico iII giro
ce l'abbiamo.. rlllsciamo a tiare Il/W malia..

(..lllComp..)

il Ilopo lo mi SOli creafo.... 11/lora.. se 1101 siamo 111 gratlo Ili essere.. 11011 dico
t/I!termillatl ma dal momellto importallfe.. Il me NUCef m'Ila detto.. tllO figlio a
Genova va aSSlllllo dlle giorni dopo.. a Mi/alla ci SOIlO gli IIffici tli SOG/N..
aSSllmiamo Allgl!lo tre giorlli dopo

cerio cerio certo.. e va là.. la figlia di coso..

à ci melliamo lo figlia di Primo (GREGANTI) a Tori/IO iII mOllo cile i ragllzzlll
obbiam messi a poslo ell/rollo come qlladri... dopo 6 mesi IO mesi Il fil/iliO
dirigellli•• (impreca) li melliamo 314000 ellro al mese lIelli..
cerio.. cerio..

eli alml!lIo la loro vita.. si/allllo la loro pellsione.. si/011110 qllalcosa..

devi andare a Jammi capire chi è. quella logistiea lì?
questa?
si

al/ora questa qu/.... questa qui è la/amiglia Sielio TA RASCHI che ha.. aveva prima
lIna società di trasporti.. poi aveva quella del fi'atello.. insieme Cl lui ha fondato
(incomp) una socielà ha 12000 metri (incompr) .. 12000 melri a Melegnano e 5000
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metri sia prendendo a Genova.. allora io.. d'accordo con Stelio ho venduto le quole
che aveva mio figlio prima e siamo entrati con lui.. stiamo lavorando insieme.. mio
figlio (Andrea) è divei1lato socio di... perché anche Illi c'ha IIn figlio lì con Malleo
che.. (incomp..) mio figlìo farà l'amministratore delegato o il direllore..

_.omissis..
CA7TOZZO:
FRIGERIO:

CA7TOZZO:

.. omissis..
CA7TOZZO:

FRIGERIO:

.. omissis..
FRIGERIO:

..omissis...
FRIGERIO:

CA7TOZZO:
FRIGERIO:
CA7TOZZO:
FRIFERIO:
CArrozzo:
FRIGERIO:

..omissis..

adesso lui mi sIa preparando un elenco di aziende (incomp..) che potrebbero essere

mi raccomando perché sul milanese ciporla via un sacco di roba
esoIlO.. ma a qllesto proposito io volevo dirti di ROTELJ..I.. (incomp) sto cercando
di avere un appuntamento COn questi signori.. non ci riusciamo

però ROTEUI è lino che anche slll piano dello logislica ad esempio tlllli i depositi
dei sIloi medicinali.. servizi ecce/era dove..

no.. no.. no.. però li c'è tlna casa più importan/e.. per quello che te l'ho chies/o.. ;0
conosco bene lino persona che proprio a Melegnano in quella zona li.. S/Occa lUI/i ì
medicinali per 1'0//0 Italia.. che è tino di quelli che il presidente di un'azienda che
organizzo convegni e compagnia bella..

lui è.. il presidente di una società europea che distribuisce tutli I medicinali in
Itafia.. o tl//li... IlIIta Itol!o . " ,. _. . .. .•............••.,....' .. .., ..

..SASSI.. SASSI si chiamo.. m'è venl/to in mel7le.. che (impreco) di dille /0
(..incomp..) roggrl/ppa IIIlIe le aziende di importoz.. di.. esportazione di /armaci..
no roba così
eh.. io domani sano a Vicenza da Enrico (MALTAURO)

va bene..

l'affare...messo in piedi...

come?
l'0ppllntamento con MENEGAZZO alle IO vieni?
no.. no.. no.. Ii ho già avvisati...

Minuto 12.00.04

FRIGERIO: 110 volevo dirti, il cOlltratto li qualld'è che l'ha firmato?
CATTOZZO: I/O 1101/ /'lla allcora firmato.. devollo malidare giÙ 11/1 chial'imel/to

che SAIPEM I/O/I ha al/coro malldato slii orezzi.. el/tro lo fille del
mese elitra fille mese

FRiGERIO: e secondo te i tempi di di di.. entrate nostre come
saranno?

CATTOZZO:
FRIGERIO:

CATTOZZO:

guarda io ho chiesto..

così CO/Ile scadellzial'io (voci si sovrappollgollo) /1011 è che lilla. ce
l'ha iII melite.. ileI sistemare tlltti i slloi casilli di.. erogaziolli.. giri

io ho chiesto se pel' Natale (voci si sovl'appollgollo) per Natale ci fa
avere... 11110 "cotta" ({olletico) da COliconIare
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FRIGERlO: elitra?

CATTOZZO: Natale.. e poi tutti i mesi..
FRIGERlO: si si
CATTOZZO: dobbiamo COliCOl'dare (voci sovrappostel ripeto sellza impegni
FRIGERlO: qllilldi IIoi prevediamo lilla prima...
CATTOZZO: io, te ...... per Natale...
FRIGERIO.· si si
CATTOZZO: che Ile so (illcomp..1

FRIGERlO: CINQUANTA

CATrOZZO: 1111 trellta ... cillqllallta per dlle (illcomp..l. per CIIi si (a 1111 terzo..
FRIGERlO: si
CATrOZZO: poi piallO pialla mese per mese
FRIGERlO: si trallqllillo va belle
CATTOZZO: che comllllqlle sai siamo sempre fermi a 600 (600.000 ellro ndtl... iII

attesa di vedere.. però llli ha pallra.. cOlltilllla ad aver pallra
FRIGERlO: 110.. 110 110 11011 si direbbe...SAIPEM.. perché (voci si

sovrappollgollol. la mia idea è che SAIPEM tll te la gestisca per
PRISMA... ecco eh.. l'impressiolle che sta (acelldo è qllel/a lì (voci
sovrapposte) io ai capi di SAIPEM.. sellza parlare di qllesta roba
specifica sto (acel/do pressiolle SII PRISMA..

CATTOZZO: perché Illi
FRIGERIO: va belz.. elz PRI.. PRISMA... L'accordo che tra 1I0i dlle è qllesto.. tll

tielli le elltrate e... a mio figlio fa la pllbblicità eh..
CArrOZZO: ma 110 ma 110.. (voci si sovrappollgollol Ila 110 Ila IlOma stai

scherzalldo le cose 11011 vallllO belle
FRIGERIO: io lo aillto basta
CATrOZZO.· 1100 le qllote VallllO (atte come devollo essere (atte G.Ì1lcomp.. )
FRIGERIO: anche SII DE POLI avevo falto anche fin pensierino
CATTOZZO: eh lo vislo adesso DE POLI.. gli hu chieslo un piacere per.. da dire Gigi che

PASSERA.. ma queslo qui non ci da

FRIGERIO: su PRISMA nonfo nienle..

o •• om/ssis...

CATTOZZO: ti slavo dicendo che.. tu sai comunque che all'inizio abbiamo falla una riunione a
cinque, con ENRICO. sarà dura per avere (incomp..). o si fa o non lo faccio.... ho
paura di SAIPEM dice perché (incolI/p.. poi rumori di sallofondo e voei
conlrapposle)

FRIGERIO: lo cosa migliore è cfle Alberfo ..cfle è 111110 preso per i slIbappaltl Ifllelie robe Ii...è
{'lIl1ica via.. 11011 solo "/ccome io fio pllr/llfO COli Alberlo per PRISMA cosi, per III
roba del CARDINALE C Illi II/'flo dello.. 11011 solo SII SALUGGIA loro !tllll già

C71111 'altro appallo. n, /, t"
ii io p,
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CArrozzo:

FRIGERIO:

CArrozzo:
FRICERIO:

CArrOZZO:

FRICERIO:

CArrOZZO:

si ne han preso lino iII 8asilicala.. quesla è IIn'illfo/'maziolle che gli ho dalo io..
allraverso Enrico (MALTAURO).. (illcomp..) e i Ire amici che devano parlare Wl
documento altrimenti gli annullare lo gaI'o

Uhm..

perché eranO convinti..
erafalsiflcalo..

si erano convinti che noi appoggiassimo.. SA/PEM per slavamo appoggialldo
(..incomp..)

Uhm..
quilldi alla fine (incomp..) l'azienda. la commissione (..incomp..) falla..... eravale
voi interessatj all'accordo. (..incomp..)

.. omI8sls..
FRICERIO:

CArrozzo:
FRIGERIO

CArrozzo:
FRICER/O:

come anche sugli appa/Ii che cl sOno dobbiamo muoverei assieme a PRIIv/O, nOn ci
sono dubbi Su questo. gia lui cl ha lasciato passare un'accordo senza...
... (inc.)milioni di ero

adesso bisogna asso/lltamente.. se anche dovesse.. se si dovesse (. incomp..) su
quela roba li della 8asiiicala è andalo /11110 a pOSIO poi no?

. eeh., dala.. p.e,:ò !!on no!, (.. incomp..) , .. _.. . .. "' ...

f.illcomp.. ) bisoglla (are allc/te per PRISMA, io gliel'/to già detto a
Alberto pel'c/té me l'/ta detto llli qllilldi.. e poi 110 adesso bisoglla
assollltamellte c/te spillgallo allc/te TRINO l'apidamellte iII mat/iera
da (al' sllbito 1111 accordo COli Primo (GREGANTI) perc/té 1I0i 11011
possiamo stare scoperti secolldo me bisoglla (are /111 patto SII lilla
cosa precisa..

C4TTOZZO: io l'/to sollecitato allcora..
FRIGERIO: tll comillcia a stlldiare per qllella (..iI/comp..).. SII SII.. TRINO
CATTOZZO: si si si..
FRIGERIO: cioè iII malliera da tirar fllori già la compagille

C4TTOZZO: io /to bisogllo c/te prima (..illcolI/p.. i lavori cile devollO fare pel'c/té
slllla base del capitolato SOlio iII grado di iIIdividilare...

FRIGERIO: a c/te plllltO SOlio li COI/ lo stlldio..... praticamellte a NUCCI io
l'altro giol'llo a tavola io gli /to detto attellto c/te ci SOIIO attacc/ti

CATTOZZO: ci stallllO lavoralldo però la cosa è lllllga perc/té il lavoro è grosso..
/tali/IO bisogllo..

FRIGERIO: più grosso di qllesto qllì è (..iI/colI/p,,) di SALUGGIA
C4TTOZZO: è IL DOPPIO,
FRIGERIO: EHM

CATTOZZO: è IL DOPPIO, è 240 e/t (240 /lliliolli di ellro IIdt)

FRIGERIO: ma tll comillcia.. (ai così cO/llil/cia a par/ame COli PRIMO, dici ma f..

c/te aziellde coil/volgiamo /

..
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CATTOZZO: ma lui le idee le Ila ciliare. il problema cile dobbiamo sapere 1I0i.
cioè loro ci devollo dire "io 110 bisogllo...di 1111 'aziellda cile mi (accia
la demoliziolle. di II/I'aziellza cile mi (accia. di II/I'aziellda cile mi
SII/aliti.. se 11011 mi dicollo queste cose 11011 SOIIO iII grado di
individuare

FRIGERIO: .. comillci a saper qllatcosa e allclle Alberto

C4TTOZZO: Alberto..... glielo devo dare prima...io.... aspetto allcora UII mese
(voci si sovrappollgo/lo) siccome il lavoro è molto grosso •

FRIGER1O: si si.. eli si.. (mmori iII sottofolldo) ...bl sè, è c/te dobbiamo fare 1111
accordo COlI Primo (GREGANTI)

CATTOZZO: l'abbiamfatto l'accordo COlI Primo

FRIGER1O: si ma lilla cosa specifica però

CATTOZZO.· si si lIIa Illi (.. i/lcomp.•) le sile idee iII realtà (..illcomp..) Ilo
telefollato -110 detto gllarda Primo, tutto a posto

FRIGER1O: io vedo martedl a colaziOlle qui a Milallo
CArrozzo: domani

FRIGERIO: no domani. quello prossimo, lunedi - martedi.... il 22. II/nedi forse. quello di. .. il
presidente bolognese di Manl/tencoop come risposla all'accordo di PRIMO. perché
... sta andando avanti tranql/illo... lo lo vedo e gli dico ho visto PRIMO perché
PRIMO mi ha dello...ho visto PRIMO... sulla clrrÀ DELLA SALUTE ci siete
anzi... robe ;n Lombardia

CArroZZO' cerca di far passare lo nostra....
FRfGERfO: appl/nto
CArrozzo: stai dietro a ROTELLI (fonetico) che è importante

In data 19 ottobre 20 l2 FRIGERIO, con un interlocutore allo stato non identificato, fa il
punto della situazione sulle diverse procedure seguite e, con riferimento alla centrale dismessa di
Caorso, riferisce di aver " ... parlato 1111 po' COlI il Silldaco di Caorso" e di averlo messo in
contatto con GRILLO LUIGI per farsi approvare i finanziamenti dalla SOGIN s.p.a. destinati
al risanamento del sito.

Il 2 novembre 2012 è intercettata una conversazione tra presenti tra RODIGHIERO e
Walter IACACCIA, nel corso della quale viene affrontata ancora la questione, in precedenza già
affrontata da IACACCIA e FRIGERIO nel dialogo del 4 settembre 2012. del pagamento di una
somma di denaro per una prima tranche di 50.000 euro promessa da Giovanni CONTE, di
GENERAL SMONTAGGI, in relazione ai rapporti di subappalto con MALTAURO. Il ritardo nel
pagamento è dovuto proprio al fatto che MALTAURO, a sua volta, non ha ancora provveduto al
pagamento di una fattura di euro 2.000.000,00 a Generai Smontaggi, emessa nei primi giorni di
ottobre 2012 per i lavori già eseguiti. La lunga discussione verte sulla suddivisione del denaro tra i
vari componenti dell'associazione oltre che con MASSAIA dirigente della società GeneraI
Smontaggi.

Trattasi di denaro dovuto dall'imprenditore CONTE in ragione di un subappalto preso da
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MALTAURO e, quindi. in base agli elementi allo stato acquisiti alle indagini preliminari. al di fuori
dalle ipotesi di turbativa di cui alla'attuale incolpazione, che, per quanto emerge dalla
conversazione di seguito riportata, per disposizione di FRIGRIO dovrà essere ripartito anche con
RODIGHIERO ed INESE, la segretaria.

Prol!ressivo 2887 del 2 novembre 2012
continua precedente
RODIGHIERO Giovanni e IACACCIA Walter

RODIGHIERO Giovanni e IACACCIA Waller parlano dell'appuntamento dafissare con terzo persona... che deve
dargli dei saldi...
lA CACCIA parla al tele/ono dice: GIANNI sono WALTER ciao... siccome sono qui dal pro/essaI' FRIGERIO mi
diceva se 1/ 22 di novembre che è un giovedJ... poteva andore bene a pronzo... al/ora io li segno giovedì 22 ore 13.30
tl pranzo ok? .. va bene... si va bene... hai visto... ok... dimmi Iu quando? .. dimmi (u quando df!VO venire... va bene
per/ella ok... ciao GIANNI .
Gianni: cazzo prima li prendiamo prima pago anche i debiti...
Waltel': eh sono nella tua stessa condizione... ma li guarda non scappano... il problema.. , il problema vero...
Gianni: ho capilo .
Walter: che ManI eh MALTA uno gli ha/alla già la/allura a lui della prima trance... di due mI/ioni di euro... sai
quando gliela vuole pagare?...
Gianni; cloè..._
Walter: al/aro...
(si accaval/ana le voci)
Gionn!: C.0NTE (fonetico) gli ha/allo.,'. . ". . '''.. " .... ,,_... .... " .....
Walter: CONTE... è partilo il lavoro a ACCUSIO sai?... quello dell'urbanizzazione
Oianni:si
Wolter: gli ha/alla luglio agosto sellembre ollobre gli ha/alla lafalluro... come erano gli accordi no?... gli ha/alla
lafalluro di due milioni di euro per quello che CONTE (fonetico) gli ha dello... fammi incassare lo prima I/'once
perchè tirare/uori 50.000 euro in nero sono come 100.000 eurO/allurabili chi cazzo mi dà... e io (inde) nero
comunque... glì ha dello va bene... /'altro giorno mi manda un messaggio mi dice guarda che il nostro amico mi vuole
pagare a maggio... gli ho dellO come a maggio... luifa si... questa qui è una novità... gli ho detto guarda vediamoci
domani... memre gli accordi erano a /renla giorni con MA LTAURO (fon"tico) qllindi Illifaceva 10/011111'0 ai primi di
ollobr" e incassava I primi di novembre... e MALTAURO invece gli ha dello io lo/altllra che III mi hai/OliO al primi
di ollobre ollobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile a 0110 mesi
Gianni: no si può sempre farlo ragionare... e dirgli...
Walter: fai 0110 mesi? ..

Walter e Gianni si accordano per appllmamento cOn Gianste/ano... giorno 22 alle 14.30
Gialllli aggilll/ge così gli dici fa Giallstefal/o I/drl cfte si il/colltri COI/ ENRICO cosi gli dice di
pagare almel/o la prima fattllra così respiriamo tlltti...
Gianni dice che Wa/fer dovrà avvisare Oianslefano che a novembre non prenderanno Isoldi e dirgli difare Itli un
inler"ento SII ENRICO MA LTAURO per/argli pagare almeno lo prima/altlll'o cosi terza persona incassando PIIÒ
dare i soldi a loro...
Wa/ler sa/uta e dice ci vediamo lunedì... poi continuQ conversazione...
{12:]4:26]
Gianni: qllallt'è cfte devi dargli a llli slli SO?
Waller: a IlIi? a llli lte devo dare 20 .
Gianni: e trel/ta li dividiamo io e te? .
Walter: 110••• S••. allora S glieli devo dare alla INES...
Gianni: SII SO... S ti fta detto di darli alla INES...
Wa/ter: si 5 alla INES... 5 a le
Gianni: dei suoi...
Walter: eh?
Gianni: dei suoi? ..
Wolter: (lnde)... 20.000 ellro... Illi prende 20.000 ellro... e da li non si scappa... Illi ne prende 20...
Gianni: cioè sCI/sa fammi capire dei SO. 000 euro cfte ti dà il cavaliere...
Walter: si
Gianni: 25 SOno l suoi
Wal,e,.: 20 sano i slloi
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Gianni: 25 perchè c'ha dentro anche lo INES sCllsa eh? ..
Waller: {Ili mi ha detto..• allora..• io ti dico cosa lIIi ha detto••• Illi lIIi ha detto 20 lIIe li tlai a me 5
COli lilla busta glieli cOllseglli tll persollalmellte alla INES 5 persolla{lIIellte glieli cOllseglli tll a
GIANNI... io dei lIIiei 20 glielle devo dare lO a MASSAL4 (folletico)... io ho l'accordo allche
COli MASSAL4 sai (illc./e)
Gianni: ma... io e le cosa glladagnamo?
Walter: io ne glladagno IO se l'Ila i le ne do allri 2500 e arriviamo 07500...
Gianni: cioè nonfacciamo ametà per tino sulle cose a/lora...
Waller: al/ora se stanno cosi le cose glladagnamo 7500 ellro a lesla, .. pllntO
Gianni: SII 50.000 ellro... cioè Illi pralicamenle si clicca 30.000 .h?... forse non hai capila...
Walt.r: nO Illi ne clicca 20
Gianni: ah... ma guarda... veramente fii se; proprio
Walter: sCllsa 50
Gianni: lo persona in lui, .. per non/are nomi... a te nOI1 te Ile deve fregare. più di tanto Se ti mel/e dentro la fNES e
Gianni e Berto/do
U'a/ter: eh come no?
Gianni: sempre lui e... e bè scusa... ma... ragiona un animino l'operazione...
Walrer: eh?
Gianni: cosa c'entra lo INES cosa c'entra il GIANNI?
Walter: non lo so...m'ha detlo cosi .
Giann;: ma è un debito che lu; ha verso lo INES e verso GIANNI... è un problema che lu devi entrare... nel/a IUG...
Waller: iofaccio qllel/o che mi dice IlIi... se Illi mi dice...
(si accaval/ano le voci) (inde)
Gianni: ma/erma/f nOn ti scaldare fermali... (bestemmia)... tu a lui gliene dai 30 sostanzialmenle... che poi Wfai il
mandatario per lui a luI gllrme hai dali sempre 30 eh? .. O sbaglio? ..
Walter: al/ora...
Gianni: io non capisco veramente... su 50 cosa ti resta in mano... 20.000...
Waller: a lIIe?
Gianni: 20.000 euro
Walter: a III.?... IO
Gianni: 20.000 ellro slai zillo lascia stare... il bergamasco li...
Walte,.: ma lui hafauo i conti in tasca...
Gianni: va bè...
l'Valter: sClfsami GiannI... ma lascia perdere... tu quanto intaschi?
Gianni: parliamo lo stessa lingua solo che tu non mi vuoi seguire il mio discorso... mi segui...
Walter: si...
Gianni: perchè a te bisogna/are come i bambini... come i bambini... e poi abbiamo preso il caffè e li lascio f;mdare...
Walter: no devo andare .
Gianni: guarda... sono 5 ci sei? .. a Illi sostanzialmente... lascia stare se li ha dellO devi dare devi dare... 30 glieli
dai a Illi e 20 sono di IACACCIA... poi IACACCIA li vllole regalare...oh ... nOn ci vllole glladagnare nieme e li dà a
Wl altro... s<mpre lACACCIA ha preso 20... e sempre FRIGERIO ne ha presi 30 mi seglli?... slllln'operazione di 50...
Illi ti cl/cca 30.000 .1/1'0... ok?... il cosi...
Walter: si
Gianni: allora su 50. 000 euro... io e lACACCIA prendiamo 5.000 euro a testa la tua parte è IO pe"chè se
tll... adesso mi dici chi! IO glieli devo dare anche a quello Iì. .. a te ti restano /0 (illora se noi abbiamo dello
inizia/mente... qualsiasi cosa faremo metà per uno". praticamente sono 5.000 euro su 50...
Walter: setlemi/a... sellemila e cinqlle...
Gianni: ah 5 gliene devi dare a qllel/o?
Walter: no... dai miei IO... a/lora... però posso dirti lino cosa? io faccio i conti di qllanto in losca a ogn. .. a
IIIl1i... ok? facciamo i conIi di chi viene in tasca o lutli... (ine.le) ho capito il tuo discorso... ho capito il tuo
discorso... no? .. su 50... 20 vanno in tasca al professore... fammi finire io li ho falla parlare... 20 vanno in tasca al
professore ok? lO vali/IO i/l tasca al MASSAL4 (folleticol... percftè era {'accordo col MASSAIA
(folleticol .
Gianni: e son 30 .
Wolter: e son 30 rimangono 20".5 vanno a RODIGHIERO 5 val1no a INES... e IO val1l1o a WALTER... WALTER n.
prel1de 2.500 e li dà a GIANNI e va 07.500 gil/slo? gil/slo?
Gianni: se a te va bene cosi a me 110n va bene cosi .
Walter: eh al/ora (inde) Il/tli i soldi...
Gianni: no io non devo dire niente... allora sei te che non riesci a cap... ad afferrare il problema
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Gianni: allora tu mi devi dire lIna cosa... su llItte le france che arriveranno... nella parOta del... ENR/CO e il
CA VAL/ERE... lui sa... cioè io voglio capire questo che secondo me... non è come pensi te... che nella partita c'è Itli io
tll e MASSA lA (fonetico)
Waller: cioè Illi di MASSAIA (fonetico) non sa lIiellle...
Gianlli: al/ora...
Walter: lo sappiamo lo e le... te l'ho sempre dello (illc.le) MASSAIA (fonetico)
Gianni:fermali... fermali... allora Illi sa che... IlIlIe le Irance che noi prellderemo... eh... (inc.le) ... 50 0100 qllel/o che
è... lui io te... casa slai dicendo...
Walter: al/ora Illi sa... Illi sa che SII 50.000 ellro... SII 50.000 ellro... Illi sa che io devo prendere 20... 30 vanno alla Sila
stl'lIl1l1ra... dove i sllai 30 Illi ha già della... dei slloi 30 Illi mi ha già dello che 5 vanno...
Gianni: ma sona problemi suoi...
(si accaval/ano le vocI) (illc.le)
Gialllli: se te che non afferri...
Walter: va bè io...
GiallI/i: se GIANSTEFANO c'Ila dei debiti a te cile cazzo te lie frega?...
Walter: lIIa.. eh... però scusami
Gial/I/i: ma sul/a partita... Illi il/cassa di pilÌ di te...
Walter: ma è ai/cile giusto cile sia cosi secolido me... perclIè è lui cile Ila fatto da tramite... è Illi
cile Ila spillto COli MALTAURO di far prelldere i lavori... eli GIANNI però... questo è
illllegabile... se lui 11011 spillgeva dal/'altra parte MALTAURO 1I0i 1/011 prelldevamo lIessulI
lavoro? o si?...
(si accaval/ana le voci) (inc.le)
Gianni: però resta difallo che io e (e che cazzo parliamo a casa sul/'operazione...
Walter: porliamo a casa in tUllo 15.000 euro a testa ...
Gianni: ancora... sei duro eh? i 5.000... i soldi che Itli deve a me perchè ha un debito di pagamenti questo è un altro
discor$o...
Walter: qlleslO è lIlI discorsofra di voi GIANNI... io pel'à qllanda... io haialto i conti
(si accaval/ono le voci) (inc.le)
Gianni: resta dlfallo che io e te... nello partita portiamo a casa... proprio lo miseria... eh scusa...
Walter: GIANNI ascollami... cioè voglio dirti...
(si accaval/ano le voci) (inc.le)
Gianni: io lo chiudo subito se fU un domani m; vien; a dire... si ci stanno... quando sarà il 11l0men/o di dividere...
perchè lo e te ci siamo sempre dello... jammlfinire... qualsiasi cosa faremo saremo sempre a/ 50%... fammi finire... ,.
luoi 250 a 300 ti dirà no io devo dare anche 20.000 euro... da dove cazzo è scrillo...
Walter: no no sClisomi però... SClIsa•.. però di MASSAIA (fonetico) ;0 te l'ho sempre dello...
Gianni: ho capilo...
Wo/ter: lui mi ha sempre dello cosi... quando io mi sono scon/rato con il professore... il professore mi ha dello...
allenzione che $ll questi...
Gianni: si ma non hai messo ne/ conto... tu nOI1 hai messo ne/ conto che quando... su 50.000 euro llii le ne chiede 30...
pel'chè... il discorso è cosi... le ne restano 20... se gliene devi dare IO a MASSAIA (fonetico) al/a fine che cozza hai
glladagnalo... se te li devi dividere con GIANNI... 5.000?
Watler: 7.500...
Gianni: come fai? 1110 se san 50... 30 glieli dai a IlIi... IO a MASSAIA (fonelico)
(si accavallano le vocI) (inc.le)
Walter: io ne lengo IO no?...
Gianni: eh?
Wa/ter: e siccome tll ne hai già presi 5...
Gianni: 1110 qllel/o è IIn debito che lIIi deve IlIi...
(si accaval/ano le voci) (inc.le)
Walter: ma COSCl devo dirti...
Gianni: su una trance da 50.000 euro devi guadagnare 5.000 elll'O oh?...
Walter: è sempre un 10% ma che me nefrego o me... ma lui non deve sapere le cose mie... perchè se;o ho deciso di
fare lino cosa al/'inizio quando MASSAIA (folletico) lIIi ha dello
(si accaval/ano le vocI) (inc.le)
Walter: tu vuoi /0.000 euro (e li do e rlmango;o con 5 che me nell'ego a me... cioè s;ncel'amenle a me non...
Giann;; non è possibile veramente .
Wa/lel': ma non le lo devi prendere con me... se /lIi...
Gianni: ascolla se lui non aveva il debilO con GIANNI...
Waltel': 01/01'0...
Gianni: se lui non avevo il debilo con GIANNI (si accaval/ano le voci) (inc.le) .. facevamo 7.500... 7.500 '
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Waller: no aspella... se lui non aveva il debito con le magari... lui mi diceva...
Gianni: 25
Waller: a me dai 25... e 25 te li tieni tu... ok? io al/davo da MASSAIA (fol/elico) e gli davo la s/la
parte e il resto lo dividevo COI/ le... q/leslofacevo io...
Oianni: e III non gliet'hai dello...
Walter: ma io ... ma io devo dire i cazzi lUoi...
Gianni: no che hai degli impegni con altre persone SCIISO...
Watle/": 1110 tll/lI1i dice sonofalli IlIoi... eh GIANN/
Gianni: come io li ho risposto prima san problemi suoi... eh si cosi...
Walle/": qllindi le spelleranno 10.000 ellra li do 10.000 ellrO io lI1e ne prendo 5... che li devo dire...
[l2:34:32J
Gianni e Walter continuano lamentandosi che INES non dovrebbe c'entrare in questa par/ita... Gianni dice che gli
deve dei soldi come segretaria... cOme li deve a lui...
[/2:36:08J
fYalter: ma è giusto da parte sua...
Gianni: sola che Illi lifa vedere che deve dare 5.000 a GIANNI 5.000 al/a INES Illi si parla a casa 20 hai capila?
Waller: però GIANNI a me va bel/e 1/1110••• però io parto dal presupposto... che se I/li 1/011 si
metteva di traverso MALTAURO...
Gianni: lo so... non l'avrebbero/alla... lo sa... lo so
Walter; perchè CONTE cOI/me m'ha dello se 1/01/
Gianni: di sicllro pensa io... percile Illi è IIn coperchio che va bene per IlIlIe le pignOle... di sicllro dei 20.000 che
dovrebbe incassarsi lui...
Walle/": (inc./e)
Gianni: bravo... bravo... hai capilo? .. può essere che/anno metà per uno... benissimo dipende dagli accordi che
hal7l7o faI/a...
Walle/": perchè SERGIO deve vivere anche IlIi... qllesto... dil'lelo.. , io... cioè io sono 11110 che se III 111 i dici glla/"da... da
questa parlìla qlli possiamo portare a casa qualche cosa meglio qualche cosa che nienle... poi secondo me nella vita
fritti devono essere contenti...
[/2:37:17J
Gianni e Walter continuano lamentandosi che INES non dovrebbe c'entrare in questa partita... Gianni dice che gli
deve dei soldi come se2retaria...come li deve a Illi.

115 novembre 2012 tra FRIGERIO e CATTOZZO interviene una convcrsa2:ione tra
presenti negli uffici della ONLUS rilevante in ordine alla programmazione del versamento di
denaro da parte dell'imprenditore MALTAURO in relazione agli appalti in essere presso la
SOGIN s.p.a.

I due interlocutori fanno il punto della situazione e CATrOZZO riferisce che, nel corso di
un incontro tra lui, l'imprenditore MALTAURO e GREGANTl PRIMO, in merito agli affari
condotti da FRlGERlO e CATrOZZO, nell'interesse di MALTAURO, e da GREGANTI, vi è
stato accordo su tutta la linea, fissando peraltro per il 27 novembre 2012 un ulteriore incontro a
Vicenza, nella "sede privala" di MALTAURO. Per tale incontro, sempre secondo la ricostruzione
di CATTOZZO, è prevista la partecipazione di CAnozzo, FRIGERIO, MALTAURO,
GREGANTl ed il "capo" della cooperativa C.N.C..

CATTOZZO dicc altresi a FRIGERIO che mercoledl 7 novembre 2012 incontrerà
NUCCI a Roma, per informarlo della circostanza per la quale FRIGERIO e GREGANTI
vogliono parlargli in merito alla questione di ALATRI al fine di garantire a questi protezione
in occasione del C.d.A. di SOGIN s.p.a..

Dopo aver fatto riferimento a contratti di consulenza, che MALTAURO ha già firmato in
loro favore e di un altro in favore di terzi che MALTAURO firmerà il 5 dicembre 2012, la
conversazione tra FRIGERIO e CATTOZZO, sulla scadenza dei pagamenti dovuti da

.......-----.....MALTAURO, canfellna quanto già trattato nelle precedente conversazione dell'ottobre 2012 ciI'
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i contenuti dell'accordo con l'imprenditore sul versamento della somma diretta a influenzare le
procedure di appalto-versamento da parte di MALTAURO di 25.000,00 euro mensili da
febbraio marzo del 2013 ed un primo pagamento di 50.000,00 euro previsto per Natale 2012-.

Nel corso della stessa conversazione i due interlocutori concordano sulla necessità di
individuare altre modalità di pagamento-utilizzando eventualmente una società estera di Montecarlo
cui fa riferimento CATTOZZO-al fine di andare in contro alle esigenze di MALTAURO ENRICO,
in prospettiva dei futuri e ben più rilevanti impegni finanziari che lo stesso dovrà sostenere per la
loro attività inerente altri siti di interesse SOOIN s.p.a., come quello di Trino Vercellese.

Quanto appena detto evidenzia ulteriormente il programma aperto dell'associazione che
prevede un impegno continuativo, stabile e duraturo nell'ambito del generale programma criminoso
per assicurare l'aggiudicazione di contratti di appalto in favore del sodale MALTAURO dietro il
versamento di somme di denaro ed attraverso un'opera costante di influenza anche ui dirigenti di
SOGIN s.p.a..
IAmble/ltale FRIGERIO - 05.11.2012 - progr. 2060 - FRIGERIO eCATTOZZO

Frigerio invita CATTOZZO a parlare e costui dice che hanno fallo un incontro a Milano con Ernica e Primo e
sostanzialmente si sono strovati d'accordo su tulla la linea a partire dal Palco. TRI...e via via. Frigerio dice che a
colazione vednl l.USETTI per capire le strategie del futuro e dice che si devono infilare in una lista con Monti in modo
da mettersi con Gigi Grillo con Passera ed altri di quel giro. FRIGERIO dice che ha in mente di far fare il ministro a
GRIl.l.O. Pensan6di a Roma prossimamente. Frigerio lo invita a fermarsi mercoledi prossimo' è 'l'uomo di'cc' ....
di avere un impegno, proponendo invece l'incontro a Roma per il quattordici.
CATTOZZO poi dice a Frigerio di prendere appunti e di scrivere che il ventisette di questo mese. martedi. alle ore 13
colazione a Vicenza nella sede privata di Enrico, insieme a Primo, il capo della Cnc (fonetico). Visto che Sono tUlli li
sarebbe una bella tentazione andare a trovare Palladio. Frigerio dice che la sera avrà una cena nel suo circolo culturale. I
due dicono che c'è la necessità di parlare anche con Meneguzzo (fonetico) e Frigerio dice che ha bisogno di parlare con
costui con urgenza questa settimana, Frigerio dice che il ventinove partirà per gli Stati Uniti e vi stani una settimana.
FRIGERIO dice che ha dello ai suoi che questa settimana deve vedere MENEGUZZO con urgenza per dirgli la
cominazione che ha in mente e che sarebbero andati a trovarlo MALTAURO ed il capo della CNe.
CATTOZZO dice che vedrà Nucci mercoledi e gli dirà che Frigcrio e Primo lo vogliono
vedere, pcr la questione di Alatri. L'uomo dice che aveva ragione Frigerio a dire che, se riesco
a fare in modo che prima di Natale che il Cda decida, intanto si mettono con le spalle al
muro mandando dentro Alberto. Frigerio dice chc va bene quando vuole l'uomo fissare a
Roma una colazione prima di Natale con Primo e Nucci. L'uomo dice che vedrà Primo oggi
all'una e mezza e gliene parlerà. Frigerio dice all'uomo di dire a Primo che ha visto a Milano,
per i rapporti lombardi, il suo capo di Bologna, Levorato. L'uomo dice che vedrà Enrico a
Roma, mercoledì. Frigerio chicde se hanno firmato il contrato e l'Uomo dice che il suo lo
hanno firmato. Frigerio dice che si riferisce a un contratto di altri e l'uomo dice che quel
contratto sarà firmato il cinque dicembre.

dal minuto 10.12.27
R=--/::O=---0':'S=-./-:-[=-.2=--0::/-=2---p-ro-g-r.-2:":0::6':'0 0=--:--=-12=--:---'.2::7J::----,

Frigerio: .. il tìmillg ... il tifllillg che abbiamo fissato IlOi va belle, cioè 50 prima di
Natale e poi da {ebb ... da marzo ... vellticÌ/lqlle al mese ... illc ... alldava
belle ... iIIC... va belle .ti ricordi••

Cattozzo: ... io illfatti gli dirò che Illi si orgallizzi, OIlcI,e perché c'è 11110 lIovità ...
e!lll ...

Frigerio: positiva? ...
Cattozzo: si, positiva, positiva ... perché il flltllro, se va avallti tlltta sta roba

qlli, divellta particolarmellte grosso, gl'alide atiora io IlIlIetfi prossimo,
IUlle(1i diciotlo 0.0 fammi vedere 0'0 110, {""ed] ,Ucimlllove vado ti cella a Rlmi"i COli
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Frigerio:

Frigerio:
CaIIaZZO:

quello cile mi lellevo il cOllio correllte. n SOli lv/arino .. o quello che successe Ilei CaSIlli
a Sali MarillO ... clte allora era a /111 passo tla Sali Marillo .., mi Ita lelefollaio ...
comb/ltazlolle si citiamo Enrico auclle llli, Enrico ..o Ine... mi dice, Sergio, qUllndo
c«pill 000 siccome io vatlo spesso .. o il messaggio cile m·lta mOll(lolo 00. vatlo spesso a
lv/olliecarlo, passo da Genova e li vellgo a trovare ..o perclté lui Iln messo su lI.IltI
socielà a ,'d'oll/eearlo o.. eh sal io da Geltova a ,Wolttecarlo SOltO a rm quarto .. 0 nOli
c'II0 cillqlle ore come a Sali Marillo 00. e se ci fossero le cOl/diZiol/i, Enrico è
dispol/ibile ad aprire 1111 COI/tratto COI/ llli e qllilldi far transitare
evel/tllali risorse a MOlltecarlo al costo del vel/tidue o velltitré per cel/to
... qllil/di ci metteremlllo allclte li trallqllilli Sell/IÒ, allelIe llli dovrà
trovare 111I modo per ... cioè se le cose vaI/ilO il/ porto, le risorse SOIlO
importaI/ti ... cioè Ila/I èfacile oggi come oggi mettere il/sieme ...
... 110, 110, IlO, 110 "O

.. o e allora qui stiamo lavoralldo sull'ipalesi o .. IIIC •••

... perché fil/clté è qllesta cosa qlli che abbiamo (allo ... i ritmi di
vellticil/que al mese /1011 SO/IO gral/clté ...

Callozzo: si ...
Frigerio: ma qllal/do tu li tiel/i SII TrillO e SII quell'allro ... o (ai /11I piallO per

cil/que a/l/li o divellta II/Ia roba complicata ...
... omissis ...
Frigerlo:

Frigerlo:
Collozzo:
Frigerio:

Callozzo:
Frigerio:
Callozzo:

Frigerio:

Col/azza:
Frigerlo:

00. hai capito? ... perché adesso 11011 è 1m problema, perché ..o illc ...
000 .,1000 110 00. otl,s.<o 000

o.. percllé 000 IIIC 0.0
... Illc ... prima ... illc ...
... però il giomo il/ CIIi passi COli ritmi 11I1 po' pilÌ complicati, perché le
altre SOli dimell$io/li diverse, si ...
••. bisogl/a trovare 11I1 modo di dare U/I aiuto /II/che llli, a risolvere ...
... bisog/l/l trovare la solllziol/e .
... risolvere ... vuoi dire tal/to si, questo è 111I po' il ... il/C ... della ...
blc ...
... va belle ... tiel/i CO/ltO che tll lascialo fare a me quel lavoro lì ... tlllle
le volte che vedrò i I/ostri amici di Roma, cOl/til/uerò a il/sistere per
Prisma, per la .... i lavori della Saipem (folletico) .•.
•• 0 si, si ... questo .. o illc ...
... IIIlle le volte clte vetlo Alberlo gllelle faccio 11110 quesllolle fOlltlalllelllole ..o vetliomo
111I po' cOsa .0. se rillsciamo clll allltarii o 110 0'0 iuc ...
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Il 27 novembre 2012 FRIGERIO e CATTOZZO, sempre tra presenti, fanno
riferimento ai rapporti con GRILLO, ROGNONI e MALTAURO evidenziando ancora una
volta il pieno coinvolgimento di GRILLO e MALTAURO nel programma associativo e
l'esigenza di fare "squadra... dove dopo si decide cosa si (arà ... ".

CATTOZZO sottolinea il grande interesse di GRILLO LUIGI, detto "GIGI", nel
favorire la posizione dell'imprenditore MALTAURO ENRICO, letteralmente: "FRIGERIO:
... quilldi gli ho dello ... devi iII ... i/IC ... silellzioso, CO/I Grillo, cOllcordi dove vuoi alldare a
secollda del mercato, cl,i ha dello che devi alldare alle Ferrovie, potresti III/dar meglio a Tema
per /lOi Ila? .. quello clte abbiamo fallo per Rogllolli ... illc ... all'Alias, via ... CATTOZZO: ... si
... e i/lfatti alla ... illc ... avete detto (acciamo II/la sqlladra dove dopo si decide cosa si (arà. chi fa
che cosa eccelera eccelera. mentre io li do... inc ...CArrOZZO: ...11011 so se te l'lta detto, ma Gigi
[Luigi GRILLO - lidI'] tielle IIIOltO a EIlI'ÌCO, perclté SO/IO amici fratemi ... illc ... qui/Idi figurati

.
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... io Ilo semprefatto qualcosa per lui ... se ril/sciamo a... ".
Come programmato nel corso delle conversazioni di cui innanzi, il 18 dicembre 2012,

nell'ufficio della di FRlGERlO all'interno della sede della ONLUS, avviene la consegna a
FRIGERlO da parte di CATTOZZO di 50.000 Euro, somma precedentemente consegnata da
MALTAURO e CATTOZZO in adempimento dei patti associativi ed in ragione della certa
aggiudicazione dell'appalto del21 dicembre 2012 che è già in anticipo nota ai sodali.

La consegna avviene in coincidenza temporale con l'aggiudicazione alla
MALTAURO in ATI con SAIPEM del già menzionato appalto mediante procedura ristretta e con
metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa relativo al sito di Saluggia formalmente
aggiudicata dalla SOGfN s.p.a. il21 dicembre 2012.

Il versamento emerge dalla conversazione ambientale tra FRIGERIO, CATTOZZO e
MALTAURO nonché dai dati acquisiti attraverso le contestuali riprese video del portone d'ingresso
di Viale Andrea Doria nO 7, sede del "Centro Culturale Tommaso Moro". Sulla base della lettura
coordinata di tali dati e di ulteriori riscontri oggettivi (ivi comprese le risultanze di successive
conversazioni tra gli associati ove si fa riferimento alla consegna in oggetto) risulta accertato, allo
stato delle indagini, che il soggetto indicato come "Enrico" nella conversazione quale soggetto che
versa il denaro è l'imprenditore MALTAURO ENRICO.

CATTOZZO alle ore l5:40 dopo essere entrato nell'ufficio di FRIGERIO gli riferisc.e che
la persona che attendono é in ritardo di 40 minuti. MALTAURO riferisce difatti a FRIGERIO e
CATTOZZO, dopo averli effettivamente raggiungi, di essere stato oggetto, intorno alle ore 13 :30
dello stesso giorno. di un controllo alla dogana e fa riferimento a delle sanzioni amministrative
applicategli all'atto del passaggio in frontiera in forza di accertamento del possesso di somme non
dichiarate. Quanto detto è riscontrato in forza della consultazione della banca dati S.DJ effettuata
dalla Polizia giudiziaria dalla quale emerge che effettivamente MALTAURO, in data 18 dicembre
2012, è destinatario di un controllo da parte della Guardia di Finanza al valico di Ponte Chiasso-in
entrata nel territorio dello Stato italiano proveniente dalla direzione di Lugano.

Di seguito si riporta la conversazione in oggetto ove, ancora una volta, FRIGERIO fa un
chiaro riferimento non solo a CATTOZZO ma anche a MALTAURO e alla circostanza per la quale
insieme costituiscono una "si/I/i/dra"

Ambiemale FRIGERIO- 18.12.2012 - prag. 2794 - FR1GER10 e CA TTOZZO [17.09.. 12[

Cattozzo: augl/ri, BI/Oli Natale, se Ilai bisogllo mi ml/ovo SI/bito ...
Frigerio: AI/gl/ri allclle a Lei...lloi siamo... (illc.le) lilla sql/adra...
Maltauro: assoll/tamellte
Frigerio:...e m/diamo belle....
Maltallro:e va belle...
Frigerio: grazie...arrivederci
Maltollro:alt ... riceverete 1111 mio libro ...
Frigerio: bel/o...
Maltallfo: percM 110 riceV/lfO gralllle soddisfaziolle...
Caltou,o: e 1I0i lo leggeremo...
Maltal/Ta: perché 110 fatto 1111 libro sulla vita ...sul/a vita tl/IlII grallfle COli delle immagini

bel1lssime ma sllllo vira degli 1I0mllli, del sacrificio clle/OIl11o. del lavoro cile/tI/ma...
Si nccavallllllo le voci di Illu/e Ire.
Mallallro: però dopo cllellgo 11/0110. al vostro...ol voslro gilldizio V
Frigerio: ok Va belle... / /
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CllttOllO: ciao Enrico, auguri "ncorli

Alle 17:10 del 18 dicembre 2012 solo MALTAURO, al termine dell'incontro con
FRlGERlO, esce dal portone dello stabile di Viale Andrea Doria e CATTOZZO, proprio alle 17: lO,
rimasto nell'ufficio con FRIGERlO a seguito dell'allontanamento di MALTAURO, in puntuale
adempimento dei programmi associativi definiti nella conversazione del 5 novembre 2012 già
valutata, consegna a FRIGERlO una somma di denaro pari a 50.000,00 circostanza che è
confermata anche dai suoni registrati e dal contestuale conteggio delle banconote, come precisato
dalla Polizia giudiziaria addetta all'esecuzione delle indagini tecniche.

Tale consegna ha ad oggetto la somma di denaro proveniente da MALTAURO consegnata,
in un momento precedente da quest'ultimo a CATTOZZO. Tali dati sono ricavabili sia dal
contenuto della conversazione in oggetto, con particolare riferimento alle frasi pronunciate da
CATTOZZO, sia dalla lettura logica delle precedenti conversazioni.

CATTOZZO infatti riferisce a FRlGERlO le giustificazioni date al momento da chi gli ha
consegnato il denaro per non essere stato in grado di raccogliere altro denaro e si fa espresso
riferimento alla circostanza per la quale l'imprenditore non ha ancora sottoscritto il contratto con la
stazione appaltante e, quindi, non ha ancora ricevuto i relativi pagamenti. L'appalto sarà difatti
formalmente aggiudicato qualche giorno dopo, cioè il 21 dicembre 2013. Si fa riferimento anche al
ritardo nel raggiun"gere il punto di incontro da parte del soggetto che poi consegna il denaro in forza
di un subito controllo alla frontiera svizzera e tale soggetto, come confermato anche dai riscontri
della banca dati SOl, è MALTAURO, come dallo stesso precisato ai suoi interlocutori. Quanto
detto chiarisce ulteriormente come mai CATTOZZO riferisca a FRlGERIO il contenuto del dialogo
intrattenuti in precedenza con MALTAURO al momento della consegna del denaro da parte di
quest'ultimo a CATTOZZO.

Dalla conversazione in esame emerge altresì chc il denaro portato da CATTOZZO
nell'ufficio di FRIGERIO è collegato all'appalto SOGIN s.p.a. e che parte di esso sarà
consegnato il successivo giovedi da CATTOZZO a "GIGI", cioè l'indagato GRILLO LUIGI,
detto "GIGI", per quanto di seguito evidenziato, in esecuzione degli accordi assunti in
precedenza dai sodali. I due interlocutori alla fine programmano per le ulteriori consegne di
denaro il possibile utilizzo di una cassetta di sicurezza in Svizzera e precisamente a Lugano
motivandolo con il fatto che l'imprenditore ottiene la provvista a Lugano. Tale circostanza conferma
solo ulteriormente che è proprio MALTAURO il soggetto che consegna il denaro a CATTOZZO-
poi suddiviso tra CATTOZZO, FRlGERlO e GRILLO-.

I due interlocutori, FRIGERIO e CATTOZZO, nel programmare l'utilizzo in futuro
di una cassetta di sicurezza in Svizzera ove far confluire il dcnaro proveniente da
MALTAURO, fanno ulteriore riferimento alla partecipazione agli utili del sodale GRILLO
LUIGI precisando che lo stesso per il futuro dovrà recarsi in Svizzera per prelevare la sua
quota dal caveau di FRIGERIO. Il riferimento dei sodali alla modifica delle modalità di ricezione
del denaro è difatti motivato soprattutto in vista degli ulteriori introiti futuri dell'associazione in
ragione del governo che il sodalizio ha degli appalti SOGIN s.p.a. ma anche dell'EXPO 2015 s.p.a.-
tramite il sodale PARlS ANGELO-e dell'INFRASTRUTTURE LOMBARDE s.p.a.-tramite
ROGNONI ANTONIO-.

Ambielltale FRIGERIO -18.12.2012 - prog. 2794-
[I 7.10.20/

107



Cattozzo: ... è in ritardo ... ha avuto IlIl incouveniente ... si è ... inc ...
Frigerio: ... uhm ...
Cattozzo: ... illc ... a cinquantamila ...
Frigerio: ... u/tm ...
Cattozzo: ... cl/e adesso sento Gigi e IlIIU qllota, .. il/c. di piÙ /lOn c'è l'ho (atta

Sergio. tielli CO/ltO che /lOn mi ha ancora firmato il contratto ...
Frigerio: ... IIlml ...
Cattozzo: ... inc ... proprio 11110 cosa ... illc. sellta ..Llligi...illc.. qlli c'è Ile trenta e

qlli c'è Ile venti ...
Frigerio: . G' . li'?'... /IIC ... COli Igl cosaacclO• ... IIIC ...
Cattozzo: ... porto. si. glieli porto io ...
Frigerio: ... uhm ...
Cattozzo: ... me lo illcontro giovedì ...
Frigerio: ... "hm ... va belle ... si, si ... illc ... tll 1I0n c'è problema ... devi stare

mica a COlitarli SOIlO persone amici.
Cattozzo: ... al/ora sedici e cillqlle ...
Frigerio: ... va belle ... illc ...
Cattozzo: ... ·illc ... tre. qllattro. cillqlle. sei. sette ... (si sente il rllmore di carte che

scorrollo tra le malli .Ilda) ;.. "'I/IIdici.' dodici; tredici. "'Qllattordici.
qllilldici. sedici. diciassette. diciotto. diciallllove. vellti. velltll/IO.
velltidue. velltitre. velltiqllattro. vellticillqite ... (si sellte il rllmore di
ballcollote che scorrollo tra le malli lidI') ... v(!IItillove. trellta. trentllllo.
trelltadue. trentatre. trentaquattro e trelltacillque ... sessO/ltancillque ...

Frigerio: ... bene ... gli altri me li sistemi tu così ...
Cattozzo: ... si vellerdì lo iIIcontro ... lIIi è dispiaciuto per ... però mi dice. Sergio.

non 110 1111 cOlltratto. ho lavorato co'; quelli di (rolltiera ...
Frigerio: ... va belle comunque ricordiamocelo che ...
Cattozzo: ... alla firma del cOlltratto ... illc ...
Frigerio: ... però ricordiamoci che c'è ... ecco. dopo .... inc ...
Cattozzo: ... siii ... illc ...
Frigerio: ... l'importallte è ricordarsi le cose ...
Cattozzo: ... si, si, si ... sellti io glielo /to detto ... la questione di Lugallo ... noi

siamo iII grado di avere una? ... lui a LugO/IO sifa quel/o cile vuole...
illc ... andiamo illsieme tll, lui e ce li mettiamo in cassetta di sicurezza e
poi ce li andiamo prelldere 1I0i..

Frigerio: ... Lugallo eh ... ecco .,. bisoglla ... bisogna che ci pellsi qualcuno,
perché è la soluziolle ideale allche per me ...

Cattozzo: ... e però se tu mi dici che possiamo trovare lilla cassetta di sicurezza ...
lui a LugO/IO è tranquil/o perché li fa arrivare da ... inc ... illfatti è
andato a prenderli a LugO/IO oggi ...

Frigerio: ... bisoglla che ci pellsi perc/té ... perché se mi dici che adesso fallllo
fatica a trasferirlo è UII po' un casino eh ... perché ... inc ... io la
cassetta ce l'ho nOli c'ho problemi Ila? ...

Cattozzo: ... eh ... al/ora se ce l'hai tu 11011 l'apriamo lIemmellO, scusa ... r
utilizziamo la tlla ... illc .., insieme ...

Frigerio: ... illc ...
Cattozzo: ... io 110/1 ho mica problemi sai ...
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Frigerio:

Catlozzo:
Frigerio:
Cattozzo:
Frigerio:
Catlozzo:

Frigerio:
Catlozzo:

Frigerio:
COIIOUO:
Frigerio:
CoIIOUO:
Frigerio:
COIIOUO:
Frigerio:
CoIIOUO:
Frigerio:
CoIIOUO:

Frigerio:
COIIOUO:
Frigerio:
COIIOUO:
Frigerio:
Collouo:
Frigerlo:
Collouo:
Frlgerlo:
COIIOUO:
Frigerio:
Collouo:
Frigerio:
COIIOUO:
Frigerio:
COIIOUO:
Frigerio:
CoIIOUO:

Frigerio:
CollouO:
Frlgerio:
Collouo:
Frigerio:
COIIOUO:
Frigerio:

... si vabbè ma 11011 ••• tlOII ... è meglio che la faccia aprire lilla Il le ...
perclzé sellllò si mescolmlo COI/ le robe mie qllelle altre ... capisci? ...
... alz si ... illc .
... è 1111 casillo cioè .. ragazzi ...
'" allora III ... lì dove sei III, Ile apriamo 1111 'altra ...
... si ...
... dopodiclzé io Ile faccio .. , lo faccio arrivare lì ... qllalldo scmdiamo
illsieme ileI caveaIl per aprire ...
... ecco ...
'" 1/ c'è III1'allra porla e poi COli Gigi si arrallgia. vielle a prellderseli
ileI caveall ...
... cerio '" 110, ma 1I0i possiamo Irovarci ... illc ..
... iII qllel caso /I ..• IlIc ... per me sarebbe 1111 vali/aggio ..
... eli ... Ideale eli ... ideale ...
... 1111 dice ... io vi posso for arrivare qllello elle voglio, 11011 110 lIe$SulI problemll ...
o •• ma Illi dove /I fa arrivare .. 0 ;IIe? ...
"0 a Lugano ...
... slIllo bOllco? ...
... eli 11011 gliel'Ilo clliesto qlleslo ...
, ... blsogllo ùlcollfrar/(J ilO? 0.0 ,

0.0 esatto 0'0 ilO, liDi andiamo '" ballca assieme (l /11/, fili ce /I t1d e poi mutiamo /Iella
/loslra cassetta e le mettiamo delltro .. ci vado ;0 .. assIeme a III; .. ille .. io ...
... sl/ ... IlIc ...
0.0 poi aiutiamo J'Il io e te ...10 11011 c'/to problemi, tallto è meu'ora di strada per me ...
0.0 si,s/ ... ma ...
... 11011 è cile ".
eli 1110 111110/1 .• 11011 dovresti aprirla la cusselln III .. cile è molto più semplice, poi.

o •• mQ mi ci devi porlar III 0.0 11011 conosco lIess,,"o ...
... cerio ... 1/ dOllor IIIC ...
... cioè qllll/(l1 ... IlIc .
0.0 solo cile è il mOl1lelll0 1111 po' così, illcasinato iJl Svizzera al/esso ...
0.0 se ili mi porti dove ce /'''0; /11 ,_,
o •• uhm ...
0.0 io 11011 !lo problemi ...
0.0 va belle o.,
... 1111 devi ... 1111 cl devi portare III ...
0.0 clpellso /111 po', vediamo ...
o •• guarda, ;0 IlOJl COIlOSCO neSSlIllO Ù1C 0'0

... cile sarebbe lo SOlllzlolle Ideate .
0.0 eh, lo 11011 COIIOSCO lIeSSIIIlO, perché se fII mi (lici, io vado e 11011 ho 1It!!iSlIIl

problelllo .
... va belle ok ... cl pellso e ti dico ...
0.0 vellert11 .. ,
o •• jllc ...
o •• ci vedill11l0 glovedi sera allora ...
o •• va belle 0'0

... ok ... dlllllOvo ... a giovetlf ...
0'0 ciao ...
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viene registrata alle ore 17:16 l'uscita di CATTOZZO dal portone dello stabile di Viale Andrea
Doria. La presenza di CATTOZZO e MALTAURO all'interno dell'area di Viale Andrea Doria
nell'orario corrispondente alla descritta consegna di denaro è confermata anche dall'analisi delle
celle interessate dei cellulari e del relativo traffico telefonico-come dettagliatamente specificato
nella richiesta cautelare e nell'informativa di Polizia giudiziaria in ordine ad orari e celle
impegnate-o

La destinazione di parte della somma ricevuta da MALTAURO al sodale GRILLO
LUIGI, detto "GIGI", è non solo evidenziata dai correi CATTOZZO e FRIGERIO nella
conversazione di cui innanzi ma anche confermata, solo ulteriormente rispetto a quanto già
accertato, dalla successiva conversazione, questa volta telefonica, intercorsa tra i due sadali
da ultimo citati il 21 dicembre 2012. CATTOZZO nel corso della detta conversazione
relaziona a FRIGERIO in merito alla cena della sera precedente c fa esplicito riferimento alla
presenza di "GIGI" collegandolo alla presentazione delle liste elettorali (Cfi'., RRJT 2999/2012-
uff. FRIGERIO/RODIGHIERO-21.12.2012-ore 10:35-prog. 493).

Quanto detto circostanzia ulteriormente la partecipazione di GRILLO LUIGI alla
suddivisine degli utili del sodalizio, anche prescindendo dall'ulteriore riscontro al quale la
Procura della Repubblica fa riferimento nella richiesta cautelare e consistente
nell'accertamento anche di un effettivo contatta telefonico, alle ore 20:42 del 20 dicembre
2012, tra CATTOZZO (utenza nO 3480077381 oggetto di intercettazione) e l'utenza intestata a
GRILLO LUIGI (nO 3556329982, all'epoca non oggetto di intercettazione) in quanto all'epoca
dei fatti il detto GRILLO è Senatore e rivestirà la detta carica sino al successivo 14 marzo
2013.

Il 20 dicembre 2012, interviene un'ulteriore consegna di denaro a FRIGERIO questa volta
dall' imprenditore Giovanni Conte ma collegata alla vicenda inerente i subapoalti conferiti alla
GENERAL SMONTAGGI s.p.p. da MALTAURO che, come detto non integra, allo stato,
fattispecie di reato specificatamente contestata in rubrica e ma evidenzia il ruolo di FRIGERIO e
dell'associazione da lui capeggiata di "arbitri" e "controllori" degli appalti SOGrN s.p.a. con il
tramite del sodale MALTAURO. Tale consegna è programmata già nel corso della conversazione
del 13 dicembre 2012 tra FRIGERIO e IACACCIA allorquando i due soggetti concordano
l'incontro con Conte per la settimana successiva e per la consegna da parte di quest'ultimo della
prima tranche del denaro sempre attraverso la mediazione di IACACCIA. Parte del detto denaro, in
particolare 10.000,00 euro, è poi consegnata lo stesso 20 dicembre 2012 da FRIGERlO al suo
collaboratore RODIGHIERO come emerge dalla captata conversazione ambientale (RRIT
1774/2012-ambientale RODIGHIERO-20.12.2012-ore 12:49-prog. 4340).

Proe:ressivo 2665 del 13 dicembre 2012

FRIGERIO chiama RODIOHIERO e gli dice di mandargli IACACCIA. I dI/e scambiano brevi convenevoli.

FRIGERIO.- ... inc ... ha/alla I/n pò di cose ... poi ho vislo anche Alberto gli ho por/alo de{{a LI/chen (fonelico) no? ..
gliel'ha dello de{{a socielà ... lui ha ... gli ho spiegalo anche coso c'è dielro ... ha apprezzalo molto. così ... e adesso
lacca o le. spiegargl; che lempi avele. che robe ...
IACACCIA.- ... a{{oro io intanto ... inc ...
FRIGERIO: ... dunque, per ribatlirl/. IIoi abbiamo 1111 nccortlo ... avevamo (allo 1111 accordo tli cillallalll/! ilO? ... mi
pare tli ricordare ...
IACACCIA.- ... si ...
FRIGERIO.- ... l'accordo era ...
IACACCIA.- ... inc ...

1/7FRIGERIO.- ." velllicillalle orima di Nalale e velllielllalle Il febbraio o mano ... ecco ... e basla ...
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lACACCIA: cerro ... a/lora CONTE mI ha dello cile '" 1111 Ile PIIÒ dare vellri slIblto ...
FRIOERIO: si ...
IACACCIA: poi ie darà venti Ira gennaio efebbraio ...
FRIOERIO: si ...
IACACCIA: perchèfa ... Walrer ... io sia ... inc ... lunga ... inc ...fa. sono in crisi ...
FRIOERIO: U"II1 ...

IACACCIA: quindi. mi dica lei se ...
FRIOERIO: I primi vellli sllbi/o casa vlloi dIre qllaudo? ...
IACACCIA: morledl o mercoledì ...
FRIGERIO,' va bene dai ". va bene o •• venti subito ... più quan... poi vieni qua tu no? o ••

IACACCIA: io vengo qua ... IIna cosa dei venli. ... adesso, ma io posso tenerm; qua/cosina o no? ...
FRIOERIO: come? ...
IACACCIA: posso lenerll1i qualcosina dei venti? ...
FRIGERlO .. 0.0 mi sbilanci maledettamente fU, perchè io ._. Ine 0.0 ma erano destinali 0.0 di ... di o •• fil ml/wi!a ... m1hai
proposto una cosa. ma non è per me 0.0 io devo/are con gli allri. devo/are ...adesso comunque vedo di ...
IACACCIA: perchè ... inc ...
FRIOERIO: io devo dare. Ii dico ... devo dame dieci al Gianni già promessi. cinque alla Ines ...
IACACCIA: cinque ... Inc ...
FRIOERIO: e cll/gue a GIRONDA per /I /lbro ... adesso vetliamo, .'e riesco a COI/celiare qualclIl/o tli quelfi Il,
magari GIRONDA, vetllamo ... se I/e parla CO/1l/lIIqlle marte,n perchò lo /I ho già deslilla/I/III1I ... /1011 ... /10/1 ò
cile teltgo sotto eh? ... eCco. po/ l'altra cosa che mi ;IIt1!ressava stilla pubbllcltn Der mio figlio. avete deciso o ilO?

IACACCIA: si, ci sono Ire socielà che lafanno ...
FRIOERIO: no, no perla ... per Generai Co"'ractor ...
IACACCIA: eh ma ...
FRIOERIO: Gf.NERAL SMONTAGGI ...
IACACCIA: GENERAL SMONTAGGI deve andare a gennaio a parlare con inc ... come suggerivo chiamario che
e il ... quello chela un pò IUllo all'interno del/'azienda ... in pubblicità e lu/IO ..
FRIGERIO: eh ...
IACACCIA: perle alrre ci sana .
FRIGERIO: Ulllll ... scusa ma inc ...
IACACCIA: 0'0 ilO. /Ili III '/ta. pere/,è io ero rimasto cile erflIlO ... perchè "ualulo ,.. ille ... erflllO celllovelltimila totali.
51 ricorda? ...
FRIGERIO: si, certo ...
IACACCIA: cell/ovelltimila e 1111/111 Ila dello. tli qllestl celliovelllimila, tlieci glieli ,//amo a GiOII/li e dieci alla lne.f
e gli altri ce li tlividiamo io e te ...
FRIGERIO: eh .
IACACCIA: ok? .
FRIGERIO.- e quindi a me cosa mI' dà o., addirittura a me coi miei, compreso Gianni me ne loccherebbero sessanta
addldrittura e non cinquanto. perchè sono 0.0 ehh ... ehmm 0.0 cinquanta ...
IACACCIA: 0.0 perchè lei all'inizia aveva delta ... 0 me va bene l'tino, si ricorda? 0'0

FRIGERIO: siii, a lI1e va bene l'uno ...
IACACCIA: ed è quello ... invece ha dellO ... na,facciamo così, dividiamo io e lei in parli uguali ...
FRIGERIO: si. s; .
IACACCIA: quil/di inc ...
FRIGERIO: ma a me ... guarda che lo mi metto ... ma io 0.0 ine 0.0 se, se a me locca l'uno me fa lengo 0.0 ine 0.0 io e
Gianni. 110n c'è problema 0'0

IACACCIA: 0.0 io ... io voglio che 0.0 io ero rimasto che dieci erano per la fnes, dieci per il Gianni, cinquanta a lei e
cinquanta io io erO rimasto cosi. quindi lei si portava cinquanta, Gianni i suoi dieci e Ines i slloi dieci ok? .
FRIGERfO: si. si. ma a me interessava di più sistemare due o tre persone e basta ,..... i miei non c'è inc .
IACACCIA: 11I0 Gianni non può aspellal'e gli 0111'; cinque a gennaio o no? ...
FRIGERIO: no, 11I0 è ... per lui è dr"lIIlIIalico guard" ... si può ... possa aspellal'e per gennaio per il ... il
GIRONDA forse ... quello del libro ... ma non ... non di Gianni, pel'chò IlGiannifa ... è selllpl'e l';s'l'ella così coi conIi

IACACCIA: ma poi Gianni andava a poslO con '" Generai ...
FRIGERIO: cOllie? ...
IACACCIA: COI/ Generai srava a pOSIO Gianni ...
FRIGERIO: baSI" .
IACACCIA: quindi inc ... lulle ... inc ...
FRIGERIO: '" bosla è a pOSIO comunque ... dieci basla ...
IACACCIA: ... baslo .
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FRIGERIO .- inc ...
IACACCIA: e allora. facciamo lino cosa se per lei va bene ... dei ventimila che io le parlerò ...
FRiGERIO: si ...
IACACCIA: io pr ... ehlt ... cinqlle alla Ines ...
FRIGERIO: si ...
IACACCIA: poi al/a Illes cillqlle gl/eli lIialllo lllIrallle i ... qllallllo ... illc ... MALTA URO ... sa cile MAL TA URO
o•• inc ...
FRIGERIO: si. si ...
IACACCIA: e pagherà a (ille gillgllo n. illc ...
FRIGERIO: si lo sò bene ... inc ...
IACACCIA: parlo ...
FRIGERIO: lo vedo martedì io ...
IACACCIA: ecco ...
FRIGERIO: /0 vedo mal'ledi a cena ... inc ... MALTAURO ...
IACACCIA: pellella ... dieci glieli diamo a Gianni ...
fRIGERIO: si ...
IACACCIA.- e cinqlle li da ai slloi ... ok? ... almeno siamo a posIO ...
FRIGERIO: si ...
IACACCIA: e non c'era nienle ...
FRIGERIO: no ... 110 ...
IACACCIA: facciamo così .
FRIGERIO: dieci a Gianni .
IACACCIA: dieci o Gianni .
FRIGERIO.- cinqlle al/a Ines ...
IACACCIA: e cinqlle a Germano qllello /i ...
FRIGERIO: a qllel/o del GIRONDA l'edilore ...
IACACCIA: GIRONDA ... e basla ...
FRIGERIO: ma e qllellì glieli dai III. perche cosllifa lo pllbblicilà slll Sila giornale ... inc ...
IACACCIA: va bene ehm .
FRIGERIO: qllando inc dico ... io li segno anche i lelefoni .
IACACCIA: poi ... rimangono i cenlomi/a ellro che ci deve dare inc ... CosI/è (fonelico) e ... inc ... dell'Unicredilo

FRIGERIO : 0.0 basta ... ma a me non me ne frega più niente di guardare sui lempi ... Se tll hai bisogno puoi prendere
pure la {liO parte a gennaio e io lo prendo più lardi, perchè io a gennaio SOIlD in vacanza 0.0

IACACCIA: ahhlth ...
FRIGERIO: aveva prenolalO lino sellimana ... ma non ho bisogno di qllei soldi li.... adesso avevo bisogno di qllei
soldi lì sai perchè? _'0 perchè avevo promesso i dieci Q Gianni, perchè lui è sempre lirato .. , poi avevo promesso;
cinqlle alla Ines. perchèfa da ... inc ... sai com'è? ... e i cinqlle a GIRONDA per il mio libra che devo slampare no? ...
fI,II0 li ... basla ...
IACACCIA: ... al/ora ... GENERAL SMONTAGG/, almeno cosi risolviamo i/ problema con ... GENERAL
SMONTAGGI ci deve dare a noi ... a me e lei io/accio riferimento a 0.0 ine ... cen/D'Ventimila euro ...
FRIGERIO: I primi vellli san qllellì Il ...
IACACCIA.- venti sano andali via ...
FRIGERIO: qllelli li che ... inc ... marledi ...
IACACCIA: o •• e ... e ... mercoledì o •• mifaccla o •• perchè io lunedì e martedì sono Q Roma ...
FRIGERIO: eh ...
IACACCIA: lIIercoleln. se lei }/Oll c'è in glieli pOrln giavelli ...
FRIGERIO: si va bene ..
IACACCIA: preferisco .
FRIGERIO: d'accordo ..
IACACCIA: ok? ...
FRIGERIO : d'accordo ...
IACACCIA: e quindi. rimangono centomila euro ._. ok? .. cinquanta ... inc ...
FRIGERIO: eh ma se'" sei a Roma ... martedi e IlInedi ... cinqlle al/a Illes daglieli III ...
IACACCIA: IIhm eh ... al limife adesso vediamo ... o/massimo glieli alllicipo io per IlInedi ...
FRIGERIO.- l/hm .
IACACCIA: ecco .
FRIGERIO: allora vedi", ...
IACACCIA: va bene... I /
FRIGERIO: sennò mmhh ... no. sennò glieli amicipo io merco/edi e poi me III li dai ... 1//"D
IACACCIA: io Klieli palla qlla ... perchè ... inc ... sono andalo slamallina da CONTE e m'ha dello ... inc ... <llIindl i
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ventimila sono a posto. Gianni è a posto, lo Generai è a posto ...
FRIGERIO: ... perchè solo i cinqllonlo ... salo ... I soli clnqllonta per Imo, i lempi slobilisciti III ... o me non inleresso

IACACCIA: .. , va bene ... illc .
FRIGERIO: ... se III vlloi/ore se Illi li dà .. , se CONTE li dà ... lo ... ehh ... o gennaio o/ebbraio prendi/eli IIIIIi 1/1

IACACCIA: .., no io voglio/are le cose con lei, voglio essere ... inc ...
FRIGERIO: 0'0 io non ci sono .. 0 non ci sono ... inc ... a gennaio ...
IACACCIA: al/ora gli tlirò a CONTE. COli call1la ...
FRIGERIO: si ...
lA CACCIA: mi dici fII la rlata a flue febbraio o melà marZO. me III! dal cluqllflll1a ... io Ile Darlo vellticinque al
professore e venticinque li feugo io ...
FRIGERIO: si ...
fACACCIA: pllll/a ...
FRIGERIO: e noi l'altro ... gli altri eOllqllllllta ... (acclamo aaa ...
fACACCIA: illc ...
FRfGERIO: gillgllO, come Vlloi /11 ... IIIC ...
fACACCIA: 1'llIIporlallle ...
FRIGERIO: ilei frallellloo oolele parlare COli ... illc ... Sergio ... io lo vetio lIIarleln ... lo vetlo morledl. ilei
frallemDo 1IIO/lIrerà allche il ... quelli tlel/a ... che era lo piccola cosa cOllie qllel/o Ili SO.G. I.N. ... quilltli ...

Omissis

FRIGERIO: ... qllilldl va bene ... qllel/o lo abbiamo sis/emolo ... io dico a Glollni aI/ora, giovedì versa le dieci ... lo
Ines glieli dò mercoledi, al mio edi/ore ... ehh io lo avviso ... poi ... inc ... a Gianni e compl/gllio bel/a .. ,
IACACCIA: glieli porto io ...
FRIGERIO: inc .
IACACCIA: poi inc ...
FRIGERIO: che qlleslo ...
IACACCIA: illc in mI/ilO se li ... illc ... lei ...
FRIGERIO: si si ...
IACACCIA: per lempo ...
FRIGERIO: no, de/resto io sò che ... che me ne arrivano altri cinquanla ... me li distribuisci tu o •• con te .. ' io non
c'ho premura .
IACACCIA: va belle .
FRIGERIO : inc ... III Ionio fino afine /ebbroio sono a casa poco, 50110 in giro ... possiamo/are ... IIn pò a marzo
e un pò, ma lì il ... ine o" hai vislO che _,_
IACACCIA: inc Biesllz ...
FRIGERIO: lo l'alternativa ... avevo un aperitivo con t"i cacchio ... Gianni mi telefona, m'ha dello non viene ...
poi l'han proprio Incastrato su lIna roba di cinque annila che non c'entra niente con le Nord, però adesso ritorniamo.
perchè adesso ... prima chiamavo 0.0 ho chiamato l'assessore per farmi dire qua/'è lo ... l'assello nuovo, perchè c'è il
presidente "0 ine è uno dei miei ... quindi ... e le costruiamo .., ine .. ,
IACACCIA: inc ..
FRIGERIO: vediamo l'ossello ...
IACACCIA: e COli ZAMPINI (fanelico) riusciamo %re ... inc ... ? ...
FRIGERIO: con chi? ...
IACACCIA: ZAMPINI (fonelico) ...
FRIGERIO: si si, si non c'è problema ...
IACACCIA: inc .
FRIGERIO: anche con DEL VECCHIO (sembro si sbagli a dire il nome (nda) ... anche COI1 ... quelli dei ... DE
POLI (fonelico)...
IACACCIA: eh ... quello li ...
FRIGERIO: uhm ... e COI1 GRILLO (fonelico) non l'ha ancoro chiamalo? ... io gli ho porlalo delle banche o Gigi ...
lACACCIA: no ...
FRIGERIO: adesso insista io oggi ... uhm ...
IACACCIA: IIl1lgori ehh ... CONTE voleva vellire glovetll a sallliaria per gli augllri tli Na/ale ...
FRIGERIO: siiil va bene dai ...
IACACCIA: inc nel pomeriggio? .
FRIGERIO: si, si, si, si ... son qui pel'cf1è io c'ho una cena (1 Roma giovedì sera con GRILLO e quelli, ma non ci
vado ... pel'chè ci sono anche degli amici, pel'chè c'è GRILLO, c'è ALATRI, c'è Sciino che è quel/o del Mlnislel'<l....c·è 17
un Generale dei Carabinieri che sta In Banca d'ltalia, ma io ho Idà tulli Idi imoeflni mercoled}, come {accio ad andare .:.
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allche a quello di ...
IACACCIA: mm"" ...
FRIGéRIO: va bene comunque ci selli ...
IACACCIA: inc ...
FRIGéRlO: nooo san qui giovedi dai ." san qui ...
IACACCIA: eh"" cosa le volevo dire? ...
FRIGE:RIO : eh ... in politica c'è 1111 bel casino ...

Omissis

IACACCIA e Giovanni Conte il 20 dicembre 2012 effettivamente si recano da FRIGERIO
e consegnano allo stesso una somma di denaro di almeno 20.000,00 euro in parte poi consegnata da
FRIGERIO a RODIGHIERO. Nella conversazione con IACACCIA e con Conte, FRIGERIO,
contestualmente alla ricezione del denaro, fa il punto della situazione quanto alla suddivisione dello
stesso e prospetta altresl a Conte eventuali altri lavori da far conseguire all'imprenditore sia
da parte di privati quali MALTAURO sia da società pubbliche come la SOGIN s.p.a..
Immediatamente dopo la consegna del denaro, FRIGERIO riferisce agli interlocutori che da un lato
sta tenendo i contatti con i pubblici ufficiali della SOGIN s.p.a., NUCCI ed ALATRI, e dall'altro
lato sta premendo su MALTAURO per accelerare i pagamenti dei lavori subappaltati a Conte,
sollecitando Conte ad. acquistare spazi pubblicitari sul giornale del proprio figlio Friger-io Angelo,...

Proeressivo 2809 del 20 dicembre 2012
FRIGE:RIO dice a IACACCIA di aspellore un mlnulO che si loglle il cappollo. FRIGéRIO dice che dopo. rivollO a m7
terzo, gli deve dire che ha trovato dei conialti bancari.

FRIGERIO: ... inc ...
lA CACCIA: .. glieli tlò io? ..
FRIGERIO : ... si, dopo glieli dai ...
lACACC/A: o,, dllqlle,,,,mlla ellro alla bus 0.0

FRIGERIO : ... questi SOIlO alla IlIes? ••.
IACACClA: ... per lo IlIes ... glieli ... /t,c ... lei ...
FRIGERIO: ... si, glieli tlò io ... glieli Ito già Iloti ... /tIC ...
lA CACCIA: ... quesll SOIlO dieciml/o per il Glallili ...
FRIGERIO: ... glieli tlai III ... illc ...
IACACCIA: ... e gli altri SOIlO ok •.. clllquemila per ...
FRIGERIO: ... per il mio libro ... illc ... pubblicilà ...
lA CACCIA: ... Il'' ...
FRIGERIO: ... va belle ... atlesso ... illc ... clte gli tlevo III,. allclte ...
lACACClA: ... il'c ...
FRIGERIO: ... (si 01101110110 tlall'ltJflclo) ... tlI slslemare gli tlpplllllamellll, percltè ... II110ftl ... illc ... percltè Itll vislo
NUCCI ... e 1'lIl1ra e gli 110 tlello tlI ... IlIc ... io lIIi rlcllrelovo III IlIItllIIollieftl e a"intli ... 110 vì.flo NUCCI ... e gllel'lto
detto ... ho detto che è ulla COSa importallte ... anclle per loro ... il collegamellfo fllternaziollale ... Doi Ieri gli Ilo
detto a IlIi ... è velluto a trovarmi per gli auguri Alberto che è lilla brava DerSOlla ... siamo sempre iII collegamento
.. , Alberlo qllello 1111ISOlllllltl ... Ala ...
CONTE: ... ALATRI ...
FRIOERIO : ... e io lo confondo sempre che c'è un deputato del miei che si chiama Alacri, quindi è IIn casino _.. che è
... inc ... ai Irasporli. quindi queslO qui l'ho falla ... gliel'ho ripelulo ... gli Ito tlello anche quali erano gli scambi che
polevamo cOSlmire e compagnia bella ed è una ... ptli secondo coso ... ehm ... Ito vislo MALTAURO e gli ho tlello tli
spicciarsi 1111 DÒ ... III fare 1111 pò fII fretta CDII quelfa roba n... di nagare a primavera ... elino roba ridicola'h quindi
... inc ... hafalla delle promesse ... poi le ho faI/o dlle collegalllellli COli tllle oresldellti di ballche ...
CONTE: ... uhm ...
FRIGERIO: ... uno è il mio ...... e dopodichè Gianni le lifisso. perch" questo qui è a Milano ... vai ... vai lu ... poi
dopo vai conllli a secondo se uno ha voglia se ha .__
CONTE: ... mi interessano ...
FRIGERIO: ... però SOli personaggi inleressanti. perché /1/70 è il presidenle di Banca Intesa Banking ... Yv
IACACCIA: ... alt ...
FRiGER10 : ... cioè è uno che >lestisce il oalrimonio ... é il mio amico BRACCHI ... Gionliliooo ... inc ... e auintli è un /-,
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personaggio grosso '" proprio lui mi ha deffo .,. mah io non/accio direltamente prestiti, amministro, però se viene a
parlarmi g/i dico qual'è quello dei miei ... o allche in loco ... Ile/ia provillCia ...e l'allro è ... come si chiama ... ii
Renalo RAVASIO che è vice presidenle della Sea che però è anche amminislratore delegala di una banca privata ...
1111 prima era ii segrelario generale de/ia Fondoziolle Cariplo ... per dieci è stalo ... moilo amico di OUZZETTI ... e
adesso '" è ,.. adesso eamministratore delegato di lino banca privata .. , m'ha delta ". mah ... me li mandi, non c'e
problema ... eh"" ... quindi ... eh"" ... Oianni vifissa gli appuntamenli ... le ... va bè ... dopo ... subilo dopo ... a ... agli
inlzi di gennalo insomma ... inc ,.. ho già parlato con tutti e due, quindl ... adesso magari in questi due giorni gli
manderò un blglielto a 1II11 le due l'icordandoglielo. percile lino l'ho invitato apposta a colazione e gli ho par/ato bene
di questa cosa qui ... l'altro ci siamo sentiti per un'allra cosa con ... c'è Pio BRACCHI, quello di Intesa .,. e ... gliel'ho
dello. gli ho spiegato ... lui mi ha dello. anzi era mollo contenlo perchè loro hanfallo ulili del 12% quesl'onno ...
quelli del ba ... del ballking ... perché amminislrano un pò ... ;nc ... e io gli ho dello mah ... gli ho dello ... Ila ...
l'azienda è seria ... ha IIn portafoglio robuslo. ben piozzaIO ... però ha il problema dello Iiquidilà, perchè c'i! genIe che
non paga ... e gli ho spiegalo bene ... lui m'ho della ... malldamelo ... eM ... dopodichi! cerco io 11'0 i miei ... chi è che
segue queste cose qui .,. oppure loc ,., la'i0/mente come responsabile de/la zona ... comunque ... queste due robe ... ine
... qua ...
IACACCIA: ... ;0 su Caripio non ho niente eh ...

Si sovrappongOllo le voci.

..... FRIGERIO cilielle se CONTE c'ell/ra qllalcosa o ila qllalcile appallo III qlles/'opera o se 11011 gli illleressa.
CONTE tlice cile qllello cile è lavoro lll/eressa 111110. FRIGERIO dice cile Ile parlerà al/cile fII qlleslo ed aggilll/ge
elle MALTAURO è allc!le Wl SIlO amico. avelld% ailltato e dice di averlo visto raltrn giorllo. Dice che gli manderà
1111 bIgI/elio vislo c!te si tralla di rapporti Ira privati. CONTE dice che IUlli i privali sono in grande difflcollà e
lamenta un rallentamento nei pagamenti poichè gli è stato proposto, afronte di un lavoro eseguito, di spalmare il
pagamento fino 012013. CONTE dice che nell'ambilo dellovoro con MALTAURO, hanno emesso, od oggi, solo dlle
(atture che scadranno nella prossima primavera. FRIGERIO conferma i/ problema di finanziamento che ha
MALTA URO eer i lovari di Pedemonlana e gli ha chiesto di inlervenire a suo [ovore per i/ finanziamento. FRIGERIO
dice che ne parlerà a Roma. Poi dice che fino afinefebbralo sarà in vacanza e andrà in Andalusia, poi lornerà lino
sellimana ed andrà a BRUXELLES e poi ho dafare delle vlsile. CONTE d;ce che è imporlanle avere i/ lovoro, per
prendere i soldi ed andare a cena insieme. FRIGERIO dice cile ilivece, perfargli capire come èfallo, tlice c!te lo
cosa pllÌ Importallle del/a s{{a vI/a è lo famiglia ed i{{ parlicolare Sila figI/o e qllilldi a gellllalo, lo cosa cile dovrà
(are CONTE. è lo pllbbl/cl/à. FRIGERIO sllgger/sce a CONTE tlllllvltare sila figlio oer (nrgli vedere l'azielltla e
ragiOllare slIl/e modalità. FRIGERIO dice che siccome suo figlio ba giornali che interessano quesl'area, sollo certi
aspelli possono rilornare IIIi/i. IACACCIA chiede infine a FRIGERIO se ha sentito ZAMPINI (fonelico) e Frigero
dice che qzJl è meglio aspetlare 1111 secondo perchè stanno vendendo Ansaldo Energia (fonetico) ed hannno fatto lIna
cardala ilaliana dove c'i! dentro anche lo Corige, Nel}i'atlempo ZAMPINI (fonetico) è diventala presldenle degli
IndllSlriali di Oenova. FRIGERIO dice che sa come arrivare alla cardala e dice che li deve far parlare non solo col
ZAMPINI (fonelico). ma anche con l'amminislra/ore delegala di Generai Eleclric che è DE POLI. Segllono salllli ed
aI/illiri.

Nel 2013 le attività del sodalizio proseguono non solo sul versante SOGIN s.p.a. ma
anche in ordine ad altri "settori di intervento illecito".

Il 22 gennaio 2013 FRIGERIO e CATTOZZO riprendono l'argomento già trattato in
precedenza relativo ad un'importante gara pubblica di appalto di opere in programmazione presso
la SOGIN s.p.a. relativa alla centrale nucleare di Trino Vercellese. Trattasi di un progetto di
bonifica da 240 milioni di euro relativamente al quale, a detta dei due interlocutori, NUCCI è
propenso all'ipotesi di smembramento della gara mentre ALATRI è di diverso avviso. Riguardo alla
centrale di Trino Vercellese risultano effettivamente avviate le attività di smantellamento e
decontaminazione così come disposto, il 2 agosto 2012, con apposito Decreto approvato dal
Ministero dello Sviluppo Economico. A tal proposito i due interlocutori manifestano la
necessità di un incontro con GRECANTI (già al corrente della vicenda) e NUCCI, da tenersi a
Milano allo scopo di convincere quest'ultimo della necessità di non procedere allo
smembramento della gara d'appalto.

Nella seconda parte della stessa conversazione CATTOZZO evidenzia a FRIGERIO il
comportamento di altro soggetto, che la Procura della Repubblica richiedente ritiene di individuare
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in Giovanni Conte di GENERAL SMONTAGGI s.r.l.. Il soggetto da ultimo citato, a detta di
CATTOZZO, è già andato dal pubblico ufficialc ALATRI offrendo a questi qualcosa già al
secondo incontro.

Rileva altresi in merito alle prolungate collusioni e ai vantaggi promessi ai pubblici
ufficiali di SOGIN s.p.a. per le turbative delle gare quanto detto da CATTOZZO a FRIGERIO nel
corso della conversazione in oggetto. CATTOZZO, infatti, criticando la condotta del soggetto
innanzi indicato, evidenzia fa che per ottenere risultati prima di prospettare un tornaconto al
pubblico ufficiale bisogna coltivare il rapporto con lo stesso ed ottenere una certa confidenza; egli
aggiunge di avere infatti impiegato personalmente due anni per "parlare" con loro, cioè con NUCCI
ed ALATRI, i quali sono stati difatti dal sodalizio "coccolati come dlle belle dOlllle" .
Letteralmente: "CArrOZZO: ... //01/ si {al/no ste cose 1101/ si {ali/IO ... o perlomello se IlOn hai la
cOllfidenza tale che ti permetta di dire ... Albè .., ti organizzo lilla settimal/a il/ mOl/tagna. ma tI/
//011 plloi la seconda volta cile vedi III/a persona ... illc ... cosa ti devo dare iii ottica ({onetico)...
!!l.f..,.",
FRiGERIO : ma è scemo? .
CArrOZZO: e dai ... inc io. per parlare con loro SOl/O andato li per dlle anni tl/tti ... tl/tti i
mercoledì me li san portati a prmlzo ... inc ... aperitivi ... Ii abbiamo coccolati come dI/e belle
donlle".

Sempre nel corso della conversazione di seguito riportata, relativamente alla centrale di
Trino Vercellese, CATTOZZO ipotizza un consorzio tra MALTAURO, le cooperative e le società
PRISMA s.p.a. e GENERAL SMONTAGGI s.p.a.. Entrambi gli interlocutori, cioè CArrOZZO e
FRIGERlO, concordano di trattare l'argomento nel corso di un incontro che si terrà a Vicenza,
presso gli uffici di MALTAURO, al quale parteciperanno loro due oltre che MALTAURO
ENRICO, il sodale GREGANTI PRIMO ed il Presidente di un consorzio.

AI termine della conversazione, dopo che FRIGERIO e CATTOZZO FANNO il
punto dcgli affari che trattando nell'interesse di MALTAURO e, quindi, del sodalizio, gli
interlocutori fanno nuovamente esplicito riferimento alla concordata dazione di denaro da
parte dell'imprenditore MLATAURO nella misura di complessivi 600.000,00 euro. somma da
suddividere in parti uguali tra FRIGERIO. CATTOZZO e GRILLO LUIGI. detto "GIGI".

Pro ressivo 3069 dcI 22 cnoaio 2013
Omissls

FRIGéRIO e CATTOZZO Sergio

om;u;,J

CArrozzo dice a FRIGERIO cile adesso devono par/are IlIl pò di lavoro.

CATTOZZO: ... è slalafalla lo canferenza dei servizi per il ... inc __ o e dicono enlro lafine mese. la prima sellimana di
febbraio si ... Inc ... significa che poi facciamo il programma ...
FRIGERIO: IIhm. __
CATTOZZO: per qllalflo rlgllarda invece lo casa di Trina. qllella grossa ... io ne ho parialo a IlIngo con Alberlo
(fonetico) ... e Alberlo ...
FRIGERIO : '" lo vedo domani ... perchè a Roma l'ho convocalo per sallliario ...
CATTOZZO: lo sOnO a Roma doma"i eh? ...
FRIGERIO: anch'io sano a Roma ...
CATTOZZO: a che ora lo vedi? ...
FRIGERIO: oM ... alle diciannove ...
CA rrozzo: ma io vado a pranzo con lui perchi! non vieni a pranzo con noi? ...
FRIGERIO:... erchè c'ho ",,'altra ersona ve" o alle diciannove
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CATTOZZO: ... inc ... di pomeriggio se devo dini qllalcosa ... inc ... di corsa ... io lo ... io lo vedo a pranzo e poi io ...
alle sette, sette e un quarto devo partire dal centro _._
FRIGERIO ehh"" ... ehm ...
CATTOZZO se III vlloi anlicipare di IIn '1"01'10 d'ora vellli min1lli, io glielo dico ad Alberlo...
FRIGERfO si, credo di si ... illlanlo io ho IIn appllntamenlo con SCffNO alle sei ... eh ... si si PIIÒ vedere ... inc ...
comunque .. 0 cosa dici o." conferenza dei servizi su Trino? ...
CATTOZZO no, conferenza dei servizi ...
FRIGERfO ah ... per lo ... qllei lavori là ... eh ... va bene ...
CATTOZZO: e lo conferenza dei servizi che ... inc ... parere posilivo che 1'1101 dire che IIII/e ... inc ... invece SII
Trino, qllello da dlle e qllaranla Alberlo mf dice gllarda Sergio inc ...
FRIGERfO: che hanno lo lesi di smembrare qllella cosa li .
CATTOZZO ah IlIi ... Illi è colllro lo ... inc ... smembramelllo ...
FRIGERfO inc ..NUCCI.
CATTOZZO esalla ...
FRIGERfO inc ... pallra ...
CATTOZZO: ... invece lili sta insistendo slll fatto di dire ... bisogna convincere l'ingegnere a
fare IIn consorzio. altimite. capitanato da noi !l'cioè da noi SO. G.I.N. !l.
FRfGERfO bllono ...qlle.la è lino bllona idea ...
CATTOZZO ehh e allora neSSllno ci rompe più i cagioni, perchè ... perchè inc ...
FRfGERfO: inc qllella è linO bella idea ... qlleslo gliene parlo io a NUCCf .
CA TTOZZO: ... spetta. spetta. che arriviamo !l' io ne Ilo già parlato COli ... ehhh !l' con Primo ...
Primo è d'accordo Primo mi ha detto. tfI a !l. a Gianstefano elle orgallizziamo 1111 incolltro a
Mi/allO con NUCCI riverlliciamo tlltti edile .!l
FRfGERfO pelfello .
CATTOZZO oh"" ...
FRIGERfO qllondo vlloi III ... 101110 abbfam davanti IIn pò di lempo ...
CA TTOZZO: domani glielo dico ...
FRIGERIO : 0.0 si ... ine 0.0 lino linea giustissimo .:. e "0 anche perchè NUCCI a me continua a chiedere di
collegamenti internazionali per aver credilo ... ma lui come va all'estero se non ha/allO nessun lavoro direltamenle?

CATTOZZO: e lì ... inc ... esallo ... perehè? ine ...
FRIGERIO : questa io l'ho senfilo ... inc una Iellel'a ... inc ... io gliel'avrei dello anch'io
domani sera all'Alberlo per favore glielo dica a NUCCI... e semmai gli mando un appunlo a
NUCCl...
CATTOZZO: no, io domani dico Alberto bisogna vedere l'ingegnere ... inc ...
FRIGERIO : inc ... così ... io mando un biglietto a NUCCI dicendo, ho fatio un pò di contaffi in
Europa, per la vostra presenza all'estero, dovete avere più ... ehh come dire ... come ... inc ...
quelle robe lì .
CATTOZZO: ehhh, qualifiche ...
FRIGERIO : qualifiche ...

Si .ovrappongano le voci.

FRIGERIO : '!l quilldifate direttamente e magari iII cOllsorzio qllalclte lavoro in Itatia, il primo
che vi capita illc ..
CATTOZZO: illc perfetto ... al/ora io preparo quelle ... illc ... colazione a Mi/ano ... percltè
così riusciamo afar partire questa roba qlli ...
FRIGERfO .. ... ok ...

Omissis

CATTOZZO: ... invece bisogllerebbe clte orgallizzassimo ... ci SO/IO diversi sei o sette appalti da
sette. otto. dieci miliolli ...
FRIGERIO ..... IIhm ...
CATTOZZO: cltefa i 1I0stri amici di ... illc ...
FRIGERIO : uhm ...
CATrozzo: e io sto cercando orecedelldo la ...illc ... 1I0i adesso
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gruppo di aziellde che è PRISMA. ma che però su alclllle Soa o requisiti ... per esempio c'era la
GENERAL SMONrAGGI ...
FRIGERIO: bllono ..
CA170ZZO: inc .
FRIGERIO: ecco .
CArrOZZO: ... però, siccome io 11011 voglio avere a chefare COlI quel mgauillo ... illc ...
FRlGERIO : ••. lascia a me quella parte lì e ti gestisci ... illc ...
CA 170ZZO: ... ecco ... vorrei ... vorrei però perchè devo portare lino ... inc ... dentro Alberto e ... inc ... farla ... 11/ mi
dicevi che conosci l'amministratore delegato di."
FRIGERIO: GENERAL SMONTAGGI .
CA170ZZO: GENERAL S,YlONTAGGI bisogno organizzare ...
FRIGERIO : anche il proprietario ...
CA170Z20: o il proprielario ... quello che ...
FRIGERIO: il cavalier CONTE ... inc ...
CA 170ZZO: allofll, Ima colazlolle COli Valerlo della PRISMA, 11/ ...

Tennine conversazione.

Progressivo 3070 del 22 gennaio 2013
Continua la conversazione tra FRIGERIO Gianstefano e CArroZZO Sergio.

CA170ZZO: ... III, io e ... inc ... di GENERAL SMONT;'ÒGi... al più preslo possibile ...
0_ .... ..

FRIGERIO: ... va bene ...
CArrOZZo.· ... dopodiellè questo sigllore ... illc ... elle se Ila bisogllo ... 11011 c'è piÙ bisogllo che
vada iII giro a ... illc ... perellè lì rischia di rovillare tutto ... percflè quello è alidato da ... da
Alberto ... illc ... a proporre ... inc ...
FRIGERIO: ... IIhm ...
CArrOZZO: ... 11011 si (alino ste cose 11011 si (u/IIIO ... o per/omelIa se 11011 hai la cOllfidellza tale
che ti permetta di dire ... Albè ... ti orgallizzo lilla settimalla iII mOlitaglia. ma tll 1I0n plloi la
secolidII volta che vedi lilla persolla ... illc ... COSII ti devo dllre iII ottica ((olletico)... illc ..,
FRlGERlO : ... ma è scemo? ...
CATrOZZO: ... e dai ... illc ... io. per par/are COli loro SOIIO alidato lì per dlle alllli tlltti ... tutti i
mercoledì lIIe li SOlI portati a prllllZo ... illc ... aperitivi ... Ii abbiamo coccolati come dlle bel/e
dOlllle
FRlGERfO: ... inc ... anche Nunzio da quanlo tempo lo conosco ...
CArrOZZO: ... eh ...
FRlGERfO : ... eppure non gli ho maifallo ... inc ... si sottintendono quei discorsi lì, io non metto
il naso nelle cose che fa llli, però ogni tanto gli faccio capire che le conosco, basta ... ogll/lIIO ha
le sue cose, cioè però tll 1Il1i il diritto di c1liedergli altre cose ... basta ...
CA 170Z20: ... Inc ...
FRIGERIO: '" si, poI se anche nonfill1:lonano ... però ...
CA 170ZZO: ... lo seconda volla che vedi lilla persona, ragazzi ...
FRIGERIO: ... naaa, qllelle robe I/nonfill1:lonano ...
CA 170220: ... e va bè, qllindi 1I0n ...
FRIGERIO .... inc ...
CArrOZZO: ... cosa ... quilldi lì a colaziolle. COli il dottor CONrE e Primo. però al pilÌ presto
possibile. perchè c'è 1111 ._. UIIII discreta ... illc ... di ... di appaltit,i che devollo essere ... illc ...
FRIGERIO: ... va bene ...

Omìssis

Si accordano per domani per l'inCOJllro a Roma e FRIGERIO dice che se non dovesse/arcela a spostare i suoi
appuntamenti, CA170ZZO gli deve lelefonare per dire che SII quella linea va 11/110 bene, come avevano dellO. "--17.,
FRIGERIO dice che cOn Antonio andrà all'Holel ReRina eCA170ZZO dice che se per le sei eme"a FRIGERIO /,
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avesse finito si potranno vedere per parlare COI1 Alberto.

FRIGERIO: ,.. percM lo Ines gli ha dello a quell'ora lì adAlberlo, non mi ri corda più ,..
CA rrozzo: ... ma glielo chiedo io domani a pranzo, perchè quel discorso lì del consorzio, è quella che ci serve .. '
FRIGERIO: .., inc ... domani mando 1111 bigliello a ...
CATTOZZO: .., iII qllel /IlOdo 1I0i (aremo tlltti i lavori dove c'è delltro Ellrico. le cooperative. la
PRISMA. la GENERAL SMONTAGGI ... li mettiamo del/tro tlltti .., e ce la gestiamo
direttamel/te qllella cosa "" illc percllè altrimel/ti Alberto dice ... sellta. facciamo trellta appalti
per III/a cosa di qllesto gel/ere ..
FRIGERIO: nooo nonjìniscono più ed è un casino ...
CArrOZZO: e dice però io, sai perchè l'ingegnere dice, lo caSa è grossa ... poi eniro lafine dell'anno
dovrebbe esserci il parco tecnologico cioè, qui, tro ... tra ...
FRIGERIO: inc ...
CA rrozzo: e allora lui insistendo... inc ... dice se ...
FRIGERIO domanda ... secondo mefacendo un consorzio non sò neanche se ... non può/are? ... no. de.ve/al'lo
perforza l'appalta anche se è lui il ...
CA rrozzo: nO ... inc ... no ... nOn lo/0 più ... perchè è lui ilmandalario ...
FRIGERIO: è Illi il malldataria? ...
CA rrozzo: si prende qllello che vllole IlIi, per/m'e il lavoro ...
FRIGERIO : '" e certo ... anche segllire qllesta pisla qui ...
CArrOZZO: eh ...
FRIGERIO: è questa pisla migliore elt? ...
CA TTOZZO: ... ecco percllè Ilo detto ai primi difebbraio bisogl/a comillciare ... iIlC,," giomata
a VicellZO, COli le cooperative, Primo, Ellrico, il l'ammil/istratore delegato di ClIg (folletico), ti
ricordi cile devollOfirmare l'accordo tra di loro cile Ellrico ha giàfillito ... e io a Ellrico Ilo
già detto, mi raccomalldo, l'accordo va firmato prima della .., delle ,eleziolli (folletico).. il/c ...
FRIGERIO: ah si, assolutamente ...
CA rrozzo: illc ...
FRIGERIO: per lo sila ... per lo sila sicllrezza ...
CA7TOZZO: non/acciamo slupidate, perchè una volla che villcona ... è vero che c'è Primo di mezzo, che ci
garantisce ...
FRIGERIO: 110, no, no, 110 ...
CA7TOZZO: però lino volta che è jìrmalo ...
FRIGERIO: no, no ... hai ragione tll, va/alla subito ... no, nO ...
CA7TOZZO: inc ...
FRlGERlO : ... che ci sia Primo di lIIezzo è l//la cOlldiziolle importallte, ma 11011 è sllfficiellte,
pere/lè il mOlldo è qllel cile è l •• 110, I/O ... hai ragiolle tll ...
CA rrozzo: se vuoi/are già lo serata Io/ai, noi ci organizziamo, cijìssiamo l'albergo ... inc ...
FRIGERIO: dov'è che la/a? ...
CA7TOZZO: a casa sila ...
FRIGERIO: ah,bè si, si vediamo ... certo ...
CA 7TOZZO: eh bè inc .
FRIGERIO: ma l'importante è chefirmi il controllo a noi della serata ... illc ...
CA rrozzo: ma lo vuoi/are qllella serala lì .. ,
FRIGERIO: ah .
CA7TOZZO: inc prima delle elezioni ...
FRIGERIO: '" mah si ... si, si ... Ii dico qualche data prima delle eleziolli, così San sicllro di essere libero ... ulla è il
tredici di ...
CArrOZZO: ... prima, prima, prima, prima ...
FRlGERIO : ... IlO, SOIlO iII giro, SOIlO a BRUXELLES qllella settimalla ... dopo ... 110, di sicllro
... ti dico le cose sicllre ... io ci SOIIO di sicllro il ... Ili sicllro a Milallo, quilldi per me alldare a
Vicellza è ulla sciocchezza ...
CArrOZZO: Ii vengo a prelldere io ...
FRIGERIO: eh"" ... di sicllro il tredici ...
CArrOZZO: si ...
FRIGERIO : "" cile è ma ... ///1 mercoledJ, 11011 vellgo a Roma ... il quattordici e il quilldici di
febbraio ... quei tre giomi Il vali bellissimo ... SOIIO sicuro e iII qllei tre giol'lli lì possiamo fissark 7
allche, lomalldo da Milallo ... illc ... il prallZo COli NUCCI... / ./. .
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CArrozzo: ... esalto ...
FRIGERIO : ... e COl/ Primo ... e lì metto tlltti edile ... cioè parti di qlli a mezzogiomo, poi io, te e
Primo al/diamo a Vicel/za e NUCeI va a casa Sila o fai ... il/C ..• al/che llli al/dare alla festa I/O?
...
CArrozzo: ... no, no ...
FRIGERIO : ... ecco, basta ... il/C ... e quil/dici, quei giorlli lì scegli fII come orgal/izzarlo ...
CArrOZZO: ... direi cile è perfetto ...
FRIGERIO.- ... eh ... ti pare' ... inc ... preparato ... si. ma qllel/o li non si sa ... inc ...
CA7TOZZO: ... no. perchè Illi vuoi/are lino certa ... inc ... questa roba qlli ... inc ... va/alla prima del ventiquallro di
febbraio ...
FRIGERIO: ... certo ...
CA7TOZZO: ... perché nessuno sa come va afinire ...
FRIGERIO: ... nooo ... perchè qui potrebbero/al' problemi e chiuderla eh' ... scrillo. scrillo. scripta manent ... nel/a
vita ."
CA 7TOZZO: ...verbo volant ...
Oll/issls

CA7TOZZO dice che al/ora domani si vedranno a Roma ed invita FRIGERIO afissare l'appun/amento con lo
GENERAL SMONTAGGI. Poi dice che mortedi dopo aver presentala Anlonio a Primo. andrà da FRIGERIO per
relazionarlo e poi si raccomanda di vedere quel/a cosa per il tredici o il quallordici di febbraio. FRIGERIO dice che
bisogna subito comporre ;t consorzio e dice di/are la squadra con Primo e con Antonio per lo Città della Sa/lite.
CA7TOZZO dice che lo squadra c'è già con Enrico. Cng. PRISMA e FRIGERIO dice di vedere se c'è da mellere
dentro qualcun allro, sentendo anche il consiglio di Antonio. FRIGERIO dice che si potrebbe mellere dentro qualche
lombardo. Poi parlano di un progello di Renzo Piano. ' .. . . . .

minuto 16.31.45

FRIGERIO: rIguarda che io cOl/sidero qllello che abbiam (atto qllì qllel giorllo III/regalo di
Natale (uori dalle qllote ((ol/eticol eh.. illc.. - si sovrappollgol/o voci - diglielo a
Nicoli/lo...qua/ldo comil/ciamo COI/ calma eh Ok"

Finiscono per parlare a bassissima voce (CA7TOZZO bisbiglia e a Iralli è incomprensibile):

CATTOZZO: ... inc... duecento tu ... duecento io ... duecento Gigi ...
FRIGERIO : ... ah son altri 200... inc ...
CATTOZZO: ... e sono seicentomila ...
FRIGERIO: ... ah, io avevo pensato a trecento ... inc ...
CATTOZZO: ... no. sono seicentomila e Gigi cosa fai lo lasci fuori
FRIGERIO : ... ok ...
CATTOZZO: ... perchè c'è Gigi ...
FRIGERIO : ... eh, ho capito, ma ...
CATTOZZO: ... inc ... me l'ha presentato ... inc ...
FRIGERIO : ... si, ma devo ridimensionare il mio bud...
CATTOZZO: ... eh ... ma se facciamo... inc ...
Seguono saluti.

Il 5 febbraio 2013 all'interno dell'ufficio di RODIGHIERO quest'ultimo conversa con
CATTOZZO e viene ripreso il tema dei pagamenti che l'associazione deve ricevere da parte degli
imprenditori per glì appalti della SOGlN s.p.a.. In tale contesto viene fatto chiaro riferimento
all'appalto per il sito di Saluggia bandito dalla citata società, come detto già aggiudicato a dicembre .__-r-....
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2012 alla SAIPEM S.p.a. del Gruppo ENI ed a MALTAURO COSTRUZIONI s.p.a., in relazione al
quale CATTOZZO fornisce indicazioni significative in merito alla suddivisione del denaro che
MALTAURO deve corrispondere.

In particolare CATTOZZO riferisce che la somma di denaro che incasseranno sarà
suddivisa tra lo stesso CATTOZZO, FIUGEIUO cd un terzo, il cui nome non viene
neIl'occasione menzionato ma che in forza di quanto innanzi accertato e delle conversazioni già
valutate è il Senatore GIULLO LUIGI. In merito è rilevante la circostanza riferita da
CATTOZZO di avere speso già parecchio denaro nei contatti con i pubblici ufficiali; egli
difatti chiarisce all'interlocutore che, con il pubblico ufficiale NUCCI, stanno programmando
anche il consorzio per l'appalto ancora più grosso, cioè quello di Trino Vercellese, da affidare
a MALTAURO e ad una cooperativa appoggiata da GREGANTI PIUMO, aggregando
probabilmente anche GENERAL SMONTAGGI s.p.a. e PIUSMA s.p.a..

Conv. ambo tra RODIGHIERO e CATTOZZO - 05.02.2013 -ore 12:30

no

3j giorni dopo .
dopo lafirma? .

invece per quanto n'guarda la sloria... hanno firmato... han dello...
quale?

la gara (ine.le) come!un:dona... Ili vinci... io le l'ha as.vegno dal giorno che le (1/10
assegnata...

con. .. con... come si chioma? NUCCI? (fonelico)
dicevano aveva firmato ag... domani... dopodomani...
nh non sei (inc.le)
inlanlo non c'è (inde) definiliva... ma Infirma d.1 conlral/O (inc./e)
e li che cosnfai le? ..

RODIGHIERO:
CAlTOZZo.·
RODIGHIERO:
CAlTOZZO:
RODIGHIERO:
CAlTOZZO:
RODIGHIERO:
CAlTOZZO:
RODIGHIERO:
CAlTOZZO;
RODIGHIERO: no
CAlTOZZO:

RODIGHIERO:
CAlTOZZO:
RODIGHIERO:
CAlTOZZO:

RODIGHIERO:
CAlTOZZO:

3j glol'l1l
devono passare 35 giorni
per i ricorsi...

(inc.le) perllllli gli altri per fare ricorsi... e allora... passari i 35 giorni può farmi il
contrailo... da quel momento lì... devi partire...
cioè...
per /0 progeJlazione

RODIGHIERO: fammi capire... al/ora... iiI questi giomifirmmlO...

CArrozzo: firmo... giorJIo•.•
RODIGHIERO: va bè quello cile sia... firmallo per chi? .. per...
CArrOZZO: per il cOI/tratto...

RODIGHIERO:
CArrOZZO: si...

RODIGHIERO:
CATTOZZO: SAIPEMe MALTAURO

COli la MALTAURO...

(il/c. le)



RODIGHIERO: SAIPEMe MALTAURO... capo.... è SAIPEM...
CATTOZZO: si... pllrtroppo si... eh lIIa SAIPEM è (il/c.le)... perché slll contratto...

sllll'appalto qllello base ENRICO (faI/etico) ricol/osce solo della
sua parte... e ha ragiol/e la parte di (il/c.le)... SOli 100 lIIiliOlli•..

RODIGHIERO:
CATTOZZO: per il (illc.le)... 60...

RODIGHIERO:
CATTOZZO: 65...
RODIGHIERO:
CATTOZZO: 65 SAIPEM...
RODIGHIERO:
CATTOZZO: 35... sui 35...
RODIGHIERO:
CATTOZZO: sui 65...
. RODIGHIERO:
CATTOZZO: perc!lé... è della SAIPEM
RODIGHIERO:

si

(inc.le)

va bè... e 35... 35...

e 35 l'ENRICO...

ricollosce llli... ed ha ragiol/e

. ... .. ·a babbo morto....

eh...
CATTOZZO: perché llli dice io 1101/ te li chiedo... COI/ i problemi clle SOli

successi...
RODIGHIERO: lIIa scherzi...
CATTOZZO: fillo all'almo scorso eccetera... quilldi per... su /1/1 appalto di quel

gellere lì... su 11I1 pezzo c'è il ricOlloscimellto su... //0// riconosce 111I

cazzo...

RODIGHIERO:
CATTOZZO: (illc.le)
RODIGHIERO:

e tUl/ella tua fattispecie che cosa ci guadaglli?...

110 come guadaglli solo soldi e basta... /10// lavoro?...
CATTOZZO: solo soldi e basta... (illc.le)
RODIGHIERO:pellsavo che ti beccavi 11I1 po' di lavoro che cosi avevi 11I/0

stipelldio qualcosa... hai capito?
CATTOZZO: //0••• 110... /IO... 11011 lavoro... lui lIIi dà la mia qllota...
RODIGHIERO: e 110 capito...
CATTOZZO: si ma se tielli COlltO che io 1'Q/mo scorso... slli soldi già /le ho speso

la lIIetà dei soldi che ti 110 detto prima... perché vedi qllalldo
al/diamo... vielle lui COli NUCeI e... pago (illc.le)

RODIGHIERO: paghi te lo so...
(si accavallano le voci)
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RODIGHIERO:adesso per l'amor di dio COli tllttO il belle elle ti voglio... ma ileI
momelllo iII CIIi vai a cllilldere veramelile elle sei trallqllillo... per
modo di dire sarallllO 100 i tlloi?... tll elle gli lIai detto elle gli devi
dare metà per /ilIO? .. cioè 11011 voglio saper/o... ma faccio 1111

esempio...

CATTOZZO: bè è 11011 c'è dubbio...
RODIGHIERO: faccio 1111 esempio...

CATTOZZO: per la verità siamo iII 3...
RODIGHIE:RO: faccio UII esempio... 30... 30.. e 30... faccio UII esempio... ma Ile ho spesi 35 io...

perciò i 1lI0i 30 divel1lono 20...
CA170ZZO: Ila...

RODIGHIERO: eh vallollculo... cozzo...
CA170ZZO: perché è un accorda che abbiamofa/lo prima...
RODIGHIERO: . eh lo so... lo so...
CA170ZZO: purlroppo l'abbiamo fa/lo primo...

RODIGHIERO: lo so...
CA170ZZO: diciamo che ollaflne o me SII questo. vicenda tolte le spese mi rimallgono 30.000

euro nelll...

RODIGHIERO:
CA170ZZO:
RODIGHIERO:
CA170ZZO:
RODIGHIERO:
CA170ZZO:
RODIGHIERO:

pensa 1/...

per... con un anno di favoro...

chi ci guadagna è lui che non ha speso quasi un CazzO...
no lui non ha speso niente non quasi un cazzo...

avrà visto 11110 volta NUCCI a spese Sile...
due o Ire volle... 110 quando .

eh. .. anche tre volte porco zio... metli che ha pagalo due volte Oiansle/ano e lino
volla NUCCI...
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CA170ZZO:
RODIGHIERO:
CA170ZZO:
RODIGHIE:RO:
CA170ZZO:
RODIGHIERO:
CA170ZZO:
RODIGHIERO:
CA170ZZO:
RODIGHIERO:
CA170ZZO:

mano...
no per dire... cosa cazzo ha speso...
ma so; che lui non paga mai...

(beslemmia)
Gianslefano non paga mai...

(inc.ie)
vado... stammi bene Gianni
cerIo che porca plillana... ;0 non ce lalaccio a ViVeI'/L. eh?
lui... tieni conto che il StiO vantaggio che tipo conosce lino persona (ine./e)
eh si.. è certo... il discorso è quella li
se vedi III la vita che [aedo... e poi I"i lino parola prendo lo macclu'na e vengo a
Mi/ano... COn l miei amici (ine.le)

(si accavallollO le voci) [12:38:3IJ

RODIGHIERO:percllé COlI i tlloi amici 11011 poteva parlare... ma sell/i e COli
1I0s/ri amici PRIMO GREGANTl?



CATTOZZO: stiamo facel/do... adesso COI/ NUCCI il discorso del cOllsorzio...
perché c'è l'appalto allcora di (il/c. le)

RODIGHIERO: dafar viIIcere ai compaglli?

cos'è lo smaltimellto lì...

CATrozzo: si... ilO compaglii lIeri (fOlletico) cooperative e ENRICO
RODIGHIERO: ail cooperative e ENRICO

CATTOZZO: I/O percilé...
RODIGHIERO:
CArrOZZO: ilO... è....
RODIGHIERO:
CA TTOZZO: la dismissiolle di TRINO...
RODIGHIERO:
CArrOZZO: la dismissi... cile doveva alldare bI gara adesso...

costmziolle?

ah...

RODIGHIERO:

CA7TOZZO:
RODIGHIERO:

CA7TOZZO:

RODIGHIERO:

CA7TOZZO:

e la dismissione cosa vuoI dire?... smonlare 111110 là...
si... /0...

lo centra...

/'abbau;menlo della centra/e... ma /0 puoi fare a pezzettini... ci vogliono /0 anni a
bUllaria giù... eh?

si...

fanno a pez:d .. non possono micafar... fu non hai idea cosa vuoi dire smantellare...
(inc.le)

la cooperativa e la MALTAURO... prelldollo l'appalto....RODIGHIERO:
CA rTOZZO: esatto
RODIGHIERO:
CATTOZZO: smalltellar/a... esatto

per smalltellare...

RODIGHIERO:poi c'è III/ 'altra società che smaltisce?... le cose I/ocive... perché
lì cazzo era ulla celltrale...

(si accavallano le voci)

RODIGHIERO: e lafall/IO sempre /a MALTAURO COlI la cooperativa..·.
CATTOZZO: e bè qllello sarà...
RODIGHTERO: 11/1 'a/tra gara allclle quella...
CATTOZZO: è/a CNG
RODIGHTERO:llolI/o so... e/a GENERAL SMONTAGGI 11011 elitra 1111 cazzo Il...
CATTOZZO: qualldo gli fai fare l'illcolltro ci tiriamo delltro /a GENERAL

SMONTAGGI... per qllello cile io (blc./e)
RODIOHIERO: eh ma lui gli vuole prima parlare con le persone... prima di mellere (inc.le)... hai

capilo comefa lui? ..

lperché lui lo GENERAI.. SMONTAOOI l'ha già mandata (inc.le) ...
eh

e ha già preso qualche lavorello...

CATTOZZO:
RODIGHIERO:

CATTOZZO:
/r;

1.f'.
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RODIGHIERO:

CATTOZZO:

RODIGHIERO:
CATTOZZO:
RODIGHIERO:
CATTOZZO:

RODIGHIERO:
CATTOZZo.·
RODIGHIERO:
CATTOZZO:

RODIGHIERO:

ah?
qua/che favaretto l'ha già preso... piccolo ma ['ha preso... però ci va lino che non si
fidano lanto... io ho commercialO con lui (ine.le)
ah sI... 1'01ll0lfO diciamo di...
è un po' sbruf/one .
si... deve crescere .
esal... (inc.!e)... me lo dici io /0 faccia lIIelfere in.. Ali con PRISMI/ ... io di PRISMA
mifido ...
e lo PRISMA cosofa di lavoro?...
automazione
alt/emozione...

dopo di che quando c'è tino gara... Ii melliemo in ali insieme... io... sono io... il
(inc.le) lo fa PRISMA... GENERAL SMONTAGGI fa quella che deve fare...
PRlSMAfa eeeh.... però l'ha diviso PRISMA io lIIifldo... (inc.!e)
cerio... cerio... eh si eh'... se non ci siflda delle persone...

Nel mese di febbraio 2013 effettivamente in Milano alcuni sodali incontrano il
pubblico ufficiale NUCCI.

GREGANTI PRIMO, FRIGERIO e CATTOZZO SERGIO, insieme, incontrano, in
forza di riunione concordata, NUCCI il 15 febbraio 2013 come documcntato da un "servizio
dinamico" di Polizia giudiziaria supporlato da strumcnti di video ripresa ed estrapolazione di
fotogrammi di cui agli atti del procedimento. Il detto incontro dei tre associati con
l'Amministratore delegato di SOGIN s.p.a., al quale i rei fanno riferimento nelle conversazioni di
cui innanzi, avviene nei pressi di un ristorante, lo "Charmanl", e non in luogo istituzionale, al pari
di quanto quasi sempre accade con riferimento ad incontri con pubblici ufficiali nel presente
procedimento, ed è finalizzato a pianificare e condizionare con il detto pubblico ufficiale le future
gare di appalto presso SOGIN s.p.a. e contestualmente a prospettare e sostanzialmente promettere il
sostegno dell'associazione rispetto alle ambizioni di carriera del manager.

Il 18 febbraio 2013 CATTOZZO si reca nuovamente presso l'ufficio di FRIGERIO e, fra i
vari argomenti, i due ritornano sul tema degli appalti presso SOGIN s.p.a.. Viene ancora una volta
ribadita la necessità di costituire un ATI, partecipata anche da GENERAL SMONTAGGI s.p.a. e
PRISMA IMPIANTI s.p.a., alla quale far aggiudicare la gara anche attraverso condizionamenti del
pubblico ufficiale ALATRI ALBERTO. Dalla conversazione si evince altresì che ALATRI è già
perfettamente a conoscenza del contenuto dell'incontro di pochi giorni prima tra gli associati
FRIGERIO, CATTOZZO e GREGANTI PRIMO e l'Amministratore Delegato della SOGIN s.p.a..

Pro ressivo 3397 del 18 febbraio 2013
Omissis

Oro: 16.52.51.

Gianstofano parla con Sergio CATTOllO.

Sergio dice di arrivare da Torino. di essere siato con Primo per par/are della questione del consorzio. Giansleft1J1o
dice di aver selllito siomallilla Alberto (ALATRI) che gli ha dello di sapere fllllo di venerdì ma lo cosa positiva che
l'ha colpila molfo e che NUCCI gli ho dello che /01'0 hallllo pOSIO il problema dello direziolle gellerale. Sergio dice
che li ha manda/o un messa io venerdi /lct'ao Alberto, o i lUI/o bene, a ena ci vediamo lì dico/I, rìs os/a "si /0 sa,
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ero con Ini ho visto Angelo il• Sergio dice che "... io lunedì duranle lo grande nevicala mi ha chiamalo Alberlo e mi
dice, Sergio. ma Iu conosci bene Angelo -inc.-" entrambi dicono "è come miofìg/io... ".

Omissis

Sergio gli dice che non gli hafissato più lo colazione "con il proprietario della GENERAL $MONTAGGI perch;,
Alberto sia facendo Sia facendo delle gare che bisogna lIIelfere in riserva PRISMA (fonelico) ... ti ricordi?"

La conversazione si interrompe

Prol!ressivo 3398 del 18 febbraio 2013
Continua la conversazione la conversazione di cui al precedente progressivo.

Oianstefana paria con Sergio CATTOZZo.

Gial/stefarlo gli chiede percllè 1/011 li mette llli (il/teso Alberto fldr.) d'ufficio, percllè per qllesto
casil/o deve parlare COlI il cardillale, ma cosi 1101/ I/e vel/gol/o più fllori da qllesto casiflo, per
cui bisogna dire ad Alberto di imporre lui l'ATI a GENERAL SMONTAGGI
insieme a PRISMA. Sergio dice che i dlle non si conoscono neanche e Gianslefano dice che si chiallla
Alberto e si parla. Sergio dice che non ha senso dire ad Alberto lino cosa sim//e, non PIIÒ 1m dlrigeme di IIn' aziendo
pllbblica essere Illi afare lino proposta... Gionstefana dice che 111110 dice a GENERAL SMONTAGGI e Sergio lo dice
a qllell'altro. Sergio dice dI dire a GENERAL SMONTAGGI di ch/alllre Illi che parla Illi. Gianslefano dice che poi va
a finIre che parla con il cardinale Wl casino e Sergio gli dice che gli deve dire che per lavorare deve fare l'A TI con
GENERAL SMONTAGOI e PRISMA, basla. Gianstefano prende nolo e risponde con IIn perfelfo.

Omissis

Il5 marzo 2013 il tema dei pagamenti dovuti da MALTAURO, per gli appalti presso
SOGIN s.p.a., ritorna ancora una volta nelle conversazioni tra FRIGERIO e CATTOZZO.

Gli interlocutori trattano nuovamente della questione degli importanti lavori sui siti
nucleari gestiti da SOGIN s.p.a. e dei pagamenti da parte di MALTAURO da effettuarsi con
rimesse provenienti dalla Svizzera. L'analisi dei tracciati telefonici consente di accertare che la
mattina del successivo venerdì 8 marzo 2013 l'utenza in uso a MALTAURO (nO 335.8001131)
aggancia effettivamente ponti radio in territorio svizzero mentre i cellulari in uso a FRIGERIO e
RODIGHIERO agganciano celle nel centro di Milano.

In linea con le consolidate modalità operative dell'associazione, già analizzate con
riferimento a turbative nel settore della sanità e ricsocntrate anche nelle turbative di cui ai successivi
paragrafi, emerge che la disponibilità dei pubblici ufficiali della SOGIN s.p.a. ad assecondare le
richiesta dell'associazione è ricompensata con l'attivarsi, in particolare da parte di FRIGERIO e
CATIOZZO, per assecondare le prospettive di carriera degli stessi. FRIGERIO e CATIOZZO
discutono e riflettendo su quanto prospettato a NUCCI, in tennini di altri e più prestigiosi incarichi,
e sulla circostanza del rischio che corrono di restare "scoperti" in SOGIN s.p.a.. In ragione di tale
pericolo NUCCI, nelle conversazioni con gli associati, concorda sulla necessità di promuovere
ALATRI quale Direttore Generale di SOGIN s.p.a., cosa già ipotizzata da FRIGERIO e
CArrozZO. FRIGERIO riferisce a CATTOZZO di aver sentito anche ALATRI il quale,
effettivamente, gli ha confennato l'intenzione di NUCCI di operare nel senso di cui innanzi. Quanto
detto entusiasma FRIGERIO il quale addirittura precisa: "II abbiamo (atto 1111 bel colpo ... belle,
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belle. belle. belle".
CATTOZZO riferisce inoltre a FRIGERIO che nel corso di un incontro tenutosi a Milano

con i pubblici ufficiali NUCCI e ALATRI gli stessi sono stati favorevoli a sottoscrivere a nome di
SOGIN s.p.a. o di altra società a questa legata la "solita" pubblicità in favore del giornale del figlio
di FRlGERIO.

Da sottolineare guale dato estremamente significativo della piena consapevolezza
della illiceità delle condotte la raccomandazione ribadita dagli associati sul non utilizzo del
mezzo telefonico e di "tenere 1m profilo basso".

Progressivi 3543 del 5 marzo 2013
Cianslefano COn CallozzO

CATTOZZO: la mia agenda....adesso vedo venerdì Enrico e facciamo un
programma, intanto poi quest'altro venerdì noi stiamo
FRIGERIO: io sto in SVIZZERA, io stò in SVIZZERA come avevamo detto no
CATTOZZO: si si tu te ne stai tranquillo la che lui fa...
FRIGERIO: poi no, ti volevo dire due tre cose d'altro, perchè il lavoro va avanti
no
CATTOZZO: non ci possiamo mica fermare no

Frigerio e CATTOZZOfanno il PUl1l0 degli inconlri: venerdì con il DG di AUTOSTRADE, FRIGERIO dice
che lo presenlerà come l'uomo di Podeslà a Benaglia (direzione Generale della Provincia) I quale dovrà
priore di IUlle le cose che fa per lo Provincia ad esempio i palazzi, le scuole ecc. e di conseguenza per
esempio le plllizie. Frigerio dice che gli presenterà Benaglia, CHE HANNO PORTATO LORO li, e poi se
lo vedrà lui.

al minuto 16.09 FRIGERIO dice che a pranzo venerdì prossimo gli presenlerà BENAGLlA e CATTOZZO
gli risponde che lui (FRICERlO) venerdi non c'è; FRiCERIO dice che ci sarà, li presenta e poi va via

CATTOZZO dice che terzi ha vislo Guido perchè alcuni soggelli hanno i fondi per fare 1m investimenlo
complessivo che riguarda lo Milano-Serravalle, lo Pedemol1lana ed un altra Slrada di cui non si capisce la
denominazione. Tali soggelli sarebbero pronti per comperare 1'80% della Holding e rifinanziare le cose
che devono essere finnziale. Frigerio raccomanda di tenere informato Guido ma aggiunge che non sa se
convenga por/are al primo incontro a queslo Benaglia. CATTOZZO risponde che Gllido era reesenle cOn
qllesli ipotelicifinanzialori e che non è sicuramel1le imenzionalo a par/ame a Benaglia. Frigerio prosegue
facendo riferimento all'incontro con CETTI da vedere assieme a NfALTAURO in merilo a nOn meglio
specificati appalti DA 40/50 milioni che dovrebbero partire Ira l mese. Infine FRIGERIO dice di vedere se
il bando è della Provincia o del Comllne e comlmqlle di utilizzare l'ATI che hanno dello. Frigerio afferma
che sta organizzando un incontro per CATTOZZO con il loro uomo forte all'inlerno del Policlinico di
Milano. Simini, 1m IIomo Fininvest amico di Frigerio, che per lO anni è slato assessore al Comune di
Milano per i lavori pubblici, con le gillnle Albertini e Moralli. Simini ha informato Frigerio che adesso
hanno fatto un accordo con cassa Depositi e prestiti in qllanto devono rifare il Policlinico nuovo, hanno
già IIn progetto ed h(l/1no individllato gli immobili dalla cassa Deposili e Presliliti, per 200 milioni per
appallare dlle blocchi da 8/10 piani del Policlinico. A qlleslo rigllardo Frigerio afferma che il discorso in
argomento è defilato e queslo fa il 101'0 gioco e l'uomo farle è SIMINI e 110n CESANA. Segue dialogo in
merito all'evenluale ipoletica copertura a sinislra. I due al riguardo fanno cenno a ritrovarsi venerdi 15
marzo a pranzo dopo Clver inconlralo CETTI Frigerio concordCl ed i due si accordClno per tClle ipotesi.
Seglle dialogo in merito alla Città della Salute. CATTOZZO DICE che PRIMO è stato chiamato da
Bel'l1ardi (della Manzl/encoop - fonico) e dice che Enrico non si fida di 101'0 in quanto leme che lirandolo
dentro e venendo a conoscenza delle clfi'e possa riferirle alle cooperative. Frigeria afferma che 101'0 110n
devono entrare nelle costruzioni 1IIC1 nei servizi e 101'0 devono gCl/'Clntire alle dille Wl servizio. Por/ano del I / b
(allo che OLlCAR è disvonibile ad enlrare /leI' fare il calore IJerchè ha CODertllra della sinislra. I
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CA170ZZO chiede se ci tiene che Manutent Coop sia dentro. Frigerio risponde di si in qllanto 11(1 la
copertura della sinistra. FRlGERlO gli dice per le pulizie di considerare anche l'impresa del figlio di
CA170ZZO. CA170ZZO dice di aver vis/ro Antonio il quale gli ha confermato che elitra il 15 aprile c'è
la qualifica ed entro il 15 maggio lo gara per cui occorre incontrrlo prima. FRIGERIO dice che bisogna
incontrarlo ma non a Milano e di stare attenti perchè ci sono... concordano su Tortona con PRlAtfO.
Frigerio invita CA170ZZO a dire ad Enrico che ci pensi in quanto l'attuale presidente della regione
Lombardia è Maroni. e di porsi il problema che se ha 1m buon legame con la Lega ci pensi: CA 170ZZO
risponde che lui é più amico di Tosi e quindi, Frigerio afferma che allora potrebbero fare Ulla rÌ/lI7ione
con Tosi e Maroni, anche perché il lavoro è talmente grosso.... Poi parlano della società PARCA e
dell'amicizia con Gigi GRILLO
Il dialogo prosegue ancora su argomentazioni politiche in merito agli esili delle recenti elezioni poliliche e
regionali ed alle prospel/ive politiche fiuure. Poi dialogo prosegue su ruolo di MANTOVANI e
CA17ANEO, CIRILLO che è WIO dei suoi. in modo da coprire ancora ROGNONI.
CATTOZZO cOIle/ude dicelldo che domalli sarà a Roma e vedra prima NUCCI alle 16.00
perchè halll/o firmato il COli tratto ed alltorizzato a fare la progettaziolle. Poi alle 19.00 vedrà
Gigi GRILLO.

Progressivi 3544 del 5 marzo 2013
Prosegue dialogo del progressivo precedenle Ira Frigerio e Cal/ozzo
CATTOZZO: giovedì vedo ENRICO a Vicellza e facciamo 1111 programma di...
FRIGERIO: va belle 1111 erollogramma si
CATTOZZO: di lavoro
FRIGERIO: io dal pUlito di visla delle elltrale. 1 allllO è sufficiellte, 11011 c'è da aver premllra,
allche perchè allche per llli, allche percllè tra IlIl pò arriVeraJlJIO delllro altre elltrale...a come,
stall seguelldo le robe di TRINO qllelle robe li le sIate gllardalldo
CATTOZZO: si si..il cOllsorzio lo vedlam domali i, perchè lui ha dato ordille ai suoi IIffici legali
di preparare IlItla lo docllmelllaziolle
FRIGERIO: 11011 COli a capo lui (MALTAURO) COli a capo SOGIN
CATTOZZO: SOGIN, dODO di chè, IlIla volta che i suoi legali hallJlO messo illsieme i pareri, ci
SOIlO dlle legali illdicati da Ellrico che vallllO a vedere se come lo impostalio va belle
FRIGERIO: BENE
CATTOZZO: via libera allche per, ha già chiamato Alberto..diretlore gellerale
FRIGERIO: NUCCI qllesto me l'ha delta, NUCCI mi ha telefollato il giol'Jlo dopo, ...Ii abbiamo
fallo IlIl bel colpo
-
FRIGERIO dice che NUCCI gli ha delta che effetlivamellte ci ha pellsato SII qllello che gli
hallllo detlo loro due e cioè che esselldo destillalo ad altri illcarichi (NUCCI) ci poteva essere il
rischio di restare scoperti e quilldi da quì lo lIecessità di illserire ALATRI. FRIGERIO dice poi
di aver selltilo dopo ALATRI il qllale gli ha cOllfermato che NUCCI gli aveva effettivamellle
rappreselllalo tale esigema. FRIGERIO esclama belle,belle,belle, belle,. Poi i due fOlll/o
riferimellto alfatto che CA TTOZZO ha illcolltrato NUCCI e ALATRI a Mi/alla ed iII lale sede
hallllO accollselltito afare lapubblicilà illfavore delfiglio di FRIGERIO.

CATTOZZO: invece sembro lino cosa...quella cosa del METRO' nel giro di 2 mesi polremma avere..
FRIGERIO: si si
CATTOZZO:...ecc, lui ha detto, lanto perchè lulo sappia, sei lu ed io e basta e
FRIGERIO: si
CATTOZZO:... inc..non c'entra ... inc..
FRIGERIO:nono!oso

i7CATTOZZO: ah ecco

128 !
\,,\'Il



CATTOZZO dice che si 11'0110 di un lavoro di circa jO mln di euro che polrebbe essere appollaio l'n Ira lo
fine di aprile. e quindi risolverlo nel giro di qualche Illese diversamenle da allra gara - riferila
prohabi/lllellle a SOGIN - che hanno impiegato 2 anni

Frigerio dice cile è stata una grande idea quella del consorzio su SOGIN, che il
lavoro (atto è stato eccezionale, ma che bisogna manteltere un profilo basso e
parlare poco e ItOIt telefonare, CATTOZZO spiega clze ieri sera era Lillate per vedere
MALTA URO, per parlare della OLlCAR, oggi è li cOllllli, domalli è a Roma, mercoledì a
Vicellza, venerdì è di III/aVO a Mi/allO, per CIIi potesse parlare al telefollo fa farebbe ma 11011 p"Ò

Poi CATTOZZOJa riferimell/o adAII/ollio ROGNONI e FRIGERiO dice che l'lInica salvezza per IlIi-
per la Ciltà della Salllie - sallO loro. CATTOZZO dice che FRiGERIO e PRiMO SOIlO gli IIlIici clte
potevallo dare 1IIl(( lIIallO ad Alltonio e FRiGERiO dice dle è velllllaJllori 1IIl(( bella operazione

Lo stesso 5 marzo 2013, IACACCIA discute con FRlGERIO in ordine al ritardo nel
pagamenti da parte di Conte della GENERAL SMONTAGGI s.p.a. per la vicenda del subappalto
con MALTAURO. Nel corso del colloquio i due stabiliscono i tempi per il pagamento da parte di
Conte della somma residua di 100.000,00 euro da suddividere a metà dopo il primo acconto di
20.000,00 euro consegnato a dicembre 2012 da Conte e in precedenza esaminato. Gli interlocutori
fanno altresì riferimento alla conclusione di un contratto tra SOGIN s.p.a. e GENERAL
SMONTAGGI s.p.a. in relazione al quale vi è la possibilità di richiedere ulteriore denaro
all'impresa secondo una percentuale del 3% per cento complessiva..

Progressivo 3535 del 05 marzo 2013
IACACCIA Waller:mi chiama lei professore?
FRIOERIO Oianslefano:vieni. vieni. Ii devo dire due o Ire cose importanti. devo parlarti di un po' di case
IACACCIA Waller: ... incomprensibile...
FRIGERIO Giallslefallo:... illcomprellslblle... cile mercolelii serll vedo Il cellll iLii lIoslro IImlco NUCCI, il...,
quello dl... e"... , volevo sapere, il seCOli... , quel tOlltratto piccolo "011 lo "allllO allcorajirmato?
IACACCIA Walter:llo
FRIGERIO Glllllslefllllo:però slll alllllllldo avalll/ .../llcomprellsibile... lrallquil/o
lACACCIA Waller:slollllO ospellalll/O di firmarlo
FRIOERIO OianSlefano:mentre NUCCI m'ho dello che è inleressante lo proposta COn ANUCHEfon... quelle robe li e
s(an seguendo, comunque III non hai avllio però sia andando bene quella roba li
lACACCIA Woller:neanche loro. loro hanno presentolo lo domanda....
FRIGERIO Glllllslefallo:si, si, ma loro... lo SIIllIllO..., sali cOlllelll! di quell'accorda li ...illcomprellsibile sOlllallli
lavorell;, lavareul? SeI, sette milioni per \1olla illsomma, ecco, SII CIII abbiamo orientato la /loslra politica Poi,
ellll..., quilldi, poi la segllo io COli ALATRI e Con NUCCI persollllllllellle poi, Il volevo dire, secollda cosa
imporlallle, il MALTAURO ...II,colllprellslbile..., la secollda coso 11011 lo IIl1fallo?
IACACCIA Walter:IlOI1 lo IIaflllla e 11011 Il Ilfl lIeauclle pagali
FRIGERIO Gial1Slefallo:ull..., bisogllo cile illlervel/ga SII MALTAURO, ecco...
IACACCIA Woller:sollo filOri di dllecelllo e pllSSO mlliolli
FRIOERIO Oianslefano:no. gliela dico allora... "MALTAURO pagare".... Occhei... Ecco invece. lo lerza cosa che li
volevo dire son due, primo. ricordati mio figlio. aedi/enti. 11011 (arllli....
lACACCIA Waller:per ZANETT/ foll.. ad esempio, per ZANETTI...
FRIOERIO Oianslefano:... incomprensibile...
IACACCIA Walter:I,o /llallilalO "uillllicimilll ellro. glllsla? ... incomprensibile... Il
FRIGERIO Gionslefono:si, come avevamo concordala, Ila, ma san gli ollri , l'
IACACCIA Woller:CONTE... 1//'/
FRIOERIO Gianslefano:allora. CONTE egli allri V il
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FRIGERIO Gianslefano:ah..
IACACCIA Waller:per dire come è andala sia mOllino con BRACCHI, adesso io....
FRIGERIO GianSlefano:no, cOn BRACCHI parlo io domanI, pioi II/i interviene slll Piemonle, II/i;' I/nO mOllOfol'le
BRACCHI, io gli ho spiegato II/Ilo bene, II/i è Ima molto riservalo ma è mollo forte eh .. , E' sempre siaio li Illi eh. Ii
nel grllppo INTESA, prima era vicepresidenle di IItlla INTESA ql/indi....
IACACCIA Waller:si
FRIGERIO Gianslefano:llIlla lino serie di... di cose importanli, ecco... Qllindi, io gli ho gia parlato a IlIi, gli ho
porlalo .. .incomprensibile... a pranzo assieme a... , a BRACCHI e gli ho dello i collegalllenii che ci sono, qllelle robe li
e Illi mi ho dello che lo slava CI/ronda ... incomprensibile... visli, gli ho spiegalo 111110...
IACACCIA Waller:io gli ho spiegalo I/n po' lo sitllazione, adesso devo mellere gilÌ, vada dal.. , dal dollor NEGRO, che
è iI .. .incomprensibile... della GENARL SMONTAGGI che mi deve dare dlle o Ire indicazioni
FRIGERIO Gianslefano:l/hm..., I/hm...
lACACCIA Waller: .. .incomprensibile... lempi che nOn sono dei pilÌ...
FRIGERIO Gianslefano:no, nOn sono belli
IACACCIA Waller:io gli ho dello gl/arda, gli ho dello vebè, 'lI/elio che ril/seiamo ofare, l'il/sciamo afare..
FRIGERIO Gianslefano:certo, cel'lo
IACACCIA Waller:eh ..
FRIGERIO Gianslefano:Miojiglio?
IACACCIA Waller:sllo jigllo, atlesso, io appella l'etio CONTE, ql/alltlo SOli Il prellllo applllltllllrelllo COli sila figlio e
lo fauio vellire a Novara
FRIGERIO Gianslefano:l/hm...
IACACCIA Waller:poi io SIIojigllo, lo avevo preselltato al CONSORZIO, 1111 CONSORZIO ili Vercelli cile tlevo
portare aI/cile 'lui tla lei .
FRIGERIO Gianslefano:si
IACACCIA Waller:tellga COllto che è /111 CONSORZIO· ili.. . -"" o., .. .. _ ••• "0 .. .. ..
FRIGERIO Gianslefano:si, va bene
IACACCIA Waller:che/atlllra trel/ta ...illcomprell.libile... mille e trecellto llipellllellli eh...
FRIGERIO Giansle/ano:si, bene
IACACCIA Waller:llIi è 1m amico mio, di qllel Cardinale..... .incomprensibile...
FRIGERIO Gianslefano:va bene
IACACCIA Walter:m'ha chieslo se polevamo lavorare assieme a lei, gli ho dello gllarda. io le lo presento...
FRIGERIO Giansle/ano:l/h... HaivislO che casino con MAITAfon.. , Il genera... , iI ... incomprensibile... ? Ecco. lo
Invece l' volevo parlare 1111 po' della. volevo (are Wl quadro tiell'accortlo cile abbiamo 1101 ,[ue arretrato lio... Cioè.
/loi avevamo 1111 accordo 11/ .. .fntlllsaJ......illcomprl!lI.tihile... lo schematiu/amo ...illcomprenslbile... 1111 accori/O. mi
pare. avevamo IllI accort/o 11/ centoventi
IACACCIA Waller:esalto
FRIGERIO Giansle/ano:venli me li lIai già pagali, già... già spetlltllllmezzo a tulli qllestl qlll, poi Ile abbiamo
cinqlla"ta e cil/qllallta Der 11110
IACACCIA Walter:perfetto, si
FRIGERIO GiallstefOlro:per i miei cil/miallfa...
IACACCIA Woller:si
FRIGERIO Glanslefano:li dico anche a chi devifarli, ti dica.... comincio a dirti lino parle, poi il resla lo vediamo cOn
ca/ma... Eh, lIna parte io ho bisogno che tli la dia a Gianni
IACACCIA Waller:si
FRIGERIO Gianstefano:llllcJ,,!. con (atture. gli plloi (are fatture tIIe. quiluli Jlollltai Droblemi Ila quel pUlll0 tli "ista
l/. ho bisogllo. siccome lui 11011 può 11011 fatturare. se/ulò è 1111 casino Co/I la GuanI/a tll Finanza /IO eh.... da eli....
IACACCIA Walter:io devo aspeflare però elle CONTE me li dIa perclrè io 1l01l li ilo
FRIGERIO Gianslefano:certo, cerio, cerio
IACACCIA Waller:... ineomprensiblle...
FRIGERIO Gianslefano:cerlo
IACACCIA Waller:io adesso volevofare un pranzo con lei e CONTE
FRIGERIO Gianslefano:sl, 1110 qlli cOIII""q"e comitlcio a tlirtl. cIoè, a Giatllli gli ilevl dare ...illeomprellsibile... a
Gian"i gli tlevi dare",," ti facciQ 1111 olallo ila gui a luglio... elltro luglio. quilldi. a Glallni gli devi ilare eli. COli
(alture. qt(ilulicimila eurO tla qui a luglio ...,{DQlIsa).... cioè. tre ogll/mese praticamellte
IACACCIA Waller:confallura. qltindicimila euro
FRIGERIO Gianslefano:ehf PilÌ cinque glieli dai in nero efan venti
IACACCIA Woller:enlro luglio
FRIGERIO Gianslefano:siall tlei lIIe, poI, ch... poi... 1/IACACCIA Waller:ciJrq"cmila
FRIGERIO Gianstefano:ill lIero. che SOllO sempre... e c/ivelltall velltl poi,...
IACACCIA Waller:rilllalll'ntrO i frettfa k
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FRIGERIO Gianstefana:rimallgolla i Irellla
lACACCIA Waller:... incamprensibile...
FRIGERIO Gianslefano:e qllei Irellla li spelli. 110. di qllei Irellla li Ile dai dieci ai/a !tres
IACACCIA Walter:allora, l1Ieno, dieci Ines
FRIGERIO Gianslefano:ecca e (ermiomaci qlli. gli ollri vellli Ife parliamo dooo.. , tlopo le vocallze... eSlive.
aspettiamo fillo a luglio
IACACCIA Walter:... incomprensibile...
FRIGERIO Giallstefano:di allrl io 11011 ilo b/sogllo per adesso
IACACCIA Waller:qlleSli glieli preSelllo o CONTE
FRIGERIO Gianslefano:ecco, quello li è il piolla.. Cioè, aGianni glifo lefatture, Iranne...., a Ines no perchè eh...
Quindi, quello li è il piano miofino a luglio, poi basta.. , a III.... gli altri vellii che m; lIIallcallO me li lini a settembre.
a ottobre. adesso 11011 c'è...
lACACCIA Walter:occflel
FRIGERIO Gianslefano:lloll c'è Drob/ema... Di qllesla parle qlli. grall parle lo [al CDII (allllre come vedi. cioè.
qllilltl/ spero cile la roba ti aiuti ecco n' incomprensibile...
IACACCIA Waller:poi gliela dico al Cavalier CONTE
FRIGERIO Gianstefano:cerlo
lACACCIA Waller:... incomprensibile...
FRIGERIO GianSlefallo:certo ... incomprensibile...

... incomprensibile per l'umor; difondo...

IACACCIA Walter:va belle. dal miei cillqllatrla lei vllole qllalcosa professore?
FRIGERIO Gianstefano:come?
IACACCIA Waller:dai lIIiei cillqllallia. lei vllale qllalcosa?
FRIGERIO 'Giallsle}'oIl0:1I0. avevamo dello per ogmmo
IACACCIA Waller:vabe. ho capilo. però....
FRIGERIO Giallsle}'oIlO:IIO. abbiamo Ile.... vabè, scllsa....

... Incomprensibile per accavallamento voci...

FRIGERIO Glansle[ano:avevamo dello, avevamo dello che cinquanta eran tuo; e cinquanta el'an miei
IACACCIA Waller:si, esatto
FRIGERIO Oiansle/ano:dei miei clllquanta....

0.0 incomprensibile per accavallamento voci. ..

FRIGERIO Gianslefano:lufai... , IIIfai così allche il Cavaliere .. .incomprensibile...falture
IACACCIA Walter:allora, mentreSO'G.I.N.....
FRIGERIO Gianslefano:uil. ..
lACACCIA lValler:sollo 1111 milÙme e lIovecelltomila euro
FRIGERIO Glanslefana:eh
IACACCIA Walter:l'aDpallitlO piccolo
FRIGERIO Gianslefano:si
IACACCIA Waller:io vorrei parlare lo prossima volta a pranzo col Cavaliere di qllesll
FRIGERIO Gianslefano:eh
IACACCIA Waller:siccome qllesli qlla, loro 11011 han/atto nienle, cioè. hanllo presentalo lo gara
FRIGERIO Gianslefano:cerla
IACACCIA Waller:e se la SOnO aggiudicata
FRIGERIO Gianslefano:sl, Infalli, perchè siamo noi tIlversi
lACACCIA Waller:no, appllnto, non "afatto il ribasso
FRIOERIO Oianslefano:certo
IACACCIA Waller:non hafatto nienle
FRIGERIO Gianslefano:II"..
IACACCIA Waller:qlli chiediamo il Ire
FRIGERIO Gianslejano:perfetto! di questo tre, Ile tielli 11110 e mezzo III e 11110 e "'ell.0 io
IACACCIA Walter:come .<empre. perfetto
FRIGERIO GianSlefano:va belle, perfetto, poi tlopo Il II/co come (are ecco, poi decidiamo IlIlte le val/e come (ore
... incomprensibile... /IACACCIA Walter:perfetto
FRIGERIO ... incompl'ensiblle.... noi allcfre olles/'a/lro noi alleI/o che faremo riellirore e faremo //;;
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sempre cosi, ecco
lACACCIA Walter;va belle ._.incomprensibile_.., adesso io mi metto daccordo con Gianni per i due appuntamenti, COn
CONTE e per il CONSORZIO
FRIGERIO GimlSle/ano:si e, poi mellili daccordo anche incomprensibile... delle/all'we, cioè.... non so, selli i
CONTE prima e poi li mcIIi daccordo ... incomprellsibile delle /allltre, sarebbero da/are....
IACACCIA Waller:e, se CONTE mi dovesse dire, io ... incomprensibile... pagali, aprile, maggio e gil/gno,/acciamo
cinquemila euro al mese
FRIGERIO Giallsle/ono:siii
IACACCIA Waller:va bene lo slesso
FRIGERIO Giansle/ano:... illcomprensibile... Ii melli daccordo cOn II/I, senti prima CONTE, poi li melli daccordo
IACACCIA Woller:va bene, il primo pranzo disponibile, posso lellermi..?
FRIGERIO Giansle/ano:subilo, /issalo .. .incomprensibile... /issalo SI/bilO, dai
IACACCIA Wallel':io ho lele/onalo od ALATRI solo ch. è in/el'ie sia sel/imana
FRIGERIO Glansle/ano:ALATRI p.ò è in/erie
IACACCIA Wolter:è in/el'ie, si
FRIGERIO Gianslefono:ia lo volevo vedere opposla invece vedo NUCCI che viene a cena con me quindi, Ironqllillo,
dai
IACACCIA Waller:ecco, io domani sono a Roma qllindi, sono 111110 il giorno a Roma

Omissis

ore 14.59.17 si solulano

Nel corso del mese di marzo 2013 in numerose conversazioni sia telefoniche che tra
presenti tra lACACClA e FRIGERlO è trattato l'argoménto' dei ritardi di" Conte nel versamento di
quanto promesso anche in ragione del ritardo di MALTAURO nel pagamento in favore della
GENERAL SMONTAGGl s.p.a. di quanto dovuto in forza del contratto di subappalto.

La Procura richiedente ritiene di argomentare dai numerosi commenti nel corso di tali
conversazioni tra FRlGERIO e IACCACCIA che tale ritardo compromette sia la credibilità
degli indagati con i pubblici ufficiali della SOGIN s.p.a. sia la stessa "tenuta" del sistema dal
momento che il loro intervento sui pubblici ufficiali a favore della società GENERAL
SMONTAGGI s.p.a. e dell'imprenditore Conte ha fatto sì che SO.G.I.N. S.p.A. riconoscesse
alla stessa società appalti per cifre consistenti. La Procura considera poi esplicito il riferimento di
FRIGERIO, nel concordare una linea di comportamento con lACACCIA rispetto alla condotta di
Conte, al fatto che loro devono coltivare i loro collegamenti e che d'altro canto le loro richieste di
denaro non sono esose posto che hanno chiesto una percentuale del l% mentre altri intermediari
chiedono percentuali ben superiori del 4% o 5% e, da ultimo, all'esigenza di segnalare a CONTE
che i pagamenti sono in parte destinati a terze persone a livelli più importanti rispetto a loro, come
emerge dai seguenti passaggi della conversazione.

I riferimenti evidenziati nella richiesta cautelare sono esatti ma allo stato non sono
contestualizzati con riferimento a determinate gare di appalto specifiche concorrendo però ad
evidenziare l'operatività dell'associazione, il carattere aperto del relativo programma oltre che la
finzione di intermediazione per essa svolta da lACCACClA.

Prol!ressivo 3774 del 15 marzo 2013
FRIGERIO con Gianni breve dialogo sugli appl/nlamenti. A ore 10.09 Gianni chiama Angelo che enlra e salllla
FRIGERIO i due brevemente accennano a p"bblicilà che Angelo hafallo per lel'ze persone (ill/medialamente dopo si
comprende che por/ano di LO PRESTI e degli arl'esloli il 12.03.2013 llell'Operazione della DIA) e FRIGERIO
afferJlla ,Ile evellflla/mellte se gli verrà chiesto l/avrà dire cile si fratta di DerSOlle COllose/lite ai cOllveglti e cile si
lralla di pnbblicillì a /0.19 sllona illelefono. Dia/ago lelefo!,ico Ira FRIGERIO e Gigi, regislrolo sulllenza Ufficio. A
ore 10.23 e/1/ra ilO/IlO (IACACCIA). Poco prima dellermine dello conversazione FRIGERIO chiede informazioni a
IACACCIA slll Papa. Conv non allinenle alle indagini. Alle ore /0.23 lACACCIA esce dall'Ufficio.
ma l'iel1/ro subilO dopo e FRIGERIO a ore 10.23.23 riprende a por/are con IACACCIA.
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Si Irascrive inlegralmente il dialogo:
......
FRIGERIO: .. Ii dico. Ii dico. Ii dico... inc.. che giro nuovo prima ti dico ... Valeria... inc.. prima li dico Il giro
.... illlporlame ... inc... il contrailo piccolo é slalo firlllaio a Ollabre .... qllilllll.... 6
IACACCIA: della SO.G.I.N. ?
FRIGERIO: eh?
IACACCIA: della So.G. I. N. ?
FRIGERIO: non ho capilo...
lACACCIA:... quale è il conlralla piccolo
FRIGERIO: sal che 1111 COli SO.G./.N.... aveva /111 cOlllrallo, aveva villla lilla casa di 11110 e mezza ....
IACACCIA: ...11/10 e 110 ve...
FRIGERIO: ecco glàfirlllalo... dal 26 di ollobre... /I conlrallo .... e quindi... prima cosa..... seconda coso.... lo cosa
... inc.. lo cosa ... ehM.... Luken va bene.... con lo Luken ... Ii hofallo qualche numero perché ho dello a NUCCI
persona/mente 0.0 lì sono tedeschi ho pressioni in Europa .... e quindi non mi interessa se vuolefarlo passare... fa lui...
la lerza cosa più importallte c"e... Ferrazzo"i, c!le è molto bravo, Ila costruito 1111 ATI.. Ira e/llm"m "0 LlIgrecQ
SO.G.I.N. eeee•• CONTE Mllllaii (fallico) ... illc... sII/m lavoro di... al Gariglialla (fonico) di 25milialli ... e...
siccome lo Capllali é l'atienda e lo SO.G.I.N. seCOlida le a cf,1 lo dil ... cf/i lo villce /I lavoro... qllesla...
IACACCIA: Professare io voglio essere al massimo Irasparenle con lei
FRIOERIO: mhmmlll...
IACACCIA: percflè ... lIIi sembra gillslo ..• al/ora io lavora cali Alllli (fOlllca) e COli Dlferberelli ... che rispella i
polli... Massima SA VINI che gliel'ho preselllOlo l'allra sera
FRIOERIO:.. si bravissima persona. bravissima ....
IACACCIA: ... inc... qllesla lIIallilla lIIi ha ele(ollalo mi ha tlello ... Marco ha già lIIalldOlo via il callirallo firmalo
per /I figlio... ok?... qllesto qlla mi (a (are figli re Ili merda ... COlIIIlIIi... {(lIilldl... mi (acla 1111 (avare l/III elfi ... gl/elo
dica proorio iII faccia ... l/ice orov; a dire c!le bisog1lo. rispettare I Dall/....
l'RIOERIO' :gliela II/ca lo ... caval/ert! se leI... gl/ela llica... .Siccome i polli clle (acciàmo HM sal/o lIè ner me e lIè
per Waller ... qllilllfi o lei rispètta tlittl e rapidamente Ilei temoi cile le abbiamo fissato... o ilO; 11011 i
piÙ di lIiellle m percllÌ! robe gll/1I011 è possibile ... perchè ciascullo {Ii 1I0i poi ha i .flloi collegamelltim/;
pare...
lACACCIA:.. glielo posso dire come a unFolel/o maggiore ... gliel'ho preselllalo prima che succedesse lo cosa
all'illgegnere BAITA... MANTOVANI
FRIGERIO: mello male che non è sucesso lIiellle ....
lACACCIA: però adesso guardi adesso lo minacciano poi io queste cose
FRIOERIO: no. nO nOn va bene ....
IACACCIA: illSOlllma gli ha dOlO /111 appallo tla tllle milio/li e qllallro III bOlllfica flllc/...
FRIGERIO: eh...
IACACCIA: e lui dice... ma io pensavofosse una specie di ingresso... e 111110 (/on)... ma dire... sCllsami (inc) finlo (/on)
ingresso...
FRIOERIO: ilfinto ingresso cosa vlloi dire?
IACACCIA: nO perché... IIn (inc) con SII l'azienda vedono come lavora... come lavoro... sa io l'ho preso proprio anche
o perdita (/on)... gli ho dello guardo Oionnifacc/omo una cosa... siccome l'illg... il il... l'ing BAITA mi COnOsce percM
l'ho già porlalo dove dovevo porlarlo perchè m'ha chiesto e sto/acendo a/Ire cose quindi io non perdo lafaccia con
lui... perch. però IlO per lo MANTOVANI non prenderai più nlenle... punlo...
l'RIOERIO : pUIIIO...
IACACCIA: gli 110 dello se vlloi alldare a prallw COli il professore lll/wll val tla solo... 1111 mlfa 110 /IO /IO col
professore 11011 voglio sgarrare... m'ha tlello però... io per qllello che SOli vellI/IO ql/l oggi allche... perchè lei glielo
tleve IlIre... percflè lo 11011 so pilÌ cOllie dirglielo..• io alldare afare....

omissis

Prol!ressivo 3775 del 15 marzo 2013
Proseglle dal progressivo precedente FRIGERIO con 1I0ma (lACACCIA Woller) enlrano I1llOvamellle iII Ufficio
quest'lIllimo parla Ili lerta persollll che gli ha tlistlellO le polizze che per 1111 corrispolldevallo a 30.000 ellro tli
provvigiolle. L'ospile affermo che tale soggello. in difficollà ecollomiche. FRIGERIO affermo di avere dello al/o
slesso lerza persolla. a cui hafollo cellllO l'Osplle, dillon fargli fare brlllle figllre con le persone COn le qlloli lale
lerza persona dovI''' chiudere degli affari illsleme Il Waller. FRIGERIO oggillnge di avere spiegato alale soggello
che lui e Walter si sono esposti per portare a compimento tale affare con un limando che è. più importante della
polltica" e che gli (IVeVafallO capire che se si comportava male avrebbe perso definitivamente i contatti con loro
(FRIOERIO e Waller). A ore 10.31 Wolter chiama Maurizio e chiede se hallno firmalo il controllo che hallno vln/o
con lo So.O.l.N.. e "Ii chiede di sincerarsi di Ollesla cosa DI'ima di IlIlIedi mollino. FRIGERIO e IACACCIA dicano
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che il contrailo è arrivato. IACACCIA dice che Illi (a FRICERIO ndr) gli ho chieslo 80mbin Cesù e ce l'ha porlalo.
gli ha chieslo allre cose e l'ha portalo se le scelle non dipendono da 1111 ma da allri Illi ci melle lafaccia Di segllila
FRICERIO afferma che è IIn dirilla SIla (di IACACCIA ndl) che CONTE rispelli i palli perchè spinzzn Illi.
lACACCIA dice che qllesla lerzn persona è stala qllerelala dn SA VINI ma ha nnche affermato che vllale essere leale
con FRIOERIO. Il reslante dialogo verle inleromente slllaie orgomemo eSilifalla che lo lerza persona. che ha 11/0110
soggezione di FRIOERIO, dovrà ribadire chiaramente a FRIOERIO lo Sila leallà di comportamento.

da tempo 10:32:40 a rempo 10:38:25
lACACCIA : lei deve pensare che io ho assil/lo o qllesla rillnlone 1'0111'0 giorno... e sIa signore che era... fa le.. .fa 111110
qllello adesso che non c'è l'ing. 8alra e qllindi ha dellO... noi non abbiamo il problema con Valler... fa perchè Valler
ha/alto lulla quello che doveva/art! cerIo. c'ha presentato lei... /a, ma no; quando abbiam visto l'azienda leader Ilalia
in questo sellore abbiam det/o... c'ha presentato lin'azienda seria. se poi lei nOIT mantiene i polli è lei che (ine) da
questo punto di vista, noi con Valterfal'emo altre cose ma lei è/Zlor;...
FRIOERIO: eh, appllnto...
IACACCIA: e IlIifa.•. 110 110 ma gllardl lo ma adesso nllora vedo ti!.... sa cosa gli hall cflieslo?
FRIOERIO: chi loro? (fon)
IACACCIA: Il 3 (abbassa lo voce - fonelica)
(rllmori in sOllofontla)
FRIOERIO : beh, qllello li chiediamo nllche 1I0i...
(si accavallano le voci)
FRIGERIO : qlleln roba li de de In... io 11/110 Il giomo che vn dn MALTA URO e gli dico...
IACACCIA: 110 MALTA URO 1101/ pngn."
FRICERIO : lk
IACACCIA: mI (a gllel (avare?
FRIGERIO: ma (inc)
IACACCIA: no Ila se Illi nOli ci paga...
FRIGERIO: cel'lo .
IACACCIA: MAL TAURO (ncclamo 1I0i (nlll/ra che comDeleva a IlIi... percM." sa cosa m'ha dello MANTOYANI?
ma 11011 ti nreocclipare Valte, fII fai la (attura a 110; ma Il1i /1011 lo Dag1liamo... qllesto èmalto prellde I lavori...
ma 111I COllIo è preltdere i lavori ma se oo/nOll ti pagalto CO.fa fai? cosa fai? cioè Vene/Ietti /'nllro giorllo /'110
portato ,In lilla parte... allnra. passa Ila me il, ufficio. abblam fatto tl/tto... cile a/mese (fOll) malltlelle i patti,
SA VINI «,/,/lrittllra. l'altro ragal.zo allcora peggio fille) dice... ((IIUlltO l'Ila/ al mese? e tira (llori quello cile de li€!
tirar (lior; (folletico) ma m{wtielle i patlL. cioè sto sigllore ed lo... lei, se IIIIIed1 andiamo a (are questo prallZO lui
del1'essere corretto... /Ili m'/,a delta col professore voglio (are le cose che abbiamo delto perlJ lei faccia S% lo
mOssa {II {lire." eli Cavaliere lei lieve malltellere i Datli sellnò 11011 l1a ",,"essuna parle...
FRIGERIO : cerio... ma poi 11011 SOllO palti esos;,.. SCusa.,.
IACACC1A: ma sllamo scllerzolldo?
FRIGER10: allclle qllella roba 1/ cile abbIamo 1I0i cile deve cllimlere (illc) iII qllesli iII qllesll mesi Ila? cIoè 11011
alldiamo avallll qllello cile II ho dello fallllra, 1/011 fatlllro compagllia bella, Ila? ma SCllsa erall per 100 lIeallclle
011.. cile abbiam diviso 1I0i tllle... eli, percllè (illc) io lellgo COllIo III qllel/o cile dici (mmorl iII sollofo/lllo) ci
illieressa ilmere... trovarglll€! coperture bancarie, l,wlldarlo alle ballche e compagllia bella, ma ragnui...
IACACCIA: no ma ql/el/o che mi... aI/ora... io so che Illi è in perdita... perchè lo so dovevan partire alcllne cose (inc)
però se io li dico... vieni afare (fon) a $/0 prezzo... si riesco benissimo... devi mettere in preventivo che devi produrre.
devi dare o no?
FRIGERIO: cerIo...
lACACCIA: sennò sei lino scel/eralo...
FRICERIO: cerio...
IACACCIA: eh, vagito dirli... però II/i m'ha assicl/ralo che il problema lo VI/aIe aggirare (fOIl) ... 1110 io ho volli/O
incontrare lei stamattina. proprio per .. dire.. guardi professore rimarchlamo lunedì a pranzo, specialmente da lei
percllè Illi ha 11I0110 soggeziolle di lei percllè ha capilo... se (inc) sle cose (inc) sle cose le dice... però io vada avanti
se lei mantiene Ipatii sennò non vado avanll. .. cioè lo sta cosa qui Ile.!mil/olli! t! "ove alleOTa l'a/lro giorno l'altro
giomo gliel'ho chiesto III 'ha del/O che 11011 ha 011cara firmalo Iliellle... atlesso sell/o MASSAIA e.se MASSAIA
dice 110 abbiam firmato .
FRIGERIO: a lIIe me l'ha tlelfo ALATRI... eh...
(si accaval/allO le voi)
FRIGERIO: io a lavola 1'0111'0 giorno gli ho dello... ma scusa ma quella... mifa... abbiamfirlllato... Il cOlllmllo
l'abbioltl già fatlo e III/to... (si accavallaI/O le voci) ... Il 26 di ollobre ..
IACACCIA: ma non hafollo neanche... non hafollo neallche il ribasso (inc) 1

FRIGERIO .. ma niente... (si sovrappongono le voci)... ma scusa ma anche su quesla cosa qui che sIa costruendo
adesso con le e (inc)... eh capisci che Illi (illc) io faccio fare il consorzio... : 26 mi/alli. 25 miliolli...assieme a quella /.hI.)L...:::::::..::=="- -/
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fACACCfA: certo
FRfGERro,' .e che ribasso vlloi che/accia
fACACCfA: no però s. lei dice sIa cosa... dice... sennò lei vedrà che non enlra in qllel consorzio li...
FRfGERfO: no io (inc)... gli dica ma cerIo (inc)... Opplll" gliel'ho coslrllila io (inc)
fACACCfA: flli-... (inc) io gliefo ripelo... Illim'ha detto che con lei non 1'1101. sgarrare... però è sempre meglio... ho
vislO com. ha/alla... perchè a me è ven//la lo pllice come s'è comportalo con la MANTOVANf e qllindi volevo
dirglielo p.r qllello che ho dello... ci vediamo venerdi mollino...
FRlGERlO.- poi 1I0i 11011 siamo esosi... SC/lsa... (Inc) ..
fA CACCIA: maccllè esosi... ma c'è gellie cile lielle il4 o il5 ...
FRIGERIO: allclle alicIIe q/lesta cosa qlli prima cile Ila illilielro percllè è IIl1lrata (Inc) e abblall chieslO l'l mi pare
o giÙ Ili li... qllest'allra cosa qlll di SO.G.I.N. cosi cile dici III (Inc) ... gli abbiam chieslo il 3... gli IIai clliéSlo... mll
sCllsa... cosa vuoi che. sia.... (ine) poi dividiamo iII dlle (ine)... ma SOIlO cose cile Illi 11011 deve "eOliche :rtlpere... lo gli
dirò guarda... eli guartli che qlleste cose qlll 11011 so Ile ner mI! Ile Der il VIlltet... qlleste cO.tE! qlll SOIlO per UII
(Imbiellte p/Ù imporlallte 1/1 me. di lei e llel Valter...
lACACClA: plinio...
FRIGERfO : basla... se lei ha capilo (inc)
lACACClA: secondo lIIe... secondo me... qllello lo lo (lnc) che paga (inc)
FRIGERID : vllbbe cOII//mqllé domalli domalli qllallilo lo vedo (si accovallano lé voci) prima cOSIl cllilldo iII lemoi
ranldl quelfa robill/... cinquanta e cinquanta... ilO? e ci siamo...
lACACCIA: (lnc) sa cile tléVé dllre 100.000 ellro cioè (inc) li tleve tiare fOO.OOO éllro
FRIGERIO: cerio
lACACClA: erallO 110 (si sovrappongono le voci)... vllole tlome 50 e poi 50 védi III... pérò 11011 possiamo però
alltlare avalltl...
FRIGERlD: 11011 si PIIÒ mica...

_. .......

da lempo 10:38:25 lACACCfA e FRfGERlO por/ano del Papa.

....
omissis

Proe:ressivo 3831 del 18 marzo 2013
/I dialogo Ira FRfGERIO con GfRONDA proseglle Sll!l'andamento dello socielÒ di qllesl'lIllima che hll deciso di
chiudere e argomenti correlati con paragoni Su altre sitllazioni analoghe e conversazione sui libri. GIRONDA dice di
non avere cOlI/enziosi ma viene ill/errollo da una lele/onala che FRfGERIO riceve sul/'lIlenza delf'Ul/icio com
regislrola //lenza ujJicio.

A ore I f.38 riprende il dialogo Ira FRfGERfO • GfRONDA sempre in merilo alle IIllime inlzialive ediloriaii che
questi ha intenzione di effettuare nel prossimofuturo conversazione non inerente alle indagini. A/termine. ore
1139.40 GfRONDA esce dolf'UjJicio. Subilo dopo entra 1m 1I0mo che inizialmente sllamema che le dille 1I0n
l<TVorano e che non pagano. FRfGERIO afferma di over par/ala con qllello di Sky il quale ha della di chiamar/o e si
mellérOllno daccordo. Lo slesso FRIGERro dice di avere 11'01'010 IIna strada per GI/bitosi. in qllanlo ne ha por/alo ad
1111 suo amico che si 11'01'0 nelf'AGlCOM ovvero Anlonlo MARTUSCELLO. uomo legalo a FlNfNVEST, con il qllale
l'Ospite si dovrà mellere in contatlO. Dal successivo dialogo tra i due non si comprende di cosa si occllpi rOspi/e che
peraltro divaga anche su allri argomentifiuili. La conversazione verte poi sulla crlsi e sulle sue sul
lavoro.

Alle ore Il.47 él/lra lACACCIA ciII! spiega di avere clliamalo SA VINI Il q/lafe IIafallO /II/ bOllijico a .fIIOfiglio.
IACACCIA dice di avere chiamalo ilfiglio di FRIGERIO per avvisarlo del bonifico e di avere lascialo IIn messaggiO
iII segreteria. SI/bilo dopo FRfGERIO <TVvisa Gianni di dire a suo figlio che lo rilll/iol/e Ili oggi 11011 c'è. il dialogo a
ore Il.48.20 proseg/le brevemellte nel segllellte modo:

FRIGERfO: inc... • qlleslo... inc..
fACACCfA: 110 adesso ... ma CONTEmi ho... allora mI Ila dello del ... corleggio... cioè se sapévII ...ovevo cilieslo di
QII/lllrosollli ma Q/I/ltlrosofdi è sioio firmalo qllimlici giorllifa
FRIGERfO: si ? _
IACACC/A. qllilldici giorlllfo è slalo firmalo l'oppallo eee. mi/oooo.... parliamo ovallllllltle le cose ... Ilo tlello Ila, j/
ioL-"'C--------------------------------- I4:-
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FRIGERIO :... i/1c.. soci /10/1 è che /1e apre 11110 ... pel'fol'e vedere che 1I0i le COse le seglliamo sappiamo ... inc.. gli
appalti, mentre lui poi 110n dice più niente ,.. ma la mia lesi. per aillfol'/O è questa qui... guarda, lo mia tesi per
aili/ario è questa qui, anche per aiutarlo per non eSsere ... Iitfgiosi con ... la mia lesi è questa: lui prima tli Pasqua
lira (!lori 50.000 ellro, prima di Pasqlla... ,lì qllesl/ 50.000 facciamo a melà per Imo ... po/Ii dico collie sislelllo i
lIIiei ... poi /'a/lro 50.000 deve I/rar/o filar/ elliro gillgl/o ... e al/che 1/ ,/avremo fare melà per III/O perché... e qllelli
del/n SO.G.I.N. lì I/rafllori a Sellembre .... IlIc.. Ii va bel/e? ...
IACACCIA: guardi ... io slo correndo avallii e iutlletro sellza avere oreso alleora 1111 eurO Ili qllesta COStI glll e lei
non sa quanto mi girano le scalo/e... io !lo semo/icenu!Ilfe detto a CONTE... 11011 devi (armi fare figure di merda .... e
nè COli il orofessore, perchè se fII fai così 111 11011 sai cosa t/ precludi n' ma soora/tlIlfO 11011 plloi c!tledere p/Ù favori
.... Ilo della. perché I/O" è oosslblle... perchè l'a/lro giofllo SOIlO alldalo da /11/ ...
FRIGERIO: •• e /!l/ Cosa Ila della???
lACACCIA: ...ha dello: (nrò 111110 qllel/o cile devo (are... COli Il professore 1/01/ voglio (are flgllre ....
FRIGERIO :.r1, va bè...mn
IACACCIA: il mio problema. (a: "IImio problema è cile se lo iII losca 11011 ho soldi 11011 1/ posso dare Sii soldi ... 1110
io ho nrobleml tli liquidità. adesso sIa aspeltalll/O cile mi aaghino lilla (altllra ! fla IllI COIIIIII/lttllfe, dODO tli che io
faccio qllel/o cile "0 detto 11_.... perchè guarda /11 sei quasi ... ine.. il Professore n perchè io rono stufO di rare il
doppio posso di qlli e passo di lo n. fii IIal c"iesto Ilelle cose?... ti SOIlO state dale? mmlo...non andare a sindacare
perchè o oercome ... III devi fare quello che hg; dello... io gli avevo dello all'ini....iq che lei mi aveva detto di 15. OOQ
euro a ...0 ... a Gianni di {are 3.000 euro o 5.000 euro su (alJJlra ... Ine.n e llii ha dello: "ci sto pensando. se mi arriva
il bonifico senza problema /0 roccia". Sì però cerca di capire perchè noi non ci riusciamo ad andare avanti gli ho
detto perchè io .pior ci metto lo faccia con te che (orse ho sbagliato. ho dello. spero di no Il •• re, riferito al/a r;sooslo
che CONTE gli ha dalO): "0 parlare con me hai sbaglialo?" Il spero di non aver sbagliato con le ho dello oerchè
tlllli gli altri che dicollo le cose le (allnQ, .. ho dello ;0 ho parlato lino del Collsorzlo .. ;9 glie/'ho dello... proprio III/O
del COllsorzio e ilei giro (1/ cÙmlle glorlli Ila (alto quello cile l/oveva (are .... se esce quolcos'allro lui sicw'amenle lo
(a perchè è nlle piccole cose che vedi le grandi cose poi .... scusa mi hanno insegnalo CQSi..1I

FRIGERIQ: cOlllllllqlle ogg/noll si vede al/ora....
IACACCIA: è quello il prob/ema...
FRIGER/O: il oroblema è cI,e qlleslo qlll ... fIlC,.illc... roba (Iel'a/lrn 1110,,(10... 1I01lllli è mai successo... "eallclle
COli le oersollQ!ità pili grosse ... cioè tll IIai l'impressione cile 11110 si smflrclli llopo (/I cile si arrnngi...•
IACACCIA: dopo di cile Ile deve tiecidere le cOllseglleme...
ERIGERIQ 'dopo di c/te perchè devo perdere lempo per uno che (a cosi. scusq
IACACCIA: gl/eslo qlli ... do da.. da/l'oggl al domalli ..forse ..iIlC.. (are 11110 casa allc/te COli SO.G.I.N.. cil/lltiere le
porle e
FRIGERIO : I1In dllblto.... 11011 è mica selllplice qllallllo III val tia, tia 1111 Presitiellie e compagli/a bella e gli dici (ai
pns.fare qllesto qu; e poi imorovvlsamente cambi i(/ea !l1I... ti d/COllO .. illc...
IACACCIA.· però se questo qui si comporla male è giusto awisar/i ... che Ilon si comeorta bene... ieri S0110 andalO da
da... Aversano ((onico)., l'allro gjorno e gli ho dello Presidenle io non glielo parlo per qlleslo motivo ... e lui mi ha
de(fO va bene non c'è problema le persone non si conoscono mai bene... pof magari. Professore. la prossima
sellimana viene qlli ti! fa quello che deve fare perchè lui mi a detlo che assolulamenle vuole manlenere la parola con

FRIGERIO :collllmqlle...I...la.... /Iltallto a me secca cile elllO m/tiri i bidoll/negli anpwe/amentl
IACACCiA:ehh... io SOIlO vellllio qlll apposla..
ERIGERlO .'perchè non sonO abitualo, non l'ho chiesto io ... capisc/...non è che l'abbia chiesto io. cavolo ma .... ame
vuole dire che mi scanale le gigrnate perchè io ho indielro appuntamenti a con 20 persone.." ,

ti dialogo Ira i dlle proseglle SII qllesti lermini delle lamente/e SII CONTE da parle del dlle e si conclllde con
FRIGERIO cile appare lIIolto Ilt/aslidito per laj/gllra cl,e Il,,fallo e cOllcllltle e ribadisce cI,e CONTE lieve tiare
50.000 euro ileI/e modalilà descritte.
A ore J /.54.58 la regislrazione si inlerrompe.

Proln"essivo 3875 del 19 marzo 2013
ore 12.00.02

IACACCIA Walter :qllel/o li l'ho chiamnlo
FRiOERIO Oionslefano :lIhlllll7
lACACCIA Waller :m'ha delta che assollltamenie .. (.illcompl'ensibile per l'limare..). IIIlIe cose che deve fare con
lei". assolutamenle deve andare avanti eh. .. , la chiamerà Illi. chIamerà qui illllfficio ...ÙecoIIIPrellsibile...
FRIOERIO Ciallslefano: io però per leldollo 1101/ parlo
IACACCIA Waller :lIa, I/O, Illi vllole solo dire che vn avanti SlI /11110 qllel/o ... (incomprensibile per l'lImori V. .
eslerni...) io Rliel' ho delta ehm... cioè, prima di pasqllo I
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FRIGERIO Gianslefano :intanlo ... incompr.nsibile... com. li dislribuisc..... vell/icinqlle Q le e gli altri 25 ti tlim
come li distribllisce.. ,lieui collfo, di dire a 1111 (???! cile, i qui11lliclill Glatllli se vllole glieli fa In fattura, ,"'rebbe
llllclle meglio. Der Illi è allclle meglio ... incomprensibile...
IACACCIA Waller: scarica.... scarica lafa/lura...
FRIGERIO: magari s.ia paga in cinque m.si ...non c'è mica (fOll).. , ma cribbio...
/ACACCIA Waller :io... le dico che ho passato una giornata di "enuncl! ieri
FRIGERIO Gionsl.fano :/lhmm
IACACCIA Walter :perchè io poi sIa male e volevo (otalmente dire basla, non/efaccio più sle cose, perchi! io
pensavo di conoscere lo persona
FRIGERIO Giansle(anO :cerchiamo {Ii reclIpl!.rare qllei li. noi pialltiamo Il. possiamo mlclle (are 111I sistema. poi li
rallellteremo. Ii aiuteremo lIlellO
... incomprensibile..
FRIGERIO Giansl.{ano :pol c'è il riscilio vera cile ...incomprensibile, .. c'è Il rischio vero Cile qnelli.... Così,
tlomolll veda lIIe il {unzianario, Il caoo dell'ufficio acqnlsli velldita, il capo degli acqnisti della SO,G.I,N.. per
proporti devi dare a questi qlli. III coooerativa CDII loro ve/lticillque miliolli di lavoro... ! ma qlltsto qlll è "" cretillo.
/1011 sa cosa gli succede
/ACACCIA Waller: io...
FRIGERIO Glonslefano: ... incomprensibile... meffiamo pure che la metà lifaccia... , meno ... incomprensibile...
So.G.I.N.. ma.....
IACACCIA Wlliter: io.... , eh..." lo.. , Il'SOlllllla, Ini mifa ..,Incomprensibile.., diglielo, 110 detto lo glielo dico, ma In
devi fare ifalli, ...incomprenslblle.. non è possibile, 110 dello lo lo faccia ce lo mello sempre ..,iI/comprensibile...
.....ieri io potevo dire al professore 11011 sto belle. ma cile DerSOlla sono? SOIlO andalo fa e Ilo messo la mia faccia.
porca miseria. Ilo detlo ma 111 Dellsi veramente di poter lavorare sellla di /loi? SClisa "o dello. 11011/10 capilo e lui fa
111a stai se/teaQ//do... 110 io...
ore 12. 02.20 lo regislrozione si inl.rrompe

Progressivo 3876 del 19 marzo 2013
ore 12.03.24 riprende la registrazione

IACACCIA Waller :UIl ragazzo che vuole ... incomprensibile.... è veramente un ragazzo bravo, disponibilissimo.
nOli so se sila figlio glielo ha dello, hofirmola IIn cOlllrollo
FRIGERIO GianSlefano :infalli. oggi pensavo ..Mnlliencoop ..... incomprensibile... poi quando io vado "la da ql/i
.... incomprensibile...
IACACCIA Waller :... incomprensibile... che Primo GREGANTllel gli polrà dire ... che c'è quesla coop o ...
incomprensibile.. a Vercelli.
FRIGERIO Gianslefono :si. glielo dico di cllrare .. V.rcelli ... che qlleslo gente è pralella dal cardinal•. che è a
Vercel/l .. incomprellsibile...
IACACCIA Woller poi oltrelllllo poi glielo dirà anche Massimo che vorrà scambiare cinqlle minllii con lei ...
nOn è come gli a/lr; lavori che finito il/avaro è finita /0 cosa, qui sono lavori che durano negli anni
FRIGERIO Gianslefano :certo
IACACCIA Waller :e tlttti gli anni lo ricaltosco quella clte devo rlcOIlOscere e (accia Il cOllfratto COli SitO figlio
FRiGERIO Giansl.fono :si ... a me III/eressa lo pllbbllcllà per mio figlio ..
IACACCIA Waller :na. I/li mi ha dello, se il professore è daccorda io tifaccio il con/l'ollo, mi 'IIlra il lavora di
Vercelli?, sono accheì, allora io .... laccio il cOlltl'allO co/figlio che al mese do cinquemila euro
FRIGERIO Gianslefono :si. si, va bene. Si. ma In pubblicità dov.le slare allenti su qU'SI.robe qui ragazzi. mollo
cauti bisogna essere... , nella vita.. Va be' che etra pr;vati, però ... incomprensibile... diverso, è tra privati
lACACCIA Walter :quindi se iofocclo il controllo di consulenza o suo figlio
FRIGERIO Gionsl.fano :sii. è come lo roba di quel deficlenle del CAVALIERE, lo primo porle è dei privati. qu.lla li
che dobbiamo ancora riscuotere ... incomprensibile... privati quindi non c'è neanche reato ne niente
lACACCIA Waller : ieri m'ha lelefonalo il direI/ore finanziario della GENERAL SMONTAGGI. p.rchè io poi
... incomprensibile.. , ho chiamato chi m'ha chiamato a me per dire che non poteva venire no, l'amministratore
delegato. io ho te/elanato a lui, amministratore delegato e ho detto guarda che eh. ... il l'apporlo è quasi eone/uso
......punlo; mi ila telefollalo il direttore finanziario, il dotlor CONTEmi dice Walter, lII'ila detto, gli ilo detto gltartla
per lel.follo 1I0nllli ill/eressa, io ti llico cile lo MAL TAURO ... illcolllprellsiblle.. èfilori tli 360 giorl/I, cl tleve
pagarefattllre 11011 del lavoro che ha preso grazie a lei, sa, ,lel/'lirbanl1.1.nziolle ...incomprclI:ribile.. , ,leI lavoro
prlma,fa.." io Ilo tirata filari qllasl tllle miliolli tli ellro, ho Ilello gllarda, il proferossore Ieri, cioè oggi era a prallZo
per questa cosa, ma se 11011 v/elle quello fa percllè c'è la ...incomprensibile... sta lIiatt/lla, dopo cile lei m'Ila
clliamato lo Ilo "",,,tlato III' lIIt!ssll1!J!Io Ilo malidato lllllllessaJu!/oJ Ilo dello guarda... , noi lui mi Ila rlelliamato 1/., n,
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subito e m'Ila detto io 11011 voglio stare col professore milito
ore 12.06.07 la re iSlrazione si interrom e

Nel corso di varie conversazioni ambientali del giorno 2S marzo 2013 FRIGERIO
nell'ambito di una riunione anche con CATTOZZO, assente solo nella fase iniziale, comunica ad
ALFONSO Valerio, imprenditore referente della società PRISMA s.p.a. nonché amico di
CATTOZZO, il numero di telefono di Vincenzo Ferrazzano (nO 335.307332), capo dell'ufficio
legale di SOGIN s.p.a., specificando che trattasi proprio del pubblico ufficiale che "asseglla le
gare H

•

Dalla conversazioni emerge che è Ferrazzano a richiedere a FRIGERIO il nominativo di
una società da inserire in ATI insieme a GENERAL SMONTAGGI s.p.a. e ad un'altra società del
gruppo SOGIN e che FRIGERIO ha fano al pubblico ufficiale il nominativo di PRISMA e di
Alfonso VALERIO indicandola come essere una società politicamente "copertissima" da
GRILLO LUIGI.

Come sempre in cambio dei favori del pubblico ufficiale FRIGERIO e CATTOZZO
programmano anche interventi tramite GRILLO LUIGI sul Presidente di SOGIN s.p.a., NUCCI, per
favorire le prospettive di carriera in SOGIN di Ferrazzano.

Nella parte finale della conversazione con l'imprenditore (prog. 4004) FRIGERIO,
acconsentendo alle, richieste dello stesso, comunica che per regolare il corrispettivo di detlll'ro'
richiesto all'imprenditore ALFONSO Valerio questi deve interloquire con CATTOZZO e che
per parte sua non intende ricevere alcun compenso diretto in denaro chiedendo invece il
pagamento di pubblicità sul giornale edito dal figlio.

AII/bienlale Frigerlo 25.03.2013 - prog. 400211'0 Frigerio - Callazzo - Alfonso

Alfonso: permesso...
Frigerio: ah venite, venite.._
Callozzo:.. , perch!! ii andalo a prendere il caffè!!é
Frigerio: no, non è tanto il problema del caffè .... io prima dico IIna cosa a Il(i che tllnon devi sentire

..,purtroppo le lo ripelo le lo spiego
Cattozzo: no..va bene
Frigerio: no, no, adesso vieni ... perchè io gli devo dare a lui un lelefono e una roba e

basla ... poi le lo mando fuori... per Caorso '" anzi due cose, due lele/oni...
due... una delltro l'Aziellda, percllè tallto l'Aziellda, IUIIO/I lo sai, ma 1I0i
abbiamo due /il/ee amicizie diverse... abbiamo 1II1 amicizia comulle che
riguarda..ùlc poi io c'e' I/e //0 /11I altra ... cile ..ride... cile ci serve ci serve,
cile ci serve 110 cile poi te la spiego, qual/do tomi qui, cile ci serve allzi
dovremmo ricomporle il//uturo, ;', malliera cile 1/01/ ci sial/O ...col/correl/ze...
di miei fll/lziollari ... difilllziOllari cile lavoravallO da me Ile/ partito ileI 99 e
cile sal/o lì dal 99 e quil/di io 110 tutte le iJiformaziolli ...e siccome questa cosa
qui di..di... di Caorso, la sta gestelldo questo qui ...

Col/azza: io l/ parlavo di Smon/aggi
Frigerio: eh?
Coltono: io ti parlavo di Smontoggi .
F,.igerlo: sì.sÌ... s;... ma Smontoggi è Smontaggi è è COme lui una dilla...
Alfonso: si
Frigerio: quello che faccio rlferimenlo mio é q//ello che ...
Col/azza: va bé".. vedele voi
Frigerio: che assegna.. , hai capila bene?
Cal/azza: si, ma se UOII si mettollo illsieme .. ;'IC... //011 può assegllare...
Frigerio: si devollo mettere assieme ... ma io lo mallda allclle da questo qui. il/

malliera cile sia allclle questo qui. perchè COlI me si è impegl/ato. a
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chiamarsi. oltre a me. Smolltaggi e dirgli si fa cosi. lIai capito bel/e? .. IIll
secolldo e poi te lo libero... così mi cerco i/ telefol/o ... .. il/c...qllesto se lo
seglli SII 1111 foglietto••• lo chiami per telefol/o ... fa riferimellto a IlIi ... lei va a
trovare iLi/ ... dlll/qlle Smolltaggi glielo dico io. lo clliamo io che lo vedo
domalli..... va a trovaree. (borbotta lIella ricerca) ... cile è il capo dell'Ufficio
Legale di Sogill ...

Alfonso: Ufficio?
jNgerio: legale, allegale si si
Alfonso: .. dellegale qllello che si (n utili gli appalli
Frigerio: COlI paziellza... io segllo tllttO: Prisma. Dott. Ferrazzalli (FERRAZZANO

1/(11') illlllmero di celllliare 3351307332.... io l'ho già avvisato...

Ambiemale Frigerio 25.03.2013 - prog. 4003 Ira Frigerio - Catto!!o· Alfonso

Frigerio: l'ATI di Caorso... basla percilè sona io che devo enlrare nell'ambilo di Caorso basla, poi ci
pensa lui a costruire...

Alfonso: il problema che scade il 29 praf..
Frigerio: lo deve fare subiro ... ha detto che deve farlo o oggi o domani
AIfonso: oggi, oggi. oggi...
Frigerio: perché io lo già avvisalo 1'0111'0 giol'lfo ... perché ame me l'ha detto Primo, me l'ha dello quesla

qlli, mereoledi scorso... é per qllelllo che io lo mando da Illi ..dal prima, dopo
quando vedo Generai Smonlaggi lo vedo egli dico che lei é nell'ATI però penso che sarÒ
'lueslO 'I"i Q cosiruire, dopo di che ci penserà Illi a chiamare GENERAL SMONTAGGI e dire
sifa cosi e siop. Ecco... perché l'ATI non éSII Generai Smonlaggi ... lo capofila é la.. lo .. lo
SOOIN ... lne...

soyrapposizione di voci
Alfonso: mQ GeneraI Smontaggi è già invita/a?
Frigerio: sì. sì... 1101/ è .•illc•• illvitata sì. ma loro ...qllesto Ferratalli (FERRAZZANO

NDR) me l'ha detto llli... m 'ha detto scelga lei 1lI1' aziellda ...cIle... cile io
metta ilei trio COlI Gelleral Smolltani COlI i/ NUCLECO... che è la loro
aziellda... e io Ilo detto alli.... eSilI momellto ho detto Ali!... a Ferrazzalli
(FERRAZZANO NDR) Ilo detto Mah. ma si c'è 1'110 1111' aziellda PRISMA
cile SOIIO allche amici di Gigi Grillo. gli fio detto io. vmmo belle. qllelli SOIlO
seri e llli mi ha detto va belle e mi fla detto le do i/lllImero mi faccia
chiamare. lei va là e basta... lei glielo dice cile è amico mio e di Gigi Grillo...
percllè lo COIIOSCO/1O ....

Alfonso: oigi Orillo... pelietto
Frigerio: ... oh... ecco Oeneral Smomaggi ci penso io. oggi li vedo, gli dico ok é cosi...
Alfonso: mi dà un riferimento, in modo che se dovesse chiamare ... chi chi governa lo Generai

Smontaggi chi é ....
Frigerio: il Cavalier Come ..
Alfonso: Conte...
Frigerio: ma ame picerebbe chefasse addirittllra qllel Terrazzani (FERRAZZANO NDR) li che vi

chiama a Roma 111ft; e due e vifa comporre le robe.

Ambiemaie Frigeria 25,03.20i3 - prog. 4004 Ira Frigerio - Alfonso

-Alfonso: va bene va bene
Frigerio: ecco... qllesto è IlIl discorso che 11011 le farò mai pilÌ ... io ... il/ tlltti...percllè

qllesto è 1111 callaie portato aval/ti SII altre cose ... qllesta persOlla che gestisce
1111 sacco di cose delltro lì... lei lo sa bellissimo. lei è amico di Sergio, ... io 1l01l
ho bisogllo di Iliellte, ql/illdi lei /1011 mi cOllti mai lIelle .... lei parla COli Sergio

/delle robe sI/e ... a me illteressa III/a cosa sola. cile lei lo sappia. la pllbblicità
per mio figlio ...per...per.. ,/J
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Alfonso: è già venuto a trovare... inc...
Frigerio: per me per me ...prima ;figli ...

Irascriziane dalle [10:29:07/00:02:22J alle [10:32:51/00:06:06].

Frigeria: ....dentra qllell'altra azienda lì ... la SOGIN c'è IIn 0111'0 jìlane che è impartanle e che deve
cantrallare perché se no ci sfiigge ... che è qllella di qlleslo TERRAZZANI ...

Callozzo: FERRAZZANO ... Vincenzo ...
Friger;a: Vincenzo ...
Cal/azza: si è un amico ... lo conosco
Frigerio: si però è un 1Iomo che Incontro ... è un llomo che io 110n me lo ricordavo ... è un uomo che io

avevo in partita nel 1999. primo di NUCCI e di 11I1Ii. ... e allora qlleslo ql/i 1'0111'0 giorno è
venuto da me e mifa ... io ti gestisco l'ufficio legale e. anche prima aveva gestito l'ufficio
contratti ...

Callaz:o: ... e si glielo ho parlalo via perchè non sijìdono.
{ ..J
Frigerio: .._e lui è venuto da ma detto guardi che c'è questa cosa qui di CAORSO ..prima che me lo

dicessi tll..... eh ... che euna cosa bella ... il Sindaco è 1111 amico ... trine cose che ;0 già sapevo
... essendo del PDL ... Illi era stola IInfilllzianorio del PDL ... di qllelli /I che eravamo a
lavorare ... dei piani alli { ..J e mi dice c'è lino casa dafare col ... adesso non so se con lo
capofila NUCLECO chefà SOGIN ovviomenle {..] ... e mi dice li sa adesso noi polremmo.
come è richieslo, mellere GENERAL SMONTAGGI. però lei ci illdichi /I/I'altra
azie/lda perché 11011 va belle ... IO gllardi lei prellda PRISMA che è
politicamellte copertissima perchè è il mio amico è persollaggio famosissimo,
Gigi GRILLO così fa /1/1 favore al/che al presidellte 'n ed poi gli 110 detto ... io
lllllelfi poi glielo malldo ... e lei me lo mette delltro per tllfti gli appalti sellla
più /Ieal/che più chiamarmi ... {.nl allora ho dato i1l/llmero a Valerio n. di
cellu/are e adesso Valeria lo chiama e va a trovarlo sllbito ... I/el frattempo
110 chiamato qllell'altro e gli ho detto di (are l'accordo COI/ qllesto qlli ... però
io voglio che PRISMA ... sia /'llomo del/tra loro ...

Cottazzo: .. però non lo può fare perché non ha la prevalenza ...
Frigerio: Si si si [. ..] ho capilo ma lui c'ha un vantaggio che viene chiamato anche e sopratutto dalla

SOGIN { ..Jpoi chiamo CONTE ... il cavolier CONTE: e dico SOGIN lei è queslo ...

Frigerio: secol/da cosa che ho detto poi Il PRISMA (VALERIO IIdr) così ...gllardi che
io da lei. lei mi COl/osce. scrivo libri. SOl/O vecchio... frega piÙ lIiellte degli
IItili. lei ha solo /111 obbligo COlI /Ile che è quello di fare la pubblicità COli mio
figlio qllalldo pIIÒ. basta..tl/fto il resto 1/011 c'elitra .....basta ...qllil/di io adesso

CallOZzo: glielo ricordo io

Alllbielllole Frigerio 25.03.2013 - prog. 4005 Il'O Frigerio - Cal/ouo - Aifouso

CArrozzo: Sai che ... non è più nel/e grazie di NUCCI
FRIGERIO: Lo so ...
CA rrozzo: al/ora non vorrei bruciarlo ...
FRIGERIO: No no cerIo ... daccordo ... come VI/ai /11 •..
CA 770ZZ0: perchè Vincenzo ha litiga/o IIn pò con NUCCI SII alCI/ne cose... e NUCCI gli ha por/alo via

i poteri {...] semmai bisogna cercare adesso di far fare pace ...
FRIGERIO: Si si ... ma con calma ... magari lo facciamfare a qualcun

altro ... chiamiamo Gigi GRILLO e diciamo di a NUCCI parlando
oppure le volte che vedo NUCeI gli dico io ... ma ho visto che c'è
uno dei miei amici ... il FERRAZZANO che è un bravo ragazzo ...
gli dico no ma dovresti metterlo in squadra in maniera che cresca
... in maniera che lui non abbia impressione di prendere un
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sostituto ... anche perché sostituti di NUCC/ non abbiamo proprio
[. ..j

CATTOZZO: 110 110 però adesso.. cOllie a//follolllia
FRIGERIO: ... adesso qualldo lo vedo io dirò a FERRAZZANO ... oli ;', squadra COli

NUCCI percllè ... e soprattutto FERRAZZANO IIai li III/ suggeritore clle a
me 1/011 piace cile è quel BONO clle aveva l'ufficio stampa iII partito ... e i
sicilialli sal/o pericolosi elle si iI/velltmlo sempre strategie ... quilldi la prima
volta elle vedo FERRAZZANO gli dico tagliare COI/ BONO amici ma i
suggerimellti di BONO l/OlI vaullo belle ... e poi gli dirò riallillearsi COI/
ALBERTO elle 1/01/ è 111I tuo COn/petitor e COli NUCCI ... percllè la filiera è
ALBERTO. te e NUCCI ... basta....

Come concordato proprio nel corso dell' incontro del 25 marzo 2013 puntualmente
FRlGERIO, tramite RODIGHIERO, mette in contatto l'imprenditore ALFONSO Valerio con
Ferrazzano Vincenzo della SOGlN s.p.a.. Alle ore 10:37, infatti, RODIGHIERO GIOVANNI
contatta Ferrazzano e, dopo la presentazione, gli passa ALFONSO Valeria. Il linguaggio allusivo
utilizzato tra i due riscontra ulteriormente la circostanza in forza della quale il pubblico ufficiale è
stato preavvisato di tale contatto in relazione al quale si mostra pienamente disponibile ed è
perfettamente al corrente, come anticipato da FRlGERIO, dell'oggetto dell'incontro di persona
programmato a breve con l'imprenditore.

Pro ressivo 15798 del 25 marzo 2013
Gianni RODIGHIERO per Vincenzo FERRAZZANO poi Valeria EligenioALFONSO

FERRAZZANO: pronlo?
ROD/GH/ERO: sona Giallni RODIGHIERO l'assislente di Gianslefano FRIGERIO ... Ciao
FERRAZZANO: Buongiorno... BlIollgiorno
RODIGHIERO: COllie va?
FERRAZZANO: bene grazIe...
ROD/GHIERO: senIo ne posso approfittare...
FERRAZZANO: cOllie?
RODIGHIERO: le passooo... il dottor Valeria Eugel/io ALFONSO...
FERRAZZANO: si, si
RODIGHIERO: cl/e Ila... cile è qui dall'ollorevole... ma deve parlarle...
FERRAZZANO: bellissimo
RODIGHIERO: /11I attim;,/O
FERRAZZANO: si, si...
RODIGHIERO: grazie
FERRAZZANO: si, si...
ROD/GHIERO: arrivederci
FERRAZZANO: arrivederci...
[10:38:17]
ALFONSO: si buongiorno...
FERRAZZANO: salve bllongiomo...
ALFONSO: eh... dovrell/mo vederci a Roma... per...
FERRAZZANO: si
ALFONSO: UII discorso elle le Ira aCCeIIl/ato
FERRAZZANO: si...
ALFONSO: sicuramellte..
FERRAZZANO: io oggi...
(si accavallaI/O le voci)
FERRAZZANO: oggi sono filari a Napoli...
ALFONSO: ehlll...
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FERRAZZANO: lei da qllando pOlrebbe...da qllando ha disponibilità?...
ALFONSO: mercoledl Ogiovedì per me andl'ebbero bene...
FERRAZZANO: al<... aI/ara... posso IIsare qllesto cel/lllal'e per mondal'e due dale?... dì incontro?...
ALFONSO: no qlleslo é del dollor... le lascio /I mio...
FERRAZZANO: si... ehm .
ALFONSO: o se no lo l'lchiamo... le mando IIn messaggio? .. no aspelli...
FERRAZZANO: magari semi manda un messaggino cosi io liSO quel J1l11nero...
ALFONSO: pel/ello
FERRAZZANO: lei ha /I mio nllmero?
ALFONSO: si... me lo ha dalo l'onol'evole...
FERRAZZANO: olc... al/ora appena...appeno mi manda IIn messoggino io conlrol/o l'agenda eh. .. eh... ci incO/1/l'iamo
fra mercoledì e giovedì... con ma/Io piacere...
si sa/ulano

Si deve inoltre segnalare che FRIGERIO, come evidenzia la parte [male della
conversazione con CATTOZZO, utilizza CATTOZZO anche per riciclare la disponibilità di
contante consegnandolo a CAnozzo e ricevendo in cambio titoli frazionati.
Fl'igerio: CO/1 FERRAZZANO gli ho detto... /1on per queslo fatto qui solo. ma per sempre il cavallo
preferilo assieme al Cardinale FRIGERIO: poi cosa ti volevo dire,..qllesti SO/I 10.000 ellro,
comillcia
CATTOZZO: comillcio a metterli
FRIGERIO: qllando sei, dopo Pasqlla vielli qllimi fai 1111 assegllo..ti dico a ciIi è illtestato...jiIlO
ad arrivare a 50, schema rapido, veloce
CATTOZZO: allora..io tifaccio 5 asseglli SOIlO tallti se me Ile dai lO al/a volta...
FRIGERIO: 110 110 lifai.. come mifai asseglli da 20 da 30...
CATTOZZO: io lIefarei 11110 da 50 direttamente
FRIGERIO: come vlloi tll....
CATTOZZO: percllè poi se li alllllll/o divellta

CATTOZZO dice che 1I0n PIIÒ versare più di 2.000 ellro di cOlltallte a settimalla
cOlltinllallo ad accordarsi slllle modalità dell'operaziolle, simlllalldo cile si tratti di 1111 prestito

FRIGERIO dice che ad aprile gliene da altri 20 e qllindi divelltan 30, poi CATTOZZO gli farà
1111 assegllo IInico post datato di 50 a lllglio e poi FR1GERIO gli darà gli altri 20.000 di cOlltallte
COli calma

Il 12 aprile 2013 la questione dei rapporti economici con MALTAURO e dei possibili
pagamenti in Svizzera, oltre che degli interventi sui pubblici ufficiali della SOGrN s.p.a. per
favorire la società PRISMA s.p.a. di ALFONSO, viene nuovamente affrontata da FRIGERIO e
CArrOZZO nell'ufficio del primo. L'associazione ha la finalità anche di coltivare, con le usuali
promesse di progressioni di carriera, il rapporto con Vincenzo Ferrazzano di SOGrN s.p.a..

Conv. ambo tra FRIGERIO e CATTOZZO - 12.04.2013 - ore 14:41

Sergio dice di aver parlato con ViI,cellzo (FERRAZZANO) a CIIi ha detto di stare calmo che
pialla, pialla... e Giallste(ano dice di avergli detto le stesse cose ieri di avergli detto "tll ti chiami
Prisma... " Sergio dice che ['ha già (atto giovetfi. Giallstefallo" e gli ho detto gli dai tllito il
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lavoro che plloi dargli perchè qllesto... "j Sergio dice "... l'accordo COli Gelleral Smo/ltaggi... ,·
Giallstefano " tll a Prisma dai IlItto il lavoro che plloi dargli. perchè vlloi dire che Prisma li apre
la copertllra di Gigi Grillo il che SII Nllcci è importante, se vlloi rie/ltrare nella sqlladra. fatto...
110 fatto qllesla roba qlli e basta.. ". Sergio dice che si è poslo questo problema e vuole un consiglio, con ma/la
allenzione devano informare Alberta (ALATRi) di lulle quesle cose, perchè non vuole che un domani A/berla scoprisse
che "parliamo con uno, parliamo con l'a/Ira... ". Giallstefallo è d'accordo di dire ad Alberto che è il loro
calldidato a Direttore Gellerale, di mettersi però i/l sqlladra Ferrazzallo "1/011 perc1lè ci tel/iamo
/loi, ma perc1lè c'è l'ha chieslo Letta e I/oi abbiamo bisogno di copertllra di IlItti...". Sergio
risponde, "esatlo". GimlstefmlO aggillnge "perc1lè il passaggio tllO è delicato e qlmdi dobbiamo
avere l'appoggio, basta". Sergio tlice che lo farà vellire alle sei ;', albergo mercoledi. Gianslefano,
conferma e dice che devono mellerli Imo in sinergia con l'allro e Ferrazzano gli ha falla IIn discorsa semplice gli ha
della di non avere premllro, che NUCC/ Ira IIn pò andrà via, il loro riferimenlo sarà ALATR/ e FERRAZZANO farà il
suo aiutame, che per fare le cose deve stare in squadra altrimenti non c'è storia. Sergio, conferma. Gianslefano dice di
avergli anche dello di non fidarsi di BONO, tino di quei siciliani, anche se viene dal sila partito e c'è l'aveva in ufficio.
Sergio dice di avergli dello di slore calmo perchè se è slala falla fuori per questi mOlivi, deve slare ca/ma. Gianslefano
dice che lo riprendono. Sergio dice che se lui capisce di aver sbagliata per loro divema pilÌ facile parlare con Nucci.
Cambiano argomenlo, Glanslefano dice ancora che si raccomanda con CETTI e SIMINI che sana fondamenlali.

FRIGERIO: ecco. poLpoi. vabè per la SVIZZERA Ile parliamo qllalldo c'ho pilÌ
soldi

CATTOZZO: qllalldo c'ha soldi l'EI/rico

1/

cerIo certo

... inc...gaI'Gnliscllll. se /ti che li arrangi con i {lIoi...mi devo mel/ere e conoscere

ma Ilavor; vanno avanti Co no
stan facendo lo presentazione a quanto pare

110 io oggi hai sel/tito cosa 110 detto, SII CAORSO, a me rislllta che si
potrebbe far partire 111I piaI/O, però Ile voglio parlare prima atl
EI/rico, perché se SII Caorso che è prOlllo e abbiamo allche il
silldaco che io potrei farlo spillgere, brava perSOl/a, è llIlO /lostro
cazzo
l'ho illcolltralo a Caorso eh
...app/(/Ito...tll dici che, se ad esempio allora I/oi, allzicllè mettere di
mezzo AlIsaldo qllelli là, la prima cosa la facciamo SII Gel/eral
Electric, però prima dobbiamo parlare COli Ellrico, gli diciamo tll
COlI GE]iliO a cile plllltO lIai 11I1 accordo, perclté ..
ha un accordo con DE POl./...messo assieme
o •• avevanO proposto il degassifica/ore ..... "01101'0 gli diciamo se tll hai IIn l'apporlo
allora /a sqlladra /0 fa, LUGRECO appllre SOGIN decide lIn nome, Generai
Efee/ric, ENRICO e poi mettiamo dentro non so le Cooperative Rosse, mettiamo
dentro Prisma, melliamo dentro GeneraI Smontaggi, facciamo una squadra però fii
fai lo garanzia anche di Genera/ E/ee/r;c, se sei in grado.. ".
garantisci IlIlIo Ili. (MALTAURO ndl/.

si potremmo benissimo da questa cosa qui dirgli lasciar perdere le Cooperative. ci
pensa Prisma e a/limite gli diciamo lascia perdere Prisma perché con lui abbiamo
rapporti di amicizia e basta, non c'abbiamo mica...bello deciso eh

... io sono dell'opinione che Sé diamo del lavoro alla genIe, la genIe non puo far
finla di non ...

FRIGERIO:
CATTOZZO:
FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRIGERIO:

CATTOZZO:
FRIGERIO:

CATTOZZO:
FRIGERIO:
CATTOZZO:
FRIGERlO:

CATTOZZO:
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Sempre nella stessa giornata del 12 aprile 2013, non avendo avuto ancora riscontri da
Conte, FRIGERIO assume l'iniziativa di chiamare la GENERAL SMONTAGGI s.p.a. ricevendo
l'informazione da MASSAIA che Conte è ancora malato.

Prol!ressivo 2806 del 12 aprile 2013
Gianni chia//la Mallrizio e passa FRIGERIO al qllale chiede come sIa il cavaliere che FRIGERIO vllole vedere
perchè ha dei problemi romani per i qllali ha bisogno del loro parere, Maurizio dice che dovrebbe sentir/o...
FRIGERIO gli dice che da //lercoledi sarà a Roma dove incontrerà "qllelli della SO.G. I. N. "

Inlegrale da lempo 15:23:40

FRIGERIO: Pronto
MASSAIA: Onorevole bllongiorno
FRIGERIO: come va' sia bene?
MASSAIA: bene, lei?
FRIGERIO: bene bene... e il cavaliere come sia?
MASSAIA: il cavaliere è OIlcora... è anCOra 1111 pa kap/ll, l'ho selllilo allcora Ieri pOllleriggio
FRIGERlO: JllJIIIIIIIIIIIIII
MASSAIA: 111'110 de/lo "guarda mi sia ripreudelllio spero Ilei prosslllli giomi... ilei primi gioml dello prosslllla
settimalla (1/ poter rielltrare.. "
FRIGERIO: "ecco." perchè io••. "
MASSAIA: ha preso 11110 brll/la batosla...
FRIGERIO: io ho bisogllo dI veder.e.o lei o l'a/lro perehè 110 delle cose, dei problellli rOlllalli c/lte/!.. devo chiedervi
il parere
MASSAIA: IIIIIUII, ok...
FRIGERIO: o passa lei da lIIilano se Illi non p"Ò perchè lanto san robe lecniche...
MASSA lA: allora eehhh, io dovrei sentir/a non so se riesca a sellliria oggi perchè so...
FRIGERIO : si
MASSAIA.- che aveva dellO (fon) aveva.. aveva... doveva siSfemare alcune COse...
FRIGERIO : si
MASSA lA: e quindi penso avesse delle visile do fare
FRIGERIO: si
MASSAIA: eehhil. ..
FRIGERIO: cOJ1luqnlle insomma io te dico come San messo settimana prossima... io sto a lvIi/ano "medi emartedì
MASSAIA: sI
FRIGERIO: polmercoledi sia a ROlliO
MASSAIA: si
FRIGERIO: e... dove inconlro quelli della SO'G.I.N.... poi e giovedl sia a Milano e poi merco... venerdi parlo per
BRUXELLES dove ho /In pò di Impegn/ii...
MASSAIA: ok, quindi diciamo che. l'ideale sarebbe o lunedl Omarledi...
FRIGERIO: marledl...
MASSAIA: o giovedi...
FRIGERIO: ok, va bene...
MASSA lA: giuslo?
FRIGERIO: d'accordo
MASSA lA: le faccio sapere qualcosa...
FRIGERIO: si Iranquillo, ok
MASSAIA: grazie onorevole
FRIGERIO: grazie arrivederci
MASSAIA: arrivederci buongiorno

In merito a tale contatto FRIGERIO riferisce a IACACCIA il 15 aprile 2013 e IACACCIA
si reca in viale Andrea Doria nell'ufficio di FRIGERIO ove il "Professore" lo aggioma sulle
precarie condizioni di salute di Conte, come apprese da Massaia, che inducono i sadali ad attendere
ancora il pagamento delle somme promesse dall'imprenditore.

Emerge nuovamente che l'associazione sa di poter contare sulla piena disponibilità c
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Frigerio:

connivenza all'interno di SOGIN s.p.a. dei vertici dirigenziali sino a quel momento in carica,
in particolare NUCCI, per ottenere decisioni favorevoli sugli appalti tanto che la possibile
sostituzione di NUCCI (che in quel momento l'associazione ritiene di poter evitare) è vista
come un fattore pregiudizievole per gli interessi del sodalizio

Progressivo 4561 del 15 anrile 2013
Omissis

ore Il.20.54 entra in ufficio Waller IACACCIA

FRIGERIO Gianstefana dice che non è riuscì/a ancora a parlare con CONTE e gli dice che resta inteso che. se
dovesse rillscire a recllperare qllalcosa, lino pane lo darà a lACACCIA e poi dice che aprile/maggio ci penserà Illi
(FRIGERIO GianSlefana) a Gianni, nel casa farà fare lefallllre a IACACCIA... IACACCIA Waller dice di essere
disponibile... FRIGERIO Gianslefano dice a Walter che gli hafissalO 2 appllntamenli, lino Con GIRONDA e chiede a
IACACCIA difare lino pllbblicità di 5000 ellro./ol'l1iti da FRIGERIO Gianstefana, per ilfinOllziamento del libro...
FRIGERIO Gianslefano dice che il secondo incontra è con il direIlare commerciale a generale del sellare
MANUTENCOOP di noleggio biancheria, lava-nolo e sterilizzazione, specifica che lora lavorano già per il loro
mondo RomallO (Gemelli/PROFlTI) e chiede a IACACCIA difarli incontrare con qllelli del loro sellare e dice difare
con loro degli accordi scambio... IACACCIA Walter chiede sefanno anche noleggia biancheria... FRIGERIO
Gianslefano dice chefanna qllel/o negli aspedali./anno il lava-nolo per gli ospedali, sCllole e provincie... FRIGERIO
Gianslefano dice che qllelli che gli presentera del/a MANUTENCOOP (alti dirigenti), non sono di sinistra ma sono
dei loro.... FRIGEBIO Gianslefimo cambia discorso e dice che non sa come conlallare CONTE... IACACCIA Walter
chiede se abbia parlalo bene in SO.G.lN.... FRIGERlO Gianstefallo dice di tlO in quallto vuole
essere sicuro prima ma in SO. G.l.N. le cose per lui vallllO bene e se loro dicessero alla
SO:G.LN. di dare a CONTE 20 milioni di euro l'antlO, glieli darebbero sellZa bisogno di
garanzia... lACACCfA clliede se rimO/le NUCCl coma amministratore delegato... FRlGERlO
Gianstefano conferma e dice cile quella è una [ollte sicura e cile non vuole rinl/llciare. dice che
ieri ha chiamato qllella persona che IACACCIA aveva portata a colazione (MASSAIA fan) il qllale gli ha della che è
malato e che non è andato neanche in IIfficio.... IACACCIA Walter chiede se si riesce ad arrivare all'ambasciala
Libica in qllanto il pro! BENIGNI, presidente del/afondazione del/a Sanla Sede, ha bisogno e chiede se mercoledì si
possono vedere a Roma... Concordano di vedersì al/e 6 al BAGUONl...

FRIGERIO Gianstefano dice che ora gli presentera GIRONDA... IACACCIA Walter chiede qllanta deve fare di
spansorizzazione. se deve fargli 5000 ellra... FRIGERIO Gianstefano dìce di si ma che i soldi glieli dora Illi
(FRIGERIO Gianstefano)

Omissis

Il 6 maggio 2013 FRIGERIO e CATTOZZO, dopo aver fatto una panoramica degli affari
che seguono con riferimento a MALTAURO, trattano in particolare degli aspetti e dei rapporti tra la
società riconducibile a MALTAURO e la SOGIN s.p.a. per i quali sono in attesa di ricevere
pagamenti proprio da MALTAURO. I due interlocutori affrontano nuovamente la questione dei
pagamenti da parte di MALTAURO da effettuarsi in Svizzera in contanti.

Conv. amb, Ira FRIGERIO e CATTOZZO -06.05.2013 - ore 15:56 - - prog. 5688

Enrico come va va belle con lo SOGlN si, IlOtI ci SOIIO problemi sui
pagamenti e quelle robe li Ila?

CATTOZZO: 110, ma lui 11011 Ila 011cara cominciato

Frigerio: e com tè ... illcomprellsibile...

Cattozzo: ... illcomprensibile mesi..., lo progettazione•..

Frigerio: eli, ma SOtl dei pazzi, cioè procedI/l'a troppo lllnga

Cattozzo: ... incomprensibile... settembre, ottobre "
L--------------.,-14'C:5--.,---------------.--.,d/.:..,iel\ . alÌ
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Frigerio: bisoglla dire a NUCCI cile deve accelerare

Caltozzo: 11011 c'elitra Illi. è proprio la progettaziolle cile è 1/llIga.... per (are
qllellavoro li devollo (are tlltta la progettaziolle ...illcomprellsibile...
adesso comllllq/le io vedo se riesco per I/lglio a (arti dare qllalclle
cosa.... illc...

Frlgel'io: no.., non c'è problema
Cattozzo: poi due e venti sai.. incomprensibile...

Frigerio: ma tallto io li prelldo di la. plloi dire.... ma IlO, si PIIÒ aspettare
allclle a settembre. 11011 c'è problema

Cattozzo: vedi tll, io se glielo cII iedo

Frigerio: 1100... preferisco (are dei blocchi /III po' piÙ grossi e a settembre ...

Cattozzo: ....illcomprellsibile per sovrapposiziolle voci...a 10.000 e/lro

Frigerio: mica posso alldar delltro iiI Svizzera a prelldere 20 {rallclli...

Cattozzo: appllllto, 10.000 e/lro...illcomprellsibile...

Frigerio: 110..... incomprellsibile.. vado delltro me Ile da cillqllallta o cellto,
IIIW roba così illsolli/lla. se '11011 11011' val la òéila diii,' Ù,ica 'posso'
spostarmi per ... capisci?

Catlozzo: o •• incomprensibile...

Fl'igerio: a settembre insomma, va bene, dai

FRIGERIO e CATTOZZO sono dunque in attesa di ricevere un consistente
pagamento da parte MALTAURO (nell'ordine di 50.000,00/100.000,00 euro), preventivato
per iI successivo mese di settembre, operazione per la quale FRIGERIO deve recarsi in
Svizzera per ritirare il contante.

Delle prospettive di carriera di NUCCI anche nell'eventualità della cessazione delle
funzioni dallo stesso esercitate in SOGIN s.p.a. sia FRIGERIO che CATTOZZO si occupano
mediante contatti programmati con GRILLO, non più parlamentare del 14 marzo 2013, iI
quale deve attivarsi con i più alti vertici politici.

Il lO maggio 2013 FRIGERIO, nel fare il punto in ordine agli affari in corso ed ai contatti
attivati, riferisce a CATTOZZO che occorre fissare un incontro a Roma tra Gianni Letta e NUCCI
in vista della prospettiva di affidare un incarico dirigenziale a quest'ultimo. Nella seconda parte
della conversazione i due interlocutori ipotizzano lo scenario che si aprirebbe per loro se si
riuscisse a fare "1111 'accoppiata" con GRILLO alla direzione dell'IRI (fonetico, n.m.i.) ed
Antonio ROGNONI a quella dell'ANAS.

Come si vedrà in seguito, sarà lo stesso GRILLO LUIGI ad attivarsi per la
ricollocazione di NUCCI cercando la mediante la mediazione di altri soggetti tra i quali
Previti.

Da un' intercettazione inerente una conversazione del 20 maggio 2013 emerge l'asso!uta
necessità da parte dell'associazione di garantire a NUCCI la massima copertura politica per futuri
incarichi a dimostrazione sia del ruolo strategico del manager pubblico per le esigenze
dell'associazione sia dell'attività volta a soddisfare la promessa utilità al pubblico ufficiale che ha
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reso possibile la turbativa degli appalti SOGIN s.p.a..
CATTOZZO riferisce infatti a FRIGERIO una novità appena appresa da GRILLO

LUIGI e cioè che circolerebbero notizie in forza delle quali "VERDINI e l\lfATTEOL/ starebbero
indicando SAGL/A" per la guida di SOGIN s.p.a., con il quale il loro amico NUCCI è in disaccordo
a causa di alcune intercettazioni che li riguardano. L'importanza strategica per il sodalizio della
permanenza di NUCCI in SOGIN s.p.a. è ulteriormente dimostrata da una serie di passaggi della
conversazione nel corso dei quali FRIGERIO afferma di aver già trattato della questione con politici
a lui vicini (dai quali fa riferimento anche ai nomi). CATTOZZO non usa mezzi termini per ribadire
che occorre far la guerra su questa vicenda perché dietro l'indicazione di saglia ci sarebbero altri
soggetti ed aggiunge: "... e i due toscani gli affari se li fanno loro". Della questione, come
precisato dai due conversanti, è investito anche GREGANTI PRIMO, per attivarsi anche
sull'''altra sponda politica".

Il 29 maggio 2013 FRIGERIO consegna a CATTOZZO un appunto destinato a NUCCI
con alcune indicazioni sulle nomine dirigenziali e su aspetti contrattuali con la società SAIPEM
(coappaltatrice con l'impresa MALTAURO nell'appalto per i lavori nel sito di Saluggia), in
prospettiva di un intervento di NUCeI.

Il problema della sostituzione di NUCCI e delle possibili ripercussioni sulle gestioni degli
appalti che interessano gli imprenditori di riferimento dell'associazione è nuovamente affrontato il
18 luglio 2013 allorquando CATTOZZO e FRIGERIO, successivamente raggiunti da Valerio
ALFONSO e, più tardi, da GREGANTI PRIMO, discutono dei nomi che starebbero circolando. Gli.
associati rassicurano comunque ALFONSO circa l'esistenza di contatti stabili con dirigenti della
SOGIN s.p.a., quali ad esempio Ferrazzano e ALATRI, non interessati dalle nuove nomine né da
immediate ricollocazioni all'interno della società.

Il medesimo argomento è ripreso alla presenza di GREGANTI PRIMO il quale dice di
aver "sostellllto COli forza stamattilla a Roma" la riconferma di NUCCI ("su NUCCI i noslri non
hanno nessun problema ") e la nomina di Casale che "polrebbe far bene il Presidenle ".

Quanto ai rapporti con CONTE, a fronte del perdurare dell' atteggiamento
dell'imprenditore, FRIGERIO fa chiamare più volte la GENERAL SMONTAGGI s.p.a. e da ultimo
agli inizi di giugno riferisce esplicitamente a Massaia che deve vedere qualcuno a Roma per
vicende che riguardano anche la Generai Smontaggi oltre che di avere la necessità di mettersi in
contatto con CONTE.

Pr02rcssivo 4130 del 06 21u200 2013
Gianni RODIGHIEROper Mal/ri:io MASSAIA (MM). convenevoli... {16:05:30} poi Giansle!ano FRIGERIO (GF)
(GF):proll/o'
(MM): si... bI/angioma .
(GF): bI/angioma... eh ehlll... avevo bisogno di veder qllalclIno di voi... o lei... o il cavaliere...
(MM): ehlll
(CF): perchè sellimana prossima c'è una riunione /mporlon/issima...
(MM): ehlll
(GF): a ROllla... e lIIi hanno interpella/o...
(MM): ehlll
(CF): prima della rhmione... solo che io nO/1 so...
(MM): qllando ce l'ha la ril/nione?
(GF): 1l/lIe,1ì c'è la riunlolle... ma riguarda voi...
(MM): si... 'l"Ìllliii...
(GF): o fa 1111 salto tlollla/li a Mi/alla o 11011 so lo... /10/1 ...
(MM): 011 ellm...
(GF): eh percllè a lIIe lIall chieSlo 11/1 parere e io... siccollle /10/1 ero illformtl/o ila val ml/limamellle... ho IleI/o
b!lò... lascialeml veilere poi vi... vi ilarò //I/O risposla...
(MM): /lilafflllo s/O riell/ro//llo illllf{lelO ilovrei rillscire a selllire... eh... CONTE".
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i contatti illeciti all'interno
e le dazioni di denaro da parte di

(GF): ecco tlopo tll che mi tllle .
(MM): e tlopo le tllco qllalcosa .
(GF): casomai io tlOIllalli SOli qlli 111I10 tlomalli a MllaIlO... 11/1 bllco lo Iroviamo... ecco...
(MM): va belle... ma 11110...
(OF): ok?
(MM): 11110 rillniol1e qllilldl SII di noi?
(OF): ceriO .
(MM): ehm ok?
(OF): a Roma... IlIl1edl...
(MM):va bene ok. ..
si salutano

Il giorno successivo finalmente FRlGERIO riesce a parlare con CONTE e i due
concordano di incontrarsi per un aperitivo il successivo lunedì (IO giugno ndr) alle ore 12:30
ali 'Hole! Palace in Milano ". L 'incon/ro perallro non avverrà a causa di un improvviso ricovero
ospedaliero di CONTE.

Prol!:ressivo 9001 del 07 l!iul!:no 2013
FRIGERIO GianSlefano allelefano (conversaziolle imercmala al prog. 1589 linea 4237 Gionlli 2 celi.)

si richiama la conversazione In oggetto:

CONTE chiama Gial1"i e dopo essersi falla ricolloscere da Oian"i gli dicè che ,isili ripi/",dei-n'dd:: .
CONTE: mi diceva MASSAIA che avevale bisogllo di parlare..
Gianni: si... un altimo solo....
Imel'viene FRIGERIO

FRIGERIO : proll/o, sIa bene?
CONTE: ma piano piano ricomiciamo a _..
FRIGERIO: bene belle io avevo bisogno di vederla perchè a Roma Illostri amici li della cosa agili 101110 me Ile
parlallo ed allche cl Sana delle IIrgen:e che io devo prima parlare call1ei qllellì della
CONTE: be ma io nella giornala di luendl in tarda matlinala potrei essere .
FRIGERIO: si passiamo bene IIn aperiliva assieme..dal...
CONTE: allora possiamofìssare per IlIlledì ..
FRIGERIO: al Palace li dove ci siamo visli 1'0111'0 volla alle 12.30 a me basta lilla mez:'orella eh..
CONTE: pelfella 12.20 IlIlledi sana do lei..
FRIOERIO : si chiacchieriamo .m po le dico le case che slonno alldolldo a pOSlO e via....
CONTE: d'accordo va bene frasi. a lei arrivederci
FRIGERIO: arrivederci

I.rminala lo lelefallala FRIGERIO GiallSlefalla va da RODIOHIERO Giovalllli e gli dice che IWledi
•• 0 incomprensibile...

In data 18 aprile 2013 la GENERAL SMONTAGGI s.p.a., nella persona del
dipendente CHIAVALON Stefano, procede al deposito, presso gli uffici della SOGIN s.p.a.
delle offerte relative alle gare indette per la demolizione e lo smantellamento delle centrali
nucleari di Latina e Caorso (PC).

Dopo la pausa estiva del 2013 proseguono
dell'associazione in relazione agli appalti della SOGIN s.p.a.
MALTAURO in base all'accordo sopra delineato.

Contestualmente l'associazione programma interventi, da un lato, per conseguire la
continuità della gestione della società pubblica ed al fine dì assicurare il perdurante controllo degli
appalti ìn favore di MALTAURO, e, dall'altro lato, per garantire prospettive di carriera a Giuseppe
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NUCCI attraverso l'attività coordinata di GRILLO e GREGANTI. Va infatti rilevato che, come
temuto dagli indagati, il 20 sellembre 2013. il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di intesa
con il Ministero dello Sviluppo Economico, provvede al rinnovo de! Consiglio di Amministrazione
di SOGIN s.p.a. per il triennio 2013-2015, nominando nella carica di Presidente il Prof. Giuseppe
Zollino e in quella di Amministratore Delegato il Dott. Riccardo CASALE.

Nella conversazione intercettata tra GREGANTI PRIMO e Alberto ALATRI in data 19
settembre 20!3 GREGANTI rassicura il "carissimo Alberto" circa lo stato di avanzamento
delle nomine. Lo stato di agitazione generale, nelle more dell 'ufficializzazione delle nomine, è
palesato dallo stesso GREGANTI, che chiaramente dice "aspelliamo domani, siamo lulli un po . lì
in fibrillazione. Quesla volla il nome c 'é ", e dalle frasi di reciproca rassicurazione. "Speriamo
bene" ripete difatti insistentemente GREGANTI aggiungendo "non si può perdere più lempo ... IUI/O
indeciso. si rinvia sempre Il/I/o" palesando, in questo senso, la preoccupazione per la situazione di
complessivo stallo delle procedure di assegnazione delle gare di interesse (CF.. progr. 48 del
19.09.2013 delle ore 19.19.56 utenza cellulare 3351823619 in uso a Primo GREGANTI).

La mattina successiva Sergio CATTOZZO chiama lo stesso ALATRI confermando la
mancata nomina di NUCCI sia alla carica di Amministratore Delegato sia alla carica di Presidente.
CATTOZZO Preoccupato dice: "Ieri sera mi ha chiamalo Gigi Il/I/o dispiaciulo e allarmalo perché
dice che, ormai secondo le sue nolizie, non c'è più nulla dafare ". Parlando della probabile nomina
di "Giuseppe CASALE di Genova" come Amministratore Delegato di SOGIN s.p:a. CATTOZZO
dice "Iieni conio che Francesca (compagna di CATTOZZO n.d.t.) è amica di sI/a moglie" ed "è
mia illtenzione dire a Frallcesca di orgallizzare lilla cella COli il III/aVO, se sarà II/i...così 11011

perdo tempo vediamo prima che arrivillo altri a metterei sopra la balldierilla", sollecitando,
infine, ALATRI ad informalo all'esito della ufficializzazione del nomi (Cfr., Conversazione
telefonica progr. 13 del 20.09.2013 delle ore 10.44.07 utenza cellulare 3480077381 in uso a Sergio
CATTOZZO).

In forza della concitazione di cui innanzi in realtà CATTOZZO confonde Giuseppe
CASALE, professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli
Studi di Genova, con l'effettivo CASALE definitivamente nominato dali'Assemblea, da
identificarsi in Riccardo CASALE, fino al luglio del 20 I3 presidente di AMIU Genova, la società
che si occupa dello smaltimento dei rifiuti nel capoluogo ligure. Il malinteso perdura anche
nell'intercettazione ambientale effettuata, nella medesima mattina, presso l'ufficio di FRIGERIO, in
occasione delle consuete riunioni che lo stesso effettua con CATTOZZO. Dopo aver rappresentato
che "NUCCI è fuori complelamenle" in ragione della mancata conferma al direttivo della SOGIN
s.p.a., CATTOZZO rappresenta di aver affrontato la questione anche con GRECANTI PRIMO
dicendo "allche Illi (GREGANTI Il.d.t.) era cOllvillto che si potesse allcora correre Sl/ NUCCI
Presidellte perché Pierilligi BERSANI ha detto "io SOlio d'accordissimo" ". E' tuttavia lo stesso
CATTOZZO a dire che "Gigi", cioè il sodale GRILLO LUIGI, detto "GIGI", sostiene che non si
tratti della persona della quale discutono (Cfr., ambientale progr. 29823 del 20.09.2013 ore 15.13.20
- Ufficio Gianstefano FRIGERIO). Nel corso di un'intercettazione telefonicaeffettuata
nell'immediatezza delle nomine, ALATRI chiarisce definitivamente la questione
dell'identificazione di CASALE precisando che si tratta di una persona "mi dicono qua, mollo
vicino a Enrico LETTA e a BURLANDO", già "consigliere nosll'O in NUCLECO, mi hanno dello,
nel 2007". CATTOZZO accoglie con sollievo la dichiarata vicinanza con BURLANDO
sottolineando che "questo va belle, perché Primo ha 1111 oltimo rapporto COli il IIOSt/'O qlla di
GellOva" (CF., Ambientale progr. 29823 del 20.09.2013 ore 15.13.20 - Ufficio Gianstefano
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FRIGERIO). E' infine lo stesso CAnOZZO ad avvisare prontamente, via telefono, FRIGERIO
comunicando "allora CASALE Amministratore delegato e ZOLLINO Presidente ...CASALE... alllico
di Enrico ma uomo di Claudio BURLANDO... ZOLLINO professore di Padova ... di LISTA
CIVICA" (Cfi'.. Conversazione telefonica progr. 43 del 20.09.2013 delle ore 16.32.35 utenza
cellulare 3480077381 in uso a Sergio CATTOZZO).

La ricerca di punti di contatto con i nuovi massimi dirigenti di SOGIN s.p.a. si evidenzia
nella conversazione telefonica intercettata tra CAnozzo e tale "Già ". che i Puibblici Ministero
richiedenti e la Polizia giudiziaria intendono "verosimilmente" individuare in Giovanni Battista
RAGGI, attuale tesoriere del PD in Liguria. E' CAnOZZO ad informare l'interlocutore delle
nuove nomine chiedendogli "ma tu lo conosci Riccardo CASALE?" (Cfr., Conversazione telefonica
progr. 45 del 20.09.2013 delle ore 16.37.07 utenza cellulare 3480077381 in uso a Sergio
CATTOZZO). Intuendo la netta vicinanza tra "Già" e BURLANDO, il giorno successivo
CAnozzo ricontatta il citato "Già" promettendo di intermediare un contatto con GREGANTI
PRIMO per consentire a "Già" "un po· di sponsol'izzazione forte nazionale" (Cfr., SMS progr.
843,844,846 del 21.09.2013 delle ore 17.20.38, 17.20.49, 17.22.26 utenza cellulare 3480077381 in
uso a Sergio CATTOZZO.

Alla notizia di un prossimo incontro di "Già" con BURLANDO, CAnOZZO organizza
prontamente un incontro tra "Già" e GREGANTI PRIMO, a direttamente per il giorno
successivo. Nella conversazione intercettata in data 23 settembre 2013 CATTOZZO dice "se vuoi
che approfondiamo un po' il discorso, per capire anche lui come intende muoversi "; rassicurato dal
riscontro di "Già" che testualmente dice "esalto. esalto approfondiamo un altimino, quello ben
volenlieri. .. tanto io dico sto aspeltando che mi dica Claudio (BURLANDO, nd.t.) quando mi dà
appuntamento ", CATTOZZO ricorda all'interllcutore: "Ecco, tieni conto che io domani chiederà a
lui di vedere Claudio. per quelle nuove cose. quelle nuove nomine ... "(Cfi'.. SMS progr. 851 del 21
settembre 2013 delle ore 17.29.04 utenza cellulare 3480077381 in uso a Sergio CATTOZZO;
Conversazione telefonica progr. 1385 del 23.09.2013 delle ore 18.12.39 utenza cellulare
3480077381 in uso a Sergio CATTOZZO).

In data 26 settembre 2013, in una conversazione intercettata, CAnozzo, precisando di
essere con GREGANTI PRIMO, domanda a "Già" se BURLANDO gli ha già fissato un
appuntamento richiedendo, perentoriamente, "se lo senti un allimo. digli c/te c'è anc/te PRIMO
cile lo vl/ol vedere abbastal/za IIrgelltemente ... ". Le precise ragioni dell'urgenza di PRIMO
emergono sempre dalla conversazioni e dalle comunicazioni captata. Il 24 settembre 2013, infatti,
l'incontro tra GREGANTI, CAnOZZO e "Giò" è avvenuto, come risulta peraltro, dalla
conversazione intercettata tra il figlio di CAnozzo, Andrea-incaricato di accompagnare "Giò" a
Tortona-e il padre Sergio che testualmente richiede al figlio: "potresti verso mezzogiorno ... andare
a prendere Già e venire a Tortona anche voi...se trovo FRANCESCO (MARGUATL n.d.t.) vifaccio
pranzare con lui ....sennà voi due pranzate per ifalti vostrijìnché io, FILIPPO e PRIMO abbiamo
jìnito ...poi quando c'è da parlare con PRIMO parliamo tulti insieme" (Cfi'.. Conversazione
telefonica progr. 2540 del 26.09.2013 delle ore 08.30.31 utenza cellulare 3480077381 in uso a
Sergio CATTOZZO; Conversazione telefonica progr. 1492 del 24.09.2013 delle ore 09.35.48
utenza cellulare 3480077381 in uso a Sergio CAnozzo').

Da quanto innanzi ricostruito emerge che la questione delle nuove nomine in SOGIN s.p.a.
coinvolge trasversalmente i principali sodali, in particolare FRIGERIO, CAnozzo, GRILLO
LUIGI e GREGANTI PRIMO. La possibilità di reperire delle aderenze che consentano ai detti
sodali di mantenere sulla SOGlN s.p.a. un contatto diretto con i nuovi dirigenti e che sia efficace sia
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dal punto di vista della "penneabilità" ma anche equilibrato dal punto di vista delle reciproche
appartenenze politica spinge, primi fra tutti CATTOZZO e GREGANTI, ad intessere una complessa
azione di avvicinamento dei nuovi funzionari di vertice. L'intento è condiviso dai sodali. Nel corso
di una conversazione intercettata in data 20 settembre 2013, CATTOZZO, nell'interloquire con
GREGANTI circa le nO;ffiine appena ufficializzate, difatti precisa: "ho det/o ...glielo dico subito poi
lui si fa le sile ri(lessioni"; GREGANTI risponde: "si. /10. bisogna sl/bito a ql/esto el//I/o ...eoi. ..
fare ql/ello c!le c'è da fare, almeno SI/Ile cose SII CI/i... " (Cfr., Conversazione telefonica progr. 53
del 20.09.2013 delle ore 16.59.04 utenza cellulare 3480077381 in uso a Sergio CATTOZZO).

Il 20 settembre 2013 CATTOZZO, come detto, evidenzia di aver ricevuto notizie il giorno
prima da "Gigi" precisando che "non c'è più IIl1lla dafare".

Si evidenzia a questo proposito che dall'esame del tabulato del traffico dell'utenza dell'ex
Senatore GRILLO LUIGI (3356329982 - RRIT TAB 3080/2013) in data 19 settembre 2013 risulta
una chiamata in uscita (ore 16:56) diretta all'utenza di CATTOZZO (3480077381) della durata di
33 I secondi, durata questa prolungata rispetto alla durata usuale delle conversazioni telefoniche
GRILLO-CATTOZZO (la conversazione di cui innanzi non è oggetto di monitoraggio in ragione
del fatto che le operazioni di intercettazione dell'utenza di CATTOZZO iniziate a partire dalle ore
18:22 del 19 settembre 2013 mentre l'utenza di GRlLLO è intercettata solo a partire dal 21 ottobre
2013).
'" ...... Si è'giàevidenziato iI'ruolo centrale di GRILLO nell'associazione per mantenere in modo
costante compiti di raccordo con i pubblici ufficiali funzionali agli interessi del sodalizio criminoso.
A tale riguardo dall'esame del tabulato telefonico dell'utenza dell'ex Senatore GRILLO (nO
3356329982), nel periodo compreso tra il 15 marzo 2013 ed il 25 ottobre 2013, emergono 148
contatti con il cellulare di NUCCI GIUSEPPE (n° 3356960846) con un forte picco in crescita nel
mese di settembre 2013, cioè proprio in coincidenza con la fase di avvicendamento dei vertici
SOGIN s.p.a. (RRIT TAB 3080/2013 - acquisizione tabulato (15.03.2013-25.10.2013) ut.
3356329982 GRlLL09.

Il 20 settembre 2013 nel corso di un incontro tra FRIGERIO e CATTOZZO avvenuto
nell'ufficio di FRIGERIO i due affrontano ancora una volta il tema dei pagamenti ed in
particolare delle dazioni di denaro dovute da MALTAURO ENRICO per gli appalti SOGIN
s.p.a..

Nel contesto della conversazione CATTOZZO riferisce a FRlGERlO che l'imprenditore
conferma il prossimo versamento di denaro in base alla pattuizione precedentemente stabilita-
"fermo restaI/do cile mi conferma c!le eer (il/e Illese fa ql/ello c!le deve (are"-.

La conversazione tocca altri argomenti di particolare rilievo per gli interessi
dell'associazione nella prospettiva di ampliare il giro degli appalti in favore dell'imprenditore
MALTAURO. MALTAURO vorrebbe nel contempo che FRlGERlO organizzasse una cena a
Roma, riservata a tre, tra FRlGERIO, MALTAURO e Maurizio LUPI, Ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti. Nel corso della stessa conversazione si fa anche cenno all'accordo avente ad oggetto
la somma che MALTAURO deve corrispondere per la turbativa della gara bandita dalla EXPO
2015 s.p.a. della quale si tratterà nel paragrafo successivo.

FRlGERIO, infine, nell'ambito dell'attività di cambio assegni svolta in suo favore da
CATTOZZO sollecita a quest'ultimo la restituzione dell'importo di 30.000,00 euro tramite
l'emissione di un assegno che dovrà versare sul conto, questo in riferimento ad una precedente
consegna di denaro di tre mesi prima di pari importo corrisposta in contanti da FRIGERIO allo
stesso CATTOZZO.
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Ambientale progressivi 29824 del 20.09.2013 tra Giansternno l'RIGERIO e Sergio CATTOZZO
CATTOZZO: (calllbia argOlllel1lo; ndl.) vediamo il dllicis in[llIIdo l'assegno io slomallina sono slalo in

banca...dico li dico esattamente COme sono le cose poi decidiamo che cosa/are... allora... lo
copertllra IIfficiale della vendila del bene non avviene prima del cinqlle, sei di ollobre...

FRIGERIO: Iroppo tardi...
CATTOZZO: ospella... poi allora io ho chieslo al direllore... perché MARCO è IIn mio alllico cioè tieni COl1l0

che dove va IlIi, come filiale, io lo segllO, perché son Iranqllillo... dico "senli MA RCO. se io mi
facessi pagare una/altura in anticipo... arrivano I soldi"... lui dice "s; SERGIO, io, per carità...
arriva l'assegno. io lo pago"... ma se viene qua/clino a vedere che fu prendlllna!alluro di
trenlami/a euro e il giorno dopo arriva 1m altro che se lo incassa... /ti 0.0 io non vorrei che
pensassero che fosse un giro di cose slrane eh ''però fai COme vuoi" ..

FRIGERIO: possiamo lasciare di mezzo tino settimana, o quasi... cioè /7011 subito Se lu prendi lafa((ura. ad
esempio per sellimana prossima...

CATTOZZO: vabè ma tieni conto che se lIIilanno lolallllra... devo mandorla... devi conIare i giorni... che lIIi
arrivi l'accredito ci vogliono tre giorni bancari, quindi andiamo afine della prossima
setlimana... e siamo a/lafine del mese... allora tanto ._. tanto vale aspettare quei cinque o sei
giorni...

l'RIG ERIO: no no non ci arrivo... perché... io ho por/ala con qllesti qlli... e capendo qllesti rischi qlli IlIoi...
dal trenta sono disponibili a spostarmeli al Ire massimo quindl oltre a ottobre... e già ho dOVlllO
inventarmi io un sacco di storie...

CATTOZZO: Se noi dessilllo lIIille ellro in piti come interessi...
FRIGERIO: no.. non esislono qllesle cose qlli, SERGIa. ... nOn esistono, gllarda... nOn... io sono lIIesso in IIn

rapporlo difJìcile con qllesle persone... ci siamlalli callsa...cioè già
CATTOZZO: se III gli consegni l'assegno dalalo dieci ollobre... '
FRIGERIO: l'accordo che abblalllO scrirlo è che io dovrei pagare illrenta di sellelllbre... gli consegno IIn

assegno pOSI dalalo? è brullo .
CATTOZZO: allora... senti, GIANSTEFANO, iolaccio l'operazione... 1110 se non va poi SOn cozzi noslri... a

parte che io pago /5ml/o euro di lasse... su 'ma fattura ufficia/e... e quindi...
FRIGERIO: 1110 cOlllelai... non plloi... SCIlSO, slll conIo...
CATTOZZO: non li verso, i so/di... non posso versare 30mila euro mi vengono a cercare subito... non li

posso Iravare._. mi ha detto "SERGIO, li massacrano" tu sai che io non posso versare più di
duemila e cinquecento euro al/a seJlimana... COme faccio a versare 30mila euro in una
setlimana?... e poi lUlli da 500 lo sal che se ne versi tre per volta, ti segnalano?...

FRIGERIO: eh. lo Sa... cazzo...
CATTOZZO: a lIIe dispiace qllesla cosa... io non pensavo che andasse afinire proprio... Ii porto l'allo di

vendila della casa...
FRIGERIO: no/1. .. già qllesla roba qlli èfissala... e nOn...
CATTOZZO: io ho pallra
- voci sovrappOsie -...
FRIGERIO: i soldi (incomp.) ... sei lIIesilo... eh. ..
CATTOZZO: ma lo so sellli, io lolaccio... io adesso gli .. inc... linolallllra anticipala... dopodiché a qlleslo

plinio se viene fitori qualcosa...
FRIGERIO: sCllsa.•• 111 COli PRIMO c"e rapporto "ai? IIOlllifUlIIIO... 11011 ti dallflo 11110

cOllslllellza, o qualcosa...
CATTOZZO: si, ma devifare lafaltllra!
FRIGERIO: si, ma va be".•. ma se te la pagaI/o come cOl/slllellza... illc,.. 11011 è lo prima

volla cile te lo dà...
CATTOZZO: si...
FRIGERIO: ciaé qllindlnon c'è la novilà...
CATTOZZO: si... beh... però cazzo io pago 15111i1a ellro di losse SII qllellalallllro li...
FRIGERIO: cosi lanto?
CATTOZZO: è il cinquonlo per cenlo... 'tu sai come èfalta lmafal/ura, no?..
FRIGERIO: si...
CATTOZZO: paghi lo clfi'a ... l'IVA... va beh.. qllella le lo paghi e le lo versi... paghi l'INPS. che è

obbligaloria... e poi/ai lo denuncia dei redditi... siccome supero i 50mi/a euro SOI1 tUlli sopra il
Irentasei (?) per cenlo... pago il cinq//anro per cenlo secco SII quellalal/ura...

FRIGERIO: li do i 15ml/a euro In nero... io non ho allernalive cioè è gla come dire siamo i tempi... erano
ft{lIi calibrati belle... dal venti di settembre, l'alto il iliO assegno è dalalo venti cii settembre...
venti di settembre poi cf son dieci slomo maledellamente s/J'elli Sli quella robà lì. cacchio...
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quindi è trIIta questione di .. fai inFetta, perché senno quando... l'hai versala che io faccio
l'assegno... se quesli sifanno l'assegno e (llnon lUI; (?) ancora incassalO...

CATTOZZO: marted/ chiedo a ENRICO difarmi... //0// lo chiedo a PRIMO... perché è
troppo alta la fattura troppo alta...

FRIGERIO: chiedi a ENRICO ..
CATTOZZO: inc... che li devo dire... nonne[aremo più di quelle robe qui, in quesro modo... cm:IO...
FRIGERIO: io e le avevamo... anche il primo assegna...
CATTOZZO: visto com 'è andato il primo assegna...
FRIGERIO: siii... nessun problema... anche quelli che mi hai dato, prima... quelli che mi hai dato... io li ho

già riscossi, versali... sul/a prima quota. __
CATTOZZO: ma infalli... siccome io quando hafatta l'operazione della vendita della prima casa. ha detto

"fermi lutti, mi arriva una cifra che è ufficiale, dal noIa/o... nessuno vede che io verso dei
soldi"... togliere JOmila euro da quelli che arrivano, non è niente... ma sono i tempi che mi
hannofolto scivolare di selte alta giorni, per colpa della banca di chi acquista... perché chi
acquista è in ritardo sulla questione della stesura questo è il motivo per il quale io sennò,
jìgurali...perché lieni conIo che lo ho addiriltura l'alta di prevendila prevede che Osi fa l'alto
nolari/e entro iI/l'enta di settembre, o i signori perdono lo caparra.. (incomp.) per dirti che io
ero talmente tranquillo, che avevo chiuso lutto, che hoialto di proposi/o quesla operazione
perché mi arriva ulla cifra che nessuno mi può dire "hai preso JOmila euro"... ho vendwo lo
casa... oh, l'ho vendllta perché devo arredare qllel/a di miofiglio eccelera eccetera ... pero io ho
lino cifra dOVè nessuno me lo contesta .... faremo cosi, che ti devo.. però lu; dice "slai attento
pel'chè se li arrivano JOmila euro e dopo due giorni qua/cuna le li tira via, è un problema - dice
- SERGIO perché[anno le comunicazioni"...

FRIGERIO: facciamo cosi al/ora... 11/ versi lo[altllra (Incamp.) ... al/a jìne l'assegno del/a banca.. qllestl qlli il
cinqlle. 1/ sei che corrisponde... ma lo banca lo fa mbil".. percM lo banca, per andare alla
riunione l/assegno me lo deve dare coperto... qulndi... come/accia se no ...non ci siamo nOn ci
stiam dentro... devi fare sllblto lo fallllra...

CATTOZZO: ...ma se il giorno dopo te li vai a prendere andiamo nelle grane eh queslo il poco ma sicuro...
perché ci sono le comunicazioni... io ho reaUz:alo JOmila eurO e tu li incassi...

FRIGERIO: come? 11/ ricevi lafaltllra...
CATTOZZO: eh, si.. 1110 se il giorno dopo arriva il 11/0 assegno e se lo incassa mi dice il MARCO, il

direttore... "stai attento SERGIO... dice... perchè sembra quasi chefaIe IIn passaggio di soldi
jìttizi perché - dice - che III prendi 30ml/a ellro gllarda casa e dai 30mila ell/·o... "

FRIGERIO: c'è pero IIn dato preciso; che il IliO assegno non è di adesso è di ... io l'assegno devo versar/o in
banca

CATTOZZO: l'assegno, c'è lo dala di oggi... non c'è mica lo data di IlIglio eh! ..
FRIGERIO: io c'ho IIn assegno 1110

CATTOZZO: sì ma con lo data di oggi
FRIGERIO: no che c'è su lo dala del venli di seltembre...
CATTOZZO: esatto, qllel/a di oggi!
FRIGERIO: sì e li verso quello lì a metà a melà di seI/imano prossima... quindi è un assegno... che è prima

che III abbia avilla il... non san legate, le dlle case...
CATTOZZO: sì, ma sembrafauo apposta... guarda caso versa un assegno. arriva una

faltura e se lo incassa... questo rimane (?). .. io lo faccio ... non ho problemi... il
mio unico problema è quelfo lì... se vengono a vedere il molivo per il quale
scoprono che io incasso unafaltura e la giro a GIAN8TEFANo. .. perché il/
vel/tiquattro ore succede quella cosa qui... al limite, regaliamo mille euro di
più... se ci staI/I/o ci diamo mille euro di più .

FRIGERIO: 1/01/ esiste so//o persol/aggi grossissimi cosa vuoi cile simlo mille euro...
CATTOZZO: glieli diamo su 30milo euro, in cinque giorni...sono è il 200% di interessi...
FRIGERIO: /lon è li il plinio... il pllntO. non è qllello li... il pllntO sano... questi qlli san dei... è lo gente che

abbiamo denuncialO per lo causa civile... noo... non c'è nienle dalare.. posso aspellaJ'e dei
giorni.. tirare più in là possibile.. ma io comunque l'assegno luo devo versarlo nella mia banca..
eeeh... possiamoIm"e. illrenla. loh... sono passati selle giorni... 're giorni da quando l'hai
incassalQ fIl, quallro giorni ..

CATTOZZO: a 'sIa plinIo... se io martedi io marledl lo consegno lo [011111'0... perché deva andare a ricevere
lo conlabile eh perché ENRICOjìno a martedl io ormai non lo vedo pilÌ... martedi ne abbiamo
già venliquallro... se lui la mette in pagamenlo il venticinque ... i soldi S0170 disponibì/i illrenla...
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FRIGERIO: io il 1110 assegno lo posso pagare li trenta... e poi sono anche stretto lo slesso perché lo rillnione
definitiva in cui verso l'assegno della banca è il/re... quindi... Ire... siamo stretti così non ci
S0170 a/;ernatlve... hai commesso l'errore non tenendo COniO dell'Italia (?) come va l'ul1 per
cenlo..';nc... come hai/alla sul primo...

CATTOZZO: come holatta col primo...
FRIGERIO: è andalO tllttO Iranqllillo, senza problemi...
CATTOZZO: andava bene anche qllesto perché io ho IIn otto, 1m pre-allO di vendita che dice che se enlro il

Irenta non chilide, lo caparra che lui ha dalo lo perdono... figllrali se ero tranquillo... dico
"dieci giorni prima ci arrivano o venti giorni prima ci arrivano", .. e invece /'01t0 lolacciamo il
primo o il due di ottobre...

FRIGERIO: eh,figurati... qllindi arriva elllra il cinque... dai, nol1. ..
CATTOZZO: infatti arriva entro...
FRIGERIO: eh, io... a /Ile scade l'accordo il trelllo di settembre... dovrei verSare per illrenla di settembre...

l'allro giorno 01 mio avvocalo ho detto "digli che io sono a BRUXELLES, lacciama lo rillnione il
'l'eli... perché sapevo questa COsa qui... ho /irato fuori Ire giorni... ma non so ancora se g/l
dicono "va bene il 'l'e".. perché questi sono dei ... ine... capisci perché nell'accordo nella
transazione c'è scritto "enlro settembre "... questo è il pllnto del problema...

CATTOZZO: il Ire é giovedì... adesso io vodo lunedi dal notaio... le chiedo se é possibile fare l'allo il giorno
lino... perché qllondo c'è. l'ofto [oro li danno l'assegno circolare.. , e quindi sono denari contanti,
quel/i. ..

FRIGERIO: CerIO, certo... .
CATTOZZO: se loro mi danno {'assegno circolare o l'lino o al massimo il due... io, o il due o il tre ti porto un

assegno circolare intestalo a te... e te lo giro
FRIGERIO: e io comefaccio o saper/o?
CATTOZZO:·le -lo' dico lunedl, marledì sono qua:.. vado dal nola/o... fermo' restal/do'clle '

io mi riservo COli .COII come si cltiama COli ENRICO di clliederefattura, /0
questo lo faccio lo stesso... se poi riusciamo a... se riuscissimo a /IDII utilizzare
i soldi del/afaltura, sarebbe tma paccllia.,. cioè io mi illvellto quella storia...
ine... COn la fattura... se arriviamo che l/ giorno uno faccio /'aI1O... il giorno due ti porto
l'assegno circolare, che è denaro contante... il71eslalo a te persona/mente... sennò utilizzi quelli
della banca ti pago lafottllra e bllona nolle al secchia ci becchiamo le tasse iliO gllarda che io
ero convinto di farcela, COme la prima volta tranquillo... va beh dai non è un problema... in
qualche modofaremo... io quando li dico... martedì pomeriggio, faccio un saltino qui... cosi li
aggiorno ilnolaio e vedo ENRICO per 101011111'0... non le lo prendere...

FRIGERIO: no eche sono preoccupato... questi qui sano dei banditi sono è gente che come dire tanto sono
rognosi perchè ho dOVll/O fare lino trattativa lunghissima per chiudere questa vicenda qui e per
/issare il trenta... tant'è che "010·0 quota tlla l/ho mandata nella quota che ho Versato... che è
andato tll/lO...

CATTOZZO: va beh. .. faremo cosi, dai... mi garanl!sco 'sta roba qlli...
FRIGERIO: °mi dal... o io mando in banco ... perlare (?) il tllO assegno...
CATTOZZO: si, ma in banca manda quando arriva ... inc... sennò lo trovi scoperto.. io non ho JOmila euro

in banca...
FRIG ERIO: certo... in banca... me lo dici .
CATTOZZO: lalallura l'avranno pagata .
FRIGERIO: qllando il Ire? è 1'lIllimo lermine... perché dopo... lo mando illrenla... poi porto l'assegno che mi

fa la banca... "dammi l'assegno per il tre"... se io mando il tuo assegno, il trenta... come
massimo, il trema.. però deve arrivare ... i/trenla deve eSSere già bancabile... eCco questo è il
plintO..•

CATTOZZO: se lo versi il trenla, é bancabile il Ire...
FRIG ERIO: IfO, bancabile il tuo!
CATTOZZO: ah. il mio... sì...
FRIGERIO: perchè melli che per incidente
CATTOZZO: se lui martedì prende la faI/lira ... mercoledì deve andare in amministrazione... io llinedi trenta

ho I soldi in banca... è andata così, ma io ero sereno... dimostrando di aVere venduto un bene...
chi Cazzo mi può dire "dove hai preso... ?" "ho venduto lo casa"... più tranquillo di questo l

FRIGERIO: si rischiamo di incasinarci su una roba che era tranquillissima
CATTOZZO: lo prima volta hai visto che era andala così bene... e mi dispiace che ho appena dovuto pagare O

tulle 'ste tasse perché... inc...
FRIGERIO: daI/lini uno roba definiliva perché poi non ci si vede pilÌ... ,
CATTOZZO: io lunedi mOllino vado dal notaio...
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Dopo l'incontro con FRIGERIO, CATTOZZO, nella stessa giornata del 20 settembre
2013, avvisa immediatamente MALTAURO, che è in Ungheria, e chiede di incontrario per il
martedì successivo, cioè il 24 settembre 2013 (CF., Conversazione telefonica progr. 59 delle ore
17.04 utenza cellulare 3480077381 in uso a Sergio CATTOZZO). Nel corso della stessa
conversazione CATTOZZO aggiorna MALTAURO sull'esito della nomina del nuovo
amministratore delegato della SOGIN s.p.a. ed in particolare in merito alla nomina di Riccardo
CASALE, definito uomo di Claudio BURLANDO. MALTAURO riferendosi a Giuseppe
NUCCI. chiede "il 1I0stro dove va?" e CATIOZZO riferisce di non saperlo in quel momento e che
avrà tale informazione il mercoledì successivo, cioè il 25 settembre 2013, a Roma.

Si evidenzia quanto al ruolo di GREGANTI che in una conversazione intercettata il 26
settembre 2013, CATIOZZO, come innanzi già detto, dicendo di essere in compagnia di
GREGANTI PRIMO, chiede a "Giò" se BURLANDO gli ha già fissato un appuntamento dicendo,
perentoriamente, "se lo senti IIn attimo, digli cile c'è allclle PRIMO cile lo VI/al vedere abbastal/za
urgentemellte ... " (CF., RRIT 2111/2013 - u!. 3480077381 - 26.09.2013 - ore 08:30 - prog. 2540).

Il 23 settembre 2013 MALIAURO chiama CATTOZZO per concordare data, ora e luogo
del loro incontro da fissarsi per il giorno successivo. CATIOZZO riferisce "volevo parlarti di un
paio di cose che domani vedo Antonio (ROGNONI n.dr.) poi vado dal pro! E ti volevo parlare di
una cosa che I:igllarda il pro! ma ii ho già parlaio ma era 1111 'allra vicenda che '//ii ha detto 'di
parlarti. Il riferimento è anche al pagamento della fallllra di 30.000 Eliro oggetto di precedente
conversazione tra FRIGERIO e CATIOZZO (Cfr., Conversazione telefonica progr. 1174 del
23.09.2013 delle ore 10.00 utenza cellulare 3480077381 in uso a Sergio CATIOZZO).

Il 24 settembre 2013 alle ore 10,45 FRIGERIO chiama CATIOZZO e questi, riferendosi
al discorso del pagamento e della fattura da emettere nei confronti di MALTAURO per costituire la
provvista per l'assegno, riferisce di essere riuscito a posticipare i tempi di pagamento al 7-8 ottobre
quindi lo invita a "noli fare nient 'altro SII qllella roba lì" e a proseguire secondo la linea che aveva
deciso. Nella stessa conversazione FRIGERIO, in collegamento anche gli interventi programmati su
SOGIN s.p.a. e in favore della carriera di NUCCI, preannuncia a CATIOZZO che quella settimana
non andrà a Roma e si raccomanda di incontrare assolutamente Alberto (Alberto ALATRI -
direttore amministrativo di SOGIN S.p.a, - n.d.r.) e CIRILLO (Marco Flavio CIRILLO •
sottosegretario all'Ambiente - n.d.r.) perché "è lIecessario cile tll stabilisca qllel raccordo li".
FRIGERIO invita altresì il suo interlocutore a far incontrare prima CIRILLO con Valerio (Valerio
Eugenio ALFONSO presidente della PRISMA IMPIANTI S.p.a, - n.d.r.). CATIOZZO riferisce
che il giorno seguente incontrerà NUCCI (Giuseppe NUCCI amministratore delegato uscente della
SOGIN S.p.a. - n.d.r.) al quale vorrebbe proporre un incarico alle Ferrovie Nord. FRIGERIO
concorda e lo invita a riferire l'esito dell 'incontro perché poi dovrà parlame con Letta in quanto
sono dispiaciuti della mancata conferma della carica e "siamo impegllati alla morte a reil/velltargti
1/110 spazio".

Conversazione progressivo 1528 del 24.09.2013 Ira Clanstefano FRIGERIO e Sergio CATTOZZO

FRIGERIO:forse ti ho fallo /In gl'osso favore... q/lel problema che li angosciava 11/1 po' ... dei lempi... sono
riuscito a sposta,./o al/a settimana dopo il qllQlfro olfobl'e...
CATTOZZO: al/ora siamo a cavaI/o...
FRIGERIO: direi... il selle, 1'0110... giù di li... qllindi 110nfare nienl'altro, SII qllel/a roba lì...
CATTOZZO: ho capila...
FRIGERIO: è il1l1li1e che /IIfaccia allre cose... procedi slllla linea che avevi deciso...
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CATTOZZO: si. cerIo... va avanti qllella lì e bllonanolle al secchia...
FRIGERIO: poi...seconda cosa a ROMA non vengo... perché ho da/ore... assollliamellle vedili ALBERTO

con CIRILLO...
CATTOZZO: mercoledi sera ho quella cena /i. ..
FRIGERIO: sefosse possibile/al' incontrare prima ill7oslro amico VALERia. sarebbe meglio...
CATTOZZO: è il7 GRECIA fino a venerdi... lieni conio che vedo anche NUCCI domani pomeriggio...

perché... ti ricordi ilnoslro discorso. Ii che abbiamo sempre falla per... NORD e quella roba
fi... cavoli, lui ha mica un curriculum da buttare via, cosa ne dici? ..

FRIGERIO: certo. certo... glielle parli.. dopo che vie"i a parlarmi, io devo parlare COli
LETTA e qllelli lì... SII NUCCL..

CATTOZZO: se dà la dispollibilità se I/e PIIÒ parlare...
FRIGERIO: gli mal/derò III/ biglietto... perché è 11/1 dal/I/o per lo Slato... che però siamo

ill/pegllati alla morte a reillvelltargli 11/10 spazio...
CATTOZZO: esatto a queslo punlo verrei da le venerdl mattina ... sei a MILANO?
FRIGERIO: ci sono ..
CATTOZZO: cosifacciamo il plinIo della si/llazlone...
FRIGERIO: ecco..• ti raccomal/do per ENRICO qllell'altro problema...
CATTOZZO: lo vedo slasera alle cinqlle. a PIACENZA...
FRIGERIO: va bene...

In collegamento con la conversazione di cui innanzi CATTOZZO attiva una serie di
contatti con MALTAURO al fme di fissare immediatamente un appuntamento di persona in
giornata, non riuscendovi per concomitanti impegni di MALTAURO. I citati' indagati pertanto"
decidono di spostare l'appuntamento e di aggiornarsi il giorno dopo.

Il 25 settembre 2013, alle ore 13:11, MALTAURO chiama CATTOZZO con il quale
concorda un incontro per l'indomani alle ore 18:30, fuori dal casello di Tortona nell'adiacente
parcheggio secondo modalità usuali tra i due (Cfr., Progressivo n. 2144 . RRIT 2111/2013 •
utenza Sergio CATTOZZO - 25.09.2013· ore 13:11).

Subito dopo, alle ore 13: 15, CATTOZZO chiama la sua compagna Francesca alla quale
dice che entro la sera dello stesso giorno o il giorno seguente deve prendergli quel "documento che
abbiamo fatto" perché gli serve per l'incontro che dovrà fare a Tortona con Enrico (MALTAURO
n.d.r.) quando torna da Roma. CATTOZZO fornisce indicazioni per il reperimento della
documentazione e riferisce che la stessa si trova all' interno del cassetto sotto la televisione: "foglio
giralo e denlro quel foglio oltre a quella fattura c'è anche una busla chiusa ". CATTOZZO
riferisce altresi che manderà il figlio Andrea a ritirarla (Cfr., Progressivo n. 2147· RRIT 2111/2013
- utenza Sergio CATTOZZO - 25.09.2013 - ore 13:15).

Conversazione progressivo 2147 del 25.09.2013 tra Sergio CATTOZZO e Francesea

CATTOZZO: "0 o stasera o domani devi trovare un attimo di tempo per andare iJJ casa perché io pensavo
che il documento mi servisse venerdì a MILANO e invece domani sera quando Gl'rivo a
GENOVA mi viene aprendere ANDREA che mi parla a TORTONA che vedo ENRICO. quindi
mi serve quel documento che abb/am fatto...

FRANCESCA: ho capilo, va bene.
CATTOZZO: quando sei solto alla lelevlsione, che c'è quei due cosselll gl'ossi. lunghi... sul primo se lo apri.

a sinislro... c'è 1/11 foglio girato e quello è... e delltro quel foglio, oltre quella
fattI/m c'è a/lc!te /llta bI/sta cl,il/sa...

FRANCESCA: ok. ..
CATTOZZQ: e poi domani limando ANDREA a prender/a... volevo porlarmela dielro ... "cosa me lo porto

dietro a/m'e?"
FRANCESCA: e invece vedi che avevi ragione... ID

L..:C;,;.A"'T:...T:...O::..Z=Z.:O;,;.:...:e;,;.h.:...v"'a:..:b:.:e::.:h;,;.:..:d::.:o::.:/..:.. ---------------f<d

156 i>-
u\.. fa'eliO

'l'I 001\. v



Conversazione progressivo 2562 del 26.09.2013 tra Sergio CATTOZZO e Francesca

Effettivamente il giorno seguente si monitorizza l'incontro tra CATTOZZO e
MALTAURO nel corso del quale CATTOZZO consegna dei documenti in visione all'imprenditore.
Tra tali documenti vi sono fatture, per quanto è dato argomentare delle conversazioni esaminate
riportate e da quelle captate il giorno successivo tra CATTOZZO e la sua compagna Francesca.

La mattina del giorno seguente, il 26 settembre 2013, difatti, CATTOZZO chiama la
compagna Francesca per ricordarle di preparare i documenti e per fornirle ulteriori indicazioni sulla
documentazione da preparare per l'incontro con MALTAURO precisando di inserire la busta
all'interno di un'altra busta. Poco più tardi, alle ore 08:34, CATTOZZO richiama Francesca
ricordandole nuovamente di inserire la busta chiusa dentro un'ulteriore busta unitamente alle (attI/re
(Cfi'., Progressivo n. 2528 - RRlT 21l1l2013 - utenza Sergio CATTOZZO - 26.09.2013 - ore
07:27).

Francesca: adesso sto per uscire... vado direttamente a casa (Ila... e poi semmai li chiamo...
CATTOZZO: va belle ql/elfa roba Il la metti delltro iII lilla bI/sta... sia la bI/sta clcil/sa

sia la (attllra LE FATTURE...
Francesca: ma... quante buste vuoi?
CATTOZZO: IIna...
Francesca: io c'ho solo quelle marchiate. eh.. _
CATTOZZO: //on è !In problelllu... poi lanlo io la liro[lIori. qllindi... 11017 è 1111 problema ... ci sellliamo

dopa.

In data 26 settembre 2013 CATTOZZO, alle ore 18:23, invia un srns a MALTAURO con il
seguente testo: "Ciao Enrico, sono 011 'ingresso dell 'autostrada. Sergio" e alle ore 18,36
MALTAURO risponde: "] min. ". Due minuti dopo MALTAURO chiama CATTOZZO al quale
comunica che sta arrivando. CATTOZZO comunica la sua posizione al parcheggio del casello
autostradale Tortona dell'autostrada Milano-Genova. MALTAURO risponde: "tra venli secondi
sono lì" (Cfi'., Progressivo n. 2823 - RRIT 2111/2013 - utenza Sergio CATTOZZO - 26.09.2013 -
ore 18:23; Progressivo n. 2826 - RRlT211112013· utenzaSergio CATTOZZO - 26.09.2013 - ore
18:34; Progressivo n. 2828 - RRlT 2111/2013 - utenza Sergio CATTOZZO - 26.09.2013 - ore
18:38).

L'incontro tra MALTAURO e CATTOZZO è monitorato dalla Polizia giudizIaria
mediante apposito "servizio dinamico", supportato da registrazione video, ed avviene
all'interno dell'area di sosta situata all'uscita autostradale di Tortona - direzione Tortona.
Trattasi di incontro che dura circa quattordici minuti nel corso del quale CATTOZZO mostra dei
documenti a MALTAURO-due fogli di carta ed ulteriori documenti contenuti all'interno di una
borsa.

In correlazione con tale incontro il giorno successivo, cioè il 27 settembre 2013,
CATTOZZO incontra FRIGERIO all'interno dell'ufficio di quest'ultimo e nel corso della
conversazione riferisce al suo interlocutore che il mercoledì successivo, cioè il 2 ottobre 2013, alle
ore 1·6:00 andrà a Roma nell'ufficio di Enrico (MALTAURO n.d.r.) e che quest'ultimo gli
consegnerà l'importo di Euro 25.000,00, ulteriore dazione rientrante nel piano di pagamenti
concordato dai sodali (Cfi'.. Progressivo n. 31106 - RRIT 1774/2012 - ambientale FRIGERIO -
27.09.2013 - ore Il :35).

CATTOZZO e FRIGERIO concordano di incontrarsi, subito dopo l'incontro del primo con
MALTAURO, alle ore 18:30 al JOLLY Hotel di Roma, ove pernotterà FRIGERIO. Gli indagati
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discutono anche delle modalità dei loro reciproci rapporti per la restituzione della somma oggetto
delle precedenti conversazioni con assegno da CATTOZZO a FRIGERIO.

Conversazione ambientale progressivi 31106 del 27.09.2013 tra Glanslofano FRIGERIO e Sergio
CATTOZZO

CATTOZZO: li devo dire IIn po' di cose...
FRICERIO: il 1110 ossegllo sono rillscilo o spostorlo di qllalche giorno...
CATTOZZO: alloro... il giorno Ire ... siamo dal nolaio...
FRICERIO: illllia... credo che lo settimana dopo, possiamolore...
CATTOZZO: il Ire. il qllallro lIIi dOlina l'assegno lo verso in banca, qllindi...
FRICERIO: si, si... va benissimo...
CATTOZZO: eeh... lieni conto... ma Ile avevo parlolo con ENRICO, io... ENRICO lIIi ha detto "Iilaccio lino

fatrura", ..
FRICERIO: meglio di no... lo Solllzione 1110 va belle... comllnqlle io sono rillscito... {'ho tlello al mio

avvocato... è anche una mia amica... mi difende dal '92... tranquilla... mi ha delto "ci penso
io ..... dopa qualche giorno, mi ha lelelonato "lo sellimolla dopa scegli il giorno, allche illiondo
alla settimanali... il qllallro finisce... omissis...

CATTOZZO: cosI... vedollo IlIlQ follte che è mia... e lIeSSIl/lO... mercoledì a ROMA
ENRICO mi dà i vellticillqlle

FRIGERIO: pelfetto...
CATTOZZO: tu sei a ROMA mercoledì?
FRIGERIO: si... mercoledì, sì...
CATTOZZO: e allora mercoledì ci vediamo...
FRIGERIO: passi da me ci vediamo sono a"ROMA cantava..: a .• "

VATICANO perché... cl sono 1111 po' di spese ... devo capire cali chilare rapporti... perché...
inc...

CATTOZZO: senti, in

vece.. siccome sl'i a ROMA... io alle sedici SO/IO COli ENRICO ilei StIO IIfficio...diciamo clte
alle diciotto e trellta SOIlO da te... sei da...

FRIGERIO: va bellissimo... SOIlO al JOLLY. ..
CATTOZZO: ah. al JOLLY... diciollo e Irel1lo vengo /I... lacciamo venire SA VERlO ROMANO?
FRIGER10: si...
CATTOZZO: abbiamo pollllO parlare ieri mollino...

Il preannunciato incontro tra CATTOZZO e MALTAURO a Roma del 2 ottobre
2013, finalizzato alla consegna del denaro nella misura di 25.000,00 curo da parte di
MALTAURO, si verifica puntualmente ed è confermato dalle risultanze del servizio di
osservazione, pedinamento e controllo effettuato quale riscontro dalla Polizia giudiziaria
mediante l'ausilio di strumenti di ripresa video e di captazione delle conversazioni tra gli
indagati.

Il detto servizio dinamico evidenzia, difatti, che alle ore 15:38 CATTOZZO SERGIO
giunge a piedi da Via dei Villini e, svoltando a sinistra, imboccato Via Guglielmo Saliceto. Giunto
al civico n° l della citata Via CATTOZZO citofona agli uffici di MALTAURq, facendovi ingresso
dopo pochi secondi. Alle ore 16.35, CATTOZZO esce dagli uffici di MALTAURO allontanandosi
dopo pochi minuti a bordo di un taxi per giungere, infine, nelle immediate vicinanze di via Vittorio
Veneto. Alle ore 18.15 FRlGERIO è all'interno dei ocali del lounge bar dell'NH-Hotel Vittorio
Veneto ed alle ore 18.28, CATTOZZO raggiunge il predetto lounge bar ave incontra FRIGERIO.
L'incontro dura circa 20 minuti, è videoregistrato e nel corso dello stesso i due indagati parlano a
bassa voce e visionano alcuni documenti.

L'incontro in oggetto tra CATTOZZO e MALTAURO, come si evince dalle
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Carrozzo:
Francesca:
Carrozzo:
Francesca:
Carrozzo:
Francesca:
Carrozzo:
Francesca:

successive intercettazioni, ha ad oggetto non solo la consegna di denaro contante quale trallclle
pattuita ma anche la definizione tra i due delle attività di fatturazione e dei relativi bonifici
da parte di MALTAURO per la quota parte di pagamento periodico da effettuarsi da parte
di MALTAURO agli altri associati con la copertura di falsi contratti di consulenza-
collaborazione.

Il giorno successivo, cioè il 3 ottobre 2013, infatti, alle ore 10:21 CATTOZZO riceve una
telefonata dalla sua compagna Francesca la quale, trovandosi in ufficio, comunica a CATTOZZO
che sta mandando "la cosa" "al suo amico BALASSO"-soggetto operante per MALTAURO-. Il
riferimento all'essere essere in grado di inviare via mail o via fax la fattura eIa le coordinate
bancarie per il pagamento di una fattura emessa nei confronti di MALTAURO.

Teleronata del 03.10.2013 (prog. 4861) Ira CATTOZZO c Franeesca CIURLO
Carrozzo: pronto
Francesca: Cioccio
Canozzo: si
Francesca: volevo dirli che riesco a mandare la cosa quindi se vuoi chiamarti il tuo amico BALASSO

puoi101'10
al/oro guarda due minuli che finisco qui in banca e poi eh
in/onta gliela manda o aspello?
no aspella un secondo che io lo chiamo
vabbè
(incomprensibile)
vabbene ok
ok? grazie
prego

Pochi minuti dopo, alle ore 10:31 CATTOZZO chiama l'utenza fissa n. 04443361 Il
intestata all'Impresa di Costruzioni GIUSEPPE MALTAURO s.p.a. chiedendo di parlare con
BALASSO, Direttore Generale. A tale soggetto CATTOZZO, facendo riferimento all' incontro
avuto il giorno prima a Roma con MALTAURO-"allora ieri Ilo visto Ellrico giù a Roma e
abbiamo fatto tutta quella operaziolle li cile eli eli "-anticipa che gli sta inviando la
documentazione di supporto per effettuare il pagamento. CATTOZZO specifica altresl che troverà
un IBAN diverso in quanto "quel versamellto II lo faccìamo ilt Ull 'altra ballca" ed allo stesso
tempo invita il suo interlocutore a provvedere subito per averne disponibilità già da il martedl
successivo, cioè 1'8 ottobre 2013. BALASSO conferma con modalità tali da far argomentare circa la
sua consapevolezza dell' incontro tra CATTOZZO e MALTAURO del giorno precedente.

TelefoJ/ata del 03.10.2013 (prog. 4864) Ira CATTOZZO e Giallalberlo BALASSO
BALASSO: pronto
CArrOZZO: doti. BALASSO?
BALASSO: sì buongiorno bl/ongiorno
CATTOZZO: sono CATTOZZO bl/ongiorno come sta?
BALASSO: bene lei anche?
CArrOZZO: tiriamo avallti tiriamo avallti allora ieri lto visto Emico giù a Roma
BALASSO: sì si mi lta detto clte Ile avete parlato
CATTOZZO: e abbiamolallo /11110 ql/el/'operazione li che eh eh
BALASSO: sì
CA rrozzo: elt adesso le mallderei il tutto io lto cambiato però l'IBANpercltè

quel versamellto li lo facciamo iII III/ 'altra ballca
L-BA_L_A_S--'S--'O_:__va_b_e_n_e_da_lII_"_al_tr_a....
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CATTOZZO:
BALASSO:
CATTOZZO:
BALASSO:
CATTOZZO:
BALASSO:
CATTOZZO:
BALASSO:
CATTOZZO:
BALASSO:

cosi lei lo vede ;0 le faccio due righe di é1ccompagnall1enlo
petfello
eh ovviamente se può magari provvedere subito cosi per martedì mi vienfuori
sì si ma la mia mai! ce l'ha no?
sì certo certo cerIo
boh peJfetlo ecco mi mandi tuffo e mandiamo avanti
ok grazie
grazie a lei bI/allo giornata
buona giornata arrivederci
a risentirei grazie

La conversazione intercorsa tra CATTOZZO e SALASSO conferma l'imminente dazione
di denaro effettuata da MALTAURO a favore dell'associazione, distinta ed ulteriore rispetto alla
consegna già effettuata da MALTAURO a CATTOZZO il 2 ottobre 2013 di 25.000,00 euro in
contanti.

Tale dazione ulteriore di denaro avviene, quindi, con lo schermo di un pagamento di una
fattura, dell'importo di 30.000,00 euro come concordato tra CATTOZZO e FRIGERIO. Dalle
modalità di esecuzione del pagamento, dalla descritta consapevolezza di BALASSO oltre che dalle
conversazioni tra i sodali già valutate e di quelle di seguito evidenziate emerge che il pagamento da
parte di MALTAURO agli altri associati dietro la copertura di 'contratti di consulenza con "la società"
MALTAURO s.p.a. corrisponde ad una modalità ricorrente già utilizzata dai sodali· anche in forza
del riferimento che CATTOZZO fa a precedenti bonifici su altro conto corrente nella sua
disponibilità.

Nei giorni successivi .cATTOZZO riceve cqnferrna direttamente da MALTAURO
dell'avvenuto pagamento della fattura tramite bonifico.

L'8 ottobre 2013 MALTAURO chiama CATTOZZO, con il quale ha in precedenza
concordato un incontro a pranzo presso I'Hotel Michelangelo di Milano alla presenza anche di
Francesco MARGUATI, referente della SOTRAF s.r.l., al termine del quale avrebbero dovuto, tutti
insieme, incontrare FRIGERIO nel di lui ufficio. MALTAURO comunica che, a seguito di un
infortunio al ginocchio, non potrà essere presente. Nel corso della conversazione CATTOZZO
invita MALTAURO a verificare "quella cosa COli BALASSO", così riferendosi all'esito del
pagamento della fattura-"CATTOZZO: visto elle sei lì elle 11011 ti ml/ovi verifica quella cosa COli
BALASSO"-e MALTAURO risponde: "va belle perfetto". MALTAURO nel pomeriggio dello
stesso giorno rassicura CATTOZZO con un sms sull'esito positivo del pagamento: "Bollifico per
cOlltratto ok" e CATTOZZO risponde immediatamente con un altro sms: "Ti cOllfermo velurdl ore
15.30 a Mi/allO COli Prof. Il gillOCellio? Sergio" e a sua volta MALTAURO conferma: "Ok, al
ginoccllio sto lavorando!" (Cfr., RR1T 2111/2013-, PROG. 4719, 4768, 6205).

Nella stessa giornata del!' 8 ottobre 2013 si registra un incontro tenutosi presso l'ufficio di
FRIGERIO tra quest'ultimo e CATTOZZO al quale MALTAURO non partecipa per un imprevisto
problema al ginocchio. Dopo l'allontanamento di Francesco MARGUATI intercorre, difatti, tra i
due citati associati un dialogo rilevante ai presenti fini ed avente ad oggetto la pianificazione
dell'attività delittuosa dell 'associazione.

Dalla conversazione di seguito riportata emerge in particolare, ancora una volta e con
particolare chiarezza, la strategia complessiva di intervento del sodalizio sugli appalti e sui pubblici
ufficiali di riferimento oltre che l'importo delle somme contestualmente richieste e promesse-ed in
parte già versate·da MALTAURO, quale imprenditore di riferimento dell'associazione che con essa
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ne condivide le finalità, per favorire la sua società su più fronti. Il riferimento è difatti non solo agli
appalti SOGIN s.p.a. ma anche con riferimento alle procedure di evidenza pubblica di EXPO 2015
s.p.a. e di INFRASTRUTTURE LOMBARDE s.p.a. in ordine alla cosiddetta "Città della Salute".

Emerge in particolare la programmazione di un piano di pagamenti in più Iranche da parte
di MALTAURO con riferimento alle gare di interesse del sodalizio in contanti oltre che con la
copertura di contratti di consulenza con gli altri associati.

Ambielllole FRIGERIO - ilei 08.10.2013 (prog. 31692 e 31693) Ira FRIGER/O e CArrOZZO

16:01.41
CATTOZZO:

FRIGERIO:

... I/oi, SOGIN, qual/do abbiamo/allo l'operaziol/e ha preso su settanta
pUl/ti Ile hall presi cillqual/tadue, cillqualltatre... e lo prendiamo lo slesso cioe
come/ai ad avere 70 punti e Utili gli altri che/anno il mio mestiere trenta venti punti di meno
(incomp.) san IO deficienti ed Imo Iroppo bravo
e poi q/lesli qui che fon l'/ln per cenla... Iroppo bravo... e al/oro 1'0111'0 che han/0((0 dieci
punti in più? roba dell'allro mondo...

FRIGERIO:

FRlGERIO:

FRIGERIO
CArrOZZO

FRIGERIO:
CATTOZZO:

16:02.19
CATTOZZO: allora sellli ENRICO mi 1m cOllfermalo che aveva tutto dispollibile.

rIti ho preparato la relaziolle però 110/1 riesco a muovermi". vellerdì
pomeriggio vielle.
gli ricordo del/o colazione di domani, con lo presenza di CIRILLO,
dice che lo sellimono prossima cerco di organizzare con SClNo. In/amo domani lo vede a
TORINO.
dice che deve aggiungere quanto primo /In pranzo con CETTI. insieme aSCINO.

FRIGERIO:
CATTOZZO:
FRIGERIO:
CATTOZZO:

FRIGERIO
16:04.12
CATTOZZO: poi cosa dobbiamo vedere ancora... ah, vedi ROGNONI venerdì mattina. io

da almeno quindici giorni che non lo chiamo più.
ma io gli dico che fissiamo la colazione addirittura per la /'oba delle
migliorie oh

CATTOZZO: ecco perchè ieri han/atto la riunione (incomp) lutte le aziende PRISMA,
MALTAURO (incomp.) perché debbono presenlare adesso l'offerla
definitiva, Irenluno di gennaio. (appalto: CITTA' DELLA SALUTE; ndl.)

FRlGERlO: e quindi denlro anche con le migliorie.
CATTOZZO: bisogna avere quindi se lu venerdi mallinaftssi un appuntamento apranzo, io le e

ROGNONI. cosi chiariamo queslo vicenda.
/occio venire anche PRIMO
ovvio. IO, TE PRIMO e ROGNONI. E chiol'iomo anche lo vicenda delnoslri rapporti
perché non vorrei che quella cosa (incomp.) anCOra ... nel senso eh
tranquillo tranquillo venerdì facciamo
qualche Ideo di migliarie, due gliele abbiamo già dale noi: uno è lo GENERAL ELECTRIC. ..
sapele nienle slli ropporli con GENERAL ELECTRIC no?
mi chiama dopo le diciassette DE POLI perché è rientrato mi ha mandato un messaggio ha
detto l'Ii chi chiamo dopo il diciasselle 'l
perché oggi ha/allo un grande posso avanti/ocendo l/Il raccordo 51r"1I0 con PARIS,
perché PARIS adesso li dico una cos%ndalllenlaie non è 5010 il capo di quel/a
missione li è il direttore eh della commissione che assegna è il Direlfore Generale di Itmo
l'EXPO quindi lulle le prossime le assegno lui

CATTOZZO: venerdi ne parliamo con ENRICO
FRIGERIO: oggi h%uo quel/o roba li
CATTOZZO: ah quindi PARIS hai aperlo un rapporlo con lui?
FRIGERIO: e quindi con PARIS... ,f \
CATTOZZO: è direttOt'e u(''ìcio uifjlcio conlral/i EXPO... / . li!.
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FRIGERIO: si è lui che dirige perché ROGNONI è slIl ComZlne quindi è llli che decide
non è ROGNONI... ROGNONI è amico ma o!trelutto mi pare che PARIS mi
abbia fissalo una colazione con llli lo settimana prossima... mi son guardato
le mie (incomp.) credo di avere lino colazione con lui quindi tu mi hai dato
ordine di aver prima l'elenco eh le tariffe passano da lo quindi

CAITOZZO: perché Illi ha già l'elenco e venerdì gliel (incomp.)
FRIGERIO: sì con calma con calma pian piano adesso
CAITOZZO: ROGNONI lo vediamo venerdl... con SCINO adesso io chiamo CETTI...
FRIGERIO: si, CEITI perché importame eh CEITI "imporlame perché 11IIIe le robe della

Melropolilana... anche... lì "erranl"ori anche 1m sacca di lavoro di CEITlmi ha dello ma
"ci sono anchelan delle slrade di collegamenro prima dell'EXPo. .. san II/lle robe11Iori... "

CATTOZZO: tutto lavoro cile può (are Ellrico
FRIGERIO: allclle quella è (atta poi COlI ENRICO (aremo 111I pialla io e te...
CATTOZZO: di rielltro
FRIGERIO: qualido avremo villto allche quell'altra...
CATTOZZO: io gli 110 già detto cile prima di NATALE vorrei almello 11I1 celllillaio

a testa, se possibile.. PRIMA DINATALE... poi agili mese.. percllé se si
aggillllge allclle questa. certo agili mese a questo pUlitO Illi deve versare

FRIGERIO: si. perché se si assomma allche la secolida...
CATTOZZO: seicento da (are seicellto di qlla SOIlO.
FRIGERIO: diventa 111I casiJlO. divellta...
CATTOZZO: UIIO e due (cioè. IlIl miliOlle e duecellto mila ellro; lldt.l...1101I è cile

plloi
FRIGERIO: eli... poi divellta dllra... visto cile allclle li iII SVIZZERA divellta dura... è

tutto piIÌ complicato. tlltto.;.
CATTOZZO: illfatti gli Ilo detto (illcomp.) percllé gli 110 detto ileI caso di qllesta

ecco se passa qllesta dell'EXPO. ileI coso di PRIMO. PRIMO (a l/Il

cOlltratto ufficiale come società. di assistellza e a qllesto pUlitO 11011 li (a
lIemmellO lIeri qllilldi (illcomp.) 011 voglio dire. stiamo allclle studialldo dei
sistemi...

FRIGERIO: certo. certo...
CATTOZZO: io a ENRICO Ilo {letto "guarda. l'ullico cile 11011 potrà mai (arti due

riglle è il PROFESSORE ma gli altri... " ...
FRIGERIO: sellllò mi mettete Ilei guai... mi illdebolite molto
CATTOZZO: 110 110 ma io pellso cile questa l'ha capita... 1101/ possiamo aspettare

tre OIl11i per avere "0 il problema è quello... tallt'è cile... "11011 c'è problema"
mi (a... lIIi dispiace solo per oggi... lIIi ha chialllato...

FRIGERIO: 1700... non cambia niente fra oggi e venerdì... cosa vuoi che cambi mi sa che ho scoperto
anche I/n'allra roba.. (incamp.) qllesla se ci riesco le lo spiego io (incomp.) perche dalla Ines
c'è un giro eh 1'01'1'0 giorno viene a /l'ovarmi un siciliano mio amico (incomp.) personaggio
della prima repubblica sottosegretario al Tesoro andreolliano L/ma Siracusa che si chiama
GINO FOTI...

CAITOZZO: ahforse lo conosco anch'io!
FRIGERIO: e mi viene a dire so che sei amico di Enrico Enrico? BERLINGUER? no sei amico di Enrico

MALTAURO lieni conio che slialllO segl/endo per II/i 111I ospedale aSIRACUSA che
dobbiamo parlare cOn CROCEITA per l'all/orizzazione call1pagnia bella 11I0 III sei d'accorda
mah aspella adesso ne parlo al mio consl/lenle poi vediamo (ride) venerdì ql/ando viene da
me glielo dirà a ENRICO mi ha chialllalo FOTI vllole lo mia copertI/l'a mila Sicilia per
l'ospedale di SIRACUSA 1/1 par/ane aSERGlo. .. dopodiché inlervengo

CAITOZZO: che colpo di clIlo ragazzi
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Emergono ulteriori circostanze inerenti. l"'affare SOGIN s.p.a." dalla captazione di
conversazioni e comunicazioni nel corso delle quali gli indagati discutono in merito anche ad altre
turbative in favore del sodale MALTAURO e di altri imprenditori di riferimento del sodalizio ed in
ordine ai rapporti con altri pubblici ufficiali tra i quali PARIS ANGELO, Dirigente Generale e
Responsabile Ufficio Contratti EXPO, e Antonio ROGNONI, anche Dirigente Generale
INFRASTRUTTURE LOMBARDE s.p.a..

In primo luogo emerge che MALTAURO avrebbe dovuto partecipare alla riunione in
questione con FRIGERIO e CATTOZZO, portando con sé del denaro (definito documenti
/relazione) che invece, come anticipato, consegnerà a distanza di pochi giomi- "allora sellti
ENRICO mi Ila cOllfermato cile aveva t/ltto dispOllibile" precisando CATTOZZO che ENRICO
gli aveva "preparato la relaziolle"-.

In secondo luogo vi è ulteriore conferma, con riferimento alla gara già aggiudicata da
SOGIN s.p.a. alla SAIPEM/MALTAURO per la centrale di Saluggia, della la pattuizione con
MALTAURO di un versamento pari a 600.000,00 euro, somma già oggetto delle precedenti
conversazioni tra gli associati tra le quali quelle del 15 ottobre 2012 e del 22 gennaio 2013 nel corso
delle quali viene prevista la suddivisione in tre quote uguali spettanti a FRIGERIO, CATTOZZO e
GRILLO.

Emerge altresl che per l'aggiudicazione di una seconda gara all'impresa MALTAURO,
mediante il collaudato "sistema di corruzioni e turbative", in particolare quella in corso di
aggiudicazione relativa ad EXPO 2015 s.p.a. e relativa alle "Architetture di Servizio", è previsto il
pagamento da parte di MALTAURO di un ulteriore somma di denaro pari ad altri 600.000,00 euro
da dividere, in questo caso, sempre in parti uguali tra i sodali FRIGERIO, CATTOZZO e
GREGANTI PRIMO, per un totale quindi di 1.200.000,00 euro.

Nel dettaglio della detta somma complessiva, come chiarito dai sadali, 400,000,00
euro competono a FRIGERIO, 400.000,00 euro competono a CATTOZZO, 200,000,00 curo
competono a GRILLO per l'appalto SOGIN s.p.a. e 200.000,00 euro competono a
GREGANTI PRIMPO per l'appalto EXPO s.p.a.. In forza del rilevante importo i sadali
discutono in merito alla necessità di una modifica dell'originario programma dei versamenti
evidenziando la necessità di utilizzare un canale estero-Svizzero-.

Quanto alla pianificazione dei versamenti CATTOZZO deve chiedere a MALTAURO il
pagamento di 100.000,00 euro per i componenti dell'associazione entro il prossimo Natale;
CATTOZZO, in particolare, nel riferire a FRIGERIO l'esito dell'incontro avuto con MALTAURO
afferma: "io gli 110 già detto cile prima di NATALE vorrei almello /III celltillaio a testa".

Da ultimo emerge che parte dei pagamenti nello schema del sodalizio, come già visto, deve
avvenire attraverso fittizi contratti di consulenza a favore di CATTOZZO, GREGANTI e GRILLO.
La parte di FRIGERIO, invece, deve essere corrisposta integralmente in contanti- CATTOZZO: "io
a ENRICO Ilo detto gllarda, 1'/llIico cile 110/1 potrà mai farti d/le riglle è il PROFESSORE ma gli
altri" e FRlGERlO: "selmò mi mettete Ilei gllai"-. Con riferimento all"'affare EXPO s.p.a.", che
sarà analizzato nel paragrafo successivo, emerge sin da ora che uno dei destinatari della somma che
deve versare MALTAURO, oltre a FRIGERIO e CATTOZZO, è GREGANTI PRIMO mediante la
sottoscrizione di un contratto proprio con MALTAURO.

CATTOZZO il IO ottobre 2013 chiama FRIGERIO al quale riferisce di aver parlato con
"il Minislro" per il problema di MALTAURO- dopo IlIlIedi gli dico io ad Ellrico perché Ilo
parlato allclle col col il Millistro per il problema cile Illi aveva 110 "-. Dalla conversazione captata .,
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FRIGERIO:
CATTOZZO:
FRIGERIO:
CATTOZZO:
FRIGERIO:
CATTOZZO:
FRIGERIO:
CATTOZZO:
FRIGERIO:
CATTOZZO:
FRIGERIO:
CATTOZZO:
FRIGERIO:

FRIGERIO:
CATTOZZO:
FRIGERIO:
CATTOZZO:
FRIGERIO:
CATTOZZO:
FRIGERIO:
CATTOZZO:
FRIGERIO:
CATTOZZO:

emerge che i due sodali sono preoccupati per circostanze inerenti accertamenti in merito agli
appalti di interesse del sodalizio in ragione dell'organigramma della SOGIN s.p.a dopo il
cambio dei vertici e la fuoriuscita di NUCCI GIUSEPPE ed in particolare si attivano per
tutelare la posizione del pubblico ufficiale ALATRI ALBERTO.

Ulenz. CATTOZZO 10.10.2013 (prog. 6960) tra FRIGERIO e CATTOZZO

novità?
senti lo novità è questa Enrico ha bisogno ancora dite giorni di riposo obbligatorio
si lo vediamo lunedi Omartedì
lunedì a mezzogiorno mi chiede
ma se ci sono ;0 in giro qui
ci sei?
lo sono in ufficio norma/mente poi dopo cl vediamo lunedì va bene
allol'a mi dice Sergia chiedi sCllsa al professore ma praprio
no non c'è problema
mi ha detto che non mi devo muovere
non c'è problema
ecco allora io lunedì io a mezzogiorno sono lì efacciamo tuffo quello che dobbiamofare
va bene senti volevo dirli un'allra cosa però che non centra con questo poi dopo lunedì gli
dico io ad Enrico perché ho parlala anche col cal il Ministro per il problema che Illi aveva
no . .. . ... - .. - ., "

CATTOZZO: si
FRIGERIO: 110 era lilla cosa che ti volevo dire ma tu sai che marted/ prossimo mi

pare cile SOGIN emetta l'organigramma l'han protetto l'Alberto?
CATTOZZO: 110 lo emette afine Illese mi Ira detto Alberto ieri
FRIGERIO: elr prova a gnardare percllè lIIi han detto marted/ 'il consiglio di

ammÌllistrazione con ma llli è protetto?
CATTOZZO: a me Alberto ha detto che il consiglio di amministrazione va a

definire i ruoli perclrè accorpa alcllni settori però i nomi li metti afine del
mese

FRIGERIO: alr bene ma llli è protetto? Te ne stai occllpando sì?
CATTOZZO: Illi si sì mi ha detto cile ha già parlato con il presidente e con

l'amministratore delegato nOli dovrebbe avere problemi dice salvo che
qllesti 11011 decida/IO di metteme 11/10 al di sopra di tutti però dice nOli so se
sarò io percllèfillO a qllel pUlitO li IlOnllO nonlro più riscolltri ecco mentre
con i
ho capito ho capilo
eh a/meno che non riusciamo attraverso il presidente e Mauro li afare un discorso
eh ma bisogna un po di tempo ancora io ho già avvialo ma bisogna ancora tin pD di tempo
sì tieni conto che loro decidono quali S0I10; settori e afine mese emellel"anno i nomi
va bene ora vediamo
poi lunedì li spiego meglia
va bene ho capito ok
eh a/loro lunedì a mezzogiorno siamo li
va bene va bene ciao arrivederci
d'accordo ciao Ciansle/ano

L'intervento dei sodali per garantirsi pubblici ufficiali a loro vicini all'interno della
SOGIN s.p.a. emerge anche in altre conversazioni tra le quali quella dell'l! ottobre 2013 tra
FRIGERIO e lACACCIA.

164



Nel corso clelia detta conversazione in ordine ai rapporti con GENERAL SMONTAGGI
s.p.a. FRIDERIO riferisce: "". NlIcci va benissimo. Se per incidente lo cambiano finisce che va in
un posto più grosso io non voglio mica perdermi la Sogin che jimziona benissimo o portarci
Alberto [ALATRI] al posto di Nucci. Ecco perché Alberto sarebbe meglio che lo vedesse Versalli
(fon.)" in maniera che è lino "è un gran politico "cosi lo abbiam è coperto bene. Come Nucci deve
andare a Irovare Bertone (fon.)" insieme a Gigi Grillo incom." sto facendo il .".(incom.).. in
maniera che l'azienda non sia mai tagliata jilOri, dopo di che ci sarebbe".". Nucci tra qualche
anno... andando bene con quella azienda lì come sta andando, può benissimo andare a fare il
Presidente dell'Enel o di Terna o di quelle robe li perché è uno grosso, lino bravo ... ".

In forza di quanto già ricostruito nella prima decade di ottobre 2013 avviene il
versamento di due pagamenti collegati agli appalti SOGIN s.p.a. da parte di MALTAURO in
favore degli altri associati.

In particolare il 2 ottobre 2013 vi è il pagamento della somma di 25.000,00 euro in
contanli, ritirata, come in precedenza concordato, da CATTOZZO presso l'ufficio di Enrico
MALTAURO a Roma, in Via G. Saliceto nO I-"mercoledì a ROMA ENRICO mì dà i
velllicinque"-, mentre 1'8 ottobre 2013 vi è il pagamento di 30.000,00 euro attraverso una fattura
emessa da CATTOZZO, come ulteriormente confermato con l'SMS già innanzi valutato-"Bonifìco
per contralto ok".

Un ulteriore versamento di denaro da parte di MALTAURO avviene il 14 ottobre
2013 nel corso di un incontro degli associati in Milano, come emerge dalla valuta:tione
incrociata delle intercettazioni telefoniche e tra presenti e dalle risultanze dei "servizi
dinamici" di Polizia giudiziaria.

Alle ore 08:42 del 14 ottobre 20\3 infatti CATTOZZO invia un sms ad Enrico
MALTAURO chiedendogli di riunirsi un quarto d'ora prima dell'orario previsto per l'incontro con
FRIGERIO- "Ciao Enrico, riusciamo a vederci 15 minuti prima di mezzogiorno davanti al
Michelangelo? Sergio"-e MALTAURO risponde: "Credo di si, parto tra 10 min" (CF" RRIT
2111120\3 - ut. 3480077381 CATTOZZO - 14.10.20\3 - ore 08:42 - prog. 7619; RRIT 211 112013
- ut. 3480077381 CATTOZZO - 14.10.2013 - ore 09:39 - prog. 7641).

Alle successive ore 10:52 durante il tragitti Vicenza/Milano MALTAURO chiama la sua
segretaria ed in attesa della risposta, esclama "porca pUl/ana ". La segretaria poi risponde e
MALTAURO le comunica di essersi dimenticato "quella cosa in cassaforte" e dispone che
"Beppe" lo raggiunga. Le conversazioni successive attestano il recupero e la consegna della busta
da parte dei dipendenti di MALTAURO in viaggio verso Milano (Cfr., Cella telefonica Via Caprera
25100 Brescia; RRIT 211112013 - ut. 3358001131 MALTAURO-14.10.13 - ore 10:52-prog.
63539).

Progressivo n. 6353 utenza MALTAURO - conversazione tra MALTAURO e segretaria del
14.10.20\3

MALTAURO: mi$0/10 dimenticato q/lella cosa cile avevo lì in cassaforte.
DOlllla: /lreo allcomp.i
MALTAURO: eli. eallzo...e vabè allora
Donna: lei dov'è adesso?
MALTAURO: beh sono a Brescia mandami BEPPE, dai 101'/10 indielro e mandami BEPPE.

Donna: facciamo cosi. subito.



Progressivo n. 6354 utenza MALTAURO- conversazione tra MALTAURO e segretaria del
14.10.2013

Donna:

MALTAURO:

donna:

MALTAURO:

Donna:
MALTAURO:

Donna:

dal/ore allora adesso CAMPANARO parla lo bllsla ad Almisana. da BUSON
BUSON viene slIbita immedialamente da lei.

allora gllarda fammi Ima corlesio a sto pllnto digli a BUSON che venga
direl/alllenle a MILANO cosi io non perda neanche

a vabè vabè pellello dove?

digli che venga a Milano e che e che si mella d'accorda gli ,elefana a FRANCO.

a Franco vaben pellel/o allora

lo vado a MILANO. scenda, FRANCO torna indietro e si parla con BUSON che
Franco torna li dove sono io
okjacciamo cosi.

Progressivo n. 6412 utenza MALTAURO- conversazione tra MALTAURO e BUSON del
14.10.2013

-. 1-BUSON:

MALTAURO:

8USON:

MALTAURO:

8USON:

MALTAURO:

8USON:

MALTAURO:

BUSON:

MALTAURO:

BUSON:

MALTAURO:

pronto

Gianluca

si buongiorno dOl/ore
buongiorno a le dove sei?
eh manca poco Q Desen:mno mancheranno un 2 km a Desen:iano
vaben allora si si vabè sta of/ento una roba dopo vi parlate con Franco vi venitè
incOnlro in modo dafare pilÌ veloce possibile

va bene dai ok

eh cosi bisogna fare Franco poi viene in giri e vi troverete li io credo verso
Bergamo io penso a sto punto

io sono a 17 km da Brescia Est

(parlando con il sila alllista Franco dice: "llli è a Brescia est 15 km da Brescia
vabè dai dopo Franco si blllla dentro si blllla filari e vabè filari

dall'alllostrada da qllalche parle

va bene dai poi dopo ci chiamiamo ok bene
grazie Gianluca

Alle ore 11:56 MALTAURO avverte CATTOZZO che sta arrivando: "5 mi,," e
CATTOZZO immediatamente risponde immediatamente: "SOlio davallti Michelangelo". 1 due
sodali si incontrano alle ore 12:00 circa al Michelangelo ed alle ore 12:05 entrano nell'ufficio di
FRIGERIO come attestato anche dalla relativa ripresa fotografica (Cfr., RRIT 2111/20 l3 - ut.
3480077381 CATTOZZO - 14.10.2013 - ore Il :56 - prog. 7757. RRlT 2111/2013 - ut.
3480077381 CATTOZZO - 14.10.2013 - ore 11:59 - prog. 7758).

La trascrizione integrale delle conversazione tra FRIGERlO, CATTOZZO e MALTAURO
evidenzia ulteriormente la pericolosità e la capacità criminale dei sodali e della relativa associazione
in ragione dei contatti di diverso genere, anche verticistici, intessuti dagli associati attraverso gli
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apporti di FRIGERIO, di GRILLO LUIGI e di GREGANTI PRIMO, quest'ultimo con il settore
delle cooperative definite in diverse conversazioni dai sodali "rosse ". Come di seguito evidenziato,
difatti, vengono attivati molteplici fronti e contatti con pubblici ufficiali aventi funzioni apicali e
con Enti pubblici che interessano all'imprenditore MALTAURO.

Dall'iniziale scambio i battute risulta altresì che CATTOZZO e FRIGERIO attendono con
MALTAURO l'arrivo di un impiegato di MALTAURO che deve consegnare a quest'ultimo il
denaro dimenticato dall'imprenditore in cassaforte. Il riferimento fatto da CATTOZZO alla messa
all'incasso da parte di FRIGERIO di un suo assegno con l'indicazione della somma di 30.000,00
euro (proprio pari a quanto oggetto di coeva fatturazione da parte di CATTOZZO alla
MALTAURO s.p.a.) conferma ulteriormente che CATTOZZO si adopera anche per "riciclare"
quanto ricevuto dall'associazione ricevendo i compensi illeciti e consegnando a FRIGERIO
corrispondenti assegni bancari. Per quanto emerge dalle indagini, come accertato dalla Polizia
giudiziaria, CATTOZZO reimpiega difatti le somme provenienti da rimesse di denaro effettuate da
imprenditori versandole sul proprio conto in piccole soluzioni, per non destare sospetto,
provvedendo poi alla restituzione mediante assegni bancari intestati alla moglie di FRIGERIO-
Milena MAGATTI-così simulando un'operazione di prestito personale.

Nell'ultima parte della conversazione MALTAURO si accorda con gli interlocutori per
contattare nuovamente FRlGERIO e CATTOZZO al Palace dopo essere stato raggiunto dal suo
·autista e-per completare quindi la consegna del denaro. Il riferimento fatto da MALTAURO,
immediatamente compreso da tutti gli interlocutori, dell'attesa della "cassellilla delle mUlliziolli"
chiarisce ulteriormente che l'imprenditore attende il denaro da parte del suo collaboratore.

Progressivo n. 31998· RRIT 1774120\2 - ambo FRIG ERIO· 14.10.2013 - ore 12:04.

12:07.56 entra CATTOZZO in IIfficio e dice (verosimilmente rivolto a FRIGERIO: ndl.): parliamo 1111

s"condo noi... inlonto stiamo aspellalldo 1111 qllarlo d'ora cile arrivi il sila
impiegalo (di MALTAURO, riferito a CECCNI Frallco - cfr. esito
illtercettaziolli telefolliclle; IIdt:) COli... sta arrivalido il SIIO
impiegato COli il 'pellsieritlO '...

FRIGERIO: ok. va bene...

CATTOZZO: allora possiamo prendere rln po' di tempo noi... ho faI/a venire allclle
VALERIO iII modo cile cosi sollecitiamo allclle..• illc... percllé /I
dobbiamo creare lavoro per VALER/O, eh...quilldi va belle

FRIGERIO: va bene...

CATTOZZO: l'assegllo, l'IIai malldato?

FRIGER/O: stamattilla...

CATTOZZO: tllttO a posto qllitldi è coperto 11011 ci SOIIO problemi

FR/GER/O: si sto trallquillo... q/lel/o li mi Ila detto "ma magari fattelle (are tre
da dieci... " ... illc..• se è per qllel/o... Ile IIai presi 30 prima tll percllé
difatti 11110 prellde sCllsa li IIai presi e li metti qlla basta ho deciso
cosi basta via

CATTOZZO: come vlloi t/l.. io se vlloi }FRIGER/O. Ila, Ilo già dato... gli Ilo già dalo da versare, basta...
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CA7TOZZO:

FRIGERIO:

CA7TOZZO:

qllindi è tllllo a posto senti mercoledì sei o ROMA al/ora?

S0l10 ancora incerto .
perché avremlllO qllel pranzo con... NAPOLITANO e PRIJ'4o. .. perché sai che
NAPOLITANO è divemoto il capo di tllllo l'ESTERO (fonetica)...

FRIGERIO:

CA7TOZZO:

FRIGERIO:

CA7TOZZO:

FRIGERIO:

CA7TOZZO:

FRIGERIO:

CA7TOZZO:

FRIGERIO

CA7TOZZO:

FRIGERIO

CA7TOZZO:

FRIGERIO:

CA7TOZZO:

FRiGERIO:

CA7TOZZO:

FRIGER/O:

certo...
se tll... e vedere SAVERIO ROMANO...

... le lo posso confermare domani, io... perché... o/trellllto domani viene qui
ROGNONI... ti devo conferlllore per qllondo il pranzo ... qllondo viene a ROMA,
qlli a MILANO... me lo deve dare domani pomeriggiO...

e io ti conferlllo che giovedi al/'lIna abbiamo il pranzo con SCiNO e con CE7TI...

l/hai confermalO poi?
si, l'ho conferllloto.

lIIe lo segno... qlli a MILANO...

si, al G/GLIO ROSSO...

scrive l'appunto slll pranzo in qllestione; ndt. "SC/NO e CE7TI"...

dodici e quarantacinque...
scrive ancora "GIGLIO ROSSO... 12 e 45"...

perché, dice /lcosi stiamo bis/eme un ;m'OI'etta e mezza"...
sUL. se io sono Q ROMA arrivo un po tardi arrivo lardi ma se non sono a ROMA
son qui arrivo preslissimo...
tanlo al Umlle. __ i discorsi cominciano a farsi... quindi però io devo confermarlo
oggi cazzo a NAPOLlTANo. ..

conferma conferma dal vengo di volata... no ma io prendo l'aereo prima alle
/Indici giovedì... vengo via al/e IIndici a lIIeZIogiol'l7a sono a MILANO. ..

chiallli Gllche SAVERIO al/e setle di sera? l'aperitivo al BAGLION/? al/e /9 al/ora

si ok senti ma adesso ti devo dire un'a/trQ cosa

CATrOZZO: GIGI (GRILLO; IIdt:) vl/ol vellire a parlarti cile è a MILANO...
oggi pomeriggio SOI1 qui tutto il pomeriggio Iranquillissimo... dal/e tre In avanli
gllarda devo vedere al/'lIno con precisione GIAMP/O BRACCHI che eqllello di
/NTESA BANK/NG, che el/Il mio amica... poi dal/e tre In avanti... siccome stasera
devo presentare il mio libro al mio paese (CERNUSCO; ndt.) e viene mezzo
mondo... amissis... devo andare a caSa presto... ma dalle 3 alle 4 e mezzo io sono
qui tranquillo può anche venir lì se vuole a prendere un ape/'ilivo al/e tre al
PALACE lIn aperitivo lIn caffè al PALACE al/e tre...

(prova a col1lattare telefonicamente GRLLO; evidentemente; ndt:) ... ha lo
segreteria telefonica... perché ea MILANO da M/CCICHE'... lascia lIn messaggio
/1el/o segreteria di GR/LLO; ndt,

o •• vieni anche /11.•.

/10 io al/e dlle e lIn qllarto a NOVI LIGURE...

è andato FRANCESCO (MARGUAT/; ndt.) dal/a TRa/ANO'

FRIGERIO:

CA7TOZZO:

FRIGER/O:

FRIGER/O:

CA7TOZZO:

FRIGERIO:

CA7TOZZO: si e andato dovevo vederlo stamattina però è andato a BRESCIA lo vedo oggi
pomeriggio, li dico qua/cosa merco/ed'... quello che è venuto fuol'i di positivo è che
intanto gli ha riconosciuto praticamenle trillo il... V
si va beh, ma... piccole:se... I/tf\
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e quell'allra, ha dello che ci penserà cosa /are... III; il andalo giù di brllllo__. ha
dellO I/guardi che va nelle grane" e quindi dice di trovare veramente ...
in/alli le ho /0110 (incomprensibile) "gli ho della non lo voglio più vedere per
pranzo o o cenali perché quella roba lì è è rma roba troppo una pullanata... e fieni
conlro IUlli...

si ma quel/o il /"110 m"le.. ,
un po' ha preso dei crelini perché lino che stai cercando già da tempo
(incomprensibile) a vai a/are il colpo della vita

esalto

FRIGERIO:

CATTOZZO;

CATTOZZO:

FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRIGERIO:

se non/"i il colpo del/o vita (Incomprensibile)
vai nei casini... ma anche perché poi adesso dice
sClIsa volevo chiedere a Francesco lino roba che mi è venllla in mente ma perché
dentro adesso/0 l'alberghiero?

CATTOZZO: GIGI (sqllilla lele/ono celllliare di Sergio, Il GRILLO; ndl.) .. ,

FRIGERIO e GRILl.O (por/ano anche direllameme, dopo un iniziale col/oqllio ra CA TTOZZO e
GRIUO; ndl.) combinano un incontro alle quindicI di oggi al WESTIN PALACE di

Repubblica.
mi devi offdre una candidat"ra al/e europee., ma per le...FRIGERIO:

.--- "., " • --.J

Progressivo n. 31999" RRIT 1774/2012" ambientale FRIGERIO" 14.10.2013" ore 12: 14.

FRIGERIO

FRIGERIO:

CATTOZZO:

FR/GERIO:

CATTOZZO:

FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRIGERIO:

parla al tele(ollo COli GRILLO. FRIGERIO dice, alla fille della
telefollata, elle "mi sa elle dobbiamo fare campaglia elettorale
assieme. lo te COli Vito BONSIGNORE". poi, FRIGERlO e
CArrOZZO riprelldollo la prec.te cOllversaziolle.
quindi era contento dell'incontro?
sì era contento defl'lncontro
perché gli ha riconosciuto IlIlIo? sì ma ha fatto una pul/anala però come faccio a
sapere chi è che c'era dentro a fare l'alberghiero. adesso... ce l'aveva anche lui
qllel/o, o no?

no è nuovo quello Il eun appalto nuovo.
non l'hanno maifallo?
no è un appalto nuovo_
sì, ma quel servizio lì chi è che lo fa: nessullo? perché a quel punlo lì si può
anche... se ci fosse dentro lui... si può annuI/are il concorso. andare avanti e
'rasjerir/o assieme all'altro...
/0 vedo oggi perché slamal/ina èparOla è andato a
a BRESCIA a Brescia dove c'è 1111 mio amico come presidente dell'ospedale.._
lo vedo oggi... il andalo a BRESCIA.. , da BRESCIA va a VERONA e da VERONA
viene li al/e quattro di pomeriggio, quallro e ... perché io alle dite e un quarto
devo essere a NOVI poi da Novi vado a Tortona da lui e lo aspello

ci melle 1117 pa' lanla (probobilmente si riferisce al/'allesa di MAI.TA URO)
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CAITOZZO:

FRIGERIO:

CAITOZZO:

FRIGERIO:

CAITOZZO:

FRIGERIO:

CAITOZZO:

FRIGERIO:

cazzo vlloi che li dica...bisognafarla allora io a 1111 ho gia anticipalo... la qlleslione
di FOTI (rigllarda MALTAURO. ancora in anlicamera: ndr.) "siccome siamo
molla amici con FOTI"... "si. però Illi ha chleSlo a FRIGERIO... " .

... di andare do CROCEITA assiem•...

di andare
(incomprensibile) meccanismi
e se... insomma...
spero che anche MAGLlE...

pralicomente le ha dala il mandalo... di discliler. qllesla cosa dell'ospedale di
SIRACUSA.. poi FlITO le ha parlalo di MAGLlE "oh, che b.llo dice... " ..

MAGLlE p.rché ... poi IlIi... io gli devo dire che lì c'è 1m allro colpo... che lo
siniSlra sIa scegliendo orientalivamente MANUTENCOOP... qllindi il peso
dell'allean;;:o di MILANO. .. se vllole gliene parlo io al mio amico LEVORATo. ..
sennò gliene parla lui... /anlo e poi gli devo dire che vado a cena sel/imano
prossImo con PARIS per il!illllro e con ROGNONI... e /Il... e poi con CEITI glielo
dici tu...

FRIGERIO:

MALTAURO:

MALTAURO:

FRIGERlO:

MALTAURO:

FRIGERlO:

CAITOZZO: c'è anche VALERIa, poI... • Sergio chioma "ENRICO" denlro-.

12: l 7.41 enlra MALTAURO in IIfficio.

omissis (convenevoli)
FRIGERIO: due robe.. lIna è già preparata obiettivamente "0 perché io c'ho un amico... che è il

GINO FOTI... che io e Illi conosciamo... adesso dico IIn nome dall'epoca di
LlMA... però io non ero amico di LlMA perché (incomprensibile) Illi IIn po' di
più... mi invitava a pranzo

io l'ho conoscillto a GINO l'ho conoscililO quando ero ragazzino da ANDREOITI...
quand'era ancora Sollosegretario al Bilancio...
io e GINO FOTI ... lino sera lino sera dopo che era gia slalo condannalo per vOlO
di scambia... dopo nella seconda Repllbblica, l'ho parlalo ad ARCORE... perclu! lui
e ClRAlvll (fonellco) si erano messi in lesla ... qllei due lesla di cavoli di portare
BEPPE DRAGO afar. il presldenle della Regione siciliana e lo gliela avevo anche
farta qllell'aperazione li c'è anche MICCICHE' fralello nOn qllella
(incomprensibile) di Banca Inlesa c'era non Gaelano ma (incomprensibile) e Ilirti e
Ire lino lile perché Gianfranco MICCICHE' voleva farlo Illi alla fine san prevalso
io e (incomprensibile) il presidente della Regione Beppe DRAGO che poi non gli ha
combinalo niente... siamo rimasto ma/Io amici... ogni lanfo ci vediamo a parlare di
impegni Ili/uri... e lui recentemente mi ha detto "ma scuso, non puoi gestirtela tu a
ROMA con i capi del PD e ... la questione di SIRACUSA?" e poi mi ho dello ma io
no sapevo eh lui mi ha della "ma c'e dentro ENRICO" cosi (Incomprensibile)
gestisce volentieri Ilon c'è problema
si Si io ne ho par/ato a lungo con lui...
poi un giorno ci vediamo magari insieme vengo anch'io In Sicilia
(iIlcomprens ibile)
poi MAGLIE... MAGLIE credo che dovremo fare Ull incontro COIl LEVORATG. ..
perché lo slnislra vorrebbe denlro insieme MANUTENCOOP... ed lo ho dello
quando me l'han dello io ho detto "ma credo che nOn abbiano grandi problemi tra
loro due"...

. .' -'

MALTAURO: problemi zero... e questo qlli di MAGLlE... queslo qui, e projeci anche qUeslo OIla?
perché diventa complicala...
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FRICiERIO:
MALTAURO:
FRICiERIO:
MALTAURO:

FRlCiERIO:
MALTAURO:
FRICiERIO:

MALTAURO:

FRlCiERIO:
MALTAURO:

FRICiERIO:
MALTAURO:

perché?

perché non prendi i soldi dalle banche'

oh ..
bisogna vedere.. parliamollf! un ollimo... per capire... eventualmente modifichiamo
qualcosa .

l'offerta .

dipende /Ilollo da quanto e...
(incomprensibile) perché li pOlrem/110 fare qllalcosa sull'Europa mogori
ragionandoci un po'...
no perché e una speranza forte, quella dell'impostazione pro}ect, ma... lanlo per
capirci... qui o., dopo parliamo un momento di qui... qui c'è i/...
copertura...

50 milioni circa su 350... alla grossa che è IIna percentuale del venti per cenlo
scarso... aMILANO... /Ila qllandofanna operazioni tipo pra}ect financing..
regge meno non regge è IIn casino
no ma semplicemente le banche li dicono o ili m; dai lIna garanzia Io/a/e adesso
faccio il debito per conIo di MACiLlE, e diventa lino roba imbarazzanle oppure
nOIl ti danno I tTUQIIl'inl, non c'è mica niente da fare 0.0 oppure ti dicono "Ire volle le
garanzie a le" ... percid Iu dici io prendo "facdo un debito... che deve essere poi
/imI/aIo sennò ci schiaccia"... comunque è un ragionamento che prima lo facciamo
meglio è... perché evenlualmente ricambiamo un po' lo formula... o troviamo dei
modi...

FRlCiERIO: SOli d'accordo... poi, la terza cosa cile dovevo fare... //11 compito cile
avevo... 110 parlato COli LUPI... per lo LIBIA... e Ilo parlato allclle
COli SANESE... per farmi avere allclle lo copertllra... SOli d'accordo
tlltti e dlle, gli va belle... io cOllsiglierei lilla cosa, COllcretamellte...
per LUPI, siccome Illifafatica 1111 po' a parlare.. è //11 po' 11110 cile
se 110/1 siamo da soli qllilldi capita Il c'è lilla persolla cile è /III

cO/I/I/lle amico 1I0stro, cile gli fa 11// proprio da assistellte... cile è
GIGI GRILLO... e qllesta qlla si PIlÒ bellissimo affidare a GIGI...
percllé LUPI e GIGI si vedollo iII cOlltillllaziolle perché 'lli gli fa
praticamellte da sottosegretario... sempre lì... percllé ... io qllalldo
glielle Ilo parlato, poi mi ha detto "tll COli GIGI" gli Ilo detto Ilo
capito 11011 alldare avallti col discorso...

MALTAURO: vado mercoledì a trovarlo...
FRIGER/O: GIGI io lo vedo oggi... è qlli a Milallo se vlloi glielo acce//llo già...

MALTAURO: sì sì ma io vado mercoledì a trovarlo...
CATTOZZO:
FRIGER/O:

allora ci vediamo...
poi...cos 'era d'altro... LUPI e GIGI, poì altra cosa che dovevo fare
io era quello di recuperare il quello della METROPOLITANA... già
fatto 110 visto a colaziolle ... lo vediamo giovedì insieme aSCINO,
cile è divelltato segretario generale dell'Alltllority per i trasporti... e
Illi è contelltissimo di ri/lco/ltrarci... dopodicllé ragioniamo di lì io
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MALTAURO:

vedo /a settimal/a prossima a pral/ZO PARIS, che è il direttore... per
/e robe flltllre.. perché mette giù l'e/el/co... poi al/coro...

lì per /0 qllestiol/e di PARlS, io ... al/cI,'io ho aVllto segl/a/i da tlltte
/e parti 1/01/ capisco perché 1/01/ abbiallo allcora cOl/vocato /a
rilll/iolle .

FRIGERIO:
MALTAURO:
FRIGERIO:

CArrozzo:
FRIGERIO:
CArrOZZO:
FRIGERlO:
CArrOZZO:

la burocrazia...

loro devono chiamarci e aprire ... eh...
lo burocrazia pare che sia quel/a che è. a MILANO eh. .. comunqu.... poi. domalli
io v.do a ROGNONI qui da me... perché devo organizzare 1111 discorsa a ROMA .
o UII prallzo. p.r lo qlleslione del/e lIIigliorie... (CITTA' DELLA SALUTE; lidI.) .
questa sarà l'ultima cosa che devo fare...

MALTAURO: qllello lì è III/'offerta molto... I/e parlavo adesso al/che COli l'amico,
qlli.. molto molto molto impegllativa, Ile/ sellso cile costa
III/ 'el/ormità...

FRIGERIO: 110 bisogl/a viI/cere qllella bisoglla villcer/a
MALTAURO: bisogllo che andiamo con gl'onde impegno... eventllallllenl. se ci sono degli

elementi che possiamo applicare in più... se ci dessero anche un mese, due mesi di
più.. ,

Progressivo n. 32000· RRIT 177412012· ambientale FRIGERIO· 14.10.2013· ore 12:24.

FRIGERIO. CATTOZZO e MALTAURO continuano lo prec.le conversaziolle.
FRIGERIO: io lo vedo domani dopodIché ci organizziamo 11110 cella a MILANO o a ROMA.

dove vltole lui...jacciamo le robe con ca/ma...

giovedìfìnita con CETTI prendiamo IIn cajJè con Illi per 1I0nfare dlle cose
no b.h devi fame dlle qlli
(incomprensibile) già fotti Enrica io
io 1I0n (illcomprellsibile) facciamola poi cOn calma perché li
si ma (incomprensibile)

MALTAURO: abbiamo al/che molto tempo di frollte... per ql/esto VI/ol dire
evel/tl/a/mellte chiederò tra poco di avere 1111 pocflillo più di tempo
percllé tal/to 1/1/ Illese

FRlGERIO: 1/01/ c'è urgel/za
MALTAURO: per I/oi è illlportal/te...
CArrozzo: e al/ora senti a qlleslo proposilO. III hai già qllalche idea...perché va ben. che

ANTONIO (ROGNONI; "dI.) ci Stlgg.risea del/e migliorie 1110 qllalche idea III Ce
l'hai p.r dire adANTONIO "se illserisco... " ...

MALTAURO: nOn alleora... non allCOra qllel/o che io
CATTOZZO: perché polremmo IIl/1izzare allche qlleslo callaie V
MALTAURO: si 110 quel/o che io ha in menle.. per rial/acciarllli al discorso che abbiaJllo fatta .

'-
sa_'_.e_bb_e_qll_e_I_lo_d_i_"_a_lo-,cl.,,'""',_'o_n_1_,a_n_'_IO_fi_a_It_O_'_'es_l_e,,_s_io_n_e_a_I_I'_ill_'P_i_a_nt_is_l_ic_a_... .FRIGERIO: brava, bravo... GENERAI.. ELECTRIC... "

172
,,\t. t>-"
ra'o\O



MALTAURO:

FRIGERIO:

MALTAURO:

FRIGERIO:

MALTAURO:

FRIGERIO:

MALTAURO:

CArrozzo:

MALTAURO:

CArrozzo:

FRIGERIO:

CArrozzo:

FRIGERIO:

FRIGERIO:

MALTAURO:

FRIGERIO:

allora si pOlrebbe...

per (incomprensibile)... eh. ..

fare questo ragionamento qui... così usiamo questo grimaldello che 'l'a /'al,ro
nessuno af'ro fa. e portiamo in modoformale perché a me interesserebbe mol/o che
qlleslo

anche perché, da qllel che sa io, gli allri parteciponli hanno in menle solo i
sllbappalli...

e certo!
quindi il nostro plinIo di forza è quello /i. .. intanto è lino certa novità {Ii nomi
rispello a qllelli che hanfallo i grandi lavori qlli a MILANO.. perché MALTAURO
non c'era e qllindi gli allri... IlIlIi li han falli... qlli FIERA, mica FIERA ... negli
ultimi dieci anni... anche meno, negli uliiml cinque anni... quindi sarebbe lIna
grossa novilà... e IlIlIi hanno pllnlalo a fare il gioco dei sllbappalli, da quello che
so lo .

ceriO lo cosa secondo me molto importante, anche perché con lui sono d'accordo
vannO falle gradualmente... lo cosa molto importome sarebbe introdurre a questo
lema GE (GENERA L ELECTRIC: ndl.)... digli "scllsa ANTONIO, ma questa roba
'GE' come/acciamo

già parlalo

sì però formalmente come facciamo come dire a renderla formale ti! sostanziale nel
senso che tu dovresti fare un 'apertura... '1 se vo/ele a/limile

perché qllando siamo andali a pranzo con ANTONIO e DE POLI... abbiamo
parlalo soprallullo di qllesla cosa qui e DE POLI mandava il responsabile ilaliano
del sellare sanilà da ROGNONI...

per vedere cheformula usare...

i! quale ROGNONI gli ha chieslo una relazione (cfi·. lelefonala di CArrOZZO a
ROGNONI dei giorni scorsi, circa mail di ing. Marco CAMPIONE; ndl:) di come
hanno fal/o lo cooperozione in INGHILTERRA... dopodiché An/onio ha dello "lino
va/la che ho lo relazione in mano, che mi sono reso coniO proprio leggendo, come
Inlendono far le cose, al/ora ne parliamo con ENRICO .. .....

è lino chiave di VOlla si anche per" nome dell'in/erloclliore lecnologico... perché se
tu li presenlf in una gara di quellipo lì... - voci sovrapposle: ndl. ... e minimo...
perché poi se alleniamo qllalche piccola esenzione (') sia per motivi di progello.
sia per questo mOlivo, sfiamo parlando di qUQuro mesi è inutile partarne adesso.
secondo me.. predisponiamo un po' alcuni elementi adesso... Ii predisponiamo però
li attiviamo un po' più avanti.. perché adesso noi dobbiamo cominciare io
comunque, vedi... anche oggi ci tenevo mOllO a parlare anche di quesla cosa...
perché questa cosa va falla secondo me secondo dei tempi programmati anche sulla
base delle attivita che andiamo a studiare concretamente... e siamo In corso di
lavoro... pero va falla passo .. passo'... lino volla ogni venti giorni noi facciamo un
punlo preciso .
san dlaccordo .

in modo da fenel'/o al corrente ma anche essere aderenti alle sile idee, ai slloi
desiderala...

si sì no sono d'accordo anch'lo... un'altra cosa che ti volevo dire... però è mollo... è
riservatissima.. io vedrò LEVORATO nei prossimi giorni ... non perché abbia in
ballo qllalche alfare cOn LEVORATO, perché voglio concordore con Illi i
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l04ALTAURO:

FRIGERIO:

MALTAURO:

FRIGERIO:

MALTAURO:

FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRIGERIO:

MALTAURO:

FRIGERIO:

MALTAURO:

CATTOZZO:

MALTAURO:

collegalllenti che possono fare loro, di tipo politico e que/li che posso faccio io...
perché...

questo, per MAGLIE...

no, nO... anche per CITTA' DELLA SALUTE. e perché LEVORATO e
MANUTENCOOP hanno In LOMBARDIA degli (incomprensibile) IIIlca da ridere...
senno mica vincevano MONZA... io lo so quali sono ma voglio che Illi
chiacchierando in modo riservato mi dica dove...
dopo COn MANUTENCOOP ci parliamo...

dopa ci vedete voi...

dopo anche per MAGLIE

ad esempio, io so... io mi ricordo qllando 101'0 hanno vinto MONZA. ..

(incomprensibile) uno in consiglio di amminIstrazione, eh, ..
voglio capiI' bene '11101 è il legame che 101'0 hanno... perché parlando cOn
LEVORA TO. lui è un vecchio comunisla, io un vecchio democrIstiano. quindi
sappiamo come si por/a... tra noi, no? .. (incomprensibile) tanti anni fa qlllndlllli
mi deve dire se SII il versante qllal è... Inc... che ha SII ROGNONI... io qllesta cosa
devo capire bene perché se noi abbiamo...

Il qlladl'o completo, siamo a posto...

perché se ,noi abbiamo (incomprensibile) e poi c'è fin problema; che rimane in
ombra, che è 'I"ella della LEGA... SII CIII loro non cl arriverannO. bisogna che ne
parliamo noi... ma li probabilmente qllello che fa MA LTAURO in Veneto è benfatto
(incomprensibile)... e TOSI...

si perché TOSI si, per carità... però dopo...

va contra MARONI, TOSI

vien[uori...

CATTOZZO:

MALTAURO:

Progressivo n. 32001 - RRIT 1774120[2 - ambìenlale FR[GER[Q - [4. [0.20[3 - ore [2:34.

FRIGERIO, CATTOZZO e MALTAURO proseguol/o la prec.te conversaziolle.
MALTAURO: "toglimi l'agibilità (incomprensibile) contrattllale in ITALIA e all'estero". eh...

FRIGERIO: liSti loro sona dentro a che cosa'

MALTAURO: il casino di MOLFETTA... e quella storia del parto di MOLFETTA... nOn è sola IIn
fatto di cOl'rllziane ma c'è IIn fatto di trujJa al danni dello Stato .

per cui Isoldi pel'fare Il porto li hanno utilizzati per alire cose .

per cui è un casino... adesso han falto l'estensione degli avvisi di garanzia... beh ne
ha due (Incomprensibile) hanno fatto l'estensione per cui è lino roba /I1olto /1101
combinala...

- discntono se CNC abbia lavori/ojJerte in ballo, SI/II 'EXPO -.

MALTAURO:

FRIGERIO:

MALTAURO:

,.. sì, però... questo. dico... un domani, quando parleremo anche dei soldi...
eh, son pericolosi.. ,
bisogna star lIIolto... eventl/olmente gli si dice di (incomprensibile)... CCC .fare/l1
ql/alcos'altro... 1\

CATTOZZO: si. si... par/iamo anche COn PRIMo. ..
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CATTOZZO:

MALTAURO:

MALTAURO:

CATTOZZO:

MALTAURO:

FRiGERfO:

MALTAURO:

FRIGERIO:

MALTAURO:

ripeto. c'e questo

adesso vediamo... io adesso stiamo zilli però sembra pero è lino roba io
purtroppo lavoro insieme a BOLZANO, c'ho una prequalifica... adesso vediamo a
BOLZANO.. lì lIIagari farò 1111 discorso con CCC, .. è IIn problema che devono
porsi /01'0... dovrebbero essere loro a porsi perché quando mi è copitato a me lino
roba del genere, sono slato io il prÌJ!'0 a andare dov'ero e dire "signori, queste sono
te mie dimissioni llo,. alternative non ne avevo... perché dato che loro hanno
alternative bisognerebbe che lo facessero comunque vet/remo è comunque una
brutta storia è molto brulla è molto brulla perché c'è questo aspello
(incamprensibife)

MARONI aveva parlato con ROGNONI di questa cosa qlli... mi ricordo... per
quella credevo cllefassero dentro in EXPO .. o in qualcosa di EXPO...perché lui mi
ricordo che prima ne parlò a ROGNONI di quesla (incomprensibile)
ma non di CNC, ne parlò di FERIGLfA (fonerlco) , l'altra cooperativa.. , quella di
TORINO...

no, era CNC.. ne parlò a ROGNONI perché. .. - voci sovrappaste: ndL -, ...

quindi voi siete sicuri che questi qui non sono dentro in un lavoro vecchio di
EXPO? perché mi ricordo che ROGNONI... dice che era andalo a vedere... c'erano
un sacco di operai non in regola... mi ricordo questo del/aglio qui...

io quesla non lo sa ... però... quesla roba qui, oggi ...

questa di MOLFETTA è brulla...

mi crea lino lurbat;vo ma/lo brUlla... molto brlllla perché,
discorsa degli anni eh della Irllflo... oltre che... beh. ..

ma loro con chi sono ;n alleanzo li?
mi sembra soli
da sali?

credo che siano da soli forse c'è qualche locale ma io me lo ricordo bene quella
gara li cioè una roba quelle robe le dico solo quesla... avevano chiesto in fase di
prequali/ica una macchina, Ima braga... lo disponibilità, perciò anche in affilia...
che c'è ne una solo una in tlil/O il bacino del mediterraneo... e del medlor/ente... e
naturalmente loro volevano (incomprensibile) .. quelle cose esagerate. alOe
scrivere "nome, cognome , indirizzo"... cioè sono robe [al/e... "dato che. ho
sU'ovinto, no? al/ora ci mello anche lo spada come Brenna" li è esagerato ... se ha
lo maif gliela gira...

sul fallo che MALTAURO abbia {'indirizzo di pasta elellranica di FRIGERIO e
RODIGHIERO - ... direi che come al jilOCO ne abbiamo parecchia.., seguiamo
passo passo...

FRIGERfO:

FRIGERfO:

FRIGERIO:

. discutono

CATTOZZOfa presente che all'lino lIIena 1111 quorlo FRIGERIO deve andare via.

FRIGERfO dice che deve andare a pranzo con Gialllpiera BRACCHI di INTESA BANKING, sila
vecchio amico.

12:.0.05
FRIGERfO:

CATTOZZO:

MALTAURO:

... comunque non c'è problema... aspelliamo anCOra rtn po' di tempo...

no gli ho dello anCora cinque minuti... che arrivi il nostro amico...
no, ma io aspello un secondo di là, non ho mica problema... mello un al/imo infila
le idee su questi aspelli qua... bisogna invece seconda me, SERGIO.. io qllesto le
ne avrei parlato ma adesso ho un motivo in più bisognerebbe che lu se vedi PRIMO
gli dici "scusa un momenlo, adesso per quanto riguarda tul/e le nostre cose per
aria, vediamo un allimo come [are" ... perché dopo io.. queste cose qua... bisogna
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FRIGERIO:

MALTAURO:

FRIGERIO:

FRIGERIO:

MALTAURO:

CA7TOZZO:

MALTAURO:

io non s/o dicendo che quesli SOIlO divell/ali (incomprensibile) figuriamoci però gli
al/r;... dalO che queslo è il mOlldo quesla cosa lo slrtlmenlali::ano... è difficile
andare o fare il parla a GENOVA. adesso... bisogna che /roviamo IIn'al/emaliva
eventualmente naturalmente all'interno del CCC perché si vuole e in questo modo
;/l questo modo abbiamo /0 possibilità di prendere In mano un po più tra virgoletle
operalivamenle la coso... perché se a me cioè io voglio dire.. seguiamo un
obiettivo. bene... per me questo vltol dire incaricare qualcuno elei miei a segllirlo
lecllicamen/e, sviluppare il progello.. sviluppar. qllelle problemaliche col
commiltente per dire che problemi hai che te li risolvo in modo tale da creare una
situazione che questo dice: "hal lavorato in anticipo per il bene COmune e per fare
per fare 1m squadra no/l anche a Genova io fino a questo momento mi sono sentito
sempre un po'... 'dammi le notizie e non faccio niente'... non mi va bene quello no?
'dommi notizie e !ammllavorore'... io questo chiedo.. , perciò dalo che loro invece
(incomprensibile) sona un po' più lenti eccetera... cogliamo l'occasione per dire
"troviamo IIn sostituto" perché credo che poi in materia portuale sia in questo
momento esclusivo presentarsi con eNe..
eh, sì...
cioè... lino prende il giornale
senli 01 limite se vlloi lo vediamo insieme mercoledi a ROMA a PRIMO... se vuoi...

no ma lui gli dici: come.. Y.9gUQw.O.jar,.e .vogliamo fare qlla
perché è non tanto perme (Incomprensibile)

è una calltela indispensabile...
Zlno alza la mano e uno dice scusa nel dubbio ma perché devi
è una cOlltela indispensabile questa qui ragazzi c'è poco da fare sennò vien filari
vienfuori... dei casini, su queste cose qui...

- parlano del/a redente crisi di governo e dell'atlliale situazione politica-.

Progressivo n. 32002 - RRIT 177412012 - Ambientale FRIGERIO - 14.10.20\3 - ore 12:44.

FRIGERIO:

CA7TOZZO:

FRIGERIO

parla delle dimissioni "al bllio"presenlale di recel7le dagli onorevoli del PDL.

commellia i campar/amenti conlroversi adollOli dall'Oli. BERLUSCONI.

dice che il Govemo di "larghe ill/ese" è s/OIO valulo ollche doll'On. BERLUSCONI.

io sto qui in viadove lei FRANCO? (chiama 01 lelefol7o con CECCH/; nd/.)...
Dorio... 01 selle, all'angolo... aspello io...

no perché tu ce lafai ad aspellare /0 minuti ancora?

ma no scusa
sì ma poi non /l'ovi neSSI/no qui eh

12:46.44 FRIGERIO rispollde allelefollo.

CA7TOZZO (rivol/o a MALTAURO): sai mica?

MALTAURO: adesso sento dov'è... si... ma selmò, faccio io... adesso sento un secondo dov'è
(riferi/o a CECCHI, che sia ponolldo lo "buslo": IId/.) e senllò ospello io cinque
minuti, perché non ero adesso... non sono passato dall'ufficio. ho falla un pOi di
pasticcio... aspetto con GIANNI un secondo... è qua tra un quarto d'ora... è
questione di dieci minuti. 1111 quarto d'ora...
si. ma lui va via... quindi poi non lo vedo mica...
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MALTAURO: e Gianni va via anche II/i?

FRIGERlO: lo accompagl/a il Sila alltista (prallZo al PALACE COli BRACCHI
Giampio; IIdt.).

MAL TAURO: ma vel/go... casomai, vado... dove va Lei a pral/Zo ? (rivolto a
FRlGERlO; I/dt.)

FRIGERIO: al PALACE...
MALTAURO: io vel/go al PALACE...
FRIGERIO: 110, ma 1101/... vediamo di semplificare...
MALTAURO: vel/go al PALACE... mifaccia venire al PALACE... c'è GIANNI...
FRIGERlO: sì, io esco 1111 attimo dal ristoraI/te ci vediamo al bar... vellgo li al

bar 11 111/ attimo a prelldere il caffè o aI/cile... percllé lei poi parte
sllbito o vllol vedermi pilÌ tardi?

MALTAURO: 110, parto SlIbito...
FRIGERIO: allora qllal/do lei arriva lì al Palace mi fa clliamare. sal/o al

ristorante esco Olori... facciamo fil/ta di bere /111 caffè assieme iII
111/ aI/gaIo .

MALTAURO: sì sì ... io c'ho lo cassettil/a delle mlllliziol/i...
FRIGERIO: 1/01/ mi dia spiegaziol/i (il/comprellsibile)
MALTAURO: serve ogl/i tal/to avere delle cartllcce... o Ila? (ride)...
FRlGERlO: tel/go aI/cII 'io 11011 mi fido pilÌ della baI/ca....
MALTAURO: lo cassettil/a delle mlll/iziOl/i...
FRlGERlO: io 1101/ mi fido pilÌ delle baI/cile
MALTAURO:forza
FRIGERlO: allora ci vediamo li
MALTAURO: sicllro
FRIGERIO: cambi i/messaggio al SI/O allora 1/ ho dello bisogno (incolllprensibile)fare il pl/nto

MALTAURO: ogni ogni 15/20 giorni
FRIGERIO: cl sel1liolllO I/I11elllpO In CI/i

MA LTA URO: arrivo sI/bilo 1m mil1l/lo (si rivolge a CA 170ZZ0) e chiede: II/ vai in lIIacchina?
CA 170ZZ0: no io prendo i/laxi

FRIGERIO: se vI/aie venire COli IIIe lo porto io in I/fficio devo andare al PA LACE
MALTAURO: no no io devo venire al PALACE adesso lo aspello al PALACE io vengo con lei al

PALACE
FRIGERIO:
12:50.01
FRiGERIO

va bene...

dice a GIANNI lIabbiamo un passeggero d'onore oggi, .. " (verosimilmenle con j"
riferimenlo a MALTAURO; ndl.). I \
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Le successive conversazioni dimostrano la ricezione da parte di MALTAURO del
denaro atteso dal suo dipendente e la successiva consegna a FRIGERIO.

Alle ore 12:46 del 14 ottobre 2013 MALTAURO, mentre si trova nell'ufficio di
FRIGERIO ed al termine della riunione, chiama il suo autista Franco CECCHI e nell'attesa della
risposta, in ambientale, riferisce a Sergio CATTOZZO: "tuft al più sto qua io co". GIANNI
(RODIGHIERO; IIdt.), //I, secolldo... è questiolle di dieci milluti, UII quarto d'ora" e CATTOZZO
afferma:· "sì ma lui arriva?". MALTAURO parla al telefono con l'autista CECCHI al quale
comunica che si trova in viale Doria (Cfi'., RRIT 2111/2013 - ut. 3358001131 MALTAURO-
14.10.2013 - ore 12:46 - prog. 6471; prog. n° 6471 tra MALTAURO e CECCHI). Alle ore 12,46
Enrico MALTAURO chiama il suo autista Franco CECCHI, il quale si trova in possesso della busta
con denaro ritirata da BUSON, e gli dà indicazione di raggiungerlo all'Hotel Pa!ace di Piazza della
Repubblica (Cfi'., RRIT 2111/2013 - ut. 3358001131 MALTAURO - 14.10.2013 - ore 12:50-
prog.6473).

Da contestuale servizio di osservazione, pedinamento e controllo effettuato dalla Polizia
giudiziaria nel contesto delle conversazioni e comunicazioni di cui innanzi, con l'ausilio di
strumenti di videoripresa, alle ore 12:50 FRIGERIO, CATTOZZO, MALTAURO, Alfonso Valerio
e RODIGHIERO escono dall'ufficio. MALTAURO, FRIGERIO e RODIGHIERO si dirigono verso
il PALACE per attendere l'autista CECCHI in possesso della busta con il denaro. Quanto appena
detto emerge dalla circostanza in forza della termi'ne e mentre escono
dall'ufficio FRIGERIO rivolgendosi a RODIGHIERO e facendo riferimento a MALTAURO
afferma: "abbiamo /11I passeggero d\\ 'ollore oggi... ".

Alle ore 12:59 MALTAURO chiama l'autista, Franco CECCHI, il quale comunica che sarà
li entro 5 minuti e successivamente l'imprenditore gli dà indicazioni per farsi raggiungere con l'auto
all'ingresso del PALACE chiarendogli che perderà solo "UII milluto" e che immediatamente
andranno via (Cfr., RRIT 211112013 - ut. 3358001131 MALTAURO - 14.10.2013 - ore 12:59 -
prog. 64759.

Alle ore 13:0 l MALTAURO, come emerge dalla cella telefonica fuori dall'hotel
PALACE, si trova in attesa del suo autista Franco CECCHI in possesso della busta da consegnare a
FRIGERIO ed è in compagnia di Giovanni RODIGHIERO. In quel momento MALTAURO difatti
effettua una telefonata non inerente alle indagini in corso ed in attesa della risposta si sente la voce
di MALTAURO che comunica a RODIGHIERO testualmente: "al,. ma questiolle di due
milluti"(Cfr., RRIT 211112013 - ut. 3358001131 MALTAURO - 14.10.2013 - ore 13:01 - prog.
64769.

E al termine della conversazione telefonica, prima di chiudere l'apparato cellulare, si sente
la voce di RODIGHIERO che afferma: "c'è MARONI". Tale ultima frase pronunciata da
RODIGHIERO conferma ulteriormente che i due si trovano fuori dal PALACE in quanto, come
emerge dalla relazione di servizio del 15 ottobre 2013 relativa al servizio dinamico effettuato in
data 14 ottobre 2013, il Presidente della Regione Lombardia, Roberto MARONI, si trova all'interno
del bar dell'hotel PALACE ove incontra casualmente FRIGERIO con il quale scambia e un saluto
trattenendosi per qualche minuto.

Di talché, tra le ore 13:01 circa e le ore 13:19 MALTAURO, come concordato poco
prima in ufficio, consegna la busta contenente il denaro a FRIGERIO e RODIGHIERO nei
pressi dell'hotel PALACE portata a Milano dall'autista di MALTAURO.

La conversazione che segue, tra MALTAURO ed il suo autista, evidenzia la soddisfazione
di MALTAURO per le relazioni che ha attivato a Milano. Alle ore 13:19 Enrico MALTAURO, in
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auto, mentre sta effettuando una telefonata, riferisce infatti al suo autista CECCHI "SOli
cOlltelltissimo io... (CECCHI lo illcoraggia e poi ride; IIdt.)... l'importaI/te è avere il giro. ilO? vedi
che adesso qlla ho tllttO ... ". Poco dopo. alle ore 13 :42. MALTAURO conversa con CATTOZZO
il quale conferma il buon esito della consegna programmata e la soddisfazione di FRIGERIO.

Progressivo n. 7819 - RRIT 2111/2013 - ulenza Sergio CATTOZZO - tra
CATTOZZO e MALTAURO t4.10.2013 - ore 13:42

MALTAURO: ehi. SERGIO. tllttO a posto.

CATTOZZO' tllttO a posto? belle...

MALTAURO: sI... siamo stati lì... il/ dlle millilti. proprio
CATTOZZO.- ho capito.
MALTAURO: ecco, quindi, 111110 bene. Li adesso materia da ragionarei con calma, abbiamo ....

con varie. anche, complicazioni. più o meno... da cos/ruire, insomma... va bene
cosi...

CATTOZZO: mercoledl siamo a ROMA ..mettiamo giÙ tlltte le cose... perché ti
dovevo dire Illla cosa che mi ha detto GIGI, lIIa che ormai /I 1101/
siamo rillsciti... deve (?) essere illserita laggiÙ...

MALTAURO: sì. sì... ma credo di sapere...

CATTOZZO: ah. di cile cosa si tratta... me l'ha scritto al/che... mi ha fatto Ill1
appill/to da (arti vedere...

MALTAURO: che IIal/llo cambiato w/o...

CATTOZZO: esatto. è stato cambiato... è IlII gl'm/de amico... del PRES...
MALTAURO: all, va belle...

CATTOZZO: poI 0.0 mereo/eln vellgo nefacciamo... Ilpllllto della s;/u(ltiolle belle... Iré, Ire e III'
ql/arlo SOl/O nda te... mettiamo g/IÌ belle pl/II/O per pUlitO /e coSe clte dobbia11/o
/are...

MALTAURO: belle... eramo/to coli/eli/o Illi. però. efl... (r/fer/lo a FRIGERIOj 1It1I.i

CATTOZZO: si. ma il1fall/... 1I111101/IIa prohlemi...

MALTAURO: /'110 vislo mn/tn caricalo...

CATTOZZO: sì. si... 1'11011I0 è 111I amicn. II iII palla. ...

Alle successive ore 15:42, dopo essere rientrato in ufficio, FRIGERIO, quale ulteriore
conferma della disponibilità appena conseguita di denaro contante, consegna 5.000,00 euro in
contanti a RODIGHIERO ed entrambi fanno il resoconto dei pagamenti arretrati dovuti a
quest'ultimo.

Progressivo n. 32008 - RRIT 211112013 -ambo F'RIGERI0 - 14.10.2013 - ore 15:42.

/5:51.25

FRIGERIO: bo" allesti SOIlO cillqlle per lei (illtellde: cillqllemila ellro; IIdt.)
qllesti SOIlO cillqlle per lei (rivollo a RODIGHIERO; IIdt.)... di qllelli

179



RODIGHIERO:
FRIGERIO:

RODIGHIERO:
FRIGERIO:

RODIGHIERO:
FRIGERIO:

RODIGHIERO:
FRIGERIO:
RODIGHIERO:
FRIGERIO:
RODIGHIERO:
FRIGERIO:
RODIGHIERO:

"extra"... tellga COlltO cile lei a Natale è iIIdietro allcora cillqlle

miei•••

che siamo a o(/obre...
si... a Nalale è indielro ancora: cinque lIIiei. cinque di VINCI. perché io ne ho già
parlalo con lui... e exlra stipendi. eh! ... e cinque di TANSINI. se ne hanno già dali
Cinque prima dell'estate... ;n modo che ce ne sono ancora cinque
sì...

quindi ha quindici quindi ha quindici (quindicllllilaeuro; ndl.) da prendere. exlra
slipendlo...
allora, devo prendere da TANSINI, da Paolo VINCI e da lei...
cinque-cinque-clnque... quindici... poi... eeh... GIANNI... guardi che lei ha indielro
il... non lo salorse... ha indielro 1500 Euro di soldi per le dcariche di sellembre...
ma non hanno ancora pagato?
ollobre. sì... lo banca ha pagalo ollobre e novelli (si inlerrompe; ndl.)...
ma questo è un deficiente cazzo
ero convinto infatti ;0, quando me l'han detto... ma lo banca, sono cretinL.siccome
eh io comelaccio non glielo possa pilÌ... col nera...
eh sL.laccia lei... i soldi San soldi...
si si giusto va bene...
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In un successivo incontro, avvenuto in data 17 ottobre 20 \3, FRIGERIO nuovamente con
particolare enfasi ripercorre con CATTOZZO quanto di importante avvenuto il 14 ottobre 2013
presso l'Hotel PALACE, con la casuale verifica da parte di MALTAURO degli importanti
collegamenti di FRIGERIO a seguito dell'incontro, altrettanto casuale, di quest'ultimo con Roberto
MARONI, e conferma la ricezione di quanto dovuto da MALTAURO"... io ero lì COli ENRICO •.•
e"... che era tomato delltro al ristorallte per darmi, per qllel coso .•. "

Progressivo n. 32196 - RRIT 177412012- Amb. FRIGERIO - 17.10.2013 - ore 14:56.

FRIGERIO: poi 11110 cosa volevo dirti qllel giomo lì sempre di Ilmedl. è s/lccesso
/III sacco di cose, percllé ENRICO (MALTAUROI ha visto 11110

scella tra me e MARONI che è el/trota iII Ilote!...
CATTOZZO; 110 l'ho visto ieri 1101/ mi Ila raccolltato lIiellte...

FRIGERIO; io ero li COli ENRICO ... eh... cile era tornato del/tra al ristorallte
per darmi. per quel coso... è arrivato MARONI clle appella mi ha
visto, ha pial/tato tutto • è velluto Il a partarmi... ha visto i miei
collegamellti COli MARONI • adesso dirò "chiedi a me di parlare
della TEC (folletico). chiedi... "

CATOZZO: bellissimo...

Nell' ottobre 20\3 FRIGERIO, CATTOZZO, GREGANTI e GRILLO si muovono in
perfetta sincronia su due ulteriori fronti: contattare la nuova dirigenza SOGIN s.p.a., in particolare il
nuovo Amministratore Delegato Riccardo CASALE, e supportare per un incarico prestigioso l'ex il
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amministratore delegato della detta SOGIN, Giuseppe NUCCI.
L'intervento da ultimo richiamato conferma ulteriormente che parte delle utilità promesse

dal sodalizio criminoso ai pubblici ufficiali quale contropartita rispetto agli atti di turbativa nel
settore degli appalti in favore dell'imprenditore MALTAURO e delle altre imprese di riferimento
sono rappresentate dalle possibilità di avanzamento in carriera e dalla copertura politica attivata a
massimi livelli anche in caso di avvicendamento del dirigente pubblico. Il tutto è programmato ed
attuato attraverso il contributo di relazioni politiche a diposizione dell 'associazione fornito, nei
rispettivi settori, anche dagli associati GREGANTI PRIMO e GRILLO LUIGI, detto "GIGI".

Il 16 ottobre 2013, CATIOZZO invia a "Giò", come detto individuato dalla Polizia
giudiziaria in Giovanni RAGGI, il seguente sms: "Ciao Gio , sono a Roma. urge l'app di Cla.. Con
Pri.. Domani ti dico. Sergio" con il quale rappresenta l'urgenza dell'incontro. RAGGI risponde di
averlo già fatto- "Ok. L'ho sollecitato ieri ma c'è un filo di casino con carige... "- (CF.. RRIT
211112013 - ut. 348007738 I CATIOZZO - 16.10.2013 - ore 15: 15 - prog. 8638; RRIT 2111/2013
- ut. 3480077381 CATIOZZO - 16.10.20/3 - ore 15:16 - prog. 863). In pari data, RAGGI
telefona a GREGANTI dicendogli di aver sollecitato BURLANDO in merito al promesso
appuntamento che al momento non è ancora fissato in ragione delle problematiche emerse con
riferimento alla Banca CARIGE. Sempre il 16 ottobre 20/3 CATTOZZO ed il pubblico ufficiale
ALATRI, come emerge dallo scambio di alcuni SMS, si accordano per incontrarsi a Roma (Cfi·..
RRIT 211'1120[3::... ut. 335[823619 GREGANTI 16.10.2013 - ore 17:40 - prog. 9631; RRIT
2 [11120/3 - ut. 3480077381 CATIOZZO - 14. [0.2013 - ore 13: I0- prog. 78 14; RRIT 21 [ 1/20/3
- ut. 348007738[ CATTOZZO - [4.10.20[3 - ore [4:10 - prog. 7856; RRIT 2[ 11120/3 - ut.
3480077381 CATIOZZO - [5.10.20[3 - ore 08:31 - prog. 8057; RRIT 21[[/20/3 - ut.
3480077381 CATTOZZO - 15.10.2013 - ore 09:0 l - prog. 8068).

L'interesse verso il nuovo assetto di SOGIN s.p.a. con riferimento alla posizione specifica
di ALATRI prosegue anche nella giornata del 17 ottobre 2013.

CATIOZZO difatti descrive a FRIGERIO la rinnovata struttura di SOGIN s.p.a.- che la
nuova dirigenza avrebbe ridefinito in due soli comparti strategici, quello tecnico e quello
finanziario-e sottolinea le ulteriori potenzialità espansive della loro influenza con riferimento alla
detta società stante ['asserita vicinanza di un dirigente di fresca designazione allo stesso ALATRI e
a GREGANTI PRIMO.

Conv. ambo Ira FRIGERIO e CATTOZZO - 17.\0.2013 - ore 14:56

CATTOZZO:

FRtGERIO:

CATTOZZO:

FRIGERIO:

CArrOZZO:

poi ho visto ALBERTO (ALATRI) Ieri...
com'era?
era contento perché {'amministratore delegato 'lIlI; i giorni va da lui...
meno male...

perché mi ha detto lilla cosa ieri che 1I0i 11011 sapevamo e che 11011 ci
aveva mai detto... ma ... per così...

Conv. amb.lr. FRIGER10 eCATTOZZO-17.\0.2013-ore 15:06
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CArrozzo:

FRlGERlO:
CArrozzo:

FRIGERIO:
CArrozzo:

FRIGERIO:

CArrozzo:

FRIGERIO:
CArrozzo:
FRIGERIO:
CArrOZZO:

... cioè Illi (ALATRI) è il dirigellte che 11011 PIIÒ dipelldere da
lIeSSUllO se 11011 dall'ammillistratore delegato, perché è quello che
firma il bilallcio...
oah... è di ruolo èha qUèlla fim:ione li nell'organico...
"se domani scoppia casino, la Nfagìslratllra cerca l'amministratore o •• e me"
(riferisce le parole di ALATRI; ndl.) "la Carie dei Comi cerca me emè" dice...
questa è lino buona notizia...

cavoli, se è buona... dice "chiullque arrivi 1/ delltro, io ho comullqlle
/III rapporto diretto, .. perché a me lIeSSllllO mi PIIÒ dare degli
ordilli", se 11011 mi cambialio di f/lllziolle, ma... ci vediamo /lllIi i
giorni, mi ha garantito che problemi non ce n'è" anzi è successo che
i due (CASALE e ZOLLINO - nuovi vertici SOG/N; ndl.) hallllo
rivoluziollato tllttO.' da sette settori Ile hall fatti divelltare due: III/O
tecllico e uno finallziario-colltrattuale-ammillistrativo-persollale
eccetera... allora, quello tecnico verrà l'amministratore delegato di
NUCLE/CO.... lo loro socielà.. e fa tutta lo parte tecnica... a noi non
ci freg,! un cazzo perch.é..... . . .. ..
anche perché essendo di NUCLEICO lui lo conosce già... c'era già
prima...
sì, però , dice, a noi non dà fastidio, perché ha messo i/isieme
cOlltratti-acquisti-persollale e fi"a"ziario, che dà tutto... lo dà a
LUCA CITTADINI COli il quale siamo amicissimi•• ,
che è uno di sinistra...
esatlo...

e il capa del personate ..
è di sinistra, dice se arriva giù PRIMO che gli dice "LUCA devi
far cos/"... LUCA è UIIO che esegue gli ordilli... ma è di si/listra
della vecchia guardia ... ieri è stola una fonte inesauribile di buone
notizie, tanto che tra poco prendo il treno, vado a TORINO e vedo
PRIMO, gli dico (?) di venire a ROMA lo settimana prossima...
gllilldi LUCA CITTADINI dice !l. "oltre ad essere amici amici
amici(ripete; ndl') ... guilldi c'abbiamo tutto iII malia 1I0i, perché
LUCA (a il fillallziario ma io SOllo il sila controllore, SOIlO qllello
cile firma"... (riporla le parole aSSèl'italllènle pranunciale da ALATRI; lidI.) ...
quindi... poi mi ha dala nOlizie -lIIi dispiace pèl' MARCO CIRILLO che ha/alla una
figuraccia. guarda che al MiniSlel'o ANDREA ORLANDO ha deciso d'accordo con
ALFANO e quella gente li, perché SiCCOlllè CIRILLO l'hanno inquadralo /1'0 i
'/ealist;'... questo il vero motivo per CIIi MAReO non ha rapporti con. .. hanno falla
il nuovo consiglio __ , quindici giorni. venti giorni/a.. ,

In una successiva conversazione del medesimo giorno CATTOZZO esplicita ulterionnente
al già citato RAGGI la necessità di stringere i tempi per fissare l'incontro tra GREGANTI PRIMO e
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BURLANDO.

Conv. telef. tra CATTOZZO e RAGGI - 17.10,2013 - ore 16:45

CArrOZZo.·

RAGGI:

... ti ho chiamato stamattina perché passavo sotto l'ufficio... se c'eri al limite
ptendevalllo IIn caffè cosi ti aggiotnavo slll lIIio viaggio di ieri a ROMA eSili
lIIessoggino che li ho lIIandato... bisogna sttingete Il, bisogna fate ptesto. che io
staseta a TORINO vedo PRIMO.. ,

.. , io ho telefonato ieri a PRIMO... dicendogli "SERGIO gillstallleme lIIi ha delta di
10l'e ptesto... io ho pl"en",to IIn po' SII BURLANDO che però in qllesti giomi é
incasinatissilllo per lo no/a altra vicenda (CARIGE ndt) ... mi ha delta che appena
riesce. mi riceve, sa che è una cosa IIl'gente ll

Parallelamente l'ex Senatore GRILLO LUIGI si adopera per tutelare gli interessi
dell'associazione assicurando copertura e contatti al citato pubblico ufficiale NUCCI. In parallelo
a tali conversazioni si riscontrano contatti diretti di MALTAURO con GRILLO nelle date del
16 e del 18 ottobre 2013, come emerge dagli atti di Polizia giudiziaria (Cfr., Annotazione del 30
ottobre 2013-richiesta proroga).

In data 22 ottobre è altresì captata la seguente conversazione telefonica tra GRILLO
LUIGI ed' il'pubblicb ufficiale NUCCI dalla quale emerge il prospettato interessamento di GRILLO,
come dallo stesso dichiarato al suo interlocutore, presso massimi esponenti politici di diversi
schieramenti per assicurare il futuro professionale di NUCCI.

Conv. lelef. tra GRILLO e NUCCI - 22.10.2013 - ore 19:00

NUCCI: Ciao Gigi

GRILLO: Ecco Glusepoe. volevo {/irti. soltalllo 1m file .SOIl stato ([(I Cesare.. abbiamo
parlato al te/frollO COli Giall"l LETTA. domalli cl riceve. domalli mattilla ci dice
a che orn, perclté c'è allche 1/ Presil/ellte. Appena andiamo a parlare COli Gialllli
poi ci velliamo io e te e ti raccollto.

NUCCI: Va belle. sellii lilla cmìQ. ti volevo dire qllesto. io ha trovato".. ascolta belle
perelt' 11011 parlo tallto.

GRILLO: Si.

NUCCI: Ho (l'avolo il modo. sai. fU hai par/ato col (110 amico Pier/li/gi. no?
GRILLO: Si,
NUCCI: E Pier/lIig; si muove allraverso quell'animale che saopiamo..

GRILLO: Si.
NUCCI: Ecco. l'animale che sappiamo domani viene a pran:m con me.
GRILLO: Ah.
NUCCI: Con una persona mo/(o amica suo, e che è s(alo... si è reso disponibile a parlare

con me per cercare di risolvere qm!SIO problema, insomma... perché questo amico
Suo è un amico mollO amico.

GRILLO: Mo/to amico.
NUCCI: 01'0. il problema qllal é ...
GRILLO: Tu ci vai a co/azione?

NUCCI: Ci vado ti colazionè alle 13.30
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GRILLO: Si

NUCCI: AI/ora. io penso che sia positiva sta cosa perché

GRILLO: Si, assolutamente!

NUCCI: Quello accetta di inc.. siccome quello è un grande l'ompicoglioni. al/ora volevo
dire, tj do quesra infOrmazione,. io non So chjaramente come paL .. Però siccome /0
sono stato dal Sottosegretario DE VINCENTI.. giorni fa ... te l'avevo delta QlIesla
fJlEl?

GRILLO: No. nO ilO DE VINCENTI lo conosco bene...

NUCCI: Che mi ha detto "/0 sono a dlsposi;ione per flIlfe le cose che voi c'avete da fare.. ..
e dico io voglio lavorare (fOn.) per il mio paese' lui ha delto " "Ne oarlerÒ col
Gabinetto. col Ministro qllesta cosa mi piace ma/Io ç 'abbiamo un sacco di casini"
e parlava proprio anche del/'operaziane che è stata falta recentemente che
riguardava quella di cui oarlavamo su" 'energia..

GRILLO: Si.

NUCCI: Quindi potrebbe essere che magar!...se quello si rendesse disponibile. domani dopo
il pranzo. nel senso che diventa diciamo una persona nOn os/ile ma propositiva.
potrebbe agevolare lo casa di Gianni vaglia dire.... ecco. te lo dico sola così.. non è
delto che questa cosa.. perché poi ... poi lU, i/IIiO amico Pierluigi, magari è sempre
il riferimento suo.. però ... quei due.. o • ..

GRILLO: No. no .. lo 1'170 vista anche ieri Pierluigi.. lo tengo sempre l'apporti... lo in/armo
degli sviluppi.. sai 101'0. i post·comullisti non sono diversi dai comunisti. cioè il
dialogo lo accettano.. sono anche garbati. e S01l0 simpatici.. Poi quando c'è da
stringere per questioni di potere preferiscono sempre il ... Ioro cerchio stretto.
capisci?

NUCCI: Certo. certo

GRILLO: OIl;lIdi se III. Der 1/ tramile qlleslo amico. l/lvellti ai loro occlti piÙ n(fil/abile e piti
credibile è positivo insomma..

NUCCI: Lasa.

GRILLO: Nel pomeriggio ci vediamo...

NUCCI: E' stata verificata (fan.) quesla cosa. dlll'Dnte'/Il po' di giorni...ci è 1'011110 IIn po'
di tempo.. perÒ alla fine questa, sai.... Se uno che viene a pranzo. In 3 . sai 1'1101
dire che vuole quantomeno vuole dialogare. no?

GRILLO: Assolutamente si! Al/ora facciamo così, ci sentiamo domani dopo pranzo.. se 1101
,fiamo andali Ila Gialllli e III 1101 (atto qllel/a colaziolle cl iJlColllrlnmo .....

Il 23 ottobre 2013 GRILLO contatta PREVITI, chiedendogli: "ancora rinvialo";
l'interlocutore gli risponde: "IUllO rinviato forse a domani" (Cfr., RRIT 2362/2013 - ut.
3356329982 GRILLO - 23.10.2013 - ore 20:30 - prog. 2400). Ulteriori SMS ed ulteriori
conversazioni intercettate il 23 ottobre 2013 consentono altresi di appurare che FRlGERIO,
CATTOZZO, GREGANTI e ALATRI, ai quali si aggiunge Antonio SCINO, si accordano per
riunirsi a Roma, presso ristorante Cesarina, come sono soliti fare durante le trasferte romane (Cfr.,
RRIT 2111/2013 - ut. 3480077381 CATTOZZO - 21.10.2013 - ore 10:50 - prog. 9978; RRIT
2111/2013 - ut. 3480077381 CATTOZZO - 21.10.2013 - ore 12:58 - prog. 10058; RRIT
21 1112013 - ut. 3480077381 CATTOZZO - 21.1 0.20 13 - ore 10:36 - prog. 9962; RRIT 211112013
- ut. 3480077381 CATTOZZO - 23.10.2013 - ore 13:15 - prog. 10573).
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Sempre in data 23 ottobre 2013 ALATRI chiama CATTOZZO chiedendogli di essere
messo in contatto con la società MALTAURO in relazione alla necessità di reperire alcuni dati
tecnici sul contratto relativo al sito di Saluggia con riferimento al quale la MALTAURO s.p.a. opera
quale mandataria di SAIPEM s.p.a., così mostrando ulteriormente che i pubblici ufficiali
identificano la società vincitrice dell'appalto con i sodali.

Conv. teler. tra CATTOZZO e ALATRI- 23.10.2013-ore 19:03

ALATRI:

CArrozzo:
ALATRI:

CArrOZZO:
ALATRI:

CArrozzo:
ALATRI.
CArrOZZO:

ALATRI:

CArrozzo:

ALATRI:

senti, scusa mi serviva una cortesia, non ci abbiamo il contralto. quello che
abbiamo/allo a SA/PEMIMALTAURO per il Ellreo< a Sa/llggla, io dovrei parlare
con qlla/cllno di MALTAURO che mi dice esallamenle COllie slanno /e cose perché
loro dovevano consegnarci lino serie di elaborati di ingegneria. entro lIna certa
data, a me serve sapere quanti ce ne riescono a consegnare entro il 31 dicembre
perché è un effitto forte sul mio bilancio e quindi sapere se mi puoi dire con chi
posso por/are o alle/e/ono cOn DEV/SU anche però per {1\Iere IIn qllodro che poi
rimane fi'Q noi. ma per avere un quadro 000 di quello che riescono che riescono a
fare o non fare entro dicembre. questo chiaramente poi rimane tra noi. però io
almeno c'ho._

si, guarda lui è in Africa, rientra lunedì

ok
quindi io mercoledì quando vengo giù a/limile li organizzo !In ;nCOnlro
ehm, prima non si rlèsca a.. fare niente.. a indicare qualcl/no che lanto stà qui
dentro, che magari lui comunque deve chiedere capilo. se c'è qua/clIno che slà più
dentro a...

gllarda 1/ prab/ema è che ;0
.. fne...del coso si...

non ne ho lo piIÌ pallida idea perché poi li con SAlPEM non so qlla/l sono... parca
miseria, combinazione guarda è/fiori è in Angola

no no o me selve qllo/cllno di SA/PEM, perché siccome lino parte /0 deve /ar.
anche SA/PEM, san siCllro che SAIPEM /0 sa come slà a silllaziane hai capila. a
me.. mi interessa sapere ma con una certa urgenza come slava lo si/ilarione.. 111110
qllà...chialllare con MALTAURO capilo.. mi pOleva indicare qlla/CllnO..

guarda domani mollina c'è il suo Direltore generale vedo di farlo mel/ere in
contallo con te

eh eh magari. OK

CATTOZZO e FRIGERIO si interessano nel frattempo anche dell'inserimento
professionale del fratello di ALATRI (Ciao Alberto, Antonio poi e arrivato, passo da /e verso le
17.30 e parliamo di t!lOFa/. Va bene? S.).

Conv. teler. tra CATTOZZO e ALATRI· 23.10.2013 - ore 17:51

vuole il
curriculum e poi.. , tanlO te lo posso dire cosi, .. poi mercoledì li spiego..
è arrivato Antonio (Se/NO "dO poi piÙ tardi. gli ho parlato. adesso

va bene

\lltole il curriculum.. lieni conto sai che tipo di conlrallO hanno quesli qua?

CArrozzo:

ALATRI:

CArrOZZO:
'----------------,-IS:c5:-------------------.r-·
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ALATRI:

CA7TOZZO:

ALATRI:

CA7TOZZO:

ALATRI:

CA7TOZZO:

ALATRI:

CA7TOZZO:

ALATRI:

CA7TOZZO:

ALATRI:

CA7TOZZO:

/10

se le lo dico ci voi III. BANCA D'ITALIA

si si ho caplto

però voglio dire, ma dello portami IlttlO e ovviamente it uno dei....
certo
... di qllel/i che farà pili allenzione ecco

SI SI
e poi lì spiego bene mel'cofedi quando ci vediamo
ok, 101710 pllre al Pro! gli ha dalo qllella cosa

il eror: c'ha {lIlIo, quindi vanno avanti le due cose di concerlO. lo pdma che arriva
se la becca

grazie. grazie mi/le

figllrati

Il futuro di Giuseppe NUCCI è oggetto dall'interessamento attivo, sul fronte politico
opposto, anche dell'associato GREGANTI PRIMO il quale, difatti, dopo l'ufficiaIizzazione delle
nuove cariche in SOGIN s.p.a. scrive un SMS a NUCCI dicendo: "Molto amareggialo li confermo
lulla la mia amicizia e slima. Un abbraccio. Primo" (Cfr., RRlT 211112013 - u!. 3351823619
GREGANTI - 21.09.2013 - ore 10:33 - prog. 653).

Il tema è trattato il 25 ottobre 2013 nella conversazione telefonica tra NUCCI e
GREGANTI di seguito riportata.

UTENZA +393351823619, Progr. 12348, Dala: 151101l0/J Ora: 1J:/3.

GREGANTI:

NUCCI:

GREGANTI:

NUCCI:

GREGANTI:

NUCCI:

GREGANTI:

NUCCI:

GREGANTI:

NUCCI:

Pronro?

Primo, ciao, come slai?
Chi sei?

Mi senti? Gillseppe NUCCI.

Ah. cIao Giuseppe. scusam; non li avevo...non avevo capilo chi era. Dimmi IlIUO.
sono a Torino.
Si, no, volevo sol/allto dirti che stamattina ho visto Ciccia, poi io l'a/Il'O ieri ho
pOr/alO con il Capo di Gabinello. qllel/o dello svill/ppo economica perché Iramile
un suo amico mollo (Interruzione Iinea).... abbiamo trOVato una quadra
mollo.....reiazionaie diciamo poi e va bè... le COSe sono andate come sono andate
però penso si qlll.. .ilfl/II/ro...dobbiamo gl/ardare alfi/tllro. No, volevo solo dirti che
poi ho vislO anche Ciccia e gli ho dello quesla COsa. lui sIa cercando di capire che
anche lui sIa in un momenlo un pò particolare....
Eh. lo so. (parole Inc.)... cercando di dargli lino mano.

Volevo dirli.... volevo dirti...eh...na... lo so perà il problema è che io mi permello di
dire che sono un pilota di Formula Uno, se 110n mi date lo Formula Uno io non
riesco a guidar/a.

Eh lo so. lo so. lo so.... /2
.... (porole Inc.. .) /10, dico /10. non è che li voglio l'ampere le poI/e. dico cerchiamo V
ogni tanto di sentirei magari per/are il punto di com'è può essere la situazione. ( .

. '-
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GREGANTl: Allora, io SOl/O vel/llto a Roma mercoledì e ho visto il/somma le
persol/e che cOI/asciamo Comlll/emel/te...

NUCCl:
GREGANT/:

NUCCI:
GRECANTI:

NUCCI:
GRECANTI:
NUCCI:
GRECANTI:

NUCCI:

CRECANTI:

NUCCI:

GRECANTI:

NUCCI:

GREGANTI:

NUCCI:

GREGANTI:
NUCCI:

GRECANTI:

NUCCI:

CREGANTI:
NUCCI:
CRECANTI:

NUCCI:
GRECANTI:

Si.
E abbiamo parlato della tlla cosa il/somma, stiamo lavoraI/do tlllli
su quell'ipotesi il/somma
Si...
che.. che abbiamo de/to insomma. lo ci sono di nuOvO mercoledì prossimo a
Roma .
Uhm bene.

Tu ci sei? Se lu ci sei...
lo ci sono si.
E allora, li cercherò e ci vediamo un momento e così li dico anche, spero anche
prima di mercoledì di aVere...come dire un pò di riscontri sulle questioni su
c/l/....q/lello che posso fare io insomma ecco....poi.. .(parolo inc)
Si. si. si. No beh. c'era /In inconrro che dovevo essere fallo dall'altro parle che però
purlroppo per le vicende u/time....
Eh ma vedi...q/lesla roba (parole Inc.)....si/llaziane... (parole inc.)...

Eh che cazz....c'è sempre una rollura di coglioni, nel momento che dobbiamo fare
lino cosa purlroppo
Ma robo da malli. Da una parle c'è il Congresso, dall'allra parle c'è allre cose. alla
fine non si capisce un cazzo quali sono i riferimenti con cui coslruire un minimo
di...(parola inc.)
Comunque, secondo me, noi, una cosa che /Zt hai della 1'01'1'0 Va/la e poi finisco,
non possiamo adesso prenderle e basta...eh. ..percl1ti né io né le e nemmeno gli
altri.. ..q/lella genre che è abill/ala a prendere le balle e non darle eh...
No, no, qui bisogna svegliarsi se no....
No perché poi ho visto veramenle adesso a parle...ognuno.... /a mia personale
silrta:rione va bè, chiaramenle è diverSQ...

No......(parole inc...)
Ma Ciccio l'ho visio che poi è veramenle un signore, a me sembra che ...cioè non si
debba lasciare sta cosa, tino a questo punlo la.... cioè a queslo punto è slatafalla
c'era da fare una cosa però a questo punto che cazzo.... (parola inc..) nOI1 è che
uno rimane così eh?

Eh. lo so. lo so...
Che poi lui, siccome è mo/lo rigoroso non ha vo/ulo...eh. ..ed è siato anche un /lama
di parola, io gliene sono anche gl'ala perché in effetti mi dispiace ma a maggior
ragione voglio risolver/o sIa problema se no....
Cerio, certo, certo.
Va bè. al/ora ci sentiamo per mercoledì aie..
AI/ora ci sentiamo per mercoledi ok.
MI chiami Iu magari il giorno prima.
Ti chiamo io martedi per confermarli il tutto e cosi decidiamo anche dove e a che
ora.

NUCCI: iv/olIO bene ciao Primo grazie.

187



IGREGANTI: Ciao carissimo. Ciao...ciao..

Nella seconda metà del mese di ottobre 2013 l'associazione ha conferma nell'ambito dei
rapporti con la società EXPO s.p.a. dell'avvenuta aggiudicazione di una gara in favore della
impresa MALTAURO relativa all'appalto per la cosiddetta "Architettura dei Servizi" oggetto di
specifica trattazione nel successivo paragrafo. Contestualmente l'associazione si attiva
nell'interesse di MALTAURO per favorirlo nei contatti con il pubblico ufficiale PARIS ANGELO
della EXPO s.p.a..

Nel quadro di tale attività CATTOZZO e FRIGERIO in un'ulteriore conversazione
ambientale, di centrale rilievo del 24 ottobre 2013 e che si ricollega alle precedenti
conversazioni sull'argomento, aggiornano gli accordi economici con MALTAURO sia per i
rapporti in relazione alla gara di appalto SOGIN s.p.a., relativa al sito di Saluggia, sia con
riferimento alla gara di appalto EXPO 2015 s.p.a. aggiudicata nel frattempo a MALTAURO
per la detta "Architettura dei Servizi". Gli interlocutori quindi riformulano il programma di
pagamenti da parte di MALTAURO prevedendo maggiori quote di pagamenti in contanti.

Il riferimento agli appalti turbati emerge ulteriormente dal passaggio della conversazione
nel quale i due interlocutori indicano il valore degli appalti assicurati a MALTAURQ in
complessivi' i 70 milioni di euro e fanno riferimento alla' SÀiPEM s.p·.a. ATI MALiAU'RÒ
quindi, appunto, all'appalto SOGIN s.p.a. per il sito di Saluggia.

Dal contenuto del dialogo l'attribuzione dei lavori all'impresa MALTAURO risulta
direttamente collegata all'opera e all'intervento dei sodali presso gli enti pubblici, fatto che
legittima la richiesta del denaro a MALTAURO-"sai iII 1111 0111/0 gli abbiamo dato 170 miliolli di. .
lavoro elt SOli 340 miliardi... 100 dalla SOGIN è vero clte la parte piÙ grossa della SOGIN ce
l'lta la SAIPEM , però cazzo.. "-.

Ambientale FRIGERIO prog. 32586 del 24.10.2013 tra FRIGERIO e CATTOZZO

FRIGERIO: ...dolllalli vedo PARIS elt.. poi dopo qllalldo ci vediamo ti racconto...ma
credo clte... sarà 1111 bell'illcolltro perclté... già al telefono ha detto "alt. il
mio segretario... " quilldi sarà impostato COli grande....

CArroZZO: a/lora se dopo che fu c'hai par/afo se vedi che è disponibile al limite. me lo
dici me lo tai conoscere dopo che poi le seguo direttamente le cose ...

FRIGERIO: quando I/O parlato COli PARIS bene volevo orgallizzare lilla cella COli te COli

ENRICO. lIIeglio poi non lIIe ne interesso pilÌ.

CArrOZZO: esallo

FRIGERIO: Ulla volta cile gli !lo parlato, gli dico cile callali... quilldi.. basta ...

Conversazione ambientale prog. 32587 del 24.10.2013 tra FRIGERIO e CATTOZZO

omissis
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Dort. Fa

FRIGERIO: ili mi conosci bene. su questa roba qui hai libel'fa di manovra ... /ti sai qual' è il fine che
quello di congllogliare IIn po' di energie per noi.. cOllie lo raggiungi sono affari... io non
faccio qllestioni slllle aziende lanto.....

CA170ZZO: petfello quindi obbialllo qllell'appuntomento li poi III mi dici di PARIS .....
FRIGERIO: domani sistemiamo le cose con PARIS... anche quello è 1111 bel colpo

perché.. va impostato belle quello li
CATTOZZO: cosi lo seguiamo subito dall'inizio ...
FRIGERIO: è impostalo oll{mamente
omissis

FRIGERIO. . ah bisoglla che quando tomi ... /lUi tempo, io e te faccìamo 1111 piano sui
400...

CA 170ZZO: no no cerIo certo. coso bisogno vedere allro
FRIGERIO: ... 10 carta...
CA170ZZO: oh bisognamelteI'J7e 20 di stecche in (orno Der lirar (llori lO
FRIGERIO: si ma difal/i, son già (uori però questi gli;
CA170ZZO: no questo è già (allO

FRIGERIO: dobbiamo solo {arci dare i pezzetti di carta..
CATTOZZO: bisogna farci dare i pezzelti di carla..
FRIGERIO: adesso dobbiamo essere noi a dettare i tempi..
CATTOZZO: ma io vorrei dire che massimo iii sei mesi c'è li deve dar tutti cazzo, anch 'io

nOli c'ho mica... guarda che a me me li sta dalldo a quote S% sotto fomla di
fattura io pago il 50% di tasse

FRIGERIO: no
CA170ZZO: .. il conlrallo che Illi mi hafollo. Ii rIcordi che..
FRIGERIO: si mi me lo ricordo

CATTOZZO: va a scalare sui 200 miei.••io se il contratto alldasse avallti tutto il prossimo
allIIO ho preso 200 ufficiati. vuoI dire cile me Ile prendo manco 100. ti
faccio vedere il contratto firmato

FRIGERIO: no non va bene
CATTOZZO: io a lui adesso dirò. senli io ho qllel conlrallo li però ... calcoli doppi perché sennò lIIe

ti dai neri.mi da; lo parte di tasse ;n nero perché non puoi mica pensare che io lavoro per le
in questo modo. . quest'anno mi ha dalo BOmila euro tutti ufficiali...me ne sonO rimasti 35...
11/ vedi cosa spendiamo....io 110 detto ENRICO se posso aiutarti ti aiuto però
perché.. davallii ai miei amici ....mi devi dare 10, 5 a me io Ile devo dare 5
al PROF...al/ora sappi...che sono salati se io li denullcio, perché sappia che
SOli sempre 5...110/1 si arrabbia GIGI non...

FRIGERIO: ma no ma sei mallo
CA170ZZO: che poi 'l'a le spese...per andare in giro per te ... vai a Roma

FRIGERJO: la cosa {atta belle dovrebbe essere questa secondo me per te: lui dovrebbe
darli "iii lIero" e 1I0i abbiamo diritto a, IIItti e tre abbiamo diritto 11011 mi
ricordo... L

\ li
IlGlud\ce get ebìo ANTE A,



2-2-2CArrozzo:
FRIGERIO: praticamente sarebbero 4, a me vengono 400.. . a te dovrebbe dare 400 "ill

nero" a le. 400 "inllero a me".... 200 a GIGI e 200 a PRIMO per ..qllà..
CArrOZZo.· esatto

Conversazione ambienlale prog. 32588 del 24.10.2013 tra FRIGERIO e CATTOZZO

FRIGERIO:

CArrozzo:

FRIGERIo.
CArrOZZO:
FRIGERIO.·
CArroZZO:
FRIGERIO:

CArroZZO:

no li volevo dire. qllalldo tll hai fatto l'accordo con ENRICO io /Ili ricordo perché
haifatto...perché a /Ile hai dello ...
così mi copro perché .

...prendevi meno tll era perfare 1/11 servirio in piit ...
ed è lo /Ilio parre..
...è IIna cazzalO Sergio, nOn va bene...
e lo ripeto davanti a lui eh

è lino roba che non va bene li danneggia ..
". -....

tant'è che io alla prima occasione quando ...... le dico: tll mi hai dalo questo ma
è la melà

FRIGERIO:
CArrOZZO:
FRIGERIO:
CArrOZZO:
FRIGERIO.

CArrozzo:

FRIGERIO:
CATTOZZO:

cerIo

se mi aggillllgi IIn 'allra melà sellllò chilldiamo li me li dai IlItti illllero oh ...

no bisogna farla subito quella roba li

ma io aspettavo di chilldere..

...ormai è chillso PAR/S, cominciamo a far ....di qllesti 400. perché per
illcidenle va delllro 11/1 allro (lavoro) è sempre piÙ complicalo ...

••sai bI 11/1 alli/O gli abbiamo dato 170 miliolli di lavoro eh SOI/ 340
mitiardi... 100 dalla SOGIN è vero che la parte piÙ grossa della SOGIN ce
l'ha la SAIPEM. però cazzo...
eh eh piÙ qllest'altro ... qlleslo q/li che SOl/O ...
70 mitiol/i. .. poi IlItto il reslo che PARIS ci darà e al/che quello li. io
gliel'ho detto ... figllrali te lo chiesto io per coprirmi percllé io 1'110 fatto per
coprirmi le spalle percllé qllalclI/lO p"Ò dire cazzo qlleslo "I/llti i gioTlli
lelefona a MALTAURO"...

FRIGERIO:
CArrozzo.'

sì ma dev/essere fatto alla luce del sole poi Iu devi aver la lua parte /0 stesso
e invece è li ...perché io i so/di che prendo meta li spendo in lasse metà 1/ spendo cosi e non
riesco...

FRIGERIO: 1I0...quando facciamo il piano. facciamo il piallO mettiamo delllro allclle il
recllpero di qllella parle lì • lo facciamo io e le... "lo concordo con
GlANSTEFANO slop" e mai prima che io lo porti da PARIS ricordalelo.
perché II/Ia volta che lo abbiam porlato poi dopo nOli le arresli piÙ le
cose... /1011 le frelli piÙ...ti espolli troppo alldare da 11/10 e dirgli /10 qllesto
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qllì mi SOli sbagliato adesso cambi strategia ...ql/illdi la settimalla prossima
o al massimo sl/bito dopo i morti dobbiamo (are l'accordo ...dobbiamo io e
te mettere gilÌ..

CA TTOZZO: ..preparo tllttO lo schema. pe/fetto...poi Sl/ PARIS mi dici qualcosa...
FRIGERIO: ..si si le lo dico sI/bilo

Dalla conversazione innanzi riportata emerge ulteriormente che PER la gara vinta
da MALTAURO per la redazione della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di
realizzazione delle "Architetture di Servizio" per EXPO 2015 s.p.a. FRlGERIO e CATTOZZO
indicano che la somma da corrispondere loro da parte di MALTAURO in euro 600.000.00. da
dividersi. in parti uguali. tra i tre membri dell 'associazione che hanno effettivamente operato per
assicurare la detta aggiudicazione, cioè FRIGERlO, CATTOZZO e GREGANTI. La definizione
della detta dazione di denaro non costituisce un semplice progetto da parte di FRIGERIO
e CATTOZZO posto che CATIOZZO riferisce di avere trattato "argomento con
MALTAURO ENRICO evidenziando che trattasi di accordi economici già ampiamente
definiti e concordati da tempo tra i sodali.

Per quanto riguarda invece la somma dovuta da MALTAURO in relazione
all'ap'palto SOGIN' s.p.a. per il sito di Saluggia-capo Hl della' rubrica-si' prevede il
versamento da parte del citato imprenditore di altri 600.000,00 euro destinati ai
sodali FRIGERIO, CATTOZZO e GRILLO LUIGI. Per tale dazione gli accordi
economici sono già in corso di attuazione ed infatti, come innanzi ricostruito e
come ulteriormente confermato dalla conversazione ambientale del 29 ottobre 2013 di
seguito valutata, la somma di denaro pattuita risulta parzialmente corrisposta
mediante versamenti periodici da parte di MALTAURO, sia in contanti che dietro
emissione di false fatture ad opera di CATTOZZO.

Ulteriori versamenti, come previsto da FRIGERIO e CATTOZZO, saranno
effettuati da MALTAURO nel dicembre del 2013, come successivamente ricostruito,

Il 29 ottobre 2013 la precisa tempistica delle dazioni già eseguite per l'appalto SOGIN
s.p.a. e la prospettiva di calibrare le scadenze delle richieste a MALTAURO ritorna in
un'importante conversazione ambientale tra FRIGERIO e CATTOZZO nell'ufficio di FRIGERlO.
Il dialogo in oggetto è particolarmente significativo in quanto i due sodali discutono in merito alle
procedure di appalto EXPO s.p.a. e SOGIN s.p.a. oltre che per i futuri appalti inerenti la
INFRASTRUTTURE LOMBARDE s.p.a. ed in particolare per la "Città della Salute" per i quali
sono previsti gli interventi dell'associazione criminosa sui pubblici ufficiali.

FRIGERIO riferisce in particolare a CATTOZZO sia il contenuto dell'incontro con
ROGNONI ANTONIO il 28 ottobre 2013, in ordine alla INFRASTRUTTURE LOMBARDE s.p.a.,
sia quello con PARIS ANGELO, per la EXPO s.p.a., al Westin Palace di Milano il25 ottobre 2013-
trattati nei paragrafi seguenti-o

Gli interlocutori confermano il descritto programma di pagamenti nonché le previste e
concordate suddivisioni degli utili tra gli associati, ivi compresi i sodali GREGANTI e GRILLO ed
al fine di fornire attraverso questi ultimi le necessarie "coperture politiche" sui due fronti: da un lato
all' impresa MALTAURO dall'altro lato ai pubblici ufficiali coinvolti dali 'associazione per
agevolare l'aggiudicazione degli appalti nel senso voluto dal sodalizio.
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COllversazlolle alllblelltale prog. 32973 deI29.IO.2013/ra FRIGERIO e CATTOZZO

1:59.54 elllra CA7TOZZo. ha iII mano 1/ SECOLO XIX che comiene IIn arlicolo slIl capo dell'UDC ligllre
che si deve dilllettere per cominlli prelievi dal fOlldo cOlI/lll1ole (CA 7TOZZO parla di
oltomila euro al mese a IlIClo di indennità di carica).

FRIOERIO:

FRIGER/O

CA7TOZZO

dice che lui non ha mai preso niente dal[(mdo spese tranne per i pasli,
dice che la GlIardia di Finanza è andata a vedere i conii personali di qUèllo e della
moglie e ha visto che il delegalo comunale nOn ha speso Wl centesimo del suo stipendio
negli u/limi tre anni per vivere.

12:01 FRIGERIO: comincioll/o a ragionare perché poi al/ora primo puma il cinque III hai già con SCINO
hai parlato hai già confermato - (conferII/ano il pranzo con SClNO eCE7TI)
poi il sei alla sera a ROlliO viene ANTONIO... io gli ho detto ormai siamo troppo avanti
con /0 roba delle nomine IrQ un po' scade tutta Il/Ila lo stagione del/e nomine che è vero
perché a primavera prossima succede (incomprensibile) e dobbiamo avere le idee chiare
con le e gli ho detta che se ci riesco beh puma sicuro è che ci sia PRIMO no che a 'lli va
bene

CA7TOZZO: Illi Primo c'è te l'ho già dello mi ha dello di sì...

è molto cauto. è molto spaventato bisogna aiutario infatti io gli ho dellO "non Il voglio
vedere a MILANO" che ci conoscono IlIlIi mi ha detto sì si vengo a Roma e vabè poi
dopo quella sera /I tu ti metti d'accorda li sul sul fatta tlelle migliarie...
si perché lui deve andar via e ci deve

no lui non va via prima dellafine della cosa dai

esatto (Incomprensibile)

cioè no no cioè no glielo chieda io quando siamo a pranzo lu dillo a Primo ma anche
Primo gli deve dire al/ora ti mondiamo Sergio per le migliorie cioè bisogna che anche
bisogna che anche PRIMO ci copra su questo

Primo non c'è pl'ob/emafiguratl se no ci copre c'è delltl'o anche lui quindi

basta appunto appunlo no invece poi lerza cosa che ti volevo quindi Antonio è a posto
lerza cosa che ti volevo dire: incontro con PARIS strepiloso - (discutano
dell'appartenenza politica di PARIS e della sIla precedente mililanzo lIella DC di
GIUSSANO) - ... non 011I0 a i ciellini, per niente... non ama ROONONI quindi bisogna
stare a/lenli e poi mi ha delto mi ha delto sa io sona un vecchio democristiano non
ciel/lno mi ha detto perché io sono un cristiano che non capisce se come si possa essere
come dice gli basta essere cristiano non bisogna essere ciel/ino per fare il mio dovere
sai i cattolici nostri secondo me
110n è un integra/isla dai
non è (incomprensibile) per niente e mi ha detto tre, quattro amici che sono i miei e cioè
mi ha detto ti ricordi figllratl rARA... poi lIIi fa ti ricordi CARl.UCCIO
SANGAlLl. ..MASTO quella dei ciechi mifa e io gli dico "ma li vedi al7cora desso?" mi
fa "ma cerlo/" allora io gli dica e 0101 ORILl.O? mi fa "ah si lo conosco /'ho visto 11170

volta però mi piacerebbe tanto avere relazioni con lui" gliu di "Ie Il prepariamo a
ROMA, con calma"... questa qui e lina bomba di collegamento.. .dopo, chiacchierando
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discmono delle opzioni per 1/ pOSIO dove fare lo cena con ROGNONI.

FRIGERlO: allora andiamo do CESARINA... e lu devi dirla anche a OIGI perché gliel'ha promesso
se viene anche GIGI cioè tlltto ci serVe perché po(c'è la campagna regionale europea
quindi i rapporti con ROGNONI gli servono per i voti ecco seconda cosa che ti volevo
dire quindi il sei siamo Q pOSIO facciamo alle venti e trema...

cosa dice ANTONIO? non mi ha più risposto...CATTOZZO:

FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRIOERIO:

CATTOZZO:

FRIOERIO:

CATTOZZO:

FRIOERIO:

CA7TOZZO:

FRIOERIO:



gli dico chiaccherando gli dico no perché lì un aperitivo durato un'ora. no? .. eh dopo
chiaccherando gli dico ...eeh. ..ma sai... eh. .. perché III; mi la IISII queste cose qui
hlsogna cioè bisogna anche trovare qualche impresa seria"... e io gli dico "noi abbiamo
un amico che ci ha presentato GIGI GRILLO che io non conoscevo ma sapral/litto me
l'ha presentalo lo CANCELLIERI perché aveva 1'lIfficio di Prefellllra in casa Sila, a
VICENZA... e gli dico ma sai lo conosciamo bene. io e i miei amici io conosco bene lo
stima /1/0110, il MALTAURO... "mi fa Ah si? ha appena vinlo lino casa, /l/i pare 11110

bella impresa"... quindi io... Sergio. siccome secondo me questo percorso ci è/aci/e. devi
prima chiudere i nostri accordi, compreso iI/uo con ENRICO perché sennò il giorno in
cui... a me non cosla niente far incontrare lina sera MAl.TAURO con lui... dopodiché
però...

CATTOZZo.· ed io ovviamente

FRlGERlO: vediamo mellO, capisci? qllilldi tll devi. come dire." primo. c"illdere la
cosa dei tempi 1I0stri compresa la tlla cosa.. io cOlltillllO a dirtelo te lo
cOllsiglio poi, secollda cosa" 1111 'altra cosa che devi almello
a{['illgrosso" devi porre il problema dei lavori II110vi che vallllo trattati
;', modo /111 po' pilÌ COSpiCIIO". 110 siccome SOIlO a trattativa privata o
forse lIeatlcfle SOIlO automatici 110 qllilldi bisoglla che tll perché io mi
ricordo cfle tll mi hai detto "sai ci SOIlO tlltti qllelli cfle daraI/ilO per
somma IIrgellza dove SOIlO a margilli pilì aiti"...

CATTOZZO: mollo piÙ elevati...

FRIGERIO: eh.•. comillcia a impostare 1m discorso... 11011 dico /111 discorso esagerato
ma /111 discorso /111 po' più robl/sto di qlleffo attllale eh... comwlglle COli
PARIS la via è totalmellte spiallata. ce la gestiamo COli calma... perché
cambierò i tempi magari prima sai la mia tesi è qllesta: prima orgallizzo
lilla cosa a ROMA... lilla ceJIa a Roma COli io PARIS GIGI e tll.. poi".

COl/versaziolle ambiell/ale prog. 32974 def 29.10.20/3 tro FRIGERIO eCA170220

FRIGERIO: ... poi più avantifarelllo venir. anche MALTAURO...
CA TTOZZO: ferma 11/1 al/ima SII GIGI... perché se GIGI enlra d.n/ro, poI... partecipa allavola... eh. ..
FRIGERIO: no. ma lo valeva far/a enlrare ... nana ma io non vaglia farla entrare per qllesla roba

qui...

CATTOZZO:
FRIGERIO:
CATTOZZO:
FRIGERIO:
CATTOZZO:

FRIGERfO:

eal/ara...
volevafarglie/oforglie/o presentfargliela incontrare per le elezioni ellropee del GIGI...
e allora aspeltiamo un po' aspettiamo marzo, aprile...
sì...sennò lo vedo prima io .
perché se glielo diclamo adesso quando tra qualche mese, non più tardi di lIn paio di
mesi cominceranno a discutere delle somme urgenze... perché io inizio" lavori ma gia
che ho i canlieri che mi pua dare quello che ho al/orno ... non posso finire /0 palazzina e
poi ripartire da zero... qui rischiamo che tra due mesi o tre. lui cominci a prendere le
(incolllprellsibile)
abbiolllo già parlala io e PARIS di qllesle case qlli c'è la via spianata SERGIO iO/1on t2
me l'aspettavo lino cosa cosÌ... .L.
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CATTOZZO: no ma io sono d'accordo... t; dico se lo vediamo Ira dieci giorni GIGI e ci mettiamo a
parlare di quesle robe e allora si siede ollche lui...

FRIGERIO: Ila, COli GIGI 11011 dobbiamo parlare di quesle". facciamo 1111 0111'0 lavoro... siccome
quesla povel'el/a, PARIS. .. che è slala nominalO dalla MORA TTI ilei 2007 ed è è lui che
ha geslila lul/i i l'apporli internazionali... me l'ha spiegaia... per parlare a casa l'EXPO..
.non Irova nessun collegamento in qllesto maledetto parlito. tunica con cui ha rapporti,
mi ha dello lui è il MANTOVANI... e quindi gira BERLUSCONI ed ha sllbilo finora le
angherie di quegli allri. dei ciellini che gli facevalla lo guerra e compagnia bella allora
1111 ii in giro che ha bisogno di avere collegamenti. pel'chè ho vlslo che non ne ha... ad
esempio pOll'emmO anziché fare GIGI, per prima facciamo SClNO, che ii n..ciaè gli
presentiamo le persone di livello romano... poi magari faccio venire il mio amico
BERARDUCCI che sia all'Aulhol'lty per i Lavori Pubblici... capisci facciamo Ire qllalll'o
cose di quelle robe li in maniera che spianiamo il terreno... poi a quel punto facciamo
venire GIGI ma quando siamo già in campagna elettorale. non c'è problema.. _io non ho
bisogno di guarda con PARIS io non ho bisogno di avere la sponda di GIGI. ..

CATTOZZO: perché qui denll'o c'è già ... c'è già PRIMO... nel senso. lo pal'le...can quell'alll'o
commissario noi non ci (incomprensibile) c'è Primo direi che

FRiGERIO: no, basta•.. 1I0i abbiamo bisogllo cfle ci sia PRIMO perché è accoppiato
a...quando io parlerò COli PARJS, gli dirò "guarda che ti copre. la
sinistra e ti copriamo da... " ...

CATTOZZO: questo è il ragionamento... riflettiamoci
FRIGERIO: cominciamo con SCiNO. con ,BERARDUCCI... nan c'è problema...
CATTOZZO: marledì cillql/e (novembre) SCINO è qui. fissiamo I/n 0111'0 appl/ntamento SI/bilo con lui

per farglielo incanlrare...
FRIGERIO: va bene.. comunque questa qui è a posto... 'sIa l'oba va bene... è proprio... bene... ma/Io

meglio del previsto, cioè io non me l'aspettavo... invece lui è dei noslri vecchi, e
disponibile...

CArrOZZO. prima di vedere allora allora il problema COI/ ENRICO... io te ENRICO
e lui si pOI/e I/el giro di poco tempo. fil/ito gli accordi.. .dimmi tu
qual/do vuoi che prima di (arlo COI/loro...

FRIGERlO: dobbiamo rarlo io e le...

CArrOZZO: lo vediamo io le e lui a prallzo?...

FRIGERIO: 110 oppure lo (acciamo io e te prima.•• e poi lo (acciamo... qual/do hai
prol/to 11110 schema per me va bel/e insomma ... se vuoi. qual/do lo
vediamo a pral/ZO io gli dico le quesfiol/i su quesla cosa qui di
MILANO, così... ma 11011... cioé sai. perché lì ci SOIlO due vicel/de I/O...
III/a prima vicenda è i lempi, le dimensiol/i le abbiamo già defil/ite I/o?...
mettiamo che io abbia da ritirare al/cora... eeh...

CATTOZZO: tre e cil/qual/ta...

FRIGERIO: tre e cil/qual/ta... tre... III/ po' mel/o... III/ po' di piÙ tli tre e cil/qual/ta...
perclté...

CATTOZZO: tre e cinqual/ta tre... I

FRIGERIO: sì. lilla roba così... il/somma. ecco... eelt... stabilire COI/ cile ritmi...
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CATTOZZO: sì ma ill(alti adesso lo vedo, gli chietlo... (MALTAUROI
FRIGERIO: q/lello è il primo problema... il secolido problema è..• garalltirgli

l'impegllo S/l PARIS però COli /111 allargamellto maggiore della forbice...
e il terzo problema che dobbiam disc/ltere COli I/li è lo t/la sit/laziolle,
che vellga risallata iII modo migliore...

CATTOZZO: sì perché alla (ille mi riCOIIOSCOIIO mm/co le tasse, eh...

FRIGERIO: poi llli sa che ci impeglleremo alla IIlOrte per portargli a casa lo CITTA'
DELLA SALUTE... e allche lo roba! lo roba di ROMA...

CArrozzo: e oltre robe...
FRIGERIO: le cose più... che io vedo più evidenti... san queste qui lo ClrrA' DELLA SALUTE

finisce all'estate prossima, la decislone.o.la SOGIN secondo me finirà a primavera
prossimo... PARISfinisce primo...

CArrOZZO: PARIS porte subito... però adesso bisogno vederli ecco perché bisogno che io te e Primo
lo vediamo in modo che lui si... tranquillizzi

FRIGERIO: certo... quindi San quelle le robe che volevo dire...
CArrOZZO: ti porto i saluti di SAVERIO ROMANO...
FRIGERIO: ci siamo parlati, poi dopo io ho parlato anche COn ... sia con FEDELE che con

SILVIO...
CArrOZZO: siccome ALFANO dà per certo che in SICILIA vince lu/ contro Silvio 8ERLUSCONI se

andassero avo/are

FRIGERIO: no non vince proprio un cazzo
CArrOZZO: bisogna che... altre cose?
FRIGERIO: no sto guardando FRANCESCO mi aveva delto devo convincere la nostra donna

(TROIANO) adportar/ofl/ori a cena...
CArrOZZO: e fare quella soluzione li che diceva lui cioè /I/i lo annulla e o pezzellini alla volta gliela

dà...
Il: 16 FRIGERIO: certo.. il riconoscimento de/ del no cosa era degli arretrali del/a revisione prezzi l'ha

falla tI/ila regolarmente ...
CArrozzo: (incomprensibile) norma/e

FRIGERlO: I/O. il problema è vedere qllesta cosa q/li di ENRICO... perché... (amllli
pellsare, io ho preso da ENRlCO... 25 1'lIltima rata..• 16,5 a lIIano...
q/lilldi (allllo 41 ...

CATTOZZO: io ho //ltto scritto....

FRIGERIO: qllilldi alldare a 50 me Ile 111m/callO 9 adesso 11011 so

CATTOZZO: ti deve dare 359... q/lalcosa di simile... 358 e mezzo...

FRIGERIO: sI.. potrebbe allche COI/dal/arei il primo... la prima divisiol/e dei 50 che
era /111 "po/lrboire" dell'il/izio... q/lello che... (ridel...

CArrozzo: quoranluno virgola cinque, hai preso lu.... quarantzlI10 virgola cinque...
FRIGERIO: venticinque più

CArrOZZO: sedici quaranllmo virgola cinque
FRIGERIO: si, si.. .adesso vediamo se a NATALE ...NATA LE cosofocciamo?
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CArroZZo.,

FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRIOERIO:

CAlTOZZO:
FRIOERIO:
CAlTOZZO:

FRIGERIO:

-. ...... -_ .....

CArrozzo:
FRIOERIO:
CArrozZO:
FRIGERIO:

CArrozzo:
FRIGERIO:

CArrOZZO:

FRIGERIO:

CArroZZO:
FRIGERIO:

CArrozzo:
FRIGERIO:

io a NATALE gli direi di preparare al//lello al//lellO da dividere io te e
GIGI 11I1 celltillaio almellO... da dividere per tre... cellto,
celltocinqllallta...
sono d'accordo CO/I te...

adesso comillcia a essere "qllattro, q/lattro e ... "... (400+400+200+200;
IIdt.1
110 san d'accorda COn te/acciam così dai/acciam cosi perché ade.so per NATALE oh
seconda me da quello che ha dello PARIS .. , lo roba che gli hanno assegnato il per parlir
subito...

parte subito ha già anche gli anticipi appena parte quindi
quindi vedi .

però in quel verso io me lo gestisco io...

ed è lilla roba grossa, qllella lì••. e difatti però tll devi cominciare... ma
per //le glielo diciamo a prallzo 1I0i dlle... sllll'altra roba cfle io gli farò
avere perché mipare semplice col giro di collegamellti che abbiamo COlI
PARIS... e con i bisogllo che hUlIIIO loro slllla tempistica... l'altra roba
che·gli faremo avere iII pilì probabilmellte rillsciremo'a fargli' avere '/1/1
bel po' di pilÌ di qllello che ha già aVllto... perché adesso ha aVllto
sessanta, mi pare...
sellanta... (milioni: imporro appalta ARCHITETURA DI SERVIZI; lidI.)
credo che ...
e il complessivo supera quello li... perché...

si, qllilldi riuscirò a fargli avere di più COlI PARIS... però S/l qllella
parte lì... eh trattatela 11I1 po' di pilÌ... ci pensi tll ... gli spiegltiamo...
anche noi due .
certo, siamo in due...

perché qlli hafatto lo zero-ottallta, praticamellte... (0,80 di 67miliolli di
é; IIdt:)
si... lo vediamo apranzo, glielo diciamo...
glielo diciamo...

dopodiché io mi impegllo COli PAR/S... la prima cosa cfle faccio è
l'illcolltro COli SC/NO e vieni anche tll, la secollda cosa che faccio poi
mi porto PARIS COli BERARDUCC/ e vielli allche tll e alldiamo
avallti... io dell'incolltro COli PAR/S SO/IO rimasto ti dico io sai che SOlio
11I10 molto callto... elltllsiasta...
ma pensa te belin che culo...

che cllloi ci SOIIO delle robe e pellsa che qllesto qlli 11011 lo cOlloscevo... e
Illi è lì delltro l'EXPO dal 2007 ed è il Direttore Gellerale dell'EXPO...
sotto il... il Capo è... come si chiama qllel deficiellte li che c'è il sllper- i7

" . ! 'Lp.

fa'olo
\lat-·



commissario... come è cile si clliama... SOIlO dlle Direttori Generali, 11110
ciellillo cile tratta ...

COllve,saziolle alllbielllole p,og. 32975 tlel 29.10.2013 l,a FRIGERIO e CA TTOZZO

FRIGERlO:

CA170ZZO:

FRlGERIO:

CA170ZZO:

FRlGERIO:

CA170ZZO:

FRlGERlO:

CA170ZZO:

FRlGERIO:

lino ciellino che 11'0110 che so le città e COn IlIlIe qllelle balle Il è linO che è llii che
sovrimende solo agli appalli e a IlIlIi (incomprensibile) pensa 11I110 eh il bello è che mi
dice "ma gllarda che il SALA ecco il SALA gllarda che il SALA però vola PD" io lo so
nOn eche nOn lo sappia vlloi che io non lo sappia che SALA vota PD?

PRIMO per il Commissario Il andalo li... eh...

e poi mi ha dello e io gli ho dello "pensi che coglione lo MORA17I a mellerlo e che
coglione MARONI a confermarlo".. neanche fanno fatica....pensa che mondo rispello a
noL.e quindi

allora.. senti. io se posso sllggerlre... prendiamo io te e Illi preslo allora per fare IIn
ragionamento... (incomprensibile) glielo fai III glielo faccio io perché se III dici "Sergio e
il mio uomo di collegamento, con lui lu puoi ragionare su quello che vlloi, di lavoro, poi
gli aspelli politici li decidi con .. secondo me è meglio... che non dà lo senso!:ione
che ti ha riconosciuto come capo, eccelera... mi sembra quasi che pensaci Wl attimo...
io l'ho vislO semplicemente come come riferimento politico perché.. lui mi ha dello
esplicitamente "sai qui nel mondo dei moderati nOn c'i! più nessuno.._nOn sai mai con
chi parlare. non li sentipro/eliO da nessuno"....
lino polrebbe essere a ROMA... SA VERIO ROMANO. anche...

sÌ. sÌ...

se prende In mano l/Ila silllazione siciliana, qllindi enlra nel giro di BERLUSCONI l/Il
po' meglio... domani sera vado a cena con ROCCO BU17lGLlONE...mi ha chiamalo
siccome vogliono fare le lisle UDC-FORZA ITALIA delle ellropee, se qlleslo qlli salta.
MONTELEONE. polrebbero venirmi a cercare... visto che io ero il segretario regionale
e siccomefacdamo le liste insieme i! un reClipero di voti per GIGI... mal che vada e se
no (incomprensibile) se il cavaliere non si /11l1ove (incomprensibile) della Llgllria filari
lisla

va bene va benefai cosi va bene

CArrozzo: vado da ENRICO (MALTAURO).. perché arriva col trello e parte col
trello per ROMA...

disClltOIlO degli appufltamellti romalli di FRIGERIO del sei e sette 1I0vembre per poter
fissare l'incolltro COlI MALTAURO-.
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12:23.45 CA 170ZZO esce dall'ufficio.

FRlGERlO:

CA170ZZO:

FRlGERIO:

CA170ZZO:

FRlGERlO:

CA170ZZO:

FRIGERlO:

comunque lu dammi una risposta se ENRICO vuole che vi vediamo a colazione il sei a
ROMA ci vediamo il sei per me va bene...
oppure al limite fare colazione il mollino se vuoi andare a pranzo con questi alle nove in
albergo afar colazione insieme e sliamo un'ora insieme lo stesso
ma io guarda che arrivo a Roma a mezzogiorno
sto parlando del giorno dopo io visto che siamo la sera a cena

si possiamfare alle nove del giorno dopo io IonIo prendo il volo alle IIndici

o alle Iredici a alle 110ve del giorno dopo...

dammi una ";spos/a dai dammlltn colpo di tele/ono...



Dalle dichiarazioni auto ed etero-accusatorie di cui alla conversazione che precede
emergono anche le promesse e ricezioni di denaro collegate agli appalti assicurati a MALTAURO.

In particolare risulta che la quota spettante a FRIGERIO, che MALTAURO deve ancora
corrispondere, ammonta a 359.000,00 euro, che FRIGERIO ha già ricevuto somme di denaro in
contanti a marzo 2013 e successivamente un'altra rata (come già detto nell'ottobre 2013) per oltre
41.000,00 euro oltre a 50.000,00 euro iniziali di cui alla dazione del dicembre 2012 nel contesto
temporale dell'aggiudicazione dell'appalto SOGIN s.p.a. relativo al sito di Saluggia.

Emerge altresì che per le somme da corrispondere a CATTOZZO dovranno essere
modificate le modalità di pagamento in quanto, l'utilizzo del simulato contratto di consulenza con
MALTAURO, comporta, a detta degli stessi interlocutori, un onore fiscale eccessivo- "qllindi tll
devi, cOllie dire... primo, chilldere la cosa dei tempi nostri compresa la tlla cosa.. io continllo a
dirtelo te lo cOllsiglio poi"-. Entro natale devono essere richiesti a MALTAURO e da questi versati
almeno altri 100.000.00 euro da dividere in tre tra FRIGERIO, CATTOZZO e GRILLO in quanto
inerenti l'appalto SOGIN s.p.a.-"io a NATALE gli direi di preparare almellO da dividere io te e
GIGI 1111 celltillaio almeno... da dividere per tre... cento, centocinqllallta... "-.

Il sodalizio deve altresì garantire a MALTAURO, come dichiarato dai sadali nella
conversazione ·in esame, l'impegno sulla gara della CITTA' DELLA SALUTE bandita' dii""
INFRASTRUTTURE LOMBARDE s.p.a.-"poi llli sa che ci impeglleremo alla morte per portargli
a casa la CITTA' DELLA SALUTE... "-.

Lo stesso 29 ottobre 2013, CATTOZZO in attuazione degli accordi con FRIGERIO e
successivamente all'incontro con quest'ultimo, incontra all'hotel MICHELANGELO,
MALTAURO ENRICO il quale poco prima gli invia un SMS precisandogli: "Sono al
Michelangelo" (Cfr., RRIT 2111/2013 - ut. 3480077381 CATTOZZO - 29.10.2013 - ore 11:58 -
prog. 12458).

La presenza di MALTAURO all'interno dall'hotel MICHELANGELO è confermata anche
dalla cella del ponte radio che aggancia la sua utenza cellulare, ubicata in via Vittor Pisani n. 31,
proprio nelle vicinanze del detto hotel. Terminata la riunione al MICHELANGELO, CATTOZZO
invia un sms a MALTAURO per confermargli l'incontro per il successivo giovedì 7 novembre
2013, a Roma, presso l'hotel BAGLIONI-"Colifermo con Profgiovedi 7110v ore 9 hotel Bagliolli.
S" e MALTAURO a sua volta conferma: "Ok. Perfetto" (Cfr., RRIT 21/1/2013 - ut. 3480077381
CATTOZZO - 29.10.2013 - ore 12:52 - prog. 12510; RRIT 2111/2013 - ut. 3480077381
CATTOZZO-29.10.2013 -ore 12:54-prog. 12512).

Nei mesi di novembre e di dicembre 2013 prosegue l'interessamento da parte di GRILLO
LUIGI, FRIGERIO GIANSTEFANO, CATTOZZO SERGIO e GREGANTI PRIMO volto ad
assicurare una collocazione dirigenziale al manager Giuseppe NUCCI a seguito del venir meno
della sua carica di Amministratore delegato della SOGIN s.p.a.. Come più volte chiarito il detto
interesse dei sadali è collegato sia alle possibilità di ulteriori condizionamenti presso il futuro
settore di destinazione del citato pubblico ufficiale sia a quanto assicurato o comunque promesso e
prospettato al pubblico ufficiale per gli appalti già assegnati all'impresa MALTAURO (appalto sito
di Saluggia ed in prospettiva di quelli futuri ancora da assegnare, per centinaia di milioni di euro,
inerenti i siti di Caorso e Trino Vercellese).

Contestualmente e parallelamente emerge analoga attività da parte di FRIGERIO,
CATTOZZO e GREGANTI, per assicurare al pubblico ufficiale Alberto ALATRI, attualmente loro .
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punto di riferimento all'interno di SOGIN s.p.a. in attesa di un collegamento con il nuovo
Amministratore Delegato Riccardo CASALE, le necessarie coperture affinché lo stesso possa
conservare il proprio incarico ed in futuro assumere la carica di Direttore Generale.

Ancora una volta è confermata la circostanza in forza della quale il sodalizio criminoso
sviluppa la rete di collusioni e remunera i pubblici ufficiali disponibili a favorire gli scopi
dell'associazione rispetto agli appalti oggetto di interesse di imprenditori di riferimento del
sodalizio, in particolare dell'imprenditore MALTAURO, attivando le opportune protezioni politiche
verso gli stessi al fine di promettere e garantire loro remunerativi incarichi e prospettive di carriera
così ottenendo la loro completa disponibilità ad assecondare le richieste dell'associazione criminosa
in termini di turbativa.

li 4 novembre 2013 MALTAURO chiama CATTOZZO al quale riferisce che entro fine
anno presenteranno progetti per un valore di circa 3 milioni di euro ed altri tre nei primi mesi del
2014. I due ìnterlocutori stabiliscono di incontrarsi aRoma per ripariare dci dati richiesti dal
pubblico ufficiale ALATRI in quanto necessari per la predisposizione del bilancio di SOGIN
s.p.a. (Cfr., RRIT 211112013 - ut. 3480077381 CATTOZZO - 04.11.2013 - ore 15:42 - prog.
14809).

Prosegue dal suo canto l'attività ad alto livello di GRILLO LUIGI per assecondare la
collocazione del pubblico ufficiale NUCC!.

Il 6 novembre 2013 NUCCI invia a GRILLO il seguente sms per conoscere eventuali
novità sulla sua futura collocazione: "Ciao Gigi io sono in AUSlralia da mia figlia li è preslo ma
quando ti svegli se mi mandi sms per sapere se poi fale inconlro con Gianni oppure avele da lui già
risposte negative? E per il nord? Un abbraccio Giuseppe" (Cfr.,RRIT 236212013 - ut. 3356329982
GRILLO - 06.11.2013 - ore 04:24 - prog. 15440; RRIT 2362/2013 - ut. 3356329982 GRILLO -
06.11.2013 - ore 04:24 - prog. 15441). Alle ore 09:08 del medesimo giorno GRILLO contatta
NUCCI dicendogli che nel pomeriggio vedrà "Cesare "; dice, inoltre, che al momento "Gianni" è
impegnato, ma che comunque questi avrebbe detto che "considera un impegno" la collocazione di
NUCC!.

Conv. teleronlca tra GRILLO e Giuseppe NUCCI- 06.11.2013 - ore 09:08.

GRILLO:

Nuca
GRILLO:

Nuca

GRILLO:

NUCCI:

GRILLO:

NUCCI:

lIIi ha della CESARE che eri andalo in Auslralia. per quello non li ha dislurbalo ...
sono a ROlliO io ... oggi rivedo CESARE

rientro Ira cinque sei giorni però
allora martedì ci vediamo doi. In oggi vado da CESARE ileI primo pomeriggio...
appella esco ... così mi da 1111 aggiorJulllrellto li chiamo

ma quello non è che ha detto che non .... dico c'avete dei ritorni tifi parte dello
zio GIANNI cile 1101/ ...

no, no no, no no, nel senso che ... ci sono sempre questi casini che o.. che
interessano BERLUSCONI

e lo so ...
che slanno avvelenando il quadro... però... anzi ha dello .... to cOl/sidera III/

impegno ... insomma ... quindI ... vediamo ... però oggi li do un aggiornamento
verso le 15:00/16:00

Grazie Luigi
/
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A Roma si realizzano alcuni incontri programmati tra i componenti dell'associazione.
Il 7 novembre 2013, alle ore 09.01, CATTOZZO, in compagnia di FRIGERIO, comunica a

MALTAURO che lo stanno aspettando dentro il salone delle colazioni dell'hotel BAGLIONI e
MALTAURO conferma che li sta raggiungendo ed al momento delle dette conversazioni le celle
telefoniche interessate dai cellulari dei tre sodali difatti interessano tutte Via la Vittorio Venero di
Roma (Cfr., RRIT 2111/2013 - ul. 3358001131 MALTAURO - 07.11.2013 - ore 09:01 - prog.
13439).

Alle ore 09.39, dopo l'incontro con FRIGERlO, MALTAURO è in macchina con
CATIOZZO mentre si recano all'hotel NAZIONALE per incontrare altro soggetto. Durante il
tragitto MALTAURO chiama il suo collaboratore Franco DE VICARI e in attesa della risposta,
parlando con CATIOZZO, si sente in sottofondo: "CATTOZZO: il cellto per cento devollo
portar/o elitra il venticillque di ottobre... MALTAURO: si ma avevano avuto ulla proroga... ".

Nell'indicata conversazione telefonica con il suo collaboratore è diretto il riferimento di
MALTAURO alla necessità di accelerare i tempi di presentazione dei progetti per la gara di appalto
presso la SOGIN in associazione con SAIPEM s.p.a.- "abbiamo le condiziolli otlimali per partire
velocemente però bisoglla partire e prima di partire bisogna avere i progetti approvati".
MALTAURO sollecita l'interlocutore a far sì che sia presentato oltre il 50% del progetto ed
aggiunge "è tallto elle ce lo abbiamo lì per le malii perc(1é abbiamo bisogno di lavorare
noi". DE VICARI afferma che il ritardo è dovuto al fatto che tra il progetto definitivo e quello
esecutivo "ci sono 111I sacco di cose elle 11011 quadrano".

Significativo dei rapporti dell'impresa con la stazione appaltante è il riferimento da
parte di MALTAURO alla possibilità di risolvere i problemi progettuali evidenziati dal
collaboratore con delle varianti progettuali contando sulla piena disponibilità dei
responsabili della SOGIN ad accogliere le stesse.

Conversazione prog. 13476 del 07.11.2013 Ira MALTAURO e DE VICARI

in soltofondo, MALTAURO parla (in 01110; ndl.) con CATTOZZO; ndl.

CATTOZZO:

MALTAURO:

il cento per cento devono por/arlo entro il venticinque di ottobre. __
si ma avevano avuto una proroga...

perché senno stiamo qua a perder tempo. ma anche per noi, direl/amente... prima
consegnano e meglio è... digli che si incazzano [orte se non glielo diamo per
tempo...digli che facciano i salti mortali, un po' di doppi IIIrni... siamo ancora a
novembre e si riesce a recuperare... pero devono dare il materiale .

va bene... riferisco... S0110 rll1 po' Indietro, Sll questo nOn c'è dubbio .

lo so pero insomma. bisogna che cl diano dentro...

va beh, dai .

DE VICARI:

MALTAURO:

poi, al lelefono. Enrico MALTAURO x DE VICARI Franco:

MALTAURO: ... volevo darti I/n messaggio per i nOSl/'i amici di SAIPEM... che 11/ gli riferisci..
.bisogna che cerchino assolutamente di accelerare il più possibile le consegne
entra dicembre, del progello... perché, percM abbiamo le condizioni oltimali per
partire velocemente, pero prIma di partire bisogna aVere i progelli approvatl..
perciò che li consegnino, se 110n il cento per cento... che gli consegnino comunque
ampiamente o/tre il cinquanta per me, eh. ..
ho capi/o...

DE VICARI:

MALTAURO:

DE VICARI:
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MALTAURO: è tallIo che ce l'abbiamo /I per le lIIani... anche perché abbiamo bisogno di lavorare
noi".

DE VCICARJ: eh, lo so... il problema sai qual è? è che ci SOIlO, tra il progetto
defillitivo e quello cile va {atto, esecutivo... eh, ci 50110 /111 sacco di
cose cl/e /1011 quadrano...

MALTA URO: eh, va beli... però lui, loro quei progetti... dopo le mettiamo a posto
quelle robe lì... che SO/IO anche le (amose varianti. delle quali
peraltro abbiamo già dato quantificazione, no?

DE VICARI: sì... hai capito? quelle robe lì sono aspetti delicati... se
una soluzione progettuale è sbagliata, no? eeh... tu non

puoi progettare la soluzione giusta senza avere parlato
con loro... senza aver detto "guarda che c'è la

soluzione", "••• eh•••
MALTAURO: devono comunque guarda, secondo me, primo colloquiare di più col comm;/tenle,

essere più presenti col commi/lenle... in tempì reali proprio per fare quello che siai
dicendo tll... secondo. devono esSere pili prodllttivi dal pllnto di vista delle ore che
ci bullono den'ro...perché c'han lanla genIe, che lo facdon lavorare... se occorre,
gli o io IIna girata delle balotte (?) acoso, a CARRETTA (fonetico) eh. ..

DE VICARI: guarda... io intanto, ci ho parlafo ieri stesso col responsabile...
MALTAURO: III digli che io son qua .__ che qllesto è il pezzo (?)... dopo ti fai dire... casomai ci

vediamo con /uL. per /'allro discorso... quello che riguarda. diciamo noi e le opere
.. ecco... Ii il o •• /a... /'aspello/iva è quella più o meno quella che si diceva, insomma...

Anche in ragione di quanto emerso dalla conversazione di cui innanzi CATTOZZO al fine
di ottenere immediatamente le necessarie informazioni dalla SOGIN s.p.a., alle successive 11:23
invia un sms al pubblico ufficiale ALATRI ALBERTO al quale comunica: "Ciao Alberto, scelldi
per /lII caffe o salgo io. S. " ed ALATRI risponde "Scelldo, dammi 5 min" ed ancora CATTOZZO:
"Ok" (C.fr.. RRIT 2111/2013 - ut. 3480077381 CATTOZZO - 07.11.2013 - ore Il:23 - prog.
15842; RRIT 211112013 - ut. 3480077381 CATTOZZO - 07.11.2013 - ore Il:23 - prog. 15842;
RRIT 2111/2013 - ut. 3480077381 CATTOZZO - 07.11.2013 - ore Il :23 - prog. 15844).

Immediatamente dopo l'incontro con ALATRI alle, ore 11,57, CATTOZZO chiama
MALTAURO al quale riferisce "ecco guarda cile /1011 c'è lIeSS/lIIa proroga l/Oli c'è problemi ma
1I0n !tallllo lIeSSlll/a proroga.... /1011 hallllo lIeSSUlla proroga.... poi stasera te lo dico .....sl di
quelle cose c!te abbiamo detto stamattilla per l'illgeglleria e i progetti quella roba li".
CATTOZZO quindi si riserva di comunicare all'interlocutore i dettagli di persona in occasione
dell'incontro già fissato, per la stessa sera, presso l'hotel MICHELANGELO. CATTOZZO, infine,
afferma "ti !tali/IO /'acCOlitato ulla frottolilla", MALTAURO risponde: "allora allora devollo
preselltare più ve/ocemellte possibile e più possibile" e CATTOZZO conclude dicendo: "esatto
cOlllllllque stasera ti dico" (Cfi'., RRIT 2111/2013 - ut. 3358001131 MALTAURO - 07.11.2013 -
ore Il :57 - prog. 13603).

L'Il novembre 2013 CATTOZZO invia ad ALATRI il seguente sms: "Ciao Alberto,
domani SO/IO a cella COli l'Avv, merc passerei da te verso le 12-12.15 PIlÒ alldare? Sergio". Il 13
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GREGANTI:

CArrOZZO:

CArrozzo:

GREGANTI:

CATTOZZO:

novembre 2013 CATTOZZO incontra ALATRl a Roma e successivamente il pubblico
ufficiale ALATRl incontra anche GREGANTI PRlMO (Cjì-..RRIT 211112013 - ul. 3480077381
CATTOZZO - 11.11.2013 - ore 10:42 - prog. 17202; RRIT 2111/2013 - ul. 3480077381
CATTOZZO - 13.11.2013 - ore 09:41 - prog. 17870; RRIT 21 I1/2013 - ul. 3480077381
CATTOZZO - 13.1 1.20 I3 - ore 12:08 - prog. 17938; RRIT 211112013 - ul. 3480077381
CATTOZZO - 13.11.2013 ore .12:10 - prog. 17939; RRIT 211112013 - ul. 3480077381
CATTOZZO - 13.11.2013 - ore 14:26 - prog. 17963).

In particolare alle ore 14:26 CATTOZZO invia ad ALATRI il seguente sms: "Alberto alle
15 all'Esedra vedi Primo. Ok?", e CATTOZZO a sua volta risponde "OK". Alle ore 14:54,
CATTOZZO chiama GREGANTI PRIMO, il quale gli chiede "1110 veniva qui all'Esedra no" dato
che lui è già sul posto; CATTOZZO gli risponde che l'appuntamento è per le ore 15:00 e che quindi
ALATRI arriverà dopo pochi minuti (Cfr., RRIT 211112013 - ul. 3480077381 CATTOZZO-
13.11.2013 - ore 14:27 - prog. 17964; RRIT 211112013 - ul. 3480077381 CATTOZZO-
13.11.2013 - ore 14:54 - prog. 17978).

Alle ore 15:26 CATTOZZO chiama GREGANTI per concordare il luogo ove incontrarsi,
tra l'altro, per conoscere l'esito dell'incontro che lo stesso ha avuto con ALATRI, e GREGANTI
gli risponde che ALATRl è "tral/qllillizzato" dalla chiacchierata.

Conv. teler. tra CATTOZZO e GREGANTI- 13.t1.2013 - ore 15:26.

quando hajinito can Alberto per caso passi dal Nazionale III?

non avevo intenzione però se è necessario si
no eventualmente, magari, perché li devo dire una cosa che mi ha dello
Enrico che è interessante poi volevo sapere....
dimmi Wl po' adesso /lI haifinilO li?
;0 con lui ho finito sto andando al Nazionale che devo vedere Vito
BONSIGNORE .... e mi fermojino alle 18:00.

GREGANTI: benissimo alle 17.45 sono 11...110 giàjinilo COli Alberto eh

CA TTOZZO: .. cosa dice poverilw...
GREGANTI: ..bè è mo/to.. abbiamo fatto lilla chiacchierata, mi sembra che

lui ne sia IIscito tranqllillizzato, ...abbiamo messo insieme III/
po' di fattori e lili ha cOl/vel/uto che le cose sono come io
pel/so....e qllilldi I/e è IIscito rasserel/ato

CATTOZZO: belle belle, molto importaI/te
GREGANTI:

CArrOZZO:
questa è lo cosa. poi ti splgherò meglio quando...a voce

ci vediamo dopo allora clre ti devo dire un'idea (scaturita dall'inconlro con
Enrico MALTAURO ndl)

Il 18 novembre 2013 CATTOZZO contatta ALATRI chiedendo la sua disponibilità ad
incontrarsi a pranzo il giorno 20 novembre successivo-"Ciao Alberlo. pranziamo insieme
mercoledì? Sergio"- ed ALATRI risponde affermativamente- "Ok per me. Grazie" (Cfi-., RRIT
2 11112013 ul. 3480077381 CATTOZZO - 18.11.2013 - ore 16:02 - prog. 19417; RRIT
21 1112013 - ut. 348007738 I CATTOZZO - 18.11.2013 - ore 16:03 - prog. 19418; RRIT
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21 I1/20\3 - ut. 3480077381 CATTOZZO - 18.11.2013 - ore 16:02 - prog. 19417).
Il 19 novembre 20 \3 tale "Lino" contatta CATTOZZO, chiedendogli se il giorno

successivo sarà a Roma e:"vai mica da quelli della SOGIN". L'interlocutore conferma- "vado a
pranzo con ALBERTO all'una". La conversazione, in particolare, verte sull'importante incarico
assunto da "Luca", che i Pubblici Ministeri richiedenti e la Polizia giudiziaria identificano in Luca
CITTADINI. CATTOZZO suggerisce a Lino di informare CITTADINI del ruolo di "tesoriere"
ricoperto un imprecisato partito o schieramento politico verosimilmente ligure.

Conv. teld. tra CATTOZZO e LINO (n.m.i.) - 19.11.2013 - ore 10:57.

LINO:
CArrOZZO:
LINO:
CArrOZZO:
LINO:
CArrOZZO:
LINO:
CArroZZO:

LINO:

10:59:29

CArrOZZO:
LINO:
CArrOZZO:

...pelfeIlO perché adesso volevo chiamarlo. sentire un attimo, Luca in rea/là non lui
ma che rapporti hai tu con Luca?
quello del personale, ma all'inizio erano buoni perché?

sai che è IIn tuo "compagno" no?

si

sai che è diventato flil capo di /11110••.
quello che era direllore del personale...

si è diventalo capo di tllt/O, contratti, amminis/J'Qzione stanno cambiando j

rapporti diciamo cosi politici. anche. ALBERTO è rimasto al suo posto.
chi comanda adesso è questo ehm, interessante, appena arrivo in ufficio lo chiamo
al/ora.. giusto per vedere.. ,si erano creali dei buoni rapporti ... nOn l'ho più sentito..
ma adesso lo chiamo ...

lui la sa che Ili sei l/tesoriere?

no non lo sa

allora sarà meglio che glielo dici perché 1/11 è /110110 se/lsiblle a q/lesta
roba...perché 1/11 è proprio attivista..

Alle ore 16: 17 CATTOZZO invia ad ALATRI il seguente sms "Ciao Alberlo. domani Lino
può pranzare con noi? Ti va bene se ci vediamo davanti a gall. Sordi e andiamo da Sellimio?
Sergio", ricevendo conferma -"Ok gra;,;ie. A che ora?" -; conseguentemente è fissato l'orario ed il
luogo delI'incontro-"Ore 13 piazza Colonna" (Cfr., RRlT 2111/2013 ul. 3480077381
CATTOZZO-19.11.2013-ore 16:17-prog.19665; RRIT 2111/2013 - ul. 3480077381
CATTOZZO -19.11.2013 - ore 16:38 - prog. 19671).

GRILLO. Dal canto suo, incontra MALTAURO a Roma nella prima metà di
novembre.

Il 12 novembre 2013 a seguito di una chiamata di MALTAURO (12.11.2013 - 16:36),
GRILLO richiama MALTAURO (12.11.2013 - 16:38) i due difatti fissano inizialmente per il
giorno successivo un appuntamento presso l'ufficio dell'ex Senatore.

D.ta Nr. C.te Nr.C.lo
è'u Ora Int. C.lc Int. C.to .' Sintuic

'" Durala UI. C.t. UI. C.to

..J
12/11/2013 +393358001131 +393356329982

-O ;::
16:36:49 MALTAURO SPA GRILLO LUIGI MALTAURO per GRILLO.

6-' COflvcrsaziolle fortemente t.IiSlurbma.c. 0:00:38 MALTAURO E. GRILLO Luigi
-' N< 12/11/2013 +393356329982 +393358001131 GRILLO per MALTAURO.
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16:38:24 GRILLO LUIGI MALTAURO SPA GRILLO dice di essere in Vaticano I1lla
presentazione del libro del Cardinal
BERTONE.
D.I [16:38:39/00:00: I51
GRILLO; Tu SCia Roma?
MALTAURO: No. volevo doni un salulo.
domani..dopodomani..quando IU ci sci.
GRILLO: lo guarda. ..si...fino a giovedl alle
16:00 sono ti Roma. se vuoi giovedì possiamo
fare alle 13:00-14:00-
IS:OO..quando vuoi [u,
MALTAURO; No.. pcrc:he dc'o'o prendere un
ilereo per andare su aMilano. io pl1$SO anche
domani a doni un saluto...prima di pranzo
come sei messo'
GRILLO: Domani
vado...no,possiamo vederci
senz'altro alle 13:30 perché
vado all'inaugurazionc dcII'
anno accademico dcII' OPUS

0:01:09 GRILLO LuiZi MALTAURO E. DEI; sai chc è un po' fuori
Roma.
Alle 13:30 ci possiamo
vedere senz' altro.
MALTAURO: Vengo li da
te in ufficio dai:. ...
GRILLO: Allc 13;30 e da
me, pcrfctto dai.
MALTAURO: Ti do un
saluto, cosi poi sei libero e
vai..
GRILLO: Si,si
MALTAURO: Alle 13:30 sono d4lc.
GRILLO: Grozie.
MALTAURO: Grazie il te, un
abbraccio.Ciao.

9 12/1112013 +393356329982 +393358001131
16:58:27 GRILLO LUIGI MALTAURO SPA GRILLO per MALTAURO....J <>

;;: MALTAURO Segreteria teleronica.

" N 0:02:37 GRILLO lui;i Enrico

:::J 1211112013 +393358001131 +393356329982
17:05:05 MALTAURO SPA GRILLO LUIGI:: squilli c: segreteria telcfonica

MALTAURO0:00:51 Enrico GRILLO Luigi

O 1211112013 +393356329982 +393358001131 Non posso parlare. Ii chiamerò Ira circa
...J 'A 17:13:09 GRILLO LUIGI MALTAUROSPA un'ora appc:na finita la conferenzll stampa dcI...J N

;;: MALTAURO cardinale Bertone •N" 0:00:00 GRILLO Luigi Enrico Gigi b

"'O
1211112013 +393358001131 +393356329982

N 17:15:51 MALTAURO SPA GRILLO LUIGI Quando vuoi
N 0:00:00 MALTAUROE. GRILLO Luigi

1211112013 +393356329982 +393358001131 GRILLO per MALTAURO.
O '" 18:59:30 GRILLO LUIGI MALTAURO SPA GRILLO propone di spostare l'appuntamento...J '"...J M di domani 13.11.2013 poiché è impegnato in;;: N

"
N 0:01:27 GRILLO Luigi MALTAURO E. una riunione con ALFANO.

Concordano per vedersi alle 16:00.

Il 20 novembre 2013 GRILLO riscontra la richiesta di informazioni di NUCCI sui
contatti politici attivati in suo favore.

GRILLO risponde a NUCeI attraverso il seguente srns: "Ho parlato COli Cesare poco fa..
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gli ho dello che sei rientrato a Roma. Domattilla Cesare dovrebbe il/cOlltrarsi COI/ Letta G per
favorire 1111 il/colltro COlI te e me al più presto. Gigi." (Cji-.. RRIT 2362/20\3 - u!. 3356329982
GRILLO - 20.11.2013 - ore 18:17 - prog. 31776; RRIT 2362/2013 - ut. 3356329982 GRILLO -
20.11.2013 - ore 18: 17 - prog. 31777).

Il 21 novembre 2013 GREGANTI contatta CATTQZZQ per stilare il programma
degli incontri su Roma di mercoledì 27 novembre. Dal colloquio emerge che GREGANTI,
quel giorno, si reca a Roma solo ed esclusivamente per incontrare una persona nell'ambito
dell'attività di supporto ehe gli associati assicurano al pubblico ufficiale ALATRI della
SOGIN s.p.a..

Conversazione lelef. Ira CATTOZZO e GREGANTI- 21.11.2013 - ore 16:59.

CATTOZZO:
GREGANTI:
CATTOZZO:
GREOANTI:
CATTOZZO:
GREGANTI:
CATTOZZO:

GREGANTI:
CATTOZZO:
GREGANTI:

CATTOZZO:
GRECANTI:

CATTOZZO:

senti, 01101'0 ... eh... va bene per qllello cosa li di CIIi obbiolllo parlaro.
si...
credo che all'inizio della prossillla setlilllono chiolllerà TURI (fonetico)...
bene...
cosi fanno lo chiacchlerota...
benissimo. ok...
IIhm... lo dOlllani vado a MILANO... devo essere a MILANO olle dlle e lIIezza. se tll
sei nel paraggi a/limite andiamo a mangiare assieme, sennò ti confermo 'sta cosa e
poi cl vediamo con calma lunedì O martedì.

domani non ce lo faccio
slai sereno PRIMO.. tanto poi mercoledi o giovedì sono di nuovo gili .
mercoledi ci ved/alllo a ROMA io e te... io lIIercoledi sono a ROMA eeh. .. tifarò
sapere se mi fermo a dormire se posso evitar/o. lo evito... se abbiamo degli
impegni /a sera, mifermo... se no .
ce l'ho io un impegno /0 sera, ma che n017 è dì queste cose...
va beh va beh, al/ora niente... diciamo che la sera non mi fermo.. ,arriverò lì alle
undicl e ripar/a al/e quattro. vedi se possiamo, se ul//e. facdamo un po' di incontri
in quegli orari 11...

perfetto. tl/hai già qllalelte impegno fissato? così ci orgallizziamo...
GREGANTI: si io c'fio 1111 impegno fissato per qllella qllestione lì di ALBERTO...
CATTOZZO: a fio capito a cfle ora ce l'flai?

l'

altorno a mezzogiorno abbiamo detto, però non a pranzo comunque.
al/oro senti... marted) maltina ci sentiamo.

CRECANTI:
CATTOZZO:

GREGANTI: vellgo giù apposta solo per qllesto elt.. 11011 fio altre cose...ma qllesta
cosa qlli dato efle.... è vero che qlleff' illcolltro è IItife per mille altre
qllestiolli poi iII qllell'ambito lì però iII oglli caso.... ql/esto è
l'argomellto prioritario..

CArrOZZO: sì mi dicevi: LUCA. (CITTADINI?) fiO? ... cfle vedi LUCA...
GREGANTI: sì... vedo... sì, vedo... illsomma. .vedo....
CATTOZZO:

GREGANTI:



CA7TOZZO:

GREGANTI:

CA7TOZZO:

c'è il PROFESSORE...

andiamo a pranzo insieme col PROFESSORE. vediamo li da CESARINA. sempre a
quell'ora lì più Omeno. io mi organizzo per tenere quell'ora /ibera.
allora tieniti libero per l'lino e mezza che COSI andiamo a pranzo col
PROFESSORE.

Il 22 novembre 2013 FRIGERIO contatta ALATRI allo scopo di conoscere se via sia
qualche problema nei suoi rapporti con SOGIN s.p.a., chiedendogli: "le strategie vellgollo difese?",
e se lui sia "allcora al celltro dell'aziellda?" (Cfi'., RRIT 2999/2012 - ut. 0267100020 uff
FRIGERIO - 22.11.2013 - ore 12:38 - prog. 7550).

Il pubblico ufficiale ALATRI risponde di essere al "celltrillo" e di aver già evidenziato
parte della questione a CATTOZZO. Il giorno successivo CATTOZZO contatta GREGANTI
PRIMO confermando l'incontro a Roma, il giorno 27 novembre 2013, alle ore 12:15. presso l'hotel
Baglioni, con FRIGERIO e concordando di incontrare NAPOLITANO di Finrneccanica a pranzo ed
ALATRI per il caso di impossibilità di incontrare il primo.

Conversazione teler. tra CATTOZZO e GREGANTI- 23.11.2013 - ore 10:33.

OREGANTI: se dobbiamo andare con Rlccardo a pranzo andiamo con Rlccardo che lo agglal'l7o
sllllnpo' di cose ... NAPOLITANO

CArrOZZO: si si.. ,faccio in qllesla mado io mondo 1111 messaggio a Riccardo... le dico se
mercoledì è disponibile a pranzo.. sennò allimile chiamiamo ALBeRTO

GREGANTI: sellllò c!tiamiamo ALBERTO. però io ALBERTO vorrei parlargli
dopo cile 110 parlato COli l'altro. quilldi Illlledi mattilla aI/ch"io farò
1II/ po' di telefollate per capire se riesco...lulledì lIella mattillata
presto ad avere.. appena arrivo a Roma alle 10.30 avere subito
degli illcontri

CArrozzo: pelfelto.. lanto Illi è li qllindi problemi non c'è ne sono

In data 27 novembre 2013 CATTOZZO. facendo presente che si trova a Roma in
compagnia di GREGANTI e FRIGERIO. chiede a MALTAURO la sua disponibilità per concordare
un incontro per la settimana successiva a Milano. I due interlocutori concordano quale giornata utile
il 5 dicembre 2013. Nella stessa giornata, a Roma, CATTOZZO scambia una serie di SMS con
ALATRI per fissare un incontro, che avverrà effettivamente tra i due il 28 novembre 2013 come si
evince dagli intercettati contatti telefonici.

SMS da CATTOZZO ad ALATRI- 28.11.2013 - ore 10:47

Ciao Alberto. sono qlll solto. Sergio

SMS da ALATRI a CATTOZZO - 28.11.2013 - Ore 10:48

j m;n e scendo

Nel pomeriggio del 28 novembre 2013 MALTAURO scambia una serie di sms con
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CATTOZZO chiedendogli di modificare la data dell'incontro inizialmente programmato per
giovedì 5 dicembre 2013 alle 15:00. Il 29 novembre 2013, alle ore 10:18, CATIOZZO chiama
FRIGERIO al quale rappresenta le necessità innanzi esplicitatagli da MALTAURO circa l'incontro.
Nel corso della conversazione FRIGERIO afferma che, sebbene all'incontro parteciperà anche
GREGANTI PRIMO, è nelle sue intenzioni parlare prima da solo con MALTAURO e, solo
successivamente, far intervenire GREGANTI: "però io voglio parlargli 1111 po' prima, da solo eli...
perché poi dopo castrI/ire il discorso COli quell'altro ... ". Dopo varie ipotesi FRIGERIO invita
CATTOZZO ad incontrare, anche in sua assenza, MALTAURO insieme a GREGANTI il
successivo lunedì 3 dicembre 20\3 e ad organizzare un altro incontro per illunedl ancora seguente
senza GREGANTI con il quale raccordarsi per la settimana successiva:-"tl/fai cosi gl/arda... vedilo
COli PRIMO II/lledl e poi lo vediamo io e te l'altro II/llem per la parte IIostra. e dopo ci
raccordiamo COli PRIMO. ci siamo raccordati allclle settimalla scorsa"-.

Il 2 dicembre 2013, alle ore 10:27, CATIOZZO invia un sms a MALTAURO
confermando l'appuntamento per mercoledì 4 dicembre 2013 presso l'ufficio di Roma-"Ciao
Ellrico, ti cOllfermo cile merc verso le 11-11.15 saro ilei tuo ufficio di Roma. Ti ricordo i 2
progetti. Sergio"-e MALTAURO risponde "Ok" (Cji·.. RRIT 211112013 - cellulare MALTAURO
- 02.12.2013 - ore 10:27 - prog. 20015; RRIT 2111/2013 - cellulare MALTAURO - 02.12.2013 -
ore 10:42 - prog. 20023).

Il riferimento nelle conversazioni e comunicazioni di cui innanzi ai due progetti allo
stato risulta inerente ad altre due provviste di denaro ad opera dell'imprenditore in quanto
CATTOZZO non svolge all'evidenza alcuna attività tecnico progettuale per conto di
MALTAURO.

Nel mese di dicembre 20\3 prosegue l'attività di GRILLO volta ad assicurare la
collocazione del manager Giuseppe NUCCI in qualche azienda pubblica di rilievo. Si intensificano
inoltre i tentativi da parte del sodalizio, soprattutto tramite ('attività di GREGANTI e di
CATIOZZO di stabilire un contatto diretto con il nuovo Amministratore Delegato di SOGIN s.p.a.,
Riccardo CASALE, attraverso un intermediario, tale Lino. GREGANTI, dopo aver attivato un
proprio collegamento attraverso altro soggetto individuato dai Pubblici Ministeri richiedenti e dalla
Polizia giudiziaria in Francesco RICCIO che avrebbe dovuto metterlo in contatto con Luca
CITIADINI, contatta direttamente la segreteria di CASALE, lasciando le proprie credenziali per
essere richiamato da quest'ultimo.

Conv. tolor. tra CATTOZZO o LINO - 05.12.2013 - oro 09:35

Vicenda SOOIN
09:37.15

LINO:
CArrOZZO:
LINO:
CArrOZZO:
LINO:
CArrOZZO:
LINO:
CArrOZZO:

... adesso sia andando in soom che ho applmlOmenlO con CASALE al/e dieci.
oh con CASALE direl/omenle?
si

oh chi è cho le l'hofi$$olo'
ehe ... mi hai detto che I di r;col'darmi chi SOno...
oh 0$0110 0$0110

e aI/ora. che cazzo (ride) ... ho[alla (?) qllel/o che sono...
posso o soilliore ALBERTO (ALATRI: ndl.)
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UNO:

CATTOZZO:

UNO:

CATTOZZO:

UNO:

asso/lIlamenle... l'ho chiamalO anche lui ieri sera... ho dello che passavo a
salutarlo... "si sì volentieri, quando haifinito"...
va beh. .. /ammi poi sapere di CASALE, semmai ci vediamo domalll

io domani S0170 a GENOVA

ci sono anch'Io.
allora ci vediamo e ti racconto.

Il 6 dicembre 2013 CATTOZZO si muove su due fronti: con ALATRI scambia dei
messaggi per concordare un appuntamento con FRIGERIO e immediatamente dopo contatta
GREGANTI per aggiornarlo sugli sviluppi dei contatti con il nuovo amministratore delegato di
SOGIN s.p.a. (tramite "Lino").

SMS da CATTOZZO ad ALATRI - 06.12.2013 - ore 09:42

Ciao Alberto, il Professore gl'adirebbe averti a cella merc Ilare 20. Mi cOli/ermi? Sergio

SMS da ALATRI a CATTOZZO- 06.12.2013 - ore 09:43

Si cOli/ermo. Grazie mille'

CORVo telef. tra CATTOZZO e GREGANTI-06.12.2013 - ore 09:59

Vicenda SOGIN

CATTOZZO:

GREGANTI:

CATTOZZO:

GRECANTI:

tra l'al/l'a io oggi alle tre vedo qllelmlo amico (UNO ndt) che Ieri ha incontrato
RICCARDO (CASALE ndl)

ah benissimo

e quindi mi faccio dire il personaggio e robe di questo genere o •• sono in grado
anche di aggiornarli oggi slll tipo

va ben ok. d'accordo.

Nel pomeriggio dello stesso giorno CATTOZZO, come promesso, aggiorna GREGANTI
in merito agli ulteriori sviluppi dei contatti con "Lino" per avvicinare il nuovo Amministratore
Delegato di SOGIN s.p.a..

Conv. telcf. tra CATTOZZO c GRECANTI - 06.12.2013 - ore 15:25

CATTOZZO

GREGANTI

riferisce a GREGANTI di trovarsi in compagnia di qllell'omico (Lino) che Ieri
mattina ha visto Riccordo (CASALE ad di SOGIN ndt). il quale gli ha riferito di
aver fatto tele/onore dal Segretaria Regionale di Genova ed in "tre minuti ha
fissalo IUflo e quindi la strada è quella giusta se tll vlloi chiamare direttamente".
dice che lo chiama subito per fissare l'appuntamento per mercoledì cosi andrà a
Roma.

Nel frattempo CATTOZZO si attiva anche per ridefinire con BALASSO, che opera per la .
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CATTOZZO:

BALASSO:

G. MALTAURO s.p.a., i termini del suo fittizio contratto di consulenza con la MALTAURO e
le relative modalità di pagamento.

CORVo teler. tra CATTOZZO e OALASSO - 14.11.2013· ore 10:15

eravamo d/accordo per sentirei e metterei d'accordo per mercoledì.
ha ragione... (omissis) io stamaff;na devo partire per andare all'estero
(QATAR; ndt.)... però incarico lIna persona per... organizzare IItlto qllanto...
e... in modo lale che... diciamo ... la la lo documentazione sia pronta... poi
potremmo vedere; lo selfimana prossima, se le va bene.

CATTOZZO: sì va beh non è lIn problema... ci mancherebbe altra__ .

- parlano dei rispettivi problemi di salllte-.

CA TTOZZO: . .. ho capi/o... mi dica lei. ton/o io in via Saliceto ci devo andare perché devo
vedere l'ENRICO quindi...

BALASSO:

CATTOZZO:

BALASSO:

CATTOZZO:

BALASSO:

le dispiace se... le/accia sapere in settimana... in modo tale che così le do con
certezza il giorno in cIIi vengo giri perché così magari eeh. .. faccio io
personalmente, Insomma... che (llJrei piacere_o.
sì no lo facciamo noi... (anto, non è un problema... eh... se non lo facciamo
qlles/a. lo facclam lo prossima

mi sCl/si ancora per il rItardo...
ma cimancherebbe ancora... eh. ..
inconvenienti...

Angelo Frigerio, figlio dell'indagato FRIGERIO GIANSTEFANO, chiama MALTAURO
al quale rappresenta la necessità di rinnovare il contratto relativo alla pubblicità editoriale con il
giornale gestito dal detto Angelo Frigerio. Come accertato in più circostanze la raccolta di
pubblicità per la rivista gestita dal figlio dell'indagato FRIGERIO è oggetto di ripetute richieste del
detto indagato agli imprenditori di riferimento. A quanto detto deve aggiungersi la circostanza per
la quale le caratteristiche della pubblicazione di rilievo locale della detta rivista rende l'inserzione
pubblicitarie di imprese di grosse dimensioni, come la MALTAURO s.p.a., che si occupano di
grandi opere strutturali e stradali confenna ulterionnente la volontà di assecondare le richieste di
FRIGERIO G1ANSTEFANO. Le dette richieste si collocano difatti neU'ambito di un più
complessivo accordo economico diretto a retribuire l'opera illecita svolta dallo stesso e daUa sua
organizzazione nei confronti delle aziende pubbliche per favorire l'aggiudicazione di appalti agli
imprenditori di riferimento del sodalizio. MALTAURO confenna la sua disponibilità anche per il
prossimo anno alle stesse condizioni economiche ma Angelo Frigerio chiede un aumento passando
dagli originari 8.000,00 euro a 15.000,00 euro e MALTAURO alla fine acconsente.

Conv. telef. tra MALTAURO e Angelo FRIGERIO - 09.12.2013 - Ore 16:22
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non c'è nessun problema...

FRIGERIOA:

MALTAURO:

FRIGERIOA:

MALTAURO:

sì. sono FRIGERIO

eccomi. L'avevo richiamata sì...
io nel ji'Qllempo ero in macchina, sono sceso, ho lasciato il cellulare in I r-'\
macchina... Il l
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FRIGERIO A: illraffica... niente, io l'avevo dislurbala solo per queslo: noi abbiamo finilo lo
lo ... già da qualche mese...

MALTAURO: sì sì

FRIGERIO A: le uscile del canlrallo che riguardava il 2013...

MALTAURO: sì

FRIGERIO A: e poi...

MALTAURO: non senio più niente...

Conv. teler. tra MALTAURO e Angelo FRIGERIO - 09.12.2013 - ore 16:24.

- proseguono conversazione precedente -
MALTAURO: il cadula lo /inea...

FRIGERIO A: ... sano in una zona che... è un po'...

MALTAURO: senta... no va beh ma lo rinnovlamo._.faccìamo come ... facclamo come l'anno
scorso

di posla

io pensavo... non si riesce a fare una cosa un pOI pilÌ impegnativa... CDn più
lisci/e... magari un impegno economico maggiore? no?
quanto sarebbe, che aveva in mente?

nOn so._. io avevo In mente, afrante di una copertura importante... di magari
riuscire Q fare fino a quindici (/5mila euro; ndl,)... è una cosa proprio
spropositata?

eh purtroppo si. Quest'anno si. Perché c'ho un sacco di problemi... Perché poi
sefaccio sbilanciamenti forti rispetto... capito? C'è anche lIna... io, se vuole. le
faccio un piccolo ritocco ma mi terrei su... più o meno sui valori... cosa
avevamofatto? settemila. l'anno scorso...

l'anno scorso avevamofatto otto...

ollo...[acciam dieci (IOmifa ellro; ndl.), dai...

dodici no? non si riesce...
va behfacciamo cosi dai...

le faccio lilla proposla da dorlicl (12mlla ellro; lidi.), COli rlCIIlro rlelle IIsclte
omaggio...

va bene va bene

come se dovesse essere IIn impegno per le quindici. diciamo

va bene... va bene... d'accordo...

lo malldo sempre al/a signora BOSCHIERI?

no! perché non c'è più

ah

lo mandi... è andala a casa perché... sono le maternità...
si è sposata, è vero...

sì ... ma no, lei me lo dice, lei me lo dice... sì si. lo glielo dico. Va bene?

eh lo malldl al/a "F.ORTU@MALTAURo.COM" (della l'indirizzo
ele/lronica al/'inierloclllore, ndl.)

poi lo mando anche a lei?

FRIGERIOA:

MALTAURO:

FRIGERIOA:

MALTAURO:

FRIGERIOA:

MALTAURO:

FRIGERIOA:

MALTAURO:

FRIGERIOA:

MALTAURO:

FRIGERIOA:

MALTAURO:

FRIGERIOA:

MALTAURO:

FRIGERIOA:

MALTAURO:

FRIGERIOA:

MALTAURO:

FRIGERIOA:

MALTAURO:
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FRIGERIO A: ok. "F.ORTU@MALTAURO.COM" (ripele illdirizzo di pOSIO elellrollico, lidI,).
Va belle. Magari gliela malldo già domolli ai/ora.

MALTAURO: lo mOlldi ollche a me per cOlloscell!o.

FRIGERIO A: illvece lo moil era "ENRICO@MALTAURo.COM"...

MAL TAURO: esollo... va belle?

Prosegue anche l'attività di GRILLO volta a favorire la collocazione di NUCCI attraverso
l'attività di politici a lui vicini ed in particolare di Previti. Nel corso di una telefonata PREVITI
rappresenta a GRILLO le difficoltà della fase politica, fermo restando, comunque, l'impegno in tale
direzione,

ConI'. lelcf. tra PREVITI e GRILLO - 11.12.2013 - orc 12:45

GRILLO dice di aver Iella s/li giomolì chc domalli 1I0minano il 11/101'0 Direllore Generale di
FlNMECCANICA e il Corriere fa il 1I0me di DE LUCA, 1<" ANSALDO
TRASPORTI.

[12:46:16/00:01:11]

GRILLO: Se fosse vero.. vabbè q/leslo viene q/li.. si libera quel pOSIO lì.. comullq/le deve /In
po 'saperne qua/cosa di più, non so se Ili poi sei-rlusciro...

PREVITI dice di aver visio LETTA [verosimilmenie GIANNI LETTA - ndl} slamallino e poi
ha chiamalo Giuseppe (NUCCln.d.r.) per riferirgli.

PREVITI

PREVITI

GRILLO:

racconta /'incontro con LETTA il quale gli ha detto che per il momento è inutile
muoversi poiché in questo momento non c'è proprio possibilitQ di intervenire ma si
impegnerà a risolvere questo problema.
afferma che 11011 gli ha della nulla di queslo nomilla di DE LUCA e. a riguardo.
GRILLO fa 1I0lare che lì (ANSALDO TRASPORTI Il.d.r.) ci sarebbe uno spazio
immenso.

Allora ci stiamo addosso.. in maniera che alla ripresa...

Dal suo canto GREGANTI si attiva cercando di parlare con Luca CITTADINI per stabilire
contatti con la nuova dirigenza SOGIN spa e infine contattando telefonicamente la segreteria del
nuovo Amministratore delegato di SOGIN s.p.a..

ConI'. telef. tra CRECANTI e RICCIO - 11.12.2013 - orc 10:17

Vicenda SOGIN

Si accordollo per vedersi per le 18.00 all'Hoiel Nazionale

Primo domanda a Francesco se riesce a rintracciare Luca CITTADINI.

ConI'. telcf. tra GRECANTI e RICCIO - 11.12.2013· ore 10:23

Vicellda SOGIN
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Riccio dice che ha cantallato Lllca CITTADINI ma quest'ultimo gli è sembrato alquanto ji"eddo.
Comunque dice che gli ha riferito che Primo lo sta cercando e che vorrebbe
incontrorlo prima di Natale.

Conversaxione telefonica tra GREGANTI e RICCIO - 11.12.2013- ore 10:25

VicendaSOGIN

Primo dice che dalle 12.15 alle 13.00 è al Nazionale.
Francesco RICCIO dice che se può lo raggiunge al Nazionale altrimenti l'appuntamento rimane

fissato per oggi.

Francesco conelude dicendo che oggi vede se Il/i (n.dr CITTADINI Luca) lo richiama.

Conv, telef. tra GREGANTI e SEGRETERIA SOGIN - 11.12.2013- ore 12:28

Vicenda SOGIN

Pronto?

Buongiorno. Senta, io sono Primo GREGANTI.

Si

E vorrei incon......parlare con il Presidente, con CASALE, Doli. CASALE.

No, allora il Dati. CASALE è l'Amministratore Delegato...
Si, si, ah scusi, con l'Amministra/ore Delegalo, sClIsl, SClfSi.. ..

E di... di che..... (pal'o/a incomprensibile, verosimilmenle severamente) impegnalo.
Se vuole dire a me?
No, le dico. Sono della società SEINCO, Primo GREGANTI, se lei gli dice Illi si
ricorderà probabilmente.....

La soclelò mi sClIsi? mi ripete?
SEINeO Torino.

......SEINCO

Però Illi si ricorderà...Primo GREGANTI. se gli dice, lui si ricorderà...

Va bene, solo che pul'lroppo.....

... (n dr. Parole incomprensibili in quanto coperto dalla voce)

... in questo momento è occupalo. Le posso lasciore lo sila chiamala.
Non si preoccupi.... le _.le... .Iasci la mia chiamala. Lei i/mio numero lo vede già
li ..
SI 335 glielo ripeto 1823619.

Esatto esatlo.

Va bene.

DONNA:

GREGANTI:

DONNA:

GREGANTI:

DONNA:

GREGANTI:

DONNA:

GREGANTI:

DONNA:

GREGANTI:

DONNA:

GREGANTI:

DONNA:

GREGANTI:

DONNA:

GREGANTI:

DONNA:

GREGANTI:

DONNA:

GREGANTI: Esallo. La ringrazio. Buona Giornata

DONNA: Va bene. Bl/ongiorno, buongiorno. /'

GREGANTI: Grazie, bl/ongiarno. /rfl
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Il 12 dicembre 2013. alle ore Il:43, CATTOZZO chiama GRILLO LUIGI per
comunicargli di aver incontrato una non meglio specificata persona la quale ha dato la disponibilità
per mercoledì prossimo, cioè per il 18 dicembre 2012, a Roma-"sai, poi l'Ilo visto ieri...
mercoledì... sì mercoledì, siCllro al cellto per cellto a ROMA "-. In tale contesto GRILLO afferma:
"siamo qlli, ci siamo tlltti, qllilldi ci vediamo, ci facciamo gli auguri di Natale... ".

Il riferimento da parte di CATTOZZO nel corso della conversazione con GRILLO,
come emerge dalla successiva cadenza dei contatti telefonici e dalle risultanze dei servizi di
osservazione, pedinamento e controllo, è alla presenza in quella data di MALTAURO. Il
riferimento di cui innanzi rileva anche in considerazione della circostanza per la quale il 18
dicembre 2013, come di seguito ricostruito, MALTAURO effettua i pagamenti, già
programmati nelle conversazioni valutate in precedenza tra CATTOZZO e FRIGERIO,
collegati all'appalto SOGIN s.p.a. per il sito di Saluggia. Trattasi di pagamenti destinati ai
sodali CATTOZZO, FRIGERIO e GRILLO per quanto più volte argomentato.

Il 16 dicembre 2013. alle ore 16:59, CATTOZZO invia un sms a MALTAURO,
confermando gli incontri per mercoledì 18 dicembre: alle ore 15:30 nell'ufficio di Via Saliceto n. 1
a Roma ed a cena la medesima sera, alle ore 20:30 ristorante "CESARINA" di Roma, con
Gianstefano FRIGERIO, PARIS ANGELO e Luciano BERARDUCCI-"Ciao Ellrico, confermo
che passerei da te merc verso le 15.30 e cOllfermo la cella della sera. Sergio"-. Alle ore 17:00,
MALTAURO risponde a'GATTOZZO confermando la cena in quanto alTiverà a Roma per le ore
18/19-"Ok per la cella. lo pero arrivo a rm verso le 18119"-. Alle ore 17:02, CATTOZZO chiede a
MALTAURO di confermargli l'orario per l'incontro-"Ok allora dammi tll 111I orario" e
MALTAURO risponde: "Te lo do domalli" e ancora CATTOZZO: "Ok" (Cfr., RRIT 211112013 -
ut. 3480077381 CATTOZZO - 16.12.2013 - ore 16:59 - prog. 28896; RRIT 2111/2013 - u!.
3480077381 CATTOZZO - 16.12.2013 - ore 17:00 - prog. 28902; RRIT 2111/2013 - ut.
3480077381 CATTOZZO - 16.12.2013 - ore 17:02 - prog. 28903; RRIT 211112013 - ut.
3480077381 CATTOZZO - 16.12.2013 - ore 17:02 - prog. 28903; RRIT 211112013 - ut.
3480077381 CATTOZZO - 16.12.2013 - ore 17:02 - prog. 28904; RRIT 211112013 - u!.
3480077381 CATTOllO - 16.12.2013 - ore 17:03 - prog. 28905).

Il 17 dicembre 2013, alle ore Il:47, MALTAURO invia un sms a CATTOlZO per
comunicargli che potrebbero vedersi presso il ristorante "CESARINA" alle ore 20:00-mezz'ora
prima della cena-o il successivo giovedì mattina. Nello stesso messaggio MALTAURO suggerisce
anche un successivo incontro -al Ilord per completare la relaziolle"·da prevedersi nelle giornate di
venerdi, sabato o lunedi-"Noi potremmo vedercì o 30 mitI prima della cella o giov mattilla.
Successivamellte, per completare la relaziolle, dovremmo ìllcol/trarci aillord (se possibile a Vo
vel/erdi qllalldo preferisci o sabato mattilla o llmedi tardo pomeriggio. Vedì tll e cmq
cOl/cordiamo mere.". CATTOZlO risponde inizialmente "Ok" e subito dopo ancora: "Ci vediamo
merc alle 20 al Ris Cesarilla di via Piemollte e li cOl/cordiamo il dafarsi" (Cfr.. RRIT 211112013
- u!. 3480077381 CATTOZZO - 17.12.2013 - ore 11:47 - prego 29316; RRIT 211112013 - u!.
3480077381 CATTOZZO - 17.12.2013 - ore 11:47 - prog. 29317; RRIT 211112013 - ut.
3480077381 CATTOZlO - 17.12.2013 - ore 11:53 - prog. 29326; RRIT 2111/2013 - ut.
3480077381 CATTOZlO - 17.12.2013 - ore Il :53 - prog. 29327).

L'affermazione di MALTAURO in ordine alla necessità di un successivo incontro al Nord
" per completare la relaziol/e", sia in forza di quanto detto circa la fittizietà del rapporto di
consulenza tra CATTOlZO e MALTAURO sia per le modalità del successivo incontro tra
CATTOllO e MALTAURO, evidenzia un'ulteriore dazione di denaro che si colloca nel

213

\\
00\\'



quadro complessivo di pagamenti programmato dagli associati per il periodo antecedente al
Natale 2013 più volte trattata.

Il 18 dicembre 2013 effettivamente avviene, a Roma, la prima delle consegne
programmate per il dicembre 2013 da parte di MALTAURO a CATTOZZO del denaro
destinato al detto sodale ed agli altri associati in attuazione del programma già esplicitato ed
emergente dalla conversazione di seguito letteralmente riportata e già innanzi valutata.

CO/lversaziolle alllbiellIale prog. 32974 tlel 29.10.2013 Ira FRIGERIO e CA TTOZZO

.....OMISSIS

FRIGERIO: Ila, il problema è vedere questa cosa qui di ENRICO... perclté... (ammi
pel/sare, io 110 preso da ENRICO... 25 l'ultima rata... 16,5 a marzo...
quilldi fallllO 41 ...

CATTOZZO: io "o tutto scritto....

FRIGERIO: quil/di alldare a 50 me Ile mallcallo 9 adesso 1/01/ so

CATTOZZO: ti deve dare 359... qualcosa di simile... 358 li mezzo.... .....
FRlGERIO: sì.. potrebbe allclte COlldOllarei il primo... la prima divisiolle dei 50 clte

era III/ "pourboire" dell'iII ilio... q/lel/o clte... (ride)...
CA7TOZZO: quarantuno virgola cinque, hai preso lu.... quaranluno virgola cìnque...
FRIGERIO: venticinque più
CA7TOZZO: sedici quaranluno virgola cinque
FRIGERIO: si. si...adesso vediamo se a NATALE ...NATALE cosa/acciamo?

CArrOZZO: io a NATALE gli direi di preparare almel/o almello da dividere io te e
GIGI /11I celltillaio almello... da dividere per tre... cellto,
celltocÌ/lq/lal/ta...

FRiGERIO: SOIIO d'accordo COI/ te•••

CATTOZZO: adesso comil/eia a essere "qualtro, quattro e ... "... (400+400+200+200:
IIdt.)

.... OM1SSIS

Il 18 dicembre 2013, alle ore 18:17, GRILLO chiama CATTOZZO per informarsi dei suoi
programmi e quest'ultimo precisa, riferendosi a MALTAURO, che deve "vedere tra /l1I'oretta e
mezza. due ore il mio amico". I due sadali, GRILLO e CATTOZZO, concordano di risentirsi
telefonicamente dopo l'incontro di CATTOZZO con MALTAURO in modo da poter combinare a
loro volta un incontro successivo, l'indomani mattina, così evidenziando il rapporto di connessione
tra i due distinti incontri (CATTOZZO-MALTAURO e CATTOZZO-GRILLO).

Conv. telef. tra CATTOZZO e GRlLLO-18.12.2013- ore 18:17
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GRILLO: ciao SERGIO
CATTOZZo.· ciao GIGI
GRILLO: lul/o bene? sei a ROMA?

CATTOZZO: tlltto bene. sì sì sono arrivato a ROMA e dovrei
vedere tra IIn 'oretta e mezza, dlle ore il mio amico

GRILLO: va belle, allora io SOIlO qlli. adesso sto al/dalldo, sto al/dal/do a
casa poi c'ho lilla riulliolle alla SACEP (faI/etico) poi Ilo lilla

cella. comllllqlle tll lIIi clliami: o ci vediamo stasera oppllre
domalli

CATTOZZO: bljatti io domali i sto qlla tutto il giomo lo stesso, adesso fili
arriverà per le otto. otto e mezza, mi ha detto

GRILLO: va beh. poi lIIi le/e/ani e mi dici e ci vediamo, ci mettiamo
d'accordo dove vederci domani mattina

CATTOZZO: pelfetto. ciao GIGI grazie. ciao.

Alle ore 18:35 MALTAURO chiama CATTOZZO per concordare un incontro prima della
cena prevista per le ore 20:30 presso il ristorante "CESARINA" di Roma. Le motivazioni addotte
da MALTAURO confermano che l'incontro preliminare con CATTOZZO è finalizzato anche ad
una dazione di denaro da parte di MALTAURO in luogo più sicuro.

MALTAURO riferisce al suo interlocutore che dovrà fargli vedere dei documenti che non
vuole portare alla cena in quanto teme che si sporchino- "volevo (arti vedere 11I1 attimo i ... (si
interrompe. ndt.) 1/11 po' qllella documelltaziolle ... I/O/I voglio portarmela al ristoraI/te percllé
dopo 11011 so cosa (are IL. tocca vellire COli la roba... così ti (accia vedere i documellti e 1/011 li
sporco, 1/01/ me li porto ... "•. CATTOZZO, comprendendo il riferimento fatto da MALTAURO,
concorda con il correo di raggiungerlo per le ore 19:50 presso l'hotel D'INGH1LTERRA, dove
alloggia lo stesso MALTAURO.

Conv. telef. tra CATTOZZO e MALTAURO -18.12.2013 - ore 18:35

CATTOZZO: pronti
MALTAURO: SERGIO, come slai?
CATTOZZO: bene ENRICO, IU?
MALTAURO: lutto aposto. io sono appena arrivato in ufficio.
CATTOZZo.· sì
MALTA URO: eee... allora io ti direi qllesto: dato cile volevo farti vedere UII

attimo i... Ul/ po' quella documelltaziol/e...
CATTOZZO: sì
MALTA URO: eee... ci SO/IO due possibilità. perché 11011 ... 1101/ voglio

portarmelo al ristorallte perché dopo /1011 so cosa (are lì... tocca
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venire con la roba... e allora direi: o passi tll di qlli o passi da
me iII albergo. alle otto, così III/a roba del genere... così ti (accia
vedere 'sti docllmel/ti e nOI/li sporco, 1101/ me li porto...

CA rrozzo: allora senti, facciamo così: io passo a dieci minI/Ii alle alto da le
in albergo, un quarlo alle 01/0...

MALTAURO: va bene.. anche...
CA rrozzo: facciamo due chiacchiere e alle 01/0 e un quarlO ci muoviamo.

alle 01/0 e mezza siamo a cena

ok d'accordo
... in albergo.

ok
lu sai dove sono io no?
sì a quello lì deg/i INGLESI, lì sol/o in via...
l'INGHILTERRA sì... in via. .. vicino a piazza di Spagna...
esal/o. sì sì lo so... ok a dopo.

MALTAURO: sìììì... ma vieni anche alle al/o perché lanlo non è un proble (si
inlerrompe; ndl.) perché io adesso sono ancora in ufficio...
facciamo alle 01/0 .

li volevo parlare anche di due-Ire cose inleressanli...
va beh dai. alle otto meno dieci ci vediamo allora.

CArrozzo:
MALTAURO:
CArrOZZO:
MALTAURO:
CArrozzo:
MALTAURO:
CArrOZZO:
MALTAURO'
CArrozzo.

Alle ore 19:25 CIURLO Francesca, compagna di CATTOZZO, chiama CATTOZZO che
le dice: "ti chiamo quando esco 1111 alt (si interrompe; ndt) ... quando esco per andare a prel/dere
delle cose, li chiamo" (Cfi'., RRlT 2111120\3 - u!. 3480077381 CATTOZZO - 18.12.2013 - ore
19:25 - prog. 29846). Alle ore 19:36, CATTOZZO, nel corso di una conversazione telefonica con
la compagna Francesca, riferisce che sta "lIscendo per al/dare da EI/rico" (Cfi'., RRlT 2111120 \3 -
u!. 3480077381 CATTOZZO - 18.12.2013 - ore 19:36 - prog. 298499). Alle ore 19:53
CATTOZZO, giunto all'interno dell'Hotel D'INGHILTERRA, contatta MALTAURO come da
accordi intercorsi tra i due. La conversazione in oggetto difatti riscontra l'avvenuto incontro tra
i due in quanto si sente CATTOZZO dire le parole "eccomi lì", per poi riattaccare (CF., RRIT
211112013 - u!. 3480077381 CATTOZZO -18.12.2013 - ore 19:53 - prog. 29850).

Il detto incontro è altresì "fotografato" tramite "servizio dinamico" di Polizia
giudiziaria eseguito, con l'ausilio anche strumenti di ripresa video a riscontro di quanto
emerso dalle captate conversazioni e comunicazioni nei termini di seguito letteralmente
riportati

H ••
.. . omlSSlS...

alle ore 19:51 circa, Sergio CArrOZZO enlra all'inlerno dell'Holel D'lNGHILTERRA e si
dirige nelle varie salelle a disposizione dei c/ienli al fine di inconlrare MALTA URO Dopo
aver constatalo l'assenza di MALTAURO chiede alla reception di conIaI/aria in slanza.
L'addelta alla reception, dopo IIn lenlativo di chiamata, riferisce a CArrOZZO che non
riesce a contal/arlo in quanto il telefono della Slanza non è collocato correltamenle ...
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.... alle ore 19.-53 circa, CATTOZZO prova a contattare MALTAURO sul cellulare mentre
quest'ultimo scende le scale con, in mano, un cappollo. 1 due si salutano e si appartano
all'interno di una delle tante salelle riservate a disposizione dei clienti dell 'albergo ....
omissis ",

18 dicembre 2013, alle ore 19:54, è monitorato l'incontro tra CATTOZZO e
MALTAURO all'interno di una delle salette riSCI-vate dell'Hotel D'INGHILTERRA di
ROMA e contestualmente è intercettato un brevissimo dialogo tra i due della durata di circa 32
secondi, di seguito letteralmente ripOltato.

Intercettazione ambientale del 18.12.2013 in Roma via Bocca di Leone Dr. 14
all'interno delle aree comuni dell'Hotel D'Inghilterra, tra CATTOZZO Sergio c
MALTAURO Enrico - Data: 18/12/2013 Ora: 19:54:44 Durata: 0:00:32

MALTAURO: ...ah si eh.. anche in ufficio?
CATTOZZO: anche in ufficio.. e poi ... (incomprensibile) ... vediamo il perché ...

(incomprensibile) ...
MALTAURO: ah ...

,CATTOZZO: . . ..quarantacinque giorni...
MALTAURO: dovrebbe essere gia' arrivato ...
CA TTOZZO.- pe/lello si si ... no io vorrei dargli una ... (incomprensibile) ...
MALTAURO: si si certo
CATTOZZO: faccio qllaralltacùlqlle mi ha detto Sergio 11011 so se...

pero' (incomprensibile) ...

MALTAURO: al/ora no ma io dico ...
CATTOZZO: no?
MALTAURO: io dico Sergio se vltoi alldiamo di sopra da me

CATTOZZO.- andiamo ...
MALTAURO: tallto c't! IlIl salottillO li...

Alle successive orel9:55 i due indagati si allontanano dirigendosi verso i piani superiori
dell 'albergo ed alle successive ore 20: 16 CATTOZZO si allontana dali 'Hotel D'Inghilterra.

Da quanto innanzi evidenziato emerge che CATTOZZO e MALTAURO, al fine di
proseguire con maggiore riservatezza il loro colloquio, plausibilmente disturbati dalla presenza di
altro soggetto nella saletta ed in particolare dall'appartenente alla Polizia giudiziaria ivi presente, si
allontanano dalla saletta dell'Hotel dirigendosi effettivamente ai piani superiori dell'albergo.

Tale condotta di accentuata cautela è giustificata dall'estrema delicatezza delle
questioni trattate ed in particolare dalla necessità di consegnare il denaro in assenza di altro
soggetto, essendo come detto ivi presente un appartenente alla Polizia giudiziaria in
esecuzione di mirato "servizio dinamico".

Rileva altresi la circostanza in forza della quale MALTAURO all'atto dell'incontro con
CATTOZZO non ha con sé alcun documento visibile e non evidenzia la necessità di recarsi ai piani
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superiori per reperire eventuale documentazione.
L'avvenuta consegna di denaro da MALTAURO a CATTOZZO nella circostanza di cui

innanzi è a1tresl solo ulteriormente confermata dalla successiva disponibilità di contanti nelle mani
dei sadali FRIGERIO, GRlLLO e CATTOZZO di seguito evidenziata.

Il giorno seguente, cioè il 19 dicembre 2013, alle ore 08:27, CATTOZZO chiama subito
GRILLO al quale chiede se per le ore 9:00, prima di andare in ufficio, può passare da lui a prendere
un caffè all'Hotel NAZIONALE. GRILLO comunica la propria disponibilità a presentarsi alle nove
in hotel.

Conversazione tra CATTOZZO. GRILLO - 18.12.2013- ore 08:27

GRILLO:
CATTOZZO:
GRILLO:
CATTOZZO:
GRILLO:

CATTOZZO:

GRILLO:
CATTOZZO:
GRILLO.-
CATTOZZO.-
GRILLO:
CATTOZZO:
GRILLO:

Sergio
si Sergio ciao

allora
senti come sei messo in maltinata s/amaltìna?

o tua disposizione adesso vado adesso sono le 8 e mezzo? alle 9 e un quarto
vado in ufficio ci rimango fino al/e Il e mezzo

oh eh perché lo al/e 9 sono qui dal come si chiama al Nmionale ch. vi.ne
SA VERIO ROMANO ce../o fai mica a possare di qui per CasO p.r andar. in
ufficio?
oll.9?
sì al/e 9 va benissimo
alle 9 sono al Na:ionale
ecco cosi prendiamo un caffè dai
sì sì
ciao Gigi
ciao

Il servizio di osservazione effettuato dalla Polizia giudiziaria sia direttamente che con
strumenti di ripresa video presso dell'Hotel NAZIONALE evidenzia l'esecuzione del
programmato incontro tra i sadali CATTOZZO e GRILLO, il 19 dicembre 2013,
successivamente all'intervenuta consegna del denaro da MALTAURO a CATTOZZO
effettuata il 18 dicembre 2013. CATTOZZO successivamente incontra nuovamente
MALTAURO, per riferirgli circostanze apprese da GRILLO, ed anche FRIGERIO, sempre
in esecuzione di descritto programma di incontri.

Alle ore 08:56 CATTOZZO, il quale ha già incontrato GRILLO nei salottini
dell'ingresso, difatti prende il proprio cappotto e si reca presso la reception per poi salire, subito
dopo, in camera. Alle ore 08:57 GRILLO esce dall'hotel portando con sé un sacchetto di un
negozio ed una valigetta "240re". Alle ore 08:56 CATTOZZO chiama MALTAURO al quale,
facendo riferimento al fatto di aver appena incontrato GRILLO, gli chiede un incontro entro i
successivi trenta minuti, prima di recarsi da FRIGERIO, per potergli riferire una cosa molto
importante riferitagli dallo stesso GRILLO-"/ma cosa da dirti cl/e mi Ita detto IlIi, molto
importallte"-prima che lo stesso MALTAURO incontri una terza persona-"clte vedi qllelllostro
amico, ok?"-. MALTAURO gli dice che lo aspetta in albergo.
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COllversaziolle tra CATTOZZO e MALTAURO- 19.12.20/3- ore 08:56

MALTAURO: pl'01710

CATTOZZO: ENRICOI SERGIQ. ciao,

MALTAURO: ciao

CATTOZZO: ti disllll'bo?

MA LTAURO: no no dilllmi.

CA TTOZZO: seI/ti, lilla cosa veloce. mel/tre vado su dal PROF,
(il/comprel/sibile) 110 visto GIGI (GRILLO; I/dt.) adesso, fu se...
fil/o a elle ora stai iII albergo?

MALTAURO: io sto... beh adesso son qlli. perché IlIi.. ,

CATTOZZO: diciamo Ira mezz'OJ'a al massimo, proprio a/massimo al massimo

MALTAURO: si

CATTOZZO: percllé avrei lilla cosa da dirti cile mi Ila detto lui, molto
importaI/te

MALTAURO: si si va bene. ti nspetlo
CA TTOZZO: che vedi quelllostro amico, ok?
MALTAURO: ti aspetto qua

Nella stessa mattinata del 19 dicembre 2013 CATTOZZO, immediatamentc dopo
aver incontrato prima GRILLO all'Hotel NAZIONALE c poi MALTAURO all'Hotel
D'INGHILTERRA, incontra, in esecuzione di quanto in preeedenza programmato, anche
FRIGERIO GIANSTEFANO all'interno del Hotel BAGLIONI di Roma, come confermano le
captate conversazioni telefoniche (Cfr., RRlT 211112013 ut. 3480077381 CATTOZZO
19.12.2013 - ore 08:56 - prog, 30014; RRlT 211112013 - ut. 3480077381 CATTOZZO -
19.12.2013 - ore 12:34 - prog. 3004).

Nei giorni successivi alla consegna del denaro ed agli incontri innanzi evidenziati si
accertano in capo ai sodali FRIGERIO, CATTOZZO e GRILLO ampie disponibilità di
denaro contante-consegnato a terzi, collaboratori ed a familiari-o

Circa la disponibilità di denaro in capo a CATTOZZO emerge difatti che il 19
dicembre 2013, alle ore 18:25, al rientro da Roma, questi, come evidenziato nell'informativa di
Polizia giudiziaria, chiama il proprio figlio Andrea al quale, facendo riferimento ad una somma di
denaro consegnatagli poco prima, riferisce che per la parte della madre è compresa la tredicesima ed
un regalo di 500,00 Euro. In data 20 dicembre 2013, alle ore 14:20, CATTOZZO riceve una
telefonata da arietta PALAU, madre della sua compagna Francesca CIURLO e con la quale la
stessa si trova in macchina; la donna riferisce a CATTOZZO che si stanno recando a Rapallo in
banca- ".... stiamo alldal/do a Rapallo e pel/so che faremo abbastallza presto spero però COli le
baI/cile 1/01/ si sa mai.... "-. CATTOZZO nell 'interloquire con la donna evidenzia che le due donne
sono in procinto di recarsi in banca per effettuare operazioni per conto suo rispondendo: "qual/to
serve qUallto serve".

COIIV. telet tm CA 7TOZZO e la matlrl!lli Frallcesca CIURLO-10.11.2013- ore 14:10
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CArrOzzO:
PALAU:

pronto

carissimo sono io ItI lua dolce ha lascialo tI casa i cellulari ha lasciato tI Casa i cosi
è qui in macchina con me che sIa guidando e non c'ha neanche gli auricolari f!

niente però lIIi ha dello se III puoi chialllaria qllando vlloi e plloi SII queslo lelelono
qua perché lIIeno lIIale che io invece ce l'ho e slialllo umlalldo a Rapallo e pellso
che faremo abbastal/za presto spero però COI/ le baI/che 1101/ si sa
mai

CArrozzo: qual/to serve qual/to serve
PALA U: quanto serve poi quando usciamo di li ti chiamiamo ma sempre su questo ok?
CArrOZZO: va bene d'accordo sollllola
PA LA U: ciao caro ciao ciao
CArrOZZO: ok grazie grazie ciao

In ordine alla disponibilità di contante immcdiatamente dopo gli incontri di cui
innanzi in capo a GRILLO LUIGI, Senatore fino al 14 marzo 2013, emerge che GRILLO H21
dicembre 2013, alle ore 09:03, cioè dopo l'incontro del 19 dicembre 2013 con CATTOZZO, nel
corso di uria conversazione telefonica con la propria segretaria "Cristina" 'le iiferiscè che in' giornata"
passerà in ufficio a La Spezia per lasciar denaro contante che dovrà poi consegnare a Gianni. Alle
ore 11 :36, GRILLO, con riferimento al denaro di cui alla conversazione precedente, riferisce
sempre alla citata segretaria: "ho lasciato ul/a bustina ... CO/I quello che va a GIANNI I/el cassetto
di mezzo della mia scrivania". Alle ore 19:23, GRILLO chiama la segretaria per avere conferma
del ritiro del denaro da parte del collaboratore-"Cristilza, scusa, l'hai detto a GIANNI poi di
ritirare la busta" e Cristina risponde: "s1, s1, s1 glielo ho detto, glielo ho detto" (Cfr., RRIT
2362/2013 - ut. 3356329982 GRILLO - 21.12.2013 - ore 19:23 - prog. 67087).

Conversazione tra GRILLO c Cristin.- 21.11.20\3- ore 09:03

GRILLO:
CRISTINA:

GRILLO:

io penso ... 9.30 11.00 difinire ... di Ironsi/are se III sei a Spezia.
Si

qual/do SO/IO vicil/o ti chiamo e mi fermo tre mifluti iiI ufflcio ti do i
soldi da dare a GIANNI ... così... eh.
ah. ma se me li dai stasera ... Ine...

e stasera
dai venire giù e poi tornare verso Recco ... IonIo io lunedì sono in ufficio

ah, sì, sì, altora facciamo così dai ... in linea di massima

tu me li dai stasera... scusami GIGI... tu me li dai stasera, io poi
glieli metto iII /ll1a busta, glieli lascio Ile' suo cassetto, lo chiamo e
gli dico "GIANNI guarda che t'lza messo /IIla busta f1el tuo
cassetto "... lui lo sa ... e stasera tallto lui va iII ufficio
allora orientativamente ci vediamo stasera alle sette.

CRISTINA:
GRILLO:
CRISTINA:
GRILLO:

CRISTINA:

GRILLO:

L..
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CRISTINA:

GRILLO:

CRISTINA:

mi chiami o" sì, sì ... va bene. va bene. Ciao GIG/

ciao

Grazie

Conversazione tra GRILLO e Cristina- 21.1 1.2013- ore I I :36

CRISTINA:
GRILLO:

CRISTINA:

GRILLO:

CRISTINA:
GRILLO:

CRISTINA:
GRILLO:

CRISTINA:
GRILLO:

pronto
CRIScioo
Si, dimmi, ciao

io SO/IO 1111 attimo iII Ilfficio .. ho lasciato lilla bllstilla ... COlI qllello
che va a GIANNI ileI cassetto di mezzo della lIIia scriva/lia
si
no, cosi tu, magari più lardi, 110 adesso, lo chiami "GIANNI" gli dici "guardo
GIANNI mi sono dimenticato di dirli, ma ... GIGI ha lascialO li ". mi ha dello di
prender/a .. Ii nel cassello"
nella /Ila
nella mia scrivania
sì, sì, s} va bene

ine... poi noi ci vediamo alle sette.

Con riferimento alla posizione di FRIGERIO GIANSTEFANO, il 23 dicembre 20\3,
alle ore 10:36:32, il "Professore" consegna, all'interno degli uffici della ONLUS "Centro
Culturale Tommaso Moro" la somma di 6.000,00 euro in contanti a RODIGHIERO GIOVANNI,
per le mensilità gennaio/febbraio-"qllesti SOIIO i slloi sei.....qllitldi gellllaio e febbraio ... " (CF..
RRIT 1774/2012 - amb uffFRIGERIO - 23.12.20\3 - ore 10:29 - prog. 36163).

CATTOZZO, rientrato da Roma, incontra GREGANTI PRIMO oltre che, separatamente,
MALTAURO, in forza di appuntamento fissato per il 20 dicembre 2013 presso il Casello
autostradale di Verona Sud.

Con MALTAURO inoltre CATTOZZO definisce il nuovo schermo contrattuale
finalizzato a giustificare ulteriori versamenti di denaro in suo favore come dimostrato da una serie
di contatti con il dipendente PALMA incaricato dal SALASSO di seguire tale pratica per
MALTAURO.

Conversazione tel. tra CArrOZZO c GREGANTI ·19.12.2013· ore 19:40

SERGIO:
PRIMO:
SERGIQ.·

PRIMO:

SERGIO:
PRIMO:
SERGIO:

Senti Primo, li chiamavo per dirti che domenica "LA FERMATA" è chiusa.
Ah. ..

Alloro potremmo andarci a mangiare 1111 po' di bollito "AL GRAPPOLO",

Ah. va bene. Ole.
Cosa ne dici?
Benissimo.
O vltoi...D VitO} che andiamo da qualche altra parte?

'"



PRIMO:
SERGIO:
PRIMO:
SERGIO:
PRIMO:
SERGIO:
PRIMO:
SERGIO:

No. 110 va bellissimo...(lId.r. parola incomprensibile)
AI/oro prenolo wl/avolo per quallro al...
(n. d. l' parola sussurra/a)
Ok. E così cilaccialllo gli fll/gllrl.
Ok d'accordo.
D'accordo ok.
(n. d l' parola illc.) Ciao grazie.
Grazie dao.

Conversazione telefonica Ira CATTQZZQ e PALMA -16,12.12013- ore 16:09

PAl.MA:
CArrOZZO:
PAl.MA:
CArrOZZO:
PAl.MA:

CArrozzo:
PAl.MA:

CArrozzo:

sono FRANCESCO PALMA dell'impresa MAl.TAURO buonasera
buonasera a lei

lo disII/l'bo?
nessun dislurbo
dollore, volevo dirle che sia predisponendo IlItlo qllello cl.. lIIi hallllo IlIclIriclllo
di predisporre e che COllio nel/a giomala di dOlllalli dilllviarle Ima copia per Sila
visione e poi eventualmente cl rlselltlamo...
va bene, d'accordo

quindi... domani O dopodomani al massimo io le mando per conoscenza lIna copia e
poi eventualmente la vediamo assieme

ma che lei sappia, Illi viene a ROMA mercoledì? perché io /anlo deva vedere il
signor ENRICO mercoledì...

PAl.MA:
CArrOZZO:
PAl.MA:
CArrOZZO:
PALMA:
CArrOZZO:
PAl.MA:

sì eee...

che lei sappia il signor BALASSO vielle o ROMA?
non lo so... però se COsì fosse, io do lutto quanto a /01'0... do una copia a/oro...
ecco al/ora eventualmente glielo chieda e poi vediamo
benissimo, casomai ci teniamo ;n con/atto
ecco lei mi dice se viene gili,/aecialll cos1 sennò me lo manda...
benissimo...

Conversazione tra CATTOZZO e PALMA-19.12.2013-ore 18:55

io adesso le invio la bozza del contrailo

si
PAl.MA:
CArrOZZO:
PAl.MA:
CArrOZZO:

lei poi l/ia IIII'occl,lallI se vo tllilo belle lolaccio flrllll/re 11111 liMI. ENRICO
vo belle, Il'IIccordo, perlello, 11111/0 dOlllall1 vello IIlIche il doli. ENRICO qllillili
...Se c'è qllalcoso al /llIIlle g/lelo dò o IlIi...

L

_P_A_l._M_'A_._. s,_odovrebbero esserci problemi, cambio solo la metodologla di rapporlo...

1. P.
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CAlTOZZO:

PALMA:

CAlTOZZO:

PALMA:

si 1111 CO. CO.CO rlovrebbe essere
il 1111 cOlltrallo ti, collaborazione a progetto
vabè si più o meno è logico
va bene glielo invio subito

Come innanzi anticipato il 20 dicembre 2013, è monitorato un ulteriore incontro tra
MALTAURO e CATTOZZO presso un casello autostradale in attuazione di una schema già
adottato in precedenza dai sodali per la consegna del denaro,

I due indagati si accordano per incontrarsi all'uscita del casello autostradale di Verona e
nel frattempo MALTAURO aggiorna CATTOZZO in ordine allo stato di alcune fasi procedurali di
appalti presso SOGIN s.p.a.. In particolare: alle ore 11 :28 CATTOZZO invia un sms a
MALTAURO- "Ciao Enrico, parto ora da Tortona, quando sono a Brescia ti chiamo. S. "_; alle ore
11:31, MALTAURO risponde: "Ok, a VI' sud tra 2 ore circa"; alle ore 12:47 CATTOZZO
comunica a MALTAURO: "Siamo a circa 30-35 millllti da VR md"; alle ore 12:49, MALTAURO
risponde: "Ok, ci vediamo al park"; alle ore 13:18 MALTAURO chiama CATTOZZO e i due si
danno appuntamento all'uscita del casello di Verona Sud, CATTOZZO dice che si trova al
parcheggio sito dieci metri dopo il casello con una VW TIGUAN e MALTAURO precisa di essere
già in loco (Cfr., RRlT 2 j 11/2013 - u!. 3480077381 CATTOZZO - 20.12.2013 - ore 11 :28 - prog.
30433; RRIT 211112013 - u!. 3480077381 CATTOZZO - 20.12.2013 - ore 11:31- prog. 30441;
RRIT 211112013 - u!. 3480077381 CATTOZZO - 20.12.2013 - ore 12:47 - prog. 30543; RRIT
211112013 - u!. 3480077381 CATTOZZO - 20.12.2013 - ore 12:49 - prog. 30550; RRIT
211112013 - u!. 3480077381 CATTOZZO - 20.12.2013 - ore 13: 18 - prog. 30560).

Alle ore 14:31, MALTAURO chiama CATTOZZO con il quale conversa nei tennini di
seguito riportati.

Con•. teler. tra MALTAURO e CATTOZZO- 20.12.2013· ore 14:31
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pronti
allora li do un aggiornamento sintelico sulla situazione l'progelto" (collega cOn
conv, 25023 + 25060 linea "MALTAURO": vicenda SOCIN; ndl.;
si
la siluazione è la seguenle: noi avevamo... quando dico noi. dico gruppo... avevamo
già concordalo una metodolagia di consegna a novembre, che era stala quella da
loro di approvala e valldolo
esalto
noi adesso stiamo seguendo il piano previsfo, in modo regolare e preciso anche
forse COn un leggero - diciamo - anticipo, difalti stiamo parlando per alerme
lavorazioni, altarnO 0/40/45, per allre lavoraz.ioni allOl'no al 70
ah! bene bene bene bene bene bene

CATTOZZO:

MALTAURO:

CAlTOZZO:

MALTAURO:

CAlTOZZO:

MALTAURO:

CATTOZZO:

MALTAURO:

CAlTOZZO:

per cui siamo andati - diciamo - dopo, nel complessivo, è un po di più di quello che
avevamo promesso, diciamo. quindi, bene. fUI/a questa opera:ione sarà completata
... perché viene fatta, man mano che si produce, viene messa denlro in un sito
Internet, diciamo no?
ho copilo /

'-----------------------If-lf!
le

Il "
00\\'



MALTAURO:

CArrozzo:
MALTAURO:
CArrozzo:
MALTAURO:

CArrozzo:
MALTAURO:

CArrozzo:
MALTAURO:
CArrozzo:
MALTAURO:

CArrozzo:

MALTAURO:
CArrozzo:
MALTAURO:

... un file elettronico. questa operazione verrà lel'minala so110 il profilo tecnico. in
marzo, secondo le previsioni.
e quindi bisognafare in modo che ad aprile si apra poi llllto i/. ..
ecco. dopodiché ci saronno... bisogneràfare lino revisione economica della coso

cerIO. cerIo
perché alcllne modifiche sono state apportate in base alle necessità tecniche /Ila
prima, ovvIamente, approvi in linea tecnica. poi ci sarà l'approvazione in linea
economica, peraltro i prezzi sono giiJ contenuti nella base del contratto

cerIo

e poi ci sarà dafare fII{{o qllello che ti dicevo, cosi te la anticipo, IIn adeglla/llento
/Ila/IO pili realistico e serio per il piano sicllrezza dallo... per la legge...
allora fu mi prepari con calma uno piccola

si
IIna pagine{{a di relazione in lIIodo che io lIIe la sflldio
fIt sappi che sostanzialmente stiamo procedendo con le consegne elel/roniche
secondo il programma valida/o e tutto sommato siamo si può dire un pachino ;',
anticipo, diciamo

no la casa fa piacere perché fl1cciO/II. v.edere gli impegni che si era
assllntl sui tempi di presentazione dei progetti andava.. è pelfello...
questo è quanto
con calma lIIifai lino paginefla slIlIe cose che dobbiam preparare da qlli allora
qllando ci vediamo. vediamo tll{{O. va bene.

Da notare in relazione a questo specifico incontro che il casello di Verona Sud è sito a
meno di sessanta chilometri dalla sede di Vicenza dell'IMPRESA DI COSTRUZIONI GIUSEPPE
MALTAURO s.p.a. ed a quasi 300 chilometri da Genova. Inoltre l'incontro è brevissimo-non più
lungo di dieci minuti-visto il ridottissimo tempo di permanenza contestuale degli stessi nella
medesima cella telefonica.

L'incontro di cui innanzi, allo stato delle indagini, risulta finalizzato ad ultimare la
consegna del denaro prevista per il mese di dicembre 2013 la cui prima franche è consegnata il 18
dicembre 2013 con le modalità innanzi descritte. Quanto detto è ulteriormente confermato dal già
evidenziato precedente accordo tra i due sadali, CATIOZZO e MALTAURO, intervenuto prima
dell'incontro di Roma del 18 dicembre 2013, concluso mediante uno scambio di SMS avvenuto tra i
due sadali il 17 dicembre 2013 tramite i quali MALTAURO dice a CATIOZZO: "Noi potremmo
vederci o 30 mil/ prima della cel/a o giov mattil/a. SlIccessivamellte, per completare la relaziolle.
dovremmo il/col/trarci al Ilord (se possibile a Va vel/erdi qllal/do preferisci o sabato lIIattil/a o
IIII/edi tardo pomeriggio. Vedi tll e cmq COI/cardiamo merc." (Cfr., RRIT 2111/2013 ut.
3480077381 CATIOZZO - 17.12.2013 - ore 11:47 - prog. 29316; RRIT 2111/2013 - ut.
3480077381 CATIOZZO - 17.12.2013 - ore 11:47 - prog. 29317).

Il 23 dicembre 2013, alle ore 15:04, nell'ultima parte della conversazione tra presenti
intercettata, FRIGERIO e CATIOZZO affrontano ancora la questione inerente le influenze da
attivare su SOGIN s.p.a. con l'eventualità, prospettata da FRIGERIO e da concordare anche con il
sodale GREGANTI PRIMO, di far scattare un'interpellanza parlamentare attraverso i canali di
quest'ultimo per segnalare che l'azienda sarebbe bloccata e per raggiungere gli scopi prefissati in

•
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ordine al nuovo assetto dirigenziale anche in vista di un'accelerazione delle procedure (Cfr., RRIT
1774/2012 - ambo uCC. ufficio FRIGERIO - 23.12.2013 - ore 15:04 - prog. 36195).

Il 24 dicembre 2013. alle ore 17:54, MALTAURO chiama GRILLO LUIGI per gli
auguri di Natale.

Trattasi di telefonata apparentemente finalizzata solo ad uno scambio convenzionale
di auguri ma in realtà conferma ulteriormente quanto innanzi ricostruito circa l'avvenuta
ricezione da parte di GRILLO della sua quota del denaro precedentemente versato da
MALTAURO a CATTOZZO il 18 dicembre 2013, in ragione proprio della di lui messa a
disposizione delle finalità del sodalizio al quale appartiene con particolare riferimento al settore
degli appalti aggiudicati a MALTAURO.

GRILLO, infatti, fa riferimento alla circostanza inerente l'intervenuto incontro suo
con CATTOZZO effettuato a Roma il 19 dicembre 2013 presso l'Hotel Nazionale ed in
relazione al tale incontro ringrazia, "di cuore", il suo intcrlocutore MALTAURO.

Contestualmente GRILLO prospetta a MALTAURO un prossimo incontro, da
eseguirsi immediatamente dopo Capodanno, per proseguire "nell'azione", facendo così
riferimento all'attività svolta in favore dell'imprenditore MALTAURO e del sodalizio di
appartenenza di entrambi nel corso degli ultimi mesi·"ti ringrazio di cuore di tutto ho visto
Sergio tutto bene ti ringrazio molto...... ci vediamo subito dopo Capodanno e così proseguiamo
nel/'azione".

Conversazione tra MALTAURO e GRILLO- 24.12.2013 - ore 17:54

GRILLO:
MALTAURO:
GRILLO:

MA LTAURO:
GRILLO:
MA LTAURO:
GRILLO:
MALTAURO:
GRILLO:
MALTAURO:
GRILLO:
MA LTAURO:

GRILLO:

pronto
ehi Gigi
tanti auguri Enrico scusa mi hai preceduto e ho vìslo che sì si avevo
di chiamarti
e so gli orari san gli orari san gli orari di/flcili adesso
e si si si
comunque ci siamo riusciti

cerIo lu sei a Vicenza
ma lo sono a casa s; sì
sì anch'io anch'io guarda oggi e domani e sono a casa sì sì
si sto tranquillo anch'io qua
sì si
vabò ecco niente io fifaccio tantissimi auguri

ti ringrazio di cuore di tutto ho visto Sergio tutto bene
ti ringrazio molto

MALTAURO: tutto bene grazie
GRILLO: ci vediamo subito dopo Capodanno e così proseguiamo

nell'azione
MALTAURO:
GRILLO:
MALTAURO:

si si si a presto Gigi
va bene grazie ollgllri di bllon Nata/e
incomprensibile



IGRILLO:
MALTAURO:

certo ciao ciao
ciao

Il 31 dicembre 2013 CATTOZZO ed il pubblico ufficiale ALATRI della SOGIN s.p.a.
concordano di incontrarsi a Roma il giorno 8 gennaio 2014 e CATTOZZO precisa di aver
incontrato GREGANTI PRIMO e che c'è qualche novità che gli riferirà in occasione del detto
incontro (Cfr., RRIT 211112013 - ut. 3480077381 CATTOZZO - 31.12.2013 - ore 13:59 - prog.
33075).

Nel 2014 prosegue difatti l'attività dall'associazione inerente gli appalti SOGIN s.p.a.
anche mediante contatti con l'imprenditore Valerio Eugenio ALFONSO, Amministratore
Delegato di PRISMA IMPIANTI s.p.a.. Trattasi di contatti corrclati ad incontri di
CATTOZZO con il pubblico ufficiale ALATRI ALBERTO della SOGIN s.p.a., sempre previe
riunioni in luoghi non istituzionali, finalizzati a fornire all'imprenditore e, quindi, alla
PRISMA IMPIANTI s.p.a., un canale preferenziale con la stazione appaltante e ad ottenere
informazioni privilegiate prima della presentazione dell'offerta.

L'8 gennaio 2014, Valeria Eugenio ALFONSO, al corrente che CATTOZZO vedrà
ALATRI a Roma, invia a CATTOZZO il seguetilesifis:· "Sè/lftSè (:;-SOIlO 1I0vità ...Grazie Ciao'
VE'A" (Cji·.. RRIT 2111/2013 - ut. 3480077381 CATTOZZO - 08.01.2014 - ore 10:14 - prog.
35835). Alle ore 10:29 CATTOZZO invia ad ALFONSO il seguente sms nel quale fa riferimento
ad una gara gestita da SOGIN, riguardante l'impianto Eurex di Saluggia, con scadenza 16
gennaio 2014.

Egregio.

ieri mi SOlio dimellticato di questa gara SogÌJI di cui IIai copia ...
Impiallti Eurex Saluggia
fD gara C 0776L13

Scade i//6IO/I/4 alle /2.00 EURO 6

Alle ore 11:16, CATTOZZO, appena giunto a Roma, chiama l'imprenditore ALFONSO
dicendogli che a pranzo vedrà ALATRI e che con lui si relazionerà della gara SOGIN s.p.a. innanzi
indicata e che occorre fissare un appuntamento a Milano.

Conv. teler. tra CATTOZZO e ALFONSO - 08.1 1.2014 - ore 11:16

CATTOZZO: /1011 ci siamo dill/ellficati.. SOl/ sceso adesso dall'aereo Ilo visto il
messaggi/lo, ieri l'abbiamo accellllato.. io all'1I11a SOIlO a prallZo
COli ALBERTO (ALATRI IIdt)...poi ti dico...

ALFONSO: si, siccome mi era sfuggita aI/cile la scade/lza cile è il 15, quil/di
1/011 è cile ci sia tallto da..

CATTOZZO: si il 15 gell/laio esatto
ALFONSO: esatto esatto

CATTOZZO: si si oggi vedo poi ti dico



ALFONSO:

CA7TOZZO:

ALFONSO:

pe,jelto, se c'hai necessUà di altre informazioni fai che dirmelo. io c'ho la
copia li sulla scrivania da daJ'l; indicazioni se ti mancano..
poi domani o dopo quando ci vediamo fissiamo l'appuntamento con lvii/ano,
ieri a pranzo (con PARIS ndl) abbiam par/ato è andalo bene poi ti dico
va bene. OK bllon/avoro

Alle ore 12:48 CATTOZZO contatta nuovamente l'imprenditore ALFONSO chiedendogli
chiaril1\enti sull'eventuale intervenuta presentazione dell'offerta e gli -sono necessari ulteriori
chiarimenti da parte del pubblico ufficiale ALATRI. l due interlocutori, infine, convengono in
merito alla necessità di discutere della vicenda ed in particolare in ordine a quanto appreso da
CATTOZZO da palie del pubblico ufficiale ALATRl esaustivamente non per telefono bensì di
persona ed all'esito di un successivo incontro, evidenziando la comune consapevolezza delle
condotte illecite in fieri.

Conv. teler. tra CATTOZZO e ALFONSO - 08.01.2014 - ore 12:48

CA7TOZZO: senti mi ero dimenticato di.. ma l'avete già presentata l'offerta voi?

ALFONSO: no scade i/ 16. parlando di qllel/o che li ho mandalo il messaggio prima
CA7TOZZO: esatto esalto
ALFONSO: no no no, abbiamo [allo i/ sopro/llogo il 2. il 2 di gennaio.. stiamo

completando adesso l'offerta tecnica.. no no arriveremo alla bella e meglio al
16.. /10 no

CA7TOZZO: ah pellello. no perché... hai bisogno di gllolche a.. gllalche indicazione. devo
chiedere o va bene così?

ALFONSO: (dopo lino breve pOI/sa di riflessione ndl) ma.. ee.. diciamo che almomen/o...
CA7TOZZO: va bè è lalmelfte piccola la cosa che...

ALFONSO: si il/fatti. illfatti". 110 sarebbe illteressallte capire. come ci siamo
detti ieri...

CATTOZZO: si perché ci sei già...quiJldi, va bè poi ti dico
ALFONSO: ecco è quello, è quello. esatto

.. ..1/
CATTOZZO: comullque poi ti vellgo a raccolltare a voce. domalli -

dopodomal/i. le cose e ti dirò allche di oggi di ALBERTO

Alle ore 16:26 l'imprenditore ALFONSO contatta ancora CATTOZZO rìferendogli che
SOGIN s.p.a., in relazione alla gara riguardante l'impianto di Saluggia,. ha chiesto di indicare
nell'offerta i nominativi dei soggetti ai quali saranno eventualmente affidati in subappalto i
lavori. Il detto imprenditore chiede al suo interlocut<;>re se. per caso, l'indagato CATTOZZO debba
nuovamente incontrare il pubblico ufficiale ALATRI dal quale ottenere ulteriori indicazioni in
merito all'oggetto. CATTOZZO risponde troncando subito la conversazione e aggìungendo che ne
parleranno il giorno seguente di persona ove gli riferirà anche l'esito dell'incontro con il
pubblico ufficiale ALATRI con il quale ha affrontato la questione della gara in argomento.
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Conv. lelef. tra ALFONSO e CATTOZZO. 08.01.2014 - ore 16:26

ALFONSO:

CArrOZZO:

ALFONSO:

CArrozzo:

ALFONSO:

CATTOZZO:

ALFONSO:

dunque. sempl'è per quella r/chies/a li di Saluggia. quella p/eco/a. uilillla. ci
chiedono di indicare nome, cognome, indirizzo.. codice fiscale. codice elico,
111110 qllanro delle dirle che IISeremo in suboppollO, in parlicolore quelle per le
picco/e opere civili che ci saranno da fare... ora noi siamo stati li a fare ;{
sopraluogo, non abbiamo incontrato
senti ci vediamo domani mattina
d'accordo, no perché Se inconrravi Enrico (MALTAURO ndl), qllalclIno glielo
chiedevi già, comunque va bene di parliamo domani mollino
se incontravo chi?

ENRICO o qllalcuno..

110 ENRICO lo vedo vellerdì a Vicellza perché oggi Illi 11011
vielle a...io ho già visto ALBERTO (ALATRI //liti, eravamo a
prallZo illsieme, abbiamo già parlato di qlleste robe qlll
eccetera, qllilldi era mia illtellziolle domali i mattillah.mi faccio
portare su da ANDREA perché era mia illtellziOlle vellire SII da
te domalli mattilla
d'accordo

CArrozzo: per por/orli di queste case e...

ALFONSO: 0/101'0 aggiungiamoci anche questa vediamo di riuscire ... ine.. ,

Nella stessa giornata dell'8 gennaio 2014 riprende l'azione di GRILLO LUIGI volta ad
assicurare il futuro professionale di Giuseppe NUCCI in relazione al quale concorda un
appuntamento a tre con PREVITI. Alle ore 10:52, GRILLO contatta Giuseppe NUCCI dicendogli
che per le ore 16:45 entrambi devono incontrare PREVITI. Alle successive ore 14:30 CATTOZZO
risponde ad una telefonata di GRILLO chiedendogli fino a che ora della medesima giornata rimarrà
in giro in modo da poterlo incontrare nuovamente. GRILLO risponde che deve recarsi da PREVITI
assieme a Giuseppe NUCCI-"dimmi tll, io c'ho applllltamellto verso le 5 da PREVITI e ci vado
COli NUCCI e poi SOIlO libero" (Cfr., RRlT 2362/2013 - ut. 3356329982 GRILLO - 08.01.2014-
ore 10:52 - prog. 81444; RRlT 211112013 - ut. 3480077381 CATTOZZO - 08.oI.2014 - ore 14:30
- prog. 3589 I).

La conferma che effettivamente GRILLO e NUCCI incontrano PREVITI emerge dalla
seguente serie di telefonate intercorse tra i sodali GRILLO e CATTOZZO. Nella prima telefonata
GRlLLO riferisce di essere da PREVITI in Via Cicerone 90, nella seconda dice di essere insieme a
NUCCI e che sta uscendo; nella terza, dato che CATTOZZO non riesce ed individuarlo, GRILLO
precisa al suo interlocutore che si trova al civico nO 60 di Via Cicerone e non n° 90 (Cfr., RRIT
211112013 - ut. 3480077381 CATTOZZO - 08.01.2014 - ore 18:00 - prog. 35936; RRIT
211112013 - ut. 3480077381 CATTOZZO - 08.01.2014 - ore 18:11 - prog. 35940; RRIT
211112013 - ut. 3480077381 CATTOZZO - 08.01.2014 - ore 18: 13 - prog. 35944).

Il giorno seguente, cioè il 9 gennaio 2014, i sodali CATTOZZO e GREGANTI primo
fanno il punto dei prossimi incontri ed affrontano anche la questione della collocazione di
NUCCI. Tale aspetto è difatti uno degli obbiettivi strategici dell'intero sodalizio criminoso in
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quanto è funzionale agli scopi associativi collocare in posizioni apicali e strategiche pubblici
ufficiali vicini all' associazione per turbare agevolmente le procedure di evidenza pubblica.

Conv. leicf. Ira CATTOZZO c GREGANTI - 09.01.2014 - ore 09:33

CArrozzo: no, io arrivo giovedì perché ho i due appuntamenti importanti me li ha messi
giovedì e allora a questo punlo non posso... mercoledì arriverei giù lanto per
starei insomma...

GREGANTI:

CArrozzo:

GREGANTI:

ti dico slIbito : io telefollerò a GIUSEPPE NUCCI, perché mi
ha chiamato, mi ha detto "vediamoci, vediamoci... "
l'ho visto ieri sera, l'ho visto
eh

CATTOZZO: che era da GIGI (GRILLO; IIdt.).
GREGANTI:

CArrOZZO:

ah
poi qllando li vedo, li spiego. Perché ieri sera è andalo anche ANTONIO
(SC/NO; ndl.) ed eravamo d'accordo con ANTONIO che io li avrei chiamalo
perché ... mercoledi io venivo o TORINO 11/0 se III sei a ROMA è inlllile che io
venga su

Alle ore 10:45 CATTOZZO è in compagnia dell'imprenditore ALFONSO presso la sede di
Novi Ligure della PRISMA IMPIANTI s.p.a., contatta l'imprenditore Fernando TURRI, in quanto a
PRISMA IMPIANTI s.p.a. serve un'impresa che effettui piccoli lavori per una gara (del valore di
circa 500.000,00 euro) indetta da SOGIN s.p.a. ed inerente al sito nucleare di Saluggia. Dalla
conversazione di seguito riportata emerge in particolare che i detti lavori sono propedeutici alle
opere ben più rilevanti che dovrebbero partire dopo qualche mese ed alle quali è interessato
l'imprenditore MALTAURO.

Conv. lclef. Ira CATTOZZO - TURRI- ALFONSO - 09.01.2014 - ore 10:45

sono SERGIO CArrOZZO, ciao NANDOCArrozzo;

TURRI:

CArrOZZO;

TURRI:

CArrOZZO:

TURRI:

CArrOZZO:

ciao, ciao

come stai?

abbastanza bene, com'è a le?
buon proseguimento. buon proseguimento
grazie grazie, anche a te
senti... ti ho chiamato direttamente anziché chiamare il naSI"o comune amico
(GREGANTI; ndl.) p.I'chl! S0l10 qlli a NOVI il1 PRISMA.. sal quella socielà di
Impiantistica...
si

0.0 che III hai conoscilllo...
che ho conoscili/O. s; s;

ecco... siccome sta facelldo lilla... lilla specie di gara per 11//

piccolo lavoro /I a SALUGGIA che è propede/ltico a qllello
gl'OSSO, eccetera eccetera

TURRI: si sì

TURRI:

CArrOZZO:

TURRI:

CATTOZZO:



CA7TOZZO:

TURRI:

dove la parte edile sono 40/50 mi/a euro, non SOI1O•.• perché nel complessivo.
l'appatto è di 500 lIIila el/l'O, ql/indi sono proprio 'belinate'".

sì si 0'0 quelle COse 0.0 sì sì sì

CArrozzo: cile però servollo a preparare quell'altro cile deve partire i/l
primavera...

TURRI:

CATTOZZO:

TURRI:

CA7TOZZO:

TURRI:

CATTOZZO:

TURRI:

CA7TOZZO:

TURRI:

ho capilo

allora VALERIO lIIi dice "SERGIO, to avrei bisogno di IIn'impresa li".
insomma." mi sei venuta in mente le. Capisco che il lavoro è piccolino, però
intanto cominciale a prendere conOSCenza deL, come di chiama... del canliere.
di gllelle robe ti".
fra l'altro lo SOGIN mi invita, ma mi invita in dei lavori che non sono I miei e
che sono lontanissimi ... io non lo so...
ah beh adesso allora andiamo a verificare... andiamo a verificarla, qllella
cosa

eli, fammi ulla cortesia... visto cile so cile tu sei... sei,
i/lsoft/ma...
sì questo lo vediamo
va bene

ecco, perd, nel Fattelllpo, siccallle qllesta coso deve faI/a entro il ... guarda
c'ho qui VALERIO, le lo passo un aI/imo...

sì grazie

Valeria ALFONSO (col celll/iore di CATTOZZO; ndt.).< Fel'l1ondo TURRI:

ALFONSO: ... hot presente chi sono? ci vedialllo li da MALTA URO
TURRI: si mafigllrati

ALFONSO:

TURRI:

ALFONSO:

TURRI:

... li dislurbo: ti facciamo perdere !In minulo solo. Come ti Ila
detto SERGIO eell... è piccoliJlo però ... eell... per 1I0i diventa
importante percllé saremmo già flnelmomento in cui ... si si si
riuscirà poi a concretizzare le attività con il lavoro grande di
MALTAURO ... il discorso è che noi... sai che qllesti qui sono ancora ...
borbonici, no? come impostazione delle gare... quindi non basla dichiarare
che. chiaramente, noi non abbiamo al nostro interno le competenze civili di
nessun genere... nè scavo nè nè nè... qui, sono veramente lavorelli eh... un po'
di demolizioni. un po' di scavi, un p(/ di reimerri... S0110 lavorettini, piccolini
che al massimo fanno 40mila euro o,. dobbiamo dichiarare appunto il nome
della dilla, partita IVA, indirizzo e compagnia bella...
si

ci vI/aie ... I/hlll... OGI, OSI e OS23." per delle cifi'e ridicole... 20 lIIita,
18milo e 1.500 addirilll/ra... ql/illdi proprio delle stl/pidaggini... penso che /li
abbia queste tre categorie, sicuramente...

lo devo verificare perché non sono mica... l'OGJ sicuro... /'OS... che cos'è
l'OSI?

ALFONSO:

TURRI:

l'OS I sono gli scavi

va beh si, allora si
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ALFONSO:

TURRI:

ALFONSO:

TURRI:

ALFONSO:

TURRI:

ALFONSO:

TURRI:

ALFONSO:

TURRI:

ALFONSO:

TURRI:

ALFONSO:

TURRI:

CATTOZZO:

TURRI:

ALFONSO:

TURRI:

e l'OS23 sono le demolisionl... che c'è probabilmente (?) ,m mllretllno da
demolire... 1.600 ellro...

nsono messo peggio. sono messo... comunque .. io sono qualificato, io sono
quolificalo li dentro eh

a/lora bòn, baslo dai... mi dovresllfare lo corlesla

sì
se mi mandi linO llia e-mail dove ci sono (lUoi estremi compresa la partitQ IVA
le la mando lo ma poi lifaccio parlare con un mio ingegnere
per/orza
l'lngegner che è lo PAOLA CARLUCCIO che li darà IlItlo... comllnque se vlloi
lo mia e-mail le lo dico... "llIrri./'... (I·ipele. percM ALFONSO non
comprende !'iniziale del nome; ndl.) "@coopviridia.it" ... è lo mia... poi dopo io
qllondo ho lo 1110 li mondo IlItll gli eslremi Iromile quesla PAOLA qua. e poi
adesso ho... sonO con l'avvocato ma ci riagglorniamo, ci sentiamo eh
asso/ulameme
qlleslo è illuo lelefono o illelefono di SERGIO?
no queslo è SERGIO
ok va bene

tf dico lo verità: non cl avevo pensa/o... è che parlando'poi con lui
devo ringraziare SERGIO alloro

hai un debito... (Interviene allelefono per 'II1mOlllel1l0; ndl.)

... con SERGIO

lutll obbioll1o debill con SERGIO

eh con quello li forichi od avere dei credili (ride)

Alle ore 10:53 CATTOZZO in connessione con i contatti di cui innanzi riferisce a
MALTAURO di aver pranzato a Roma "COli i miei amici" , riferendosi, come si argomenta da
quanto innanzi ricostruito, al pubblico ufficiale ALATRI ALBERTO della SOGIN s.p.a, e che ci
sono notizie positive che riguardano il detto imprenditore tanto da dover fissare un ulteriori due
appuntamenti a Milano per la settimana successiva.

CATTOZZO per comunicare a MALTAURO le informazioni di cui innanzi, pur di
non interloquire telefonicamente, manifesta la sua disponibilità di recarsi fino a Vicenza la
mattina del lO gennaio 2014.

Conv. telef. tra CATTOZZO eGREGANTI- 09.01.2014- ore 10:53

CATTOZZO:

MALTAURO:

CATTOZZO:

MALTAURO:

CATTOZZO:

slrano slrano dovevamo sentirei per quella cosa di domani
bah senti io domani

perché io Ieri ero giri a Roma

si

e ho alculle notizie da darti perché ero a prallZo COlI i miei
amici

MALTA URG.· sì sì sì /
'j}-
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CArrozzo: positive eh positive quil/di
MALTAURO:

CArrozzo:
MALTAURO:

CArrOZZO:

MALTAURO:
CArrozzo:
MALTAURO:
CArrOZZO:

MALTAURO:
CArrOZZO:
MALTAURO:
CArrOZZO:
MALTAURO:
CArroZZO:

MALTAURO:
CArrOZZO:

MALTAURO:
CArrOZZO:
MALTAURO:
CArrOZZO:

bah senti Sergio io ti diro questo tuffa sommato ci vediamo mercoledì
prossimo a Roma non credo che cambi
no io non vengo merco/edi a Roma vengo giovedì
ah vabè al/ora ci organizziamo magari ci vediamo a At/ilano

perché i/ problema era che poi tll ti dovevi {issare dI/e
applll/tamellti a Mi/alla che te li devo dire eh all'illizio della
prossima settimalla tll((O li i/ discorso perché se 110

eh allora magari vediamoci un altimo tu domani sei a Modena no?
io sono a Reggio Emilia domani
Reggio Emilia

e ho Ulla riunione al/e IO finiriJ alle /I io Ilon ho difjicolta a fare 100 km in
più san/i
e se va bene dai al/orafacciamo così
pranziamo insieme e buona noffe al secchia
se vuoi ci vediamo sì va bene va bene
faccio Reggio Modena Verona Vicenza e ci metto un'ora neanche
si si ci metti IIn'ora da Reggio a Vicenza ci melli un'ora
dovessi partire apposta al limite aspetto ma giù. non vengo io vengo giovedì a
Roma
se vuoi se vuoi/accia un salto io a Verona non è un problema
ma no ma figurali fino a Verona ma vengo io li ma stattene sereno tanto
muoversi in due così mi offri il pranzo a meno che tu nOn sia impegnalo
sì si va bene ci vediamo verso mezzogiorno e mezzo qua da me
io guarda finisca al/e I I e parto i/tempo di arrivare

va bene d'accordo va bene va bene
ok a domani

Sempre il 9 gennaio 2014 GRILLO e NUCCI si scambiano degli sms in vista di una
prospettata collocazione di NUCCI come Amministratore Delegato di Alitalia (Cfr., RRIT
2362/2013 - ut. 3356329982 GRILLO - 09.01.2014 - ore 11:48 - prog. 82405; RRIT 2362/2013-
ut. 3356329982 GRILLO - 09.01.2014 - ore 11:53 - prog. 82424; RRIT 2362/2013 - ut.
3356329982 GRILLO - 09.01.2014 - ore 11:54 - prog. 82431; RRIT 2362/2013 - ut. 3356329982
GRILLO - 09.01.2014 - ore Il :59 - prog. 82467; RRIT 2362/2013 - ut. 3356329982 GRILLO-
09.01.2014 - ore 12:00 - prog. 82469).

CATTOZZO il IO gennaio 2014 contatta altresl Fabio CALLORI, Sindaco di Caorso, per
fissare un incontro immediato con lo stesso rappresentandogli che deve parlargli degli "amici"
comuni di Via Torino, così riferendosi alla SOGIN s.p.a. che ha sede a Roma in Via Torino.
CArrOZZO infonna inoltre CALLORI che sono cambiati i vertici aziendali e che gli vorrebbe
parlare a voce per l'iniziativa (bonifica e riconversione del sito nucleare) del sito nel territorio di
Caorso.

CORVo to'or. Ira CATTOZZO e Fabio CALLORI- 10.01.2014 - progr. 36274



CATTOZZO:
CALLORI:
CATTOZZO:
CALLORI:
CATTOZZO:

CALLORI:

perché li volevo por/are un pa' ..Ii...dei noslri amici di via Torino (sede di SOGIN)
ah
ehm

c'è qualcosa di...
no è cambialo lullo e siccome c'era quella iniziativa li da voi (bonifica centrale di
Caorso) le ne parlo o voce sindaco
a va be dai

L'incontro tra CATTOZZO e CALLORI avviene il giorno seguente all'interno di un
ristorante di Salice Terme ed come emerge dall'annotazione doi Polizia giudiziaria di seguito
letteralmente riportata.

.. ...omissis•••
Alle ore 16:43. CALLORI conlalla CArrOZZO il quale riferisce di aver appena ollrepassalo l'uscila
di Caorso; CALLORI gli risponde che non glifo perdere lempo perfarlo passare a Caorso ma che.
comunque, dovrebbero parlare di alcune cose. CArrOZZO a queslo pul1lo gli propone di vedersi a
cella il giorno dopo (11.01.2014). a melà slrada. e in particolare a Salice Terme al risloranle il
Caminello. CALLORI gli risponde che per lui alldava bene, riservandosi di dargli lo conferma dopo
aver senlilo lo moglie. AI/e Ore 17:12. CALLORI riconlalla CArro.ZZO dandogli conferma per lo
cella del giorno 11.01.2014; CArrOZZO ribadisce che si incollIreranno alle 20.00 alrisloranle il
Caminello di Salice Terme. AI/e ore 18:33, CArrOZZO telefona al risloranle il Caminello di Salice
Terme, e prellOla un lavolo, per 4persone. per le ore 20 del giorno 11.01.2014.
JJ.01.2014
In dala 11.01.2014. CArrOZZO invia un sms a CALLORI per avvisarlo che indosseranno abili
sporlivi. Alle ore 23:06, CATTOZZO Sergio canlalla il figlio per avvisarlo che lo cena è qllasifillila e
sIa per partire. La conferma che CArrOZZO si 11'0Va alriSloranle il Caminello si rileva dal fallo che
il suo lelefollillo. quando effelllla lo suddella lelefonala. aggancia proprio lino cella in località
Rivallazzanofraz. di Salice Terme. dove ha sede i1menzionalo locale ...
... olllissis ",

Il 14 gennaio 2014, alle ore 10:49, CATTOZZO, tramite uno scambio di sms, fissa un
altro appuntamento con il pubblico ufficiale ALATRI ALBERTO per il successivo 16 gellllaio
2014-"Ciao A/berta, vellgo a Roma giovedì prallziamo illsieme? Sergio"-. Alla risposta di
ALATRI, il quale fa presente che "Giovedì 11011 posso, rielltrerò verso /e 14 Ilo 11/1 appIllltamellto
fIlari liffido", CATTOZZO propone: "Sotto da te alle 15?". ALATRI confenna l'appuntamento-
"Ok!"-che sarà poi posticipato di qualche ora su richiesta di CATTOZZO (Cfr., RRIT 211 112013 -
ut. 3480077381 CATTOZZO - 14.01.2014 - ore 10:49 - prog. 36866; RRIT 211112013 - ut.
3480077381 CATTOZZO - 14.01.2014 ore 10:51 prog. 36867; RRIT 211112013 ut.
3480077381 CATTOZZO - 14.01.2014 ore 10:52 prog. 36868; RRIT 211112013 ut.
3480077381 CATTOZZO 14.01.2014 ore 10:54 prog. 36870; RRIT 2111/2013 ut.
3480077381 CATTOZZO - 14.01.2014 ore 16:46 prog. 36943; RRIT 2111/2013 ut.
3480077381 CATTOZZO - 14.01.2014 ore 16:46 - prog. 36946; RRIT 2111/2013 ut.
3480077381 CATTOZZO -14.01.2014- ore 16:46 - prog. 36946).

Il16 gennaio 2014, alle ore 08:33, CATTOZZO chiama l'imprenditore ALFONSO Valeria
e quest'ultimo infonna il suo interlocutore dell'avvenuta predisposizione e della imminente
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presentazione di un'offerta economica per un appalto SOOIN s.p.a.. L'indagato, quindi, continua
ad aggiornare ('imprenditore favorito in merito ai contatti intessuti con il pubblico ufficiale di
riferimento, ALATRI, ed in merito all'incontro che avrà lo stesso 16 gennaio 2014 con il detto
pubblico ufficiale, preannunciando all'imprenditore che di tale presentazione dell'offerta parlerà
con lo stesso ALATRI.

Conversazione tra CATTOZZO e ALFONSO - 16.0t.2014 - ore 08:33

omissis

ALFONSO:

CATTOZZO:

ALFONSO:

CArrozzo:

ALFONSO:

CA7TOZZO:
ALFONSO:

CATTOZZO:

ALFONSO:

CATTOZZO:

ALFONSO:
CA7TOZZO:

ALFONSO:
CA7TOZZO:

io ho chiamato perché ieri sera abbiamo completato il discorso
i/lvece del lavoro quassu di NOVARA (collegato SOGIN: ndt.). .. mi
era sfilggito il fatto che si potesse portare a NOVARA. lo gara...
quindi non c'è bisogno di portare nella Capilale... qui/ldi stamattilla
Iloi la portiamo a malia su a NOVARA
ho capita
eeh... purtroppo li è SUCCessa di I1UOVO lo sressa commedia... lo stesso
muratore... il 1I0stro amico gigallte (COOP VIRIDIA? ndt.) ... sai
che gli abbiamo chiesto di fare lì c'è previsto, mi sembra 40mila
euro... lui ha fatto l'offerta... 54 quilldi vedi che c"è già il 30 -
40% iII pilÌ ..• ilifatti i cOllteggi finali, rispetto al balldo 11011 cl stiamo

dentro... però slavo/la, siccome l'importo è più piccolo, il lavoro è vicino... e
abbastanza semplice... volevo capirci fino In fOl1do ... come mal questi fal1l1o del
bandi che non corrispondono poi al mercato... che è un mercato, 'l'a /'altro, che è
rovinato eh. .. perché se/asse sfalO sei anni/a, quei prezzi lì erono il doppio...

io su questo non discuto... allora. io oggi... sai che io oggi SOIlO gilÌ...
tra l/Il 'ora e mezza vado a/l'aeroporto... faccio queste verifiche e poi
domali i ci vediamo
Ili chiamami pure... sarò in una riunione ma comunque, se c'hai bisogno... a
mezzogiorno... dovrei averefìnito
non ho capilO. VALE.RIO
mi puoi chiamare tranquillamente perché...

lo vedo oggi pomeriggio lui, lo vedo alle tre (ALA TRIi /ldt.)...
perché è fllori. rielltra da LATINA... a/lora tlOIl alldiamo a
colaziolle... ci vediamo io e Illi. a/le tre. tre e mezza da Illi.
direttamellte iiI ufficio
sì... lì è... 1I0i avremo gill. cOllsegllato... perché il termille ultimo è
mezzogiorllo. quindi...

tll cOllseglla... cOllseglla... però faccio rilevare io cile 11011 è possibile
fare cose... va beh, poi ce lo dicialll dOlllalli...
d'accordo

domani... al/ora... va beh, poi domani ti dico perché mi ha di nuovo chiamalo
ANGE.LO (PARIS; ndr.)
bene bene
mi ha chiamalo due volle non lino volla... due volle... poi li dico, uhm?



IALFONSO:
• si sa/u/ano-.

d'occordo

L'incontro tra CATIOZZO e ALATRI avviene effettivamente il pomeriggio del 16
gennaio 2014, come emerge dai contatti telefonici di cui all'informativa di Polizia giudiziaria
di seguito riportata.
". .•00"issis•..
...Alle ore l1:J3, CATTOZZO manda Wl messaggio a CALLORI: "Ciao Fabio, dobbiamo rinviare
l'appulltamel/to di IUl/edì perché il Profarriva molto lardi e lo vedo merc a Roma,jisso cOI/lui e li
dico. Sergio". CALLORI risponde "Ok". Alle ore 16.28. CATTOZZO comullica ad ALATRI il suo
arrivo imminenle Iramite un messaggio di les/o: "Ciao Alber/o. lO mil/uli e sono lì soltO da te. H. Alle
16:42 di CATTOZZO dà conIo del suo arrivo presso gli 1iffici di ALATRI: "SOIlO qui sOIIO". Alle ore
16:48. ALATRI conferma lelefonicamenle a CATTOZZO lo sua disponibililà: "Adesso scel/do ".
CA TTOZZO si Irova nei pressi della sede SOGlN, in altesa: '"Sal/o qua .....
...Olltissis 0.0 ".

Alle ore 16:57 CATTOZZO ricontatta l'imprenditore ALFONSO mentre, come
dichiara lo stesso indagato nella conversazione, è in compagnia del' pubblico ufficiale ALATRI
ALBERTO- "SO/l qui COlI ALBERTO". L'imprenditore conferma l'avvenuta consegna e la
relativa protocollazione dell'offerta.

Conversazione tra CATTOZZO e ALI'ONSO - 16.01.2014 - Ore 16:57

ALFONSO:
CATTOZZO:

ALFONSO:

CATTOZZO:

ALFONSO:
CATTOZZO:

ALFONSO:

CATTOZZO:
ALFONSO:

CATTOZZO:
ALFONSO:

CATTOZZO:
ALFONSO:

CATTOZZO:

pronlo?
eh, Valeria... mo III oggi non l'hoi porlolo o NOVARA. "hoi porlola o ... o
VERCE:LU..
III qllondo mi dici di parlare con fingua biforcula... IIhm...

sì, oh ho capila ho capilo... no perché SOli qui COlI ALBERTO (ALATRI: ndl.).
mi dice "come? Non /'hal porlala a 0.0" ...
eh. .. non ho por/alo con lingua biforcllla!
ho capito... ['!fai già porlala?

sì, a pOSIO. abbiamo già il lIumero di protocollo perché c'hanno /ermalo
nella prima portineria perché lì c'è i problemi...
si
però abbiamo chiamalo... opplllllO giù a ROMA. c'han dalo il m/mero di prolocollo.
.sIamo a posto...
vi hanno/ermolo alla prima porlineria, perché nO/1 vi/a/1no enlror. (ride)
eh sì... qllindi /1oi abbialllo dovulo consegnare a ENEA... c'è lIn lilllbro ENEA. 1110
va bene lo stesso .
ho capito... ecco eeh... c'è un timbro ENEA? come?
eh si perché...

sì sì esatto... mi sta dicmdo di si (verosimilmellte riferito ad 1111
celi/IO di assel/so da parte di ALATRI. NDT.I ... eelt... l'ltai fatta iII
ATI o poi dai il lavoro a parte a VIRIDlA?



ALFONSO: al momell/o. diciamo. è iII subappal/o...
CA TTOZZO: ho capila... hai indicalo la di (si interrompe; lidi.). .. petlello... d'accordo... ci

sentiamo domani, ..

w si salutano w.

Rilevano, ai fini di esplicitare ulterionnente la raffinata tecnica utilizzata dai sadali,
anche le circostanze emergenti dal monitoraggio dei contatti attivati da CATTOZZO con
CALLORI, Sindaco di Caorso, nel mese di gennaio 2014, in accordo con FRIGERIO per
perseguire diverse finalità.

Gli obiettivi principali sono, in particolare: favorire le imprese di riferimento nei
contatti con SOGIN s.p.a.; evidenziare il ruolo e l'importanza della funzione di ALATRI in
connessione alla funzione di intennediario con il Sindaco CALLORI concretamente svolta da
CATTOZZO in prospettiva di una progressione in carriera di ALATRI in SOGIN s.p.a. come
Direttore Generale; stabilire un contatto degli associati con il nuovo Amministratore delegato di
SOGIN s.p.a., Riccardo CASALE, funzionale al raggiungimento degli scopi illeciti del sodalizio
con riferimento agli appalti SOGIN s.p.a..

Come detto la strategia di cui innanzi è sempre definita e pianificata da CATTOZZO e
FRIGERIO, come emerge dalla conversazione tra presenti presso la sede dell'associazione
criminosa, cioè presso gli uffici ONLUS "Centro Culturale Tommaso Moro" siti in Milano in Viale
Doria.

CATTOZZO propone a FRIGERIO quanto già concordato con lo stesso CALLORI in
occasione della cena dell' I I gennaio 2013. A fronte dell'interessamento di FRIGERIO per
l'ottenimento del posto da coordinatore provinciale del PDL, CALLORI, come precisato da
CATTOZZO, si rende disponibile a creare una serie di ostacoli amministrativi in merito al rilascio
delle autorizzazioni necessaria a SOGIN s.p.a. per la costruzione del Parco Tecnologico-"Lui si fa
lIegare, qualsiasi cosa cfle chiedollo ... "-. La descritta condotta del Sindaco, secondo i piani del
sodalizio, consentirebbe al pubblico ufficiale ALATRI di proporre a CASALE un intervento sul
Sindaco CALLORI tramite CATTOZZO per smuovere le "resistenze" del Sindaco, evidenziando
una capacità di convincimento ed interazione con il Sindaco da parte di ALATRI tramite
CATTOZZO e così accrescendo il ruolo strategico di ALATRI e contestualmente di CATTOZZO
di fronte alla nuova dirigenza della società pubblica-cioè al cospetto di CASALE-.

La prospettiva finale degli indagati, da perseguire anche attraverso la combinata azione sul
piano politico, è quella della nomina a Direttore Generale del loro uomo di fiducia, cioè il pubblico
ifficiale ALATRI. CATTOZZO infatti precisa:"... elt...allora tulle le volte che lo cercallo Illi dirà
io 11011 ci SOIlO; cltiedollo i permessi.. poi prima o poi glieli darà.. però li fa morire flllo al
lelllalivo difar dire a ALBERTO e ALBERTO è d'accordo ... se volete io lo chiedo al Silldaco..
rivollo al SIlO ammillis/ratore delegato allrave/'so /lI1 amico carissimo - che sarei io - se c'è da
smuovere /lI1 po' il silldaco di CAORSO ..e a quel pllll/O elltriamo iII ballo iII modo forte
all'illtemo.. ".

Conversazione n. 36932 - Ambientale FRIGERIO -20.01.2014 - ore 16:49

omissis
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FRIGERIO:

FRIGERIO:

CArrozzo.

CArrozzo:

CArrozzo:

FRIGERIO:

CATTOZZO:

... ieri ho sollecitato a... lIelfrattempo dlle sabati/a I/O illvitato a cella ...
Fabio CALLORI! silldaco di CAORSO. che dovremmo vedere insieme perché
Illi è rimasto iII Forzu Italia e siccome il coordina/orè della Provincla di PiaceJJza è
andalo con il Nuovo Centro Destra
Ehm..

con Fabio mi dice: <<sai Sergio se mi dicessero che il Coordillatore
Provinciale lo laccio io.. io SOIlO disponibile anche perché allre persone Con lo
miajìgura non ce ne sono
No.. una brava persona.. e anche bravo
e qllindi bisogna...esal/a.. Tieni canta che io ne ha apprafìl/alO per dire qlleslo casa ...
tu sai che a CAORSO devollo fare qllel grosso illvestimellto di 111I ••• di
Wl miliardo e mezzo di ellro.
Eh/ll..

A//ora.... ehm ... ALBERTO che tI/ vedi giovedlmattilla ..e io mifermo a
Roma, al limite vellgo allcll 'io, delle cose c/te ti dirò ... stmlllo
cOlltinllamellte cercalldo il Silldaco di CAORSO. AI/ora io CM Illi ha fal/o
qlleslo accorda: LIII si/a negare. qllalsiasi casa che chiedono ... Ira l'allra /III dice
Sergio ne ho anche le motivazioni perché dovevano assumere 14 persone che hanno
preso W((e fuori dal Comune ed io sono incaz:m/ò come lino iena, prendere posli di
lavoro e non darmene uno...

1..0 si interrompe.

Conversazione n. 36933 - Ambienlale FRIGERIO - 20.01.2014 - ore 16:59

[16:;9:37/00:00:00} .
CA TTOZZO proseglle con FRIGERIO lo conversazione del progressivo precedente (Pr. 36932)

CArrOZZO: prelldere posti di lavoro eliO/I ,Iarmelle 1/110 ... al Comlllle illteressato.. e
SOli (1I0ri di testa ...eh...a//ora tlltte le volte c/te lo cercano Illi dirà io
/1011 ci SOIlOj clJiedo/1O i permessi.. poi prima o poi glieli darà.. però li fa
morire fillo al tel/tativo di (al' dire a ALBERTO e ALBERTO è
d'accordo ... se volete io lo chiedo al Sil/daco.. rivolto al SIlO
ammillistratore delegato attraverso /l/l amico carissimo - cile sarei io -
se c'è da smllovere /l/l po' i[ sil/daco di CAORSO ..e a qllel plll/tO
elltriamo iiI ballo iiI modo forte all'il/tenlO..

FRIGERlO: Eh ho capilo.. va bene
CArrOZZO: ... di /1lI0VO SOGIN se PIIÒ al/dare belle ... sempre a qllesto proposito,

però. io riflettevo SII qllesto aspetto siccome PRIMO /1011 riesce ad avere
i[ COlitatto CO/I CASALE CASALE scappa CO/ltÌ/llIamellte CASALE
scappa perché è legato a LETTA el/Oli rispollde a //eSSllIlO .. l'lIllica
cosa cl/e potl'ebbe smllovere CASALE all'il/temo del PD ... è IlIl

re/lziUlIO perché Illi è praticamellte distaccato dai l'ellzialli .. io pel/savo
...(illcom.)..però Illi cerca. da qllello che si capisce, aliche copertllre slll
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FRIGERIO:

CArrOZZO:

FRIGERIO:

CArrozzo:

FRIGERIO:

CArrOZZO:

FRIGERIO:

CArrOZZO:

FRIGERIO:

CA7TOZZO:

FRIGERIO:

CArrOZZO:

FRIGERIO:

CArrOZZO:

FRIGERIO:

CArrozzo:

FRIGERIO:

CArrOZZO:

FRIGERIO:

CArrozzo:

FRIGERIO:

CArrozzo:

FRIGERIO:

Celltro Destra... io pellsavo che si potrebbe rimettere iII piedi il discorso
della Direziolle Gellerale cile era ... (incom.J ... cìoè il ragiollamellto è
questo: se GIANNI LETTA dice a suo lIipote: «tu Imi
l'Ammillistratore delegato.. eli.. Lista Civica Ila il Presidellte..
bellissimo... adesso io ti do 11/1 1I0me e tu lo 1I0milli Direttore Gellerale
cile è Alberto ALATRI così allclle 1I0i all'illtemo abbiamo 111I

riferimellto»
__ .ehm...

e da quel/o che mi dice Alberlo, probabilmente a quel pllntO lì Enrico LE7TA lo farebbe.
TII le lo senliresli di fare IIn inconlro III Gianni LErrA ed Alberla ALATRI per
presenlorli proprio...

Certo... cerlo .. /0 posso anche preparare bene faccio prima un Incontro con Alberlo e
Cesare PREVITI e poi COn Gianni LErrA... faccio IIIlIe le cose che... rimetto illsieme
la squadra cile Ila difeso a soada tratta NUCCI
NUCCf!

cioè che SO/lO GlllIllli LETTA, Dallo/a BRUNO e Cesare PREVITI.. e rlcom.. (incom.)..

0'0 gioved1 mattina glielo diciamo .,
Si, si..

.. percllé a quel pllllto 1/ se abbiamo il Direttore Gellerale...abbiamo
superato tlltti!
SI, si..si, si ho capito VQ benissImo si ci penso io
..quindi penso che qlleslo pOlrebbe falla

... ehlll...

Mercoledì che siamo D ROMA, alla sera sei libero o sei vIa?

No devo vedere una persona... perché cosa c'è?
Perché c'e PRIMO, potevano andare a cena con Itli..
Facciamo a pranzo! lo e le abbiamo.... abbialllo ZANICHELLI poi 11011 abbiamo pIù
nien/e...poi io ho appuntamenti nel pomeriggio, ma il pron:o non ce l'abbiamo con
ZANICHELLI faccio l'aperitivo: è più che stifflclen/e. Se no ZANICHELLI si illude
Il"oppo,facciamo il pranzo con PRIMO'
..non mi ricordo...se..lo chiamo subito..

Noo aperilivo alle ore 13. .. ah beh a Primo? ..

ilO mi ricorda se PRIMO ha già mi pare che avesse il pranzo per quel/o li ho proposto lo
cena...
Prova a vedere.. no chiama a cena c'ho (incomprensibile) .. dovrei spostarfo mQ non è
che lo posso sposlarla... se non PIIÒ 1111 o pranzo vedrò di sposlar/o.. dal..

perché se al/e 19:30 vediamo ENRICO se è disponibile poi andiamo o pranzo conilli
... se non pJlò...ades.Io vediamo se /11/ può a pranzo per me è meglio.. se no sposteremo
dai..farò in modo di sposlarlo...

Adesso mi richiama

Sal perché sono libero a pranzo? Perché ero por/Ilo a pranzo per vedere LUSE7T1
perché voleva chiarire un elemento che lu mi avevi dalo, volevo capire fino In fondo
cosa sia facendo NAPOLITANO con qllel giro li. Poi LUSErrl oggi m'ha lelefonolo mi
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ha delta no mercoledì sono a lvIi/ano facciamo un'ollra volta... e quindi a p"anzo san
libero, hoi capito?

No no ma io non ho problemi...andlamo a pranzO lo e te eh. .. io sono Iibero...quindi non
ho preso nessun impegno ..se Primo è libero andiamo li a pranzo
se no andiamo di sera me lo dici.. andiamo a cena ...
.. non ho mica problemi andiamlì dal.. da CESARINA ... Ii a mangiare il pesce ....
.. ecco quello che dovevo vedere a cena lo sposto per un aperilivo.. dai
esalto.. quindi questo è un po' i/ quadro delle cose ad oggi ... io nOn so se Ili hai
qllalcosa da dirmi...ma qlleslo è il qllodro.. poi ho sol/ecilalo SCINO io giovedì sera a
Ramo ho viSIO lo INES

Ah

CArrozzo:

FRIGERIO:

CArrOZZO:

FRIGERIO:

CArrOZZO:

FRIGERlO:

CArrOZZO:

FRIGERIO:

CArrOZZO:

L'ho chiamala e c'ho dellO ho continualo a sollecitare Se/NO speriamo che adesso
rispelli...

CerIo cerio!
.. e gliel'ho fO/lo dire anche da PRIMO. Perché venerdì PRIMO è andalo a pranzo con
SCINO o Torino.. dovevo andarci anch'io poi mi si è bloccala lo macchino li ho
chiamati...

CA rrozzo spiega a FRIGERIO i problemi callsali dal salel/ilare della slla Olliove/lllra

CArrOZZO: ..allora PRIMO ho sallecilalo anche Illi a dire perfavore..

FRIGERIO risponde ad lino chiamala in arrivo slilla sila IIlenzafisso

FRtGERIO: Comllnqlle vedi 11/ se PRIMO c'è eh..
omissis

Il giorno successivo, cioè il 21 gennaio 2014, alle ore 15:42, CATTOZZO invia un
messaggio ad ALATRI, in vista dell'imminente trasferta romana, per anticipare l'orario già
convenuto per l'indomani-''Ciao Alberto, giovedl prima cile tll il/col/tri il Prof vediamoci per
illformarti delle cose cile ci siamo detti ieri a Milallo. Vediamoci alle 9 iII galleria Sordi perché io
alle 9.30 11011 posso esserci per /111 altro impegllo. Sergio". Ricevendo la risposta positiva di
ALATRI-"Ok perfetto" (Cfr., RRIT 21 I 1/2013 - u!. 3480077381 CATTOZZO - 21.01.2014 - ore
15:42 - progg. 38226 e 38227; RRlT 211112013 - u!. 3480077381 CATTOZZO - 21.01.2014 - ore
15:43 - prog. 38228).

Il 22 gennaio 2014 CALLORI contatta telefonicamente CATTOZZO e nell'occasione
quest'ultimo conferma al Sindaco la prosecuzione, in accordo con FRIGERIO, della strategia
concordata preventivamente tra i due nei rapporti con SOGIN s.p.a. quanto alla condotta del
Sindaco-"siamo in grado quello che tu ... quello che ci siamo del/i ... però le ho già accennalo della
cosa e mi ha dalo piena disponibilità a organizzare quello che deve organizzare... adesso,
slamal/ina vede la Ines, che è la sua segretaria romana ... e appena eeh ... mi dà la data ... me la
dovrebbe dare già all'lIna ... " (Cfr., RRIT 21 I 112013 - u!. 3480077381 CATTOZZO - 22.01.2014
- ore 09:16 - prog. 38339).

Durante il mese di febbraio 2014, come emerge dall'annotazione di Polizia giudiziaria agli
atti, prosegue la strategia dell'associazione sia in ordine agli interventi a livello politico, finalizzati a
sostenere la ricollocazione del manager Giuseppe NUCCI, sia in merito alla fissazione di incontri
con il pubblico ufficiale ALATRI sia in ordine allo sviluppo dei rapporti con il Sindaco di Caorso,
CALLORI, per perseguire le finalità sopra indicate attraverso la promessa di attribuzione di cariche
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politiche al detto Sindaco mediante l'attività di FRIGERIO e di CATTOZZO.
Sono difatti accertati un incontro tra CALLORI e FRIGER!'O, oggetto di intercettazione tra

presenti del 3 febbraio 2014, in merito alla quale successivamente FRIGERlO relaziona a
CATTOZZO, e un'ulteriore conversazione tra presenti nel corso della quale FRIGERIO e
CATTOZZO definiscono la prosecuzione della strategia dell'associazione volta a condizionare
nomine dei vertici all'interno della SOGIN s.p.a. oltre la conduzione della detta società per
soddisfare gli interessi del sodalizio in termini di turbativa.

Il 3 febbraio 2014, alle ore 16:35, il Sindaco di CAORSO entra nell'ufficio di FRIGERIO
come emerge dalla conversazione di seguito riportata.

Conversazione tra FRIGERIO e CALLORI Fabio- 03.02.2014 -ore 16:35

FRIGE:RIO chiede "chi c'è?"
RODIGHIE:RO risponde "CALLORI"

Entra CALLORI alle are 16:35:52

FRIGE:RIO accenna al rientra di CASINI nel centrt>-des/ra ed al[atto che seconda lui è solo il
primo di tlna serie di rientri nell'alveo politico naturale. "vedi che questi qua
pian piana ritornano a casa... Il hofrega/i... è stato il primo... trac!"

Discutano delle caratteristiche della legge elettorale in via di formazione.

CALLORI dice che sta toccando con mano nella realtà comllna/e che gli altri partili. al di là di
Forza ftalia, si stanno "svuotando ".

FRIGE:RIO [a notare che è anche lino questione di disponibilità finanziarie. specie in tempo
elettora/e. e aggiunge che nel cenlrO-deSlra le risorse economiche le ha solo
BERLUSCONI. "quindi c'è poca da[are... ". aggiunge.

CALLORI chiede quando FRIGE:RIO ritellga avverranno le elezioni politiche.

FRIGERIO dice che potrebbero cadere l'alino ventllro. anche iII considerazione del/a scadenza
della pena residua da scolllare (servizi sociali) da parte dello stessa
BERLUSCONI.

f\
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... io sono venuto per... anche per salutarli... e per confronlarmi... era lanto
tempo che non ci si vedeva ... ma anche per quanto riguarda ... la situazione
no? adesso io ha visto sabato l'Onorevole PALMIZIO... privato. un incontra ...

è 1111 amica. PALMIZIO. mia ... salu/ame/o...

si in/alli
è proprio un amico mia. PALMIZIO... era un FININVEST... ha cominciala da
li, me lo ricordo benissimo

adesso lui è coordinatore regionale e appunto parlando a quattr 'occhi. mi ha
dello "guarda, vorrei nominarti ,.. responsabile, dice ... segretario regionale
COn lo responsabilità degli eielli ..... adesso... va beh, me lo ha della a voce .
sabato spero che questo si concretizzi... ecco, nel senso che ... abbiamo una .
ehm ... siamo ancora scoperti come Provincia, perché non c'è ancora un
coordinatore, perché doveva nominarlo ... e poi lui dice "in questa fase
nominare uno vuole dire creare (?) spaccatura ... andate mlonti ... cercate di
tl'ovarne dnqlle o sei attorno ... queste elezioni ..... ecco invece per quanto
riguarda... leggeva anche dt ... livella centrale ... s/an[acendo poi..
i coordinamenti si

(16:39:08)

CALLORI:

FRIGERIO:

CALLORI:
FRIGERIO:

CALLORI:

FRIGE:RIO: v

ti"



CALLORI:

FRIGERIO:

CALLORI:

FRIGERIO:
CALLORI:

FRIGERIO.
CALLORI.

FRIGERIO:
CALLORI:

FRIGERIO:

CALLORI:

FRIGERIO:

CALLORI:

FRIGERIO:

CALLORI:
FRIGERIO:

CALLORI:
FRIGERto:

CALLORI:

FRIGERIO:

CALLORI:

FRIGERIO:
CALLORI:
FRIGERto:

li se ci fosse anche qllalche... io a maggio fi"isco il mio mandato ...
quindi avrei...

finisci a maggio III?

si ... ho falla i dieci anni... qllindi se ci fosse ...
eh sì, slai in palla per la scadenza prossima ...

volevo appunlo ... se ci fosse qllalclle ruolo... anclle il
coordillamellto lIaziOllale... qllalclle Commissiolle... visto cile
poi SO/IO alllli cile lavoro allclze nel settore del lIucleare,
illfatti.•. eell ••• allclle /I mi piacerebbe, se ci fosse - cile Ile so -
WIa COllslllta, III/ coordillamellto, qllalcosa

cerio, certo

poter dare la mia esperiellza... ecco se magari... lIista che al/afine.
11/ hai blloni l'opponi anche col Grande Capo .

sì si ne parlo anche al Grande capo
se ci fosse lo possibilità appunto. di avere...anche perché... ehm... se si riesce
a panare avanti anche il 1'11010 politico...
certo, non è necessario.. anche per {'immagine prepararsi al passaggio ... e
poi... al limite, tenere l'immagine... per un po ' .

anche perché magari sai... con l'esperienza malurala a livello.. inc... si
possono anche vedere alcuni re/l'oscena che... gli ho detto ... ho paria/o...
"san d'accordo ... poi se hai bisogno, io... qualsiasi cosa,/atti sentire .....

E lì come va, a CAORSO? Questa IIl10va ammillistrazione è /11/

po' UI/ disastro ... della SOGIN...

un disastro ...

eh ma ... parlalle /I COli PALMIZIO, fate partire qllalclle...
allclle qllalche critica iII Parlamellto, e cosi via... tielli i
collegamellti COli ALBERTOALATRI. cile è /lastra ...
ah ok

ma gli altri ... ALBERTO è nostro... io l'ho falla por/are anche con CESARE
PREVITI, Con GIANNI LE7TA, con DONATO BRUNO, COli qllel/i li.. ma gli
allri sono o/Ire... sono di sinislra.. , mo._. di quelli che non/anno un tubo
,-o io mi mangio anCOra le mani perché NUCCI era lino operalivo, alf;vo

eh! eh' Qllindi dì a PALIvIIZIO di far partire qllalche interpel/all!a
parlamen/are...

... veramente qlli c'è il nllila... qllesto professar. delegato è il 11111/0

... se tu vedi delle cose concrete. falli fare dai noslri qualche interpellanza
parlamentare. così assllmi anche iniziativa locale su queste robe qui
anche perché i lavori non vanno avanti
no, non stannofacendo n/eme
assunzioni non ne/anno... c'e solo il disegno politico d/e/ro, quindi...
s; ma muoviti SII quella roba qui... ne ho par/alo anch 'io con GIANNI
LE7TA ... che qlleste case non vanllo... ho mandato ALATRI do LE7TA, da
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CALLORI:
FRIGERIO:
CALLORI:
FRIGERIO:

CALLORI:

FRIGERIO:
CALLORI:

FRIGERIO:
CALLORI:
FRIGERIO:
CALLORI:
FRIGERIO:
CALLORI:
FRIGERIO:

CALLORI.-

FRIGERIO:
CALLORI:

FRIGERIO:

CALLORI:

FRIGERIO:

CALLORI.
FRIGERIO:
CALLORI:

CESARE, allche da DONATO BRUNO... e III fai qllel che ...perché voi
locali avete gli strumenti... attraverso le interpellanze
parlamentari cosi, per far ... ne parli COli PALMIZIO...parli allche alla
tua. cos 'è? Vice· capogruppo al Senalo ... lo ... ulun ...
lo BERNINI'
lo BERNINI ... Ile parli allche a lei... prepari qualche interpellanza...
muoviamo un po' le acque, gli diamo un attimo di...
... ;0 ha già avvisalo che COme parlito c; mllovlamo SII qllella roba li ... perché
loro stanno - come dire - non solo facendoci rimpiangere... ma dimostrano di
non saper fare le nomine col cavolo! Allro che clientelari noi. __ proprio
1I0n... han scello lino che han falla IIleme. han sislema/o solo I tasselli di
S;II;Slra delliro alla... Il persollale e compagllia bella ...
CITTADINI...che era quello che...per NUCCI... ha tllllo il polere III mano Illi.
adesso
e certo
adesso han nam;nato... mi han della che ... dal pr;ma di febbraio.. è il nuova
responsabile della comunicazione...
dall'altra parte...
IIn esterno che viene da ENEL...
qllllldi hall falla fuori allche illlostro... il BONO (fonetico)
esollo ... quindi. allafine
eh! Questi qui san terribili... vivi in una regione... sai come sì JJJUOVono •••
è terribile .. ,
pianificano ftttlo.. quindi muoviamoci sul... siccome lui poi... e questo qui è
stato nomillato ma da ENRICO LETTA. 1I0n dal parl/to ... qullldi vediamo di
Creare l/ll cllneo dentro li ... perché è UO/110 proprio di LETTA. di ENRICO
questo qui...
lo primo volta che l'ho visto, ho dello queslo qui è 1I0mo di partita ... perché
nonla niente... mentre NUCCI diceva ... era più operativo... invece questo qui,
è uomo di parlito ...
si NUCCI più bravo ...
di parlito .

hanno dello anche a NUCCI di parlare coillostro ... appunto. con
DONATO cosi... lui è informato per far muovere qualche
intelpellanza... perché qlli bisogna far alzare il flloco di
sbarramento ...
... va avanli così"0

1100... ti spianano lu/io... non trovi più niente... bisogna
muoversi... lieni il contallo ma muoviti... porlane con
PALMIZIO. parlane con lo BERNINI... preparagli fII

l'interpellanza, perché loro la materia nOli la conoscono ...

no, certo ... gliela preparo, gliela mando: .. cosi intallto ...

in maniera che si muovano, questi qui
pellello



FRIGERIO:
- saluti .,

va belle? Mercoledì vediamo di alldare a ROMA se rìesco...

CALLORI esce al/e 16:45.

Alle ore 17:00 CALLORI chiama CATTOZZO per fare il resoconto del meeting appena
terminato con FRIGERIO come emerge dalla conversazione di seguito letteralmente riportata.

COllversaziolle tra CALLORI Fabio e CATTOZZO- 03.02.2014 - ore 17:00

...omissis...

CALLORI:

CATTOZZO:
CALLORI:
CA7TOZZO:
•.. om;ss/$..

CA7TOZZO:

CALLORI:

CA7TOZZO:

CALLORI:
CA7TOZZO:
CALLORI:
CArrOZZO:

..SOIlO 011dato allora dal "Professore" (FRIGERIO) gli 110

parlato•. lui ha visto che... ha preso Ilota allche SII 1111•• foglietto
cile deve alldare appullto a parlare COlI In 'ha detto COli.. COI/
BERLUSCONL. il che la va anche la.. questa mia cosa qua..
allora io gli ho.. gli ho ribadito il discorso della.. l'il/carico il/
ProviIIcio perché sabato 110 visto il coordillatore regiollale Ile 110

parlato COli lui.. gli ho anche ribadito il discorso della Provincia
eOliche sefosse 1111 (..inc..) per elltrare eh•. Ì/I qualche cOlls/llto
o i/l qualclle direttivo a livello lIaziollale.. perché se ho visto che
stall/IO facelldo adesso le varie cOlllmissiolli.. Stall dalido i vari
iIIcarichi.• eh q/lilldi gli ho chiesto quelle due cose lì.• lIIi ha
parlato allcora di SOGIN.. di (are 1111 po' di casillo su SOGIN
perché poi..
noooo eeh. .. eh poi c'è.. e poi lIIe lo dici.. e poi lIIe lo dici
eh.. quindi.. eh diciamo che io quindi gli ho della quel/e due cose li ecco..
ho capito.. bene io sal che lo veda stasera a cella

o.e sollecito anch'io a ehillder su queste dite cose quì

eh perché poi insomma se si riesce lì allche al.. alla fil/e poi.. a
livello allche se ci fossero eh.. cOllllllissiol/e legata all'ellergia al
lIucleare visto cile poi io ho allche lavorato iII questi alllli S/l
qllesto ecco io.. ci SOIIO SOli dispollibile.. tu lo sai ci vuole
"/laICIIIIO cile.. cile spiI/go ill/ollle e cile lo Ì/ldiclli perché se Ila
t/lllli il/segl/i cile.. le cose da sole 11011 vel/gollo.. (ride..)
no 170 no tranquillo guarda io stasera lo vedo poi se.. mercoledì siamo a
Roma.. vediamo di sollecitore questa cosa e poi semmai.. nel giro di.. selle alto
giorni ci vediamo anche noi
va bene

IIIl11h..? Ti dico poi dopo lo cena di questa sera
perfello li rillgrasio al/ora
figurali.. figurali..
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l .. omiSSiS..

li 4 febbraio 2014. alle ore 16:55 CATTOZZO si reca presso gli uffici di FRIGERIO
quest'ultimo, tra gli argomenti oggetto di resoconto, evidenzia la necessità di "recllperare la roba
di... di di .•. della SOGIN" su un triplice fronte. In particolare i sadali programmano di operare,
attraverso il contributo interessato di CALLORI, mediante un costante rapporto con il pubblico
ufficiale ALATRI, intervenendo sul piano parlamentare con una serie di interpellanze sulle carenze
dell'attuale conduzione della società da parte dei vertici e, sullo sfondo, assicurando a NUCCI un
adeguato sbocco dirigenziale.

Conversazione Ira FRIGERIO e CATTOZZO- 04.02.2014 - ore 17:05

omissis

CATTOZZO: esatto... perché 1111 'altra cosa importaI/te che ha detto
ANTONIO (ROGNONI, lIlit.) adesso cile mi vielle il/
/Ilellte ... qllella delle FERROVIE perché iiI 1111 mese e mezzo
lo Regiolle /Ilolla tllttO... aMORETTI

FRIGERIO:
CATTOZZO:

una grossa cazzata
però molla IlItto ... ecco /I allora ... siccome ci sarà MORETTI che nOll/ina
presidente e Amministratore Delegato... si può fare un ragionamento con ...
con Illi. con NUCCI eccelera

FRIGERIO: ah io mifido di più di NUCC/... cioè vediamo ... NUCCI... con
... ecco. mi sIa mellendo in conlallo con GUERINI (ex sindaco di
LODI; ndl.), quindi nel giro di quindici giorni lo vedo ... perché
lilla carta potrebbe essere... che 1I0i malldiamo NUCCI a (are il
Presidellte di TERNA e qllesta potrebbe essere III/a bella carta
perché è lilla bella aziellda... a qllel pllntO /I poi bisogna sludiare
ANTONIO (ROGNONI; ndl.) dove lo mettiamo. perché se /II mi dici che quesli
ragazzotti qui di FINMECCANICA non sano affidabili allora io 11011 spaslo 111/

dito eh... non... eh scuso ...
omissis

FRIGERIO: no nO ... e poi dobbiamo recllperare lo roba di... di di ... della
SOGIN
siCATTOZZO:

FRIGERIO:

CArrozzo:
FRIGERIO:

perché io Ilo comillciato a dire a... ai miei... e l'ho detto allche
a NUCCI di mettersi iiI COlitatto... di far partire le
interpellal/ze... ;', Sellato
il sil/daco (CALLORI; ndl.) cile è vellllto qlla
gli ho dello lullo ... gli 110 detto "tll"... a llli 110 detto "parla COlI
la BERNINI al Sellato e attaccate e poi tll difelldi solo
ALATRI•.. parla solo COlI ALATRI"

CATTOZZO: si esatto
FRIGERIO: quindi ho fatto ieri .
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CATTOZZO:

FRIGF;RIO:

CArrOZZO'

FRIGF;RIO:
CATTOZZO:

FRIGERIO:

e se han bisogna di qualcosa devono parlare COn... inc... quindi... perché Illi Il
d'accordo con qllella
bravo ragazzo qllell." li...

devi farlo 1I0millare coordillatore provillciale, ricordalo... inc... a
PIACF;NZA, qllello che han falla è andato col Nllovo Cenll'o Destra...
prendete IlIi, cavolo
cerIo

.. le Regioni... hanno giàfallo l'accordo ... ilflltllro sindaco sarà 11/70 dei suoi
1I0mini... lui fa il vic<sindaco COn lo delega ali 'amb/el1le, qllindi...

meglio di cosi... una brava persona... ma io adesso SOlio
impegllato a fargli fare lilla roba a ROMA iII qualche
Commissiolle ...

CArrozzo: si peròfattelo coordillatore provillciale di FORZA ITALIA
FRIGERIO:

CATTOZZO:
FRIGF;RIO:

CArroZZO
FRIGERIO:
CArrOZZO:
FRIGERIO:

CArrOZZO:

FRIGF;RIO:
omissis

si... Ira l'allro PALMIZIO Il amico ... della FlNINVEST... qllello regionale... e
gli ha dello che gli fa... se lo tiene in segreteria con un incarico anche
regionale...
e che gli dia anche l'incarico del provinciale!
sì ma gli ha già por/alo

è 1111 uomo fedele
sì lilla brava perSO/la ... una brava persona, quella lì ...
e ci PIIÒ dare lilla mllllO 11011 da poco eh ...
poi se va avanti afare qllellavoro lì ...

lui fa il vicesilldaco COli delega all'ambiellte... hall già fatto
l'accordo... c'è già il calldidato, è 11110 dei slloi 1I0milli... hall
già fatto l'accordo
bene...

6.3-1 Capi I), L) ed M) dell'incolpazione ascritti a carico degli indagati FRIGERIO
GIANSTEFANO, CATTOZZO SERGIO, GREGANTI PRIMO, MALTAURO ENRICO-
imprenditore-, ROGNONI ANTONIO e del pubblico ufficiale PARIS ANGELO-capo I-dei
detti indagati ad eccezione dì ROGNONI-capo L)-e di PARIS, CATTOZZO e GREGANTI-
capo M): corruzioni, rivelazione di segreti di ufficio e turbatìve inerenti l'EXPO 2015 s.p.a.,
ricostruzione dei fattì e la valutazione in termini di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza
in capo a tutti gli indagatì e con riferimento a tutti i capi di incolpazione

Quello in oggetto per l'associazione criminosa e per i sadali rappresenta un settore di
intervento illecito in appalti pubblici rilevante con riferimento alla mole delle procedure turbabili
oltre che ai rilevanti importi degli appalti, anche del valore di centinaia di milioni di euro.

Con riferimento al detto "settore di intervento associativo" i reati fine sono sempre quelli
di turbativa, sia ex articolo 353 che ex articolo 353 bis c.p., oltre che di corruzione, mediante

al pubblico ufficiale di avanzamenti in carriera e comunque di attivazione dei contatti
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anche politici per "prepararli", sia di ipotesi di rivelazioni di segreti di ufficio aggravate e di
corruzioni proprie, integranti fattispecie specifiche di reati contestati, integrate da atti contrari ai
doveri di ufficio costituenti, insieme ad altri di seguito indicati, atti posti in essere dal
ufficiale corrotto di turbativa delle procedure di evidenza pubblica.

In forza di quanto già evidenziato ed argomentato nel precedente paragrafo nO 6.1 la EXPO
2015 s.p.p., a totale partecipazione pubblica e con sede in Milano in Via Rovello, è Organismo di
diritto pubblico tenuto al rispetto di procedure di evidenza pubblica nell'espletamento delle funzioni
allo stesso attribuite.

Lo schema illecito utilizzato dall 'associazione di cui al capo A) per la consumazione delle
turbative inerenti le procedure di evidenza pubblica relative alla SOGIN s.p.a., accertato e valutato
nel precedente paragrafo e da intendersi in questa sede integralmente richiamato, è il medesimo che
i sodali e gli altri indagati utilizzano per le corruzioni e le turbative inerenti la EXPO s.p.a. e di cui
ai capi I), L) ed M) dell'incolpazione.

Tra le varie fattispecie di turbativa inerenti l'EXPO s.p.a. emergono gravi indizi di
colpevolezza anche in merito alla gara d'appalto del valore di 67.000.000,00 di euro (oltre IVA)
aggiudicata in favore di un'A.T.I. partecipata da CELFA soc. coop. oltre che dalla MALTAURO
COSTRUZIONI s.p.a., tramite le condotte di turbativa tenute anche dai sodali FRIGERIO
GIANSTEFANO, CATTOZza SERGIO, GREGANTI PRIMO

oltre che dagli indagati ROGNONI ANTONIO GIULIO, MALTAURO, FRIGERIO,
CATTOZZO e GREGANTI PRIMO, per la quale sono pattuiti 600.000,00 euro da suddividersi in
parti uguali tra i tre sodali da ultimo citati ed il medesimo schema illecito caratterizza anche le altre
turbative mediante corruzioni e rivelazioni di segreti d'ufficio di cu ai capi M) ed L).

Quella innanzi indicata è la gara di cui al capo I) della rubrica.
Trattasi della Procedura ristretta per l'affidamento dell'appalto integrato, ai sensI

dell'articolo 53, comma 2, letto b), del D.Lgs. 163/2006, concernente la progettazione esecutiva e
l'esecuzione dei lavori di realizzazione delle cosiddette "Architetture di Servizio", afferenti il sito
per l'Esposizione Universale del 2015.

Responsabile Unico del Procedimento inizialmente è l'Ing. Mario CHIESA, sostituito, a
seguito di deliberazione del C.d.A. di EXPO 2015 s.p.a. in data 1 marzo 20\3, ratificata il 7 marzo
2013, dall'Ing. PARIS ANGELO, attuale indagato.

L'appalto integrato ha ad oggetto la redazione della progettazione esecutiva e
l'esecuzione dei lavori di realizzazione delle cd. Architetture di Servizio, ossia un sistema di
edifici destinati ,ad ospitare le diverse funzioni di servizio presenti sul sito per l'Esposizione
Universale di Milano 2015 (quali ristorazione, servizi igienici, spazi commerciali, servizi ai
visitatori, servizi ai partecipanti, sicurezza, logistica, magazzini e locali tecnici). L'Amministrazione
Aggiudicatrice si riserva l'opzione- da esercitare in sede di aggiudicazione definitiva-di affidare
all'aggiudicatario la redazione della progettazione esecutiva unitamente all'esecuzione dei lavori
di realizzazione di n. 2 ulteriori manufatti denominati "Area di Servizio dotata di piano
interrato (stecca ASV)". Le opere oggetto sia dell'appalto principale sia dell'appalto in opzione (il
cd. "Intervento") consistono nella realizzazione di: opere strutturali in legno larnellare; opere civili
e di finitura ed opere impiantistiche (meccaniche, elettriche, speciali e di sollevamento), ad
esclusione della realizzazione delle opere strutturali interrate e dei vani scala/ascensori, nonché di
una quota di impianti elettrici e speciali ubicati negli interrati.

Con riferimento alla sua entità l'appalto in oggetto è di importo totale di 67.080.501,72 di
euro dei quali 51.726.547,94 di euro per l'appalto principale ed euro 15.353.953,78 per l'appalto in
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opzione.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai

sensi degli articolo 83 del D.Jgs n° 163 del 2006 e 120 D.P.R. n° 207 del 2010, in base al metodo
aggregativo-compensatore di cui all'allegato G del citato D.P.R., ed il termine di presentazione
delle domande è i13 aprile 2013.

Le offerte sono quelle di cui all"'elenco offerte pervenute", di seguiti riportato, e la
gara è effettivamente aggiudicata il 2l novembre 2013 al raggruppamento temporaneo
costituto dalla MALTAURO s.p.a. e CELFA soc. coop., prcvia "apertura delle buste in data
17 novembre 2013.

Scadenza rieevimenlo offerte 29 Luglio 2013 ore 12:00
ELENCO OFFERTE PERVENUTE

Costiluendo RTC:
- COSTRUZIONI PERREGRINI SRL (Mandataria)

I - BODINO ENGINEERING SRL (Mandante)
- MILANI GIOVANNI & C. SRL (Mandante)
- MORETTI INTERHOLZ SRL (Mandante)
- MORETTI CONTRACT SRL (Mandante)
- PANZERI SPA (Mandante)
Costituendo RTC:

2 - NBI SRL (Mandataria)
- CONSORZIO STABILE ARCALE (Mandante)
Costituendo RTC:

3 - PESSINA COSTRUZIONI SPA (Mandataria)
- CODELFA SPA (Mandante)
- GRUPPO PSC SPA(Mandante)
CastiII/endo RTC:

4 -IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. E. MANTOVANI SPA (Mandataria)
- GELMINI CAV NELLO SPA (Mandante)
Costitl/el/do RTC:

5 -IMPRESA DI COSTRUZIONI GIUSEPPE MALTAURO SPA (Mandataria)
- CEFLA SOCIETA' COOPERATIVA (Mandante)
Costill/endo RTC:

6
- INTERCANTIERI VITTADELLO SpA (Mandataria)
- AR.CO. LAVORI SOC.COOP.COONS. (Mandante)
- GRASSI & CRESPI Srl (Mandante)
- ALBERTANI CORPORATES SpA (Mandante)
- CONSORZIO VENETO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI (Mandataria)

7 - WOLF SYSTEM SRL (Mandante)
- CELLINI GTC SOCIETA'COOPERATIVA (Mandante)
Costituito RTC;

8
- CARRON CAV. ANGELO SPA (Mandataria)
- GEMMO SPA (Mandante)
- GENCANTIERI SPA (Mandante)
- TAGLIABUE SPA (Mandante)
Costituendo RTC:

9 - MERAVIGLIA SpA (Mandataria)
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- DELTA-TI IMPIANTI SpA (Mandante)
- VALTELLINA SPA (Mandante)
Costifllendo RTC:

IO • S.A.L.C. SRL (Mandataria, subentrata alla ICS SPA ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 163/2006)
• GUERRATO SPA (Mandante)
Costitllendo RTC:

II
• COLLINI LAVORI SPA (Mandataria)
• I.C.G. Impresa Costruzioni Edili Stradali Fognature SRL (Mandante)
- BENEDETTI SRL (Mandante)
• TRENTINO IMPIANTI SRL Cons. Stabile (Mandante)

12 ·ITALIANA COSTRUZIONI SPA

Sin dal mese di maggio 2013 il sodalizio di cui al capo A) della rubrica prepara le condotte
di turbativa inerenti le procedure di evidenza pubblica relative all'EXPO s.p.a., con particolare
riferimento anche a quella innanzi specificata.

FRIGERIO difatti evidenzia a CATTOZZO la strategia da adottare per condizionare,
turbandola, la gara relativa alle cosiddette "Architetture di Servizio" in favore del sodale
MALTAURO, tenl\to conto soprattutto degli equilibri politici in seno alla stazione appaltante.

Gli altri sodali MALTAURO e GREGANDI PRIMO, dal canto loro, si attivano nei
conferenti di commissari "amici" che immediatamente garantiscono un precostituito giudizio di
favore circa l'offerta di MALTAURO mentre FRIGERUIO e CATTOZZO sin dal mese di
settembre 2013 si attivano, anche tramite l'opera di ROGNONI ANTONIO, al fine intervenire sul
pubblico ufficiale PARIS ANGELO, Direttore Generale e Responsabile dell'Ufficio Contratti di
EXPO s.p.a. nonché responsabile del procedimento in oggetto in qualità di Presidente della
Commissione aggiudicatrice.

Lo schema illecito prevede, in particolare, l'intervento su PARIS tramite ROGNONI
ANTONIO, Direttore Generale di INFRASTRUTTURE LOMBARDE s.p.a, il quale, all'esito di un
incontro riservato con FRIGERIO del 17 settembre 2013, assume l'incarico conferitogli dai citati
indagati di "parlare" con PARIS. L'intervento richiesto ha ad oggetto la turbativa della gara
assicurando la "neutralità" del pubblico ufficiale PARIS rispetto all'atteggiamento di favore già
precostituito dei commissari avvicinati da MALTAURO e GREGANTI ed è effettivamente attuato
entro il successivo 20 settembre 2013, giorno in cui CATTOZZO conferma a FRIGERIO l'esito
positivo della programmata azione di "avvicinamento" di PARIS.

La gara, turbata nei termini di cui innanzi, è effettivamente aggiudicata all'ATI partecipata
da MALTAURO ma già il 17 ottobre 2013 i sodali hanno informazioni in merito all'intervenuta
aggiudicazione mediante un giro di comunicazioni, dai contenuti sintetici ed allusivi ma
decodificati nei termini di seguito evidenziati, ed in particolare inizialmente dall'imprenditore
MALTAURO e da CATTOZZO e successivamente da FRIGERIO, GREGANTI e GRILLO.

Dal 25 ottobre 2013 FRIGERIO, anche in ragione della condotta tenuta PARIS in ordine
all'appalto delle "Architetture di Servizio"· "architellllre"o, intraprende una paziente e strategica
opera di avvicinamento del detto pubblico ufficiale il quale, come di seguito dettagliatamente
evidenziato, addirittura finisce per condividere il programma criminoso "aperto" del sodalizio di cui
al capo A) partecipando all'associazione mediante la sua totale messa a disposizione per la
realizzazione del fine illecito dell'associazione tanto da divenire ed essere considerato dagli stessi
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sodali promotori, organizzatori nonché capi dell'associazione "uno di loro" ("... /1110 dei /lostri").
Il 29 ottobre 2013, infatti, FRIGERIO e PARIS ANGELO hanno tra loro la prima riunione,

sempre in luoghi non istituzionali bensi all'interno degli uffici della ONLUS "Centro Culturale
Tomrnaso Moro", e tra i due nasce immediatamente una "intesa illecita" addirittura definita da
FRIGERIO "strepitosa" al punto che il Direttore Generale chiede al sodale, prendendone nota,
nominativi di imprese "sponsorizzate" dall'associazione e da favorire con riferimento alle
successive gare EXPO s.p.a. Alla detta riunione seguono numerosi incontri in occasione di pranzi,
cene ed aperitivi aventi lo scopo di porre PARIS in contatto con gli altri componenti
dell'associazione nonché di evidenziare al detto pubblico ufficiale i contatti della stessa compagine
criminale rispetto ad influenti ambienti politici (specie "romani") e con personaggi della dirigenza
di stato, al fine di prospettargli e sostanzialmente promettergli, con elementi concreti e persuasivi,
un sostegno rispetto alle sue esplicite richieste aventi ad oggetto una prossima e più gradita
collocazione professionale.

Il 3 dicembre 2013 FRIGERIO programma una riunione tra PARIS e CATTOZZO che
effettivamente si terrà, seguita da innumerevoli altre riunioni, e tra i due sorge immediatamente una
perfetta e fattiva intesa circa le finalità criminali del sodalizio che si consolida nel tempo. Il lO
dicembre 2013, sempre in luoghi non istituzionali, si riuniscono, i sodali MALTAURO,
FRIGERIO, CATTOZZO e GREGANTI PRIMO e a tale riunione ne segue un'altra a Roma presso
il ristorante "Cesarina" ove sono presenti gli stessi associati.

Tramontato l'interesse dei sodali per la gara di Metropolitane Milanese (in ragione della
valutazione delle offerte su massimo ribasso) proseguo, con il medesimo schema, anche le azioni
di turbativa mediante corruzioni e rivelazioni di segreti di ufficio di cui ai capo M) ed L) della
rubrica.

Il 23 dicembre 2013 CATTOZZO, durante un pranzo a Milano, ottiene la promessa di
pieno sostegno da parte del pubblico ufficiale PARIS con riferimento ad una gara di "Ifp"
concernente il sistema di parcheggi da realizzare per l'evento del 2015. Il 7 gennaio 2014, difatti, i
due citati soggetti si incontrano nuovamente ed alla detta riunione partecipa anche Lodetti proprio al
fine di comunicare al detto imprenditore, interessato all' aggiudicazione della gara di cui innanzi, i
dati riservati della stessa e, quindi, di porlo in condizione di potersi aggiudicare l'appalto. Il 14
gennaio 2014, nel corso di altro pranzo presso il ristorante "pesce boccone", CATTOZZO mette in
contatto Valerio Alfonso, amministratore di Prisma Impianti s.p.a., società "legata" a GREGANTI
PRIMO e "sponsorizzata" dal sodalizio, con il pubblico ufficiale al fine di "raccomandare" al
dirigente PARIS anche detta società in vista dell'aggiudicazione delle successive gare EXPO s.p.a..
Il 22 gennaio 2014 PARIS riceve, su indicazione di FRIGERIO, un invito da Fabrizio Sala,
Consigliere regionale con delega all 'Expo 2015, per partecipare ad un incontro ristretto organizzato
ad Arcore ed in ordine al detto effettuato incontro gli indagati poco dopo si relazioneranno.

Il 27 gennaio 2014 PARIS riceve un fax da RODIGHIERO contenente i nominativi di
cinque imprenditori che il pubblico ufficiale dovrà ricevere sempre nell'ottica di azioni di indebito
sostegno nel corso delle procedute di gara Expo e, poco dopo, infatti, PARIS riceve Iacaccia e
Zappa, due soggetti effettivamente indicati nell'elenco.

Nei mesi di gennaio e di febbraio 2014 GREGANTI PRIMO ed in parte anche GRILLO
LUIGI programmano ulteriori appuntamenti riservati con PARIS tra i quali quello del 29 gennaio
2014, innanzi richiamato, con Turri, Rappresentante legale della COOP. VIRlDIA S.C.. Nel corso
del detto incontro GREGANTI e PARIS preparano d'intesa un programma di interventi al fine di
assicurare alle cooperative "sponsorizzate" da GREGANTI le attività di realizzazione delle
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palazzine espositive da assegnarsi con urgenza e con procedure ristrette ai singoli paesi partecipanti.
Nella medesima riunione i sodali discutono anche in merito ad altre gare già bandite dall'EXPO.

Con particolare riferimento alle modalità di attuazione del programma delittuoso
dell 'associazione esso, come detto, necessita della condotta del pubblico ufficiale PARIS
ANGELO, il quale sin dalle prime fasi di avvicinamento predisposte dal sodalizio, anche in vista di
concreti aiuti con riferimento a nuove opportunità di carriera, mette a completa disposizione
dell' associazione e del perseguimento dei fini delinquenziali del sodalizio se stesso, la pubblica
funzione da lui svolta e si impegna per il futuro a concorrere con i sodali nell'attività volta al
perseguimento del programma illecito evidenziando la sua volontà di mettere a disposizione le
pubbliche funzioni in futuro a lui attribuite per il cui conferimento il sodalizio concretamente si
attiva.

PARIS materialmente pone in essere tutte le condotte richiestagli dall'associazione, in
alcuni casi lui stesso suggerisce strategie operative al sodalizio per agevolare il perseguimento delle
illecite finalità costituite, in primo luogo, dalle attività di condizionamento rispetto alle procedure di
appalti pubblici gestite in via diretta dal dirigente o comunque rientranti nella sua sfera di ingerenza
funzionale. Trattsi di condotte tali da vanificare e mortificare la funzione pubblica di riferimento e
lesive dei doveri di fedeltà, imparzialità e di perseguimento esclusivo dei fini pubblici che
incombono sullo stesso dirigente integrante corruzione propria, comunque caratterizzata anche dal
compimento di determinati atti contrati ai doveri di ufficio tra i quali quelli integranti rivelazioni ex
articolo 326 c.p. (Cfr., ex plurimis, per l'integrazione del delitto di corruzione anche a prescindere
dall'individuazione di specifici atti contrari ai doveri d'ufficio e sempre che il pubblico ufficiale
tenga un atteggiamento idoneo a svendere la funzione rivestita ed a porre in pericolo i beni interessi
tutelati dalla norma, attraverso lo svilimento della funzione rivestita, Cass., Sez. Fer. sentenza n°
32779 del 2012, CED Rv 253487; Cass sez. VI, sentenza nO 34417 del 2008, CED Rv 241081).

Nel caso di specie, comunque, la minuziosa indicazione di alcune delle procedure di gara
ancora da pubblicare con l'esatta comunicazione degli importi di gara e degli oggetti delle
prestazioni richieste dalla stazione appaltante vengono non solo fatti oggetto di anticipata e
preferenziale comunicazione da parte di PARIS ma addirittura discussi attentamente con il pubblico
ufficiale e con i rappresentanti della compagine criminale e talora con i medesimi imprenditori
favoriti dall'associazione verso in favore dei quali sono commesse gravi turbative delle procedure
di evidenza pubblica. Le condotte del pubblico ufficiale, poste in essere previa accettazione della
promessa di utilità caratterizzata dalla prospettata progressione in carriera, implicano non solo
turbativa in termini di pericolo concreto di alterazione della libera concorrenza tra i partecipanti ad
appalti pubblici di rilevante entità ma anche atti contrari ai doveri di ufficio.

Come detto, la condotta criminosa progredisce ed il pubblico ufficiale pone in essere
ulteriori e gravissime azioni per favorire gli imprenditori di riferimento del sodalizio dal sodalizio,
anche attraverso la realizzazione di alli e comportamenti gravemente contrari ai suoi doveri
funzionali idonei ad offendere ulteriormente la funzione rivestita. PARIS difatti incontra
riservatamente anche l'imprenditore Filippo Lodetti, interessato ad aggiudicarsi una gara di rilevanti
dimensioni in tema di mobilità a sostegno dell'EXPO 2015, comunicandogli notizie riservate in
merito al procedimento di formazione del bando e cosi ponendolo nelle condizioni di valutare la
possibilità di partecipare al meglio a detta procedura oggetto di turbativa.

Il compimento di alti contrari ai doveri di ufficio è correlata ali 'accettazione da parte del
pubblico ufficiale di utilità promesse dai sodali e consistenti in progressioni di carriera. Emerge
difatti una progressione criminosa della condotta di PARIS in funzione degli scopi illeciti del
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sodalizio al quale sono prospettate utilità concrete e determinate rappresentate da un miglioramento
delle sue condizioni professionali, o comunque da una progressiva evoluzione professionale
esattamente nel senso gradito al funzionario. Trattasi di promesse serie e ribadite suffragate da un
effettivo interessamento di tutti i componenti del sodalizio i quali, sfruttando abilmente le variegate
opportunità, mediazioni e conoscenze nel mondo della politica e della dirigenza di stato, si attivano
per il conseguimento delle dette utilità. I sodali pongono altresì il dirigente a contatto con ambienti
a questo graditi proprio al fine di attestare la serietà degli interventi promessi e lo sponsorizzano
anche presso ambienti politici di massima rilevanza. In diverse circostanze è lo stesso PARIS a
sottolineare ai coindagati le prospettive di lavoro a lui più gradite e l'opportunità di consentire un
contatto con determinati contesti politico-amministrativi (Cfi'., ex plurimis, circa la nozione di "altra
utilità" in tema di corruzione, Cass., Sez. VI; sentenza 27 giugno-II luglio 20\3, n° 29789, CED
255617, per la quale in tema di corruzione la nozione di "altra utilità", quale oggetto della dazione
o della promessa, ricomprende qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniaie o non
patrimoniale, che abbia valore per il pubblico agente-nel caso di specie la Corte ha ritenuto
integrato il delitto di corruzione di cui ali 'art. 319 c.p. nei confronti di un consigliere comunale che,
in cambio del voto favorevole ad una delibera, riceve una promessa di aiuto, finalizzata ad ottenere
una progressione di carriera nell 'ente in cui prestata attività lavorativa; nello stesso senso Cass.,
Sez. VI, sentenza n° 24656 del 2010, CED 248001, per la quale "in tema di corruzione per allo
contrario ai doveri d'ufficio, ai fini dell'accertamento della controprestazione offerta dal
corrullore, la nozione di "altra utilità" quale oggel/O della dazione o della promessa al pubblico
tdfìciale /7on va circoscrilla soltanto alle utilità di natura patrimoniale, ma comprende tutti quei
vantaggi sociali le cui ricadute patrimoniali siano mediate e indireI/e. (Fallispecie relativa a
richieste di sponsorizzazioni, promesse di interessamento e mediazioni poliliche effelluate verso
soggelli /ilolari di cariche regionali o ministeriali, e collegate all'incarico di direllore generale di
A.s.l. ricoperto dall'indagata").

Le condotte dei rei integrano così anche la fattispecie di cui all'articolo 326 c.p.,
commessa con la finalità di arrecare profitto a terzi, di cui al capo M) dell'incolpazione, oltre
ad ipotesi di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, causalmente collegata alla promessa
di profitto consistente in prospettati interventi per garantire avanzamenti di carriera integranti
turbative ascritte in rubrica.

In tema di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'fficio da parte del pubblico ufficiale il
contenuto dell'obbligo la cui violazione è sanzionata da detta norma, difatti, deve essere desunto
anche dal nuovo testo dell'articolo 15 del D.P.R. IO gennaio 1957, nO 3, come sostituito
dall'articolo 28 della legge 7 agosto 1990, n° 241, recante nuove norme in tema di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Dalle disposizioni di cui innanzi
emerge difatti che i divieti di divulgazione e di utilizzo comprendono non soltanto informazioni
sottratte all'accesso ma anche, nell'ambito delle notizie accessibili, quelle informazioni che non
possono essere fomite a soggetti che non hanno il diritto di riceverle, in quanto non titolari dei
prescritti requisiti. La nozione di "notizie d'ufficio, le quali debbono rimanere segrete" assume
peraltro non soltanto il significato di informazione sottratta alla divulgazione in ogni tempo e nei
confronti di chiunque ma anche quello di informazione per la quale la diffusione (pur prevista in un
momento successivo) sia vietata dalle norme sul dirillO di accesso, nel momento in cui viene
indebitamente diffusa ovvero utilizzata, appunto perché svelata a soggetti non titolari del diritto o
senza il rispetto delle modalità previste. In forza della disciplina del procedimento amministrativo di
cui alla lette nO 241 del 1990 e, quindi, del principio generale della trasparenza dell'attività della
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pubblica amministrazione, la violazione del dovere di segretezza va correlato non tanto alla qualità
del soggetto agente, quanto piuttosto alla natura delle notizie rivelate in quanto assume primaria
importanza anche l'esigenza di tutelare con la sanzione penale il dovere di fedeltà del funzionario,
ancorché strumentalmente alla garanzia del buon funzionamento del!' amministrazione. Il dovere di
segretezza in capo al soggetto attivo costituisce quindi il presupposto del reato e la notizia
d'ufficio deve rimanere segreta tutte le volte che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico
servizio abbia un obbligo giuridico di non rilevarla (Cfr.. ex plurimis, per la fattispecie di cui
all'articolo 326 c.p. ed i rapporti con il procedimento amministrativo, Cass., Sez. VI, sentenza 26
febbraio 2009, n° 11001, Richero, CED 243578; Cass., Sez. VI, sentenza 23 aprile 2007, nO 30148,
Lazzaro, CED 237605; Cass., Sez. VI, sentenza 4 marzo 1998, nO 7483, Balestri, CED 211244).

Trattasi di informazioni effettivamente utilizzate proprio al fine di assicurare una utilità
costituita dal conseguimento di una posizione di vantaggio idonea ad aggiudicarsi la gara e, quindi,
i conseguenti proventi (Cfr., ex plurimis. in merito al concorso del!'extraneus nel reato di ci
all'articolo 326 c.p. nel caso in cui l'informazione sia comunicata su richiesta del terzo, Cass., Sez.
I, sentenza 17 gennaio 2011, nO 5842, CED 249357, per la quale "in tema di rivelazione di segreti
d'!!fJìcio. ai fini della sussistenza del concorso nel reato dell"'extraneus ". è necessario che questi,
lungi dal limitarsi a ricevere la notizia. abbia istigato o indotto il pubblico ufficiale a porre in
essere la rivelazione ").

Con particolare riferimento alla citata gara inerente le cosiddette "Architetture di
Servizio", di cui al capo I) della rubrica, FRIGERIO, CATTOZZO e GREGANTI, allo scopo di
favorire l'aggiudicazione dell'appalto al costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra
IMPRESA DI COSTRUZIONI G. MALTAURO s.p.a. e CEFLA soc.coop. coinvolgono in origine
Antonio ROGNONI in modo da intervenire sul pubblico ufficiale PARlS-responsabile unico del
procedimento amministrativo relativo alla gara d'interesse del sodalizio-per ottenere maggiori
garanzie circa la buona riuscita dell'affidamento e superare gli eventuali ostacoli da parte di altri
concorrenti.

CATTOZZO, difatti, riferisce a FRIGERIO che per assicurarsi l'appalto MALTAURO e
GREGANTI hanno già inserito nella commissione aggiudicatrice nominata dei commissari "di
fiducia" i quali hanno immediatamente espresso la loro disponibilità ed in particolare hanno
rassicurato i sodali in ordine alla preferenza del progetto presentato dall'A.T.I. facente capo alle
imprese sopra menzionate, giudicato dagli stessi "il migliore ". L'informazione riservata di cui
innanzi, indebitamente rilevata ed appresa anche da CATTOZZO, induce i sadali ad incrementare
ogni attività tesa ad assicurasi l'aggiudicazione finale, compreso l'intervento su PARIS tramite
ROGNONI.

L'intervento sul pubblico ufficiale PARIS ANGELO mediante l'attività di ROGNONI è
programmato proprio in ragione della ritenuta influenza del secondo sul primo in virtù delle
competenze della INFRASTRUTTURE LOMBARDE s.p.a.-"IL s.p.a.", della quale ROGNONI è il
Direttore Generale, sulla EXPO s.p.a, della quale PARIS è Direttore Generale

Le competenze della società EXPO s.p.a. in relazione all'esposizione universale del 2015
sono difatti regolate da apposta Convenzione sottoscritta in via definitiva il 5 maggio 20 II tra la
società EXPO 2015 s.p.a., Regione Lombardia ed IL-s.p.a. nei termini già evidenziati nel
precedente paragrafo nO 6.1.

Dalle indagini tecniche emerge in particolare quanto di seguito ricostruito e valutato.
Il 17 maggio 20 I3, oltre un mese dopo lo spirare del termine per la presentazione delle

offerte, nel suo ufficio FRIGERIO GIANSTEFANO incontra CATTOZZO SERGIO ed insieme i
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si... ci incon/rlamo alle cinque e mezza...
vengo verso un quarto alle Ire, chè so che sei li nei paraggi...
va bene...

due discutono dei programmi illeciti in ordine ad alcune gare oggetto di intervento del sodalizio, in
particolare anche di GREGANTI PRIMO, e nel dettaglio di quelle inerenti l'imprenditore
MALTAUZO. In ragione del fatto che, a detta dei sodali, Sala ed il Comune di Milano hanno una
parte attiva rilevante nell'organizzazione e gestione delle procedure di gara, FRIGERIO suggerisce
di discuterne appunto con GREGANTI PRIMO, considerato dagli interlocutori un soggetto vicino
ali 'amministrazione comunale retta da una giunta di centrosinistra. Agli interlocutori sono in effetti
sufficienti, come si nota, poche ma univoche espressioni per intendersi e per dare avvio ad una
strategia di avvicinamento alla stazione appaltante secondo uno schema operativo che tiene conto
come primo livello di una valutazione di contiguità politico-amministrativa dello stesso ente
pubblico su cui occorre interferire.
Conversazione ambientale progr. 6508 del J7.05.2013 tra Gianste(ano FRIGERIO e Sergio
CArrOZZO
CArrOZZO: mentre. sta uscendo con il nuovo commissario dell'EXPO, che è... rapporti vecchi
FRlGERIO: ... inc...EXPO è sempre SALA
CArrOZZO: SALA si
FRlGERIO: sta uscendo
CArrOZZO: IIna cosa da 67 milioni!
FRIGERlO: che cos'è, ma che veicolo c'è
CArrOZZO: :.. è IIna "progettazione esecutiva ed esecllzione dei lavori di realizzazione del CD
architettura di servizi per il sito per esposizione universale"
FRIGERlO: SALA è uno della sinistra però eh. .. bisogna parlame a PRIMO perchè il ComI/ile è
di sinistra..se non è IIna cosa chefa ANTONIO
CArrOZZO: no, ANTONIO gli hafallo solo il bando di viale ... inc..
FRIGERIO: è basta. quindi lafa SALA, quindi il Comune che è sinistra, devi parlarne con
PRIMO a meno chè, a meno chè la deleghino a CErrI, all'ATMalla MM e allora diventa gestibile
con CETTI, ma io credo che sia il Comune, prova a parlare COlI PRIMO, si SALA è un uomo della
sinistra, è un uomo neanche di PISAPIA. no non è dell'estrema sinistra, SALA è più legato alla
gente clze PRIMO conosce, cioè BOERI e quelli li, al PD
CArrOZZO: PD
FRIGERIO: non è 1'lIomo..non è l'uomo di PISAPIA è l'uomo del PD, di BOERl..difatli LETTA
l'ha confermato subito perchè LETTA non è PISAPIA
CA rrozzo: certo, è il contrario
FRlGERlO: è il contrario, l'ha confermato senza dargli guai

Dopo la pausa estiva e la scadenza del termine di presentazione delle offerte (fissata per il
29 luglio 2013) aumenta progressivamente l'urgenza di attivare ulteriori contatti sulla gara in
oggetto; sicché, FRIGERIO modifica l'ordine degli appuntamenti previsti per il lO settembre 2013,
anticipando l'impegno con ROGNONI ad altro con CATTOZZO per poter valutare le informazioni
fomite dallo stesso e cosi, solo in un secondo momento, discuterne con ROGNONI.

Conversazione letefonica progr. t262 t detIO.09.2013 Ira Gianslefano FRIGERIO e Sergio CArroZZO
FRIGERIO: si... cosa fai? fat IIn sallo oggi da lIIe?
CArrOZZO: si...faccio IIn sallo oggi si da le per... eh... chiarirti bene 111110 lo qllesliolle... 111101110 vedi Antonio
stasera. no?
FRIGERtO:
CArrOZZO:
FRIGERIO:



CATTOZZO:
FRIGERIO:

lì al Michelangelo?
no... facciamo in ufficio... perché poi ho appuntalllen/i dopo...

Ambiemale progr. 27559 del 10.09.2013 ore 10.14.42 Ira Gianstefano FRIGERIO e Gianni RODIGHIERO

lIIin. 10.23.26
FRIGERIO: lIIifaccia sallare ROGNONI oggi eh. perchè voglio capire bene cosa vuoi dirllli CATTOZZO.fan
sempre casino quesli qui, ..ROGNONI me lo sposla, ad esempio ROGNONI polrebbe andar bene giovedì alle 12 e 30
qllando arrivo da Roma, ma non li al Giglio 01 Michelangelo, se 'lli c'è
RODIGHIERO: queslo lo deve vedere (ROGNONI ndl) perchè mercoledl deve fare una casa. IIItto li. c'è l'urgen:a
proprio. gli deve parlare!!
FRIGERIO: allora lo vedo oggi, allora vedo prillla CATTOZZO e poi se ma; spostiamo ROGNONI perchè non
vanno le cose fatte....

Alla suddetta conversazione telefonica segue una registrazione ambientale tra FRIGERIO e
CATTOZZO, intercettata sempre in data lO settembre 2013, rilevante in ordine alla ricostruzione
dei fatti. FRIGERIO intende incontrare ROGNONI in vista della imminente aggiudicazione della
gara d'interesse in relazione alla necessità di intervenire anche su PARIS ANGELO, in quanto
responsabile unico del procedimento in oggetto, considerato uomo avvicinabile dallo stesso
ROGNONI, ciò al fine di contribuire ad aumentare le probabilità di aggiudicazione dell'appalto già
turbato mediante il riuscito condizionamento dei due commissari. Dalla conversazione che segue
emerge altresì che GREGANTI e MALTAURO hanno effettivamente fatto inserire tra i membri
della Commissione uomini di loro fiducia, che i detti commissari "amici" hanno già riferito in via
del tutto anticipata e riservata a MALTAURO che il progetto presentato dalla MALTAURO s.p.a. e
dalla cooperativa CEFLA appare il migliore. CATTOZZO, come dallo stesso precisato al suo
interlocutore, ha già incontrato ed informato ROGNONI dell'argomento chiedendogli di intervenire
su PARIS ANGELO, chiarendo di aver evidenziato all'intermediario che mediante tale
intercessione egli si sarebbe trovato nella rassicurante condizione di confrontarsi con mondi vicini a
quelli del "professore" ed a quelli delle "cooperalive" di GREGANTI PRIMO- "ci sono denlro le
cooperalive... c'è quella cooperativa imporlanle... Ii inCOnlri con il mondo di Primo e con il mondo
del professore, io san qua a voce perché loro due mi hanno deflO di venirli a parlare e quindi ho
delro li copri con il mondo di Primo e con il mondo del professore... io S0l10 quà oggi perchè loro
due mi han deflo di venirli a parlare ...quindi sennò non mi sarei permesso ... "-.

L'incontro tra PARIS e ROGNONI è sollecitato anche da GREGANTI e MALTAURO
che mostrano di essere al corrente degli equilibri interni alla Commissione aggiudicatrice in ragione
delle rassicurazioni ricevute dai Commissari definiti da MALTAURO "amici ". In ragione di ciò
GREGANTI e MALTAURO sollecitato i sodali FRIGERIO e CATTOZZO ad intervenire su
PARIS, mediante ROGNONI, al fine di essere sicuri dell'aggiudicazione.

ROGNONI già nell'incontro con CATTOZZO manifesta la sua disponibilità-"ma io cosa
dovrei fare?", precisando che PARlS si è appena allontanato dal suo ufficio, ma il richiesto
intervento su ROGNONI da eseguirsi da parte di FRIGERIO, in ragione della maggiore influenza
riconosciuta a quest'ultimo sia dall'interno che dall'esterno del sodalizio criminale, è tale da
garantire un migliore risultato, come evidenziato dagli stessi sadali.

Gli associati prevedono, nel caso di aggiudicazione del turbato appalto, il versamento da
parte di MALTAURO di 600.000,00 o 700.000,00 euro da dividersi in parti uguali tra FRIGERlO,
CATTOZZO e GREGANTI- 'perché io pel/so che da questo lavoro...tra i seicellto e i settecellto
/IIila ci passaI/o vellirefllori/... ci sei tll, io e il Primo"-.

Di talché, FRIGERIO effettivamente si impegna ad incontrare personalmente ROGNONI.
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La conversazione in oggetto, ed il riferimento in essa fatto dagli interlocutori a "quella
famosa gara", conferma ulteriormente che trallasi di gara i cui commissari sono già in contatto con
gli indagati nei cui confronti si sono resi disponibili.
Ambielltale progr. 27601 del 10.09.2013 ore 14.35.42 tra Giallstefallo FRIGER10 e Sergio
CATTOZZO
CATTOZZO: allora io ieri SOIIO stato da Autollio ..• SOIIO alidato la è 110 parlato a 1I0me tllO e a
1IOIIIe di Primo perché.. qualche tempo fa c'è stata qllellafamosa gara di architettllra di servizio...
che ricordi che te Ile avevo parlato... che vale 'settallta'... dove c'è delltro CEFLA (folleticol che è
1lI111 cooperativa... attraverso l'Expo, Primo è rillscito a far mettere iII commissiolle 11I10 dei slloi...
e lì siamo coperti... allo stesso modo Ellrico è rillscito a mllovere qllalche pedilla e mettere /'altro
iII commissiolle... sellollellè i dlle commissari che hallllo già detto ad Ellrico che il sila progetto è
il migliore iII asso/llto... lascia perdere che siamo amici... illc.le...dice però c'è il Presidellte cile è
PARIS... cile dice "va beh, voglio vedere"... ora ... è vero cile dlle COli tra 11110 villcollo dice ma
11011 dovremmo metterci cOlltro percllé ci SOIlO degli altri lavori... allora Ellrico mi Ila detto di
avere illcol/trato vellerdl a Cremona... sillO a Cremalia SOlio alldati... mi dice PARlS è 1I0mo
IIIO/tO legato adAI/tollio... allora io ho clliamato Antollio. sal/o al/dato a trovarlo ieri...
FRIGERIO: ho capito chi è PARIS. ..
CATTOZZO: è direttore dell'lIfficio cOI/tratti dell'Expo... allora ho detto "Alltol/io, guarda... il
professore e Primo mi hall detto di vellirti a dire qllesta cosa, la società è messa belle, i
commissari vedol/o belle... c'è PARlS" .... mi Ila detto "gllarda era qllifillO a dieci mÌllUtifa, poi
se I/'è alldato"... mi dice "cosa devo fare"... mi chiedollo, ho detto metta IIl/a.bllOlla parola visto
i rapporti cile ha COli PARIS illc... dopodichè ci siamo salutati e ha confermato lunedì, poi mi è
venuto in mente che lui come al solito vuolf3 sempre verificare con la zampatafinale. per quello che
mi san permesso di dire a Gialllli "col/vocatelo domalli", iII modo che il professore le cllieda se
hafatto lilla cIliacel,ierata COli PARlS eccetera...
FRIGERIO: pelfetto...
CATTOZZO: tieni COlltO che qllesto lavoro vielle dato qllesta settimalla.. e qllil/di... è lilla risorsa
importallte percllè io penso cile da qllesto lavoro ... tra i seicellto e i settecento mila ci pOSSOIlO
vellire filari ci sei tll io e il Primo.
FRlGERIO: va belle va bel/e
C4TTOZZO: qllesta settimalla possiamo portarce/o a casa..
FRlGERlO: va bene ottimo
CA TTOZZO: quindi se tu lo vedi alle cinque e mezza... "quindi Sergio è venuto ieri, te l'ho
mandato io perchè ero fuori..bisogna coprire..perchè ero fuori, hai fatto quel passaggio, mi
raccomando fallo"
FRIGERIO: va bene
CATTOZZO: perellè i dlle commissari sal/o COli/oro, iII piÙ delltro ripeto. ci SOIlO le cooperative
qllilldi Alltollio è coperto aliche lì... percllé Primo Ila fatto mettere il commissario.
FRIGERlO: perfetto...

....omissis
CATTOZZO: questo è il quadro della situazione... quello che conta stasera quando vedi Alltollio
stasera strizzalo... strizza/o per bellillo... perchè iII qllesti giorni assegl/allo i lavori
FRlGERlO: ma fili ti hafatto delle perplessità?
CATTOZZO: no, ma lui... mi ha detto "ma io cosa dovrei fare" sai che lui è sempre... e io
guarda... mi dicono che è primo quindi 11011 è difficile sostel/ere il primo, perellè, primo I/e/ seI/so
di gradllatoria.•.se 50110 iII IO e SOIlO decimo capisco ma se SOIlO JOe SOli primo divellta
difficile...visto i rapporti cile tllhai COli PARlS... dille gllarda è IlIl amico e iII piÙ ti ripeto. ci
SOlio delltro le cooperative... c'è qllella cooperativa importallte... ti illcolltri COli il mal/do di Primo
e con il mOlldo del professore. io SOli qlla a voce perché /01'0 dlle mi lIal/l/o detto di venirti a
parfare e qllilldi ho detto ti copri COli il mOlldo di Primo e COli il mOlldo del professore..io sal/o
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qllà oggi percllè loro dI/e lIIi IIall detto di venirti a parlare ...q/lilldi sellllò 1I01lllli sarei
permesso...sai io cerco sempre di dare la gi/lsta importallza alle persolle... io devo (are illllio
rllolo... eell...
FRIGERIO: comunque, ha inconlralo ad Enrico, per lafine del mese (riferimenlo ai pagamenli
allesi ndl)... son problemi no...
CATTOZZO: non credo ci siano problemi.
FRIGERIO: va bene...
CATTOZZO: lo vedo domani a Roma...

FRIGERIO, attraverso il suo stretto collaboratore RODIGHIERO GIOVANNI, si attiva
immediatamente per concordare un appuntamento con Antonio ROGNONI e si attiva
immediatamente per recapitargli dei documenti riservati relativi alla stessa procedura di gara. L'II
settembre 2013, difatti, RODIGHIERO contatta la segretaria di ROGNONI fissando appuntamento
con la detta segretaria all'ingresso della sede di INFRASTRUTTURE LOMBARDE s.p.a., per
consegnarle una lettera indirizzata a ROGNONI (Cfr.• Conversazione telefonica progr. 57907
dell'I1.09.2013 ore 10.32.20 utenza 3888521666 in uso a Gianni RODIGHIERO). Il giorno
seguente effettivamente RODIGHIERO-conversazione telefonica progr. 58517/ore 16.31.45 -
utenza 3888521666 in uso a Gianni RODIGHIERO-, a specifica richiesta, riferisce a CATTOZZO,
sempre particolarmente attento allo sviluppo delle operazioni, che l'appuntamento con ROGNONI è
stato spostato, a causa di impegni di quest'ultimo e che ad ogni modo in quel momento si sta
recando proprio da ROGNONI per recapitargli "un documento", aggiungendo di stare "tranquillo
che è sul pezzo!".

Nel corso di una conversazione ambientale del 16 settembre 2013 FRIGERIO e
CATTOZZO, poco prima di recarsi a colazione presso il ristorante "IL GIGLIO ROSSO" ove
hanno appuntamento con Sandro DE POLI e ROGNONI, sottolineano nuovamente l'importanza di
un ulteriore "passaggio" che ROGNONI deve fare su PARIS in ragione del loro rapporto di
vicinanza, e ribadiscono che, d'altro canto, hanno già il controllo assoluto sugli "altri due", cioè
sugli altri membri della Commissione aggiudicatrice. Dalla conversazione emerge quindi che i
sodali hanno già contattato il pubblico ufficiale tanto da dover ritenere necessari ulteriori contatti,
da effettuarsi tramite ROGNONI. FRIGERIO, difatti, chiarisce a ROGNONI che il suo intervento
su PARIS è richiesto anche da CATTOZZO SERGIO e da GREGANTI PRIMO.
Ambientale erogr. 28858 del 16.09.2013 delle ore 12.30.44 tra Gianslerano FRIGERIO e Sergio
CATTOZZO
CATTOZZO: senli... ho mandato un messaggino adesso a ROGNONI... dicendo "Ii con/ermo"...
mi dice "non so se vengo... sono bloccato in Presidenza"...
FRIGERIO: ['abbiam/atto per lui...
CArrOZZO: appunto...
FRIGERIO: noi andiamo... comunque...
CATTOZZO: però gli ho detto "ma neanche un po'più tardi?"... "/arò il possibile per venire"... gli
ho mandalo un altro messaggio... gliel'abbiamo...
FRIGERIO: ... inc... per lui, mica per noi...
CATTOZZO: ma pensa le! ... Ira l'altro oggi arriva Valerio. verso l'una e un quarto. l'una e venli...
e dopo arriva anche ENRICO... ecco... slavo però pensando a ENRICO. .. vislo che c'è lì. .. se viene,
ROGNONI.. di chiedere a DE POLI che ci Sposliamo al MICHELANGELO. .. lo vediamo 1m attimo
al MICHELANGELO, insieme...
FRIGERIO: ma ENRICO non/arlo venire li.. digli di venire alle dI/e e mezza... inc... anche e con
DE POLI al MICHELANGELO. ..
CATTOZZO: visto che stavano discutendo adesso...
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FRIGERIO: eh... io .. l'ho rivisto, gli ho ridetto pari pari... dicendogli gllarda che ci tielle
moltissimo, d teniamo moltissilllo. io e SERGIO... ma anche PRIMO ce l'ha ricordato, eh...
qllindi io ... lIIi ha detto "sì, sì... blc... tllttO lo schema.. che PARIS è 11I1 sila caro amico... " perché
se PARIS è IIn tuo caro amico. gli altri dlle li abbiamo noi, e qllindi... "

Il 16 settembre 2013 FRIGERlO e CATTOZZO incontrano ROGNONI, sempre in sedi
non istituzionali in questo caso presso il ristorante "IL GIGLIO ROSSO" di Milano, insieme a
Sandro DE POLI-responsabile per l'Italia della multinazionale americana GENERAL ELECTRIC
(Cfr., Conversazione telefonica progr. 30726 del 16.09.2013 delle ore 15.33.53 utenza cellulare
331172230 l in uso a Gianstefano FRlGERlO). Il motivo dell'incontro è legato proprio alla
valorizzazione della professionalità di ROGNONI, anche mediante un suo eventuale inserimento
nei vertici italiani di GENERAL ELECTRlC grazie alla intercessione degli associati e la presenza
del DE POLI impedisce agli indagati di discutere anche dell'argomento più delicato in esame. Lo
stesso giorno, FRIGERlO riferisce però a RODIGHIERO GIOVANNI che il giorno dopo, alle
ore l 0.00, si incontrerà nuovamente con ROGNONI presso l'hotel Michelangelo di Milano (Cfr.,
Ambientale Ufficio FRlGERIO - progr. 28899 del 16.09.2013 ore 15.16.069. La sera del medesimo
16 settembre CATTOZZO contatta FRlGERIO e nel corso della conversazione il primo, sempre
particolarmente insistente sul punto, suggerisce esattamente a FRIGERlO ciò che dovrebbe
richiedere a ROGNONI-"..sarebbe sllffidente che quel suo amico n, se ne stesse solo tranquillo
.•. " in quanto dalle informazioni già riservatamente apprese dai commissari "amici" "...d SO/IO

tutte le condizioni perfare l'accordo ... ".
Conversazione telefonica progr. 30756 del 16.09.2013 ore 20.42.59 tra Gianste(ano FRIGERIO e
Sergio CATTOZZO
CATTOZZO.· senti domani mallina a che ora viene da te Anlonio?
FRIGERIO: alle 10.00
CATTOZZO: li nel 1110 lifficio...ne/lU ufficio?
FRIGERIO: no no, maperchè cosa vuoifare?
CArrOZZO: eh perchè. siccome c'è l//la situazione ma/Io positiva su quella cosa di cui abbiam
parlato
FRIGERIO: eh
CATTOZZO: sarebbe sufficiente cile quel suo amico li se ne stesse solo tranqllillo
FRIGERIO: si ma ci penso io, stai trmlquil/o
CATTOZZO: peljelto, mifai sapere qualcosa?
FRIGERIO: si si, Iranquillo, si si
CATTOZZO: perchè mi ha chiamalo adesso, mi ha delta eh. .. allora, ho dello faccio una telefonata
vediamo
FRIGERIO: si si tranquillo. /0 vedo io domani alle IO gliene por/o, certo
C4TTOZZO: cile li ci SOIIO tutte le condizioni perfare l'accordo
FRIGERIO: certo certo

Il giorno seguente ROGNONI, in ritardo di circa 15/20 minuti rispetto all'orario
dell'appuntamento prefissato presso il "Michelangelo" alle ore 10:00, si reca presso l'ufficio di
FRIGERIO alle ore 10:35, circostanza confermata dalle riprese video della telecamera piazzata
all'esterno dell'ufficio di FRlGERIO (Conversazioni telefoniche del 17.09.2013 progr. 59511 -
59520 - 59527 - 59540 - 59541 - 59542 - utenza cellulare 3888521666 in uso a Gianni
ROOIGHIERO; immagini video e fotogrammi estrapolati).

Nel corso della conversazione ambientale registrata FRIGERIO riferisce a ROGNONI, che
mostra di essere al corrente dell'oggetto avendone già discusso con gli altri indagati, che anche
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secondo GREGANTI è attuale il momento decisivo per l'aggiudicazione e che sostanzialmente,
avendo ottenuto un anticipato giudizio positivo da alcuni membri della Commissione, uno dei quali
inserito o comunque collegato a GREGANTI, manca solo il "parere" di PARIS. ROGNONI, dopo
aver rappresentato che un suo intervento troppo deciso ed immediato sulla Commissione, in quanto
'jeudo del Comune ", rischierebbe di essere controproducente alla luce delle particolari condizioni
politiche sottese alla gara, assicura che comunque al momento opportuno interverrà sul pubblico
ufficiale- "glielo posso dire. gli 110 detto cile io lo dirò al momento opportllno... ".
Ambientale progr. 29074 del 17.09.2013 ore 10.32.24 tra Giallstefano FRIGERIO e Alltonio
ROGNONI
minuto 10.42.16

FRIGER10: ecco, invece, poi di volevo dire due tre cose, iIIvece, operative...ll0 visto a Roma iLi!
PRIMO l'altro giomo clle..è importallte per i collegamenti iiI tutto i!molldo politico...è
importallte, Ila insistito molto COlI me slllla qllestiolle...forse ti Ila parlato Sergio
(CATTOZZO IIdt) di PARIS e così via, llli dice che loro IIallllo IIn bllOl1 gilldizio Ilella
commissione, manca i! parere di PARIS.
ROGNONI: ..la Commissione li e' dill'O (fon.) cioè io non posso farci lIiellte..se cerco di
incidere S0110 solo controprodllcente perchè S0110 visto come 111I doppiatore (fonetico)....percllé
qllello è /11lfelldo del conl/llle di Milallo...è 111I eliorme riscldo (fonetico)...
FRIGER10: si si ma difatti, difatti Primo, Primo ha dentro 111I Commissario, la sillistra ha
dentro IIn Commissario, loro volevano solo elle PARIS avesse lilla lI11m...
ROGNONI: glielo posso dire. gli 110 detto cile io lo dirò al momento opportllllO..però incidere
FRIGER10: si si ma loro san convinli di averfallo un bl/on progello e che hanno anche un
Commissario denlro. o dI/e, addirillura, su tre ne hanno dlle, non li preoccu... ma detto solo cile
1I0n volevano l'ostilità di PARIS, ecco... loro son convillti di averfatto IlIl ottimo progetto.

Ultimato l'incontro con ROGNONI, CATfOZZO contatta telefonicamente FRIGERIO, il
quale gli risponde brevemente-"ho /allo Iullo... benef poi quando li vedo li parlo.. " (Cfr.,
Conversazione telefonica progr. 5726 del 17.09.2013 ore l I .09.29 utenza ufficio FRlGERIO).

Il giorno successivo i due citati indagati si incontrano a Roma. L'utenza cellulare in uso a
FRiGERlO è difatti localizzata a Roma almeno partire dalle 12:36 del 18 dicembre 2013 e da una
telefonata intercettata con la segreteria romana, "Ines ", emerge che è fissato un appuntamento con
CATTOZZO, come desumibile da quanto detto da FRIGERIO - "alle quallro mi pare che venga lì
CArrOZZO" (Cfr., Conversazione telefonica progr. 30932 del 18.09.2013 ore 12.44.09 utenza
cellulare in uso a Gianstefano FRIGERIO).

Il 20 settembre 2013. FRIGERIO incontra nuovamente CATfOZZO nel suo ufficio e dal
dialogo emerge non solo che l'IMPRESA MALTAURO s.p.a. in ATI con CEFLA soc.coop è prima
in graduatoria, come del resto da tempo già anticipato dai commissari "amici", ma che si è già
anche attivato il pubblico ufficiale PARlS, quantomeno nel senso indicato a ROGNONI cioè
allineandosi semplicemente alle decisioni dei commissari così come stabilito nello schema mostrato
a più riprese da FRIGERIO, GREGANTI e CATTOZZO a ROGNONI-"mosso belle! ma llli,
PARIS Ila detto: "se i dlle Commissari...io nOli .., illc...di accettare i due Commissari "quilldi
siccome tu mi avevi detto cile i due Commissari S01/O a/filleati ... io Ilo detto "dì a PARIS che a
noi va bene che Illi si allinei slli dlle Commissari".

I sodali FRIGERIO e CATTOZZO fanno ulteriore riferimento al'importanza assunta
nella turbativa dalla condotta di GREGANTI PRIMO, considerando di conseguenza equa la
suddivisione già programmata da CATTOZZO in tre quote uguali della somma ehe dovrà
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consegnare MLATAURO per l'aggiudicazione della gara, determinata in 600.000,00 euro e da
ripartire tra FRIGERIO, CATTOZZO e GREGANTI. La conversazione in esame evidenzia che
i sodali, avendo appreso delle difficoltà nella realizzazione dei lavori per la manifestazione EXPO
2015, si organizzano al fme di sfruttare la situazione creatasi per inserirsi con il consueto schema
illecito nei successivi "lavori di somma urgenza" mediante la loro "cardala" di imprenditori amici
da inserire in modo da condizionare le prossime aggiudicazioni-"ull bel colpo perché... è l'apertura
SII tl/tto il resto... !"-.
Ambielltale erogr. 29824 del 20.09.2013 ore 15.33.20 tra Giallstefallo FRIGERIO - Sergio
CATTOZZO.

CATTOZZO: ....alle nove, nove e un quarto...sempre lì al BAGLIONL si - prende appunti; ndl. -
... e mercoledì sera a cena con CIRILLO... sellti, poi io ho visto mercoledl sera... ENRICO
fMALTAURO,·lIdt.) ... fermo restalldo che mi cOllferma che per alle mese fa guello che deve [are

... omissis

CATTOZZO: poi mi cOllferma che ... dovrebbe essere statafatta lo graduatoria delle cose che
abbiamo parlato l'altro gioTllo con ANTONIO e che da 1I0tizie che ha avuto dagli altri due
Commissari è al primo posto... ufflciosamellte l/Oli è lifflcializzata lo cosa...
FRIGERIO: tranql/illo...
CATTOZZO: pare cile PARIS si sia mosso...
FRIGERIO: (sovrappollej IIdt.)...mosso belle ma lui, PARIS ha detto "se i dI/e Commissari...
io 11011 ... illc... di accettare i dlle Commissari "gllilldi siccome tll mi avevi detto che i dI/e
Commissari sal/o allilleati ... io ho detto "dl a PARIS che a 1I0i va belle che II/i si allinei sui due
Commissari....
CA TTOZZO: sui due Commissari.... quilldi... e hallno cOlifermato a ENRICO che SOIlO al primo
posto delle...
FRIGERIO: ... 1/1/ bel colpo perché... è l'apertllra SII tllttO il resto...
CA TTOZZO: eh ma... è un ... inc... di dieci minuti... e poi lì li vai a preparare tulli gli altri...
FRIGERIO: avranno sempre di più premura, le lo dico io...
CATTOZZO: sì?
FRIGERIO: sempre di più premura, perché lì siamo... ROGNONI mi ha ribadito che siamo
indietro da morire è mica vero... le nolizie che dicono, non san vere... che siamo in regola coi
tempi, col cavolo .
CATTOZZO: siamo indietro da morire...
FRIGERIO: quindi, verrà filOri 1m casino...
CATTOZZO: poi, verrà/Ilari lo SOmll1a IIrgellza! ... che diano gli appalti senza neanche (incomp.)
... come diceva una volta inc... e ciii c'è delltro, se li becca tlltti... è Ili/lavoro che ... e lì siamo
d'accordo COli ENRICO /1110 sorta di cordata...
FRIGERIO: cosa dobbiamo fare... 1I0i dobbiamo spillgere!...
CArroZZO: c'è da dire elle lì s'è mosso belle allche PRIMO perché è rillscito a [or mettere /II/

Commissario del Comlllle...
FRIGERIO: sii/O fila va belle, PRIMO... gllarda che gllello è 11// giro elle [lIl1ziolla bel/e... COli
PRIMO, io ho /II/ ottifllo rapporto... 11011 ci sal/ problemi...
CArrOZZO: esattoI
FRIGERIO: ...e gllilldi è gil/sta la divisiolle cile 'lOi [atto tll...
CArroZZO: abbiamo seicellto... dI/e. dlle e dI/e...
FRIGERIO: d'accordo... eienafllellte d'accordo...

CATTOZZO e MALTAURO si incontrano nuovamente il 26 settembre 20 13 alle ore
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18:30 circa, all'uscita autostradale di Tortona dell'autostrada A7 Milano-Genova. Nel corso di tale
incontro, monitorato dalla Polizia giudiziaria anche con ausilio di strumenti di videoripresa,
CATTOZZO mostra anche a MALTAURO dei documenti custoditi all'interno di una busta e
discutono anche in merito alla gara EXPO inerente 1"'Architettura dei Servizi" per quanto emerge
dalla conversazione del giorno successivo intercorsa tra FRIGERIO e CATTOZZO di seguito
riportata.

,------,-,----:---=-.".,::-c-::-c-
Ambientale FRIGERIO del 27.09.2013 (prog. 3lt07) - tra FRIGERIO e CATTOZZO

CATTOZZO:

FRiGERIO:
CATTOZZO:

FRIGERIO:
CATTOZZO:

FRIGERIO:
CATTOZZO:

SII MILANO /1011 sappiamo pilÌ lIiellte! bisognerebbe... io ho mal/dato 111/

messaggio ad ANTONIO 111/ salllti/IO.. 11011 mi ha neanche risposto...
qllil/di bisogllerebbe sapere .
ma /101/ mi avevi detto che era che risllltava la prima? sto parlando di...
era la prima, sì... ma 1/01/ l'hallllo alicara assegnata... ('ho visto ieri sera
ENRICO... perché ieri sal/O arrivato a GENOVA...
lIè ENRICO lIè PRIMO /10// hallllo 1I0tizie?
allora.. , ENRICO, le I/otizie che ha SO/la ... che il sila Commissario
illtemo ha detto "sei primo ",.. però adesso aspettiamo... che... ci dial/o
l'alltorizzaziolle... qllalldo l'lto visto ieri sera llli era a TORTONA da
GAVIO dovevo veder(o a ROMA, non è venuto... allora mi ha telefonaIo...
omissis "io fino alle sei e mezza sono da GAVIO" ... c'ho detto "se l'aereo
è in orario"... mi dice: "SERGIO, sappiamo di essere primi ma /10//
abbiamo [atto lIeSSlll/a... ".
a me aveva (?) detto che //011 c'era lIeSS1/1I problema...
ok... io però... COli l'ANTONIO... (o solleciterei... ANTONIO, cioè...

CATTOZZO;

CATTOZZO:

FRIGERlO:
CATTOZZO:

Dai coJloqui intercettati il 30 settembre 2013 emerge che CATTOZZO è ancora
preoccupato in quanto ROGNONI non li ha contattati ma FRIGERIO lo tranquillizza precisandogli
che non vi sono problemi in quanto, come emerge dalla precedente conversazione del 29 settembre
2013 innanzi riportata, PARIS evidenzia di non avere intenzione di discostarsi dalla decisine dei
due commissari avendo saputo che gli stessi si sono già orientati in ordine all'aggiudicazione.

Rileva in merito anche ('espressine utilizzata da CATTOZZO-"e non so niente di quella
gara da 70 di PARIS, non ma dello più nientef"-, che conferma la circostanza in forza deJla quale
anche CATTOZZO ha ricevuto da ROGNONI informazioni circa l'intervenuto contatto con PARIS
NEI GIORNI PRECEDENTI.

Ambientale FRIGERIO del 30.09.2013 (prog. 31327) - tra FRIGERIO e
CATTOZZO
... la stessa cosa mi preoccupa mollO perchè io è gia due volte che mando il
solito messaggino ad Antonio, gli avevo chieslo di vederlo venerdì, /1on mi
ha neanche risposto, non mi ha dello non ci sono, questa mattina gli ho
mandato un messaggio ho detto guarda oggi sono dal professore se hai il
tempo per un caffè passo da te.. /10n mi ha più risposto neanche oggi ...
questa è una roba... che preoccupa un po '.
..non riesco a capire come mai questo ... di solilo lui 5 minuti dopo mi
risponde. mi dice Sergio li va bene alla tale ora...
/1on so nè l'operazione DE POLI, non so la queSlione che doveva parlare
con quel suo amico PARIS (EXPO 2015 SPA ndt)..... f'

_ ----.J. .
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... omissis ...
FRIGERIO: cOII/III1glle qlli bisogna..caso mai adesso (acciamo lilla verifica II/e lo

orgallizzo io llll prallZo o gllalcosa (COli Alltollio mlt)
CATrOZZO: e 110/1 so lIiente di gllel/a gara da 70 (mln di Euro ndl) di PARIS. nOli II/a

detto pilÌ niellte!
FRIGERIO: ma quella non credo che dipenda da lui, perchè quella lui mi ha detto,

quella.. ormai è una .. del Comune, quindi.. io gli ho parlato 2 o 3 volle,
{'u!lima volla mi ha detlo "si si. ho (atto CO/I PARIS l'ho avvisato! PARIS
mi ha detto che decidano i consiglieri 1I0millati dal COlI/lll1e. che gli
risllita che i due del COII/1lI1e SO/IO tlltti e dlle favorevoli... "; ... lui mi ha
dello "11011 credo che... PARIS è del parere che /10/1 debba (are lIeallche
molti sforzi. deve semplicemente accettare il parere degli altri dlle" .

L'intervento nel settore delle gare EXPO s.p.a. dell'associazione di cui al capo A) della
rubrica è programmato ed attuato, al pari degli altri, soprattutto mediante riunioni nell'ufficio di
FRIGERIO presso la sede milanese dell"'Associazione Culturale Tommaso Moro".

L'8 ottobre 2013 nel detto ufficio si tiene una riunione tra FRIGERIO, CATrOZZO e
l'imprenditore Marguati, alla quale avrebbe dovuto partecipare anche MALTAURO che non è ivi
presente in forza di un problema al ginocchio. Dopo una lunga discussione a tre, MARGUATI si
allontana 'dali 'ufficio, mentre CATTOZZO si trattiene negli uffici di FRIGERIO con il quale
continua a conversare. La conversazione in esame, intercorsa tra i sodali FRIGERIO e
CATTOZZO, evidenzia ulteriormente la strategia in atto per la turbativa dell'appalto relativo all'
"Architettura di Servizio" e per le ulteriori procedure ad evidenza pubblica inerenti la EXPO s.p.a..
I due indagati difatti rimarcano, oltre a questioni inerenti l'appalto relativo alla "Città della Salute e
della Ricerca" del quale si tratterà nel paragrafo successivo, anche l'importanza delle gare di EXPO
20 I5 e ribadiscono nuovamente la necessità di far giungere un ulteriore messaggio a PARIS,
sempre attraverso Antonio ROGNONI.

L'intervento effettuato attraverso ROGNONI su PARIS sarà in prosieguo confermato,
all'interno di un altro contesto della presente indagine in data 28 Ollobre 2013; i due indagati
discutono presso l'ufficio di FRIGERIO e ricordano il gesto di appoggio eseguito da ROGNONI
presso il Dirigente dell'ufficio contratti di EXPO e ribadiscono come esso rientri nell'ambito delle
più ampie strategie "di squadra" messe in atto per assistere l'azienda del MALTAURO in tutte le
procedure di gara che la vedono partecipe.

CORVo ambo tra FRIGERIO e ROGNONI - 28.10.2013 - ore 10:45

FRIGERlO: ..... quindi... sei slalo bravissimo. caulissimo, serio. Irasparenle... però
quel mondo lì è pericoloso... ad esempio. sento a ROMA... ci sono in
giro anche dei chiacchieroni... uno come PIZZAROTTI va già a dire
in giro che ha vinlo CITTA' DELLA SALUTE.. lu le sconli quesle cose
qui, però è un mondo pieno di chiacchiere... quindi a me inleressa...
poi c'è un allro falla che per me è ancora più imporlanle... ed è
premianle.. lo Lombardia, senza il paese non si salva... e guardando
il quadro della classe dirigenle che abbiamo a Roma... lu sei sprecalo
qui per cerli aspelli dopo quesla esperienza... dobbiamo fare uno p\
sforzo per migliorare la classe dirigenle romana... usando le energie / \
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migliori che abbiamo anche in Lombardia... sennò la nostra visione
diventa troppo... inc.. , e allafìne la paghiamo anche noi...... uno degli
errori gl'avi delle forze politiche lombarde è qllella di star troppo
chiusa a MILANO. .. poi a ROMA arrivano i meridionali e scassan
tutto... quindi... lino come te non può fare tutta lo vita qui... con le
caratteristiche e le capacità che ha... uno con un taglio da manager
internazionale.. a Roma abbiamo bisogno enorme di gente
qllalifìcata... il ragionamento primo che faccio io è questo qui...

ROGNONI: sono d'accordo...
FRIGERIO: ... dopodicllé possiamo decidere cile l'olldata delle lIomille è marzo-

aprile... quilldi tu 11011 {ai 1lI1O piega (iliO a marzo-aprile... però
questa roba qui va chiusa. va defillita... io per la parte mia. GIGI e
PRIMO... ci muoviamo su tutti i settori COli 11/1 obiettivo ullieo...
dicelldo "il gioco è quello li il gioco è questo qui" capisci... questo è
il pUlitO del problema cile volevo sottolilleare...... poi. altre
{i-attaglie... non ti meno... i racconti con DE POLI.. è bene che tu
neanche le sappia...... io sto cercando di COliviIIcere DE POLla {are
l'alleallZll COli MALTA URO ma queste sono robe...

ROGNONI: adesso MALTAURO Ila preso 11/1 po' di lavori iII EXPO... !
FRIGERIO: a MILANO. sì... eli. ma lui sai com'è Ila? io te l'avevo detto a te...

llIlO volta t'avevo mica detto a te "parlalle a PARIS!".
ROGNONI: • • ISI. Si....

FRIGERO: cioè, quello lì è il ragiollamellto...
ROGNONI: • , ISI, Si....

FRIGERIO: ma lì poi, lui giustamellte si è messo iII alleallza COli la cooperativa
di PRIMO... GREGANTI...

ROGNONI: sì, sì...

FRIGERIO: quello è llIl callaIe cile va belle... questi si stallllo allargalido, eli... a
ROMA 1IIl/lllO UII mare di peso, eli... quilldi... ille... degli stupidi a
11011 capire

omissis
FRIGERIO: ... il quadro è questo... l'appulltamellto a ROMA è fissato. GIGI e

PRIMO. E mettiamo giÙ quelle robe Il. Poi ci muoviamo ciaseullo
per sua competeIlZll...

ROGNONI: va bene. d'accordo.

Contestualmente FRIGERlO, al fine di superare anche eventuali ostacoli futuri in vista
delle prossime assegnazioni di gara in EXPO s.p.a., decide di attivare un personale contatto con
PARIS e che, operando in sintonia con CATTOZZO, devono definire con MALTAURO il piano
dei pagamenti in contanti e tramite false fatturazioni. Trattasi di pagamenti che si aggiungono a
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quelli relativi agli appalti SOGIN s.p.a. e che, diversamente da questi ultimi, hanno quale
beneficiario anche GREGANTI in luogo di GRILLO. CATTOZZO ribadisce come le notizie siano
positive per "l'accordo" illecito volto a favorire MALTAURO ma che di recente non vi sono
ulteriori aggiomamenti.

Il riferimento è alla conversazione di seguito riportata.

Conv. ambo tra FRIGERIO e CATTOZZO - 08.10.2013 - ore 15:35

dalle quindici e trenta alle diciasseUe, io ci sono.FRIGERIO:
CATTOZZO:
FRIGERIO:

quindici e trenta veniamo noi.
sì... cosi vi raccollto allclle di ROGNONI...deg/i iIlCOlltri... io vellgo
almattillo... poi Ilo stabilito 1111 raccordo mio persollale COli
PARIS... 11011 per adesso. per il flltllro...

CATTOZZO:... 11011 abbiamo allcora 1I0tizie di là... abbiamo delle notizie cile va
belle per l'accordo, ma 11011 abbiamo 1I0tizie defillitive...
inutile avere premura con la burocrazia...
il problema è che siccome si tratta dell'EXPo. .. tra due mesi c'è
l'EXPO e non hanno ancora finito difm·e...
tll accelera COli SCINO per l'altro EXPO (?)...
si io 110 clliamato ANTONIO (SCINO IIdtl Illi domalli è a
TORINO......ci vediamo a TORINO giovedì mattilla. poi lo clliamo.

FRIGERlO:
CATTOZZO:

FRIGERIO:
CATTOZZO:

FRIGERIO:
CATTOZZO:
FRIGERIO:

lo devi far venire a MILANO, perché è con CETTI che devi veder/o.
e con l'Assessore (DEL TENNO; ndt.).
fai uno alla volta. CETTI è urgente... e DEL TENNO. .. resta sempre
Assessore... mentre il dÙ'eUore generale decide i lavori e compagnia
bella. I tempi sono i tempi.

FRIGERIO
CATTOZZO

Antbientale FRIGERIO - del 08.10.2013 (prog. 31690, 31692 e 31693) tra FRIGERIO e CATTOZZO
15.55
CATTOZZO: ... lIoi, SOGIN, qllalldo abbiamofatto l'operaziolle Ila preso SII settallta

Pllllti, Ile 11011 presi cillqualltadue, cillqllalltatrè... e ta prendiamo /0 stesso cioè
come/ai ad avere 70 punii e lulli gli allri che/anno il mio mestiere trenta venti punti di meno
(lncomp.) san /Odeficienti ed lino troppo bravo

FRIGERIO: epoi questi qlll che fan /'lin per cento... troppo bravo... e allora ('a/tra che han fatto dieci
punti in più? roba dell'al/l'O mondo...

/6:02./9
CATTOZZO: allora sellti, ENRICO mi Ila cOllfermato cile aveva tutto

dispollibile, "ti Ilo preparato lo relaziolle però 11011 riesco a muovermi".
vellerdl pomeriggio vielle.
gli ricorda della co/azione di domani, con /0 presenza di CIRfl,Lo.
dice che la settimana prossima cerca di organizzare con SelNo. Intanto domani lo vede a
TORINO,

FRIGERIO dice che deve aggiungere quanto prima Wl pran:o con CErri, insieme aSCINO,
L...'-"-'==----"==:....cc====...:....:!="-2"-6"'3====O:";=-=-========'------, n
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FRIGERIO:

16:04.12
CATTOZZO: poi cosa dobbiamo vedere ancora... ah, vedi ROGNONI venerdi mattina. io da almeno

quindici giorni che 11011 lo chiamo pizì.
FRIGERIO: ma io gli dico che fissiamo lo colazione addirittllra perla roba delle migliorie oh
CATTOZZO: ecco perchtl ieri hanlatto lo rillnione (incamp) tlltte le aziende PRISMA, MALTAURO

(incomp.) perché debbano presentare adesso l'offerta definitiva. Irentllno di gennaio.
(appalto: CITTA' DELLA SALUTE; ndt.)

FRIGERIO: e qllindi dentro anche con le migliorie.
CATTOZZO: bisogna avere quilldi se tll vellerdì mattillajissi UII appulltamento a

prallZo, io te e ROGNONI, così chiariamo questa vicellda.
FRIGERIO: faccio vel/ire anche PRIMO
CATTOZZO: ovvio. lO, TE PRIMO e ROGNONL E clliariamo allche la vicemla

dei 1I0stri rapporti perché 1/011 vorrei che quella cosa (incomp.) ancora .-.
nel senso cII

FRIGERIO: tranquillo tranquillo venerdì/acciamo l'iI,colltro.
CATTOZZO: qllalche idea di migliorie, dlle gliele abbiamo già date noi: lino è la GENERAL ELECTRIC. ..
FRIGERIO: sapete niente slli rapporti con GENERAL ELECTRIC no?
CATTOZZO: mi clliama dopo le diciassette DE POLI perché è rienlrato mi ha mandato IIn messaggio ha

detto Itti chi chiamo dopo il diciassette"
FRIGERIO: perché oggi Ilo fatto 1m grallde passo avanti facendo /III raccordo

stretto COli PARIS! perché PARIS adesso ti dico lilla cosa fondameli tale
non è solo il capo di quella missione li è il Direttore eli della commissiolle
cile assegna è il Direttore Gellerale di tutto l'EXPO! quilldi tlltte le
prossime le asseglla lui

CATTOZZO: vellerdì Ile parliamo COli ENRICO!
FRIGERIO: oggi Ilo fatto quella roba li
CATTOZZO: ali quindi PARIS llai aperto tm rapporto con lui?
FRIGERIO: e qllindi COli PARIS...
CATTOZZO: è direttore ufficio ufficio COlitratti EXPO...!
FRIGERIO: sì è llli cile dirige percllé ROGNONI è sul Comulle qllilldi è lui cile

decide nOli è ROGNONI... ROGNONI è amico ma oltretutto mi pare cile
PARIS mi abbia fissato lilla colaz/olle COli lui la settimalla prossima... mi
SOli guardato le mie (il/comp.) credo di avere lilla colaziolle COli lui quilldi
tu mi lIai dato ordille di aver prima l'elellco eli le tariffe passa/IO da la
quilldi

CATTOZZO: percllé lui Ila già l'elellco e vellerdì gliel (illcomp,)
FRIGERIO: sì COli calma COli calma piall pialla adesso
CATTOZZO: ROGNONI lo vediamo venel'dL con SCINO adesso io chiamo

CETTI..
si, CETTI perché importante eh CETTI Il importante perché tlltte le robe dello
Metropolitana... anche... lì verranillori anche.m sacco di lavoro di CEITlml ha detto ma
"ci sono anche/an delle strade di collegamento prima dell'EXPO. .. son tutte rohefllori... /I

CATTOZZO: !lIttO lovoro che PIIÒlore Enrico
FRIGERIO: anclle qllella è (atta poi COli ENRICO faremo 1111 pialla io e te...
CATTOZZO: di rielltro
FRIGERIO: qllalldo avremo villto anche qllell'altra...
CATTOZZO: io gli //0 già detto cile prima di NA TALE vorrei a/meno 11/1 celltillaio

a testa, se possibile.. PRIMA DINATALE... poi agili mese.. percllé se si
aggillllge anclle questa, certo ogni mese a questo pllnto lui deve versare

.. .,//.J,
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CATTOZZO: seicellto da fare seicellto di qua SOIlO
FRIGERIO: divellta 11I1 casillo. divellta...
CATTOZZO: /1/10 e dlle (cioè. /1/1 mifiolle e duecellto mila euro; IIdt.)...1I01l è cile

plloi
FRIGERIO: eh... poi divellta dura... visto che allche li iII SVIZZERA divellta

dura... è tllttO piÙ complicato. tutto...
CATTOZZO: infatti gli ho detto (illcomp.) perché gli ho detto ileI caso di qllesta

ecco se passa questa de{{,EXPO, ilei caso di PRIMO, PRIMO fa III/
cOlltratto ufflciale come società, di assistellza e a questo plllltO 11011 li fa
lIemmellO lIeri quilldi (il/comp.) oh voglio dire, stiamo allche studiando dei
sistemi...

FRIGERIO: certo, certo...
CATTOZZO: io a ENRICO ho detto rIguarda. 1'lIIlico che 1101/ potrà mai farti dlle

righe è il PROFESSOREma gli altri... " ..,
FRIGERIO: sellllò mi mettete Ilei gllai... mi illdebofite molto
CATTOZZO: no no ma io penso che questa l'ha capita... non possiamo aspettare tre anni per avere ... il

problema è quello... tant'è che... "non c'è problema" mi fa... m; dispiace solo per oggi... mi
ha chiamalO...

FRIGERIO: noo... non cambia niente tra oggi e venerdì... cosa vuoi che cambi mi sa che ho scoperto
anche I/n'altl'a roba.. (ìncomp.) questa se cl riesco te lo spìego lo (lncomp.) pel'chè dalla Ines
c'è un giro eh /'0111'0 giorno viene a 'rovGl'mlun siciliano mio amico (incomp.) personaggio
della prima repubblica sOl/osegre/ario al Tesoro andreotliono Lima Siracusa che si chiama
GINO FOTI...

CATTOZZO: ahfarse lo conosco anc/r'io!
FRIGERIO: e m; viene a dire so che se; amico di Enrico Enrico? BERLINGUER? no sei amico di Enrico

MALTAURO lìeni COlliO che sllamo seguendo per 1111 un ospedale aSIRACUSA che
dobbiamo parlare con CROCETTA per l'autorizzazione compagnia bella ma /JI sei d'accordo
mah aspetta adesso ne parlo al mio consulente poi vediamo (ride) venerdì quando viene da
lIIe gUelo dirà aENRICO mì ha ch/amalo FOTI vlIole lo mia copertI/l'a Slilia Sìcllia per
l'ospedale dì SIRACUSA tll parlane aSERGIO". dopodiché IllIervenga

CATTOZZO: che colpo dì CI/Io ragazzI!

FRIGERIO evidenzia quindi a CATIOZZO di aver onnai creato, tramite ROGNONI, un
contatto diretto da gestire autonomamente con PARIS Direttore Generale della Divisione
Construction and Dismant1ing di EXPO 2015 s.p.a., colui il quale, a detta dello stesso FRIGERIO,
assegnerà, oltre alla gara delle cosiddette Archilellure di Servizio, tutti i successivi appalti per detta
manifestazione. Con PARIS FRIGERIO ha altresì fissato "una colazione" per la settimana
successiva con la finalità anche di ottenere dal detto pubblico ufficiale l'elenco delle gare che
saranno bandite da EXPO 2015 s.p.a. corredato delle relative "tariffe ". CATIOZZO riferisce al suo
interlocutore che dovrà discutere con MALTAURO nell'incontro di venerdì 11 ottobre 20\3, che
però sarà rinviato al 14 ottobre 2013. I due sodali programmano di incontrare anche Stefano CETII,
Direttore Generale di Metropolitana Milanese, per favorire l'aggiudicazione a MALTAURO di
ulteriori commesse relative alla infrastrutture di collegamento viario per l'evento EXPO 2015-"ci
sono anche fan delle strade di collegamenlo prima dell'EXPO... son lulle robe fuori... " ..... "luI/o
lavoro che può fare Enrico "-.

n IO ottobre 20\3 MALTAURO con una serie di sms posticipa l'incontro programmato
per il venerdì II dello stesso mese alle ore 10,30 nell'ufficio di FRIGERI al lunedì 14 ottobre 2013
alle ore 1200. CATTOZZO chiama quindi FRIGERIO per avvisarlo che ['incontro con
MALTAURO dovrà essere posticipato e chiede confenna per lunedì successivo. FRIGERIO
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concorda e riferisce di aver parlato con il Ministro per il problema di MALTAURO- "poi dopo
lunedì gli dico io ad Enrico perché ho parlato anche col col il Ministro per il problema che lui
aveva no"-. Nella corso della stessa conversazione FRIGERIO e CATTOZZO si preoccupano del
nuovO organigramma della SOGIN s.p.a. che dovrà essere deliberato ed in particolare di trovare il
modo di tutelare la posizione Alberto ALATRI (CF., RRIT 211112013 - utenza Sergio CATTOZZO
- 10.10.2013 - ore 16:42 - prog. 6960). Il 14 ottobre 2013 vi è un ulteriore incontro tra i sadali
FRIGERIO, CATTOZZO e MALTAURO a Milano con la consegna di denaro da MALTAURO a
FRIGERIO. Nella circostanza da ultimo indicata gli interlocutori discutono anche in merito
all'''affare EXPO" e sulle notizie circa la relativa gara delle quali sono in attesa ed anche
MALTAURO evidenzia di aver avuto informazioni positive circa la "questione di PARlS".

Ambientale FRIGERIO -14.10.2013 - prog. n. 31999 - ore 12: 14

MALTAURO:

FRIGERIO:
JltIALTAURO:
FRIGER/O:

lì per la questione di PARIS, io ... ancfl 'io ho avuto segnali da tutte le
parti... non capisco perché non abbiano ancora convocato la riunione...
la burocrazia...
loro devono chiamarci e aprire ... eh...
la burocrazia, pare che sia quello che è, a M/LANO eh. ..

Poco dopo aver incontrato FRIGERIO e MALTAURO, CATTOZZO relaziona a
GREGANTI circa la conversazione con MALTAURO ed il suo interlocutore mostra di essere
sempre informato e rassicurato dai componenti della Commissione chiarendo di essere in attesa solo
della comunicazione ufficiale che sa già essere positiva. Le poche e scarne espressioni utilizzate da
CATTOZZO, in quanto i sodali esplicitamente non conversano al telefono, sono comunque intese
da GREGANTI al punto da fargli comprendere l'oggetto dell'incontro con l'imprenditore e le
ottime prospettive per la imminente "comunicazione ", con definitiva assegnazione della gara
EXPO a MALTAURO.

Conversazione telefonica prog. 7875 del 14.10.2013- Utenza CATTOZZO

CATTOZZO: aI'rivo adesso da MILANO...
GREGANTI- ah. ..
CArrOZZO: 110 visto ENRICO, tutto positivo... sta solo aspettando la comunicazione...

(riferito all'appalto c.d. "architettura di servizi" collegato a EXPO; ndt.)
GREGANT/: belle... noi ci vediamo mercoledì a ROMA...

Nel corso del successivo colloquio, avvenuto il 17 ottobre 20 l, CATTOZZO mostra ancora
una volta di avere notizie precise sulla gara e chiarisce a FRIGERlO di avere appreso il giorno
precedente sempre da MALTAURO a ROMA che, nel pomeriggio dello stesso 17 ottobre la
Commissione, presieduta da PARIS ANGELO, avrebbe finalmente proceduto all'apertura delle
buste ed al contestuale confronto tra le offerte tecnico-economiche con assegnazione dei relativi
punteggi. CATTOZZO afferma che MALTAURO deve inviargli un messaggio di testo con l'esito
della gara ed in caso di riscontro positivo si ripromette di contattare "immediatamente"
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MALTAURO per incassare quanto da tempo stabilito. FRIGERlO suggerisce di programmare ("nel
giro di massimo entro la fine di novembre!") un prossimo incontro anche tra PARIS e SCINO
Antonio, da poco nominato Segretario Generale all'Autorità dei Trasporti, proseguendo cosi
nell'articolata opera di "corteggiamento" del pubblico ufficiale PARIS ANGELO per utilizzarlo al
fine di aggiudicarsi le gare EXPO s.p.a. portata avanti fino ad ottenere la completa messa a
disposizione del sodalizio da parte di PARIS, e, quindi, della EXPO s.p.a..

Ambientale FRIGERlO -17.10.2013 - progressivo n. 32198 - ore 15:16.55

CATTOZZO: oggi pomeriggio PARIS apre le bllste ... (APPALTO c.d ARCHITETURA DI
SERVIZI; ndt.J

FRIGERIO: mi pare che 11011 ci siallo problemi...
CATTOZZO: 11011 dovrebbero esserci problemi, speriamo belle...

ENRICO (MALTAURO;lIdt.) mi ha spiegato lilla cosa molto
importallte, ileI tempo si è verificata... llli dice elle gli illtervellti di
arcllitettllra... dice "qllesta è la ZOlla EXPO, qlli c'è... poi qllel callaIe elle
hUlIIIO fatto... deciso gli illtervellti di arcflitettura" dice lui" lilla palazzilla
qui, lilla palazzilla qui, /ti'." pa.lazzina.qui e .. dopodiché
qllesti devollo avere tlltti i collegamellti"...

FRIGERlO: certo...
CATTOZZO: qllell'appalto ... tratta solo di qllesti... il grosso SOIlO tlltti i collegamellti ma

io già che san libero vado per qllel/i...
FRlGERlO: io ileI giro di qllilldici vellti giomi vedo PARIS a cella.. poi io c'Ilo 1111

disegllo!. ...devo fare IIna cena, esterna. con altri amici - ho scoperto uno che
(a le vacanze assieme... che è un mio amico... poi ho un altro disegno... IIna
volta ce l'ho visto una volta. io qllella sera lì gli dico Irma tll dovresti vedere.
per essere trallqllillo. siccome lui dell'EXPO è il Direttore gellerale. c'è tutto
1111 grallde problema di trasporti. ti porto il segretario gellerale dell'A IItorità
dei trasporti". capito belle? A qllel pUlito lì. illtervielli tll COli SCINO. ti
orgallizzi /tI1 prUlIZo per te e SC/NO.. ileI giro di massimo elitra la {ille di
1I0vembre dobbiamo aver fatto qllesti accordi•.. io c'ho già pensato oggi
"come (accia a (are entrare SERGIO? "... beh. .. dopo mi è venuto in mente...

CATTOZZO: ANTONIO (SC/NO)...
FRIGERIO: llli è direttore gellerale ... l'EXPO /1011 ha... omissis. .. PAR/S è direttore

generale••. è 11110 dei dlle direttori gelierali... l'altro è 1111 cielfillo... Ilo
pellsato:
bell, io lo vedo percllé passo da 1111 callaIe amicale, dopodicM
elliacellieralldo gli dico "guarda, SO/IO amico di qllesto qlli, sarebbe belle
elle tlllo vedessi, avete /tI1 sacco di decisiolli da prelldere, te lo orgallizzo. te
lo preparo... ". A qllel plllltO II vielli tll COli SCINO. Qllesto è lo scllema elle
110 iII melite. /D

267 . 1-
le 1<:

Il' \lfal00'



CArrOZZo.· ok. Oggi pomeriggio mi !la detto ENRICO (MALTAUROI cile appella le
comullicallo se è lui. mi mallda 1/11 messaggi/IO poi ci vediamo
immediatamel/te...

FRICERiO: bene. va bene.

CATTOZZO riceve poco dopo un SMS da MALTAURO che gli comunica che è andato
"Tutto bellissimo!". riferendosi all'esito dell'apertura delle buste dell'appalto in argomento.
L'evidente attesa degli indagati per l'esito positivo delle attività illecite si rileva anche dalle stesse
modalità di comunicazione ancora una volta implicite ma idonee ad informare gli interessati del
buon esito della gara. Immediatamente dopo CATTOZZO contatta in successione GREGANTI e
FRIGERIO, comunicando con analoghe espressioni implicite ed allusive l'esito positivo della
procedura di gara (Cji'., RRlT 2111/2013 - ut. 3480077381 CATTOZZO -17.10.2013 - ore 16:50
- prog. 9136; RRIT 2111/2013 - ut. 3480077381 CATTOZZO - 17.10.2013 - ore 16:51 - prog.
9137; RRlT 2111/2013 - ut. 3480077381 CATTOZZO - 17.10.2013 - ore 16:52 - prog. 9139).

Conversazione telefonica prog. 9136 del 17.10.2013- Utenza CATTOZZO

GRECANTi: Dimmi Sergio.
CArroZZO: TI/Ilo ok.
GRECANTi: Ok..a!l si? Belle Ottimo. Ottimo.
CA rrozzo: Così poi.. ..sabato mallina abbiamo l'appuntamento confermato.
GRECANTi: Ok. D'accordo.
CArrOZZO: Va bene?.... (inc..)
GREGANTi: Molto belle grazie. Ciao carissimo.

Conversazione telefonica prog. 9137 del 17.10.2013- Uten:ta CATTOZZO

CATTOZZO: ah, pelfetto...

CArrozzo:
FRiGERIO:
CArroZZO:
FRICERIO:
CArrozZO:
FRICERIO:

CATTOZZO:
FRICERIO:

va belle! TI/Ilo a posto!
belle!
ehm...
cOl/tellto?
sì, si, era cOlltentissimo. (MALTAURO ndl)
eh... io ho già fallo il mio amico che è già venuto qui... quello che mi hai dello
prima .
ah, no io li dicevo invece dell'altro... tullO a posto...
sì, sì... ho capilo... ma io ho già fallo con l'amico che tu mi hai... di cui mi hai
parlato oggi... che dovevo mandarlo da ENRICO in prospelliva (FABBRO
ndt)...



FR/GER/O:

CArrOZZO.
FR/GER/O:

!alfo, uhm?

lunedi o martedi ci vediamo...

dopo lo vediamo insieme...

Quanto innanzi ricostruito evidenzia la sussistenza dei gravi indizi in merito al reato di
pericolo concreto di cui all'articolo 353 c.p. ascritto al capo I) dell'incolpazione ed in merito alla
gara EXPO s.p.a. inerente le cosiddette "Architetture di Servizio", mediante collusioni con
commissari di gara e rivelazioni di segreti di ufficio integranti "altri atti fraudolenti" di cui alla
norma citata.

I sodali MALTAURO e GREGANTI, secondo il reiterato ed analitico resoconto da loro
fatto agli associati CATOZZO a FRIGERIO e da questi esplicitato con le affermazioni di portata
auto ed etero-accusatoria contenute nelle conversazioni e nelle comunicazioni captate, hanno
interagito e colluso con due Commissari di gara nominati nell'interesse dell'imprenditore
MALTAURO e sin dalla prima embrionale fase della procedura nella quale hanno avuto luogo i
primi lavori della Commissione incaricata. Operando anticipatamente secondo lo schema fatto
proprio da FRIGERIO sin dal mese di maggio al fine di agevolare l'inserimento di "commissari
amici" emerge che dai primissimi giorni del mese di settembre 2013 MALTAURO e GREGANTI
ricevono dai commissari rassicurazioni sull'esito positivo dei condizionamenti sugli stessi effettuati
con il fine di assicurarsi un giudizio di precostituita preferenza a dispetto della complessiva ed
attenta comparazione di tutte le offerte ricevute e nel rispetto della libera concorrenza tra i
concorrenti.

L'anticipata valutazione di favore, difatti, è partecipata al sodalizio anche
antecedentemente a qualsivoglia considerazione da parte del Presidente della Commissione, PARIS
ANTONIO. Quanto detto avviene già in data 9 settembre 2013, quindi pochi giorni dopo il termine
di presentazione delle offerte, con scadenza 29 luglio 2013, e notevolmente prima del giorno di
apertura delle buste, il17 novembre 2013, e dell'aggiudicazione del 21 novembre 2013.

I commissari forniscono a GREGANTI e MALTAURO, e tramite questi agli altri
componenti del sodalizio, ulteriori notizie riservate, delle quali solo loro hanno la cognizione, in
relazione all'atteggiamento, al momento iniziale, ancora di assoluta estraneità del Presidente PARIS
ANGELO rispetto al comportamento di favore garantito dai commissari avvicinati e collusi. Il detto
avvertimento porta gli indagati ad intervenire con decisione anche sul pubblico ufficiale PARIS
ANGELO, anche tramite ROGNOGNI ANTONIO, ancora prima che questi apprenda delle offerte e
dei progetti pervenuti ad al fine di assicurarsi il definitivo successo del giudizio di favore raccolto
sull'offerta della MALTAURO s.p.a.. La sollecitazione destinata a PARIS è quella di mantenere
perlomeno un comportamento di mero artificioso "allineamento" sulle posizioni dei Commissari,
omettendo di effettuare anch'egli una effettiva e doverosa comparazione collegiale ed imparziale
delle offerte depositate da ciascun concorrente. Il detto atteggiamento è poi tenuto da PARIS, come
reiazionato anche ai sodali dai commissari collusi.

La perfetta riuscita della turbativa è infine anche confermata dagli stessi sodali che
confessano anche i criteri e le modalità di riparto di guanto deve corrispondere l'imprenditore
MALTAURO in forza dell'aggiudicazione dell'appalto assicurata dall'associazione. Trattasi di
600.000,00 euro da dividere in parti uguali tra FRIGERIO, CArrOZZO e GREGANTI e da
corrispondere oltre che in contanti anche con il sistema di false fatturazioni e sotto lo schermo di
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PARIS:
FRIGERIO:

PARIS:
FRIGERIO:
PARIS:
FRIGERIO:

FRIGERIO:
PARIS:
FRIGERlO:
PARIS:
FRIGERIO:

contratti di consulenza.
Consumata la turbativa inerente la gara EXPO s.p.a. relativa alla cosiddetta

"Architettura di Servizio", in realtà ancora prima dell'aggiudicazione della detta gara
avvenuta a novembre 2013, prosegue la condotta dei sodali integrante le altre turbative di cui
al capo I) della rubrica anche mediante rivelazioni di segreti di ufficio ed altri atti integranti
corruzioni di pubblici ufficiali, ascritti ai capi L) ed M) dell'incolpazione, in attuazione del
programma associativo "aperto" e secondo il ben collaudato "schema illecito" già descritto e
nel caso di specie portato avanti anche da GRILLO LUIGI oltre che dai sodali operanti con
riferimento all"'Architettura di servizio".

FRlGERIO, anche in ragione dell'ottima riuscita della turbativa innanzi ricostruita, quale
capo del sodalizio decide difatti. di concerto con CATTOZZO, in prospettiva dei prossimi lavori da
assegnare con riferimento all'EXPO 2015, di contattare direttamente il pubblico ufficiale PARIS, il
quale, contattato, precisa a FRIGERIO addirittura di "aspettare la sua chiamata".

FRIGERIO, con l'intento di fissare con il pubblico ufficiale un appuntamento, fa
riferimento alla comune 'formazione politica" di provenienza e subito inizia a prospettare un aiuto
concreto "sul piano romano" che, coltivato, porta nel tempo PARIS a mettersi a completa
disposizione del sodalizio del quale finisce per fame parte integrante condividendone finalità
illecite, che addirittura concorre anche ad individuàre.

Conversazione telefonica prog. 34427 del 21.10.2013- tra FRIGERIO e Angelo PARIS

sono Gianstefano FRlGERlO.
oh, buongiorno!
mi spiace disturbarla, ma... (ride)
ci mancherebbe, allzi... aspettavo la sua cltiamata...
sì, ma dopo sono arrivato quel giorno lì, ero a BRUXELLES. .. perché mi
hanno ... inc...
venerdi, venerdì .
e quindi, uhm san tornato oggi e mi sono permesso di chiamarla... ma io
volevo solo incontrarla per chiacchierare un po', così... le dicevo qualche mia
riflessione...
molto volentieri... sì, sì... quando...
perché lei ha III/ compilo molto molto delicato...
molto, molto esatto... (ridel ... cerco di resistere. diciamo...
110. apPullto per farle... per raccomalldar/e di resistere e poi per vedere se
posso far qualcosa sul pialla roma/Io per aiutarla al/che iII alculli
meccallismi molto compiessi. ilO?... (ridel... perché SOIlO miei amici...

PARlS: sa che io e lei condividiamo un passato comune, no?
FRlGERIO: ah si, mi dica...

PARIS: ero segretario della DC a GIUSSANo. .. quindi...

FRIGERIO: a GIUSSANO? quando c'era BARZAGHI? dopo il BARZAGHI...
..
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PARlS:

FRIGERIO:

PARIS:
FRIGERIO:

PARIS:
FRIGERIO:

PARIS:
FRIGERIO:
PARIS:
FRIGERIO:

PARIS:
FRIGERIO:

PARIS:
FRIGERlO:

PARIS:
FRIGERIO:
PARlS:
FRlGERlO:

PARIS:
FRIGERIO:
PARIS:
FRIGERIO:
PARIS:
FRIGERIO:
PARIS:

sì. sì... dopo dopo ... lui è un po' più... dopo BARZAGHI...
oh cavoli, questa è una grande sorpresa questa... perché... io mi r/c... c'erano
le risse tra GIUSSANO e MARIANO per gli ospedali...

esaltamente...
il mio amico che mi rompeva che era il SILVIO ASCARI di PAINA
(fonetico) ...
sì... lui è stola il mio padre spiriluale...
poi non venga a dirmi che non ho una buona memoria. eh...

bravissimo. bravissimo...
(ride) questa è una bella notizia che mi dà .
lì c'è stata sempre una diatriba tra basisti e ..
ma mi ricordo... eh. si figuri...
erano anime difficili da lenere insieme...
erano basisti come è basista il mio amico GUZZETTI... dei basisti molto
realisti...
(ride) esalto. bravo... bravissimo
c'erano basisti idealisti come GRANELLI e c'erano basisti realisti come il
MARCORA e come gli altri della mia generazione... (ride)... ma io li vedo
ancora tulti questi qui... GUZZETTI, ma anche in giro per l'Italia...
GERARDO BIANCO ma anche l'attuale Presidente del Consiglio era uno dei
miei giovani...alla fine degli anni novanta il movimento giovanile aveva.
quando ero segretario regionale, il movimento giovanile nazionale aveva:
segretario nazionale dei giovani LUSETTI, i due vie erao LETTA e
FRANCESCHINI... il loro capo della segreteria, senta senta, si chiamava
GABRIELLI...
ah. ah...
che classe dirigente! .. ,
vediamo, allora...
qualldo VI/aie lei... io sto a ROMA solitamellte mercoledì e giovedì...
possiamo, la prima volta magari prelldiamo 11II caffè... poi la secollda volta
ci illvitiamo a colaziolle o a cella, vediamo poi COli calma...
sì, volentieri... come è messo lei venerdì?
venerdi... per un aperitivo o un caffè va benissimo...
un caffi verso che ora... le nove?
nooo... pili tardi, dai.. , non mifaccia alzare così presto...

(ride)
io sono un vecchietto.. .faccia un po' di conti rispelto alla sua generazione... '.

io sono del '66, quindi...
, 7.

\



FRIGERIO.·

PARIS:

FRIGERIO:

PARIS:

FRIGERlO:

PARIS:
FRIGERJO:

PARIS:
FRIGERJO:

PARIS:
FRiGERlO:

PARIS:
FRIGERlO:

PARIS:

ciumbia...

avrà dieci anni più di me lei. non di più...

un po' di più...

facciamo a mezzogiorno?

a mezzogiorno se è comodo. io posso vederla al ... m; dica lei. però... al
PALACE posso vederla per un aperitivo a mezzogiorno...

PALACE dove? in piazza Repubblica?

sì... le va bene? o vuole un luogo più...

sì, va bene... benissimo, è pelfetto...
io sono in ufficio vicino al MICHELANGELO: decida lei se vuole
MICHELANGELO o PALACE...
dove vuole lei...

per me va bene...

PALACE va bene. piazza Repubblica.

nerfetto. A lIIeuogiomo al PALACE, dlll/qlle ...

a presto.

Il 24 ottobre 2013, presso l'ufficio di FRIGERIO è intercettata altra serie di importanti
colloqui organizzativi tra il citato indagato ed il sodale CATTOZZO. .

Nel corso dei detti colloqui i correi, oltre a fare il punto della situazione sui pagamenti
dovuti da MALTAURO in ordine sia alla gara EXPO s.p.a. sia ad altre tra le quali quella SOGIN
s.p.a. inerente il sito di Saluggia, ribadiscono l'importanza strategica del canale rappresentato
proprio da PARIS, ritenuto per il suo ruolo un sicuro punto di riferimento per tutti i nuovi appalti
pubblici da assegnare connessi all'evento EXPO 2015.

In relazione alla gara EXPO relativa alle "Architetture di Servizio" FRIGERIO e
CATTOZZO, ancora una volta, determinano e confermano la dazione di denaro da parte di
MALTAURO della somma di 600.000,00 euro da dividere in parti uguali tra FRIGERIO,
CATTOZZO e GREGANTI PRIMO. Nel conteggio delle quote ad un certo punto FRIGERIO e
CATTOZZO computano la somma di lavori assegnati a MALTAURO per le gare SOGfN s.p.a. ed
EXPO s.p.a. turbate grazie alloro interessamento e sommano la provvista per la gara EXPO s.p.a.-
da dividere nei termini innanzi indicati-alla provvista, di pari importo (600.000,00 euro), inerente la
gara SOGfN s.p.a. inserendo tra i destinatari di tale ultima spartizione, in ragione di 200.000,00
euro, GRILLO LUIGI, detto "GIGI", in luogo di GREGANTI PRIMO..

Gli interlocutori manifestano ulteriormente l'esigenza di ricevere almeno parte del denaro
dall'imprenditore MALTAURO in nero, al fine di non far gravare tributi sui corrispettivi per false
consulenze, oltre che di simulare contratti di consulenza tra MALTAURO e CATTOZZO per
rendere possibile anche in questa circostanza la dazione del denaro integrante illecito profitto in
quanto derivante da attività di turbativa.

Assumono ancora una volta rilievo le espressioni utilizzate dai sodali per descrivere le
modalità di "avvicinamento" del pubblico ufficiale di interesse per l'associazione, nel caso di specie
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PARIS ANGELO, e le intese illecite che con questi intendono raggiungere, poi effettivamente
raggiunte, in relazione a tutte le ulteriori gare di appalto che grazie al suo intervento verranno
aggiudicate nel senso da loro suggerito. FRIGERlO individua l'obiettivo principale nella
segnalazione di MALTAURO e della società da lui sostanzialmente rappresentata anche a PARIS al
fine di mettere subito l'imprenditore nella condizione di interagire con il pubblico ufficiale.
FRIGERIO in particolare programma di presentare nel breve periodo PARlS a MALTAURO
("quando ho parlato con PARIS bene volevo organizzare una cena con te con ENRICO") ma dopo
aver raggiunto l'intesa sui versamenti che il citato imprenditore dovrà effettuare per consentire il
recupero delle somme ancora dovute per le procedure di gara già turbate ed aggiudicate al detto
imprenditore.

Il settore di intervento del sodalizio inerisce quindi ora l'intera ESPO 2015 in quanto gli
associati mirano a creare con PARIS un'intesa inerente le procedure di evidenza pubblica future
della detta società-"...poi tutto il resto che PARIS ci darà ed allche quello li, io gliel'ho detto ..• "-
essendo quindi utile per il perseguimento del fine associativo e per la stessa operatività
dell'associazione nel settore di riferimento garantire la "disponibilità" del pubblico ufficiale PARlS
ANGELO-"vedi che è dispollibile, al limite me lo dici me lo fai cOlloscere dopo che poi le seg/lo
direttamellte le cose...cosllo seg/liamo s/lbito dall'illizio•.. !"-.

Di seguito si riportano letteralmente le conversazioni di riferimento.
Ambientale' FRIGERIO prog. 32586, 32587 del 24.10.2013 tra FRIGERIO e CATTOZZO

FRIGERIO: ... domalli vedo PARIS eh.. poi dopo q/lalldo ci vediamo ti raccolltomma
credo che... sarà /III bel/'illcolltro perché... già al telefollo ha detto "ah. il
mio segretario... " q/lilldi sarà impostato COli gl'alide..::

CArrOZZO: allora se dopo che tu c'hai parlato se vedi che è dispollibile al limite me lo
dici me lo fai cOlloscere dopo che poi le seguo direttamellte le cose...

FRIGERIO: qllalldo ho parlato COli PARIS belle volevo orgallizzare lilla cella COIl te CO/I
ENRICO, meglio poi non me ne interesso più.

CArrozzo: esalto

FRIGERIO: Ulla volta cile gli 110 parlato, gli dico che callali... q/lilldi.. basta...

Conversazione ambientale prog.32587 del 24.10.2013 tra FRIGERIO e CATTOZZO

omissis
FRIGERIO:

CArrozzo:
FRIGERIO:

t/lmi cOllosci belle, S/l q/lesta roba q/lì hai libertà di mallovra... tll sai q/lal
è il fille cile è qllello di cOllg/lagliare /III po' di ellergie per 1I0i.. come lo
raggillllgi SO/IO aflari...io /IO/Ifaccio q/lestiolli slllle aziellde tallto.....
pelfelto quindi abbiamo quell'appuntamento li poi tu mi dici di PARIS .....
domalli sistemiamo le cose COli PARIS... allche q/lello è /III bel colpo
perché.. va impostato belle q/lello li

CArrozzo:
FRIGERIO:

così lo seg/liamo s/lbito dall'illilio .. .!
è impostato ottimamente
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omissis

FRIGERIO: alz bisoglla clze qllalldo tomi ... Izai tempo. io e te facciamo /1/1 piallo slli
400 ...

CATTOZZO: no no certo cerIO, cosa bisogna vedere altro

FRIGERIO: ... la carta...

CATTOZZO' olz bisoglla metteme 20 di stecclze iII (omo per tirar filari lO

FRlGERIO.- si. ma difatti, san già (ilOri però questi quì

CATTOZZO: no questo è già fallo
FRlGERlO: dobbiamo solo farci dare i pezzetti di carta!
CATTOZZO: bisogna farci dare i pezzetti di carta..

FRIGERIO: adesso dobbìamo essere 1I0i a dettare i tempi.

CATTOZZO: ma io vorrei dire clze massimo il, sei mesi c'è li deve dar tlltti cazzo, anch'io
non c'ho mica.. , guarda che a me me li sta dando a quote solo sotto forma di
fattura. io pago il 50% di tasse!

FRlGERIO: no

CATTOZZO: .. il COlitratto cl/e llli lIIi Iza fatto, ti ricordi che..

FRIGERIO: si mi me lo ricordo!

CATTOZZO: va a scalare slli 200 miei...io se il cOlltratto alldasse avallti tllttO il prossimo
alli/O Izo preso 200 IImciali, vuoi dire che me ne prendo manco 100, ti faccio
vedere il contratto firmato

FRIGERIO: no non va bene

CATTOZZO: io a lui adesso dirò, senti io ho quel contratto lì però ,._ calcoli doppi
perché sennò me li dai neri .mi dai la parte di tasse in nero perché non puoi
mica pensare che io lavoro per te in questo modo. . quest 'anno mi ha dato
80mlla euro tutti ufficiali.. .me ne sono rimasli 35... tu vedi cosa
spendiamo....io Izo detto ENRICO se posso aiutarti ti aillto però perché..
davallti ai miei amici ....mi devi dare lO. 5 a me io Ile devo dare 5 al
PROF...al/ora sappi...clze SOIlO salati se io li dellllllcio, perclzé sappia che
SOli sempre 5...11011 si arrabbia GIGI non...

FRIGERlO: ma no ma sei matto
CATTOZZO: che poi tra le spese.. .per andare in giro per te ... vai a Roma
FRIGERIO: la cosa fatta belle dovrebbe essere qllesta seCOlido me per te: lui dovrebbe

darti "iII lIero" e 1I0i abbiamo diritto a, tlltti e tre abbiamo diritto 11011 mi
ricordo...

CATTOZZO: 2-2-2

FRlGERIO.- praticamellte sarebbero 4, a me vellgollo 400.. . a te dovrebbe dare 400 "iII
Ilero " a te. 400 "illllero a me".... 200 a GIGI e 200 a PRIMO per ..qllà..

CATTOZZO: esatto b

/
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Conversazione ambientale prog. 32588 dci 24.10.2013 tra FRIGERIO e CATTOZZO

FRIGERIO' no ti volevo dire, qllalldo tll hai [atto l'accordo COli ENRICO io mi ricordo
perché hai fatto .. perché a me hai detto ...

CATTOZZO: cosi mi copro percllé...

FRIGERIO. ... prelldevi mello tll... era perfare un servizio in piÙ ...

CATTOZZO: ed è la mia parte..

FRIGERIO: ... è IIna cazzata Sergio. non va bene ...
CATTOZZO: e lo ripeto davanti a lui eh

FRIGERIO: è una roba che non va bene ti danneggia ..

CATTOZZO: tant'è che io adesso alla prima occasione quando ...... le dico: tll mi hai dato
qllesto ma è la metà

FRIGERIO: certo

CATTOZZO: se mi aggiul/gi Ill1 'allra metà selmò chilldiamo li me li dai tlltti illllero 011 ...

FRIGERIO' no bisognafarla subito quella roba li . ..... •••• r _ •• _ •• ,

CATTOZZO: ma io aspettavo di chilldere..

FRIGERIO: ...ormai è chillso PAR/S. cominciamo a far .... di qllesti 400, perché per
Incldellte va delltro 11/1 altro (lavoro) è sempre pilÌ complicato ...

CATTOZZO: .•sai iII IlIl allllO gli abbiamo dato 170 miliolli di lavoro eh SOlI 340
miliardi... 100 dalla SOGIN è vero elle la parte pilÌ grossa della SOGIN ce
l'ha la SAIPEM, però cazzo...

FRIGERIO: eli eh pilÌ qllest'allro ... qllesto qlll cile sono ...
CATTOZZO: 70 miliolli... poi tlltto Il resto che PARIS cl darà e allche qllelfo li. io

gliel'Ira detto ... figllratl te lo chiesto lo per coprirmi percllé io l'ho [atto per
coprirmi le spalle perché qllalcll/IO PIIÒ dire cazzo qllesto "tlltti i giorni
tele(olla a MALTAURO"...

FRIGERIO: si ma dev'essere fatto alla luce del sole poi tu devi aver la tua parte lo stesso

CATTOZZO: e invece è li .. perché io i soldi che prendo metà li spendo in tasse metà li
spendo così e non riesco...

FRIGERIO: IIO...qllalldo (acclamo Il piano, facciamo il pialla mettiamo delltro allclle Il
recllpero di qllella parte lì • lo [acclamo lo e te ... "lo concordo COlI
GIANSTEFANO stop" e mal prima che lo lo porti da PAR/S ricordatelo.
percllé /IIW volla clre lo abbiam portato poi dopo 11011 le arresti pilÌ le cose...
11011 le (relli pilÌ...ti espolli troppo alldare da /1110 e dirgli /IO qllesto qllì mi
SOli sbagliato adesso cambi strategia .. .qllllldi la settimalla prossima o al
massimo sllblto dopo I morti dobbiamo [are l'accordo ...dobbiamo lo e te
mettere gllÌ..

CATTOZZO: ..preparo tllttO lo sc/lema, pelfetto.. poi su PARIS mi dici qualcosa...
- 1._'J
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IFRIGERIO: ..si si te lo dico subito

Il programmato incontro di FRIGERIO con PARIS avviene il 25 ottobre 2013.
PARlS invia a FRIGERlO un SMS, dicendogli: "lo ci sono. Angelo Paris", e la Polizia

giudiziaria effettua un "servizio dinamico" con l'ausilio di sistemi di riprese video che "fotografa"
il detto incontro presso il Bar del Westin Palace sito in Milano, Piazza della Repubblica (Cfr.,
RRIT 2999/2012 - ut. 3311722301 FRIGERlO - 25.10.2013 - ore 12:02 - prog. 34830; relazione
di servizio del 25 ottobre 20139).

L'esito dell'incontro tra FRlGERlO e PARlS è relazionato al sodale CATTOZZO nel
corso di conversazioni tra presenti captate all'interno dell'ufficio di FRlGERlO il quale, difatti,
entusiasta, il 29 ottobre 2013 riferisce al suo interlocutore i dettagli della conversazione intrattenuta
con il pubblico ufficiale considerando decisamente positivo il detto incontro che lui stesso definisce
"strepitoso n. Lo sviluppo delle indagini, in parallelo con la crescita, anche attuale, della pericolosità
del sodalizio darà ragione a FRlGERlO in merito allo "strepitoso" successo sortito dall' attività di
avvicinamento del citato pubblico ufficiale tanto da rafforzare notevolmente il sodalizio addirittura
al di là delle stesse aspettative dei relativi capi, promotori ed organizzatori.

Conversazione ambientale prog. 32973 del 29.10.2013 tra FRIGERIO e CATTOZZO
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FRIGERIO:

CArrozzo:
FRiGERlO:

basta appunto appunto no invece poi terza cosa che ti volevo quindi Antonio è
a posto terza cosa che ti volevo dire: Ùlcolltro con PARIS strepitoso -
(discutono del/'appartenenza politica di PARIS e della sua precedente
militanza nel/a DC di GIUSSANO) - ... non ama a i ciellini, per niente... non
ama ROGNONI quindi bisogna stare attenti e poi mi ha detto mi ha deffO sa
io sono un vecchio democristiano non ciellino mi ha deffo perché io sono un
cristiano che non capisce se come si possa essere come dice gli basta essere
cristiano non bisogna essre cie//ino per fare il mio dovere sai i caffolici nostri
secondo me
non è 1m integralista dai
non è (incomprensibile) per niente e mi ha deffO tre, quattro amici che sono i
miei e cioè mi ha detto ti ricordi figurati TARA... poi mi fa ti ricordi
CARLUCCIO SANGALLl..MASTO quello dei ciechi mifa e io gli dico "ma li
vedi ancora desso?" mifa "ma certo!" allora io gli dico e GIGI GRILLO? fili
[a "alr sì lo CO/LOSCO l'Ira visto lino volta oerò lIIi piacerebbe tallto avere
relazioni CO/l IlIi" gli Il di "te li prepariamo a ROMA, COli calma "... qllesta
qlli è lilla bomba di collegamento.. .dopo, chiacchierando gli dico
chiaccherando gli dico no perché lì un aperitivo durato un'ora, no?... eh dopo
chiaccherando gli dico ...eeh...ma sai... eh... perché 'lli mi fa "SII qlleste cose
glli bisoglla cioè bisoglla allclre trovare qualclle impresa seria"... Ed io gli
dico: "lIoi abbiamo mI alllico clre ci Ira preselltato GIGI GRILLO cile io
"O" cOlloscevo ma soprattutto me l'Ira presentato lo CANCELLIERI perclré 01\

aveva l'ufficio di Prefettura in casa sua, a VICENZA... e gli dico lIIa sai lo
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cOllosciamo belle. io e i miei amici io COIIOSCO belle lo stimo /Ilolto. il
MALTAURO". " mi (a Ah sì? ha appella villto lilla cosa. mi pare lilla bella
impresa "".qllilldi io".Sergio, siccome secolido me qllesto percorso ci è
(acile. devi prima chilldere i 1I0stri accordi. compreso il tllO COli ENRICO
perché sellllò il giomo iII CIIi... a me 11011 costa lIiellte far illcolltrare lilla
sera MALTAURO con lui... dopodiché però...

FRIGERIO e PARIS già approdano, dopo questo primo incontro riservato, come
sopra descritto, ad una intesa sul nome dell'imprenditore da favorire.

Il pubblico ufficiale, secondo il dettagliato resoconto di FRIGERIO, è già posto nella
rassicurante condizione di richiedere egli stesso l'indicazione di una azienda su cui puntare per le
prossime gare indette da EXPO 2015 s.p.a.. PARlS chiede infatti: "su queste cose qui bisogna, cioè,
bisogna anche trovare qualche impresa seria ". La proposta di PARIS è immediatamente raccolta
da FRIGERIO che sottolinea di avere già disponibile una "un amico" di Vicenza. facendo
riferimento a MALTAURO, presentatogli tempo addietro da GRILLO e dalla Cancellieri.
FRIGERIO, consapevole dell'esito positivo dell'opera di "avvicinamento" del pubblico ufficiale
afferma, interloquendo con CATTOZZO, che "COlI PARIS la via è totalmellte spiallata" e precisa
che per consolidare il loro rapporto con PARIS, visto anche l'evidente interesse dell'interlocutore
ad "allargare" il suo raggio di conoscenze, intende organizzare a breve con lui una cena a Roma alla
quale intende far partecipare, oltre a CATTOZZO e GRILLO LUIGI. La detta presentazione del
pubblico ufficiale all'imprenditore MALTAURO, sempre secondo lo schema programmato da
FRIGERIO, deve avvenire dopo il rispetto e la chiusura degli accordi economici già assunti con
MALTAURO per le procedure di gara già turbate e definite in favore del sodalizio- "devi prima
chiudere i noslri accordi, compreso il tuo con ENRICO"-.

Conversazione ambientale prog. 32973 del 29.10.2013 tra FRIGERIO e CATTOZZO

FRIGERIO: ...comllllqlle COli PARIS la via è totalmellte spiallata. ce la gestiamo COli
calma".

perché cambierò i tempi magari prima sai la mia tesi è qllesta: prima orgallizzo lilla cosa a
ROMA". lilla cella a Roma COlI io PARIS, GIGI e tll" poi...

Nel corso della conversazione CATTOZZO rappresenta però a FRIGERIO una serie di
perplessità circa il coinvolgimento nell'immediato, nel rapporto con PARIS, di Luigi GRILLO in
considerazione del fatto che quest'ultimo, poi, dovrà ovviamente "partecipare al tavolo".
CATTOZZO evidenzia difatti il rischio derivante da una anticipata presentazione a GRILLO del
pubblico ufficiale e consistente nel dover poi già suddividere con GRILLO l'illecita "commissione"
che pagherà MALTAURO all'esito dell'aggiudicazione della gara EXPO relativa all'''Architettura
di Servizio" già turbata, sostanzialmente vinta dal sodalizio con apertura delle busta del 17 ottobre
2013, ma aggiudicata formalmente solo il successivo 21 novembre 2013. Alla divisione del
provento illecito della turbativa da ultimo richiamata, difatti, deve già partecipare il sodale
GREGANTI PRIMO, in ragione di un terzo pari a 200.000,00 euro. FRIGERIO concorda con
quanto prospettato da CATTOZZO precisando: "con PARIS io non ho bisogno di avere lo sponda
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di GIGI" e rimandando, quindi, il detto coinvolgimento diretto del sodale GRILLO ad una fase
successiva-"Marzo, Aprile"-che effettivamente avviene ed inerisce le turbative di cui al capo L).

FRIGERIO sottolinea, come detto, che con PARIS "c'è lo via spial/ata" al punto tale da
aver già addirittura concordato con quest'ultimo l'assegnazione anche dei prossimi lavori EXPO
che saranno affidati con la procedura delle cosiddette "somme urgenze ", cioè da affidare, senza
ulteriore procedure di gara, a latere dei lavori già assegnati mediante affidamenti aggiudicati con
procedure ad evidenza pubblica.

La strategica funzione rivestita da PARIS quale responsabile dell'ufficio contratti di Expo
2015 ed il suo compiacente atteggiamento rendono quindi gli interlocutori fiduciosi sulle rilevanti
probabilità di influenzare le prossime aggiudicazioni EXPO s.p.a., senza alcuna necessità di dovere
intervenire, per il momento, in qualche modo anche sul vertice più alto della struttura societaria in
oggetto: "e lui è lì dentro l'EXPO dal 2007 ed è il Direllore Generale dell'EXPO... sollo il... il Capo
è... come si chiama quel deficiente lì che c'è il super-commissario ...".

FRIGERIO rappresenta nuovamente la necessità di mettere in azione la consueta strategia
associativa di "accerchiamento" e "corteggiamento" del Pubblico Ufficiale e manifesta
l'opportunità di organizzare una serie di incontri a Roma tra PARIS ed altri soggetti. In particolare
FRIGERIO fa riferimento all'intenzione di organizzare una cena, sempre alla presenza anche di
CATTOZZO, alla quale invitare PARIS, Luciano BERARDUCCI, Vicepresidente Autority per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, e Antonio SCINO, Presidente
dell'Authority dei Trasporti ("cominciamo con SCINO, con BERARDUCCJ"). Gli incontri in
oggetto sono voluti da FRIGERIO per mostrare al pubblico ufficiale i suoi "contalli romani ... .. al
fine di rafforzare la sua "figura" e, di conseguenza, l'importanza del sodalizio di appartenenza e per
prospettare al pubblico ufficiale come altamente probabile l'adempimento delle promesse di
avanzamento di carriera che prospetterà a PARIS e che questi sostanzialmente accetterà mettendosi
a disposizione del sodalizio con atti di violazione di segreti di ufficio ed altri atti contrari ai doveri
di ufficio integranti anche turbative di seguito evidenziati.

FRIGERIO e CATTOZZO evidenziano la necessità di coltivare il già attuale
coinvolgimento di GREGANTI PRIMO nell'attività innanzi descritta in quanto indispensabile per
assicurare a PARIS la "copertura" anche della "sil/istra" ed anche perché il citato sodale è bene
"accoppiato" con la massima dirigenza insediata presso EXPO s.p.a.. i due interlocutori,
FRIGERIO e CATTOZZO, sono già consci che il sodalizio è già in grado di intervenire
efficacemente sulle Commissioni di gara ESPO s.p.a. grazie ai collegamenti del citato GREGANTI
con il "mol/do della sil/istra", come del resto, per stessa dichiarazione dei conversanti, già
riscontrato nei fatti:-" ...perché qui del/tro c'è già ... c'è già PRIMO!... quell'altro commissario
I/oi 1/011 ci sial/o, c'è Primo/...I/oi abbiamo bisogl/o che ci sia PRIMO perché è accoppiato/"-

Successivamente FRIGERIO sostanzialmente evidenzierà a PARIS, al pari di quanto fatto
con altri pubblici ufficiali tra i quali ROGNONI, che CATTOZZO, definito infatti "uomo di
collegamento", rappresenta il suo fidato referente cui interfacciarsi e concordare nel dettaglio i
prossimi movimenti strategici, specie in influenti ambienti politici romani ("uno potrebbe essere a
ROMA...SAVERIO ROMANO").

Lo schema illecito programmato a tavolino dai sodali corrisponde a quello che di fatto si
accerta essere attuato e che addirittura finisce per rendere PARIS intraneo al sodalizio.

Il pubblico ufficiale sarà difatti portato a conoscenza del ruolo di CATTOZZO, al quale
sarà presentato proprio con le modalità concordate tra FRIGERIO e CATTOZZO. Il soggetto da
ultimo citato difatti concorda con FRIGERIO di sottolineare da subito a PARIS la figura central
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dello stesso CATTOZZO all'interno del sodalizio e per il perseguimento delle relative illecite
finalità-"se fu dici: "Sergio è il mio uomo di collegamento, con lui tu puoi ragionare su quello
che vuoi, di lavoro, poi gli aspetti politici li decidi con me"-. Per converso i contatti politici da
attivare alfine di assicurare al pubblico ufficiale il soddisfacimento delle promesse di sostegni in
vista di avanzamenti di carriera sono invece curati prevalentemente dal "professore ", cioè da
FRIGERIO anche con il tramite di GRILLO oltre che di GREGANTI.

La conversazione in esame evidenzia ulteriormente rispetto a quanto già argomentato
l'intervento effettuato dal sodale GREGANTI PRIMO al fine dell'aggiudicazione dell'appalto
EXPO inerente le "Architetture di Servizio" in favore del raggruppamento costituito dalla
MALTAURO s.p.a. e da CEFLA soc. coop..

CATTOZZO ricorda, infatti, al suo interlocutore che GREGANTI per inserire il
Commissario di gara di sua fiducia si è rivolto proprio a SALA- "PRIMO per il Commissario è
al/dato lì...eh.. !!-.

La detta sintetica indicazione, comunque immediatamente percepita ed intesa
dall'interlocutore, deve difatti essere letta e valutata alla luce di quanto immediatamente prima
sottolineato da FRIGERIO circa il ruolo di SALA all'interno di EXPO s.p.a. ed in merito alle sue
competenze ed alle di lui vicinanze politiche proprio con gli stessi ambienti politici comuni a
GREGANTI PRIMO.

Di seguito si ripOI·ta lettemhnente la conversazione in oggetto.

QO'/.

Conversazione ambientale prog. 32974 del 29.10.2013 tra FRIGERIO e CATTOZZO

FRIGERIO: ... poi piÙ avanti (aremo vel/ire anche MALTA URO...
CATTOZZO: (ermo 1111 attimo su GIGI... perché se GIGI el/tra dentro. poi... partecipa al

tavolo... eh...
FRIGER1O: 110, ma io volevo farlo entrare ... 110 no ma io non voglio farlo entrare per

questa roba qui...
CATTOZZO: e allora...
FRIGERIO: volevo farglielo farglielo present farglielo il/col/trare per le elezioni

europee del GIGI...
CATTOZZO: e allora aspettiamo 1111 po'...aspettiamo marzo, aprile...

FRIGERIO: sì.. .sennò lo vedo prima io...
CATTOZZO: perché se glielo diciamo adesso quando tra qualche mese. 1/01/ piÙ tardi di 1111

paio di mesi comincerOlli1O a discutere delle somme urgenze... perché io
inizio i lavori ma già che ho i canfieri che mi può dare quello che ho attorno
... non posso finire la palazzina e poi ripartire da zero... qui rischiamo che tra
due mesi o Ire, lui cominci a prendere le (incomprensibile)

FRIGERIO: abbiamo già parlato io e PARIS di qlleste cose qui c'è la via spiallata
SERGIO io 1/011 me l'aspettavo ulla cosa così...

CATTOZZO: no ma io sono d'accordo...ti dico, se lo vediamo tra dieci giol'lli GIGI e ci
mettiamo a parlare di queste robe e allora si siede anche lui...

/
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FRIGERIO: no, con GIGI non dobbiamo parlare di quesle... facciamo un allro lavoro...
siccome queslo poverello, PARIS .. che è slalo nominalo dalla MORA 17'1 nel
2007 ed è è lui che ha geslilo IlIlIi i rapporli inlemazionali... me l'ha
spiegala... per porlm'e a casa l'EXPO. ..non Irova nessun collegamento in
queslo maledello parlilo, l'unico con cui ha rapporli, mi ha dello lui è il
MANTOVANI... e quindi giro BERLUSCONI ed ha subilo finora le angherie
di quegli allri, dei ciellini che glifacevano lo guerra e compagnia bella allora
lui è in giro che ha bisogno di avere collegamenti, perché ho vislo che non ne
ha... ad esempio potremmo allziché fare GIGI, per primo facciamo SCINO,
che è 11.• •cioé gli preselltiamo le persolle di livello romallo... poi magari
faccio venire il mio amico BERARDUCCI cile sta all'Authority per i Lavori
Pubblici... capisci facciamo tre quattro cose di quelle robe li iII /IIa/liera che
spial/iamo il terreIlO... poi a q/lel pUlito facciamo l'el/ire GIGI ma ql/alldo
siamo già il/ campaglla elettorale. 1101/ c'è problema... io 1101/ ho bisogl/o di
guarda COli PARIS io //011 ho bisogllo di avere la spol/da di GIGI...

CA17'OZZO: perché q/li delltro c'è già... c'è già PRIMO... ilei seI/so. la parte...cOlI
. . quell'altro commissario //oi 11011 ci sial/o. c'è Primo direi che

FRIGERIO: ilO. basta... //oi abbiaillo bisOMO cile ci sia PRIMO perché è accoppiato a..
.qualldo io parlerò CO/I PARIS. gli dirò "g/larda cile ti copre la sil/istra e ti
copriamo da... " ...

CA17'OZZO: queslo è il ragionamento... rifletliamoci
FRIGERIO: comillciamo COli SCINO, COli BERARDUCCI... non c'è problema...
CA17'OZZO: martedì cinque (novembre) SC/NO è qui. fissiamo un 0111'0 appunlamenlo

subito con lui per farglielo incontrare...
FRIGER/O: va bene.. comunque queSla qui è a poslo... 'sIa roba va bene... è proprio...

bene... mollo meglio del previslo. cioè io non me l'aspetlavo... invece lui è dei
noslri vecchi, è dispollibile...

0.0 ... 0.0 0'0 •• 0 •• 0 0'0 0.00.0 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 ••••

CATTOZZO: PARIS parte subito... però adesso bisogna vederli ecco, perché bisogna che io
te e Primo lo vediamo in modo che lui si... Iranquil/izzi

FRIGERIO: cerIo... quindi san quelle le robe che volevo dire...
CA 17'OZZO: ti porto i saluli di SAVER/O ROMANo. ..
0.00'_ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o-o 0. ____ 0_0 ... 0.0 ... 0.00.0 ••••

FRIGERIO: dopodiché io mi impegno con PAR/S .. lo prima cosa che faccio è l'inconlro
con SCINO e vieni anche lu, lo seconda cosa che faccio poi mi porto PARIS
con BERARDUCC/ e vieni anche lu e andiamo avanti... io dell'iI/coli tra COli
PARIS sal/o rimasto ti dico io sai che SO/IO U/W molto cauto... elltusiasta!

1
CATTOZZO: ma pensa te belin che culo... !
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FRlGERIO: che clllo! ci SOIIO delle robe e pensa che qllesto qlli 11011 lo COlloscevo... e Illi
è lì delltro l'EXPO dal 2007 ed è ilDirettore Gellerale dell'EXPO... sotto il .
il Capo è.n come si chiama qllel deficiellte li che c'è il sllper-commissario! .
come è che si chiama... SOIlO dlle Direttori Gellerali, 1/110 ciellillo che tratta

Conversazione ambientale prog. 32975 del 29.10.2013 tra FRIGERIO e CATTOZZO

FRIGERIO:

CArrozzo:
FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRIGERIO:

CATTOZZO:
FRIGERIO:

11110 ciellillo che tratta che so le città e COli tlltte qllelle balle lì è III/O che è
Illi che sovrilltellde solo agli appalti ed a tlltti (illcomprellsibile) pellsa tllttO,
eh il bello è che mi dice "ma gllarda che il SALA, ecco il SALA gllarda che
il SALA però vota PD" io lo so 11011 è che /1011 lo sappia! vlloi che io 11011 lo
sappia che SALA vota PD?
PRIMO per il Commissario è al/dato Iì...eh.. /.
e poi mi ha dello e io gli ho dello "pensi che caglialie lo MORATTI a
metterlo e che cogliolle MARONI a cOllfermarlo".. neanche fanno
fatica....pensa che mondo rispello a noi... e quindi
allora.. senti, io se posso suggerire... prendiamo io, te e lui presto allora per
fare un ragionamento... (incomprensibile) glielo fai tu glielo faccio io perché
se tll dici "Sergio è il mio lIomo di collegamellto, COli Illi tll plloi ragiollare
SII qllello cile vlloi, di lavoro, poi gli aspetti politici li decidi COli me "...
secondo me è meglio... che non dà lo sensazione che ti ha riconosciuto come
capo, eccetera... mi sembra quasi che pensaci un allimo...
io l'ho visto semplicemenie come riferimento politico perché.. lui mi ha dello
esplicitamente "sai qui nel mondo dei moderati non c'è più nessuno... non sai
mai con chi parlare.. non ti senti protellO da nessuno "....
Il/IO potrebbe essere a ROMA... SA VERIO ROMANO. anche...

Nel corso del medesimo incontro gli interlocutori discutono nuovamente delle somme a
loro dovute da MALTAURO in forza della turbativa relativa all'appalto EXPO inerente
l"'Architettura di Servizi". FRIGERIO e CATTOZZO in particolare "confessano" di aver stabilito
con il citato imprenditore, per l'attività illecita innanzi descritta, un importo pari a circa lo 0,80%
sul valore dell'appalto turbato che è di 67 milioni di euro.

I sodali fanno altresì ulteriore riferimento alla suddivisione degli introiti illeciti del
sodalizio inerenti sia l'appalto da ultimo citato sia l'appalto SOGIN s.p.a. di cui al capo H) della
rubrica nei seguenti termini: 400,000,00 euro a FRIGERIO, 400.000,00 euro a CATTOZZO,
200.000,00 euro a GRILLO per la turbativa SOGIN s.p.a. del capo H) e 200.000,00 euro
GREGANTI per la turbativa EXPO s.p.a. ascritta al capo l) ("400+400+200+200"). FRIGERIO e
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CATTOZZO sono concordi nel ritenere necessario discutere i dettagli con gli altri sodali dopo aver
loro discusso preliminannente da soli-"prima di farlo con loro... Dobbiamo farlo io e le "-.
FRIGERIO ricorda che un accordo di massima "con loro" è stato già definito, occon'e soffermarsi
allora sui tempi delle consegne-"una prima vicenda è i lempi, le dimensioni le abbiamo già definile
no? H_.

La precisa rendicontazione dei pagamenti che MALTAURO deve ancora corrispondere per
le gare d'appalto già aggiudicate in suo favore in forza di turbative consumate in attuazione dei fini
delittuosi dell'associazione di cui al capo A) è rideterminata dai sodali "in ownenlo ", cioè in
costante aumento in quanto occorre effettivamente tener conto della percentuale e delle somme che
saranno riconosciute per le prossime gare da condizionare in senso favorevole all'imprenditore.
FRIGERIO sottolinea difatti che l'ulteriore richiesta di denaro da rivolgere a MALTAURO dovrà
tenere conto anche delle operazioni illecite che il sodalizio assicurerà all'imprenditore in ordine agli
appalti EXPO in forza dello sfruttamento della disponibilità manifestata dal pubblico ufficiale
PARIS ANGELO-"il secolido problema è... garalltirgli l'impegllo s// PARIS, però, COli 111/

al/argamellto maggiore del/a forbice... "-.
Sempre secondo le "dichiarazioni" auto ed etero·accusatorie rese da FRfGERIO e da

CATTOZZO nel corso della conversazione in oggetto, gli ulteriori pagamenti devono essere
effettuati, almeno in parte, entro Natale 2013, tenuto conto che in relazione alla gara EXPO
s.p.a. inerente 1"'Architettura dei Servizi", le cui offerte sono già aperte il 17 ottobre 2013, la
stazione appaltante, secondo le rassicurazioni già offerte da PARIS, provvederà ad effettuare a
breve i primi pagamenti avendo già le relative disponibilità economiche-"adesso per NATALE all,
secolldo me da q//el/o cile Ila detto PARIS, la roba cile gli 110111/0 assegllato è per partir
subito... !...Parte s//bito..., Ila già aI/cile gli al/ticipi, appella parte quil/di... !"-.

Conv. ambo tra FRIGERIO c CATTOZZO - 29.10.2013 - ore 12:09

(omissis)

CATTOZZO:

FRIGERIO.
CATTOZZO.
FRIGERIO:

CATTOZZO:
FRIGERIO:

CATTOZZO:
FRIGERIO:

prima di vedere aI/ora allora, il problema COI/ ENRICO... io te
ENRICO e lui si palle I/el giro di poco tempo, fillito gli accordi...
dimmi tu qualldo vuoi, cile prima di {arIa COI/ loro...
dobbiamo (orlo io e te...
lo vediamo io, le e lui a pranzo (PARIS n.dr.)?...
110, oppure lo facciamo io e te prima! e poi lo facciamo... qualldo
IIai pro//to IlllO scllema, per me va belle illsomma!... Se vuoi,
quando lo vediamo a prallZo io gli dico le q//estiolli su questa cosa
qui di MILANO, così... ma 11011••• cioè sai, percllé lì ci SO/IO dlle
vicel/de 110... III/a prima vicellda è i tempi, le dimellsioni le abbiamo
già defillite Ila? mettiamo cile io abbia da ritirare allcora... eell...
tre e cil/qual/ta .

tre e cil/qual/ta... tre... 11Il po' meIlO...UI/ po' di più di tre e
cillqual/ta... pere/d...
tre e cil/q//allta tre...

sì, III/a roba così... IlIsomma, ecco... eell... stabilire COli elle ritmÌ... !



CA170ZZO:
FRIGERIO:

CA170ZZO:
FRIGERIO:

CA170ZZO:
FRIGERIO:

sì, ma Ì/ifatti adesso lo vedo, gli clliedo... (MALTAURO)

quello è il primo problema... il secolldo problema è... garalllirgli
l'impegno su PARIS. però con UII al/argamento maggiore del/a
forbice.. !. E il terzo problema che dobbiam discutere COlI lui è la
tua situazione, c/re venga risanata Ì/I modo migliore .

sI perché al/afille mi riconoscono mallCO le tasse, eh .

poi lui sa cile ci impegneremo alla nlOl'te per portargli a casa la
CITTA' DELLA SALUTE... e anc/re la roba. la roba di ROMA...

e altre robe .

le cose pilÌ clle io vedo più evidellti... SOli queste qui, la CITTA'
DELLA SALUTE finisce all'estate prossima, la decisiolle...la
SOGIN secondo me fillirà a primavera prossima... PARIS finisce
prima...

"quattro, quattro e... "...

(omissis)

CA170ZZO: (incomprensibile) normale
FRIGERIO: 110, il problema è vedere questa cosa qui di ENRICO... perché...

fammi pensare, io ho preso da ENRICO... 25 l'ultima rata... 16,5 a
marzo... qUÌ/ldifallllo 41...

io ho tutto scritto....!CA170ZZO:
FRIGERIO:
CA170ZZO:
FRIGERIO'

CA170ZZO:

FRIGERIO:
CATTOZZO:
FRIGERIO:
CA170ZZO:

quindi andare a 50 me ne mancano 9 adesso 11011 so

ti deve dare 359... qllUlcosa di simile... 358 e mezzo...
si.. potrebbe anche condonarci il primo... la prima divisione dei 50
che era 1111 "pourhoire" dell'inizio... quello che... (ride)...

quaralltllllo virgola cinque, Imi preso tu.... quaralltllllo virgola
cinque...

venticinque più

sedici quaralltllllo virgola cinque

sì, sì...adesso vediamo se a NA TALE...NA TALE cosafacciamo?

io a NATALE gli direi di preparare almellO almellO da dividere io te
e GIGI un celltÌ/laio almello... da dividere per tre... cento.
celltocÌ/lquanta...

FRIGERIO: SOIIO d'accordo COlI te...

CA170ZZO: adesso comincia a essere:
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FRIGERIO:
(400+400+200+200; ndl.)

110 SOlI d'accordo con te facciam cosi dai facciam così, perché
adesso per NATALE olz, secondo me da quello che ha detto PARIS
la roba c/re gli /rall/lO assegnalo è per partir sltbilo...

CA170ZZO: parte subilo... ha già anc/re gli anticipi appena parte quindi... !
L
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(omissis)
CATTOZZO: perché qlli Ila {alto lo zero-oltanta, praticamellte... (0,80 di 67

miliolli di €; IIdt:)

Conv. ambo tra FRIGERIO e CATTOZZO - 29.10.2013 - ore 12;19

(omissis)
CArrOZZO: vado da ENRICO (MALTAURO).. perché arriva col trello e parte

col trello per ROMA...
discutono degli appuntamenti romani di FRIGERIO del sei e sette novembre per

poter fissare l'incontro con MALTAURO-.
FRIGERIO: comunque tu dammi una risposta se ENRICO vuole che vi vediamo a

colazione il sei a ROMA ci vediamo il sei per me va bene...
CATTOZZO: oppure al limite fare colazione il maltino se vuoi andare a pranzo con

questi alle nove in albergo a far colazione insieme e stiamo un'ora
insieme lo stesso

FRIGERIO:
CArrOZZO:
FRIGERIO:

CATTOZZO:
FRIGERIO:
12:23.45

ma io guarda che arrivo a Roma a mezzogiorno
sto parlando del giorno dopo io visto che siamo lo sera a cena
si passiam/are alle lIove del giomo dopo io tanto prendo il volo alle
undici
o alle tredici o alle nove del giorno dopo...
dammi una risposta dai dammi un colpo di telefono...

CArrozzo esce dall'ufficio.

Al tennine della dunione con FRIGERIO CATTOZZO si allontana per qualche minuto
dall'ufficio del "Centro Culturale Tommaso Moro" e vi ritorna lo stesso giorno ma dopo aver
incontrato MALTAURO e relaziona a FRIGERIO in medto all'incontro con MALTAURO.
CATTOZZO chiarisce al suo interlocutore di aver illustrato a MALTAURO la nuova frontiera
raggiunta dall'associazione mediante il contatto con PARIS ANGELO e precisa che "imprenditore,
entusiasmato da quanto appreso, assicura implicitamente che provvederà ai versamenti-"domani lo
vedo di nuovo a Roma, perché dobbiamo parlare di un po' di cose; mi fa: "ho capito ho capitai"
ecco bravo, allora se hai capito adesso parti sereno ... (ride)"-.

Conv. ambo tra FRIGERIO e CATTOZZO - 29.10.2013 - ore 12:47

CArrozzo:
FRIGERlO:

san di nuovo qua..

come sta (riferito a Enrico MALTAURO incolltrato da CATTOZZO
vicil/o al Miellelal/gelo I/dt)...
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CATTOZZO:

FRIGERIO.
CATTOZZO:
FRIGERIO:

CATTOZZO:
FRIGERIO:
CATTOZZO:

FRIGERlO:
CATTOZZO:
FRIGERIO:
CA-TTOZZO:

FRIGERIO.
CATTOZZO:

no, abbiamo fatto preslo perché ha il treno all'una, allora mi dice
(MALTAURO I1dl) "o a pranzo alle 13.30, o UI1 caffè di pomeriggio in
qualche albergo o lo colazione di giovedì maltina, devì decidere tu
quando vuoi"

va bene lo colazione di giovedì mallina, lu ci sei ancora?
si io direi...
.. col volo.. io a lornare SOI1 sicuro prendo il volo di mezzogiorno.
quindi vado via dall'albergo alle 10...si può fare alle 8:30 abbiamo
lutto illempo
ma anche alle 9..alle 9 al Baglioni o al Nova Holel?
Baglioni...
giovedì mattina alle 9 al Baglioni
come sIa il noslro (MALTAURO Enrico ndl)
si si è tranquillo, quando gli ho detto di.....
PARIS
di PARIS ha fatto i salti alti 'così sulla sedial dice però adesso...
perché aveva fretta, hai visto 3 milluti gli 110 detto domali i ti prelldi
mezz'ora di trallquillità qualldo ci vediamo a Roma, che domali i lo
vedo di I/IIOVO a Roma, perché dobbiamo parlare di /III po' di cose
mifa "ho capito 110 capito" ecco bravo, allora se hai capito adesso
parti serello (ride IIdt)
parti sereno e poi parliamone
esalto!
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FRlGERlO immediatamente attua la strategia concordata con il sodale CATTOZZO ed il 7
novembre 2013, poco prima di una cena programmata con ROGNONI in Milano presso il ristorante
Charmant, contatta PARlS al quale riferisce che sta organizzando un pranzo con l'Assessore alle
Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia, DEL TENNO (Cfr., RRIT 2999/2012 - ut.
0267100020 uff. FRIGERlO - 07.11.2013 - ore 17:10 - prog). PARIS precisa che parteciperà
volentieri premettendo di avere già avuto occasione di incontrare DEL TENNO, perché "abbiamo
un po' qualche opera in comune che seguiamo, lui era nella visita che ha fatto MARONI al sifo
l'altro pomeriggio "; FRlGERIO, infine, riferisce che gli manderà anche un appunto contenente
indicazioni circa le altre cene che sta per organizzare a Roma con altre persone.

Con la condotta di cui innanzi e con quelle di seguito ricostruite FRIGERIO e
CATTOllO mirano ad organizzare ed effettivamente organizzano una serie di incontri tutti volti a
consolidare il rapporto con PARIS per favorire l'associazione di appartenenza mediante\
l'assegnazione all'imprenditore MALTAURO delle gare bandite da EXPO 2015 s.p.a. frutto di
turbative. Nel dettaglio i detti sodali cercano di organizzare inizialmente una cena a Roma alla
presenza di Luciano BERARDUCCI, FRIGERIO, CATTOllO, PARIS e MALTAURO, questi
ultimi apparentemente inconsapevoli della reciproca presenza. La detta cena, per i rispettivi impegni' r.
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di MALTAURO e PARIS, si tiene però solo agli inizi di dicembre 2013. Nelle more però
FRIGERIO e CATIOZZO si attivano per mettere in contatto Antonio SCINO, da poco nominato
Presidente dell'Authority dei Trasporti, e Stefano CETTI, Direttore Generale della
METROPOLITANA MILANESE s.p.a., sempre allo scopo di poter sfruttare tale rapporto in
prospettiva delle importanti opere infrastrutturali da realizzare nel capoluogo milanese per EXPO
2015. Già il 17 ottobre 2013, proprio il giorno dell"'apertura delle buste" inerente l'appalto EXPO
dell '''Architettura di Servizio", i due citati associati interloquendo tra loro sottolineano l'importanza
di del ruolo di CETII nel loro programma criminoso in ordine alle gare da aggiudicarsi.

Conv. ambo tra FRIGERIO e CATTOZZO-17.10.2013 - ore 14:56

FRIGERIO:

CATTOZZO:
FRIGERIO:

CATTOZZO:
FRIGERIO:
CATTOZZO:

FRIGERIO:

giovedì prossimo noi abbiamo appuntamento".
si abbiamo l'appuntamento

all'una
all'una che ti confermo con Antonio (SCINO ndt) e Stefano CETTI

CETTI è importantissimo!
si anche perché c'è lo nuova". il pezzo nuovo da fare quindi da questo
punto di vista... è confel'llfato. andiamo quì al Giglio Rosso
non c'è nessuno in quel posto lì!

MALTAURO il 7 novembre 2013 incontra ROGNONI presso la sede di Infrastrutture
Lombarde s.p.a. terminato il quale, nella stessa mattinata, incontra FRIGERIO e CATTOZZO a
Roma presso l'Hotel BAGLIONI. Il detto imprenditore, all'esito dei due citati incontri, contatta il
suo collaboratore MEO al quale riferisce che il giorno successivo dovrà parlargli della prossima
gara appena bandita, la EXPO CLUSTER EA8T.

MALTAURO invita il suo interlocutore, in particolare, "a tirare fuori le carte ". perché
dovranno programmare la urgente preparazione della documentazione compatibilmente con i
ristretti tempi di gara. Assume rilievo quanto riferisce MALTAURO al suo collaboratore: "24
milioni e quella gara li sarebbe una gara che domani mallina lo guardiamo un attimo i tempi
perché praticamente è una continuazione delle ARCHITETTURE DEI SERVIZI anche
teenologieamente, beh, domani ti paria". ".

Conversazione prog. 13819 del 07.11.2013 tra MALTAURO e MEO

quello cile è appella uscito

sì

MALTAURo.- 110 MEO stai aUellto volevo dirti solo questo dOli/alli mattltlO tirati
filari le carte della EXPO CLUSTER EAST
EXPO?MEO:

MALTAURO:
MEO:

MALTAURO: è appella uscita ulla gara da tre giomi quattro giomi
MEO: si f'
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bisogna che lo guardiamo un attimo guardiamo i tempi eccetera e
soprallullo i tempi
e poi bisogna che facciamo un po di considerazioni perché vabè dopo
ci parliamo domani insomma tanto dobbiamo sbrigare sto discorso
del carcere che adesso c'è un po' di agitazione tra tutti i progettisti
mi han chiamato tutti
si beh perché io ho Un po' anche enunciato che (incomp.) la stiaino
guardando perché dopo alla fine guarda che qua se uno va avanti
dopo si volta indietro e non trova più nessuno nO come al solito

, '

non ti ha chiamato naturalmente CODONI
no no
questo mi preoccupa perché anche io li ho sentiti anche loro
cominciano ad essere titubanti ma questi va a finire che ci dicono di
no e che chiudiwllo e dopo e dopo ci lasciano col cerino in mano dei
progettisti
beh vabè ma dopo quello è un altro discorso ma se mi lasciano col
cerino in mano con l'equity è peggio peggio mi sento dopo vedi che
troviamo il modo da quell'altra parte sì comunque domclI7i mattina
parliamo di sta roba che devo farti un po un ragionamento
va bene d'accordo
tu tirafilOri solo le carte per vedere tempi e modi
sì si va bene

MEO'

MEO
MALTAURO:

MALTAURO: EXPO CLUSTER EAST
MEO: va bene domani le recupero con
1vIALTAURO: 24 miliolli e qllella gara li sarebbe lilla gara clte domali i mattilla la

gl/ardiamo IlIl attimo i tempi perclté praticamellte è 11I1«

cOlltil/l/aziol/e delle ARCHITETTURE DEI SERVIZI al/clte
tecllologicamel/te belt domaI/i ti parfo
va bene

MALTAURO:

MEO:
MALTAURO.
MEO:

MALTAURO:

MEO:
MALTAURO:

MEO.

L'8 novembre 2013 a conferma del buon esito dell'incontro serale avuto con ROGNONI
presso il ristorante CHARMANT sopra riferito, CATTOZZO invia un sms a MALTAURO circa il
detto buon esito: "Ok, ieri sera nllto bene, ti dico merc a Roma. buona domenica. S. ". Nello stesso
tempo CATTOZZO rinvia l'approfondimento sul tema a Mercoledi 13 novembre 2013 a Roma,
giorno nel quale i due effettivamente si incontrano a Roma negli uffici dell'imprenditore
MALTAURO il quale risponde: "Ok, merc h 15 come al solito" (Cfi'., RRIT 211112013 - u!.
3358001131 MALTAURO - 08.11.2013 - ore 16:36 - prog. 14227; RRIT 2111/2013 - u!.
3358001131 MALTAURO-08.11.2013-ore 16:37-prog.14231).

Il giorno seguente FRIGERIO incarica RODIGHIERO di trasmettere un biglietto di invito
sempre a PARIS per un pranzo, organizzato presso l'Hotel PALACE di Milano, per il giOlllO 22 •. .
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novembre 2013, alle ore 13:30, alla presenza dell'Assessore DEL TENNO e di Achille
NORBERTO, ex Amministratore Delegato di FERROVIE NORD. Il seguente II Novembre 2013,
alle ore 16:50, CATTOZZO contatta FRIGERIO sollecitando l'incontro con BERARDUCCI
richiesto da MALTAURO e nel corso della conversazione FRIGERIO ribadisce proprio la necessità
di organizzarlo anche con ANGELO PARIS (Cfi"., RRIT 2999/2012 - ambo ufficio FRIGERIO -
08.11.2013 - ore 10:29 - prog. 33839; RRIT 2999/2012 - ambo ufficio FRIGERIO - 08.1 \.2013 -
ore 10:29 - prog. 33839).

Conversazione telefonica tra FRIGERIO e CATTOZZO -11.11.2013 - ore 16:50.

CArrozzo: sellti Ellrico mi diceva che voleva 1111 applllltamellto COli

BERARDUCCI
FRIGERIO:
CArrOZZO:

FRIGERIO:
CArrOZZO:

si glielo preparo COli calma, però lo faccio illsieme a PARIS.
ah ho capito ho capito perché lui voleva chiedere una cosa legale
qualcosa di simile se ho capito
si si tranquillo possiamo farla insieme
va bene allora vedo un po' giovedi di metterli insieme di pomeriggio
semmai

FRIGERIO: va bene d'accordo
CArrOZZO: ok grazie grazie ciao
FRIGERIO: ciao

Alle ore 16:53 CATTOZZO contatta MALTAURO al quale propone un incontro
interlocutorio per il pomeriggio di giovedi 14 novembre 20\3 nell'ufficio di FRIGERIO alla
presenza di DE POLI, nel corso del quale contatteranno BERARDUCCI; MALTAURO concorda e
dà la sua disponibilità.

Conversazione telefonica tra CATTOZZO e MALTAURO - 11.11.2013 - orc 16:53.

pronto
si sono Sergio ciao Enrico
Sergio come stai?
bene e tu?
dimmi tutto bene grazie
senti ho parlato con il professore che è a Bruxelles e che arriva giovedi
quindi mi ha detto che giovedì se eh lui arriverà a mezzogiorno se riesco
a mettere l'appuntamento con DE POLI nel pomeriggio e che poi assieme
chiamate BERARDUCCIperflssare l'appuntamento
volentieri guarda io giovedi eh io giovedi sono a Mi/ano
si lo so perché hai degli appuntamenti quindi

MALTAURO:
CArrOZZO:
MALTAURO:
CArroZZO:
MALTAURO:
CArrOZZO:

MALTAURO:
CArrozZO:

I
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MALTAURO: sì sì io credo di essere a Milano alle alle tre tre e mezza va benissimo
CA TTOZZO: eh sì dalle tre, tre e mezza cerco di mettere l'appuntamento tanto noi ci

vediamo mercoledì pomeriggio a Roma e andiamo a definire
compiutamente tulli gli orari

MALTA URO: sì sì va bene va bene
CATTOZZO: d'accordo ok ciao

MALTAURO: ciao

Il 14 novembre 2013 CATTOZZO contatta FRIGERIO al quale manifesta la
necessità di fissare alcuni appuntamenti a Roma per la settimana successiva (dal 20 novembre
in poi). FRIGERIO precisa di aver già comunicato a BERARDUCCI, dal quale attende una
conferma, una cena per Mercoledi 27 novembre 2013 ed aggiunge che vorrebbe far
partecipare anche PARIS che cosi potrà entrare in contatto diretto con l'imprenditore
MALTAURO, anche se ciò non avverrà nella detta circostanza in ragione di un impedimento
di MALTAURO.

Conversazione telefonica tra CATTOZZO e FRIGERIO -14.11.2013 - ore 10:15.

integrale dal minuto 10:16:15
FRIGERIO: come è andata lo cena sabato l'altra sera, bene?
CATTOZZO: è andata benissimo ma infalli
FRIGERIO: meno male meno male
CATTOZZO: ti volevo parlare perché dovremmo fissare alcune dovremmo fissare

alcune appuntamenti a Roma per lo prossima sellimana
FRIGERlO: eh quando rientro le facciamo beh lu sellimana prossima a Roma che è il

20 comincia afissarne qualcuno eh intorno alle 17,3018,30 quei due tre
te li puoi fissare dai che è un orario

CATTOZZO:

FRIGERIO:
CATTOZZO:
FRIGERlO:
CATTOZZO:

FRlGERIO:

sì ma sono persone sono persone che devi decidere lu se va bene
chiamarle perché una è Marco
quello che abbiamo visto?
quello che avevi visto l'altra sera esalto
poi
poi ti dico il perché l'altra eh sempre a Roma è BERARDUCCI (Luciano
-Vice Presidente AVCP Autorità per lo Vigilanza sui Contraili pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture - ndt)
BERARDUCCI gliel'ho già dello quando mi da la data ci vediamo a cena
diglielo al nostro gliene ho già parlato data che probabilmente è
mercoledì 29 uh 27

CATTOZZO: ah mercoledì 27 era (incomprensibile)
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FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRIGERIO:

CATTOZZo.

FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRIGERIO:

CATTOZZO:

probabilmente sì però io quella cena lì vorrei far venire anche PARIS
l/1uhperché c'è con Enrico (MALTAURO) eh

sì ho capito ho capito peljellamente
e poi vabè allora e niente il problema è che ti dovrei vedere perché poi
bisognerebbe a Milano farne altre due

va bene

eh quindi

va bene

ma se tu vai a Roma

sabato eh

se tu vai a Roma direttamente da dove sei è ovvio che io non riesco a
vederti domani o oggi

ci vediamo sellimana prossima ci vediamo dai

lunedì mollino sei lì tu?

credo di sì
ecco vabè vengo lunedì mattina su a Milano e vediamo di

mellili d'accordo con Gianni va bene

d'accordo intanto chiamo lo INES per vedere quella di Marco

mercoledì può essere alle che sò 5,30 6 6.30 7 decidi tu a seconda dei
tuoi impegni

sì sì ma io al limite mi fermo perché se poi a Milano fissiamo quegli altri
due appuntamenti il giorno dopo vengo vengo su in areo con te quindi
non ci sono problemi

CATTOZZO il 15 novembre 2013 chiama INES, segretaria romana di FRIGERIO, e fa
riferimento ali 'incontro del 27 novembre 2013 con Luciano BERARDUCCI, al quale dovrebbero
partecipare appunto anche PARIS e MALTAURO.

Conversazione telefonica tra CATTOZZO e INES - 15.11.2013· ore 09:40.

CATTOZZO: ieri ho sentito il PROFESSORE... forse viene giù direttamente a ROMA
per il Consiglio Nazionale di domani... però io ti telefonavo perché
avremmo concordato con lui di fissare un appuntamento con
ZANICHELLI, se c'è... mercoledi verso le diciotto nell'albergo da lui... io
. lui e ZANICHELLI. ..

INES:

CATTOZZO:

INES:

l'hai già fissato tu, !'incontro?

no... mi ha detto "avvisa lo INES che lo fa lei"...

va bene...
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CATTOZZO:

INES:
CATTOZZO:
INES.

CATrozzo:
INES:

CATTOZZO:

INES:
CATTOZZO:

INES:

potevo chiamare anche io MARCO ma mi ha detto "avvisa lo INES che lo
fa lei", alle diciotto lì in albergo... diciotto. diciotto e trenta...

va bene... va bene... lui sarà all'NH ..
ah! all'NHmercoledì prossimo...
sì, così mi ha indicato... alle diciotto...

con MARCO ZANICHELLl, sì...
poi io proverò a sentirlo verso l'ora di pranzo... tu gli hai prospettato
qualche cena...
no... io mi fermo a ROMA... ma non abbiamo ragionato su questa roba,
perché ci vediamo lunedì mallina a MILANO. .. perché lui doveva fissare
anche un appuntamento anche con BERARDUCCI ... però mi ha detto
che già il 27... mi ha detto "mi sembra di averlo messo già per il
ventisette", mi dice...
ancora non gli ho fissato nulla...
non c'ha impegni per mercoledì sera fino adesso.. a meno che lunedì
mattina quando vado a MILANO non... l'unica cosa che mi ha dello è
fissare questo appuntamento con MARCO. ..

appena lo fisso. li dico...

Il 21 novembre 2013 MALTAURO contatta CArrOZZO e, facendo sempre riferimento
alla cena organizzata per la sera del 27 novembre 2013 a Roma, alla quale parteciperanno anche
FRIGERIO, BERARDUCCI e PARIS, riferisce che non vi potrà partecipare in quanto impegnato
ad un convegno a Milano organizzato dalla Compagnia delle Opere al quale parteciperà anche il
Ministro Maurizio LUPI. CArrozzo ipotizza di spostare allora solo il luogo della cena da Roma a
Milano e MALTAURO concorda ed offre la sua disponibilità anche per la settimana successiva
sempre su Milano. CATTOZZO infine si riserva di pariarne il giorno successivo anche con
FRIGERIO.

Conversazione telefonica tra MALTAURO e CATTOZZO - 21.11.2013 - ore 10:18.

CATTOZZO: pronti
MALTAURO: ehi Sergio
CATTOZZO: eccomi
MALTAURO: allora io mi ricordavo che avevo qualcosa e adesso 110 verificato io al27

pomeriggio Ilo 1111 convegno del quale devo fare il relatore tra l'altro a
Milano lì che c'è anche LUPI eccetera per cui è una roba diciamo di
comune è una roba che devo fare assolutamente insomma

CArrOZZO: sai cosa mi staifacendo venire in menle?

MALTAURO: eh
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CATTOZZO: che al limite visto che c'è il Ministro va a finire che se il pro.! invita
BERARDUCCI a Milano quello è capace di venire

MALTAURO: ma lì c'è sto convegno organizzato lì da sai dalla Compagnia delle Opere
eccetera

CATTOZZO: efare poi la cena alla sera lì
!'\lIALTAURO: eventualmente ma se no scusami anche più semplicemente lo facciamo

mercoledi dopo o giovedì dopo anche a pranzo se si vuole a Roma no
tanto BERARDUCCI è a Roma

CATTOZZO: sì vabè guarda ìo domani vedo son dal profe glilo dico
MALTAURO: tanto BERARDUCCIper me è un è un colloquio dì simpatia e dì ricordo

anche dei vecchi tempi che non lo vedo da 25 anni. per cui lo Irovo anche
la settimana dopo non c'è problema però io quella sera li bisogna che
stia sono su Milano poi non so quando finisco non so quanta gente c'è sai
come sono quelle robe li

CATTOZZO: vai tranquillo io domani sono da lui glielo dico e poi vediamo di
riorganizzare la cosa

MALTAURO: si (incomprensibile) anche la settimana dopo senza nessun problema
tanto non abbiamo nessuna fretta specifica vabon

CATTOZZO: d'accordo pelfetto
MALTAURO: ciao grazie

FRIGERIO, appresa la notizia circa l'impedimento di MALTAURO, invita CATIOZZO
ad organizzare comunque la cena del 27 novembre 2013 a Roma con BERARDUCCI e PARIS,
potendo MALTAURO raggiungerli a cena iniziata. FRIGERIO ricorda altresì aI suo interlocutore
che il giorno successivo, cioè il 22 novembre 2013, incontrerà comunque a pranzo Maurizio DEL
TENNO, Norberto ACHILLE e PARIS ANGELO, e concorda con CATIOZZO un intervento dello
stesso CATIOZZO verso la fine del pranzo, prima di recarsi da Antonio ROGNONI, in modo da
simulare un incontro casuale e così dare vita ad un primo contatto diretto tra CATTOZZO e
PARIS.

Conversazione tel. tra FRIGERIO e CATTOZZO - 21.11.2013 - ore 13:58.

FRIGERIO'

CATTOZZO:
FRIGERIO:

chiede se MALTAURO sia impegnato a MILANO anche la sera di
mercoledì. aggiunge: adesso lo senIo, vediamo un po'... c'è il rischio che
io vada avanti due-tre settimane... se questo qui (MALTAURO) fosse
libero perle nove. può arrivare. prende l'aereo e arriva (ROMA).
vedi lu, dimmi qualcosa e io lo avviso subilo.
metti che siano d'accordo sia BERARDUCCI che PARIS per lo cena.
arrivi tu, poi quando arriva lui, arriva lui... - parlano dell'intervento di
MALTAURO al convegno -... questa era una cosa... domani forse anziché
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CArrozzo:
FRIGERIO:

CArrOZZo.·

FRIGERIO:
CArrOZZO:

l'aperitivo vieni quando abbiamo finito vieni alle due e mezza casomai ...
quando usciamo lo blocco e parliamo un attimo. te lo presento...
per il caffè, casomai...
sì, se tu devi andare poi da ANTONIO (ROGNONI). va bene quell'ora lì.
due e mezza, due e un quarto... qua/ldo 1I0i usciamo, io te lo presellto ,
lo fermo (PARIS; /ldt.) gli dico "guarda che c'è qui 1111 mio amico che ti
volevo preselltare". oggi lo chiamo. lo avviso che... perché lo devo
chiamare per BERARDUCCI, per combinare... quella roba lì... terza
cosa ancora... oggi ho visto che su MF o un altro giornale. tra i candidati
per la CARIGE spunta anche il nome di CASALE... che è il CASALE
nostro amico... quello che sta a SOGIN ..
no! quello è RICCARDo. questo è GIUSEPPE, il professore. è l'ex
coordinatore di Forza Italia.
mi sono sbagliato,fa niente.
fosse GIUSEPPE... COli GIUSEPPE siamo amici ,figurati.

Alle ore 15:42 del 21 novembre 2013, FRIGERIO, utilizzando il cellulare di
RODIGHIERO, chiama Luciano BERARDUCCI, al quale chiede la disponibilità per partecipare ad
una cena prevista per la sera del 27 novembre 2013 a Roma "con alcune persone" ed in particolare
per presentargli Angelo PARIS-"volevo vederti a ROMA con alcune persone a cena, se ci sei
mercoledì prossimo. perché io volevo portar giù il mio amico che dirige l'EXPO. che è uno dei
vecchi nostri democristiani, da presentarti. ma poi in coda parliamo anche dell'altro problema che
tu sai e che ti interessa un po' di più dell'EXPO-". BERARDUCCI conferma la sua disponibilità.
Alle successive ore 16:08 FRIGERIO chiama PARIS al quale conferma il pranzo concordato per il
giorno successivo presso il WESTIN PALACE di Milano, alla presenza di DEL TENNO e
ACHILLE NORBERTO, già Amministratore Delegato di Ferrovie Nord, Al contempo l'indagato
riferisce che sta anche organizzando una cena per il giorno 27 novembre 2013, ore 21.00, presso
!'HARRY'S Bar di Roma per predisporre allo stesso PARIS un "contatto", per cominciare, con
BERARDUCCI, ritenuto ovviamente proficuo per PARIS stesso per il ruolo rivestito da
quest'ultimo-"e poi ti volevo dire un'altra cosa il mio amico BERARDUCCI che a te servirebbe
molto che è il vice presidente della Autority per i Lavori Pubblici ... che è proprio un amico uno
della vecchia di quel vecchio partito che c'era una volta che funzionava meglio di quello di adesso"
(Cfr., Conversazione telefonica tra FRIGERIO e BERARDUCCI - 21.11.2013 - ore 15:42).

PARIS ringrazia FRIGERIO ed assicura la sua presenza al detto incontro.

Conversazione tel. tra FRIGERIO e PARIS - 21.11.2013 - ore 16:08.

FRIGERIO: pronto
PARIS: ciao
FRIGERIO: ciao come va?
PARIS: bene grazie

293



FRiGERIO:

PARIS:

FRIGERIO:

PARlS:

FRIGERlO:

PARIS:

FRIGERIO'

PARIS:

FRIGERIO:

PARIS:

FRIGERIO:

PARIS:

FRIGERIO:

PARlS:

FRiGERlO:

PARIS:
FRIGERlO__

PARIS__

FRIGERIO:

PARIS:
FRIGERIO__

PARlS:

FRIGERIO'

PARIS:

FRIGERIO:

PARIS:

FRiGERIO:

PARIS:

FRIGERIO:

sei sempre molto preso?

sì no abbastanza

senti domani ci vediamo a colazione no però volevo dirti

ma non mi è arrivato il fax eh
no ma non c'è nessun problema ho faffo io non mando mica io fax

ah avevo capito che mandavi unfax
no no t'ho deffo è confermato non

domani a che ora? alle 13?

alle 13/ì al PALACE

va bene

e poi ti volevo dire /III 'altra cosa il mio amico BERARDUCCI cile a te
servirebbe lIIolto cile è il vice presidellte della Alltority per i Lavori
Pllbblici

sì
che è proprio IIn amico lino della vecchia di quel vecchio partito che
c'era lino volta chefimzionava meglio di quello di adesso

certo, certo

intanto si spaccava meno a me non è mai capitato facevamo le correnti
ma non è che ci spaccassimo no
esaffO

ecco COli llli ho combillato III/a cella a Roma mercoledl prossimo però
l'ho combillata solo se ci sei tll se Ila la calicella
ma mercoledì sera?

sì ma seffimana prossima non qlle ... che è il 27

eh ho IIn pro posso organizzarmi posso organizzarmi

alle 21 tll arrivi 20,30 prelldi l'aereo delle 7poi vielli a cella poi tomi ti
fermi a dOrlllire poi vai a casa la mattilla

devo organizzarmi

dopo ti dico dove sarà lì solitamellte io vado all'HARRY'S Bar Il iII via
Velleto Ila perché è piello di microspie
e lo so perché il giorno dopo (ride)
ma no vado sempre lì con i miei amici dei Servizi Segreti dai (ride)

allora è tranquillo

no se tu ci sei lo faccio

e perché il giorno dopo ho un appuntamento alle nove a Milano eh il
problema vero è quello

eh ce lafai
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PARIS'

FRIGERlo.

PARIS:

FRIGERlO:

PARIS

FRIGERIo.·

PARIS:

FRIGERIO:

PARIS'

FRiGERIO:

PARIS:

FRIGERIO:

PARlS:

FRIGERIO:

PARIS.

FRiGERIO:

PARIS:

sì?
prendi un bel volo presto tu sei uno che si alza presto?

sì sì sì

eh al/ora prendi Zln volo alle sette

dai al/ora potrebbe essere

volo alle sette al/e 0110 sei a Milano quindi

va bene dai

dai ora te la faccio partire sì perché quello li è un personaggio
importante oltre al fallo di avere il, il Fatello che è Vice Segretario
Generale del Quirinale

sì
è anche lui uno bravo e poi vi serve cioè è la vostra Autority eh
BERARDUCCI?

BERARDUCCI è il Vice Presidente dell'Autority sui Lavori Pubblici
benissimo
te capì io agili tallto ti preparo queste robe qlli iiI malliera che tll fai la
tlla rete poi tlopo tallto tll sei giovalle devi antlare avallti io posso
lasciare ai miei amici pilÌ giovalli solo qllesto iII eredità le relaziolli
importantissime, importantissime

va bene ci vediamo domani allora
grazie mille

.

Alle ore 16:35 CATTOZZO contatta RODIGHIERO il quale gli comunica gli
appuntamenti organizzati da FRIGERIO che sono fissati per il 22 novembre 2013, alle ore 14:45 al
WESTIN PALACE di Milano, con PARIS, DEL TENNO ed ACHILLE e per il26 novembre 2013,
alle ore 12:30 al WESTIN PALACE di Milano, con GRILLO LUIGI. Alle ore 16:55
RODIGHIERO' chiama la segretaria di PARIS, alla quale conferma il pranzo per il giorno
successivo -22 novembre 2013- ore 13:30 al WESTIN PALACE di Milano; segue, pochi minuti
dopo (ore 16:58), una chiamata della segretaria di PARIS verso RODIGHIERO a cui vengono
richiesti i nominativi delle persone che saranno presenti al pranzo. RODIGHIERO replica
confermando la presenza di FRIGERIO, di Maurizio DEL TENNO e di Norberto ACHILLE (Cfr.,
RRIT 2999/2012 - ut. 3888521666 RODIGHIERO - 21.11.2013 - ore 16:55 - prog. 78665; RRIT
2999/2012 - ut. 3888521666 RODIGHIERO - 21.11.2013 - ore 16:58 - prog. 78666).

Il 22 novembre 2013-ore 10:05-si registra il rinvio dell'incontro poiché la segretaria
dell'Assessore DEL TENNO contatta RODIGHIERO al quale riferisce che l'Assessore non potrà
essere presente al pranzo per motivi di salute. RODIGHfERO chiama CATTOZZO e gli comunica,.
quanto appreso dalla segretaria di DEL TONNO e CATTOZZO si riserva di parlare con FRIGERIO
per verificare la permanenza dell'incontro previsto tra i due. FRIGERIO comunica a CATTOZZO
l'annullamento del pranzo con DEL TENNO, ACHILLE e PARIS e lo invita a colazione
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GIGLIO ROSSO di Milano; CATTOZZO accetta e riferisce che dovranno anche parlare del pranzo
programmato a Roma per il successivo 27 novembre 2013 con GREGANTI. FRIGERIO riferisce
che non potrà essere presente e che alla cena dello stesso gioIno con BERARDUCCI e PARIS
intende invitare anche Marco ZANICHELLI (Cji·.. RRIT 2999/2012 - ut. 3888521666
RODIGHIERO - 22.11.2013 - ore 10:05 - prog. 78800; RRIT 299912012 - ut. 3888521666
RODIGHIERO - 22.11.2013 - ore lO: IO - prog. 78837; RRIT 299912012 - ut. 0267100020 uff
FRIGERIO - 22.11.2013 - ore 10:34 - prog. 7525).

La segretaria romana di FRIGERIO comunica al detto indagato che PARlS non potrà
partecipare alla cena del 27 novembre 2013 a Roma; sicché, il 26 novembre 2013, ore 12: 12,
FRIGERIO contatta PARIS al quale riferisce di aver annullato la cena con BERARDUCCI prevista
a Roma per il giorno successivo a causa proprio dell'indisponibilità del suo interlocutore (Cfr.,
RRIT 2999/2012 - ut. 0267100020 uff FRIGERIO - 25.11.2013 - ore 15:27 - prog. 7598).

FRlERlO aggiunge che dovrà in futuro ricompensarlo per l'improvvisa disdetta (''però tu
mi devi dare Ul10 ricompensa di questo tipo"). assicurando la sua disponibilità ad altra cena prevista
con Antonio SCINO, Segretario Generale per l'Autority dei Trasporti, per Martedi 3 dicembre
2013. PARIS conferma subito la sua adesione alla nuova cena concordata-"io me lo libero
sicuramente io ci sono io ci sono benissimo!". FRIGERIO poi chiarisce a PARIS che gli
organizzerà anche un incontro con il prof. CALOlA ed il suo interlocutore entusiasmato risponde
che è molto interessato a questo incontro-"ah sì. ecco quello lì mi piacerebbe molto incontrar/o. lo
conosco di /ama"-. AI termine della conversazione PARIS chiede se un loro comune conoscente,
Mario BENAGLIA, Direttore generale della Provincia di Milano, si è sistemato e FRIGERIO
risponde negativamente.

Conversazione telefonica tra FRIGERIO e PARIS - 26.11.2013 - ore 12:12.
FRIGERIO: io poi ho cancellato quella sera lì con BERARDUCCI, gli ho detto "non c'è
PARIS, la cena non si fa, io non vengo solo con te". perché se andavo da solo poi lui me
la menava tutta la sera perché vuole fare il Presidente dell'Autorità. io capisco le sue
velleità...

PARlS:
FRIGERIO:

PARIS:
FRIGERIO:

PARIS:
FRIGERIO:

introduco qualche argomento, un po' diversivo, diciamo...
ecco appllllto... 110, però tll mi devi dare IlllU ricompellsa di qllesto tipo.
a MILANO c'è lilla cella a CIIi voglio cile tll partecipi, percllé ... ellm...
vielle il mio... ho forzato adesso 1111 mio amico, di fermarsi a cella qlli
allziché a Torillo , dove doveva alidare, cile è il segretario gellerale
dell'Alltllority per i trasporti...
sì
cile è l'A VVOCATO SClNO, che era il capo di gabilletto prima di
SCAJOLA, prima allcora di ROMANI, prima allcora era capo di
gabilletto di BUTTIGLIONE all'altro Millistero e così via... è 11110

dell'Avvocatura dello Stato, importallte... cioè tll sai cos'è l'AutllOrity
per i trasporti, cioè llllU cosa molto importallte...
certo. certo
lui verrebbe a cena martedì sera qui a MILANO. alle 0110, selle e mezza...
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PARIS:

FRIGERIO:

PARIS:

FRIGERlO:

PARIS:

FRIGERIO:

PARlS:
FRIGERIO:

PARIS:

FRIGERIO:

PARlS:

FRIGERIO:

PARIS:
FRIGERIO:
PARIS:

FRiGERIO:

PARIS.
FRIGERIO:

PARIS:

FRIGERlO:

PARIS:

FRIGERIO:

PARIS.
FRIGERIO:

PARlS:

FRIGERIO:

il giorno tre?

che è il tre... tu te lo liberi...

io me lo libero assolutamente

te lo liberi e tu ci sei

io ci sono
ecco dopo decidiamo dove... ti avviso io martedi o lunedi dove andiamo,
basta. a me interessa che tu ci sia.

io ci sono
avvocato SCINo. avvocato ANTONIO SCINO che è il segretario
generale dell'Authority dei trasporti

benissimo

ok?

ho la voce di lino che la.vora troppo e finirà .

hai la voce di lino che lavori troppo bisogna .

alzare lo sguardo... alzare lo sguardo...
ma difatti io tifaccio fare collegamenti di quel tipo li no?

va benissimo

poi un'altra persona che ti farò incontrare che è del nostro vecchio
mondo, che forse tu conosci ma che è un mio amico carissimo è il
professar CALOIA, quello dell'OPERA DEL DUOMO

ah si, ecco quello li mi piacerebbe molto incontrarlo. lo conosco di fama.
ecco, te lo organizzo io un pranzo. lo vedo io adesso , poi dopo te lo
organizzo.
benissimo. quello è molto interessante.

martedi sera ci sarà anche qualche altro mio amico che ti presento. per
esempio un mio amico chè il mio collegamento con il PPE che ti serve
per i tedeschi e compagnia bella, che devi conoscere assolutamente

MARIO BENAGLIA si è sistemato?

no. MARIO BENAGLIA non è ancora sistemato ed è anche soprattutto
depresso, poveretto.
eh

perché, c'hai bisogno tu li?

110 110 110. siccome c'aveva messo iII COlitatto lui... io pensavo che magari
avesse, sifosse accasato dopo le ultime peripezie della PROVINCIA
si c'aveva messo in contatto lui. io ti conoscevo da un altro giro. poi dopo
un giorno l'ho visto , gli dico "ma tu conosci PARIS?" "si è IIn mio rtJ
amico" "allora diglielo che ci chiamiamo ". poi ti ricordi poi lulla la
storia no?

A ..



PAR1S: sì sì
FR1GER10: va bèn... martedì sera. ciao, ciao.

Nella serata del 26 novembre 2013 PARIS chiede a Gian Paolo RIVA, Sindaco di
Giussano, notizie sul conto di FRIGERIO GIANSTEFANO (GSf) ed in merito alle persone che
quest'ultimo indagato vuole presentargli, cioè SCINO e CALOJA, ed il suo interlocutore lo invita
alla cautela-"Prudenza ".

Connessi con la vicenda appena descritta sono anche i contatti che CATTOZZO,
FRIGERIO e GREGANTI mantengono, stabilmente, con Antonio SCINO, Segretario Generale
Authority Trasporti e Stefano CETII, Direttore Generale di "Metropolitana Milanese", ciò sempre
nell'ottica di allargare il più possibile la rete di contatti utili per il sodalizio. FRIGERIO e
CATTOZZO, infatti, come evidenziato, sono assiduamente impegnati anche allo scopo di stabilire
un legame, in considerazione degli importanti ruoli ricoperti, tra SCINO e CETTI e, da ultimo, con
PARIS ANGELO sempre in previsione delle prossime aggiudicazioni che inerenti l'EXPO 2015.
L'obiettivo di cui innanzi in realtà è in corso di realizzazione in quanto il 12 novembre 2013
CATIOZZO incontrato a Milano SCINO, ivi appositamente giungo da Roma, e CETII nel corso di
una cena alla quale non partecipato FRIGERIO. I rapporti di cui innanzi sono intessuti anche in
vista di una gara inerente METROPOLITANA MILANESE s.p.a. il cui bando è previsto per
gennaio 2014 con riferimento alla quale l'imprenditore MALTAURO è interessato. In relazione a
tale gara FRIGERIO e CATIOZZO, ritenendo già di essere in grado di raggiungere un risultato
positivo,ipotizzano un'eventuale ripartizione del compenso illecito tra loro due, GREGANTI
PRIMO e SCINO.

Per perseguire le finalità di cui innanzi difatti i sadali attivano i seguenti contatti e
concordano gli incontri di seguito sintetizzati.

L'Il Novembre 2013 CATTOZZO contatta FRIGERIO che, assente, lo invita a non
disdire una cena già prevista per il giorno seguente con SCINO e CETII; al riguardo, a
testimonianza dell'importanza di tale incontro, ripetutamente auspicato da molto tempo,
CATTOZZO affermava: "si esatto e perder tempo di nuovo sarebbe un problema ". Il giorno
successivo CATIOZZO contatta SCINO dicendogli che lo aspetterà in stazione a Milano all'arrivo
del treno, per poi raggiungere il ristorante ubicato nelle vicinanze. Effettivamente alle ore 12:26,
CATIOZZO invia un sms a CETII con l'orario ed il luogo della cena·"Ciao Stefano. confermo
questa sera ore 20.15 al Giglio Rosso. Sergio "·1 'interlocifore a sua volta conferma. Alle ore 20:15
CATIOZZO invia un sms a CETII dicendogli che "5 minuti e siamo li . Sergio"; Il 13 .11.20 13
CATTOZZO contatta RODIGHIERO per conoscere gli appuntamenti di FRIGERIO in ragione
della necessità di organizzare alcuni importanti incontri, e riferisce anche il buon esito della cena
della serata precedente con SCINO e CETII (Cjì'., RRIT 21 I 1/2013 - ut. 3480077381 CATTOZZO
- 11.11.2013 - ore 16:50 - prog. 17281; RRrT 2111/2013 - ut. 3480077381 CATIOZZO -
12.11.2013 - ore Il:02 - prog. 17478; RRIT 2111/2013 - ut. 3480077381 CATTOZZO-
12.11.2013 - ore 12:26 - prog. 17528; RRIT 211 1/2013 - ut. 3480077381 CATTOZZO -
12.11.2013 - ore 12:50 - prog. 17544; RRIT 2111/2013 - ut. 3480077381 CATTOZZO-
12.11.2013 - ore 20: 15 - prog. 17737; Conversazione telefonica tra GIANNI e CATTOZZO -
13.11.2013 - ore 14:51). Il 14.11 CATTOZZO contatta FRIGERIO, riferendogli, ancora una volta,
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in merito al buon esito dell'incontro con SCINO e CETII ed i due interlocutori concordano di
serrare i ritmi nell'ottica di stabilire altri contatti importanti (CF.. RRlT 211 112013 - ul.
3480077381 CATIOZZO - 14.11.2013 - ore IO: 15 - prog. 18319).

Il 18 novembre 2013, difatti, CATTOZZO chiama FRIGERIO il quale gli riferisce che
alTiverà da Madrid mercoledì 20 novembre 2013 e che, pertanto, si vedranno direttamente a Roma,
aggiungendo anche avere già in mente qualcosa di importante riguardo all'incontro già verificatosi
tra CATIOZZO, CETII e SCINO.

Conversazione telefonica tra FRIGERIO e CATTOZZO -18.11.2013 - ore 10:40.

FRIGERIO:

CArrozzo:

FRIGERIO:
CArrOZZO:
FRIGERIO:

....pianificare tuflo il successivo... così facciamo il piano di tufli gli
appuntamenti successivi .... cosl mi racconti anche l'incontro con
STEFANO (CETTI + SeINO ndt.) che c'ho l//l'idea slll f"tliro,
interessante bisogna che te ne parli prima
anch'io ho alcune cose da dirti abbastanza.. che sì sono maturate in
questi gìorni qui...
.....ma il GIGI (GRILLO) è dall'altra parte ?
si GIGI è rimasto con ALFANO.
ma va bene...piazzarne uno per ogni angolo va bene...

Il 19 novembre 2013 Antonio SCINO, che si trova a Torino, contatta GREGANTI
chiarendo di essere in Piazza Solferino e che lo raggiungerà vicino al Palazzo Lascaris nO 15-
appuntamento concordato sin dal 18 novembre 2013 a mezzo di un fitto scambio di SMS tra i due
(CF., RRlT 211112013 - ul. 3351823619 GREGANTl- 19.11.2013 - ore 19:40 - prog. 19702;
RRIT 211112013 - Ul. 3351823619 GREGANTI - 18.11.2013 - ore 15:48 - prog. 19306; RRlT
211112013 - ul. 3351823619 GREGANT1 - 18.11.2013 - ore 15:49 - prog. '19307; RRIT
2111/2013 - ul. 3351823619 GREGANTI - 18.11.2013 - ore 15:49 - prog. 19308; RRIT
2111/2013 - ul. 3351823619 GREGANTI - 18.11.2013 - ore 15:51 - prog. 19311; RRlT
2111/2013 - ul. 3351823619 GREGANTl - 19.11.2013 - ore 13:08 - prog. 19586; RRIT
211112013 - ul. 3351823619 GREGANTI - 19.11.2013 - ore 13:37 - prog. 19602; RRlT
2111/2013 - ul. 3351823619 GREGANTI - 19.11.2013 - ore 13:38 - prog. 19603; RRIT
211112013 - ul. 3351823619 GREGANTI - 19.11.2013 - ore 13:42 - prog. 19607; RRlT
2111/2013 - ul. 3351823619 GREGANTl - 19.11.2013 - ore 13:42 - prog. 19607; RRlT
2111/2013 - ul. 3351823619 GREGANTI - 19.11.2013 - ore 17:56 - prog. 19683).

Il successivo 26 novembre 2013 FRIGERIO, in compagnia di Danilo BERNARD1 negli
uffici di Via Andrea Doria, contalla SCINO per definire luogo e data di un eventuale loro incontro
stabilendo che, nell'immediato, si incontreranno a Roma il prossimo il successivo 2 dicembre 2013
ad un concerto che si terrà in Vaticano, in modo che, come asserito dallo stesso FRIGERIO,
potranno relazionarsi-"ti dico un po' di cose" (Cfr., RRlT 2999/2012 - ul. 0267100020 uff
FRIGERIO - 26.11.2013 - ore 11:50 - prog. 7627).

Al termine della conversazione FRIGERIO, si rivolge a BERNARDI nei seguenti termini
in riferimento alla funzione ed alla opportunità di avvicinare SCINO.
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Conversazione ambo tra FRIGERIO e BERNARDI - 26.11.2013 - ore 11:47.

FRIGERIO:

BERNARDI:
FRIGERIO:

BERNARDl:
FRIGERIO:

lui (SCINO ndt) è abbastanza importante ... lino di miei amici, che ho
tirato Sll io ... che ee ... è diventato Segretario Generale, lino dei miei
cattolici no? Segretario Generale del/'Authority per i trasporti

ah
sono in tre: c'è - lino PD - che è il Presidente, poi c'è BALDUCCI e
un 'altra è IIna donna ... E quindi è 1111 mecca/lismo importalltissimo di
cOlltrol/o. Ed era lino dei ... è stato capo di Gabinetto di BUITIGLIONE
, poi è stato capo di ufficio legislativo con SCAJOLA poi con ROMANI.
poi è andato all 'Authority per l'Energia

ah
uno bravo, che PIIÒ servire. Sarà 1'lIl1ico che PIIÒ avere stl'llme/lti di
cOlltrol/o SI/ MORETTI e SII tlllti , al/che SI/i sistemi di trasporto privati.
Tallt'è che io mi SO/IO (atto ailltare da voi per proml/overlo perché io a
ROMA /101/ .. , cioè ... /1011 l'Ilo latta da sola, 110 cOl/vi/lto qllalcl/l/o di
voi alarlo. Perché sennò non...

Occorre evidenziare, preliminarmente, che l'interesse gravitante intorno all'Authority dei
trasporti diretta da SCINO è in effetti circostanza giustificata se riletta alla luce di una preliminare
analisi dei compiti attribuiti alla stessa, A titolo esemplificativo, per ricalcare l'affermazione di
FRlGERIO circa il "meccanismo importantissimo di controllo" che rappresenta nel settore
ferroviario e del trasporto pubblico locale, essa si occupa di definire le condizioni per la fissazione
delle tariffe, dei canoni e dei pedaggi, definire gli schemi dei bandi e delle gare per l'assegnazione
dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni, verificare che nei bandi di gara per il
trasporto ferroviario regionale non sussistano condizioni discriminatorie, La tematica è quindi di
assoluto interesse se si considera che la strategia di FRIGERlO prevede immancabilmente la
contestuale presenza, nei programmati incontri, sia di SCINO che di CETII: il tutto alla luce
dell'evidente connessione "tematica" tra le funzioni svolte dai due Dirigenti.

Per il sodalizio assume quindi rilievo anche il citato Direttore Generale di Metropolitana
Milanese in ragione della circostanza per la quale METROPOLITANA MILANESE s.p.a. ha
pubblicato, quale stazione appaltante, un documento, cosiddetto "AVVISO DI
PREINFORMAZIONE", nel quale si evidenzia che è intenzione della società bandire, entro
Gennaio 2014, una gara per l'affidamento dell'appalto relativo alla costruzione di un lotto
funzionale della strada di collegamento ZARA - EXPO. L'inizio lavori è previsto per la fine di
Febbraio 2014, l'importo complessivo stimato per la realizzazione delle opere oggetto di appalto
ammonta ad euro 38.792.000, mentre il criterio di aggiudicazione è a corpo con il massimo ribasso.
Al riguardo occorre sottolineare l'immediato interessamento di MALTAURO, il quale, solo il
giorno prima 25 Novembre 2013 contatta CATTOZZO dicendogli che gli avrebbe trasmesso un
documento "pubblico" che, cioè quello innanzi indicato, che sarà alla base di un importante
colloquio del giorno seguente tra CATTOZZO e FRIGERlO.

MALTAURO contatta CATTOZZO al quale ri ferisce di avere
documento.
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Conversazione telefonica tra CATTOZZO e MALTAURO - 25.11.2013 - ore 11:36.

MALTAURO Enrico x CATTOZZO Sergio:
lviALTAURO: tu dove sei, fi"a oggi e domani?
CATTOZZO: sto tornando a GENOVA che ero a MILANO. domani sono di nuovo a

MILANO.
MALTA URO: se io devo farti avere un documento... quasi quasi io te lo mando per

posta...
CA TTOZZO: mandamelo per posta... me lo melli in una busta e me lo mandi...
MALTAURO: sì, va bene.
CATTOZZO: una raccomandata
MALTAURO: sì sì, te lofaccio... allora, il tuo indirizzo è ...
CA TTOZZO: mandamelo in piazza Marsala 4 - interno 9
MALTAURO: a nome tuo
CATTOZZO: sì
MALTAURO: che cos'è il C.A.P.?
CATTOZZO: 16123, mi pare. Genova.
MALTAURO: va bene. sì sì dai, senzafare tanti spostamenti.
CATTOZZO: me lo mandi oggi?
MALTAURO: tra un'ora parte.
CA TTOZZO: oppure al limite se vuoi me lo mandi via fax, io vado in un fax e tu me lo

mandi via fax.
MALTAURO: uhm... bah, io te lo mando. tanto domani ce l'hai eh
CA TTOZZO: ah pelfetto. sì. così riesco ad andarlo a ritirare subito. ah no, arriva

direllamente lì da me. allora non fare raccomandata che se non trova
nessuno in casa...

MALTAURO: faccio così, ti mando una mai/. tanto è un documento... è un documento
pubblico.

CATTOZZO: ah mi mandi una mail. pelfello.

Successivamente MALTAURO richiama CATTOZZO sincerandosi del fatto che abbia
ricevuto la mail con il documento allegato. I due indagati, in relazione al contenuto del documento
inviato, fanno riferimento al fatto che si tratta di del documento con riferimenta al quale si sono in
precedenza relazionati e CATTOZZO aggiunge che ha "già fissato l'appuntamento" (Cfi"., RRIT
2111/2013 - ut. 3480077381 CATTOZZO - 25.11.2013 - ore 12:36 - prog. 21453).

CATTOZZO, prima di recarsi all'appuntamento con GRILLO LUIGI insieme a
FRIGERIO, presso il ristorante "Giglio Rosso" alle 12:30, si reca nell'ufficio quest'ultimo e con
il detto correo affronta diverse questioni tra le quali proprio quella inerente la gara della MM
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riguardante la linea ZARA-EXPO; i due sodali definiscono lo schema illecito da adottare anche con
riferimento alla procedura di cui innanzi che coinvolge ancora una volta GREGANTI PRIMO ed i
pubblici ufficiali competenti. Nella circostanza FRIGERIO e CATIOZZO concordano
immediatamente le strategie da seguire, sottolineando l'importanza di stabilire sin da subito un
contatto tra Antonio SCINO, Stefano CETII e PARIS ANGELO, nell'ottica di indirizzare la gara in
favore, come sempre, della MALTAURO s.p.a.. In particolare i sodali progettano il piano di
"avvicinamento" dei pubblici ufficiali aventi ruoli centrali con riferimento alla procedura di
evidenza pubblica. Per CATIOZZO Scino deve intervenire su CETTI-"gli voglio dire se in questa
ci tiriamo dentro in quota piccola anche ANTONIO, che SCINO potrebbe dire a çEITI "guarda
che io ci tengo "; vorrei che ANTONIO dicesse a CETTI "so che c'è questa roba. mi [arebbe UI1

favore se tll ... inc "-.
Con riferimento all'affare in esame entrambi, cioè FRIGERIO e CATIOZZO, concordano

anche sulla necessità, prospettata sempre da CATIOZZO, di coinvolgere GREGANTI PRIMO, che
incontrerà a Roma il giorno successivo, allo scopo di garantire a CETTI anche una decisiva
"copertura politica a sinistra", attraverso un accordo tra MALTAURO e le cooperative
sponsorizzate da GREFGANTI- "dire a CETTI che se vuoi fare una cena a sinistra con PRIMO ...
siccome ègrossa ... ce Il 'è per tulli ... quindi 11011 ha problemi ... !"-.

FRIGERIO e CATIOZZO discutono in merito all'eventuale ripartizione del compenso,
nell'onnai consapevole affidabilità di MALTAURO, così confennando anche di consolidati accordi
illeciti mantenuti proprio grazie alla capacità dei sodali di escogitare e si saper sfruttare sempre i
contatti giusti con riferimento al singolo caso concreto. Rileva difatti l'affermazione di
CATTOZZO riferita alla necessità di suddividere il compenso illecito anche con SCINO c
GREGANTI-"ANTOiVIO 11011 te lo fa gratis...se prelldo dieci a lui 11011 dico dieci, a l/li dico
"abbiamo cillqlle" da dividere per qllattro, quilldi... la fetttl più grallde vediamo (?) io e te...
diciamo cile diamo lilla qllota a PRIMO, ulla quota a Se/NO e il resto ce la dividiamo io e te.."-.
FRIGERIO e CATIOZZO, dopo aver ipotizzato in un primo momento una ripartizione anche in
favore di CETII, la escludono però dalla spartizione poiché con lo stesso non hanno mai sino ad ora
"trallato" di simili questioni. Anche in questo caso le espressioni registrate evidenziano rilevanti
proclività e capacita a delinquere dei sodali anche in termini "corteggiamento" dei pubblici ufficiali.

L'incontro di cui innanzi è preceduto da alcune telefonate realizzate da CATIOZZO verso
SCINO e da FRIGERIO aSCINO, PARIS e la segretaria di Stefano CETII, allo scopo di
convocare i citati soggetti per un successivo incontro informale per il 3 dicembre 2013 per il
raggiungimento di un accordo per favorire MALTAURO (CF" RRIT 211112013 - u!. 3480077381
CATTOZZO - 26.11.2013 - ore 11:53 - prog. 21826; RRIT 299912012 - u!. 0267100020 uff
FRIGERIO - 26.1 1.2013 - ore 12:09 - prog. 7630).

Di seguito è letteralmente riportata la conversazione tra presenti nel corso della quale
CATIOZZO e FRIGERIO evidenziano l'importanza di attuare un incontro tra loro, SCINO, PARIS
e CETTI; CATIOZZO evidenzia che l'importanza di operare con SCINO è correlata proprio alla
gara sopra riportata avente quale stazione appaltante la METROPOLITANA MILANESE s.p.a. in
merito alla quale ha ricevuto una prima relativa informativa preliminare.

Conversazione ambientale tra FRIGERIO e CATTOZZO - 26.11.2013 - ore 12:00.

CATTOZZO: allora ho senlilo SClNo. Adesso. Dopo che ci hai parlato lu.
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FRIGERlO:

CATTOZZO'

FRIGERIO:

CATroZZO'

FRIGERlO:
CATTOZZO:
FRIGERIO:

CATTOZZO:
FRIGERIO:

CATTOZZO:
FRIGERIO:
CATTOZZO:

FRIGERlO:
CATTOZZO:
FRIGERIO:

bisogna cile lo vediamo qlli. Il giomo cile Illi è dispol/ibile per MILANO
facciamo l'il/contro con PARIS. La mia tesi.
io lo vedo martedì sera a cena a TORINO perché gli devo parlare di una
cosa che adesso devo parlare anche a te.
convincilo a venire a llfILANO ... nna delle sere la settimana
prossima... a meno cile tu 110/1 lo vuoifar venire a colazione
lo martedì sera sono da lui a cena ... al limite se vuoi andiamo su insieme
poi li porto a casa io
ma io volevo far venire anche PARIS
è vero
perché era un 'occasione per far venire te PARIS io e lui. Basta. Cioè
capisci.
va beh gli dico che si organizzi per MILANO.
perché lui non potrebbe venire a cena a MILANO martedì sera? Lo
teniam qui a dormire, glielo paglliamo 1I0i l'albergo.
è vero
dopodiché voi due parlate, tu lo vedi prima ... eee ...
però mi dovresti fare una cortesia. che GIANNI lo chiama e vedesse
"sellti SERGIO aveva detto che eravate a cella martedì, sarebbe bene
cile tu vellissi a MILANO perché vuole organizzare Ulla cosa". SecOl/do
me se glielo chiedi tu lo fa pizì volentieri
glielo chiedo io
per martedì.
lo chiamo io ... l'ho appena sentito SCINO perché ...perché abbiamo
concordato che ci vediamo tuttÌ e due cinque minuti al Concerto del
Bambin Geszì ... a ROMA lunedì sera ... "ci vediamo" "parliamo" lui mi
fa "vuoi che venga io? Così" no ... dopodiché salta che fuori che ...
lunedì sera io gli dico: sono a ROMA... e io gli dico : ma io vengo
all'ultimo momento, vado al concerto e riparto ... perché è una cosa che
ho promesso a PROFITl, a quel giro lì dei Cardinali "allora vengo
anch 'io ci vediamo "però ... un conto è vedersi a un concerto ... un conto
è...

CATTOZZO: se lo puoi chiamare che adesso è libero, SCiNo. Se glielo dici ... dici
"Sergio so che viene da te ... ..

FRIGERIO chiama GIANNI e gli chiede di ricontaffare SCiNO -.
CATTOZZO: perché... seINO mi interessava perché c'è qllesta cosa qui, positiva. E'

apparso Il//Q grossa gara della METROPOLITANA.
FRIGERIO: di TORINO ... di MILANO ... ah bello ...
CATTOZZO: lIIa grossa! (lì
'---------------:;,ovll:'.o;------------------.-.fJe.11

. t \e .71111
Il geFabiO A(IIII1\'"'Dott. .



FRIGER/O'

CATTOZZO:

FRIGERIO:
CATTOZZO:

FRIGERIO:

uhm

Perché mi ha mandato copia della ... è una informariva di gara .

vuoi che mi invitiamo /IIlche CETTI q/lella sera lì, COli PARIS .

sì lI1i ha delta che lui lo conosce bene PARIS, CETT/ eh
due capi (?) ... non c'è problema ... io inviro i miei amici che vogliono
(?) ...

FRIGERIO:

CATTOZZO:

CATTOZZO:
FRIGERIO:

CATTOZZO:

al/ora sì che sarebbe ...
dai!
perché eee... c'è questa grossa gara. Gli voglio dire se iII questa ci
tiriamo delltro in quota piccola anche ANTONIO, che SCINO potrebbe
dire a CETTI "g/larda cile io ci tengo".
assolutamente sì assolutamente sì
dire a CETTI cile se v/lol fare /IliO cella a sillistra COli PRIMO ...
siccome è grossa...ce Il 'è per tutti... q/lindi 1I0nha problemi...

FRIGERIO: 'va bene va bene, d'accordo
CATTOZZO: me lo devi dire, se tu ... io prima ne parlo con re ...
- squilla il relefono d'ufficio. FRIGERIO parla ancora al relefono con SCINO e lo invira

a cena insieme a MILANO il prossimo marredì anziché a Torino come
concordato qualche minuto prima con CATTOZZo. SC/NO da lo sua
disponibilità

Riprende la conversazione tra presenti tra FRJGERIO e CATTOZZO.

Conversazione ambientale tra FRIGERIO e CATTOZZO - 26.11.2013 - ore 12:10.
CATTOZZO: devi avvisare PARIS e CETTI. Subito.

FRIGERIO chiama GIANNIper meltersi in contatto con PAR/S.
CATTOZZO: perché è venuta filari una cosa grossa che parte afebbraio.
FR/GERIO: uhm

CATTOZZO: questa gara. Mentre ... sefai venire BERARDUCCI a MILANO andiamo
alla seltimana l'altra

FRIGERIo. Sì BERARDUCCI poi lo vediamo con calma. A quel punto lì c'è anche
ENRICO che ha bisogno.

CATTOZZO: a me interessa PARIS.
FRIGERIO; sì sì appunto. Interessa anche a me, PARIS.
GIANNI passa a FR/GERIO PAR/S.

Alle ore 12:12 durante la conversazione tra presenti FRIGERIO chiama PARIS al quale
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confenna di aver annullato la cena con Luciano BERARDUCCI già prevista a Roma per il giorno
successivo, cioè per il 27 novembre 2013, proprio a causa della sua indisponibilità. FRIGERlQ
l'incontro al3 dicembre 2013 e PARlS concorda-"io me lo libero sicuramente .. io ci sono ._ .. io
ci sono .. _. Benissimo/"-. FRIGERIO successivamente riferisce ancora a PARIS che gli organizzerà
un incontro anche con il prof. Angelo CALOIA ed il suo interlocutore risponde: ah si. ecco quello li
mi piacerebbe molto incontrarlo. lo conosco difama"-.

Conversazione te!. tra FRIGERIO e PARIS - 26.11.2013 -12:12 - prog.

FRIGERIO:

PARIS:
FRIGERIO:

PARIS'
FRIGERIO:

PARIS:
FRIGERIO:
PARIS:
FRIGERIO:
PARIS_

FRIGERIO:
PARIS:
FRIGERIO:

PARIS:
FRIGERIO:

PARIS:
FRIGERIQ'

PARI8.

io poi ho cancellato quella sera lì con BERARDUCCI, gli ho dello "non
c'è PARIS, lo cena non sifa, io non vengo solo con te". perché se andavo
da solo poi lui me lo menava IlIIta lo sera perché vuole fare il Presidente
dell'Aulorilà. io capisco le sue velleità...
introduco qualche argomento, un po' diversivo, diciamo...
ecco appunto... no, però tu mi devi dare una ricompensa di questo tipo. a
MILANO c'è una cena a cui voglio che tu partecipi, perché ... ehm... viene
il mio... ho forzato adesso un mio amico, di fermarsi a cena qui anziché a
Torino, dove doveva andare, che è il segretario generale dell'A IIthority
per i trasporli...
si

che è l'AVVOCATO SCINO, che era il capo di gabinello prima di
SCAlOLA, prima ancora di ROMANI, prima ancora era capo di
gabinetto di BUTTIGLIONE all'altro Ministero e cosi via.. _ è lino
dell 'Avvocalura dello Stato, importante... cioè tu sai cos'è l'Allthority per
i trasporti, cioè IIna cosa mollo importante...
cerio, cerio
lui verrebbe a cena marledi sera qui a MILANO, alle otto, setle e mezza...
il giorno Ire?
che è il giorno tre... tu te lo liberi...
io me lo libero assolutamente
te lo liberi e tll ci sei

io ci S0l10
ecco dopo decidiamo dove... Ii avviso io mal'tetll o IlIlIedl dove andiamo,
basla. a me illteressa cile tll ci sia.
io ci sono
avvocato SCINo. avvocato ANTONIO SCINO che è il segretario
generale dell'Authority dei trasporti
benissimo
ok?

ho la voce di uno che lavora troppo... e finirà ...
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FRIGERIO:

PARIS:
FRIGERIO:
PARIS:

FRIGERIO:

PARIS:

FRIGERIO:

PARIS:
FRIGERIO:

PARIS:
FRIGERIO:

PARIS:
FRIGERIO:
PARIS:

FRIGERIO:

PARIS:
FRIGERIO:

IIai la voce di Ul/O elle lavori troppo bisogl/a...

alzare lo sguardo..• alzare lo sguardo .
ma difalti io lifacdo fare collegalllel/ti di quellipo lì no?

va benissimo
poi un'allra persona che li farò inconlrare che è del nosll'O vecchio
mondo, che forse lu conosci ma che è un mio amico carissimo è il
professar CALOIA, quello dell'OPERA DEL DUOMO

ah sì, ecco quello lì mi piacerebbe molto inconlrarlo. lo conosco di fama.
ecco, le lo organizzo io Un pranzo. lo vedo io adesso , poi dopo le lo
organizzo.
bel/issilllo. quello è lIIolto interessaI/te.

marledì sera ci sarà anche qualche 0111'0 mio amico che li presenlo . per
esempio un mio amico chè il mio collegamenlo con il PPE che li serve
per i ledeschi e compagnia bella, che devi conoscere assolulamenle

MARIO BENAGLIA si è sislemalo?
no. MARIO BENAGLIA non è anCora sislemalo ed è anche soprallullo
depresso, povereIlo.
eh
perché, c'hai bisogno lu lì?
no no no .. siccome c'aveva messo in conlallO lui__ . io pensavo che magari
avesse, si fosse accasalo dopo le ullime peripezie della PROVINCfA

sì c'aveva messo in conlallo lui. io li conoscevo da un 0111'0 giro. poi dopo
un giorno l'ho vislo , gli dico "ma lu conosci PARIS?" "sì è un mio
amico" "allora diglielo che ci chiamiamo". poi li ricordi poi lulla lo
sloria no?

sì si
va bèn. .. marledì sera. dao, ciao.

La conversazione tra FRIGERlO e CATTOZZO, interrotta dalla telefonata con PARIS,
prosegue ancora nei seguenti termini sempre sul medesimo argomento.

Conversazione ambientale tra FRlGERlO e CATTOZZO - 26.11.2013 - ore 12:10.

FRIGERIO:
CATTOZZO:
FRIGERIO:

CATTOZZO:

devo far chiamare anche CETTI?
sì lu avevi dello che volevi fare venire anche CETTI, mal'ledì sera
io direi difal'lo venire, cosa did?

eh ma sei lu che lo hai dello prima. E' per quello che li dicevo ... perché
io l'altra sera è vel/uto fuori a cel/a ilI/ome di PARIS e lui Ila detto "lo
COI/OSCO bel/e"... però devi dirlo a CETTI...



- FRIGERIO chiede a GIANNI di chiamare CETTI; ndt, -,
Intanto, CATTOZZO: dove andiamo però a cellll... alldiamo laggiù, li 'lo

CHARMANT'? Uno dei posti .. ,

FRIGERIO:
CArTOZZO:
FRIGERIO.
CArroZZO
FRIGERIO:

CATTOZZO'

vediamo, Ci pensiamo.

perché andare qui ...
uhm
: siamo davanti a tulli, lo, se vuoi, andiamo qui, lo non ho problemi eh
no se ... vedere come siamo ... comunque ... vediamo dai,., vediamo ...
io li faccio tornare qui, prendo ANTONIO e lo porto lì ... gli altri possono
venire ...

FRIGERIO: sì poi glielo dico io... comunque lo decidiamo, Aspelliamo ancora un
allimo,

Omissis
FRIGERIO: è cosi gl'ossa la gara della METROPOLITANA? Sì perc!lé a me porre

(?) dei problemi per tirare dentro SCINO va bellissimo... va
benissimo...

- squilla i/ telefono: FRIGERIO parla con la segreteria di CETTI; ndt, -,

FRIGERlO effettivamente contatta Nadia, segretaria di CETII alla quale chiarisce che
deve fissare una cena per il 3 dicembre 2013 e che poi interloquirà sentirà personalmente con
CETTI per indicargli i partecipanti (Cfi'., RRlT 2999/2012 - ut. 0267100020 uff FRlGERIO -
26.11.2013 - ore 12:19 - prog. 7633). Riprende nuovamente la conversazione tra presenti tra
FRlGERlO e CATTOZZO nel corso della quale i correi si soffermano sui particolari della gara ed
in merito alle loro iniziative illecite.

Conversazione ambo tra FRIGERIO e CATTOZZO - 26.11.2013 - ore 12:20.

è la strada di collegamento tra ZARA - ed EXPO e tul/o ... che prevede:
scavi, opere di bonifica, demolizioni,
uh
". viabilità stradale, adeguamento viabilità, opere di consolidamento
strul/urale, realizzazioni di '" inc" , di paratie di pali, injìssione". di
opere strullurali in cemento armato, sostegno ai binariferroviari .. , inc".
monoliti stradali a spinta, realizzazione di opere, formazione percorsi
(legge verosimi/mente elenco delle opere previste da informativa di gara;
ndt.) ". cioè, lino cosa grossissima
ma di che dimensione è?

CATTOZZO:

FRIGERIO:
CATTOZZO:

FRIGERIO:

CATTOZZO: eh non si sa ancora, Perché questa è solo IIna pre-informazione. Adesso t7
lui comincerà a fare lIn po' di conti quando vede il .. inc". ROS". il
ROS".

I
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FRIGERIO:

CATTOZZO:
FRIGERIO:

CATTOZZO:
FRIGERIO:

CATTOZZO:
FRIGERIO:
CATTOZZO:
FRIGERIO:

CATTOZZO.

FRIGERIO:

CATTOZZO:
FRIGERIO:
CATTOZZO:
FRIGERIO:
CATTOZZO:

FRIGERIO:
CATTOZZO:
FRIGERIO:
CATTOZZO:
FRIGERIO:
CATTOZZO:

FRIGERIO:

... cosa devi fare. secondo me devi meltere ENRICO con lino di PRIMO

esatlo
dopodiché il discorso è semplicissimo ... anziché ... eee ... plloi far così.
riservi IIn dieci per cenlo a CETTI no?

IIhm uhm
fatto cellto, riservi 1111 dieci per cellto a CETTI e ill/oval/ta lo dividiamo
1I0i tre: trel/ta-trellta-trellta
e PRIMO si pesa (?) COli le cooperative
ah beh qlla siamo solo 1I0i due... ah I/O perché a lui ci pellsi te...

c'è ANTONIO tll io e PRIMO
ah no io pensavo con PRIMO...
e ANTONIO vediamo... vorrei che ANTONIO dicesse a CETTI "so che
c'è questa roba, mi farebbe Il/I favore se tll ... illc... ANTONIO 1101/ te
lo fa gratis"... se prelldo dieci a Illi 1101/ dico dieci, a lui dico "abbiamo
cinque" da dividere per quattro, qllil/di...lafetta pilÌ grallde vediamo (?)
io e te...
11011 c'è problema per me... al/che se tll la vlloi dividere il, tre COI/

ANTONIO a me va bel/e
devi tel/ere qllalcosa per CETTI? ... CETTI uo, CETTIlliente
11011 110 mai trattato
io nemmeno
non gli ho mai dello niente, non mi pare neanche opportllno andare a...
diciamo che diamo IIna qllola a PRIMO, IIna qllota a SCINO e i/resto ce
la dividiamo io e te
a PRIMO glielo dici tll
lo vediamo insieme domani
ah già. Si sì sì
che facciamo questa cosa qui con CETTI.
introduci tu l'argomento
introduco l'argomel/to io dico "diamo copertura a sillistra a CETTI".
Facciamo ul/a cella qui a MILANO. lo te CETTI e Illi. Così lui è anche
tranquillo da quel/a parte lì•..
perfello!

Alle successive 19:09 SCINO che contatta CATTOZZO.

Conversazionc tclcfonica tra SCINO e CATTOZZO - 26.11.2013 - ol'e 19:09
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SCINO:
CArrOZZO:

SCINO:

CArrozzo:

SCINO:

CArrozzo·

SCINO:
CArrOZZO:

SClNO:

con me non c'è bisogno di fare così, lulo sai meglio di me no
... è che ero lì con lui quando GIANNI gli ha del/o "le passo ANTONIO".
c'ho del/O "ma come? lo l'ho chiamato due volte e non mi risponde e a le
risponde subilo?"
mafallafinita .... 10 verità... ti giuro che pensavo fosse l'Autorità del Gas
di Milano che mi cercava per lilla cosa urgente e ho risposto subito,
figurati non è che ho risposto a GIANNI.. cioè ma io e le ci conosciamo
da una vita ma stiamo a scherzare dai omissis... cioè non li mel/ere in
confi'onto, non c'è proprio confi'onlo...
lo so benissimo... Ii devo parlare di una cosa mollo importante è per
quello che venivo su...
pure l'allra, lo INES: li credi che non ci sIa a pensare da lempo, di
sislemarla?
a che ora pensi di arrivare a MILANO? ... perché se li fermi, non c'è
problemi se invece vai a TORINO ... dico al PROFESSORE difarli venire
un po' prima
va bene vediamo un al/imo dai
e io li vengo a prendere un quarto d'ora prima perché li parlo di questa
roba. che il PROFESSORE conosce.
d'accordo!

La concordata e programmata cena del 3 dicembre 2013 si tiene presso il ristorante
GIGLIO ROSSO, sito a Milano in Piana Luigi di Savoia nO 2, come emerge dalle
conversazioni e dalle comunicazioni captate oltre che dai riscontri forniti da apposito
"servizio dinamico" di Polizia giudiziaria eseguito con l'ausilio di sistemi di riproduzione
video.

Alla detta cena partecipano FRIGERIO GIANSTEFANO, CATTOZZO SERGIO,
RODIGHIERO GIOVANNI, PARIS ANGELO, Antonio Scino e Stefano Cetti e nel corso oltre
che all'esito di essa si captano conversazioni e comunicazioni tali da rilevare che l'incontro sortisce
esito positivo circa le aspettative degli organizzatori in ordine agli affari illeciti del sodalizio.

Il 3 dicembre 2013, alle ore 21 :52, durante la cena, CATTOZZO chiama GREGANTI
PRIMO al quale riferisce di essere a cena con FRIGERIO "e con allri amici" e lo invita a non
prendere impegni per la sera di martedi lO dicembre 2013. GREGANTI comprende
immediatamente la natura del messaggio ed offre la sua disponibilità utilizzando anche egli lo
stesso linguaggio ermeneutico del suo interlocutore al fine di non fare riferimenti ai commensali.
Quanto appena detto assume rilievo anche in merito all'effettivo coinvolgimento di
GREGANTI.

Conversazione telefonica tra CATTOZZO e GREGANTI - 03.12.2013- ore
21:52
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in solfofondo si sente CArrOZZO che parla con FRIGERIO: "... vedere al
limite, lo vediamo un atlimo, se vuole che io organizzi prima con
PRIMO, giovedì potremmo andare a pranzo assieme noi tre...
giovedì - dopodomani - potremo... visto che io sono qui alle tre e
mezza a pranzo... "

CArrOZZO: senti fermo restando che giovedì ci vediamo, ti tieni libero
martedì dieci alla sera?

GREGANTI: sì sì va bane.
CArrOZZO: eh
GREGANTI: ok
CArrOZZO: sono qui a cena col PROFESSORE e con altri amici

GREGANTI: ok ok molto bene

Il 3 dicembre 2013, alle ore 22.00, a cena quasi conclusa, PARIS trasmette altro sms
all'amico Gian Paolo RIVA (che, riguardo ai rapporti da tenersi con FRIGERIO, lo aveva
preventivamente esortato alla prudenza), lasciando chiaramente intendere la perfetta sintonia con il
detto FRIGERIO-"GSF e' un vero DC, un grande uomo!" (Cfr., RRIT 2506/2013 - cellulare PARIS
- 03.12.2013 - ore 22:00 - prog. 5044).

CATTOZZO, il successivo 4 dicembre 2014, alle ore 08:14, nel corso di una
conversazione intercorsa con la compagna Francesca, che gli rivolge domande in merito all'esito
della serata precedente, risponde: "molto, molto molto bene ... sono contento, sì! sono proprio
contento" (Cfr., RRIT 211112013 - cellulare CATTOZZO - 04.12.2013 - ore 08: 14 - prego 24514;

RRIT 211112013 - cellulare CATTOZZO - 04.12.2013 • ore 08:14 - prog. 24514). Alle 9:30
GREGANTI contatta CATTOZZO al quale domanda ulteriori notizie sulla cena del successivo
martedì 10 dicembre 2013 ed il suo interlocutore, facendo riferimento alla cena della sera
precedente, riferisce di aver visto "quei due amici di cui ti dicevo", lasciando trapelare una
preliminare conversazione tra i due inerente lo specifico tema. CATTOZZO aggiunge di aver già
concordato con FRIGERIO un'altra cena appunto per il successivo martedì IO dicembre 2013 a
Tortona, riservandosi di riferire allo stesso i dettagli prima dell'incontro concordato con Antonio
ROGNONI per il successivo 5 dicembre 2013, alle ore 15.00, presso l'Hotel MICHELANGELO.

Conversazione telefonica tra CATTOZZO e GREGANTI - 04.12.2013- ore
09:23

GREGANTI: ciao SERGIO
CArrOZZO: ciao PRIMO buongiorno.
GREGANTI: buona giornata

CArrOZZO: sono in treno... probabilmente non ha preso prima

GREGANTI: non ti preoccupare. senti, allora se ho capito bene martedì sera a
ROMA facciamo questa...
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CATTOZZO: sì martedì... al/ora eee... ieri sera ero a MILANO, ho visto quei
due amici lì... inc... poi domani quando ci vediamo ti spiego
meglio

GREGANTl. sì
CATTOZZO: al/ora poi... avremmo organizzato la cosa con GIANSTEFANO

anche il ... una cena martedì sera a TORTONA ...
GREGANTI: ecco... martedì sera a TORTONA, benissimo... con. .. però... eee...

e a ROMA?
CATTOZZO: e domani ci vediamo alle tre e mezza...
GREGANTl: domani ci vediamo alle tre e mezza, a MILANO
CATTOZZO: esallo, ci potremmo vedere io e te al/e tre. perché oggi vedo

ENRICO (MALTAURO - a ROMA; ndt.) così/acciamo il punto e
poi cominciamo a ...

GREGANTl:
CATroZZO:
GREGANTI:

CATTOZZO:

GREGANTI:
CATTOZZO:
GREGANTI:
CATTOZZO:
GREGANTI:
CATTOZZO:

al/ora ci vediamo alle tre al MICHELANGELO io e te, va bene?
pelfello, d'accordo. benissimo.
alle tre al MICHELANGELO, poi alle tre e mezza se arriva
l'altro va bene. e poi invece lo settimana entrante a ROMA come
siamo messi?
la settimana entrante ti do con/erma oggi pomeriggio eee...
GIANSTEFANO deve parlare con due di loro, se vengono
perché li chiama ache lui...
ul1m...
prima di ... di.. dopmani sono in grado di dirti tutto
va beh, al/ora con voi domani melliamo a punto 'sta roba lì
esallo. mettiamo a punto tullo.
d'accordo. comunque per adesso domani alle tre a MILANO, ok.
domani alle tre al MICHELANGELO,

311

Il 4 dicembre 2013, alle ore 10:34, CATTOZZO chiama FRIGERIO con il quale concorda
sull'esito estremamente positivo della cena-"...•.anche perché mi pare che ieri sera sia andato tUlto
benissimo ... ; CATTOZZO: "direi proprio di sì"-

Nel corso della stessa conversazione gli interlocutori fanno riferimento ad un ulteriore
pranzo programmato per il successivo giorno 5 dicembre 20 13-solo due giorni dopo-per il quale è
prevista la partecipazione di PARIS ANGELO. In relazione all'oggetto di cui innanzi FRIGERIO
riferisce di non poter partecipare ed esorta CATTOZZO a fare molta attenzione a non farsi notare in
compagnia di PARIS da ROGNONI, con il quale è fissato un incontro lo stesso giorno alle ore
15:00 al MICHELANGELO.

Emerge quindi che i due indagati decidono di tenere ben separati i contatti con PARIS, da
.' !
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un lato, e ROGNONI ANTONIO, dall'altro, in ragione di plausibili gelosie professionali tra i due-
"volevo dirti... eee... IIhm... che ci vuole una grande caulela e soprallullo che 11'0 ANGELO e
ANTONIO c'è una profondissima oslililà, ... .che non vi incrociale, voglio dire.•. "-.

FRlGERIO e CATTOZZO stabiliscono però di annullare il pranzo con PARIS, nonostante
la disponibilità fornita dal pubblico ufficiale, in considerazione del fatto che lo incontreranno
comunque il successivo martedì a Tortona-"allora senti fallo chiamare e lo l'inviamo a quando ci
vediamo martedì" e FRIGERlO " ... quindi non c'è bisogno neanche di accelerare ... "-. Nel corso
della conversazione FRIGERlO, riferendosi a PARIS, precisa che non vi è necessità di affrettarsi in
quanto procedono secondo la tempistica dagli stessi preventivata.

Conversazione telefonica tra FRIGERIO c CATTOZZO- 04.12.2013- ore
10.34

che nOli vi iIIcrociate, voglio dire...
sì no no ... allora senti fallo chiamare e la l'inviamo a quando ci
vediamo martedì
martedì poi...
sì no ma se c'eri anche tu io ci vado
ma non c'è bisogno. vediamo già quella lì alle Ire (ROGNONI;
ndt.) così ne parliamo e facciamo delle valulazioni... allche
perclté lIIi pare clte ieri sera sia andato tl/tto bellissimo
direi proprio di sì
e quilldi 11011 c'è bisogllo neanche di accelerare... ecco, quilldi...
no ma allora va bene. io lo dicevo così per approjìllare ...
tranquillo. io non ci sono perché ho un impegno di... di regionale.
della sanità. arrivo alla riunione delle tre, quello sì.

CArTOZZO Sergio x FRIGERIO Gianslefano:
Sergio fa gli auguri di compleanno a Gianstefano.
FRIGERIO: tu domani vedi ANGELO a pranzo?

CArTOZZO: io e te assieme
FRIGERIO: no io sono già impegnalo in un altro pranzo. mi scassale !Ullo, è

una roba che non posso... volevo dirti... eee... uhm... che ci vl/ole
lilla grallde cOI/tela e soprattutto che tra ANGELO (PARIS;
IIdt.) e ANTONIO (ROGNONI; IIdt.) c'è lilla profondissima
ostilità...
sì lo so lo soCATTOZZO:

FRIGERIO:
CATTOZZO:

FRIGERIO'
CATTOZZO:
FRIGERIO:

CArrozzo:
FRIGERIO:
CATTOZZO:
FRIGERJO:

Ire e mezza.CATTOZZO.

FRIGERIO: tre e mezza, va benissimo. per me ci sono a quella riunione lì. e
poi basla, ecco. comunque lo chiamo io ANGELO (PARfS: ndt.).

CATTOZZO: . allora lo dici... ecco... diglielo lu a ANGELO, ci vediamo martedì
e buonanotle. .(
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FRIGERIO: come siamo rimasti Q ROMA...
- poi CArrOZZO passa il telefono LUCA ROMANO (ten. colonnello CC; ndt.) -

ROMANO fa gli auguri a FRIGERlo. poi dice: il compleanno lo ha fatto a
me...

FRIGERIO: poi quando ci vediamo mi racconterà degli incontri.

ROMANO: certo certo.

Il 4 dicembre 2013, alle ore 11.26, RODIGHIERO chiama la segretaria di PARIS alla
quale comunica che FRIGERIO non potrà essere presente al pranzo del 5 dicembre 2013
concordato con PARIS nel corso della precedente cena. Alle ore II :52, FRIGERIO, nel corso di
una conversazione telefonica con la sua segretaria romana, Ines, invita la stessa a fissare un incontro
anche con ZANICHELLI, Presidente di Trenitalia, ed uno con BERARDUCCI, Vicepresidente
Autority per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

Ines riferisce di aver già concordato con ZANICHELLI un aperitivo alle 13.00 di
mercoledì I I dicembre 2013 riservandosì di concordare quello con BERARDUCCr. Alle 12:0 I
FRIGERIO comunica a CATTOZZO l'appuntamento con ZANICHELLI per mercoledì I I
. dicembre 2013 presso l'Hotel BAGLIONI di Roma ed alle ore 15:121a segretaria di PARIS chiama
CATTOZZO al quale, pur confermando la disponibilità di PARIS, chiede se è confermato il pranzo
per il 5 dicembre 2013 in considerazione del fatto che FRIGERIO non sarà presente e che, in
agenda, è già previsto un ulteriore incontro per la cena del successivo IO dicembre 2013 a Tortona.
CATTOZZO invita l'interlocutrice a far prendere la decisione a PARIS. Alle ore 15.45, la
segretaria di PARIS comunica a CATTOZZO che, qualora non vi siano problemi di non specificata
natura, l'incontro con PARIS sarà lìmitato a quello già previsto, ovvero per il successivo martedì IO
dicembre 2013 a Tortona e CATTOZZO concorda (Cji·., RRIT 2111/2013 - ufficio FRIGERIO -
05.12.2013 - ore 11:26 - prog. 7875; RRIT 2999/2012 - ufficio FRIGERIO - 04.12.2013 - ore
II :52 - prog. 7885; RRIT 211112013 - cellulare CATTOZZO - 04.12.2013 - ore 12:01 - prog.
24618; RRIT 211112013 - cellulare CATTOZZO - 04.12.2013 - ore 15:12 - prog. 24700; RRIT
2111/2013 - cellulare CATTOZZO - 04.12.2013 - ore 15:45 - prog. 24714; RRIT 211112013 -
cellulare CATTOZZO - 05.12.2013 - ore II :01 - prog. 25037).

Il 5 dicembre 2013, alle ore 10:57, la segretaria Ines comunica a FRIGERIO che
BERARDUCCI ha dato la sua disponibilità per la cena prevista a Roma mercoledì 18 dicembre
2013 ed aggiunge di aver contattato anche PARlS il quale ha dato la sua disponibilità per la
stessa sera. FRIGERIO invita la sua segretaria ad avvertire anche MALTAURO e
CATTOZZO e la esorta a non annullare la cena anche nel caso di mancata disponibilità di questi
ultimi.

Conversazione telefonica tra FRIGERIO e Ines -05.12.2013- ore 10.57

Ines: ... volevo dirle che ho sentito BERARDUCCI ieri, mi ha dato
disponibilità per mercoledì diciotto, alla sera

FRIGERIO: bene ok
Ines: ho sentito PARI: questo pllnto, insomma, l'ho chiamato
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FRIGERIO: sì
Ines: e anche lui mi ha data disponibilità. mi ha del/o che per quel/a

data andrebbe bene
FRIGERIO: ecco perjel/o. al/ora la faccia partire. poi ci aggiunge quando ha

tempo
Ines: SERGIO e MALTA URO...
FRIGERIO: quando ha tempo MALTAURO e SERGIO e cOlllunque anche

se MALTAURO e SERGIO 11011 possono, la lascia fissa lo
stesso perché gli altri due bastano...

Ines: sì
FRIGERIO: pilÌ io, siam pilÌ che sufficienti (ride)
Ines: va bene... io glielo dico a Sergio comunque com'era organizzata
FRIGERIO: sì sì gli deve dire: il PROFESSORE ha organizzato una cena il

diciotto con BERARDUCCI e PARIS e lui che hanno già dello di
sì... adesso devo sentire MALTA URO e lei e comunque la cena si
farà lo stesso... la cena la fan comunque... lamella così perché è
così ... non è che sia mancanza di lo cena c'è ... loro si
aggiungono positivamente, se vogliono... quindi mercoledi questo
farò tul/a una serie di altri appuntamenti con quelli di SERGIO.
che ha in giro: i vari PONTECORVO, come si chiama lì, tulla lu
"banda"... ALATRI e via e via ...

Ines: al/e tredici c'è ZANICHELLI quindi
FRIGERIO: ecco prima c'è ZANICHELLI quindi al/e due farò un pranzo

conqllalcuno di quelli. cominciamo u melleme lì IIn po'. poi
andrò a trovare il Parti/o. poi vediamo dui... IlInedì poi le dico gli
altri dettagli

Il 5 dicembre 2013, alle ore Il:01, CATTOZZO, nel corso di una conversazione telefonica
con Ines apprende dalla stessa che per mercoledì 18 dicembre 2013 è programmata una cena con
BERARDUCCI e PARIS, i quali hanno già confermato la loro presenza, e conferma la propria
presenza riferendo, inoltre, che incontrerà, nello stesso giomo, alle ore 15:00 FRIGERIO con il
quale deve concordare gli appuntamenti futuri tra i quali l'aperitivo previsto con ZANICHELLI per
il successivo mercoledì Il dicembre 2013. In data 06.[2.2013, alle ore 09:59, GREGANTI contatta
CATTOZZO e dalla conversazione emerge che la cena programmata con PARIS per il successivo
martedì lO dicembre 2013 ed originariamente prevista a Tortona è riprogrammata a Milano e che
per l'occasione FRIGERIO e CATTOZZO potrebbero alloggiare presso l'Hotel MICHELANGELO
(Conversazione telefonica tra CATTOZZO e GREGANTI - 06.12.2013- ore 09:59).

Il 9 dicembre 2013, alle ore Il :04, FRIGERIO chiama CATTOZZO il quale riferisce di
essere stato chiamato da CETTI per comunicargli l'impossibilità a partecipare alla cena di Martedì
lO dicembre 20\3. FRIGERIO apprende la notizia e risentito afferma; "basta quell'altro... ah sì. se
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c'è ANGELO basta!... è sufficiente... !". FRIGERIO aggiunge che per le questioni che riguardano
GREGANTI loro si accorderanno successivamente un ulteriore incontro-"tanlo CETTI lo
porteremo dopo da PRIMO per allre... per le cose sue .... Faremo un inconlrO comunque... a breve
termine, eh. .. "_. Sempre FRIGERIO richiede gli appuntamenti previsti per il mercoledì seguente a
Roma a pranzo e CATTOZZO riferisce che all'una incontreranno Marco (ndr Zanichelli, Presidente
di Trenitalia) con Francesco (ndr Marguati, Procuratore di SO.TR.A.F. di Marguati C. s.r.l.) ed alle
13.30 saranno raggiunti anche da Antonio SCfNO. FRIGERIO poi fa riferimento ad una
precedente conversazione avuta con GRILLO LUIGI il quale gli ha proposto un incontro a
Roma per mercoledi 11 dicembre 2013 per aggiornarlo "su alcune evoluzioni che ci sono
state". CATTOZZO riferisce di avere già un appuntamento con GRILLO sempre per
mercoledì alle ore 15.30, e concordano di ìncontrarlo insieme presso l'Hotel BAGLIONI di
Roma, circostanza riportata nella conversazione a seguire.

FRIGERIO ricorda infine a CATTOZZO l'impegno previsto per il giorno successivo alle
ore 19:00, prima della cena organizzata, riferendosi, seppur senza indicazioni esplicite, ad un
appuntamento con il Direttore Generale di fNFRASTRUTTURE LOMBARDE s.p.a., ROGNONI,
presso il suo ufficio, incontro che effettivamente si terrà come si ricava da altra conversazione
registrata sulla utenza di CATTOZZO (Cfr., RRIT 2111/2013 - u!. 3480077381 CATTOZZO -
09.12.2013 - ore Il :04 - prego 26200; RRIT 211112013 - cellulare CATTOZZO - 10.12.2013 - ore
19:31 - prog. 26768; RRIT 2111/2013 - cellulare CATTOZZO - 10.12.2013 - ore 19:31 - prog.
26768).

Conversazione telefonica tra FRIGERIO e CATTOZZO - 09.12.2013 - ore
11:04.

CATTOZZO:

FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRIGERlO:

CATTOZZO:

FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRIGERIO:

CATTOZZO:

mi ha chiamato adesso... CETTI

sì

dicendomi che lui domani sera non può venire

(impreca)... basla quell'allro...

appunto... però mi ha dello "SERGIO,fatela lo stesso, perché so
che ANGELO (PARIS; ndl:) viene, quindi "

ah sì se c'è ANGELO basta... è sufficiente .

sì sì

tallto CETTI lo porteremo dopo da PRIMO per altre... per le
cose sue

sì esalto... lanlo poi...

faremo un incontro comunque ... a breve lermine. eh. ..

esalto. senli, allora volevo dirli: per mercoledì a ROMA

sì

li confermo alle dicioffo ENRICO (MALTAURO)

sì

al/e diciannove viene LUCA ROMANO
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FRIGERIO. sì
CATTOZZO: e alle venti se vlloi facciamo la cena con ALATRI.

PONTECORVO, quegli amici lì la facciamo... se invece tll sei
impegnato, non lafacciamo...

FRIGERIO: noi perché dobbiamfarne IIna con quelli lì... e a colazione, cosa
fai?

CATTOZZO: a colazione, all'111m vediamo N'IARCO (ZANICHELLI) con
FRANCESCO (MARGUATI)...

FRiGERlO:

CATrOZZO:

FRIGERlO:

CATTOZZO:

FRIGERIO:

CATTOZZO:
FRIGERIO:

CATTOZZO:

e dopo?
e poi alle tredici e trenta ci raggiunge ANTONIO SCINO

ah va bene. abbiamo colazione con lui...
andiamo a colazione con lui e con FRANCESCO (MARGUATI)

sì va belle. Perché c'era... 110 volevo dirti lilla cosa che mi è•••
parlavo COlI GRILLO l'altro giol'llo... GIGI.. e mi ha detto
"magari se sei a ROMA mercoledì cercami che ti devo dire ull
po' di evoluziolli che ci SOIIO state"...
dimmi tu, io ho l'appuntamento con Illi alle tre e mezza
colaziolle qlli COli SCJNO e COli qllelli lì va belle, va belle la
sera, va belle alle diciotto e alle diciallllove... e GIGI cosa? tu
hai applll/tamel/to COlI lui a che ora?
alle tre... tra le tre e le tre e mezza.. potremmo farlo venire al
BAGLIONIFRIGERIO: COI/ te... vel/go COlI... lo facciamo
vel/ire lì... e poi dopo aI/diamo... dopo vado Ì/I partito, pelfetto...
sì...

CATTOZZO: allora chiamo GIGI e gli dico che ci vediamo alle tre, tre 1111

quarto...
FRIGERlO: gli dici che ci sono anch'io... gli ofJÌ'iamo un cajjè alle tre e un

quarto, tre e mezza... l'orario che vlIoi tu, tanto noi siamo a
pranzo assieme... torniamo lì...

CATTOZZO:
FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRiGERIO:

CATTOZZO:

FRIGERlO:

esatto
dai va bene. tll ricordati che domani alle diciannove c'hai un
altro impegno. eh!
sì io domani... arrivo a MILANO alle sei...
ecco. vai là e poi...
vado là e poi ti vengo...

poi ci vediamo alle otto... alle otto lasciamo fermo, d'accordo.
com'è andato poi... ho dato, ho parlato con le segreterie di di ...
GIANFELICE (ROCCA) ... ho trasferito tlltti i numeri e
compagnia bella a VALERID.



CATTOZZO dice che VALERIO ha già chiamato ricevendo l'impressione che
sia PAOLO il canale da prediligere.

FRIGERIO dice che VALERIO deve insistere con la segretaria (doli.
CHIESA).

CATTOZZO dice che pensano difare un appuntamento con l'AD di DALMINE
(ZANOTTI; ndt.).

si danno appuntamento a domani.

In relazione alla Cena del lO dicembre 2013 alle ore 09.37 GREGANTI contatta
CATTOZZO al quale riferisce che per la cena al GIGLIO ROSSO alloggerà nel suo stesso
hotel, al MICHELANGELO di Milano, e la mattina seguente prenderanno lo stesso treno per
andare a Roma.

Alle ore 20.52 CATTOZZO richiama PARIS il quale riferisce che si trova a Moscova e sta
raggiungendo il luogo della concordata ove effettivamente arriverà alle ore 21.00 unendosi così a
GREGANTI, FRIGERIO e CATTOZZO.

Nel corso della cena, monitorata mediante mirato "servizio dinamico" di Polizia
giudiziaria effettuato con l'ausilio anche di strumenti di ripresa video, alle ore 22:20 PARlS nel
corso della cena invia un entusiastico sms all'amico Gian Paolo RlVA-"Sono a cena con Gsf,
greganti e catozzo. che mìtof" (Cfr., RRlT 211112013 - cellulare CATTOZZO - 09.12.2013 - ore
09:37 - prog. 26493; RRlT 211l/2013 - cellulare CATTOZZO - 10.12.2013 - ore 20:06 - prog.
26810).

Con riferimento ai contatti con SCINO antecedenti e successivi ed in merito al ruolo
strategico allo stesso attribuito da FRIGERIO, CATTOZZO e GREGANTI, per i quali è
tondamentale che la segretaria romana di FRlGERlO sia trasferita presso l'Authority dei traspOlti
diretta da SCINO, si evidenzia quanto segue.

In data 4 dicembre 2013, alle ore 11.52, FRlGERIO, nel corso di una conversazione
telefonica con la sua segretaria Ines, riferisce che la cena alla quale ha partecipato anche SCINO è
andata benissimo senza risparmiare parole di specifico "all, COlI SClNO è alulata
bellissimo ieri sera... è molto bravo, è stato gelltile ad arrivare giù... adesso gli sto preparalldo 11I1

fax da malidargli dove lo rillgrazio per la cella e gli ricordo alicara il caso "lNES"-. Alle
successive ore 12:01, nel corso di una conversazione telefonica FRlGERlO invita CATTOZZO a
curare il rapporto con SCINO per garantire loro l'adeguata risposta alle necessità del momento"va
belle, ti raccomalldo COli SClNO, cile è stato bravissimo, la lNES percllé come vedi poi ci serve
moltissimo"-. CATTOZZO riferisce al suo interlocutore che, dopo la cena della sera prima, è
rimasto a parlare con SCINO per un'ora-ì due infatti hanno alloggiato entrambi all'Hotel
MICHELANGELO di Milano-riservandosi, tuttavia, di aggiornare FRIGERIO alla prima utile
occasione. In data 5 dicembre 2013-ore 11 :25-FRIGERIO invia una mail-agli atti del presente
procedimento-a SCINO per ringraziarlo della partecipazione alla cena del precedente
martedì 3 dicembre 2013. Nella stessa mail FRIGERIO si riserva anche di farlo contattare dal
suo "caro amico", "Avv. RHO", Segretario Generale di ATM, ed inoltre ricorda sempre a
SCINO che per FRIGERIO, GREGANTI e CATTOZZO è fondamentale il trasferimento
della sua segretaria Ines presso l'Authority (Cji-.,RRlT 2999/2012 - ufficio FRIGERlO-
04.12.2013 - ore Il:52 - prog. 7885; RRlT 2111/2013 - cellulare CATTOZZO - 04.12.2013 - ore .
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12:01 - prog. 24618; RRlT 2998/2012 - posta elettronica ufficio FRIGERIO - 05.12.2013 - ore
II :25 - prog. 3025; ).

Il 5 dicembre 2013, ore 14.40, CATTOZZO invia un sms ad Antonio SCfNO al quale
richiede conferma per un aperitivo a Torino insieme a GREGANTI PRIMO per martedì lO
dicembre 2013-"Ciao Antonio, martedi ore 17 a Torino un aperitivo con Primo da Eitaly. Mi
confermi? Sergio". All'esito del contatto il detto aperitivo è confermato (Cji·., RRIT 2111/2013 -
cellulare CATTOZZO - 05.12.2013 - ore 14:40 - prog. 25181; RRIT 2111/2013 - cellulare
CATTOZZO - 05.12.2013 - ore 14:57 - prog. 25183; RRlT 21 I 112013 - cellulare CATTOZZO -
05.12.2013 - ore 17:45 - prog. 25246; RRlT 211112013 - cellulare CATTOZZO - 05.12.2013 - ore
18:03 - prog. 25259; RRlT 211112013 - cellulare CATTOZZO - 05.12.2013 - ore 18:05 - prog.
25260).

Sempre il 5 dicembre 2013, con un sms inviato a CATTOZZO, SCfNO anticipa che ha
delle novità importanti per GREGANTI-"Ci provo, poi ho treno alle 15 . Ho novira' per primo
importanti"; alle ore 18.07, CATTOZZO chiede a SCfNO di l'aggiungerlo presso l'Hotel
BAGLIONI-"Vieni alle 13.30 al Baglioni e li decidiamo "-e SCfNO più tardi risponde: "Ok". Il 6
dicembre 2013, alle ore 10.1 l, GREGANTI contatta CATTOZZO al quale richiede notizie per il
previsto appuntamento con SCfNO. CATTOZZO riferisce al suo interlocutore il contenuto del
messaggio inviatogli da SCfNO relativamente alla circostanza che "ha delle notizie importanti per
te ". GREGANTI, appreso quanto evidenziatogli da CATTOZZO, riferisce che lo contatterà per
incontrarlo a Torino od eventualmente il successivo mercoledì II dicembre 20 I3 a Rom. il
massimo riserbo ed il linguaggio allusivo utilizzato nel corso delle conversazioni e comunicazioni
di cui innanzi conferma la delicatezza delle questioni trattate dagli interlocutori, comunque tutte in
luoghi non istituzionali (Cfi'., RRlT 211112013 - cellulare CATTOZZO - 05.12.2013 - ore 18:05 -
prog. 25261; RRlT 211112013 - cellulare CATTOZZO - 05. I2.2013 - ore 18:07 - prog. 25262;
RRlT 2111/2013 • cellulare CATTOZZO - 05.12.2013 • ore 21:01 - prog. 25306; Conversazione
telefonica tra CATTOZZO e GREGANTI - 06.12.2013 - ore 10.11.

Il IO dicembre 2013. alle ore 21:13, sempre SCfNO chiama CATTOZZO ed oltre a
confermargli l'incontro del giorno seguente in Roma con CATTOZZO e FRIGERlO riferisce di
avere necessità di incontrare GREGANTI PRIMO al quale deve consegnare un documento e
comunicare delle notizie-"eh no sarebbe il caso che magari menlre stai andando all'albergo ci
intercettiamo un attimo in modo tale che io ti do una carla e li spiego ma ti rubo 5
minuti".GREGANTI, che è in compagnia di CATTOZZO, concorda direttamente con SCfNO il
luogo dell'incontro a Roma per il giorno successivo mercoledì l I dicembre 2013 presso un bar
della stazione Termini, lato via Giolitti (Cfi'.. RRlT 211112013 - cellulare CATTOZZO -
10.12.2013 - ore 21: 13 - prog. 26816).

L'II dicembre 20\3, ore 09.34, sempre SCfNO, facendo riferimento alla telefonata della
sera antecedente, comunica a CATTOZZO che il documento da consegnare a GREGANTI lo farà
recapitare direttamente a lui, cioè a CATTOZZO, tramite tale Renato, presso la hall dell'Hotel
NAZIONALE di Roma, poi si risentiralUlo in quanto ha previsto una giornata con numerosi
impegni. SCfNO invita il suo interlocutore a riferire a GREGANTI che la settimana successiva sarà
comunque tre giorni a Torino e potranno incontrarsi e riferisce: "sì sì sì. Comunque, già con quella.
quella cosa tu insomma' hai il quadro più chiaro. va bene?" (Cji·.. Conversazione telefonica tra
CATTOZZO e SCfNO - 11.12.2013 - ore 09:34)'

L'Il dicembre 2013, ore 09.36, CATTOZZO, subito dopo la conversazione con SCfNO,
chiama GREGANTI che si trova sullo stesso treno per Roma ma diverso vagone ed i due.
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concordano di incontrarsi in una non specificata zona del treno. Alle successive ore 10:05 SCINO
chiama GREGANTI al guale. facendo riferimento al documento in questione. afferma che è
importante in guanto è il crono programma delle cose che si sono già detti e lo invita a a riflettere
in merito allo stesso in quanto la settimana prossima sarà a Torino e avrarmo "tre giorni per
lavorarci sopra" (Cfr.,RRlT 2111/2013 - cellulare CATTOZZO - 11.12.2013 - ore 09:36 - prog.
26953; Conversazione telefonica tra GREGANTI e SCINO - Il.12.2013 - ore 10:05).

Effettivamente in data II dicembre, ore 10:45 "Renato", individuato dalla polizia
giudiziaria in Renato Gragnoli, il quale per conto di SCINO deve consegnare un documento
riservato a CATTOZZO, chiama CATTOZZO che si trova ancora sul treno, destinazione Roma. I
due citati soggetti concordano di incontrarsi in Roma-Galleria Sordi-alle ore 11,00/11,15. Il 12
dicembre 2013, ore 7:40, GREGANTI, che alloggia all'hotel Nazionale di Roma (stesso albergo di
CATTOZZO) invia un sms a CATTOZZO con il seguente testo: "BI/oli gioTllo ricordati il
dacI/mento di alltollio... "; alle sl/ccessive 7:45 CATTOZZO risponde a GREGANTI- "Tra 15
minuti sono afare colazione "-e a sua volta GREGANTI RISPONDE: "Ok" (Cfr., RRIT 211112013
- cellulare CATTOZZO - 11.12.2013 - ore 10:45 - prog. 27012; RRLT 211112013 - Cellulare
CATTOZZO - 12.12.2013 - ore 07:44 - prog. 27322; RRlT 2111/2013 - cellulare CATTOZZO-
12.12.2013 - ore 07:45 - prog. 27324).

Il giorno 13 dicembre 2013 FRIGERIO intanto torna alla carica anche con Cetti al
fine di ribadire e stringere con questi un accordo corruttivo che preveda, in cambio di un
interessamento per una nuova e gradita collocazione professionale del manager, il suo
intervento decisivo per indirizzare la gara di Metropolitane Milanese Zara-Expo in favore di
MALTAURO.

Nell'occasione FRlGERIO ribadisce il ruolo altrettanto determinante di GREGANTI e di
GRILLO che assicurerarmo appoggio e collaborazione anche per conto delle diverse parti politiche
per rendere attuale la promessa al pubblico ufficiale.

Nel corso di una conversazione ambientale nell'ufficio di FRIGERIO, quest'ultimo,
insieme a RODIGHIERO, programma l'agenda degli appuntamenti per la settimana successiva ed
afferma: "ecco bisogna sentire CETTI! per un aperilivo, per parlare mella un aperitivo o un
appuntamento rapido un quarto d'ora che gli devo dire come definire lo sua strategia fiuura ".
Questa affermazione risulta particolarmente interessante in quanto evidenzia proprio la sinergia di
intenti consolidata tra FRIGERIO, in un'ottica di indirizzare la futura gara pubblica della
METROPOLITANA MILANESE s.p.a. riguardante la linea ZARA - EXPO a favore di
Enrico MALTAURO, comunque non costituente specifica fattispecie contestata nelle incolpazioni.

Alle ore 10:58, CATTOZZO invia un sms a Stefano CETTI, al quale richiede un incontro
per lunedì 16 dicembre a Milano, ed alle ore 10:11, RODIGHIERO, per conto di FRIGERIO, invia
altro sms a CETTI al quale chiede un incontro per lunedl di IO minuti-"Ciao Stefano. gianstefano
chiede un incontro di lO minuti con te. mifai sapere? Ciao Gianni"-. Alle ore 10:16 lo stesso
funzionario contatta RODIGHIERO a cui rappresenta che per venerdi 20 dicembre è già concordata
una colazione ·con FRIGERIO; RODIGHIERO riferisce che la colazione è saltata e che ha in
agenda altri appuntamenti. I due interlocutori concordano quindi per le ore quindici della medesima
giornata e CETTI chiede conferma del posto e RODIGHIERO indica il WESTIN PALACE di
Milano (Cfi'., RRlT 1774/2012 - ambientale ufficio FRIGERIO - 13.12.2013 - ore 10:35 - prog.
35671; RRlT 211112013 - ul. 3480077381 CATTOZZO - 13.12.2013 - ore 10:58 - prog. 27830;
RRIT 2999/2012 - ul. 3888521666 RODIGHIERO - 16.12.2013 - ore 10:11 - prog. 86633; RRIT
2999/2012 - ul. 3888521666 RODIGHIERO - 16.12.2013 - ore 10: 16 - prog. 86640).
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Alle ore 14:57, RODIGHIERO, per conto di FRIGERIO, contatta la segretaria di Stefano
CETTI con la quale riprogramma l'appuntamento per il venerdì 20 dicembre 2013, ore 13,00, al
WESTfNG PALAC ma che si terrà negli uffici di FRIGERIO (Cfr., RRIT 2999/2012 - ul.
0267100020 uffFRIGERIO - 16.12.2013 - ore 14:57 - prog. 8241).

La conversazione registrata nell'ufficio di FRIGERIO segue l'ormai collaudato approccio
verso il pubblico ufficiale competente. FRIGERIO promette una copertura politica bi-partisan con
la mediazione determinate di GREGANTI e di GRILLO-"comunque quei passaggi li e quei
collegamenti li ci servono anche per la metropoli/ana.. adesso ti rafforzano come collegamenti.
primo passaggio è il rapporto con Primo GREGANTI e la sinistra, li io siccome Sergio è molto
amico di ... - si sovrappongono voci - comunque GRECANTI gliene abbiam parlato di te..poi
seconda cosa che ti devo preparare io è un secondo collegamento con il mio amico GIGI GRILLO
per andare su GUlZETTI e le banche, GIGI GRILLO è la persona più legata a GUllETTI. in
assoluto, anche perché viene da quel mondo li, il giro era GUllETTI, FAZIO quelli li..."-.

La copertura di cui innanzi è connessa all'impegno assunto da FRIGERIO al fine di
interessarsi per l'assunzione di CETII di cariche di rilievo, tra le quali presso l'A2As.p.a.-
"puntiamo ragionevolmente ad arrivare sulle nomine. perché a me risulta che non è che ci sia la
sicurezza di confermare l'assel/o di adesso eh.. non è cosi scontata, perché anche quando ne ho
parlato a PRIMO GREGANTI, lui mi ha del/o "e interessa anche a noi vederlo perché sulla 2A noi
non siam mica convinti della situazione alluale"-. L'offerta, comprendente la procedura di
METROPOLITANEA MILANESE s.p.a., è accolta nell'occasione da CETTI.

Conversazione ambientale tra FRIGERIO e CETTI- 20.12.2013- ore 16:40

... omissis ...

continua conversazione tra FRIGERIO e GALMOZlI il quale parla di spending
review -

squilla il telefono e GIANNI riferisce a FRIGERIO che Stefano (CETTI ndr) è
arrivato

GALMOZZI dice che hanno chiesto il suo curriculum e lo porterà anche FRIGERIO;
FRIGERIO dice che in questi giorni vedrà la persona e glie/o ricorda

minuto 16.43.19 entra Stefano CETTI

CETTI, a specifica domanda di FRIGERIO, riferisce che ci sono delle indagini in
corso ma lui è sereno. FRIGERIO riferisce della cena a Roma dove
c'erano PARIS, MALTA URO, BERARDUCCI dei lavori pubblici e
CATTOZZO.

FRIGERIO: io però volevo dirti delle cose operative, la prima cosa operativa è:
parliamo della metropolitalla, delle novità del futuro...allora... e
speriamo almeno i passaggi no..... inc.. comunque quei passaggi li e
quei collegamenti li ci servOllO allc/le per la metropoli/alla.. adesso
ti rafforzano come collegameli/i, primo passaggio è il rapporto COli
Primo GREGANTI e fa sinistra, li io siccome Sergio è molto amic
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di ... - si sovrappongono voci - comullque GREGANTI glielle ahhiam
parlato di te..

CETTI:
FRIGERIO:
CETTI:
FRlGERlO:

CETTI:

FRIGERIO:

SI

è d'accordo per vederti...
si
anche per le prospettive, allora ..poi ti chiamerà SERGIO.. vi
mettele d'accordo per IlIl prallZo o lilla cella...
peifetto, ottimo

poi secollda cosa che ti devo preparare io è UII secolldo
collegamento COli il mio amico GIGI GRILLO per andare su
GUZZETTI e le banche, GIGI GRILLO è la persona più legata a
GUZZETTI, in assoluto, anche perché viene da quel mondo li. il giro
era GUZZETTI, FAZIO quelli li...

si si si
quilldi a GIGI 1111 giorllo ci vedremo a colaziolle o a cella, allche li
SERGIOp"Ò essere liti/e perché lui hafatto
bene
per lungo tempo il segretario di
si vero lo sapevo
e fan due, poi la terza, il terzo canale è il mondo del Vaticano, dove
noi abbiamo amici il Ministro delle Finanze che è il cardinale
VERSALDI e anche il Segretario di Stato con, quindi ,.magari li ti
mando un mio amico che il Walter IACACCIA che è legato a
VERSALDl..poi ti porta lui da VERSALDI..
inc... va bene

cominciamo questi tre..
.. inc.. percorso
poi il resto lo vediamo
sii
mano a mano, ogni tanto ci vediamo..
sii, 110 no infatti con
perché così
con SERGIO

CETTI:
FRIGERIO:

CETTI:
FRIGERIO:
CETTI:
FRIGERIO:

CETTI:
FRIGERIO'
CETTI:
FRlGERlO:
CETTI:
FRIGERIO:
CETTI:
FRIGERIO:
CETTI:
FRlGERlO: puntiamo ragionevolmente ad arrivare sulle nomine, perché a me

risulta che UOn è che ci sia lo sicurezza di cOllfermare l'assetto di
adesso eh.. 11011 è così scolltata, perché allche qualido ne ho parlato
a PRIMO GREGANTI, lui mi ha detto "e interessa allche a noi
vederlo perché sulla 2A 1I0i 11011 siammica COllvillti della situaziolle "
attuale" . ',,,!\

! 1.,
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CETTI:

FRIGERIO:
CETTI:

FRIGERIO:

CETTI:
FRIGERIO.
CETTI:
FRIGERIO:

CETTI:
FRIGERIO:
CETTI:
FRIGERIO:
CETTI.·

FRIGERlO:

CETTI:
FRIGERlO:

e adesso dovrebbero...dovrebbe essere aprile - maggio quaudo jallllo
l'assemblea..
sifaullo le assemblee
cioè a me mi pare che 2A l'/tmlllo abballdollata

si si

quindi..
quel/a roba li è la prima roba,jacciamo PRIMO poijacciamo il..

GRILLO
il discorso di GRILLO e GUZZETTI perché quel/o è il canale.
GUZZETTI - BALDORIO (fonetico) ..bancari.. cioè gli azionisti
ecco..
GUZZETTI .. inc...
per parlarci chiaro e poi l'altro giro è anche quello del Cardinale
si
comunque in parte userò SERGIO
si
se nOn ci sono io. o ... inc.....anch'io, e in parte usiamo Walter
IACACCIA che li mando dopo le vacanze
va bene
bene...5 minuti la chiamerò.... andiamo avanti

seguono saluti e CETTI esce al/e 16.47. 27
FRIGERIO risponde al telefono ad Antonio e parla del/a situazione politica:

FRIGERIO dice che andrà a Roma verso il 20 gennaio 2014; infine
parlano di un libro di Stefania (CRAXI ndt) e FRIGERIO dice che era
amico del padre

Nel descritto contesto prosegue anche l'azione di consolidamento dei rapporti tra gli
indagati e PARIS, ormai considerato dai sodali come facente parte della "squadra", con
riferimento all'EXPO s.p.a. ed alle fattispecie specificatamente ascritte ai capi L) ed M)
dell'incolpazione.

GREGANTI invia il 18 dicembre 2013 un messaggio a PARIS chiedendogli la
disponibilità ad un incontro a Milano il successivo venerdi 20 dicembre 2013 e la pronta
disponibilità del PARIS conferma come i rapporti siano da tempo divenuti confidenziali
anche con GREGANTI (Cfr., RRIT 2506/2013 - ut, 3341124430 PARlS -18.12.2013 - ore 08:19
- prog. 8103; ore 10:39, PARIS propone allusivamente lo stesso posto dell'altra volta "pOSIO
dell 'altra volta può andare bene? Ciao", con evidente richiesta di conferma a GREGANTl, che
subito risponde: "Ciao Angelo. Ti potrebbe andar bene incontrarci a Milano Venerdì a pranzo o
altro orario a te possibile, Ciao Primo G").

In forza dei contatti telefonici registrati emerge cha al detto incontro avrebbe dovuto
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partecipare anche appreso l'utilizzatore dell'utenza 335/254771, intestata alla COOP.
VIRIDIA soc. coop. ed in uso a TURRI Fernando, legale rappresentante della detta
cooperativa (Cfr., RRIT 211112013 - u!. 3351823619 GREGANTI - 18.12.2013 - ore 09:37 -
prog. 288289.

L'incontro in oggetto è monitorato con apposito "servizio dinamico" di Polizia
giudiziaria.

Lo stesso giorno si monitorizza, anche con l'ausilio di sistemi di ripresa video, anche
un incontro tra i sodali FRIGERIO. CATTOZZO, MALTAURO e PARIS.

Alle ore 20:28 circa, in particolare FRIGERIO e PARIS entrano nel ristorante e si
avvicinano ad un tavolo isolato in forza di un da un apposito separé. Alle ore 20:35 circa, ai due
citati indagati si aggiungono i sadali CArrOZZO e MALTAURO ENRICO, provenienti dall'Hotel
d'Inghilterra ove in precedenza ivi si sono appartati per la consegna del denaro (come già chiarito
nel paragrafo precedente). Allontanatisi CArrOZZO e FRIGERIO, PARIS e MALTAURO
rimangono, in piedi, a parlare per circa cinque minuti. Alle ore 20:45 circa ai quattro citati soggetti
si unisce anche altro soggetto che la Polizia giudiziaria identifica essere Luciano BERARDUCCl .

L'incontro termina dopo le 22:00, la cui relativa cena è pagata dall'imprenditore
MALTAURO ed in successivi contatti telefonici evidenziano l'esito positivo della detta riunione
con riferimento agli interessi dell'imprenditore MALTAURO e del sodalizio di appartenenza.

Alle successive ore 23:29 MALTAURO difatti chiama la sua compagna Minutolo
Francesca alla quale, in relazione alla cena appena terminata riferisce: "... va beh che non ero
andato lì per mangiare, ma mangiavo meglio da me eh? in compenso, ho speso pochissimo... per
cui...... e Francesca chiede: "ma per lo meno hai... " e MALTAURO replica: "Ila. è stato molto uti/e
secol/do me... aI/cile ìl/ (illlzìolle dì alclIl/e cose. il/somma... molto liti/e... /IIolto lime... ma 1/011

ero per mal/giare illsomma... giustamel/te... " (Cfr.. RRIT 211112013 - u!. 3358001131
MALTAURO - 18.12.2013 - ore 23:29 - prog. 24368).

II successivo 23 dicembre 2013, alle ore 09:09, CATTOZZO invece invia un sms a
PARIS al quale ricorda e conferma l'appuntamento a pranzo per lo stesso giorno- "Cìao
Angelo. confermo per oggi 13.15 al Giglio Rosso. Sergìo ";incontro popi confermato dal P. U-. lo
Polizia giudiziaria evidenzia che alle ore 13:25, CATTOZZO e PARIS effettivamente si
incontrano presso il ristorante "GIGLIO ROSSO" di Milano ed il relativo pranzo è monitorata
attraverso un servizio di Polizia giudiziaria che ne attesta il termine alle ore 14: 16 (Cfr., RRlT
2111/2013 - u!. 3480077381 CArrOZZO - 23.12.2013 - ore 09:09 - prog. 31236; RRlT
2111/2013 - u!. 3480077381 CArrOZZO - 23 .12.20 13 - ore 09: 14 - prog. 31237).

Nel corso della detta riunione tra CATTOZZO e PARIS, seguita a quella già
evidenziata alla quale partecipano anche FRIGERIO e MALTAURO, alle ore 13:57, PARIS,
mentre si trova ancora all'interno del ristorante a pranzo con CATTOZZO, invia un sms ad
un suo collaboratore, tale Alessandro, chiedendo: "Rfo pakillg Iparldng - ndrl e f IIscita?
OliaI/do esce?". Alle ore 14:09, PARIS riceve la risposta dal suo collaboratore: "E stata
bloccata da galli per la tariffa parcheggìo che l'ìtielle troppo alta. Dovrebbe comullqlle IIscire
elltro ì primi di gelll/aìo. Oao Alessal/dl'o". Alle ore 14:16 PARIS da solo abbandona il
ristorante lasciando CATTOCO all'interno dc1locale (Cfr., RRIT 2506/2013 - u!. 3341124430
PARIS - 23.12.2013 - ore 13:57 - prog. 9195; N.m.!. utilizzatore dell'u!. cellulare n. 3409306130
intestato ad EXP02015 s.p.a.). ,

Dalle ore 14:17 alle ore 14:22, PARIS, non più in presenza di CArrOZZO, prosegue lo
scambio di SMS con il collaboratore Alessandro inviandogli un messaggio di ringraziamento
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(14:17) e, dopo pochi minuti (14:21), con un altro SMS con il quale gli chiede di mandargli
l'ultimo testo: "Mi rimandi ultimo testo efp? [rectius Ifp - ndr] ". Alessandro risponde al
messaggio chiedendo se deve portarglielo ma PARlS precisa che non è in ufficio- "S0I70 jilOrr'-ed
ancora Alessandro risponde: "Ok". Alle ore 14:24, Alessandro comunica a PARIS l'invio del
testo richiesto-"lnviato"-e PARIS ringrazia-"Ok grazie". PARIS, dono aver visionato il testo
inviatogli dal proprio collaboratore Alessandro, invia altro sms a CATTOZZO al quale rivela
che"Esce i primi di gel/I/aio, ciao" (CF.. RRIT 2506/2013 - u!. 3341124430 PARlS - 23.12.2013
- ore 14:17 - prog. 9198; RRlT2506/20\3 - ut. 3341124430 PARIS - 23.12.2013 - ore 14:21 -
prog. 9199; RRlT 250612013 - ut. 3341124430 PARIS - 23.12.2013 - ore 14:21 - prog. 9200,
RRIT 2506/2013 - ut. 3341124430 PARlS - 23.12.2013 - ore 14:22 - prog. 9201; RRlT
2506/20\3 - U!. 3341124430 PARIS -23.12.20\3 - ore 14:22 - prog. 9203; RRIT 2506/2013 - ut.
3341124430 PARlS - 23.12.2013 - ore 14:24 - prog. 9204; RRIT 2506/2013 - u!. 3341124430
PARIS - 23.12.2013 - ore 14:24 - prog. 9205; RRIT 2506/2013 - ut. 3341124430 PARlS -
23.12.2013 - ore 14:30 - prog. 9206).

Contestualmente CATTOZZO, ancora all'interno del ristorante GIGLIO ROSSO, dopo
l'uscita di PARlS, si associa a FRlGERIO, ivi presente per un pranzo con una terza persona e ad un
diverso tavolo. Rimasti soli, FRlGERlO e CATTOZZO si intrattengono per qualche altro minuto
all'interno del locale, ave sono poi raggiunti da ROOIGHIERO, e, quindi, a piedi, si incamminano
verso l'ufficio di FRIGERlO in Via Andrea Doria.

All'interno dell'ufficio di FRlGERIO è captata la conversazione tra CATTOZZO e
FRIGERIO, di seguito letteralmente riportata, ove CATTOZZO descrive nei dettagli il contenuto e
la motivazione dell'incontro appena avuto con PARlS. L'ascolto risulta decisivo soprattutto nella
comprensione delle esatte dinamiche del sodalizio nonché dell'esito positivo del corteggiamento del
pubblico ufficiale PARIS ANGELO che finisce addirittura per aderire ai fini del sodalizio criminale
tenendo le condotte successivamente evidenziate.

PARlS è considerato un soggetto intraneo alla "squadra ", a completa dipendenze di
CATTOZZO ma soprattutto di FRlGERIO-"cioè qual/do le parli del professore le parli della
madolllla. le parli...cioè è uno che elitra lIella squadra", in misura ancor maggiore rispetto al pur
disponibile CETTI-"zin uomo li dirò più disponibile di CE1TF'-.

Il pubblico ufficiale PARIS ANGELO, contrariamente ai doveri del proprio ufficio ed
in violazione del segreto d'ufficio, suggerisce ai sadali in largo anticipo l'indizione delle gare
di appalto per EXPO 2015 di interesse per gli imprenditori della "cordata" di riferimento del
gruppo turbandone già il relativo procedimento- "nel giro di 1 mese ci SOIlO queste 3 cose qui...
lui c'ha iII futuro 3 lavori. 11110 da 28. 1lI1O da 18 e IlIlO da 12"-. Si segnala come in relazione a
quest'ultima gara effettivamente risulta la successiva pubblicazione da parte di EXPO 2015 s.p.a. di
un bando di gara avente ad oggetto il "Progello vie d'acqua" con importo dell'appalto di euro
12.462.500 e termine di scadenza per il ricevimento delle domande fissato al 14 Febbraio 2014,
visibile sul sito della stazione appaltante solo dal 30 dicembre 2013.

Come emerge dalla relazione fatta da CATTOZZO a FRlGERI0 in ordine alla riunione
con il pubblico ufficiale, rispetto all'interesse di CATTOZZO che intende assicurare tutte le gare ad
imprenditori di riferimento dell'associazione-"no bisogna farcele prendere tutte e 3!"-PARIS
giunge addirittura a consigliare' e proporre al sodalizio nei dettagli le modalità con le quali
escogitare il "marcllingegllo" che conscnta all'imprenditore da favorirc e lIel cui interesse
turbare le are di assicurarsi l'assegnazione della gara a dispetto di eventuali ribassi da parte
di terzi concorrenti anche nella misura del 40%. Il pubblico ufficiale sostanzialmente
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rassicura comunque che gestirà gli appalti, in qualche modo, di pcrsona, cosi da garantire gli
interessi dci sodalizio- "ecco 1'lIl/ico prob/ema, che c'è li che mi ha delta "stai altellfo...llOi
queste gare li le facciamo al massimo ribasso, qllindi deve sapersi regolare...trovare III/
marchim:egl/o".... che arriva 11/10 che ti fa il 40% che poi I/on te la fa... Noi cerchiamo di
garantirci SII qllesta cosa.... dopo comlll/qlle le gestisco io gli ho detto, vedrai che se stiamo
altenti!"·.

Sono tre le procedure di gara oggetto di turbativa, che fino a tale momento già si
sostanzia in termini di fattispecie di pericolo in concreto con l'anticipata cognizione della
stessa futura pubblicazionc dei bandi tramite rivelazioni di segreti di ufficio da parte di
pARIS oltre che con la sua messa a disposizione del sodalizio per favorire la concreta
aggiudicazione.

Con riferimento a ciascuna delle dette procedure gli interlocutori confennano di avere già
ribadito il solito "schema delittlloso" volto a pilotare l'aggiudicazione in favore dell'imprenditore
sodale MALTAURO·"certo allora ti mando ENRICO (MALTAURO I/dt), parli COli llli/"-ed al
consorzio di imprese cooperative come Viridia da accostare al citato imprenditore-"Iloi dobbiamo
dire poi ad ANGELO per le prossime cose lui ha 1111 consorzio formato da MALTAURO e
V/RIDIA "_. Le dette cooperative sono peraltro già con successo sponsorizzate direttamente
presso PARIS anche dal sodale GREGANTI PRIMO-"perché PRIMO gli ha volllto parlare di
VIRIDIA, della cooperativa... llli (paris) dice: si me l'ha delta anc/te PRIMO vel/erdì ...! E
qllindi mi ha detto: andiamo avanti in qllella direziol/e 1iI"-.

Nell'incontro gli indagati CArrOZZO e FRIGERIO cominciano a programmare anche la
turbativa di altra gara di prossima indizione da parte di EXPO s.p.a., denominata in questo primo
contesto solo genericamente come "parcheggi"- "poi abbiam parlalo dei parcheggi, ci vediamo il 2
o il 3 con l'amministratore delegala della socielà dei parcheggi perché li c'è da fare ", per la detta
procedura CATTOZZO ha già prospettato al funzionario PARIS un imminente incontro
questa volta con l'imprenditore LODETTI-"guarda Sergio se vuoi che ci vediamo i primi di
gennaio, se non vai via io sono qua "•.

La sempre maggiore disponibilità del pubblico ufficiale verso in perseguimento dei fini
illeciti, al pari di quanto accertato con riferimento alle altre fattispecie ricostruite nei paragrafi
precedenti, ha quale contropartita per PARIS l'utilità costituita da un fattivo e concreto
interessamento degli altri associati in ordine alle prospettive di carriera del Pubblico ufficiale
da attuarsi mediante i contatti politici anche verticistici di CATTOZZO, FRIGERIO,
GREGANTI e GRILLO. CArrOZZO, difatti, relazionando a FRIGERIO in merito allo strepitoso
risultato della riunione con PARIS ANGELO, evidenzia al suo interlocutore di aver esplicitato al
pubblico ufficiale PARIS l'interessamento del sodalizio per il di lui futuro-"parlalo di lui ...del
fitlw·o ... "·condotta effettivamente tenuta come di seguito ricostruiti. CArrOZZO assicura al
pubblico ufficiale un impegno del sodalizio per le future "nomine" di PARIS e ribadisce a
FRIGERIO che il detto impegno ed anzi addirittura l'effettivo conseguimento delle nomine deve
essere garantito al citato PARlS-"però bisogna garantirlo!"-. In tale prospettiva CArrOZZO e
FRIGERIO anche in merito all'idea di sostituite PARIS con ROGNONI al vertice di Infrastrutture
Lombarde Spa, dato il· probabile congedo di quest'ultimo. Tale ultima prospettiva in un primo
momento esplicitata ma non attuata sarà invece ripresa dai sodali in un secondo momento.

Di seguiti si riporta letteralmente la conversazione innanzi valutata.

Conversazione ambientale tra FRIGERIO e CATTOZZO - 23.12.2013 - prog. 36193
'"<



FRiGERIO: ragiOlliamo /1/1 po', allora I/O, ma hai fatto belle ad illvitare PARIS perché
ci tielle ormai qllello li, come STEFANO (CETTI //liti abbiamo fatto SII lo
sqlladra!

CATTOZZO: lui (PARIS ndtl venerdì ha visto allclle PRIMO eh!
FRIGERIO: hafatto bene

CATTOZZO: perché PRIMO gli Ila vollito parlare di VIRIDIA, della cooperativa

FRIGERlO: hafatto bene!
CATTOZZO: e ha fatto quell'intervento con lo CNC richiesto da Angelo!
FRIGERIO' si, ha fatto belle percllé 1I0i dobbiamo dire poi ad ANGELO per le prossime

cose Illi Ila 1111 cOllsorzio formato da MALTAURO e VIRIDIA
CATTOZZO: certo, I/el mal/do delle cooperative lo certezza di CNC, qllelle robe li, c 'è

VIRIDIA dice: "si me l/Ila detto aI/cile PRIMO vel/erdi" e qllilldi mi ha
detto "alldiamo avallti iII qllella direziolle li".

FRIGERlO: mi san segnato TRONCA (fonetico) e PARIS
CATTOZZO: poi abbiam parlato dei parcheggi, ci vediamo i12 o i13 cOIII'ammillistratore

delegato della società dei parclleggi percllé li c'è da fare
FRIGERIO: illuo.. quell'altro
CATTOZZO: quello di FINAL (LODETTJ Filippo IIdt), FINAL Ila portato•.•perc!lé dice

"Ii lo cosa è grossa, percllé loro 11011110 già fatto i parclleggi, poi c'è dafare
l'accordo COlI le Ilavette, e quilldi: Sergio fermo adesso ti porto la persona
cile Ile capisce se sei d'accordo..e qllalldo vuoi mi dice "gllarda Sergio se
vuoi cile ci vediamo i primi di gellllaio se 11011 vai via io SOIlO quà" qllilldi
Ilo capito cile vllole avere qllalclle impegllo percllé iII qllei giomi li 11011 c'è
lIeSSllllO

FRIGERIO: fai bene
CATTOZZO: lo vedo li, poi abbiam parlato dei capallllolli da fare eccetera, Illi c'ha iII

flltllro 3 lavori, 11110 da 28, 111/0 da 18 e Ili/O da 12,certo allora ti malido
ENRICO (MALTAURO IIdtl. parli COllllli.

FRIGERIO: gl'alide sCllema
CATTOZZO: ... i tuoi eccetera eccetera
FRIGERIO. bene
CATTOZZO: eh niente, poi abbiam parlato di Illi
FRIGERlO: del flltl/ro
CATTOZZO: fllturo, ql/elle robe li
FRIGERIO: si ma abbiam tempo.. però bisoglla garalltirlo e...
CATTOZZO: si l/unico problema però che in questa vicenda del tempo, GIANSTEFANO. è

vero che...però è 1/11 tempo maledetto perché tlltte le 1I0mille vellgollo fatte il
prossimo 0/1/10
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FRIGERIO' si ma mica deve andare iII lilla di quelle li

CArrOZZO: esatto. ma allclle quelle Ii..ma anche...se il orossimo «111I0 alldasse via
ANTONIO (ROGNONI IIdtl mica Illi PIIÒ far lIiellte. secolldo te sarebbe
possibile che Illi entrasse inlNFRASTRUTTURE contil/ual/do a mal/tenere
la chiusllra dell'EXPO

FRIGERIO. no
CArrOZZO. no

FRIGERIO: no. ma Illi no// cOl/viel/e ariel/tarlo SII INFRASTRUTTURE. c'è Ill/'altra
cosa cf/e Illi può fare. cile non è legata a INFRASTRUTTURE che è la roba
della CAL. delle alltostrade lombarde che scade dopo. e qllil/di possiam
gestircela dooo

CArrOZZO: cade dopo quella li

FRIGERIO: si e si. tallto è vero cf/e ANTONIO sta li allcora alla CAL cf/e è quella roba
dove c'è delltro anche i lavori di ENRICO e cosi via, no ma lui è.... va bene
l'EXPO. lui va dove vuole durante... , l'importante è...a novembre ... lui era
preoccupato....

FRIGERIO: ma li poi.. quei 3 lavori li non c'enlrano con le palazzine no

CArroZZO: allora, le palazzine... il problema è che le palazzine loro le hanno già fatti gli
appalti

FRIGERIO: si, quelle competono a loro

CArrOZZO: si ma sono l miliardo e 300 milioni
FRIGERIO: ah la piastra famosa

CArrozzo: la piastrafamosa

FRIGERIO: c'aveva dentro anche le palazzine

CArrOZZO: e le abbiam già faI/e dice
FRIGERIO: si si quelle le han faI/e. MANTOVANl, la piastra famosa...dietro c'è

INFRASTRUTTURE delle palazzine probabilmente..poi devono
CArrOZZO: adesso llli mi mette il/sieme bel/e per iscritto tutte le cose cf/e...adesso

Ilell'immediato dice.' //el giro di i Illese ci SO/IO queste 3 cose qlli
FRIGERIO: e ma li sal/ bUOI/e!
CArrOZZO: probabilmel/te SO/IO una cinqllan/illa di milioni

FRlGERIO: e ma anche. prende quella da 30 e ({nda e insomma

CArrOZZO: no bisogna farcele prendere tlltte e 3/

FRIGERIO: questo...

CArrOZZO: ecco 1'lI1lico problema che c'è li cl/e lIIi Ila detto "stai attento ..noi qlleste
I!are li le facciamo al massimo ribasso. quilldi deve sapersi
regolare...trovare 11I1 marcf/illgegno ".... cile arriva lilla che ti fa il 40% che
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FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRIGERIO'

CATTOZZO.

FRIGERIO.

CATTOZZO:

FRIGERIO:

CArrOZZO:

FRIGERIO:

CATTOZZO:

. FRIGERIO.

CArrozzo:
FRIGERIO'

CArrOZZO.
FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRIGERIO:

CATTOZZO:

poi 11011 le la (a...nol cerchiamo di r:aralllirci su quesla cosa... , dopo
com/malie le gestisco io gli ho detto, vedrai che se sliamo attenlil

certo certo

I/O nolalo che è /111 11011/0 ti dirò più di CETTI

si, si sente più sicuro

dal punlo di vista del rapporto, è più riconoscente anche

si si
poi io per carità è la terza volta che ci parlo insieme non vorrei sbagliarmi
però ho la sensazione che tra lui e STEFANO, cioè mentre STEFANO è un
po 'furbetto.. mettiamola così

un po 'più cauto

lui è più aperto

si si
cioè quando le parli del professore le parli della madOllna, le parli... cioè è
111/0 che enlra nella squadrai
si si, CErTI lo devi vedere, perché io 'gli ho detto, guarda che lutte quesle
cose.. perché a CETTI ho detto, primo gli ho palaia di A2A nel/a
prospettiva e gli 110 detto primo. ci sO//O 3 cal/ali da seguire: pl"imo callaIe è
il rapporto con la sinislra devi parlare con SERGIO perché li fissali o UII
appulllamelllo con PRIMO e li vedi anche tutti e 3 perché tu l'hai mancato
completamente, quella sera non c'eri eri impegnato: poi gli ho dello poi SI/Ile
baI/che che so//o gli azionisti veri il cal/ale è GIGI (GRILLO NDT) lIIa
anche li devi parlare con SERGIO I//I'altra volta e fissare Ul/'
applll/Iamel/Io con lui; poi c'è il lerzo callaie che è il mondo cattolico e li ti
faccio parlare io col cardillale COli quelli li, 11m i primi due canali sono
fondamentali, quindi parlane con SERGIO al più presto, mi ha detto "si si dii
a SERGIO di chiamarmi" mettiti d'accordo.

vabè allora visto che vengo, se Illi non c'è... è in giro i primi giorni

e bè sarà quLcasomai
stà gestendo una gara da 39 milioni

e devi decidere quale linea che è bella grossa eh

a parte quella gara li qui...

no devi vederlo STEFANO

con CETTI io non ho problemi!

secondo me è anche molto migliorato....perché Illi se libe.. è vero che c'è tanto
lavoro, però si è liberato di un po' dai gente del passato che è finila sotto
inchiesta, qllindi Illi poi hafatto fuori anche un po' di gente
IIn po' di gente
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FRIGERfO.

CATTOZZO·

FRIGERfO'

CATroZZO
FRIGERIO.

che lo vincolavano, poi li abbiamo aperto anche l'altro spiraglio che è quello
eventuale di A2A

A2A

che lui ci tiene.. sarebbe utile anche a noi...perché è una grande azienda.. e
compagnia bella

eh è una bella azienda A2A
cacchio. più grossa tutte in Lombardia...non c'è ne un'altra che è grossa come
A2A. settore energetico tuffo quello che vuoi ma è un'azienda enorme

Gli avvenimenti successivi evidenziano la cOlTispondenza delle condotte realizzate dagli
indagati rispetto agli accordi delittuosi innanzi "confessati" da CATTOZZO e FRIGERlO oltre che
dallo stesso pubblico ufficiale PARlS con gli evidenziati sms da lui trasmessi al suo collaboratore.
Trattasi di una studiata e concordata operazione volta a favorire nelle gare EXPO imprenditori
sodali o comunque vicini .al sodalizio oltre che un contatto tra l'imprenditore Filippo LODETTI ed
il funzionario in relazione, come già prospettato, ad una delle procedura di gara EXPO 20 I5.

Immediatamente dopo il termine della conversazione innanzi riportata, proprio in
esecuzione dello schema illecito predefinito, CATTOZZO contatta l'imprenditore Lodctti
Filippo al quale prospetta un prossimo incontro a Milano per i primi giorni di gennaio così
come indicato da PARIS. CATTOZZO riferisce a Lodetti: "eh perché siccome iiI qllel/a.. iiI qllei
giomi li fili è trallquillissimo, eccetera e poi esce la cosa... l". L'affermazione di cui innanzi, in
forza di quanto già ricostruito oltre che in virtù dei fatti di seguito accertati e valutati, inerisce
PARlS ed una gara EXPO di particolare interesse per Lodetti-.

Conversazione tra CATTOZZO e LODETTI - 02.01.2014- ore 11:43

LODETTI:

CArroZZO:

LODETTI:
CATTOZZO:

LODETTf:

CATTOZZO:
LODETTI:
CATTOZZO:

LODETTI:

Ciao Sergio
Ciao Filippo.. scusa ma dobbiam sentirci... eeh.. io sono a
Milano..
Si..

.. se capitasse... so che tu.. uhm.. sei fuori eccetera.. ma se
capitassi il due o il tre di dover fare una punlalina loccala e fuga
a Milano..
Ah se serve prendo l'aereo.. perché io SOi70 a Palermo.. se no si
può fare evenlualmente il selle..
.. sì l'ho pensato èper quello che te... è per quello che te lo dico..
Ah... dimmi tu..
Eeeh...

lo se no già ti posso dire il sette.. come vuoi tu io /7on ho
problemi dimmi..
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CArrozzo: .. eh perché siccome in ql/ella.. ili allei giol'lli li Il/i è
trallqllillissimo eccetera e poi esce lo cosa..

LODErrI:

CArrOZZO:

LODErrI:

CArrozzo:
LODErrI:

CArrozzo:

LODErrI:
CArrOZZO:

LODErrI:
CArrOZZo.
LODErrI:
CArrOZZO:
Si salutano

Uhm..
.. vuole farla uscire.. eeh.. a quel plllltO li.. m 'ha detto Sergio se
vuoi il due il tre SOli qua 11011 vado da lIessulla parte.. ci
vediamo 1111 attimo col tuo amico e (..illc..)..

Guarda te l'ho detto.. per me l'unico problema può essere mio
padre.. nel senso..
.. si cerio cerio..
.. noi non sappiamo quali sono le sue condizioni di salule e quindi
non sappiamo se.. diciamo quali possono essere gli sviluppi però
(. inc..)..
Allora facciam così Filippo.. ci senliamo adesso il venlotto o il
venlinove
Va bene
O illrenla così.. se è... a quel punlo li allimile prendi un aereo ti
vengo a prendere a Linate e poi ti ci riporlo e perdi qualche ora
Nessun problema
..però è molto.. è molto interessanle
Pelfetto riceVllfO
D'accordo? Ok?

Il 28 dicembre 2013 CATrOZZO chiama Filippo Lodetti al quale ricorda la riunione già
preventivata per il 7 gennaio 2014 e nell'occasione lo invita anche a non assumere altri impegni
dopo il pranzo- "di li devi andare a Torino "-.

Conversazione tra CATTOZZO e LODETTI - 02.01.2014 - ore 11:43

Convenevoli
CArrozzo:

LODETTI:
CArrOZZO:
LODETTI:
CATTOZZO:
LODErrI:
CArroZZO:

... omissis ...
Va beh.. sellti io allora metterei quella ril/lliolle il giomo sette..
ql/el praIlZo..
Pelfetto.. confermato per me..
(. inc..).. puoi slar tranquillo.. ma ti chiamavo per dirli..
Uhm..
..poi tielliti libero cile di li devi alldare a Torillo

...ah va bene.. sì ho ricevuto..
Quindi prenolati eh.. fai in modo di essere all'una a Milano.. . h



LODETTI.
CATTOZZo.

LODETTI:
CATTOZZO:
Seguono saluti

Si..
.. e poi quando abbiam finito il pranzo te ne vai a Torino.. poi li
dico tUffO

Va bene è chiaro.. ricevuto.. forte e chiaro
D'accordo.. ok..

Il 30 dicembre 2013, alle ore 14:22, CATTOZZO invia un sms a Filippo LODETTI al
quale anticipa l'inoltro di una mail: "Ciao Filippo, ti invio una email. Sergio "; LODETTI
ringrazia: "Grazie... A dopo, Fx". Il giorno 2 gennaio 2014 CATTOZZO invia altro sms ad Angelo
PARIS proponendogli un pranzo per il giorno 7 gennaio al ristorante "GIGLIO ROSSO" di Milano-
"Ciao Angelo, buon proseguimento di 20/4. Eravamo d'accordo di sentirei, che ne dici se
pranziamo insieme martedi 7 alle 13 al Giglio? Sergio"; PARIS risponde a CATTOZZO dando la
sua disponibilità, previa conferma (Cji·., RRIT 2111/2013 - ut. 3480077381 CATTOZZO -
30.12.2013 - ore 14:22 - prog. 33032; RRIT 2111/2013 - ut. 3480077381 CATTOZZO -
30.12.2013 - ore 14:23 - prog. 33033; RRIT 2111/2013 - ut. 3480077381 CATTOZZO -
02.01.2014 - ore 10:25 - prog. 33371; RRIT 2111/2013 - ut. 3480077381 CATTOZZO -
02.01.2014 - ore 11:27 - prog. 33375).

La condotta di CATTOZZO si concretizza quindi già neU'organizzare l'incontro tra
l'imprenditore interessato alla gara EXPO ed il pubblico ufficiale ANGELO PARIS.

Organizzata la riunione nei termini di cui innanzi CATTOZZO contatta LODETTI
al quale chiede se ha letto la email inviatagli con i relativi allegati; LODETTI replica
affermativamente. I due interlocutori ridiseutono della "gara parcheggi" in oggetto.

Conversazione tra CATTOZZO e LODETTI - 02.01.2014- ore 11:43

Convenevoli
LODETTI:
CATTOZZO:
LODETTI:

... omissis ...
Che mi dici.. ?
.. hai vista.. la mia email.. gli allegati e quella roba lì?
Molto complessa devo dirti la verità.. francamente incr.. come
dire di IIna complessità estremamente.. diffieile da dipallare..
per il tipo di servizi clle vellgollo riclliesti cile sono abbastanza
eterogellei percllé dal trasporto p"bblico di massa al trasporto..
COli l'alito bIli.. aall... a tlltti i tipi di sosta.. diretta e indiretta.. e
diventa molto complesso secondo me come orgallizzaziolle del
servizio e non esiste IIn operatore.. almeno cile io conosca elle
faccia tlltte qlleste cose qlli qllilldi bisognerà.. eventllalmente
creare IIn raggruppamento temporalleo d'imprese elle è previsto
ma bisogna capire.. se.. se si fa in tempo e chi sono i soggetti
perché.. il serv... il.. servizio di sosta lo conosciamo ma tlltto
qllello cile è mobilità è estremamente estremamente complesso
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CAITOZZO'

LODETTI:

CAITOZZO:

LODEITI:

CAITOZZO:

LODEITI:

CAITOZZo.

LODETTI:

CAITOZZO:

cioè.. vuoI dire co{{egamenti acca ventiquattro tramite navette..
tramife autobus.. tutto que{{o cile è.. SOnO addirittura le auto blu
a disposizione de{{e autoritd.. quindi.. eeh... 1/11 servizio che..
loro chiamano "mobifitv partner" ma che ji'ancamente non
riesco a comprendere in che modo possa essere accomunato..
perché mentre passono trovare IIn operatore speciali::zato nel
ses.. nel servizio di trasporto di massa e magari che si mette con
qllelfi de{{' "ncc" per le alltorifà.. 1m se.. lino che fa sosta non fa
ste cose qlla.. se non.. non.. ma non potrebbe neanche farlo
perché.. co.. non ha i mez::i.. deve andarseli a comprare tllfti..
deve fare.. eeh.. le.. 1m.. lino 5for::o sia progettllale visto che
vogliono il progetto e ji'ancamente non si sa chi possa averne le
capacità.. sia finan::iario perché devi comprarti Ilitti i me::::!..
mezzi che poi dopo sei mesi dev!.. non.. non li servono piÌl.. ecco
perché te li deve fOl'e qllalcllno che li lisa anche per allre cose se
no li blltti via.. ti (. inc..)..
Certo.. certo..
Qllindi se... è un problema... organiz::ativo.. eeh. .. e meramente
gestionale.. ora aah.. ne devo parlare con Arluro più
"profonditamenle" ma secondo me.. lo complessità è dala dal
fallo che.. eh.. c'è lilla scadenza afebbraio... eh qllindi ci sono si
e no.. per consegnare tutto bisogna adesso trovare dei partners
che siano probabilmente molto molto... strutturati su.. su quel
tipo di servizio da fare perché ripeto la sosta.. si organizza ma
eh.. tutta la parte.. di mobilità.. per lo mole di persone che è
previsla è spavenlosa.. cioè vuoi dire veramente secondo me...
centinaia di mezzi.. ci vogliono..
Senti ma a{{ora voi.. cioè allora.. io martedì ci sarebbe
quest'iI,contro se Vlloi approfondire bene tutto il ragionamento..
Uhm.. sì per me non è un problema
Tu mi devi solo dire se vlloi che lo confermiamo.. e comunqlle la
cosa potrebbe diventare.. interessante comllnqlle voglio dire al di
là poi del... se partecipare se fare non fare.. eccetera.. perché...
capisco che bisognerà fare un "ati" ((onetico) e qllindi sul
mercato ci sono delle...
Bisogna andare a capire ci,i SOllO le aziende che fallito qllesto
tipo di servizio..

..eh PIlÒ darsi che... da questo punto di vista ci sia anche..
qllalclle'suggerimento eccetera quindi...si tratta..

CerIo..

... di entrare nel merito di quelfe robe li..
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LODETT/:

CATTOZZO:

LODETTl'

CATTOZZO:

LODETT/:

CATrOZZO:

LODETT/:

CATTOZZO:

LODETT/:

CATTOZZO:

LODETT/:

CATTOZZO:

LODETT/:
CATTOZZO:

LODETT/:

CATTOZZO:

LODETT/:

CATTOZZO:

LODETT/:

CATTOZZO:

LODETTI:
CATTOZZO:
Si salulanO

CerIo

Quindi pensavo che vislo che marledì poi lu... eeh... conlinui per
Torino..

Sì
TanlO valeva che mangiamo una cosa veloce li a Milano..
Ma per me va bene.. non c'è probl.. non li preoccupare.. per me
lo puoi confermare
Ecco allora lienili libero per l'una a Mi/ano..

Sì..
Eeeh. ..... credo che sarà al "Giglio Rosso"

Alla slazione?

E' li proprio afianco della slazione..

Pelfello

... quindi comodissimo.. eeh..... e poi lu parli Iranquillo vai a
Torino
Va bene
Eh così approfondisci il discorso.. p"Ò darsi cile ci siano le
condizioni per dividere anche la cosa o va la a capire..

..eh oh infalli...

Si Iralla di.. di..
Uhm... così.. mi hai dato un.. del materiale da studiare.. l'ho
fallo.. ti dico quello che è i/ mio primo commento a caldo.. è
chiaro che se poi si p"Ò approfondire per trovare lilla.. lilla
posizione perché no..

Va bene allora uhm.. ?
Benissimo.. benissimo
Allora.. allora lieniti impegnato per martedì e poi ci mettiamo
d'accordo magari martedì mallina su tUllo il resto

Grazie sempre di tUIIO
Grazie a le figuratI.. fai buon proseguimento

Alle ore Il :50, terminata la conversazione con Lodelli, CATTOZZO ricontatta PARIS
confermando l'incontro programmato per il 7 gennaio 20 14-"Bene, siamo in due a essere attivi. Ok
fissiamo per marledì e lunedì mOllino ci mandiamo un sms di conferma. Sergio"-; PARIS
conferma. I seguenti giorni 6 e e 7 gennaio 2014 mediante ulteriori sms è ulteriormente confermato
il programmato incontro di CATTOZZO, Lodelli e PARIS per il 7 gennaio 2014 (Cfì'.. RRIT
2111/2013 - ut. 3480077381 CATTOZZO - 02.01.2014 - ore 11:50 - prog. 33380; RRIT
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2111/2013 - ul. 3480077381 CATTOZZO - 02.01.2014 - ore 11:50 - prog. 33381; RRIT
2111/20\3 - ul. 3480077381 CATTOZZO - 06.01.2014 - ore 11:37 - prog. 35463; RRIT
2111/2013 ul. 3480077381 CATTOZZO - 06.01.2014 - ore 11:36 - prog. 35462; RRIT
2506/2013 - ul. 3341124430 PARlS - 07.01.2014 - ore 11:23 - prog. 11321; RRlT 2111/2013 -
ul. 3341124430 PARIS - 07.01.2014 - ore 11 :42 - prog. 11323).

Con mirato "servizio dinamico", eseguito anche con strumenti di ripresa video, la
Polizia giudiziaria documenta l'intervenuto incontro del 7 gennaio 2014 di CATOZZO,
Lodetti e PARIS oggetto anche di intercettazione tra presenti eseguita presso il ristorante GIGLIO
ROSSO di Milano a partire dalle ore 13:17 (orario telecamera: 13:20) e fino alle ore 13:45 (orario
telecamera: 13 :48), di seguito letteralmente riportato,

Gli orari evidenziati, in più punti, nel corso della sottostante trascrizione
fanno riferimento a quelli indicati dall'apparato utilizzato per la video-
registrazione.

CATTOZZO:
13:21.08
LODETT/:

PAR/S
LODETTl.

PAR/S

:mai sentito parlare ...

... azienda che conosca ... importantissima .... ho capilo chi sono ...
GENERAL ... ehm ... quelli chefanno ... projeclmanagemenl (?)
fa segno di "no" con lo testa e con il dito; ndl.
ah non quelli che facevano projecl management (?) ... /'altra
sellimana? ... allora non so chi è ... ARVAL?
...ARVALI

LODETTI:

PAR/S:
LODETTI

... ah, ARVAL... è BNL, Gruppo BNP PAR/BAS... e certo melle
le auto ... è chiaro ... ha laflolla ... bisogna capire ARVAL .

.. non lo so ...
.... il servizio allora ARVAL è una realtà a se slante però
.....gestisce il mondo ... è chiaro ...

PAR/S:

LODETTl:

PARIS:

LODETTI:

13:22.27

LODETTI: .. , è piena di aulO ... Ii melle le auto CI disposizione, le le melle CI

di.sposizione, IU gliele paghi per sei mesi ...
...gestiscono .... un tunnel speciale ..... 1111 tunnel all/oslradale ...
per le macchine?
.. e c 'ha il suo budget eh ... autostradale duemilaeee?.si potrebbe
anche fOl·e ...

...per quel/o non so se ce lafacciamo ....sll un esame ....
quindi potremmo in realtà al/ora: ci vuole ARVAL per le auto ...
APCOA, per lo sosta e il trasportatore per lo parte sia passeggeri
che melliamo ,.. non passeggeri ... inc ...

PAR/S: ...ma APCOA è lua?

LODETT/: APCOA sono io il gestore
!'

':1.,) ,i,t
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CAITOZZO'

PARIS.

lui (indicando LODEITI ndl) è il rappresentante finanziario.

... APCOA per me se si candida come principal partner .... lmisce
te come archi/el/ura ...

LODEITI:
PARIS:

CAITOZZO:
PARIS:

LODEITI:

PARIS:
CAITOZZO:

... esallo ...
... ci sono ... (incom mm 13:23:14) una parte ... in quel partito li
(rivolgendosi a CAITOZZO ndl) come distration.. per quel
poco che io opero da deJ1lro ... ah!
ehll.. (rivolgendosi a LODEITI ndl) bisogna dire a .
poi gli ha..ha già fallo un preventivo acquisli (incom mm
13:23:27)

bisogna capire... eh si.. .. bisogna stare allenli. ... veicolare ...
secondo me l'unica cosa... è limi/are le spese fisse... andare
tul/o ... cioè ARVAL è il parrner pelfello ... anche quello che c 'ha
... che deve fare il trasporto (incom. 13.23.42) iltrasporro ...
non deve andare a comprare dopo sei mesi, le buI/i via ... cosa
fai? Cosa fai, come le ammortizzi? non è che c'è un altro
EXPO... lì le macchine le devi mimere, eh ...
...quello ... non ho capilo.. incom.. ... ... (incom. 13.23.52)?
come minimo ci vuole una macchina per te ... (indica Paris)
partecipare ...

13:24.30
LODEITI.
PARIS
LODEITI

PARIS:

LODEITI:
PARIS:
LODEITI:

no, lì devi fQl'e un intervento ... a parte che, secondo me ...
io l'ho già dello io ... incom...giustizia ... (incom. 13.24.04)
inc... un sistema così massivo jimzioni... l'inlerscambio in
ITALIA ci dà una lezione importantissima... inc... a
FAMAGOSTA ... quando io· arrivo alle olio e mezza lì ...
(incom.) ... se fimzioni..

...però allenzione anche Iì..... (incom.) prende in
aereo ... (incom.) ....a tre euro.
.. la maggior parre delle persone verranno ...
... l'altra parte arriverà anche col treno ...

... e questi parcheggi non hanno nessun collegamento più
stabile ... nessuna possibilità di collegamento più stabile rispello
alle navelle, no? (rivollO a PARlS; ndt.)

non lo

LODEITI:

13.25.18
PARIS:
PARIS:

fa cenno di no con il capo; ndt.
...quelli che faranno ... con la persona .... incom .... che
sappiamo (mm. 13.25.17)

..solo la PASSARELLA...
". ,.,,''--------------...;;;;;l--------------, ...

Il fabio (I,' , )
DO\\'/



... e la cascina lvfERLATA ... inc ... l'altro a Varese.. e quindi c 'è ....
RHO

13:25.31
CArrozzo: quindi i due più importunti sono quello lì del... (MJv1: 13.25.23)

quello di RHO, le FIERE e... inc CASCINA MERLATA
.... quello più vicino al metrò è RHO (incom. 13.25.28)LODETTI:

CArrOZZO:
LODETTI:
13:26.04
PARIS:
LODETTI:

si.. comunque bisognerebbe .... stimolare (117m: 13.25.43.)

.. , bisognu prendersi i propri rischi..perchè se ... economico non
puoi sbagliure ....paradossalmente tullo dipende non tunto ...
dalla parte finanziaria di ARVAL che sarà lì du sola a
gestirla ... né quella della sosta di APCOA o di chi siu ... il vero
... il vero fulcro ... inc ...

intervento non comprensibile di PARIS; ndt. -
PARIS secondo me.... fNCOM
LODETTI: Iu vince operdi niente ... inc ...
PARIS: (incom. 13.26.15) miseria. __ .1ì è veramente ....ubbiamo jàllo

addirittura cambio ... incom ....RHO FIERA (MIN. 13.26.25)..
.Jaccio una domanda ... (incom.)..malì l'orario d'apertura (MIN.
13.26.31)

LODETTl.

intervento non comprensibile di PARIS: ndt. -
PARIS ..dalle 10.00 ulle 23
LODETTI: .. allora un ora prima e un 'ora dopo ... (incom.).quindi dalle nove

ulle 24:00
intervento non comprensibile di PARIS; ndt. -

olimpiadi u
olimpiadi ... io

alle
alle

13:26.50
LODETTI: (fa calcoli per "tre turni da cinque ore, "riferito ali 'orario di

apertura giornaliera di un parcheggio ed ulla correlata
tUl'nazione di personale necessaria: ndt.), dulie nove alle
24..... 27..quindici ore.. tre turni da cinque ore (calcolando
un 'aperlura teorica dulie ore nove alle ventiquattro (09:00 I
24:00) ma.. è una bella bolla... incom ... surui.

pARIS:. comunque ubbiam fallO fare ... (incom. Jv1in. 13.27.01)
LODETTI incom.... bisogna vedere
- intervento non comprensibile di PARIS; ndt. -
PARIS (rivolgendosi a CATTOZZO)..

Torino ... (rivolgendosi a LODETTI)
ero ... incOIl1.



13:27.30

LODETT1:

PAR1S

LODETTI.

CATTOZZo.

13:27.52
LODETTI.

PARIS:

LODETTI

PARIS

LODETTl

PAR1S

LODETTI:

però qui, che non lo faccia ATM è allucinante... inc .

.. tu fai un indagine (rivolgendosi a CATTOZZO) conosci
ROTA? ... quello di ATM... incom

.ROTA

si. ROTA, sì...

diciamo che la contribuzione massima degli sp la gara stimata
è di tredici milioni ... inc ... poi fare il ribasso la contribuzione
massima dell 'EXPO credo sia due milioni... ce ne sono undici ...
inc ...
... incom.. i soldi del biglietto; i soldi del parcheggio ...

eh no ... i soldi del biglietto del parcheggio ...

biglieI/o d'accesso

ah il biglietto d'accesso!.
... i soldi per mangiare e bere dentro ... i soldi ... incom ...prima di
qual/l'o ore sono andate ... 30 euro ... cioè..
devi fare... (LODETTI dialoga con PAR1S; ndt.)... una bella
selezione, ali 'accesso ... va beh, lo fai una volta sola, nella vita ...

PAR1S

13:28.55
CATTOZZO:

PAR1S'

CATTOZZO:

però abbiamo faI/o bene a ... inc ...

assolutamente ...assolutamente
....adesso. perché con uno esperto, tra l'altro, di alcune cose no?
(riferito a LODETTI, parlando con PARIS; ndt.) ...

hai fatto bene ... convenga come partner .... incom ...però. (MM:
13.29.00).

- intervento non comprensibile di PARIS; ndt. -
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.. e la logistica ... invece?!?

..ma lì come funziona ... un controllo accesso e basta? ... incom.
Perché per il carico e scarico lo fa

.. si sostanzialmente un controllo ... incom...

.. quindi ci vogliono anche le guardie giurate

PARIS

LODETTI

il dramma è: tUffO per sei mesi fosse venti anni ... fatto
l'investimento, faccio come mi pare .

- intervento non comprensibile di PARIS; ndt. -

PAR1S

LODETTI

13:29.50

CATTOZZO:



Ira l'allro il discorso
dimensioni .... incom .. .sulla

PARIS

LODETTI:

PARIS
LODETTI

... incom.. esclusiva ..... incom ...dove
di ... incom ... che sapendo delle
piattaforma non c'è..(J'vIM: 13.30.03)

ci va a nozze i fallimenli (?) ...
... incom ... i/lema per cui non è assegnalo è quello .
molto complesso.. Ira l'alll'o tu per prendere.. incom perché ... se
ARVAL è.. ./a lanto ..... incom..è quella che la fa da padrona ...
inc ...perché ha i mezzi .... inc ... cOllllmque va ... incom se tu non
hai un pass per la sosla ... incom. lo slo considerando.. che
darei.. incom ....account ...per duecentoooo mezzi ... incom ...

PARIS
LODETTI

perché poi, io incasso e ARVAL... qualcuno la deve pagare ...

ma ARVAL... incom.
ARVAL è.. incom ... delle banche..ormai è lalmente capillare che
se lei volesse controllare ..... incom ...

(i'ivolto a PARIS) Sentito! metti che (l1'/'ivino un milione di
persone al giorno ma arrivano Iwti in ... inc ... i parcheggi ...

PARIS
LODETTI

CATTOZZO
LODETTI
13:32.50
CATTOZZO'

.. incom ..

.. incom un po come il ragionamento
services incom.. quando ... incom ... qui.. solo che
services incom ...ARVAL è buona..
ma car services è originaria.. delle parli lua

... incom ...

... car
cOr

13:33.30
LODETTI'
PARIS
LODETTI

PARIS

.. incom..per le noslre..perchè se ARVAL mi dice ... incom.

.. incom ...quello che ... capUo noi

..poi i milanesi... incom ... dalla Svizzera, dalla Gernwni(l ... lulla
Europa ...
secondo me.. (llmeno su
quello ... Irentacinque ... incom.. oggi ..... incom .... luffO .... incom ...

facciamo un venti per cento aula?
( fa un cenno di inlesa col C(lpO all'ipolesi di LODETTI; ndt.)
venti milioni di visitalori ...

tre milioni ...
..per sei mesi!

13:33.52
LODETTI:

PARIS

LODETTI:
PARIS
LODETTI Ire milioni in sei mesi ... incom .... tariffa media... incom ... qualtro \

milioni ... pag(lre cinque euro...
'- =:- -:c-dl••
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due.? ...

cinque euro al giorno ...
cinqlle/sei euro ... possiamo anche differenziarle... inc... sta di
pilÌ, paga di meno fermo restando che... paradossalmenle se
hai il servizio ... inc .
.... incom ... euro ... incom ....qllando c'è lo FIERA a lvlilano..

qllelli della FIERA li fanno un culo cosLascolta! La FIERA lo
lei lo sa quanto ... incom ... ? (rivolto a PARIS, che fa di "si" con
lo testa; ndl.) ventOl/o euro... venticinque euro ... parcheggio ... al
giorno però è una cosa diversa ... quello è business ... tu non
pila i ti fanno un cllio così... fai un danno a loro (indicando
PARIS; ndt.) ... a parle che vai slli giornali, primo ... secondo, c'è
il bando... un mix di cose ... - gli interloclltori parlano
apparentemente di ipoteliche tariffe orarie dei parcheggi; ndt. -.
dieci euro al giorno ... è meno di un euro all'ora... quindi dal
pllnto di vista psicologico,
sono d'accordo..

gara d'appalto ... poi lì se la gioca... (MM: 13.36.26)
... solo gestore della sosIa o IUllo? ... incom ... tulli e
...... (incom. 13.36.30)

e se Illi partecipasse da solo?
... lilla trattativa privata...
vado iII appalto ...
eh.. eh.. eh..

CArrozzo.

LODETTI:

CArrozzo
LODETTI

CATTOZZO:

LODETTI
CArrOZZO:
LODErrI:

... è straordinario (?) quello chefa casino ...
sono d'accordo... io farei un altro ragionamento noi
dobbiamo capire come investire... inc ... dell 'incasso futuro,
perché... se io devo fare qual/l'O milioni di investimento sui
parcheggi ... se io ho qual/l'O milioni di paganti, qualcuno alla
cassa... le monetine le dà, lo carta di credifo lo striscia... le
macchine ... sei mesi dopo, cosa nefaccio? Di questa tecnologia,
a chi la do? ... La bUllo via ... perché io non ce l'ho un
parcheggio che mifa ... inc ...

- intervento non comprensibile di PARIS; ndt. - (MM: 13. 36.14)
13:36.17
CATTOZZO:
LODETTI:
PARIS:
CATTOZZO
PARIS
LODETTI:

PARIS
LODETTI:

.. non so se posson incom

pOSSOIlO separarsi però se li separa, chi paga? a meno che non
ci melli uno ... inc archifel/ura

PARIS
LODETTI

.. incom ... se è uscita questa cosa ...... ... (incom. J3. 36.43)

..eh perché qualcunooo..



PARJS

CATTOZZO

PARIS

.. ho una persona giusta, che adesso che lo chiamo mi manda...
... mandami una mail di 'sTa cosa ... incom ... ce l 'hai? ..

.. si ... 10 Tua ...però che ... incom ... (fa segno col braccio di un giro
Tra lui LODETTI e CATTOZZO n.d.r.)(MM: 13.36.56)

LODETTI .. è strano che qualcuno abbia fatto ... inc ... che qualcuno faccia
una cosa così complessa incom.. lì bisogna anche saper TrOvare
il panner TrasporTaTore cioè io ARVAL prendo il Telefono inc ...
il TraopOrlO passeggeri incom ...

o inTervento non comprensibile di PARJS: ndT. -

13:37.11

PARJS prende il telefonino e digita alcuni TasTi dello sTesso fino a 13:37.32
(sembra verificare l'arrivo di sms / chiamaTe; ndT.)

LODETTl: perché se sbagli lì prendiamo deglì schiaffi Cioè fai veramente
un danno all 'EXPO di proporzioni bibliche inc Ecco perché
dico è strano che ... .incom ... evento incom ... dovete
dimosTrare incom .....Trasporto pubblico di una grande città ...
inc ... deserta Perché una volTa che lo pubblicano..
incom chiameranno dicendo senli noi sTiamo facendo una
gara allora, a quel punto, ascoltami, si sgrava comunque
EXPO' e FJNAL-ARVAL (MM: 13.37.48) e dirà al parTecipante
di turno inc ...dacci ARVAL..incom perché porti ARVAL
... incom trasporto passeggeri e dirà: "tu, APCOA, non incassi
un beneamato cazzo ... eh.. ma ... mi fai i margini ... mi dici
quanto costa ... inc ... e io, tipago io ... poi, l'incasso lo prendo io,
perché sennÒ, non può funzionare ... non può essere che a FonTe
dell 'incasso... inc ... e dirà io faccio un contratto
d'immagine ...... (incom. 13. 38.09)

- interventi non comprensibili di PARJS; ndT. -
PARJS

LODETTJ

CATTOZZO

LODETTJ

PARIS

LODETTI

PARIS

LODETTI

PARJS

se invece di .... incom (MM 13.38.44)

CTP..

CTP lo sta prendendo adesso. (facendo intendere che PARJS lo
sTa facendo).

e lo so CTP..

.. incom ... (sembra che dica: e le colonne? Domandandolo a
LODETTJ indicando CATTOZZO - n.d.r. - MM: 13.38.52)

... incom ... (sembra che dica agnello - n.d.r. -)

eh si.. è un mafioso quello lì!
queSTa è .... incom.

col vento in poppa!(MM: 13.39.03)

340



CATTOZZO

13.39.20
LODETTI:

.. incom ... .rassicurante ... incom.fai lo soe/età con lui ....

... guarda, nessuno di noi, (fa contestualmente segno delle
virgolette con le mani; ndt.) ... (" "l, parcheggiatore fa quello lì
(rivolgendosi a CATTOZZO ed indicando PARIS) inc... io
gestisco città ... intere città ...

13:39.23
PARIS riprende il telefonino e digita alclllli tasti dello slesso fillo a J3:40:09

(sembra impegllalo a scrivere qllalcosa tramite tastiera, forse
I'iII via di /111 messaggio di lesto; l/dI.)

Nelji-attempo, LODETTI: noi gestiamo tutta PIACENZA, per dirne lIna ... eeh ...
ma gestiamo la flotta ... inc ...

13:39.44

LODETTI: io qui sono d'accordo col Dottore (indicando PARIS; ndt.), la
forza propulsiva arriva... inc... arriva dal trasportatore di
passeggeri ... incom i conti, di fatto, sono a posto ... cioè quanto
rende 'sti parcheggi lo deve sapere... inc... non glielo può
spiegare ... inc ...

potrebbe anche andare deserta... scusi io sto jàcendo
ragionamenti a ruota libera ...
beh tu sei il primo ... incom..ragazzi
nooo perché vedo delle difficoltà ...
... potrebbe ancile andare deserla! ...
... secondo me potrebbe andare deserta ... inc ...
ma tu hai 50.000 mila posti?
..anche più..
.. anche più (rivolgendosi a PARIS fa un segno come per dire
quanta roba coinvolgendolo nella gestualità anche PARIS che
consulta il telefono)
guarda ... incom ... nostra... incom.

13:40.20
LODETTI:

CATTOZZO
LODETTI
PARIS:
LODETTI:
CATTOZZO
LODETTI
CATTOZZO

LODETTI
13:40.55
CATTOZZO: ... che lui fa gli investimenti, l'altro la gestisce, paga l'affitto

(apparentemente riferendosi a LODETTI; ndt.) ... inc ...

LODETTI: stiamo parlando sempre di cinque/sei milioni d'investimento
quando ho parlato con l'Amministratore Delegato del ... incom..
... tu lo conosci (rivolto a CATTOZZO; ndt.) la prima volta che
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CATTOZZo.
LODETTI:

siam venuti quì a lvIi/ano '" un manager veramente importante ...
bravissimo nel sellare ... credo, il migliore nel settore ARTURO
BENIN!... mantovano (nel senso: di Mantova; ndt.) inc ... un
tale che ha preso APCOA ((onetico; ndt.)... ARTHUR
ANDERSEN... che ha preso APCOA (fonetico; ndt.) per due
milioni e mezzo ... l'ha portata a 64 milioni ... a un euro all 'ora ...

a un euro ... ARrURO è veramente bravo __ .
poi è uno "straight"... (fa segno con la mano, per dire:
"diretto "; ndt.) ... "se non si può fare, nOn si può fare .....
quando io ho chiamato e ho detto "guarda ci sta 'sta roba qui da
vedere"...... lui mi ha detto: "cazzo, FILIPPO, sono sei
mesi" ... "vediamo se c'è qualcosa che si può fare... c 'è
EXPO" ... inc ...

PARIS
LODETTI

13:42.20
LODETTI: ..però c'è il rischio. Per me va deserta! ... potrebbe essere stata

fatta così - mi perdoni se ragiono sempre ... inc... - per andare
deserta in modo tale che poi loro possono lavorare ... inc ...

.. incom (MM: 13.42.34)

..ma invece se li metti dentro "chiusi ", sei sicuro che nessuno
può partecipare ... inc ... una parte potrebbe essere DHL, ARVAL.
incom ... cioè uno che c 'ha lo licenza di NCC ... inc ...

- interventi non comprensibili di PARIS e CArrOZZO; ndt. -.

incom.. bisogna

PARIS

LODETTI
PARIS

LODETTI
PARIS
LODETTI
PARIS
CArrozzo

Allora semmai su questa parte per me... incom.... sono
d'accordo ... incom .....se lui mifa sapere. (MM: 13.42.57).

ma chi è un suo manager?
.. è un mio ... incom ... (MM: 13.43.03) esce
vedere cOIII'ammillistratore delegato .
__ dalll 'amministrot ...ah!
pur non avendo deleghe.. è colui chefa ... incom ... (MM: 13.43.15)

chiè l'amministratore delegato?

.. incom ...SALA
SALA?

PARIS (a cenno di sì
LODETTI .. incom rappresentato ...
PARIS .. incom secondo me ... incom ... (rivolgendosi a CATrOZZO)..

LODETTI .. su 'sta gara qua ... ?
PARIS .. no ... incom ....però non dire niente ad Antonio ... incom ...

CArrOZZO .. incom .. .feedback..... incol1l ...

PARIS ... incom..
, .-



CATTOZZO

LODETTI

CATTOZZO
LODETTI

... incom ....se ha voglia di ... incom, ...
..ma chi è ANTONIO... incom .... ?
... incom ...
.. ah ..... incom ...

Scambio di battute incomprensibili tra CATTOZZO e PARIS

PARIS riprende il cellulare in mano al min. 13:45:59, fino almin. 13:46:13.
come per verificare l'avvenuta ricezione di sms / chiamate; ndt. -

13:46.40
CATTOZZO: si stanno muovendo ... clOe /O posso capire con ANTONIO

(ROGNONI? ndl.) ci metto la mano sulfuoco ma ... quando io
dico: "non li muovere" ... se scappi ... lu scappi nel momento in
cui diventi inc... perciò lu devi ... (balle due volte lo mano sul
tavolo; ndl.) e quindi... non li muovere ... incom..da ILSPA.
perché se scappi ... lo mettiamo là ... poslo libero dove vai
adesso? ... i posti sono occupati ... è difficile ... inc sì, però sIa
di fatto che anche TOSI... ecc

- intervenlo non comprensibile di PARIS; ndl. -
La registrazione si interrompe.

Alle ore 13:37, quindi durante la riunione di cui innanzi, PARlS invia altro SMS al suo
collaboratore ALESSANDRO-"Ma qllalclIl/o partecipa alla tJp? Hai seI/tori?" -; alle ore 14:57,
terminato il pranzo e dopo aver lasciato CATTOZZO e LODETTI, PARlS riceve il messaggio di
risposta da ALESSANDRO-uSi ma //0// è al/cora stata fatta uscire che io sappi"-. Nuovamente
pARlS richiede ad Alessandro il nome delle società interessate-"Ma ciIi per esempio?"-ma a tale
domaI/da //01/ vi è risposta (Cfr., RRIT 2506/2013 - ut. 3341124430 PARlS - 07.01.2014 - ore
13:37 -prog. 11340; RRIT 2506/2013 - ut. 3341124430 PARlS - 07.01.2014 - ore 14:57 - prog.
11351; RRIT 2506/2013 - ut. 3341124430 PARlS - 07.01.2014 - ore 14:59 - prog. 11352).

Nel corso della conversazione ambientale captata è lo stesso indagato PARIS ANGELO,
pubblico ufficiale, a "suggerire" abilmente all'imprenditore Lodetti, interessato alla procedura
di evidenza pubblica, il nominativo di una società (la ARVAL) coinvolgibile nell'offerta da parte
di LODETTI.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, PARlS e CATTOZZO, che ormai hanno rapporti e
relazioni confidenziali, si scambiano anche altra serie di messaggi telefonici anche in ordine a
ROGNONI, cosi confermando che parte della conversazione intrattenuta nella riunione di cui
innanzi inerisce anche il detto manager di INFRASTRUTTURE LOMBARDE s.p.a. visto che
PARlS ha interesse a conoscere l'esito dell'incontro di CATTOZZO con ROGNONI in quanto
sviluppato proprio in merito alle prospettive di carriera del detto ROGNONI, intenzionato a
dimettersi dalla direzione della citata società ed alla ricerca di un ulteriore incarico-oltre a quello
ricoperto in CAL (Cji·., RRlT 2506/2013 - ut. 3341124430 PARIS - 07.01.2014 - ore 19:25 - prog.
11410).
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Il 9 gennaio 2014 proseguono i contatti tra CATTOZZO e PARIS in ragione di un ulteriore
pranzo previsto per il 14 gennaio 2014 in Pero, presso un ristorante indicato da PARIS. In merito
alla società FINAL s.p.a., della quale LODETTI Filippo è Amministratore Delegato, emerge che
detta società, che dal 15 aprile 2013 possiede anche il 99% della CATANIA PARCHEGGI s.p.a.,
ha un oggetto sociale ricomprendente diverse attività, tra le quali, rilevano emergono, in particolare
quelle inerenti: "trasporti ed attività ausiliare del traffico, attività di servizio in genere ",'
"realizzazione e gestione di parcheggi ad uso pubblico o provato, interrati, a raso o in struttura",'
"partecipare ad appalti e gare di ogni tipo indette dalla pubblica amministrazione o da privati.
stipulare convenzioni e contratti ".

L'analisi delle quote partecipative evidenzia un core business caratteristicamente
incentrato sulla realizzazione e sulla gestione di parcheggi pubblici. In particolare, nella relazione
sulla gestione allegata al bilancio della società FINAL S.p.A. al 31 dicembre 2012, difatti, si
evidenzia: "La Vostra Società. come sapete, svolge la propria allività nel settore della
realizzazione di edifici e gestione di partecipazioni. In particolare il core-business dell 'attività è
oggi focalizzato nel sellore del parking, attraverso lo sji-uttamento in concessione di aree di sosta e
lo realizzazione di parcheggi .,.

Limitando i riferimenti alle sole società del "gruppo" attive nello specifico settore di
riferimento dalla procedura EXPO "interessata", dalla detta relazione emerge che: "Sotto il profilo
giuridico la società controlla direttamente e indirettamente le seguenti società: "GENOVA PIAZZA
DANTE PARKJNG s.p.A. " start-up che svolgerà, secondo i piani aziendali. la propria allività nel
sellOre della gestione della sosta nel Comune di Genova; "PAVIA PARCHEGGI s.r.l. ", società
veicolo allraverso la quale viene detenuta la partecipazione nella "NUOVA NAVIGLIACCIO
S.p.A. " (interamente posseduta) alliva nel settore della gestione della sosta nel Comune di Pavia;
"REGGIO EMILIA PARCHEGGI S.p.A. ", che esercita lo propria attività nel sellare della gestione
della sosta nel Comune di Reggio Emilia; "ALESSANDRIA PARCHEGGI S.p.A. ", che eserciterà lo
propria attività nel settore della gestione della sosta nel Comune di Alessandria (costituita nel
corso del 2012); "PIACENZA PARCHEGGI S.p.A. ", che esercita la propria allività nel settore
della gestione della sosta nel Comune di Piacenza (costituita nel corso del 2012);
"CALTANISSETTA HOSPITAL PARKJNG s.r.l. ", che esercita lo propria allività nel settore della
gestione della sosta presso il P.o. Sant'Elia di Cal/anissella (costituita nel corso del 2012) ".

In forza di quanto appena chiarito circa l'oggetto sociale della FINAL s.p.a. il
contenuto della conversazione di cui innanzi è ulteriormente esplicitato anche con riferimento
alla richiesta, esaudita, di anticipazione da parte del pubblico ufficiale PARIS ed in favore di
CATTOZZO e, tramite quest'ultimo, all'imprenditore Lodetti, del contenuto riservato della
"Reqllest For Proposal" connessa alla realizzazione di parte dei servizi di mobilità e sosta
relativi all'evento espositivo EXPO 2015. Si integra così anche la fattispecie di cui all'articolo
326 c.p., commessa con la finalità di arrecare profitto a terzi, di cui al capo M)
dell'incolpazione oltre ad ipotesi di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio,
causaimente collegata alla promessa di profitto consistente in prospettati interventi per
garantire avanzamenti di carriera integranti turbative ascritte in rubrica.

Come difatti già chiarito all'inizio del presente paragrafo, in tema di rivelazione ed
utilizzazione di segreti d'ufficio da parte del pubblico ufficiale il contenuto dell'obbligo la cui
violazione è sanzionata da detta nOrma, difatti, deve essere desunto anche dal nuovo testo
dell'articolo 15 del D.P.R. lO gennaio 1957, nO 3, come sostituito dall'articolo 28 della legge 7
agosto 1990, n° 241, recante nuove norme in tema di procedimento amministrativo e di diritto di
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accesso ai documenti amministrativi. Dalle disposizioni di cui innanzi emerge difatti che i divieti di
divulgazione e di utilizzo comprendono non soltanto informazioni sottratte all'accesso ma anche,
nell'ambito delle notizie accessibili, quelle informazioni che non possono essere fornite a soggetti
che non hanno il diritto di riceverle, in quanto non titolari dei prescritti requisiti. La nozione di
"notizie d'ufficio, le quali debbono rimanere segrete" assume peraltro non soltanto il significato di
informazione sottratta alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque ma anche quello
di informazione per la quale la diffusione (pur prevista in un momento successivo) sia vietata dalle
norme sul diritto di accesso, nel momento in cui viene indebitamente diffusa ovvero utilizzata,
appunto perché svelata a soggetti non titolari del diritto o senza il rispetto delle modalità previste. In
forza della disciplina del procedimento amministrativo di cui alla lette nO 241 del 1990 e, quindi,
del principio generale della trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, la violazione
del dovere di segretezza va correlato non tanto alla qualità del soggetto agente, quanto piuttosto alla
natura delle notizie rivelate in quanto assume primaria importanza anche l'esigenza di tutelare con
la sanzione penale il dovere di fedeltà del funzionario, ancorché strumentalmente alla garanzia del
buon funzionamento dell'amministrazione. Il dovere di segretezza in capo al soggetto attivo
costituisce quindi il presupposto del reato e la notizia d'ufficio deve rimanere segreta tutte le
volte che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abbia un obbligo giuridico di
non rllevada (Cfr., ex plurimis, per la fattispecie di cui all'articolo 326 c.p. ed i rapporti con il
procedimento amministrativo, Cass., Sez. VI, sentenza 26 febbraio 2009, nO 11001, Richero, CED
243578; Cass., Sez. VI, sentenza 23 aprile 2007, nO 30148, Lazzaro, CED 237605; Cass., Sez. VI,
sentenza 4 marzo 1998, n° 7483, Balestri, CED 211244).

Trattasi di informazioni effettivamente utilizzate proprio al fine di assicurare una utilità
costituita dal conseguimento di una posizione di vantaggio idonea ad aggiudicarsi la gara e, quindi,
i conseguenti proventi. Nel caso di specie, difatti, l'anticipata rivelazione dell'informazione di cui
innanzi lede l'interesse tutelato dalla fattispecie di cui all'articolo 326 c.p. ed è concretamente
idonea ad avvantaggiare il privato il quale apprende i dettagli della procedura, potendo valutare
anticipatamente la convenienza oltre che potendo predisporre collaborazioni con altri imprenditori
e, più in generale, assicurandosi un vantaggio della predisposizione dell'offerta. Nel corso della
riunione in oggetto difatti, a più riprese Lodetti discute con il pubblico ufficiale e con CATTOZZO
della necessità di trovare "il partner perfetto" in forza delle condizioni economiche necessaria per
poter partecipare alla gara in A.T.l (Cfr., ex plurimis, per la consumazione del reato di cui
all'articolo 326 c.p., Giurisprudenza Cass., Sez. I, Sentenza 29 novembre 2006, n° 1265, CED
236225, per la quale "perché sia integrato il delitto di rivelazione di segreti di ufficio non è
necessario verificare che dalla violazione del segreto, commessa dal pubblico ufficiale o
dall'incaricato di pubblico servizio, sia derivato un danno per la P.A., ma è sufficiente che la
rivelazione del segreto sia tale da poter cagionare nocwnento all'interesse tutelato. (Nel caso di
specie, la s.e. ha ritenuto sussistente il delitto nella condotta di un tecnico di laboratorio dell'..INAS
il quale aveva rivelato l'esito di prove di laboratorio, effettuate su alcuni campioni di asfalto, ad un
emissario dell'impresa in situazione di concorrenza con quella che aveva realizzato l'opera
appaltata oggetto dell'accertamento ";, ex plurimis, in merito al concorso dell'extraneus nel reato di
ci all'articolo 326 c.p. nel caso in cui l'informazione sia comunicata su richiesta del terzo, Cass.,
Sez. I, sentenza 17 gennaio 2011, nO 5842, CED 249357, per la quale "in tema di rivelazione di
segreli d'ufficio, aifini della sussistenza del concorso nel reato dell '''extraneus ", è necessario che
questi, lungi dal limitarsi a ricevere la notizia, abbia istigato o indotto il pubblico ufficiale a porre
in essere la rivelazione ").
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Quanto innanzi accertato è ulteriormente confennato da ulteriori circostanze. Nella
conversazione del 2 gennaio 2014, tra LODETT! e CATTOZZO il citato imprenditore fa
riferimento al contenuto della mai! avente quale oggetto "gli allegati a quella roba lì ", come
esplicitamente dichiarato da CATTOZZO, con riferimento al cosiddetto "servizio di sosta" e del
cosiddetto "mobility partner" commentando poi l'aspetto tecnico dalla gara in termini di notevole
difficoltà precisando: "di IIna complessità estremamente.. difficile da dipanare.. per il tipo di
servizi cile vengono riclliesti cile SO/IO abbastanza eterogenei percllé dal trasporto pllbblico di
massa al trasporto.. con l'alito bIli.. 0011... a tlltti i tipi di sosta.. diretta e indiretta.. ". La
terminologia utilizzata evoca quindi proprio il contenuto di una "Rfp paking". Come già
evidenziato proprio sulla base dell'evidenziata difficoltà da parte dell'imprenditore CATTOZZO
programma, fissa e coordina, per il sodalizio di appartenenza, la riunione tra Lodetti ed il Pubblico
ufficiale PARIS ANGELO nei seguenti termini: "SeI/ti ma allora voi.. cioè allora.. io martedl ci
sarebbe qllest'incontro, se vlloi approfondire be/le tllttO il ragionamento.. ".

Di talché,l'intervenuta riunione con il pubblico ufficiale è predisposta ed eseguita anche al
fine di discutere ed "approfondire" l'aspetto tecnico di cui innanzi oltre che le tempistiche, come
già innanzi ricostruito in virtù anche della captata conversazione ambientale tra CATTOZZO,
l'imprenditore Lodetti ed il pubblico ufficiale PARlS. Nel corso della conversazione in oggetto i
citati soggetti affrontano difatti anche la questione inerente la prossima scadenza prevista per i mese
di febbraio 20! 4, eScludendo così che il riferimento possa essere inteso ad altre gare già ultimata-
"secondo me.. lo complessità è data dal fatto cf/e... ell ...c'è lino scadenza afebbraio... e!t qllindi
ci sono si e no... "'. Dagli atti di indagine emerge altresì alla data del 2 gennaio 2014, nella quale
intercorrono le comunicazioni già valutate, l'insussistenza di diverse "request of proposal"
pendenti e relative all'assegnazione di gare per nel settore della gestione della sosta e dei parcheggi.

Quanto argomentato è altresì ulteriormente confermato dal descritto contenuto dei
messaggi scambiati tra il pubblico ufficiale PARIS ANGELO ed il suo collaboratore Alessandro ed
emerge altresì l'-effettiva disponibilità in capo all'imprenditore Lodetti, perlomeno dal 30 dicembre
2013, della "RFP" di cui alla documentazione riservata. Lodetti, difatti, conversando con
CATTOZZO nei termini già riportati precisa: "... dal trasporto pubblico di massa al trasporto con
l'alito bIli a tlltti i tipi di sosta diretta e indiretta diventa molto complesso secondo me come
organizzazione del servizio e nO/I esiste 1111 operatore almeno elle io conosca c!te faccia tlltte
qlleste cose qlli qllindi bisognerà eventllalmel/te creare 1m Raggrllppamento Temporaneo
d'Imprese c!te è previsto ma bisogna capire se si fa in tempo e cIIi sono i soggetti percllé il
servizio di sosta lo cO/lOsciamo ma tllttO qllello c!te è mobilità è estremamente estremamente
complesso ..... (... ) QlIindi se... è /m problema... organizzativo.. eeh... e meramente gestionale..
ora aa!t.. ne devo parlare con Artllro più "profonditamente" ma secondo me.. la complessità è
data dal fatto c!te.. e!t.. c'è IIna scadel/za a febbraio... eh qllindi ci SO/IO si e /10.. per consegnare
tllttO bisogna adesso trovare dei partl/ers c!te siano probabilmente molto molto... strutturati sn..
SII qllel tipo di servizio da fare perché ripeto la sosta.. si organizza ma eh.. tlltta lo parte.. di
mobilità.. ".

La rilevazione dei segreti di ufficio oltre che gli altri atti contrati ai doveri di ufficio posti
in essere dagli indagati ed integranti turbativa pongono altresì l'imprenditore favorito Lodetti in
posizione privilegiata rispetto alla concorrenza in virtù della "acquisita" rilevante possibilità di
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adoperarsi concretamente ed immediatamente per cercare imprenditori più adatti alla per la
costituzione di un'A.T.I.. In ragione della totale disponibilità offerta dal pubblico ufficiale PRAIS
ANGELO all'associazione di cui al capo A) di rubrica, alla quale finisce per partecipare, il
vantaggio nel caso di specie si sostanzia anche nella rilevante possibilità di modificare, mediante
l'intervento di PARIS, parte delle condizioni della "RFP" ovvero di modularle in vista delle
esigenze dell'avvantaggiata FfNAL s.p.a. o di quelle partecipanti alla costituenda A.T.I.. Un
intervento del genere di quello appena evidenziato è difatti prospettato ed invero proposto da
CATTOZZO, quale argomento da trattare alla riunione del 7 gennaio 2014 intercorsa tra lui, PARIS
e Lodetti. CATTOZZO, difatti, chiarisce a Lodetti: "Eli così approfondisci il discorso.. PIIÒ darsi
che ci sial/o le cOl/diziol/i per dividere aI/cile lo cosa o va lo a capire.. ". LODETTI fiducioso
replica sul punto proprio in termini di concreto pericolo per il bene giuridico tutelato dalle
fattispecie di turbativa precisando: "è clliaro cile se poi si p"Ò approfol/dire per trovare lilla.. lilla
posiziol/e, percllé I/O!".

Le valutazioni economiche emergenti dalla riunione e le preziose informazioni fomite dal
pubblico ufficiale aggravano il pericolo concretamente determinato dalla turbativa in atto. l
conversanti difatti prospettano particolari modalità di assegnazione del servizio complessivo. Sotto
questo profilo numerose difatti sono le indicazioni che provengono sia da CATTOZZO che da
LODETTI i quali in più circostanze evidenziano al pubblico ufficiale PARIS che la gara così come
strutturata a loro giudizio appare destinata ad andare deserta-"secolfdo me va deserta"-. Da tali
argomentazioni CATTOZZO fa discendere in sintesi la possibilità, prospettata anche da Lodetti, di
una aggiudicazione con "una Iraltaliva privata ".

PARIS si attiva altresì contattando l'Ufficio della stazione appaltante per rivelare ai correi
ulteriori ed aggiornatissime informazioni in merito alla procedura in oggetto. Alle 13:37 del 7
gennaio 20 l3, come detto proprio durante la riunione con CATTOZZO e Lodetti, PARIS invia un
SMS al suo collaboratore Alessandro -"Ma qualcuno parlecipa alla rjjJ? Hai sentori? "-il quale alle
ore 14:57 risponde nei seguenti termini: "Sì ma non è ancora stata/atta uscire che io sappia" (CF..
RRIT 2506/2013 - u!. 3341124430 PARlS - 07.01.2014 - ore 14:57 - prog. 11351).

In sede di riunione i tre interlocutori stabiliscono che PARIS aggiornerà l'imprenditore
Lodetti in merito allo sviluppo della procedura di evidenza pubblica ed in ordine alle circostanze
successive alla pubblicazione. Sicché, nel caso auspicato in cui la gara dovesse andare deserta, alla
società rappresentata da Lodetti sarà aggiudicato il medesimo servizio in forza di trattativa privata.

Sono innanzi dettagliatamente documentati e riportati i contatti telefonici e gli incontri
avvenuti tra il CATTOZZO, l'imprenditore Filippo LODETTI e il pubblico ufficiale PARlS
ANGELO. Tali incontri sono come detto finalizzati a discutere preventivamente i termini e l'intero
contenuto del bando, ponendo in una posizione di vantaggio l'imprenditore "amico" rispetto ad una
pluralità di altri potenziali concorrenti, favorito, altresì, dall'aver preventivamente copia del bando
ed averlo altresì discusso con il pubblico ufficiale al quale rappresenta le proprie necessità
imprenditoriali, molto tempo prima della sua pubblicazione ufficiale nella piattaforma online di
EXP02015 S.p.a..

Solo il 3 aprile 2014 sul sito internet di EXP02015 è pubblicato l' "Avviso pubblico volto
alla selezione di un soggetto concessionario per la gestione della People Mobility", datato 28
febbraio 1014 ed avente ad oggetto la ricerca, da parte di EXP02015 S.p.a. di "UI/ Concessionario.
al quale verrà af/ribllila la qualifìca di "People Mobili/)' Par/Iler" (di segui/o, il "COI/cessionario" o
il "PaNller") che sia leader per la qualità dei sen'izi proposli. che l'Oglia inveSlire nel mostrare al
II/,melo le proprie soluzioni per il /m,ljJorllJ persone. gestendo i sen'izi di mobili/à e cii sosIa da
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offi'ire ai Visilcllo,.i e ai Paesi Parlecipanti allral'erso sis-Iellli e soilr=icllli compillibili C017 il Tema di
Expo Milw10 2015".

In particolare il contenuto dell'avviso pubblico riporta esattamente le tematiche già
analizzate nel corso dell'incontro avvenuto il23 dicembre 2013 2013 presso il ristorante di Milano
"Il Giglio Rosso", tra CATTOZZO ed il pubblico ufficiale PARIS, nonché trattate nel corso delle
numerose conversazioni e comunicazioni telefoniche CATTOZZO e l'imprenditore LODETTI
rispettivamente il 23 dicmebre2013, il 28 dicembre 2013 ed il 30 dicembre 2013 (Cfr., RRIT
211112013 - ut. 3480077381 CATTOZZO - 23.12.2013 - ore 15:20 - prog. 31749; RRIT
211112013 - ut. 3480077381 CATTOZZO - 28.12.2013 - ore 12:31 - prog. 32988; RRIT
2111/2013 - ut. 3480077381 CATTOZZO - 30.12.2013 - ore 14:22 - prog. 33032).

Il detto contenuto è altresi oggetto della conversazione telefonica del 2 gennaio 2014 nel
corso della quale il citato imprenditore, avendo acquisito riservatamente la disponibilità del bando
di gara, rappresenta a CATOZZO ed a PARIS le sue problematiche legate alla partecipazione alla
gara e nello stesso tempo la necessità di intervenire sul bando stesso affinché sia il più possibile
aderente alle sue esigenze. Parimenti, nell'incontro del 7 gennaio 2014, presso il ristorante di
Milano "Il Giglio Rosso", tra CATTOZZO, PARIS e Lodetti, come già analizzato, l'imprenditore
rappresenta al pubblico ufficiale le stesse criticità già rappresentate a CATTOZZO nel corso della
conversazione telefonica del 2 gennaio 2014 (Cfr., RRIT 211112013 - ut. 3480077381 CATTOZZO
- 02.01.201'4 - ore l I :43 - prog. 33377).

In particolare l'esame congiunto delle conversazioni captate con il contenuto dell'avviso
pubblicato ufficialmente solo il 3 marzo 2014 evidenzia una convergenza di soluzioni ed
argomentazioni già esposte tra gli interessati. Il riferimento è a diverse questioni dagli stessi trattate
ed in particolare a quelle inerenti: Mobility Partner; trasporto pubblico di massa; gestione
parcheggi; gestione aree sosta; servizio autista per trasporto personalità; servizio di trasporto NCC;
acquisto dei mezzi da mettere a disposizione; sforzo progettuale visto che vogliono il progetto;
Raggruppamento Temporaneo d'Imprese.

Proseguono le attività del sodalizio finalizzate ad assicurare al pubblico ufficiale PARIS il
mantenimento della promessa utilità avente ad oggetto un avanzamento di carriera anche al fine di
poter utilizzare il pubblico ufficiale corrotto, in virtù della sua messa "aperta" a disposizione del
sodalizio ai sensi dell'articolo 416 c.p., per il perseguimento dei fini associativi anche con
riferimento ad altre procedure di evidenza pubblica inerenti anche altre pubbliche amministrazioni,
o comunque altri Organismi di diritto pubblico.

Due giorni dopo la riunione a tre innanzi ricostruita, cioè il9 gennaio 2013, alle ore 18:00,
CATTOZZO contatta Valerio ALFONSO, della società Prisma Impianti, comunicandogli che
PARIS ha confermato un altro appuntamento per martedì 14 gennaio 2014, alle 13 :00 a pranzo nelle
vicinanze di Pero, zona EXPO (Cfi'-, RRIT 211 112013 - ut. 3480077381 CATTOZZO - 09.01.2014
- ore 18:00 - prog. 36147).

Il detto incontro effettivamente si realizza proprio con le modalità concordate da
CATTOZZO e PARIS mentre FRIGERIO, anche con l'ausilio del suo stretto collaboratore
ROOIGHIERO, prosegue nella sua delicata "attività associativa" in favore del pubblico ufficiale
PARIS ANGELO ed in vista della contropartita allo stesso sostanzialmente promessa rispetto alle di
lui condotte integranti non solo rivelazione di segreti di ufficio ma anche corruzione propria e
turbativa.

Il IO gennaio 2014, il collaboratore di FRIGERIO, cioè l'indagato, RODIGHIERO
GIANNI è contattato dalla segretaria di PARIS che gli conferma la futura partecipazione del detto
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pubblico ufficiale programmato per il 23 gennaio 2014-ore 13:30-al Westin Palace di Milano, al
quale parteciperanno anche il Professore Angelo CALOIA, Presidente della Veneranda Fabbrica del
Duomo di Milano, e Fulvio PRAVADELLI, Consigliere delegato Area Amministrazione e Finanza
di Publitalia 80 (CF., RRIT 2999/2012 - ut. 3888521666 RODIGHIERO - 10.01.2014 - ore 16:38
- prog. 91560).

Il pranzo, al quale parteciperà anche l'imprenditore Valerio Eugenio Alfonso, è
programmato per il 14 gennaio 2014 in Pero, presso un ristorante indicato da PARIS, ed è
effettivamente monitorato dalla Polizia giudiziaria con l'ausilio anche di sistemi di ripresa
video. Trattasi di riunione operativa tra il pubblico ufficiale e l'imprenditore di riferimento del
sodalizio e dallo stesso "raccomandato" a PARIS ANGELO, come anche esplicitamente dichiarato
da CATTOZZO al detto pubblico ufficiale successivamente ed in particolare ad un successivo
incontro del 20 gennaio 2014.

Il programma del sodalizio prosegue con l'intervento di CATrOZZO e di
FRIGERIO volto a collocare il pubblico ufficiale già corrotto cd ormai al servizio
dell'associazione della quale è partecipe costituendo con gli altri sodali una "squadra".

I due citati indagati difatti, di comune accordo con il pubblico ufficiale PARIS si
adoperano al fine di collocare quest'ultimo in INFRASTRUTTURE LOMBARDE s.p.a., con le
funzioni di Direttore Generale, quale successore di ROGNONI ANTONIO ma pur sempre
mantenendo la sua qualifica all'interno di EXPO s.p.a..

11 15 gennaio 2014 PARIS invia un sms a CATTOZZO per infonnarlo che nel corso della
medesima giornata ROGNONI incontrerà Giuseppe SALA, Commissario Unico Delegato del
Governo per EXPO 2015 ed Amministratore Delegato di EXPO 2015 s.p.a., il quale proverà a
convincerlo a non dare le dimissioni dal proprio incarico in INFRASTRUTTURE LOMBARDE-
"Ti informo che oggi Antonio vede Sala, il quale vorrà convincerlo a rimanere in qualche
forma... "-. CATTOZZO replica di avere un appuntamento con ROGNONI già fissato per il
successivo lunedi 20 gennaio 2014-"Lo rivedo luned!"-. PARIS risponde: "Si (era per tenerti
informato)". Alle ore 18:04, PARIS invia altro sms a CATTOZZO per aggiornarlo sull'esito
dell'incontro avvenuto tra Sala e ROGNONI-"Ha detto a Sala cile lui va via da IL. Pero' ilei
contempo vuole rimanere... lo temo per me". Significativa appare la preoccupazione manifestata
dal P.U. in ordine alla continuità della propria attuale posizione con annessa "richiesta di
protezione" rivolta ai sodali. Dopo qualche minuto CATTOZZO risponde rassicurando il pubblico
ufficiale e successivamente, attraverso il segretario RODIGHIERO, fissa per le vie brevi un
incontro da tenersi nel pomeriggio negli uffici di viale Doria; la risposta affennativa di PARIS
giunge nel giro di pochi minuti, sempre a mezzo sms: "Ok volentieri" (Cfr., RR1T 211112013 - ut.
3480077381 CATTOZZO - 15.01.2014 - ore 10:51 - prego 36901; RR1T 211112013 ut.
3480077381 CATTOZZO - 15.01.2014 - ore 10:52 - prog. 37057; RR1T 211112013 ut.
3480077381 CATTOZZO - 15.01.2014 - ore 18:04 - prog. 37136; RRIT 2111/2013 ul.
3480077381 CATTOZZO - 15.01.2014 - ore 18:08 - prego 37138; RR1T 2111/2013 - ul.
3480077381 CATTOZZO - 14.01.2014 - ore 12:50 - prog. 36893; RR1T 2111/2013 - ut.
3480077381 CATTOZZO -16.01.2014 - ore 14:56 - prog. 37313).

Il 17 gennaio 2014. alle ore II :08, PARIS evidenzia tramite sms di aver inviato una mail a
CATTOZZO-"Ti ho mandato email"-ed il correo risponde alle ore 12:00 confennando la presa
visione del contenuto della missiva e infonnando l'interlocutore che è sua intenzione parlame con
FRIGERIO-"Ho visto chiamo il Pro!e ti dico"-.

La successiva conversazione delle ore 12:03, tra CATTOZZO e FRIGERIO confenna che
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gli indagati cominciano ad attivarsi nel senso auspicato da PARlS. FRlGERlO risponde di avere
appreso delle dimissioni direttamente dall'interessato già nel precedente mese di dicembre,
rinviando ogni spiegazione all'incontro già programmato tra i due per il 20 gennaio 2014. Dalla
conversazione emerge anche l'oggetto della comunicazione informatica inviata con posta
elettronica da PARlS a CATTOZZO nella stessa mattinata in quanto le dimissioni di ROGNONI
costituiscono un argomento centrale in vista dell'auspicata successione di PARlS a ROGNONI.
CATTOZZO comunica a PARlS che FRIGERlO non commenta telefonicamente e coglie
l'occasione per fissare il loro futuro incontro presso il ristorante GIGLLlO ROSSO in serata·"Ho
parlato con il Pro! niente commenti, ci vediamo lunedì da lui, poi vado da Ant (ROGNONI; ndt) e
se sei d'accordo ti raggiungo per la cena. magari dove siamo andati mart. scorso"·.

CATTOZZO incontra FRlGERIO a partire dalle ore 16:45 del giorno 20 gennaio 2014
all'interno degli uffici del "Centro Culturale Tommaso Moro". Nel corso del colloquio
CATTOZZO relazione a FRlGERlO quanto accaduto in sua assenza, in quanto all'estero per un
periodo, ed entrambi mostrano che la figura ed il ruolo assunto e da PARIS cosi come quelli che lo
stesso assumerà grazie all'intervento del sodalizio sono di fondamentale importanza per il
perseguimento dei fini illeciti dell'associazione (C/r., RRlT 2111/2013 - u!. 3480077381
CATTOZZO - 17.01.2014 • ore Il:08 . prog. 37512; RlT 2111/2013 - u!. 3480077381
CATTOZZO - 17.01.2014 • ore 12:00 • prog. 37537; RRlT 211112013 - u!. 3480077381
CATTOZZO - 17.01.2014 - ore 12:03 • prog. 37529; RRIT 211 !l2013 - u!. 3480077381
CATTOZZO - 17.01.2014 . ore 13: IO· prog. 37563 e 37564).

Lo stesso CATTOZZO, dati i rapporti confidenziali che, a suo giudizio, FRIGERIO
mantiene con Berlusconi già ipotizza che possa essere anche quest'ultimo a manifestare un interesse
su PARIS ("che/asse BERLUSCONI a chiedere di PARIS").

Conv. ambo tra FRIGEIRO e CATTOZZO - 20.01.2014 - ore 16:39

Al mil//lto 16:43:35/00:04:03 elitra CATTOZZO accompagllato da
RODIGHIERO il quale comunica l'arrivo di un tale ragioniere.

CA1TOZZO: ..Professore.. ,

FRIGERIO: Va bene parlo con fui".

FRIGERIO: .. bene e tll?

CA1TOZZO: Tiriamo avanti...sempre in giro..sempre...

Le voci si sovrappongono rendendo la conversazione incomprensibile· n.d.r. -.
FRIGERIO: .. (incom.)... con chi? Con PARIS?

CA1TOZZO: .. (incom.).. PARIS cOl/til/llo a veder/o.. /o vedo al/che oggi, dopo
aver visto te. Perchèèèè.... lui... vabè andiamo con ordine.. Llli mi
aveva detto...prendi un quel pezzo di carta (rivolgendosi a
FRIGERIO - n.d.r. -)

FRIGERIO'

CA1TOZZO:

FRIGERIO:

... pensa a qllel/o che prendi..... quel/o che vuoi...Mi ha detto la
INES che dobbiamo organizzare un...

..zANICHELLl mi ha confermato al/'una il pranzo!

..pelfeuo.. Pranzo?
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.. e cioè l'aperitivo..

.. l'aperitivo... il pranzo lo facciamo un altra volta...al pranzo
deve venire (incom.)..
Allora senti possiamo fare in questo modo qui

Si

.. si..poi dopo vediamo cosa fare
perchè io volevo farlo venire stasera alla cena a FRANCESCO
con DANIELA perchè è stato faI/O il bando di gara già
presentato del San Mal/eo. Il bando di gara del San Mal/eo vale
qualcosa come cinque milioni al/'anno... tra l'al/l'O mi dice che i
suoi amici della Guardia di Finanza proprio l'alh'o giorno gli
han del/o:<<fai lo. gara al MATTEO?>> lui ha del/O: <<Si!>>
lui ha un ufficiale che è molto amico.. dice: «Stai allento che i
vertici del San Malleo... (incom.)...sollo controllo tulli.. quindi lu
parlaci se vuoi normalmente ecc. ecc. ma non parlare di
lavoro» ha dello diglielo al professore.. (incom.)
A chi? .. (incomprensibile)?
A FRANCESCO..e non parlare di lavoro con loro... parla pure di
quello che vuoi ma..sto parlando dei vertici del San Malleo
Nooo io..a me non piacciono quei vertici lì. .. cioeeè... il...
CORDONE e così son personaggiiii..
che loro san. .. (incom.) .. .siccome c'è questa gara.. mi diceva
qualche idea.. volevo parlare col professore per capire come...
Si..lui deve dire al San Mal/eo.. lui c'ha il collegamento con una
persona che gli ho fissato io che è GUIZZETTI che è un
funzionario.. che va benissimo che è leale, fedele.. comunque
domani ne parliamo dai
Allora domani vi vedete, ne parlale..perchè io volevo far venire
anche lui al... ovviamente a/l'aperitivo... con ZANICHELLI
che è pure roba sila

CATTOZZO:
FRIGERIO:

CATTOZZO:
FRIGERIO:

CATTOZZO: le cose sono queste..{J6:44:40/00:05:08].. tra più ho visto
FRANCESCO prima mi ha del/o che domani lo.... dovete andare..

FRIGERIO: Si.. si, mifaccio raccontare bene cos'è che devo fare
CATTOZZO: Ecco perchè il discorso era questo: è stata fissata ..
Prendendo appunti,
FRIGERIO: Aperitivo.. confermate per un po'... (incom.).. non va bene

eh...apel'itivo ZANICHELLJ...ore 13!
li da te al BAGLIONICATTOZZO:

FRIGERlO:
CATTOZZO:

FRIGERIO:

FRIGERlO:

CATTOZZO:

FRIGERlO:

CATTOZZO:

FRIGERlO:

CATTOZZO:
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... esallo! Però c'è un problema: è arrivato un'ora fa un fax dalla
SNAM (fon) che deve assolutamente essere nella sila casa di
Voghera perchè le portano via IIn pezzo di terreno.. e non può
fame a meno.. deve essere lì a l'una
va bene.. lo facciamo noi.. (incom.)

CATTOZZO:

FRIGERIO:

CATTOZZO: AlIora.. lo facciamo io e te..se ZANICHELLI al limite fosse
disponibile giovedì mallina..alle IO...

CATTOZZO risponde ad una chiamata in arrivo sul SIiO telefonino:

CATTOZZO: Pronto...sono dal professore... dimmi Chicca....ok, d'accordo...
CATTOZZO poi risponde ad un'altra chiamata: "Ma chi è un altro?
CATTOZZO: Pronto sono con delle persone a Milano, ti posso chiamare tra

mezz'ora? Grazie..grazie. Ciao
FRIGERIO: Si noi lo vediamo, ZANICHELLI poi gli fissiamo un

appuntamento
poi (incom) lo facciamo venire anche lunedi mollino

Sii

CATTOZZO:
FRIGERIO'
CATTOZZO.

FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRIGERIO:

(incom)..giovedì mallina son disponibile eh..alle IO viene giù lo
vedo già con lui (fon.) a lui... e poi anch'io vado all'aeroporto
comllnque io e te mercoledì ce la caviamo.. con.. con...ZANICH
(incom).. no voglio dire che c'è lo caviamo anche sul tema no?
Si si, (incom) in tullo siamo bravi e conosciamo tllllo quindi da
questo punto di vista perÒ bisogna stare dietro bene al San
Malleo del (incomprensibile) vale cinque anni addirillura..

Tranquillo.. una cosa più grossa...San Malleo è importante. però
domani glielo dico io a MARGUATI che lui è..

CATTOZZO: .. lui ha già i nomi di alcuni che forse mellOno in Commissione
ecc.

FRIGERIO: ecco! ma lui deve parlare anche... con Giancarlo ABELLI, che è
un suo amico.. comunque domani ne parliamo. Ok

{16'48: 16/00:08:44]
CA TTOZZO: Senti invece io sono molto... vado con ordine... io sono

molto..preoccupato di questa vicenda di ROGNONLper lo
questione della CDS... CITTÀ DELLA SALUTE... perchè
ovviamente lui dimellendosi di li, tra l'altro, oggi c'è un articolo
sul corriere della sera.. una pagina interna..su/le spese pazze e lo
citano continuamente dicendo che lui prendeva un sacco di soldi
di stipendio, 24 mila el{/'o di abbonamento alle partife
Mi/an/Inter, robe di questo genere, sul corriere della sera... ce
l'ho di là.. non l'hai già visto?
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FRIGER/O.
CATTOZZo.·

FRIGERIO:
CATTOZZO:

No. non ho ancora Iella i giornali.. adesso..
E quindi lui si è già dimesso.. e da questo punto di vista credo che
lui perda ogni possibilità di...discutere.. .perchè stranamente da
quello che dice il giornale è una... indagine interna fii/ta dalla
Regione quindi lì... ROGNONI Però ROGNONI ha già
BESOZZI che è il Presidente che è della Lega...
Certo!
lo Ilo 1111 'idea strallissima iii testa se tll pellsi di...Se Illi se lIe è
alulato...percllè /1011 sostitlliamo

La conversazione si interrompe - n. dr. -

Conv. ambo tra FRIGERIO e CATTOZZO - 20.01.2014 - ore 16:49 - 36932

{I6:49:34/00:00:OO}
CATTOZZO prosegue con FRIGERIO la conversazione del progressivo

precedente (Pr. 36931)
CATTOZZO: se Ile è alldato...percllè /10/1 sostitlliamo...ROGNONI CO/l

PARIS?.se ci rillscissimo..11011 è elle l'IIai pellsato allclle tll?
FRIGERIO: siamo molto simili io e te
Si sente CATTOZZO ridere - n.dr. -.
FRIGER/O:

CATTOZZO:
FRIGERIO:
CATTOZZO:
FRIGERIO:
CATTOZZO:

FRIGERIO:
CATTOZZO

FRIGERIO:

..dalle carte cile io Ilo ili mallo...sil..percllè..cioè lì c'è 11/1

mallager bravo.. 1I0i c'abbiamo PARIS, c'abbiamo CETTI,
c'abbiamo SIMINI
.. tra tulli questi...
PARIS è il più bravo
ha visto..PARIS è uno che...
..ma lo sapevo che era con te
PARIS io... SOIIO alldato a prallZo COli Illi la settimalla scorsa, a
cena COli llli il tre di geli SOli sempre CO/I llli..e pllrtroppo di
lavori ce Il 'e' pilÌ poclli, poi mi Ila dello Sergio "o i Paesi mi
dali la delega"... però dice se 110/1 /Ili dali la delega decida/IO
loro e. quindi, decisioni (incomprensibile) personali san più
difjìcili..per me.. no..non.. e dice cosa diversa è che a me...
(incom.)..llIi, /Ili sapeva già cile ROGNONI se Ile alldava..
Sii secondo me l'ha dello a tulli

:..pare che ROGNONI se ne vada... e come dicevi tU.. lui
ROGNONI non lo stima..

No! No..
J)J



CArrozzo:

FRiGERlO:
CArrOZZO:

FRIGERIO.
CArrOZZO:

FRIGERIO:
CArrOZZO:

FRIGERIO:
CArrOZZO:
FRIGERIO:
CArrOZZO:

FRIGERIO:
CArrOZZO:
FRIGERIO:
CArrOZZO:

FRIGERlO:
CArrOZZO:

dice "ROGNONI se Ile va" dice... potrebbe allche essere 1111'

idea io... dice "gllardi se /Ile lo chiedollo... " perchè eh lì ci SOlio,
a parte la Città della Salllte...

Cazzo!
...m'ha detto che c'è 11110 fila di lavori Sergio che tu (incoll1.1...

Certo!
.. (incom.).. e chi le decide fIItti è il Direttore
Gellerale..allora...siccome il Presidente è della Lega..

ehm..
io pensavo di fare un accerchiamento a MARONI in questo
senso: che Iu, visto i rapporti che hai COli BERLUSCONI..

ehm.. ?
chefosse BERLUSCONI a chiedere di PARIS!

Si..si. si
.. e dall'altra parte dire a ENRICO che io vedo mercoledì a Roma
e se vuoi poi lo vediamo assieme...
Si.. si, lo vediamo assieme
.. alla sera per un aperitivo...
Si.
..dire a Enrico che lui veramente parii con TOSI e dica ah di non
rompere i coglioni perchè lui ha BESOZZI Se ci meffono PARIS.
risponde rOSi, rispondi..perchè mi dice :<<Sergio
lì.... veranrellfe io ti posso dare tallto di gllellavoro che tll 1/011 te
lo soglli..»
ehm.. va bene
oom 'ha detto:«io 1/011 voglio niellte! Voglio solo rillscire ad
avere III/a tranqllillità (lItllra e per i prossimi sette/otto fllllli
lIeSSllno mi rompe pilÌ i coglioni..E io ti do tlltti i lavori che VI/ai
»

FRIGERIO:
CArrOZZO:

FRIGERIO:

CArrOZZO:
FRIGERIO:
CArrOZZO:

Pelfetto!
.. tielli COlltO che io PARIS lo vedo adesso alle i8:30 per 1/11

aperitivo...Le dico di qllesto progetto?..
..Si..si. si c'è un progeffo che noi ci lavoriamo su di lui?
che... che vada a Inji-astrutture lui?..
..Si..

... a meno che tu stasera... io mi posso anche jermare...andare a
cena io te e lui.. perchè io dovevo andare a cena con lui tanto

L- s_ta_.l_.e_r_a._..
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FRIGERIO.-
CArrozzo:

FRIGERIO.-
CArrozzo:
FRIGERIO:

CArrOZZo.
FRIGERIO:

CArrozzo:
FRIGERIO.-
CArrozzo.-

FRIGERIO:

CArrozzo:
FRIGERIO:

..No..

... a meno che non te lo porto qui alle I9...quando anche.. non ce
lafai
..no.. il fatto è che... tanto io lo vedo giovedì a pranzo
... 10 vedi a pranzo giovedì?
.. io giovedl lo vedo a pranzo con...ellln...Curia milanese cioè
CALOIA... e con Fininvest c'è PRAVADELLI, che li ho
preparati per potel/ziarlo per il suo futuro! Quindi, tu benissimo
gli puoi dire:«guarda... »
il progetto che....
<<ho parlato con Gianstefano. noi abbiamo in mente... il tuo
futuro .. una ipotesi.. cioè.. che dobbiamo costruire, se tu non sei
contrario, potrebbe essere Infrastrutture Lombarde.>> Ma noi
su quella roba lì..siarnooo... lUtti e due d'accordo..
Che secondo me ci tiene..
eh?
..secondo me ci tiene.. Perchè io san molto preoccupato che non
cambi..a... ormai ROGNONI. non c'è più niente dafare!
uhm..no ma io san c,Onvinto che la REGIONE... io ho parlato un
po' con SANESE cosìperchèfaccia bal/aglia su ROGNONI, ma a
me serve per poter poi portare avanti... BERLUSCONI su un
altro nome...Eh.. c'hai ragione tu..Ioro hanno.. la Lega ha il
Presidente, oltre tutto, è un cretino...
.. (incom.).. anche il DireI/ore Generale (incomprensibile)
Sii.. no no oltretul/o quello che hanno loro è uno anche
pericoloso, quindi lavoriamo sì questo mi piace può andar bene
eh. ..
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Tanto guarda.. eh. , l'idea è perchè...
Poteva dirtele tU/te e due le cose per adesso, poi dopo quando è
finito l'EXPO' passa di là..
Perchè questo signore (rifer. a PARIS n.d.r.) merita!.. Le
Olimpiadi di Torino e non è mai stato criticato... manco... un
centimetro. Sono anni che è lì all'EXPO' (incom.) ed è
tranquillamente seduto al suo posto senza eh. ..meglio di lui.. cioè
un manager che ha gestito centinaia di milioni che non è sulla
bocca di nessuno..meglio di così
Si..si, ma... abbiam anche un pò di fortuna, perchè su PARIS..
anche il vice presidente della Regione è d'accordo che è

CArrozzo:
FRIGERIO:

CArrozzo:

FRIGERIO:

'1
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FR/GER/O:

CATTOZZO:

CATTOZZO:

FRIGERIO:
CATTOZZO:

FRIGERIO:
CATTOZZO:
FR/GERIO:
CATTOZZO:

E allora bisogna che Paolo BERLUSCONI chiama ROGNONI
gli dice non l'ampere i coglioni... ma lo deve fare BERLUSCONI
non può farlo nessun altro...secondo meee...
Va bene. Ci muoviamo cosi..è una buona carta quella lì.. Quindi i
lavori lì san tulli bloccati..tutti...
non c'è quasi più niente.. a mello che 1/01/ abbia llli qllella carta
iiI biallco dalle delegazioni...allora il discorso cambia. Ma lavori
veri importallti mi Ila detto:« Sergio se /le avessifigllrati 1101/..
.. e la roba del posteggio come è andato a fillire?
Ci ho parlato della roba del posteggio. 1101/110 già fallo la
gara"p"bblicata...però andrà probabilmellte alldrà
deserta...perchè io l'ho fatto parlare COli l'ammillistratore
delegato di FINAL, LODETTL e LODETTI ha detto:«io ho
letto il balldo di gara elle llli lIIi Ila fatto avere prima»
dice:«io 11011 credo che ci sia 11110 società cile sia iII grado di
fare l'offerta» percllè loro llallIlO messo illsieme parclleggi,
alito e plll/mall e LODETTI gli ha detto:<<cavoli cioè.. lei non
può chiedermi di comprare 100 auto da mettere a disposizione
dei Paesi, comprare 50 pullman per fare navette dai qllattro
posteggi di servizio che ci sono uno a Pero, uno eh poi dove va a
finire sta roba?... voi dovevate fare due gare... una per i
parcheggi» perchè dice:<<c'è 11110 società elle p"Ò
partecipare...che èfrallcese per qllallto rigllarda le macclline e i
plll/lllall percllè c'Ila ventimila plll/mall e lIlaccllil/e e quindi
non ha problemi di spostarsi cento su Milano o duecento... però
qllelli mi dicollo elle per i parclleggi SOli cazzi vostri..»
Certo!
Perchè 101'0 non san abituati a...
Certo!
eh al/ora l'accordo è stato fallo iII questo sellSO: se la gara va
deserta. al/ora faI/ilO la trallativa privata e c/ziamallo
LODETTI...

FRIGERIO: Bene!

CATTOZZO: questo appuntamento lo abbiamo fatto ... il cinque o il sei.... cioè
no il martedì dopo l'Epifania, martedi (incom.).. .sempre sempre
sai che io non. ...quindi abbiamo anche questa opportunità.. .però
deve essere (incom.) perchè Filippo mi ha detto "sai che io non
porlecipo.. non posso... come faccio compro cenlo macchine poi
cosa... ne faccio le bullo via? A meno che voi non mi dica lu le
compri e poi noi te le ridiamo.. al/ora....non non... D

L---- -I-J!'I .
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FRIGERIO: Sono i problemi di un Paese soltosviluppalo rispelto ai grandi
Paesi" ride -Il.d.r. -.

olllissis

Conv. ambo tra FRIGERIO e CATTOZZO - 20.01.2014 - ore 16:59 - n.
36933

olllissis
CArrozzo:

FRIGERIO:
CArrOZZO:
FRIGERIO:

CArrozzo:

FRIGERIO:
CATTOZZO:

FRIGERIO:

CArrozzo:

olllissis

questo è il quadro della situazione... però il discorso. secondo
me. più importante è quello di PARIS oggi
Ho capilo...e comincia ad accennarglielo
Perjelfo!
E' una linea giusta... ci avevo pensato anch'io perchè chi
mandare a quel posto ILio carta migliore che abbiamo..

.. è lui (incom.).. cioè mentre.. perchè fra poco c'è lo Città della
salute ragazzi!
No.. no. va bene va bene
ormai con Enrico..quella vicenda lì non ha più nessun.... nessun
eh.... e siccome ROGNONI a noi non ha dalo nienle.. non
abbiamo nemmeno dei debiti nei suoi confronti
No.. no. no..poi non è dello che possiamo fare le battaglie
malamente
riferisce nuovamente il conrenuto dell'articolo sul "Corriere
della Sera" in merito alla vicenda ROGNONI

Dalla conversazione tra CATTOZZO e FRIGERIO emerge ulteriore conferma della
ricostruzione dei fatti di cui innanzi con particolare riferimento a quanto già evidenziato circa
l'incontro del 7 gennaio 2014 tra CATTOZZO, PARIS e Lodetti in ordine all'agevolazione del
detto imprenditore in merito alla gara relativa ai "parcheggi" previsti per l'evento dell'Esposizione
Universale-"... l'accordo è stato (atto Ì/l questo senso: se la gara va deserta, allora (allllO la
trattativa privata e cfriamallo LODETTI ... "-. Vi è altresì ulteriore conferma della circostanza per
la quale LODETII e CATIOZZO già prima dell'incontro del 7 gennaio 2014 hanno cognizione dei
documenti di gara custoditi in quella fase solo dalla stazione appaltante- ".. .io 110 letto il bando di
gara cile llli llIi Ila fatto avere prillla... "-.

CATTOZZO da una parte riferisce i dubbi di PARIS circa la propria disponibilità ad
intervenire efficacemente su tutte le prossime gare di appalto inerenti l'EXPO secondo le
indicazioni che gli saranno fornite, sebbene sia ancora in attesa di ricevere per alcune di esse la
delega ad occuparsene di persona, elemento che evidentemente potrebbe agevolare tutte le .

. , l\
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operazioni illecite- ".. .PARIS io... sono andato a pranzo con lui lo settimana scorsa, a cena con lui
il tre di gen san sempre con lui.. e purtroppo di lavori ce n'e' più pochi, poi mi ha detto Sergio "o i
Paesi mi don lo delega "... però dice se non mi dan la delega decidono loro ... n •.

PARIS e gli altri sodali mirano altresi all'inserimento del detto pubblico ufficiale
all'interno di INFRASTRUTTURE LOMBARDE s.p.a., quale Direttore Generale in luogo del
dimissionario ROGNONI, al fine di ottenere l'aggiudicazione degli appalti inerenti la detta società
in favore di imprenditori sodali ovvero vicini a membri dell'associazione-"c'è IlIlajila di lavori... e
ci,i le decide tlltti è il Direttore Gellerale...percltè mi dice :<<Sergio lì.... veramelite io ti posso
dare tallto di qllel lavoro che tll 11011 te lo soglli..»""....m'lta detto:«io 11011 voglio lIiel/te!
Voglio solo ril/scire ad avere lilla trallql/illità (lItllra e per i prossillli sette/otto alli/i lIeSSl/1I0 mi
rompe più i cogliolli...E io ti do tlltti i lavori cile vI/ai! >1-.

L'iniziale schema illecito strutturato dal sodalizio è quindi in fase avanzata di realizzazione
in ragione della completa disponibilità di PARlS ANGELO al condizionamento delle procedure di
gara in cambio dell'impegno ad una rassicurante collocazione o progressione di carriera del detto
funzionario colluso. Quanto detto è "confessato" dai sodali FRlGERlO, CATTOZZO e PARIS nel
corso delle conversazioni di cui innanzì. Il citato pubblico ufficiale addirittura precisa a
CATTOZZO: "io 11011 voglio lIiellte!... Voglio solo rillscire ad avere lilla trallqllillità (litI/l'a e per i
prossimi sette/otto alllli lIeSS/ll1O mi rOlllpe più i cogliolli...E io ti do tlltti i lavori che vI/ai! ".

La totale disponibilità del pubblico ufficiale PARIS rispetto ai fini illeciti del sodalizio a
sua volta determina ulteriormente i sodali che si attivano ad ogni livello per sostenere la candidatura
del detto PARlS a Direttore Generale di INFRASTRUTTURE LOMBARDE s.p.a.-lt...percllè 11011
sostitl/ialllo...ROGNONI COli PARIS?.. "', con una complessa ed articolata opera di mediazione sui
personaggi politici ed amministrativi di loro riferimento.

Il 20 gennaio 2014, conclusi i lavori in Commissione EXPO, PARIS invia a CATTOZZO
un sms per reiazionarsi in merito alla riunione intercorsa tra il secondo e FRlGERIO. I due citati
soggetti, PARIS e CATTOZZO, programmano quindi un incontro che eseguono e che ancora una
volta è "fotografato" mediante "servizio dinamico" di polizia giudiziaria (CF., RRlT 21 l 1/2013 -
u!. 3480077381 CATTOZZO - 20.01.2014 - ore 17:56 - prog. 38050; RRlT 211112013 - u!.
3480077381 CATTOZZO - 20.01.2014 - ore 17:57 - prog. 38053).

Alle ore 19:29, ultimata la riunione tra pubblico ufficiale e CATTOZZO, si capta uno
scambio di sms tra PARlS e altro soggetto utilizzatore di utenza cellulare intestata a Baita Giacomo
(n° 3661512412) contenenti comunicazioni e conversazioni di commento dell'esito dell'incontro tra
pubblico ufficiale e CATTOZZO avvenuto all'interno dell'Hotel MICHELANGELO. PARIS
particolare evidenzia la fattiva possibilità di essere nominato Direttore Generale di
INFRASTRUTTURE LOMBARDE s.p.a., pur mantenendo la sua funzione all'interno di EXPO
s.p.a. quale Direttore Generale e Responsabile Ufficio Contratti, mediante appoggio politico
necessario per la realizzazione dei detti fini da ottenere tramite il sodalizio di cui al capo A)
dell'incolpazione (Cfr., RRIT 2506/2013 - u!. 3341124430 PARIS - 20.01.2014 - ore 19:29 - prog.
13899; RRIT 2506/2013 - u!. 3341124430 PARlS - 20.01.2014 - ore 19:29 - prog. 13900;RRIT
2506/2013 - u!. 3341124430 PARlS - 20.01.2014 - ore 19:31 - prog. 13905; RRIT 2506/2013 - u!.
3341124430 PARlS - 20.01.2014 - ore 19:32 - prog. 13907; RRlT 2506/2013 - u!. 3341124430
PARlS - 20.01.2014 - ore 19:33 - prog. 13909; RRIT 2506/2013 - u!. 3341124430 PARIS -
20.01.2014· ore 19:34 - prog. 13910; RRIT 2506/2013 - u!. 3341124430 PARlS - 20.01.2014 - ore
19:34 - prog. 13911; RRIT 2506/2013 - u!. 3341124430 PARIS - 20.01.2014 - ore 19:35 - prog.
13913; RRIT 2506/2013 - u!. 3341124430 PARlS - 20.01.2014 - ore 19:37 - prog. 13914; RRIT
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2506/2013 - ul. 3341124430 PARIS - 20.01.2014 - ore 19:40 - prog. 13916; RRIT 2506/2013 - ut.
3341124430 PARIS -20.01.2014 - ore 19:42 - prog. 13917).

Conferma delle mire espansionistiche tanto di PARIS quanto del sodalizio del quale ormai
lo stesso è partecipe emergono altresi da uno scambio di sms tra il detto pubblico ufficiale e
CATTOZZO.

Alle ore 20:53, PARIS invia un sms a CATTOZZO evidenziando ulteriormente il totale
asservimento dell'attuale pubblica funzione rivestita da PARIS oltre che la sua totale disponibilità a
porre al servizio del sodalizio anche funzioni pubbliche allo stesso da affidare in futuro e precisando
che: "Va malltellilta la posizione iII Expo per il controllo dell'operatività, ovviamellte 1 solo
stipel/dio lIeSS1l1l problema". CATTOZZO concorda con PARIS-"Mi sembra ulla soluzione
ottima"- (Cfr., RRIT 2111/2013 - ut. 3480077381 CATTOZZO - 20.01.2014 - ore 20:53 - prog.
38079; RRIT 211112013 - ut. 3480077381 CATTOZZO - 20.01.20 14 - ore 21 :53 - prog. 38084).

In termini di ulteriore effettiva attività volta all'attuazione del descritto programma
criminoso di cui ilUlanzi emerge quanto di seguito accertato.

Il 22 gelUlaio 2014, alle ore 13:26, SALA Fabrizio, Già sindaco di Misinto nonché
Vicepresidente della Provincia di Monza e Brianza ed attualmente Sottosegretario presso la
REGIONE LOMBARDIA con delega per l'EXPO e l'intemazionalizzazione delle imprese, contatta
PARIS al telefono per raccogliere la sua disponibilità per una cena da organizzare ad "Arcore" dal
"Presidenle" insieme ad una trentina di amministratori ed imprenditori. PARIS assicura la 'sua'
adesione al progetto, rimettendosi all'interlocutore per una più puntuale definizione dell'evento.

Conv. telef. tra SALA Fabrizio e PARIS Angelo - 22.01.2014 - ore 13:26 -
prog. 14360

SALA:

PARIS:
SALA:

PARIS:
SALA:

dice che lo ha chiamalo "iI Presidellte" che gli ha chiesto di
"mettere insieme un po' di gente lui ha queslo problema... che il
partito che ha intorno è chiuso sta cercando di fare una cosa
parallela... perché vuole... presentare il suo progetto... anche al
di filOri del normale sistema che è un po' chiuso... e mi Ila detto
di orgallizzare IlIlG cena con lili ad ARCORE... "porti le
persolle cile si stallno dalldo da fare... SO/IO vicille a 1I0i e
quallt'altro" allora, io Ilo pensato allclle a te"...
volentieri...
lui mi ha detto: 1/01/ pilÌ (li trellta... saraI/ilO UII misto di... ellm...
amministratori, ma di UII certo livello... silldaci... 1I0stl'i... e
impl'ellditori.. ma "middle"... non grandi imprenditori... (fa gli
esempi di ROVAGNATI e tale GALBIATI, titolare quest'ultimo di
una catena di alberghi; ndl.)
molto volentieri... Ii ringrazio.. poi tufammi sapere...
assolutamente...

omissis

Alle ore 21:11 del 22 gennaio 2014, CATTOZZO cerca di
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incontro con PARIS attraverso un messaggio di testo dal cui contenuto emerge che l'associazione
opera da ora con il coinvolgimento fattivo anche di GRILLO LUIGI, detto "GIGI",
esplicitamente chiamato ancora in causa-l'Ciao Allgelo, lllllem prallziamo COli Gigi e poi voi
andate dal Prefet. Se sei d'accordo dammi conferma. s. n_ (Cfr., RRIT 2111/2013 - ul.
3480077381 CATTOZZO-22.0I.2DI4-ore21:II-prog. 38501).

Alle ore 23:54 PARIS invia anche un messaggio a GREGANTl PRIMO per
incontrarlo-"Ciao Primo, COllIe va? Tlltto bClle? Quando sei a Milallo per 1111 caffè? Angelo"-. I
due sadali effettivamente si incontrano il 29 gennaio 2014 e tale riunione, alla quale partecipa
anche Turri, è monitorata mediante specifico "servizio dinamico" di polizia giudiziaria (Cfi".,
RRIT 2506/20\3 - ut. 3341124430 PARIS - 22.01.2014 - ore 23:54 - prog. 14527).

Il 23 gennaio 2014, alle ore 9:08, CATTOZZO invia un nuovo sms a PARlS, facendo
nuovamente riferimento a GRILLO LUIGI, detto "GIGI"-"Parlo con Gigi e ti dico. Buona giornata
a te. Fammi sapere di oggi. "-. La frase conclusiva sottende inoltre l'intenzione di CATTOZZO di
ricevere informazioni sull'esito di un ennesimo pranzo che FRIGERIO ha nel frattempo
organizzato al WESTIN di Milano, ivi effettivamente tenutosi tra lo stesso PARIS, CALOIA e
PRAVADELLI. Terminato il detto pranzo PARIS invia a CATTOZZO due sms, rappresentandogli
che: "Gli dato via libera a verifica riservata. Tu mi informi su evoluzione? "; in forza di dubbi
interpretativi rappresentati da CATTOZZO il pubblico zifficiale precisa: "Ha dato disponibilità
affinché arrivi la verifica sulla posizione da parte (sic; ndl.) del pro! Ti chiedevo di tenermi
informato" (Cfr., RRIT 2111/2013 - ut. 3480077381 CATTOZZO - 23.01.2014· ore 09:08 - prog.
38564; RRIT 2111120\3 - ut. 3480077381 CATTOZZO - 23.01.2014 - ore 15:25 - prog. 38658).

FRIGERIO, tramite utenza cellulare del proprio segretario, contatta alle ore 12:08 del 24
gennaio 2014 PARIS per riferirgli il suo piano di avvicinamento dei personaggi politici di
riferimento: " ... io ho fa/lO partire questa mattina quel ragionamento strategico che abbiam faffo
noi due, con le cautele che abbiamo deffo ... ne ho parlato a quello che sta facendo le cure di
dimagrimento ... Gli ho deffo "guarda, lo soluzione potrebbe essere questa, valutala con calma,
senza problemi. poi vediamo lui è il migliore che abbiamo e via ... " ... poi vediamo ... come vedi i
collegamenti, come li tengo tu coltivati i due che c'erano ieri, anche quell 'altro ... " (Cji'., RRIT
2506/20\3 - u!. 3341124430 PARIS - 24.01.2014 - ore 12:08 - prog, 14929).

Alle ore 10:01 del 23 gennaio 2014 CATTOZZO contatta GRILLO LUIGI, detto
"GIGI", per concordare un incontro del pubblico ufficiale con l'ex parlamentare, coerentemente
con quanto scritto a da CATTOZZO a PARIS, in ragione dell'importanza rivestita e riconosciuta al
detto pubblico ufficiale dal sodalizio e direttamente da GRILLO che dice: "percllè è importallte
quella persolla Il eli l... molto importallte"-.

Conv. ambo tra CATTOZZO e GRILLO - 23.01.2014 - ore 10:01

CATTOZZO:

GRILLO:

CATTOZZO:

GRILLO:

CATTOZZO:

GRILLO:

Gigi

eccomi Sergio

(incomprensibile)

/10 no ho.fìnito sono uscito adesso dall'ospedale

ah cosa avevi?

/10 lino visita dermatologica perchè ho lI/10 sfogo e non riesco da
due mesi mi da unfastidio allora mi hanno/arra U/1 po di prelievi



CATTOZZO:
GRILLO:

CATTOZZO:

GRILLO:

CATTOZZO:
GRILLO:
CATTOZZO:
GRILLO:

CATTOZZO:
GRILLO.
CATTOZZO:
GRILLO:
CArrozzo:

GRILLO.
CATTOZZO·

GRILLO:
CArrozzo:
GRILLO:
CATTOZZO:
GRILLO:

ali Ilo capito //Iella male sellti mi Ira risposto Angelo
lo vediamo ah
lunedì hanno consiglio di amministrazione quindi sono
impossibilitati dal mollino alla sera ce l'hanno per lo questione
delle Delegazioni eccetera mi chiede se c'hai qualche aUro
giorno
sì sì sì lo troviamo io ad esempio martedì io sono fino all'una a
Genova ma nel pomeriggio potrei andare a Milano aposta e da li
prendo lIntreno e vado a Roma
ah allora glielo chiedo se al limite martedì

martedì
li accompagno io vengo
sì alldiamo SII io e te partia//lo all'lilla alle tre siamo SII dalle tre
e mezza iII poi qualsiasi ora basta che io prendo un treno alle
0110 di sera quindi ci abbiamo no percllè è importalite qllella
persolla li eli
assolutamente
molto importallte
figurati infatti volevo proporti martedì se era possìbile

sì sì sì
eh perchè potremo allora vederci alle tre al MICHELANGELO
tre e mezza così andiamo a mangiare qualcosa noi
sì sì
alle tre e mezza al MICHELANGELO e poi voi andate dove
dovete andare tu avvisi il tuo amico e andate dove dovete andare

sì sì sì
allora te lo faccio sapere in giornata
okva bene
d'accordo
ciao Sergio ciao

L'esito del colloquio telefonico con GRILLO è poi aggiornato da CATTOZZO con una
proposta relativa ad un incontro per "Martedì 15:30 al Michelangelo, e poi andate". L'iniziale
adesione di PARIS, espressa attraverso successivi messaggi di testo, è però sospesa per impegni del
funzionario (Cfr., RRlT 211112013 - u!. 3480077381 CATTOZZO - 23.01.2014 - ore 12: 17 - prog.
38615; RRlT 211112013 - u!. 3480077381 CATTOZZO - 23.01.2014 - ore 12:29 - prog. 38622).

Nelle more dell'incontro con GRILLO il pubblico ufficiale PARIS contatta
GREGANTI PRIMO e con lui fissa una riunione per il 29 gennaio 2014 alla quale deve
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partecipare anche l'imprenditore Fernando Turri.
Alle ore 08:41 PARlS manda un messaggio di testo a GREGANTl per convenire il luogo

più opportuno per l'incontro-''Ciao, dove ci vediamo?"-. Alle ore 08:52, GREGANTI invia la
propria risposta con la quale fornisce ora e indirizzo dell'imminente appuntamento-"Michelangelo
9.05-; PARIS risponde a GREGANTI: "Ok ciao". Alle ore 09:02 PARIS manda un altro messaggio
a GREGANTI per fornirgli le più esatte coordinate per muoversi all'interno dell'hotel, in vista del
prossimo incontro-"Ti aspetto nei salollini hall" (CF.. RRIT 2111/13 - ut 3341124430 PARIS -
29.01.2014 - ore 08:41 - prog. 15940; RRIT 2111/13 - ut 3341124430 PARIS - 29.01.2014 - ore
08:52 - prog. 15945; RRIT 2111/13 - ut 3341124430 PARIS - 29.01.2014 - ore 08:54 - prog.
15946; RRIT 2111/13 - ut 3341124430 PARIS - 29.01.20 14 - ore 09:02 - prog. 15950).

La riunione tra PARIS, GREGANTI PRIMO e l'imprenditore Turri è monitorata
mediante "servizio dinamico" di polizia giudiziaria eseguito con l'ausilio anche di sistemi di
ripresa video e la relativa conversazione tra presenti evidenzia ulteriormente il totale
asservimento del pubblico ufficiale, e, quindi, della sua funzione, alle finalità del sodalizio.

E' difatti proprio PARlS ANGELO che evidenzia gare di possibile interesse al fine di
favorire l'imprenditore sponsorizzato da GREGANTI·"vi interessa il .•. incom incom .
circolaziol/e ..... se è la vedevamo subito (fon.) ..... poi dopo dobbiamo vedere sulle altre .
incom. immagil/o. L'ultima cosa che volevo dire ... incom. ... si sta facendo, se arriva .
incom. ci sal/ stati registrati incom. ... Cluster sei mesi incom. ... la partita
ALLESTIMENTI (fon.) forse ... incom. ... l'ARCHITETTURA ... incom approvati ... incom.
... questi PAESI ... incom. ... gli investimel/ti ... incom. ... "..

Il pubblico ufficiale, altresì, esplicita le tempistiche inerenti la realizzazione dei rispettivi
padiglioni riservati ai singoli Paesi partecipanti all'esposizione così fornendo GREGANTI ed
all'imprenditore Turri altre importanti informazioni privilegiate-".. quindi! .. il problema ... i
PAESI che partol/o, successivamel/te alfa GERMANIA, i primi cil/que dopo i tre sal/o:
TAZAKISTAN, AZBERJJAJAN, SVIZZERA, EMIRATI ARABI, .. incom.... GIAPPONE!
Questi SO/IO i cinque che dovraI/ ... a fil/e marzo. L'altro giomo io ho deciso, su sedici LOTTI,
di cominciare ad allticipare le spese per fare scavi efol/dazioll!.. .... perché: o ci Sal/O di PAESI
che si sal/O squagliati oppure troppo il/ ritardo rispetto incom alloro progetto .
incom ... è evidel/te che abbiamo rischiato IlIt differel/ziale ... incom ... clte al/dremo poi
addebitare ... se domaI/i 1101/ pagaI/o ... "-.

Mil/.00:40

PARIS:

TURRI:

TURRI :
PARIS:

... ecco qllesto è il fatto!
... e qllindi probabilmente con la ... con lo revisione economica ...
qualcosa si potrà anche (fon.) fare

GREGANTI: incom. ... facile ...
PARIS: ad IIn certo punto vedremo a che pllnto convocare la cosa ...per

andare avanti (fon.). Stiamo valutando! Non è una cosa immediata ...
incom. ...
.. noi diciamo che, con il cronoprogramma nuovo, dovremmo riuscire
... come dire con ... incom. ... nel senso che ...
... ci state lavorando.
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TURRI :

PARIS:
TURRI :

PARIS:

Mill. 01:08

... ci stiamo lavorando e dovremmo essere entro lo prossima
settimana ... in grado di ... incom , quindi, diciamo di ... arrivare
alla condizione per averlo (fon.) incom. ... ad un certo punto. In
quel caso lì è abbastanza normale che si... si allungano i tempi; che
ci sia ahimè sincronia! Il problema è che non c'è alternativa, nel
senso che non ... sembra che uno sicuramente o ci piantano le
penali perchè' siamo in ritardo o incom. ... non ci sia bisogno
neanche che ... incom. ... il problema .
... no, no ... certo, certo è così ...
... e quindiiii per il momento non so dire di più (fon.) io sono venuto a
conoscenza che ... incom. ... se è vero ... incom. '"

... quindi io oggi, come ... incom. ... tempo ....

Mill.02:06

GREGANTI: ... incom. ... per lo meno ... incom. ... programma nuovo dai ... un
programma abbreviato (fon.) ...

PARIS:

TURRI :
PARIS:

però ... incom. ... no ... non so c'avremo tempo ... poi vedremo
invece sul resto ... incom. ... il problema ... incom. ... anche
MANTOVAN1 sta lavorando molto .... incom .
... vabbè immagino noi ... anche perché noi .
... incom ti dico lui l'anno scorso ... incom.... possiamo lavorare
.... incom non è sicuramente colpa vostra e di nessuno ...

AI mitlllto 02:30 le voci dei tre soggetti si accavallano rendendo incomprensibile la
conversazione (- n.d.r. -)

TURRI :
PARIS:

TURRI :

... non è sicuramente colpa nostra e di nessuno ... incom. ...
... no poi io su questo ho fatto ... incom. ... uscita sul giornale un po'
... da avventori al provinciale ... incom. ... volutamente dicendo
adesso incominciano ... incom Roma (fon.) con cento persone in
più ... incom. ... altri duecento incom. ... e altri cento ... incom .
tutto questo, chiaramente, avendo informato i sindacati i quali .
incom. ... il giorno dopo ... incom....comunicato stampa dicendo che
ci sarebbe piaciuto ... incom. ...
... incom. ...

GREGANTI: ... nella sostanza ... incom.... mi sembra essere stata posiiiva i
canoni sono pratici ma sono ... incom .

PARIS: ... nella sostanza ... assolutamente devo dire che, adesso, stiamo
lavorando .. siamo intenzionati ... incom, ,.. lo dico anche a voi ...

TURRI: ... no, no noi oddio lo dico subito che ... perché insisto perché a
ragionamenti falli ... incom. ...

imill ri



PARIS:
TURRI :

... si.
... alla riunione (fon.) avevano detto incOIll. ... anch 'io .. o incom.

PARIS:
TURRI :
PARIS:

TURRI:

PARIS:

... alla sempre anche come si chiama ... amministratore ((on.)?

... incom lei .__
__ .no insomma io mi ... incom. ..

Mill. 03:59

no, no ma ... io non voglio suggerirle niente _o. pero IO ... la
prego ... perché noi ... cerchiamo ... incom ... però se anche da parte
sua diceva be· ... hanno 1m ruolo importante ... incom .... perché lui
dice no parlo per me ...
... ah!?!

TURRI:

PARIS:
TURRI:

... parlo per VIRIDIA e MANTOVANI non sarebbe male
... che coinvolgete .__ anche uno di loro ... perchè' almeno .... io poi
le cose le so _o. so quello che mi raccontano ..... e cerco di saperle
... incom. '" noi abbiamo accesso a tutto eh
va bene ... adesso vedrò io di darei un messaggino
ma di messaggino ce ne vogliono tanti! Per quanto riguarda ...
invece le garantisco ... che noi stiamo già operando ._ abbiamo già
assunto una ventina di persone ... incom. ... doppi turno ..... che
partirà nella seconda settimana .... di febbraio è questo lo so perchè
li firmo io ... incom_ ...

PARIS: incom. '"
GREGANTI: incom. '"
TURRI: incom. ... quindi siccome loro hanno due terzi del lavoro

dovrebbero assumere il doppio di cui dispongono ... incom. ... cioè
nel senso noi purtroppo facendo quel mestiere lì ... Clbbiamo bisogno
di liberare tutto difarlo ... più injioetta possibile è un caos ... stiamo
letteralmente impazzendo .. 0 inCOlli o.. io non voglio pensare quando
... saranno tutte lì .... inCOlli ...

PARIS:
GREGANTI:
PARIS:
TURRI:
GREGANTI:
PARIS:

TURRI:
GREGANTI:
PARIS:
TURRI:

.. o incom PAESI

... incom perché poi

... incom in questi giorni ... in questi sei mesi

... vabbè certo

... incom miracolo ... incom. .... pensare di creare l'opera così..

... incorn che noi abbiamo già fallo una serie di scelte intelligenti

... non so assegniamo preliminarmente tutte le iI!(onnazioni

... certo

... si
_o. in modo tale che quando arrivano lì ... incom. ....
... incom. ...



Mil/.06:04

PARIS: 000 allora sui PAESI.
GREGANTI: 0.0 sui PAESI!
PARIS: .. lo situazione è lo seguente:..

Squilla un telefono cellulare che interrompe la descrizione di PARIS (- n.d.ro -).

GREGANTI: .. o ecco che lo tecnologia si ribella eh o ••

PARIS: ... eh. ..
GREGANTI: .. .fermati! .... incom ....

Mill.06:2I

... allora sui PAESI: primo PAESE cile parte, mal/ca orlllai ... è lo
Germal/ia .... illcom. (si/bito dopo il PAKISTAN?)
... che stiamo facel/do 1I0i ... siamo lì iII pale positiol/ ... forse
vil/cialllo 1I0i ...
... ali sì? ..
.. forse! .
...COI/ chi IIai parlato..COli NUSLY?
si!
bravo... ! Percllé NUSLY ... iI/COlli. ... Poi NUSLY è aI/cile
preparato ...
il/com. ... perché lI... iiI teoria...
... 110••• 110 ... (ride -I/.d.r. -)
... 110 1110 c'ho fatto quattro preventivi ... quilldi...
... seeee eh ... illcom
... iI,COIII servizi ... veloci il/com credeva ...
... (ride -I/.d.r. -) lo so, lo so il/colII .
... il/com alla lIIia lIIal/iera '" il/com. ...
... iIIcom però sotto di di/e ... percllé c'è ... iI/COlli.
... ma speriamo (fOI/.)
... 110 dico SOIIO pel/osi e pesaI/ti ... il/com ...
... iIIcom a parte .
... illcom eli certo però...
... illcom però ..su..
... però qual/do dicol/o ...
... il/com guai se sbagli! (fOI/.).
... stiamo il/ dirittura ... quil/di...
... dovremmo essere itl pale positiol/ ...
.. di questo sal/ cOl/tel/lo!

PARIS:

GREGANTI:

PARlS:
GREGANTI:
PARIS:
GREGANTI:
PARlS:

TURRI :
PARlS:
GREGANT/:
PARlS:
GREGANT/:
PARlS:
GREGANTI:
TURRI:
GREGANTI:
PARlS:
GREGANTI:
TURRI:
GREGANTI:
TURRI :
GREGANTI:
TURRI:
GREGANTI:
PARIS:
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GREGANTI: iIlCOIII .
TURRI: si ... si .

Mill. 07:14

PARIS:

GREGANTI:
PARIS:
GREGANTI:
PARIS:

TURRI:
PARIS:
GREGANTI:
TURRI :
PARIS:

GREGANTI:
PARIS:
GREGANTI:

.. qllindi! .. il problema ... i PAESI che partono, successivamente
alla GERMANIA, i prillli cillque dopo i tre SOIlO: TAZAKISTAN,
AZBERBAJAN, SVIZZERA, EMIRATI ARABI, .. iIICOlli. ...
GIAPPONE! Questi SOI/O i cil/que che dovral/ ... afille lIIarzo.
L'altro giol'llo io 110 deciso, su sedici LOTTI, di cOlllil/dare ad
al/ticipare le spese perfare scavi efolldaziol/i ...
... perché? ..
... perché: o ci SOIlO di PAESI cile si SOIIO squagliati ...
... iI/COlli. ...
... oppure troppo ... iiI ritardo rispetto ... il/com. .... al loro
progetto
... il/com a qnello cile hallllO stallziato ...
... il/com è evidente cile abbialllo rischiato 1111 differel/ziale...
... è certo se .. b,COlli ...
... b,COlli ..
... il/com che al/dremo poi addebitare ... se dOlllani 1/011 pagano

... bè ... il/somma ...

... in ogni caso ... lIIeglio questo cile I/on lasciarlo ... inCOlli. ...

... che nOI/ lasciarlo ... perdere....

Mil/.08:08

PARIS:

TURRI :
PARIS;

... ecco lì stiamo aspettando il quattro che il Consiglio di Stato
ass ... incom (forte rumore - n.dr. -) ci informi ... tra CONSORZIO
e VALORE.. incom. ... con PAESI... perché 11110 volta scelto ...
dovremmo allivarci immediatamente. Però siano gli uni che gli altri..
incom. ... (squilla nuovamente lo stesso telefonino che ha squillato
precedentemente - n.d.r. -) ... è gente che non è che si alliva così
immediatamente ... incom. ... un conto è ..se .. capisci

GREGANTI: ... incom. ...
TURRI: .. No ... no
PARIS; ... gente che si ... non è gente che si (si sente schiocco di dita -l1.d.r.-

).. incom. ... così ... un conto che
... stanno già lì. ...

allora io sto facendo qualche ragionamento con la
MANTOVANl,... incom. ... per questo è semplice: se ... se non
facciamo in tempo attraverso un indagine d'intervento di proprietaria
(fon.) ... in base a delle ... se non MANTOVANI chi ci rimane ... I?I

GREGANTI: ... è certo ... chi più ...
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./... e no/ .. ...TURRI:
PARIS: ... però mi ... incom....garanlire che ci sia lo sconlo ci/meno pari a

chi lo gara l'ha appollaia ...
GREGANTI: incom ...
TURRI: quello che ...
PARIS: no? ... del! 'ACCORDO QUADRO ... cioè venlollO per cenlo in

TURRI:
GREGANTI:
PARIS:
TURRI:
PARIS:
TURRI:
PARIS:
TURRI:
PARIS:
TURRI:

meno ... incom ...
... ah si ... si ...
... nalurale (fon.) ... eh prima leneva ...
... prima eh ...
... ci ... ci guardiamo
... ehpoi .
... non è non è cerIO come .. incom. ....
... adesso queslo ...
... il primo che abbiamo fallo noi
cerio... adesso queslo ... leniamolo ancora come ...
... no ... no ...

Mi". 09:25

PARIS:

GREGANTI:
PARIS:
TURRI:

... però questo è mollo imporlanle! ... perché queslo

... enlrare (fon.) ... per lo precipua parle ...

... eh ... poi noi (fon.) .. incom. ... vedere con la CINA! Perché ho
amici anche li .. ,
... i quali ieri ... mi fanno sapere proprio ieri ... che forse scade
l'approvazione (fon.) ... incom. ... per lo sellimana prossima (fon.) ...
incom. ...

GREGANTI: eh vabbè a Roma esal. ... incom. ...
TURRI: sei slalo a Roma?
PARIS: (ride - n.dr. -) ... incom. ... dovrai a chi?
GREGANTI: e ho capilo ... incom. ... ?
PARIS: (ride - n.dr. -) ... si!
GREGANTI: e adesso ... devono avvisare che hanno un appunlamenlo col

signor ... incom. ... del Consolalo ... incom. ... per cui io vado a
parlar con loro .. incom. ... da Roma e quindi vado a parlare di
incom. ... se pur però con qualche difficollà ... incom. ... forma ...

Mi". 10:07

PARIS: ceriO!
GREGANTI: lu ... incom. anche perché (farli rumori eslerni - n.d.r. -) ... « .

non pensale di andare lì ... >> sai come fanno ... però ... incom. .
« ... noi siamo già li che lavoriamo ... se avele bisogno di una mano
...». Quesla è slala lo mia ...

Il Giudice per \0 Ir-
Dott. Fabio AN .



PARIS:
TURRI:
PARIS:
TURRI:

Si sente uomo che chiede ai soggetti In conversazione se hanno lIna macchina
parcheggiata (- n.d.r. -)

GREGANTI: e quindi questa è stata la mia ... incom. ... è arrivato ...
PARIS: se lo dici nuovo .... Incom. ... è già arrivato lì ... incom. ... ?
TURRI: noi che ... incom ... con OMAN (fon.)
PARIS. con?
TURRI: OMAN (fon.)
PARIS: Ah!
GREGANTI: ... e siamo andali giù lì ... ma ...
PARIS: .. si ... ma lì è difficile!
GREGANTI: no .. ma poi ... si tra ... incom.... e robe ... incom. ... poi bisogna

fare ... una società
... incom. ...
no ... incom. ... bisogna lavorare con una società ...
... locale .
... locale perché loro non ... non assegnano neanche ... incom.
c 'abbiam provato ma è veramente ...

GREGANTI: più rigorosi dei tedeschi
PARIS: lo partita dei per ...dei PAESI è difficilissima ... non c'è una

speranza ...
GREGANTI: però mi sembra che ...
PARIS: che piano piano la prop ....
TURRI: incorn. ... dare a voi ... che .. , incom. ...

M!II.11:22

GREGANTI: ... incom. ... un censimento dei vari PAESI per cui circa ollanta
hanno voluto fare il sopralluogo. Però io non so bene a quale
riscontro ha avuto quella iniziativa sulla sicurezza ...

PARIS: quale? ....
GREGANTI: ... quella di MASSOLO!
PARIS: non lo so!
GREGANTI: ... perché MASSOLO ha fallo .. ha fallo questa lellera ... incom.

che in pratica cosa ha falla! ... incom. .. però in ogni campo
pertinente ... incorn. ... la sicurezza ... è una ... incom.

PARIS: si, si ... si!
GREGANTI: ... perciò ha lanciato un messaggio alla ... adesso io, manderò

indietro ... GIANSTEFANO che dovrebbe dirmi chi rifornisce stati
(fon.) ... incom. ... però farmi sapere ... incom. ... quindi .... Oppure
dei risultati ...

PARIS:
GREGANTI:

.. si ... si
... incom. ... insomma ad un cerIo punlo lo chiederà a voi ... incom.
... dico a le che ... inCOlli. ... Guarda che quella partifa è molto
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importante eh! ... incom. ... questo ... incom. ._ qualche Paese in
realtà .... incom. ... io non sarei ... chi sa dove ... incom. , ci sarà,
ci.. ci c'è una coda, diciamo così, di attività che dovrebbe essere
gestita in un certo modo ...

Mill. 12:47

PARIS:

TURRI:

.. eh sui CLUSTER. invece, secondo il ragionamento di LUPI
(fon.) incom, ... secondo lo ... incom. ... estero ... incom, ...
cinquanta per cento dei tecnici! ... Però è al massimo ribasso, quindi,
non ci mangiamo molto su sta roba qua (fon.) .. non c'è
discrezionalità ...
... e a quamo ammonta l'ICP su questa roba (fon.)? ... eh sono Wl

asses. .. _incom. ...
PARIS:

TURRI.
PARIS:

.. eh ... incom. ... sedici secondo ... incom. ... è l'ultimo che però ...
incom, ... con quello di oggi incom. ... lo gara ... incom. ...
... e basta? Poi dopo ... ?
.. dopo di che .. stiamo facciamo una piccola gara sull 'evoluzione
____ fatto in lingua (fon.) fatto fuori dal sito __ o centrale via Drago
_.. incom però faremo incom.

TURRI: incom, .
GREGANTI: incom. ...
PARIS: .. incom. '" vi interessa il ... incom,
TURRI: ... no, no ." troppo piccola cioè ...
PARIS: .. incom. .. , circolazione ...
GREGANTI: ... no no, ma poi non no vogliamo distrarci troppo ...
PARIS: .. se è lo vedevamo subito (fon.) -..
GREGANTI: ... dopo ". incom. ... impegnati ." incom. ...
TURRI: ". probabil ".

Mill.13:51

PARIS:

TURRI:

PARIS:
incom, .. "

" poi dopo dobbiamo vedere sulle altre incom, immagino.
L'ultima cosa ... che volevo dire ... incom. ". si sta facendo, se arriva
_" incom ci san stati registrati ... incom. ... Cluster sei mesi ...
incom, lo partita ALLESTIMENTI (fon.) forse... incom. ".
l'ARCHITEITURA .._incom, approvati ... incom. ... questi PAESI
,,_ incom gli investimenti incom. ".
_" incom .

... incom. ... gestibili ... incom. ... su tutto il quartiere li ...

Mill.15:00

Si sente squillare un telefono e dopo rispondere (- n.d.r.-)



PARIS: ... PAOLO. Bene e IU? Piacere senltrlt ... eh dai
diverlenle ... un 'allra allivilà conlro illempo ....

Mentre PARIS è impegnato in una conversazione telefonica si sentono in sottofondo
le voci di GREGANTI e TURRI (- n.d.r. -)

GREGANTI: ... incom. ... lo so perché non l'ho più rivista /'allivilà.... noi non
credo dovremmo andare a cercare quesla .... Incom. ... la parli/a
comunque o lu o loro ... incom. ...

TURRI: incom ..
GREGANTI: incom con MANTOVANI ... incom. ...
TURRI: incom .
GREGANTI: incom lo so, lo so incom. __ o o lu o JvfANTOVANI Con

MANTOVANI ho lavoralO incom. __ o

TURRI: incom da solo. lo da solo, Illi da solo. Eh lo so ... incom.
GREGANTI: incom io ho dello incom queslo qui lo inviliamo il dieci

(fon.) ... cioè non è lanfo incom così li prendi ... incom.

Mill.18:00

Dopo che PARIS ha tenninato la sua conversazione telefonica (- n.d.r. -)

PARIS: eh ... no dicevamo ...
GREGANTI: no dicevamo ... incom. ... sui PAESI, appunto, ... vogliamo

considerare .... adesso senliamo ... incorn. ... lì cerIo ... incom.
inizialiva MASSOLO Opplll'e ..

PARIS: il Minislro ...
TURRI: incom che polrebbe ... incom infierire ...
GREGANTI: incorn incerlo ... incom pensare ... Ecco non è che so ...

incom dovll/o al falla che ... credo in questo conlesla la sicurezza
ha la sua allenzione eh! Ci pensiamo!

PARIS: Ira l'alfro ... incom ..
GREGANTI: incom. ... sicurezza incom. ....

Mill.20:08

TURRI: ... incom .... noi i programmi su queslO ... incom. ... mi sembra che
non si è ancora concordi ... incom .

GREGANTI: ... incom problema ... incom IlIlIo il meccanismo ... incom ...
persone incom. ... che dovrebbe essere la persona ... incom. ...

TURRI: ... incom ....

Mill.21:10
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TURRI:
PARlS

TURRI:
PARlS
TURRI:
PARlS:

·.. incom consegnare tlllla l'area ..
... incom si sta lavorando per ... incoll1. ... cosa ... inco/11.... 1In
decreto legge ... incom. ...

GREGANTI: certo .
PARlS incom ,cinquanta cinque (fon.) per cento ... incoll1. ...
GREGANTI: di questa partita ... incom ....
PARlS incoll1. ...
GREGANTI: si dovrà portare come ASSET (fon.) .
PARlS incom. ... però di solito ... incom. passo ... incom. ... è chiaro

che ... incom. ...
... incom perché noi abbiam incoll1. ...
... incoll1 controllo ... incom capitale sociale ...
... oltre a quello..
... incom. ... no è chiaro cioè ... incom. ...poi invece.
bisognerebbe (fon.) ... incom quello che ormai... domani
decidiamo (fon.) ... incorn. ... dieci miliardi (fOI1.) ." incorn.
internamente ... incom. ... come attività di una mostra creativa .... . .

TURRI:
PARlS:

TURRI:

PARlS:

TURRI:
GREGANTI:
PARlS:
GREGANTI:
PARlS:

GREGANTI:
PARlS:
GREGANTI:

PARlS:
TURRI:
PARIS:
GREGANTI:

... quindi..

... incorn. ... tecnologie ... incom. ...Però poi si sa ... incorn. ...
tutta un 'altra cioè non solo quelle ... incom quella dei palazzi
incorn. ... BIODIVERSITA' ... cioè una partita .
... direi sottovallllato ... incorn. ...

Mill.22:54

... incom. ... adesso come prima parte (fon.) incorn....Lì, però. se
non ci sono ancora i progetti non so ... incorn parte.
... incorn. ... questa ... incom. ...
... eh ma cioè ... incom. ... quella roba lì ...
... incom. ... non so.. io incom. ...
... movimento ... incorn .
... incorn....MARONI incom. ... Ministro (fon.)..Però incom.
so che c'è questo ... incom. ... che han deciso prima incom.
ILSpA (fon.) ... incoll1. ... RECALCATI (fon.) incom lI1essaggi ..
incorn. ... loro lI1e lo fanno sapere ... incoll1 .
... incom. ... vabbè
... incom .
... incoll1 vabbè allora ... incom. ... bisogna definire le procedure

... incoll1 secondo atto ... incom. ...

... incom sai col lavoro questa volta ... incom. ... in teoria ...

... incom .

... prima che entriamo in pista ... ormai ...



PARIS: ... incom. ...

Min. 25:11

GREGANTI:
PARIS:
GREGANTI:

TURRI:
PARIS:
TURRI:
GREGANTI:

·.. quindi sono tutti ALLESTIMENTI ... controlli di .. ' incom .. ,
... contratti di ... incom ...
... incom. ... essere che ... anch 'io .... cercare ((on.) TORINO ...
incolI!. ... qui ci abbiamo .. Un ex serpico (fon.) incolI! .

PARIS: incom ... noi/acciamo un contratto normale .
GREGANTI: sulla parte dei lavori (fon.) .... di ALLESTIMENTI che hanno

che li melli ... in scenografie importanti fino a che punto ... tu pila i
essere in grado di ... incom. ... problemi ... qual è ... Torino?

PARIS: incom .
GREGANTI: incom .
TURRI: incom c'è di meglio
PARIS: incom chi è?
GREGANTI: incom gestione box/errori ... incom. ... in Italia
TURRI: quello che ha/atto le Olimpiadi
GREGANTI: ha/alla le Olimpiadi ...
TURRI: ha/atto delle delle bandiere ... incom. ...
GREGANTI: quindi lino delle società tra le più importanti. ... e che ha una sua

strullura di livelli ecco! incom. ...
... adesso gestisce tullo il ... incom. ...
... incom ...
... però incom. ...
... incom non è cosa da poco. Quindi, possiamo .. .fors ... possiamo
portare noi allraverso ... incom. ...

PARIS: bisogna che parliamo ... io so che incom ...
GREGANTI: con ANTONIO mi sono interessato .
TURRI: però ANTONIO non ... incom. ...
GREGANTI: NO!
PARIS: no ...assolutamente!
TURRI: comunque PRIMO ... eh .... tu sai che ... è bravo ma è penoso

anche quello ...
GREGANTI: si... però è uno che in scelte è in gamba: /a le cose veloci! ... incom.

TURRI:
PARIS:
TURRI:
PARIS:

... conosciamo molto bene ... è lino che ...

... posso attaccarlo alla sedia?

... nO ... no ...
ma io ho /alto le olimpiadi invernali lì ... non so come non ... incom .

GREGANTI:
PARIS:
TURRI:

... POLEMICA (fon.) ... lo conosco ...
. ? h' . {; . I?tconosce ... Incom .... ... 1I1com. .. c e gll'l.lacclOmo. ..

... l'organizzazione delle Olimpiadi ... ?



PARIS:
GREGANTI:

.. ' dal 2003 al 2000 e ...

... si ho capito ma non è col tex (fon.)

AI /Ililll/fo 27:34 le voci si accavallano rendendo impossibile identificare il soggetto
che cita: Piazza Gesù, Piazza Piastrello (- n.d.r. -) .

GREGANTI: ... il soggetto è quello lì

TURRI: ... è lui!

... ... il soggetto è quello lì ...

GREGANTI: ... fantastico perché ... lui lo conosce bene l'ha fatto nascere lui,
quel mio amico, e poi dopo ... adesso han /itigato ..però è chiaro che
lui non porta l'Gncore .

TURRI: ... si aspetti '" incom che dici lu ... si aspetta che ogni tanto ..
incom.

PARIS: con le sue guardie del corpo pericolose ... ex delinquenti ...
GREGANTI: incom ...

Squillo di telefonino

PARIS: Stefano scusa una roba (fon.) ... una cosa urgente. Mi chiamano da
Roma.. c'è qualche casino su l'IRAN?

Mentre PARIS è impegnato in una conversazione telefonica si sentono in sottofondo
le voci di GREGANTI e TURRI (- n.d.r. -)

Mill.29:00

GREGANTI: incom.... oppure io potrei proporgli il FLAMINI (fon.) ... a Roma.
TURRI: chi?
GREGANTI: Jl FLAMINI quello che ha allestito tulli ... incom. ... in Italia ...

incom. ... iniziative .. , incom. ... anche dei Padiglioni nuovi per lo
FORD lavora con gli STATI UNITI molto. Però sai .. il tempo che ...
incom. ...

Mill.30:02

Dopo che PARIS ha terminato la sua conversazione telefonica (- n.d.r. -)

TURRI: ... senti... lo studio FLAMINI a ROMA ... incom ... lo studio
FLAMINI incom . abbiamo lo stessa opinione ...

GREGANTI: ... incom completamente.. in alcune cose che poi invece in realtà
l'avvocato .. rompicoglione ..

TURRI: incom...
PARIS: ci siamo capiti...
GREGANTI: incom. ... al di là del ... incom ... però quello è un ambiente un po .

particolare ... un ambiente molto particolare
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PARIS:
GREGANTI:

PARIS:
GREGANTI:

... lo so ... lo so

... quindi ... mio consiglio ... incom. ... andrei ... incol/7. ... poi dopo
di che se loro vogliono portarei ...... incom. ...
... certo
... incom. ... difficoltà con i rapporti con i vari ... incom diciamo
così... che possono essere operativi nel senso che portano II1com.
... poi '" incom. ...

TURRI: tieni conto che lui non è operativo incom lui ... incom ...
GREGANTI: si, si lo so che ... incom. ... però è incom cioè
TURRI: più faticoso con quel modo lì incom ... lui .
GREGANTI: in quel modo lì... incom. guarda cosa sta succedendo con

l'investimento dei palchi, dei concerti in giro per l'Italia ... incom. ...
è un mondo di delinquenti quella roba lì che rischi ... incom. ... non
lavori al Nord ... incom. ... che io lo conosco anche bene eh!?!
Incom. E' un mondo particolarissimo ... FLAMINI, invece, è un po'
diverso. FLAMINI è quello che ha lavorato ultimamente 1170lto ...
perché volevano fare ... la corsa ..quella di Formula Uno a Roma
all'EUR con quelli ....

PARIS: ah si ho capilo..
GREGANTI: che hanno progellato sulla ... incom. ... quello sulla ... incorn.... di

famiglia
PARIS: incom ...
GREGANTI: LAZZARI (fon.) ... incom INVESTIMENTI Hanno investito tulli

in ... incom ... commerciali 10 FORD ... incom.... hafaIlO qualcosa
sull 'A UDI, ha falla qualcosa sulla FERRARI hanno cercat.. operano
su tutto il mondo ... incom. ... sono lì, sono lì .... Sanno gestire.
incom.... quindi possono ... incom ....

PARIS: adesso vediamo come vanno ... incom ....
GREGANTI: incom .
PARIS: incom perché comunque è ancora ...... incom. ... due

incom.... tre ... incom ..
GREGANTI: tema un po' delicato comunque in ogni caso ... incom.
pARIS: incom.... magari si può anche ... invece di mellerei ... incom.

... con loro
TURRI: no a me ... incom ... probabilmente ... incom ... perché io

...dichiarare (fon.) più ...
GREGANTI: no lì potremmo fare un accordo ... incom. ..
pARIS: incom ..
GREGANTI: però .
PARIS: incom ..

incom

Mill.33:35
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GREGANTI: ... allora lì c'è una società ... sono sempre ex (fon.) ... incom. .., che
si chiama ... incom. ... stai sicuro ... che è: OBIETTIVO LAVORO
(fon.)!

PARIS: incom ....
GREGANTI: OBIETTIVO LAVORO ... però tu sai che il 50% incom.... il

50% è della LEGA NORD (fon.)
PARIS: incom ....sapendo che ... incoll1. ... la massa ... lavorare
GREGANTI: la massa ... però ....
GREGANTI: allora loro potrebbero dire su tutta questa partita facciamo un ...

incom.... un nuovo obiettivo il 10% degli occupanti lì devono essere
giovani riesci afare ... incom. ...

PARlS: ... incom. ... professionisti in un settore ... incom. ... amici nel loro
sellare ... incom. ....

GREGANTI: no non c'è!
pARIS: incom. ...
GREGANTI: però chiunque ... estrapola da ... incom. ... appalto il 10% della

forza che ho (fon.) più il resto all'OBIETTIVO per il lavoro che ..
incom. ... o per l'informazione ... incom. ...

PARIS: certo '"
GREGANTI: però per sondare i luoghi ... soggetti.. incom. ....
TURRI: incom ... giovani ...
GREGANTI: incom. che sanno i giovani che possono misurarsi ... incam.

quindi questa cosa incom. .. .. È prevista una struttura che ha un
sua ... incom. ... e che potrebbe consentirmi (fon.) ... incom. ... con
un linguaggio (fon.) che accontenta.. però

PARIS: incom il presidente (fon.) ...
GREGANTI: incom interessa ...

Mill.35:02

Squillo di telefonino. Mentre PARIS è impegnato in una conversazione telefonica si
sentono in sottofondo le voci di GREGANTI e TURRI (- n.d.r. -)

j :

... incom chiedigli ... quanto ammonta grosso modo quei diciassette
basamenti ..
... incom diciassetteeee ...
... diciassette ... grosso modo ... quanto ammonta
... incom. ...

TURRI:

GREGANTI:
TURRI:
GREGANTI:
TURRI: ... incom. ... lui ha dello che ... devono essere assegnati diciasselle

di PAESI che .. quelli che cincischiano
GREGANTI: ... incom quelli che cincischiano incoll7. ... sapere a quanto ...
TURRI: quelli lì incom.... sapere a quanto .
GREGANTI: ... si, si .. l'

'----------------)-75-----------------\ e\jlllinail
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TURRI: ... grosso modo a quanto ammontano ... incom. .., dieci milioni ...
incolli. ...

Min. 36:18

Dopo che PARlS ha tenninato la sua conversazione telefonica (- n.d.r. -)

... incom .
Va bene senti su questi BASAMENTI...dei PAESf...incom. ... a
quanto ammontano ... inCOlli ...
Mah ... sui dodici milioni (fon.) ... però ... cioè ... incom .... !lno che
riesca

GREGANTI: ... vabbè ... senti su questo ci pensiamo incolli. ... !In secondo
momento e ti dico qualcosa ... incolli. ci consente di fare !In
operazione ... incom ....
... certo ...
... d'accordo con te ...

PARlS:
GREGANTI:
PARlS:
GREGANTI:

PARlS:

TURR1:
PARlS:

TURRI:
PARlS:

GREGANTI: ... a dimostrare ....
PARlS: a dimostrare che il vincente da supporto all'appalto loro (fon.)

d'azienda; due, secondo punto è imponente (fon.) ... incom .
GREGANTI: ... no No. no è un discorso ... è chiaro quel discorso E poi ...

incom .
... chi ci lavora a quella roba lifino ad ora... ?
CONSORZIO STABILI & VALORI ... incom. ... e secondo avendo il
ricorso ... adesso decide il Consiglio di Stato ... CONSORZIO
STABILI COMPACT (fon.) vale di più! Non so come ... incom. ...
difJìcile no? ... inCOlli vinto ... incom. ...
e ... non hanno proprio non hanno valutato (fon.) proprio niente?
... no .... no ... incom soltanto ... incom. ... soltanto programmi
sul! 'originale e quando vince incom. ...

TURRI: qualcuno dovrà ... incom .
GREGANTI: e quindi lasciato proprio incom. ... la mole ...
TURRI: sì a parità di condizione ... già stiamo W.
GREGANTI: poi dopo ... incom. nostro mestiere
PARlS: vediamo! Va bene incom. ...
GREGANTII TURRI: ... si, si
PARlS: ... interes.. interessa quanto meno agli stessi incom. se no ci

perdiamo noi (fon.) ... se abbiamo ... incom. ... almeno ci vediamo e
ci aggior ....

GREGANTI: quindi porto il passivo (fon.) ... su tre milioni qui ((on.) da Torino
PARlS: incom. ... se c'è posto anche per me?!
TURRI: nooo lui va Roma ... io vado in cantiere
GREGANTI: io vado ... io vado a Roma. No io vado a Roma per ...
TURR1: io vado in cantiere
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GREGANTI: ... adesso ... '
PARlS: il volo ... il volo a RENZI?
GREGANTI: Dunque volo RENZI ... adesso ... incom. ... alla polilica

Dal Mill. 38:55 i tre soggetti, GREGANTI, PARIS E TURRI discutono dello
scenario politico in Italia fino al Mill. 48:25, istante in cui tutti e tre i soggetti
lasciano il locale (- n.d.L -).

Parallelamente prosegue l'attività promessa al pubblico ufficiale, cioè quelle volta a
collocarlo in altre pubbliche amministrazioni o società a partecipazione pubblica. Di seguito sono
riportate talune conversazioni inerenti la cena alla quale PARlS ha partecipato il 3 febbraio 2014 ad
"Arcore" dal "Presidente"

Alle ore 13 :20 del 29 gennaio 2014 PARlS invia un sms a CATTOZZO, chiedendo a
quest'ultimo di farsi portavoce di un messaggio per FRIGERlO; CATTOZZO comunica la sua
disponibilità appena un minuto dopo e PARlS accenna con sms all'invito ricevuto dal "Cav."
tramite SALA Fabrizio, per la sera del 3 febbraio 2014 - "Digli che "Fabrizio Sala (sottosegretario
regionale all'Expo) mi ha fatto invitare ad una cena dal cav. Per lunedì sera 3/2, ci sono
indicazioni? Vado Iranquillo ?" Vorrei un consiglio (senza che nessuno. lo ,sappia, ne Fabrizio
Sala, ne lanlomeno il mio Sala!"-. CATTOZZO prende tempo rispondendo al suo interlocutore: "al
limile li organizzo un inconlro per lunedì pomeriggio" (Cji-.. RRlT 2111113 - ut 3480077381
CATTOZZO - 29.01.2014 - ore 13:20 - prog. 39667; RRIT 2111113 - ut 3480077381
CATTOZZO - 29.01.2014 - ore 13:21 - prog. 39668; RRlT 2111/13 - ut 3480077381
CATTOZZO - 29.01.2014 - ore 13:24 - prog. 39669 e RRIT 2111/13 - ut 3480077381
CATTOZZO - 29.01.2014 - ore 13:24 - prog. 39670; RRlT 2506/13 ut 334/1124430 PARIS -
28.01.2014 - ore 20:55 - prog.15848; RRlT 2111/13 - ut 3480077381 CATTOZZO - 29.01.2014-
ore 13:26 - prog. 39671).

113 febbraio 2014 (alle ore 20:16) CATTOZZO, dal ristorante CHARMANT dove si trova
con FRIGERlO e GREGANTI per la cena organizzata con ROGNONI, contatta PARIS e poi passa
il telefono a FRIGERIO il quale si informa sull'impegno di PARlS in merito all'invito ricevuto per
la stessa sera e precisa di aver interceduto lui al fine del detto incontro successivamente al loro
incontro del 23 gennaio 2014 precisando: "quando ci siam visti quella volla a colazione ... lu credi
io che abbia fatto con quello che c'era? Fedele e così via... eh! Ho dello di mellerti negli
inconlri ... poi ne ho parlalo anche alla GELMINI...poi ne ho parlalo con FEDELE perché quello
che c'era lì a lavola (PRA VADELLJ; ndl.) è l'uomo slrello del FEDELE... ". A precisa domanda di
pARlS ("Quindi vado tranquillo, sì? ") FRIGERIO rassicura pienamente l'interlocutore
("Iranquillo!", gli risponde), per poi ricordargli l'appuntamento dell'indomani tra loro ("dopo mi
dici, tanlo domani ci vediamo ... ").

Dal canto suo il dirigente rende ancor più palese e concreto il suo contegno di "messa a
disposizione" verso le condotte illecite progettate e sostenute dal contesto associativo.

Già il 27 gennaio 2014 RODlGHlERO chiama la segretaria di PARIS per comunicarle che
deve inviare via mai! una richiesta ed ha anche una missiva scritta da parte di FRIGERlO da
lasciare in via Rovello, ambedue all'attenzione di PARIS; la segretaria comunica il suo indirizzo di
posta elettronica e domanda se necessita informare puntualmente PARIS del fatto. RODIGHIERO
suggerisce: "non dirgli nienle, Ionio lo sa che deve ... ".
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Alle ore 15:41 viene intercettata una comunicazione sulla casella di posta elettronica
di RODIGHIERO (RRIT 2998/12 - ut "giannirodighiero@libero.it" RODIGHIERO -
27.01.2014 - ore 17:41 - prog. 3748) con la quale si elencano alla cortese attenzione del
manager cinque persone, per altrettanti appuntamenti da fissare-messaggio agli atti del
procedimento-o

Trattasi di: FASANO Diego (società CONNEXXA); ZAPPA Guido (società SAFOND-
MARTINI); SAVINI Massimo (società G.LI.); FERRAGINA Carlo (Gruppo ZUCCHETTI
INFORMATICA); IACACCIA WALTER. Quelli di cui innanzi, tutti imprenditori, rappresentano
ulteriori contatti attraverso i quali FRIGERIO ha, nel tempo, consolidato relazioni affaristiche
mediante un collegamento pazientemente intessuto tra i soggetti in questione e personaggi di rilievo
dirigenziale di svariate Aziende pubbliche. Alcuni questi imprenditori risultano avere già
corrisposto per il recente passato ulteriori utilità a vario titolo all'indagato in particolare attraverso
denaro versato al Centro Culturale. La conversazione RRIT 1774/12 - Ambientale FRIGERIO -
03.02.2014 - ore 15: 17 - prog. 37419, registrata nell'ufficio di FRIGERIO tra lo stesso e
RODIGHIERO evidenzia difatti che i benefici economici per FRIGERIO, quali contropartite della
sua attività di turbativa, sono percepiti dal detto soggetto oltre che nelle modalità "tradizionali"
anche attraverso lo schema di fittizie "donazioni" emesse a favore dell'Associazione "Centro
Culturale Tommaso Moro-NLUS", avente sede legale a Melzo (MI) in via San Martino, 9 e sede
operativa a Cernusco sul Naviglio (MI) in via Mazzini, 3, con riferimento alla quale FRIGERIO ha
la carico di vicepresidente-"... Ira quelli del rOMMASO MORO... SA VINI ha già fallo il
versamenlo ... poi deve fare IACACCIA, deve fare ZAPPA e compagnia bella... ", dice FRIGERIO
rivolto al suo segretario-o

Le indagini tecniche evidenziano altresila consegna di un documento riservato a PARIS da
parte di FRIGERIO ed in forza della consapevole condotta di RODIGHIERO.

Alle ore 09:24 del 28 gennaio 2014 RODIGHIERO contatta, nel corso di due successive
conversazioni, un'amica, per riferire che sta recandosi in via Rovello per "lasciare una lettera"
nonché per chiedere ausilio nel rintracciare il civico due della strada in questione, lungo la quale si
trova (Cji·.. RRIT 1346113 - ut 3381448308 RODIGHIERO - 28.01.2014 - ore 09:22 - prog. 29584
e RRIT 1346/13 - ut 3381448308 RODIGHIERO - 28.01.2014 - ore 09:24 - prog. 29585).

Il pubblico ufficiale, ricevute le indicazioni da FRIGERIO con le modalità innanzi
indicate, conferma la propria totale disponibilità per il perseguimento dei fini illeciti del sodalizio.

PARIS, difatti, si attiva immediatamente per incontrare l'imprenditore Zappa, manager
della azienda edile SAFOND - MARTINI, interessato anch'egli a sfruttare il canale apertosi con il
dirigente per acquisire commesse illecite in EXPO.

Sin dalla conversazione registrata all'interno dell'ufficio di FRIGERIO, in occasione
dell'incontro di quest'ultimo con IACACCIA Walter del scorso 23 gennaio (RRIT 1774/2012 - ut.
Ambientale FRIGERIO - 23.01.2014 - ore 15:57 - progr. 37106) emerge che FROIGERIO per il
perseguimento dei fini del sodalizio organizza incontri con la finalità di mettere in contatto diretto il
manager della SAFOND-MARTINI con rilevanti figure del mondo dirigenziale lombardo tra le
quali CETII (MM), SIMINI (ARPA), ROGNONI (lLSPA) e PARIS (EXPO), ed essere
puntualmente ragguagliato sui conseguenti esiti-" poi mi dile insomma queste robe qui ... !".

COl/versazlol/e tra FRIGERI0 e lACACCIA Walter - RRIT J7741/1-13.01.10/4 - ore 15:57
ornissis
Frigerio:

im
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due val/I/O bel/e per ZAPPA ..
focaccia: ZAPPA è gia alldato .
Frigerio: lIIa va bene allehe SA VINI dav'è andato ZAPPA...
laeaeeia: ZAPPA è andato...
Frigerio: da CETTI..
focaccia: e da...
Frigerio: ROGNONI...
lacaccia: e da... come?
Frigerio: da CElTI e do ROGNONI... no?
focaccia: no... da ROGNONf deve ancora andare... è al/dato da CETTI da f'altro

quello dell'ARPA...
Frigerio: ah. .. da SIMINL
facaccia: da SIMINI.. eh. .. nienle...
Frigerio: be' CETTI è un mio amico caro... è il direllore della Metropoli/ano...

(inc.le) quanti lavori/anno? .. (inde) tu segui... e poi mi dite illsomma qtleste
robe qui... !

Iacaccia:bene... (inc.le) -
omissis

In esecuzione del descritto programma la mattina del 3 febbraio 2014 CATTOZZO
contatta il ristorante CHARMANT di MILANO per riservare per la sera un tavolo per "cinque
persone" e richiede in particolare, presentandosi tra l'altro come cliente abituale, di farsi riservare il
tavolo "in /ondo" più riservato, quello "vicino alla cucina". Alle ore 12: 16 la segreteria di
ROGNONI contatta RODIGHIERO per avere conferma del locale prescelto per questa sera e
quest'ultimo comunica i dati dello CHARMANT di via Colombo ed all'esito RODIGHERO
domanda espressamente se poi il manager abbia già fissato "quell'appuntamento con ZAPPA"; la
segretaria si impegna a ricordare il dato al Direttore Generale mentre RODIGHIERO chiede di
essere informato in merito. Il 5 febbraio 2014 ZAPPA contatta FRIGERIO e dichiara esplicitamente
di aver già incontrato PARIS la scorsa settimana. È lo stesso FRlGERIO che "confessa" il motivo
dell'incontro con il pubblico ufficiale-lavori EXPO-facendo esplicito riferimenti ai "lavori
interessatlti" il quale cOl/clude precisaI/do: "qual/do riel/tro... bisogllerà rivederlo" (Cfr., RRIT
2/11113 - ut 3480077381 CATTOZZO - 03.02.2014 - ore 10:28 - prog. 40433; RRIT 2999/12 - ut
·3888521666 RODlGHIERO - 03.02.2014 - ore 12:16 - prog. 97840; RRIT 2999/12 - ut
3311722301 FRIGERIO - 05.02.2014 - ore 20: 12 - prog. 45437).

Il4 febbraio 2014 PARIS interloquisce telefonicamente con FRIGERIO riferendogli l'esito
della cena del giorno precedente, cioè quella alla quale è invitato tramite Sala, e chiede al suo
interlocutore notizia in merito allo stato dell'attività del sodalizio volta a collocarlo presso altri
organismi di diritto pubblico. FRIGERIO evidenzia nuovamente al suo interlocutore il proprio ruolo
alla base dell'invito ricevuto per la cena del 3 febbraio 2014 e, nell'esaltare i contatti chiamati in
causa (sopra già riportati) evidenzia l'utilità, per gli scopi da realizzare, della frequentazione da
parte del pubblico ufficiale in vista delle selezioni inerenti le prossima candidature-"qualsiasi cosa,
milanese, romana e compagnia bella"-.

PARIS evidenzia poi di aver anche fissato per il gioved! successivo un appuntamento con
IACACCIA, altro nominativo segnalato a PARIS con il messaggio di posta elettronica inviatogli da
FRIGERIO tramite RODIGHIERO il 27 gennaio 2014.

Conversazione tra PARIS Angelo e FRIGERIO - 04.02.2014 - ore 11:38



sì

sì

quando ci siamo lasciati quel giorno a colazione

io ho fatto una telefonata a quel... a quel geometra che tu conosci

dicendogli "ah però teniamone COlltO per la
INFRASTRUTTURE" poi ho parlato con lo GELMINI, poi ne
ho parlato con FEDELE perché quello che c'era lì a tavola
(PRA VADELLJ; ndt.) è l'uomo stretto del FEDELE

FRIGERIO dice che deve recarsi a ROlvIA quest'oggi e non può pertanto
incontrare l'interlocutore. chiede poi come sia andata ieri sera.

PARIS dice che è andata bene. parla di BERLUSCONI dicendo che "ha parlato
per te ore difila, dalle nove a mezzanotte".

FRIGERIO fa notare che BERLUSCONI è riuscito a rimettere i moderati al
centro dello schema e ha costretto già CASINI a rientrare nei
ranghi.

PARIS dice che BERLUSCONI sta lanciando il discorso dei Circoli.
II:39:40
FRIGERIO.
PARIS:

FRIGERIO:

PARIS:
FRIGERIO:

adesso quello lì ho fissato 1111 appulltamento eh e allche
quell'altro quello di ROMA... IACACCL4 viene giovedì
sì
questa selfimana...
guarda che è il Cardinale, Ministro delle Finanze...
esatto
che è un mio amico caro, poi dopo fatti portare perché è proprio
un mio amico il Cardinale lì... è una persona seria... uno di
ALESSANDRIA... ma poi un uomo quelli di una volta
ma io non è che con questa posizione qui poi posso andare...
nooo... va beh ma vai afare una visita privata, cosa c'entra

no dico... no... slll discorso di ieri sera...
uhm
cosa cosa ... cos'Imi iII mellte tll?
niente... è bene che loro sappiano.. a /Ile illteressa che loro
sappiano cile tu ci sia
sì

PARIS.

FRIGERIO:
PARIS:
FRIGERIO:
PARIS:
FRIGERIO:

PARIS:
FRIGERIO:

PARIS:
FRIGERIO:
PARIS:
FRIGERIO:

PARIS:
FRIGERIO:
PARIS:
FRIGERIO:

e cile sei lilla risorsa e quando ci SOIIO le cose da scegliere...
certo, certo!

di strategie (lItllre. di quadri (lItllri. tu ci sia. non sia un anonimo L'f\
come... nessno sapeva che tu ci fossi lì ,

:l.V
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PAR/S: certo certo
FRIGERIO: quindi quelle robe Il, è uti/e clle i capi sappiallo clzi sei e clze sei

lilla risorsa...

PAR/S:
FRIGERIO:

PARIS.
FRIGERIO'

PARIS'
FRIGERIO:

PARIS.·

- saluti -.

·.. nel mondo giusto (?), sì
q/lalsiasi cosa, mi/al/ese, romalla e compagllia bella

sì sì sì
bisoglla semillare COli calma,far crescere le posiziolli, poi dopo
almomellto b/lollo vediamo... te capì?
bene
quando torno da Washington ti vedo... la prossima settimana...
comunque se hai qualche urgenza me lo dici... oggi pomeriggio
vado a ROMA e vedo il capo della segreteria di LODI.
LORENZO GUERINl.. ex sindaco di Lodi... era sindaco DC...

va bene. a presto allora. grazie mille...

Sempre il 4 febbraio 2014, alle ore 16:55, CATTOZZO si reca presso gli uffici di
FRIGERIO per reIazionarsi con il citato sodale ed i due interlocutori trattano proprio del rapporto
con PARlS e del perseguimento delle finalità illecite associative.

Nel dettaglio i due sadali discutono in merito alla necessità di ottenere procedure di somma
urgenza che consentano ad EXPO s.p.a., che a loro dire è in evidente ritardo sui tempi di consegna,
da far assegnare tramite la condotta di PARlS ad imprenditori di riferimento dell'associazione ed in
particolare alla MALTAURO s.p.a. che, pertanto, godrebbero di una posizione di vantaggio
derivante dallo status di aggiudicataria di precedenti lavori concessi dalla EXPO s.p.a.-come
innanzi ricostruito comunque sempre assegnati all'esito di procedure turbate-.

FRlGERIO e CATTOZZO programmano altresì di turbare ulteriori procedure inerenti la
EXPO 2015 ed afferenti alla gamma tipica del service (pulizia e ristorazione in primis), con
riferimento alle quali gli indagati "confessano" di aver già individuato nominativi di imprenditori
di riferimento dell'associazione da favorire. L'attuazione del programma degli organizzatori
FRlGERlO e CATTOZZO, a detta degli stessi interlocutori, nel contesto temporale di riferimento,
avvantaggiato è avvantaggiato dal momento favorevole, che i due intendono sfruttare, determinato
dalle difficoltà di consegna delle opere nei tempi prestabiliti e dalla completa disponibilità offerta
dal pubblico ufficiale corrotto ed ormai a pieno titolo considerato membro della "squadra", PARIS
ANGELO-"tll parlalle COli PAR/S.. .i servizi... le p/llizie iII particolare !l' e allche la ristoraziolle.
quello clze v/loi. Vedere quattro. cillq/le servizi importallti perclzé lì è /III almo di casillo. quello 1/
elz ... Poi, .. elz ... I'aggmppamellto!l' l'aggr/lppamellto gli mallderò allclze /III biglietto".

CATTOZZO, con riferimento all'attività di turbativa programmata dal sodalizio con
riferimento alle gare di METROPOLITANA MILANESE s.p.a. mediante l'avvicinamento e
conseguente "corteggiamento" del dirigente Cetti, per il momento non potrà essere attuata in quanto
la relativa procedura di evidenza pubblica prevede una valutazione delle offerte al massimo ribasso
e tale condizione, a detta degli stessi conversanti, implica il venir meno degli interessi del sodalizi
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proprio in ragione degli esigui vantaggi economici illeciti' che ricaverebbero tramite l'utilizzo
dell' imprenditore MALTAURO. Tale imprenditore, difatti, relativamente alle gare a massimo
ribasso "//011 ci va a fare bene"-" ... anche perché l'ultima volla che I 'ho viSIO, mi ha parlalo di
quella gara lì ... solo che lafa al massimo ribasso ed ENRICO le gare al massimo ribasso ... non ci
va efa bene l".

I sadali quindi decidono di concentrare le loro attenzioni sempre sul pubblico ufficiale
PARlS ANGELO "perché molte delle gare che fa CETTI sono su ordine dell 'EXPOI ".

Di seguito si riporta letteralmente la conversazione innanzi valutata.

Conversazione tra FRlGERlO e CATTOZZO- 04.02.2014 - ore 16:55

eh ... e invece ... ma comunqlle qllesto qlli, vedrai cile 11011 va via
ROGNONI... trallquillamellte ... 110 invece, su una cosa ha
ragione ... qlli bisoglla cile tll Ile parli /111 po' a PARIS... e
anche ai 1I0stri amici... SII EXPO ...

ieri è slato qui, no? (I"ÌCorda di un incontro fissato nella giornata
di ieri tra PARIS e FRIGERIO; ndt.)
no, no ... ci siam parlati per telefono perché volevo sentire com 'è
andata ieri sera, lui era contenlìssimo... ha detto che il
Cavaliere, cosi, sta matto (?) ... perché ... inc ... gli ho detto (in
dialetto; ndt.): "nella vita si coslruiscono, i sentieri" ... però lì
sull'expo, se /1011 prelldoll dlle, tre aziellde 110// di più e gli
dallllo tlltte le robe stralliere da fare, qlli vielle fuori UII casillo
perché è venuto anche uno (probabilmente riferito a
BENACCHIO Mirco; ndl.) a dirmelo ... m 'ha detto "le grandi
aziende... la MANTOVANI... prendono MALTAURO ...
prendono... " 000 cioè...
MANTOVANI c 'ha tanto di quel lavoro che non riuscirà afarlo .;.,

.•\ ""r!' i

16:57:00 esce il precedente interlocutore di FRIGERIO (MARCHETTI - A.o.
MELEGNANO). Si sente in sottofondo RODIGRIERO dire
"Sergio!", verosimilmel1le rivolto a CATTOZZO, in attesa.

16:57:07 entra CATTOZZO

CATTOZZO: buonasera.

FRIGERIO: eccolo qui

CATTOZZO: com 'è?

FRIGERIO: inc ... certo che quel ROGNONI li è un ... inc ... che san passati
attraverso i cìellìni ... sono una roba ... non sanno - come dire -
comandare usando anche gli altri... perché quello che c 'ha lì
della LEGA (BESOZZI; ndt.) è un testa di cazzo, pericoloso ... ma
io e te ci saranno dimessi?... avremmo trovato un punlo
d'accordo..

d'accordo ...CATTOZZO:
FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRIGERIO:

CATTOZZo.



FRIGERIO'

CATTOZZO:

FRIGERIO:
CATTOZZO:
FRIGERIO:

CATTOZZO:
FRIGERIO:
omissis
FRIGERIO:
CATTOZZO:
FRIGERIO
CATTOZZO:

FRIGERIO:
CATTOZZO:

FRIGERIO:
CATTOZZO:

FRIGERIO:

CATTOZZO:
FRIGERIO:

no ma dico, mIche MALTAURO /1011 gli dmmo vellli, Irellia
Paesi, devollo fare l'ordille loro! iII malliera che agili Paese
c'ha tra i cillque e i dieci miliolli. Ile (a vellti... sellllò I!OII vieti
(Ilari pilÌ... gli mallderò 1111 biglietto... lu vallo a Irovare e
diglielo ... poi ulla cosa li volevo dire Sll PARIS... è che ha dello
ieri ROGNONI... che ... inc ... mI si è drizzato (?) Ill1
campaliel/o . .. ma qllesti qlli 11011 hallllo appaltalo i servizi? Ad
esempio, le plllizie ...
ma il gliene ho parlalo a PARIS, mi aveva dello che l'avevano
falla la gara
ma chi?
eh io per quello ... inc ... con PARIS
vai a parlare ... non c'è problema... poi slamallina mi ha dello
che era lullo contento con quella roba lì ...
lo vedo giovedì ... me lo invito a pranzo giovedì...
eh eh eh ...

volevo dirti ... CETTI? Invece, come va?
CETTl non I 'ho più sentito
come mai?
mi sfugge, mi sfilgge... avevo fissato un appuntamento con
PRIMO, ppoi mi ha tele ... mi ha mandato un messaggio "ti
richiamo io, non posso essere ... "
è così preso? Va beh che san scoppiati tulli ...
sfugge, sfugge, sfilgge... anche perché l'ultima volta che l'ho
visto, mi ha parlato di quella gara lì ... solo che la (a al massimo
ribasso e ENRICO le gare al massimo ribasso ...
non ci va efa bene ...
... capire se fanno altre gare con la media... eh... un punteggio
per lo tecnica e un punteggio per la economica... mi dice
"Sergio, non parlarmi mai di gare perché non ne so (?)" ...
parlalle a PAR/S perché molte delle gare che (a CETTI SO/IO
su ordille dell'EXPO...
giovedì vado da PARIS... se è libero. ci vado ...
ecco... tu parlane CO/I PAR/S.. .i servizi... le plllizie iII
particolare ... e allche la ristoraziolle. qllello che vuoi. Vedere
qllattro. cillgue servizi importallti perché lì è un anno di casino,
quello lì eh ... Poi... eh ... l'aggruppamelllo ... l'aggruppamellto
gli mallderò allche Ill1 biglietlo perché io... ha ragione
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CATTOZZO:
FRIGERIO:

omissis

ROGNONI su quella cosa, poi oggi m 'han parlalo... ne ho
parlato anche col PREFETTO, mi ha dello la slessa cosa ... ma
come si può lasciare inc il Paese? Poi, come si fa a
controllare l'al/timafia? inc poi prel/de chi vuole a fare i
lavori, nOI/ si può/ Quindi...
... confilsione che c'è ...
devono dare l'ordine loro, dall'EXPO dice: per tutti i lavori
delle aziende paesi stranieri, queste SOIIO le aziende... due o
tre 1/01/ di più .

Il giorno successivo, cioè il 5 febbraio 2014, alle ore 09:00, CATTOZZO trasmette un sms
testo a PARIS per invitarlo il giorno seguente ad un pranzo-"Ciao Angelo, domani sono a Milano.
pranziamo insieme? Sergio"-ed alle ore 10:23, PARIS risponde a CATTOllO, proponendo di
incontrarsi la settimana successiva, a causa di un analogo incontro precedentemente fissato-
"Domani ho già un pranzo fissato, pross seIl? Ciao"-. Alle ore 12:41, FRlGERIO, in procinto di
partire per ROMA, convoca in ufficio RODIGHIERO per assegnargli delle incombenze, tra le quali
l'organizzazione di un "aperitivo" con PARIS. RODIGHIERO, difatti, in esecuzione delle direttive
impartitegli da FRIGERIO, avvisa la segreteria di PARIS che si sta recando in via Rovello a portare
"una lellera urgente" all'attenzione del Direttore Generale, come preannunciato da FRIGERIO
nella registrazione ambientale sopra riportata nel corso della quale evidenzia a CATIOZZO la
necessità di inviare a PARIS in "bigliello" in relazione alle segnaIazioni da fargli (CF., RRIT
2111/13 - ut 3480077381 CATIOZZO - 05.02.2014 - ore 09:00 - prog. 40776; RRIT 2506/13 - ut
3341124420PARIS-05,02.2014-ore 10:23-prog. 17499; RRIT 1774/12 - ut Ambientale
FRIGERlO-05.02.2014-ore 12:41-prog. 37556; RRIT 2999112 ut 3888521666
RODIGHIERO - 05.02.2014 - ore 13:18 - prog. 98482).

Il 6 febbraio 2014, alle ore 14:40, CATIOZZO invia a PARIS un ulteriore sms per
concordare un incontro per l'ora di pranzo del IO febbraio 2014. Il IO febbraio 2014 CATTOZZO,
sempre con sms inviato a PARIS, posticipa l'incontro all'II febbraio 2014-u Ciao Angelo. sono
bloccato a Genova, possiamo fare domani? Sergio"-. Il giorno seguente CATTOZZO con sme
cerca di organizzare il detto incontro-UHo visto qual'è l'evento, giovedi o venerdi?"-e PARIS
propone di riunirsi il 19 febbraio 20 I4-u Era il pres del cons in cantiere ... Mercoledi 19?"-. Alle ore
18:35 CATIOZZO evidenzia però che quel giorno nonché il successivo si troverà a ROMA, come
di consueto-UMerc 19 o giov 20 sono a Roma ."-e pari propone per il successivo venerdì 21
febbraio 2014 (Cfi'.. RRIT 2111113 - ut 3480077381 CATTOllO - 06.02.2014 - ore 14:40 - prog,
41109; RRIT 2506/13 - ut 3351124430 PARIS - 10.02.2014 - ore 10:45 - prog. 18446; RRIT
2506113 - ut 3351124430 PARIS - 11.02.2014 - ore 18:25 - prog, 18821; RRIT 2506/13 - ut
3351124430 PARIS - 11.02.2014 - ore 18:34 - prog. 18826; RRIT 2506113 - ut 3351124430
PARIS - 11.02.2014 - ore 18:35 - prog. 18830; RRIT 2506/13 - ut 3351124430 PARIS -
11.02.2014 - ore 18:25 - prog. 18832).

pARIS continua a mostrarsi disponibile anche verso le sollecitazioni illecite che
p"ovengono parimenti anche di sodali GREGANTI e MALTAURO.

Una fitta serie di comunicazioni telefoniche ìntercorse a partire dal 23 gennaio 2014,
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rispettivamente tra GREGANTI, FOSCHINI, CATTOZZO e MALTAURO evidenziano la
programmazione di un appuntamento previsto come da eseguirsi all' interno della sede romana di
C.M.C. per il giorno 29 gennaio 2014 (Cfr., RR1T 2111120\3 - ut. 3351823619 GREGANTI -
23.01.2014 - ore 11:23 - prog. 40646; R1T 211112013 - ut. 3351823619 GREGANTI - 23.01.2014
- ore 11:33 - prog. 40650; RR1T 2111/2013 - ut. 3351823619 GREGANTI - 23.01.2014 - ore
11:58 - prog. 40660; RR1T 2111/2013 - ut. 3351823619 GREGANTI - 23.01.2014 - ore 11:55-
prog. 40658; RRIT 2111/2013 - ut. 3358001131 MALTAURO - 23.01.2014 - ore 11:59 - prog.
31061; RR1T 2111120\3 - ut. 3358001131 MALTAURO - 23.01.2014 - ore 12:07 - prog. 31067;
RRIT 2111/2013 - ut. 3358001131 MALTAURO - 23.0\.20 14 - ore 12:08 - prog. 31069).

I rapporti del pubblico ufficiale con FOSCHINI SOno costantemente curati da GREGANTI
e sono volti a curare il settore di intervento del sodalizio sul fronte politico ove ha maggiore
ingerenza il sodale GREGANTI. In un sms del 15 novembre 2013, difatti, FOSCHINI dice a
GREGANTI "Ieri ho dimenticato di clliederti se c'è qualclIe notizia di padiglione Cina.",
riferendosi, evidentemente, ad appalti connessi ad EXPO 20 I5 ed evidenziando che comunque
GREGANTI si "occupa" di una molteplicità di interessi per conto di CMC (il giorno prima
GREGANTI e Foschini si incontrano a Roma come emerge dalle conversazioni e comunicazioni di
cui ai RRIT 211112013 - ut. 3351823619 GREGANTI - 14.11.2013 - ore 13:38 - prog. 18170;
RRIT 2111/2013 - ut. 3351823619 GREGANTI - 14.11.2013 - ore 13:47 - prog. 18172; nel
periodo oggetto di intercettazione risultano ben cinquantacinque contatti costituiti, nella quasi
totalità dei casi, da brevi comunicazioni telefoniche o 8MS fmalizzati a concordare appuntamenti e
modalità di incontro).

Il sodale GREGANTI si prodiga per inserire la cooperativa CMC tra gli imprenditori di
riferimento del sodalizio in particolare degli "affari" procurati e gestiti dall'associazione per conto
di MAOLTAURO e tramite la di lui condotta.

In una conversazione del \3 gennaio 2014 GREGANTI riferisce difatti a FOSCHINI:
..Senti .... io volevo parlarli di una queslione che riguarda lì la Liguria...Eh? E....non lo so, io /10/1

posso domani venire a Milano, però non sarebbe male, se la cosa li inleressa, una chiacchierala
con MALTAURO". La "chiacchierala" di cui innanzi, come di seguito ricostruito, effettivamente
avverrà il 29 gennaio 2014 presso la sede romana di CMC, alla presenza di FOSCHINI,
MALTAURO, GREGANTI e CATTOZZO. Già il 23 dicembre 2013 CATTOZZO e FRIGERIO
negli uffici di via Doria fanno riferimento all'importanza di coinvolgere le cooperative di
riferimento di GREGANTI PRIMO nel loro "progetto EXPO". Trattasi di conversazione tra i due
sodali intrattenuta a seguito della riunione tenutasi presso il ristorante "Giglio Rosso" il IO
dicembre 2013 tra CATTOZZO, FRlGERlO, GREGANTI e PARIS. CATTOZZO in particolare
evidenzia FRIGERlO: "e Ila (alto quell'intervento (GREGANTI, n.d.r.l conia CMe richiesto da
Angelo!". Il correo FRIGERlO significativamente risponde: "sì. Ila (afto belle percllé noi
dobbiamo dire poi adAngelo per le prossime cose (ui Ila IlII consorzio formato da MALTAURO e
VIRIDIA" (Cfr., RRlT 1774/2012 - Ambientale FRIGERIO - 23.12.2013 - ore 14:44 - prog.
36193).

PARIS, come considcrato dagli stessi associati, è ormai parte integrante della
"squadra", condividendone progetti e finalità illecite e mettendo se stesso e, quindi la funzione
pubblica da lui svolta, al servizio permanente del sodalizio e del relativo illecito programma
aperto cd inerente l'ingerenza sistematica in procedure di evidenza pubblica tramite
corruzioni, rivelazioni di segreti di ufficio e turbative. Anche il sodale GREGANTI, difatti, si l(Ì\

avvale del ruolo armai "istituzionalmente" assunto dal pubblico ufficiale PARIS all'intern2<<i.' 1."
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del sodalizio per curare svariati interessi illeciti facenti capo a tutte le numerose cooperative
che a lui fanno riferimento quale collettore con le stazioni appaltanti.

Il 29 gennaio 2014, alle ore 12:01, MALTAURO chiede telefonicamente le coordinate
della sede romana della CMC; l'interlocutrice gli comunica l'indirizzo di "via Bissolati 76". Alle
ore 12: Il CATTOZZO, nel corso di una conversazione telefonica con la segretarìa romana di
FRIGERIO, precisa che incontrerà GREGANTI PRIMO già alle ORE 14: 15 perché hanno insieme
un altro "appuntamento" alle ore 15:00 "con quei due signori ... e siamo nella zona dell'Ambasciata
americana..."-. Alle ore 12:40 MALTAURO riceve un sms da CATTOZZO, che gli dà
appuntamento davanti ai medesimi uffici-"Ciao Enrico, ci vediamo direllamente davanti da Dario.
S. "-. MALTAURO conferma l'orario dell'incontro-"Ok alle 15"-. Alle ore 14:55 CATTOZZO
discute al telefono con la sua compagna e le dice di averla contattata ''prima di cominciare una
riunione". In sottofondo si sente CATTOZZO chiedere ad altro soggetto: "ma scusa, il signor
MALTAURO è già arrivato?", con riferimento, quindi, proprio all'appuntamento presso la sede
della C.M.C.-il telefono cellulare aggancia, durante la conversazione evidenziata, la cella di Corso
Italia a ROMA-. Alle ore 14:58, MALTAURO chiama CATTOZZO il quale gli comunica di essere
già "salito" e lo invita a raggiungerlo al "settimo piano". MALTAURO dichiara di trovarsi nei
paraggi e conferma il suo arrivo (Cfi'.. RRIT 2111/13 - ut 3358001131 MALTAURO - 29.01.2014
-ore 12:01-prog. 32222; RRIT 2111/13 - ut 3480077381 CATTOZZO - 29.01.2014 - ore
12:11 - prog. 39641; RRIT 2111/13 - ut 3358001131 MALTAURO - 29.01.2014 - ore 12:40 -
prog. 32226; RRIT 2111113 - ut 3358001131 MALTAURO - 29.01.2014 - ore 12:41 - prog.
32227; RRIT 2111113 - ut 3480077381 CATTOZZO - 29.01.2014 - ore 14:55 - prog. 39682;
RRIT 2111113 - ut 3358001131 MALTAURO - 29.01.2014 - ore 14:58 - prog. 32289).

Alle ore 20:24 MALTAURO offre un breve resoconto via sms testo dell'appuntamento
tenuto con FOSCHINI, comunicando al suo collaboratore, DOLCETTA Giovanni: "Visto Foschini:
molto contento per i! Kenia. Non conosceva i dellagli, quindi vai avanti nella proposta noi capogr.
Ok anche sul quadro generale it e BBT' (Cfi'.. RRIT 2111/13 - u! 3358001131 MALTAURO-
29.01.2014 - ore 20:24 - prog. 32393).

Emergono altresì ulteriori circostanze inerenti, i corrispettivi percepiti da
GREGANTI per l'attività dallo stesso espletata per garantire le turbativc.

Il 31 gennaio 2014 alle ore Il:45 è inviata una mai! dall'indirizzo di posta elettronica in
uso a GREGANTI all'indirizzo "dario.foschini0lcmcra.com" contenente la bozza di un "accordo di
partnership" tra C.M.C. e SEINCO EN-RI (S.E.R.) S.r.l.. Il documento in oggetto conferma il
sovente utilizzo da parte degli associati di fittizi contratti di consulenza come mezzo attraverso cui
giustificare la percezione delle indebite dazioni di denaro (Cfr., RRIT 2675/13 - ut
primogrl7illibero.it GREGANTI - 31.01.2014 - ore Il:45 - prog. 958; RRIT 1774/2012 - ambo uff.
FRIGERIO - 20.09.2013 - ore 15:33 - prog. 29824; RRIT 1774/2012 - ambo uff. FRIGERIO
- 20.09.2013 - ore 15:53 - prog. 29825).

Emerge difatti che la SER si impegna a collaborare con CMC per individuare le
opportunità di sviluppo delle attività in cui al punto a) delle premesse ("settore della progellazione,
costruzione e gestione di iI!fi'astrullure pubbliche e private"), espletando a tal fine azioni di studio,
consulenza e sviluppo commerciale (Art. 2 - "Oggetto degli accordi"). I servizi di consulenza e
coordinamento tecnico-commerciali prestati da SER saranno svolti in conformità alle direttive
concordate tra le parti.

In particolare, dalla sopra menzionata bozza risulta che la CMC riconoscerà alla SER un
concorso in spese semestrali di ufficio pari a 10.000,00 euro + IVA e, soprattutto che la CMC
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riconoscerà alla SER una provvigione sulle attività e progetti che sarà concordata di volta in volta e
comunque non potrà essere inferiore all' 1% (Art.5 - "Tennini economici").

Il contenuto di altra mai! del successivo 5 febbraio trasmessa dalla COOPERATIVA
VIRIDIA all'account di posta elettronica di GREGANTI evidenzia un ulteriore rapporto economico
in essere tra GREGANTI e COOP VIRIDIA, in virtù del quale il primo beneficia di una "nuova"
autovettura che, tramite la fonnula del noleggio/contratto di locazione, risulta nella sua disponibilità
attraverso puntuali pagamenti assolti dalla società cooperativa riferibile a TURRI (Cfi".. RRIT
2675/13 - ut primol!r@libero.it GREGANTI - 05.02.2014 - ore 09:01 - prog. 1026, secondo cui
"l'auto potrà essere ritirata e sostituita con la nllova alito a noleggio ").

Il detto schema ricalca quello dell'avvenuto acquisto dell'auto AUDI A5 anche da parte di
CATTOZZO con riferimento al quale nel corso di una citata conversazione (RRIT 2111/13 - ut
3480077381 CATTOZZO - 21.01.2014 - ore 10:58 - progr.38152) CATTOZZO, interloquendo
con TRENTIN, Direttore Generale di MALTAURO COSTRUZIONI S.P.A., fa riferimento
all'inserimento dell'autovettura quale "fi"inge benefìt" all'interno del complessivo contratto di
collaborazione in via di definizione che, come già innanzi detto, ha la funzione di celare quanto
illecitamente corrisposto a CATTOZZO in virtù della sua opera con riferimento al sodale
MALTAURO.

Come innanzi evidenziato l'indagato PARIS ANGELO inizialmente è avvicinato e
"corteggiato" dai sodali per il compimento di turbative inerenti l'EXPO s.p.a, commesse anche
mediante rivelazioni di segreti di ufficio oltre che corruzione proprie, con la promessa di aiuti anche
a livello politico verticistico per progressioni in carriera presso altre pubbliche amministrazioni, in
particolare presso la INFRASTRUTTURE LOMBARDE s.p.a..

La messa a disposizione per l'associazione del pubblico ufficiale PARIS diviene però
sempre più pregnante tanto da essere considerata dai sodali consustanziale al raggiungimento dei
fini del sodalizio ed "aperta" al punto tale da essere considerato il detto pubblico ufficiale un
sodale-un membro della "sqlladra" "11/10 di I/oi" "è piÙ discutibile di Cetti.... dal plll/to di vista
del rapporto. è più ricol/oscente. al/che... llli è piÙ aperto"-.

PARIS condivide le finalità dell'associazione e consapevolmente collabora con i sodali per
il relativo perseguimento mettendosi a totale disposizione dell'associazione e così non solo
mettendo a disposizione del sodalizio la pubblica funzione attualmente svolta ma assicura la messa
a disposizione del sodalizio anche di future pubbliche finzioni che rivestirà e per il cui conferimento
gli appartenenti all'associazione si attivano incessantemente anche successivamente all'arresto di
ROGNONI eseguito il 20 marzo 2014 in forza della custodia cautelare applicatagli.

Il pubblico ufficiale PARIS diviene quindi, nella consapevolezza sua e degli altri sodali, in
modo crescente elemento cardine del sodalizio criminoso per la realizzazione del programma
associativo al fine di ottenere indebite influenze sulle gare di appalto insieme ad infonnazioni
privilegiate sui lavori da eseguirsi e sui bandi di gara redatti per conto di EXPO s.p.a.. PARIS
partecipa costantemente, talvolta anche dietro sua espressa richiesta, ad incontri riservati finalizzati
a trasmettere informazioni riservate, a perfezionare manovre di turbativa di appalti pubblici ed a
consentirgli la costruzione di relazioni politiche utili all'ottenimento di incarichi di prestigio ai quali
lo stesso ambisce in maniera esplicita. Il detto pubblico ufficiale, nel riconoscere e condividere ruoli
e strategie dell'associazione, è anche propositivo suggerendo ai correi nuove possibilità di
aggiudicazioni rispetto alle procedure di gara in corso (od ancora da pubblicare) rispetto alle quali
assicura anche una sua capacità di influenza e manipolazione.

Nel descritto contesto PARIS interviene nelle riunioni programmate dell' assocIazIone
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cnmmosa, in luoghi e con modalità "istituzionali" per il sodalizio ma non per la sua pubblica
funzione, alle quali talvolta partecipano anche gli imprenditori di riferimento dell'associazione e
che la stessa "sponsorizza", tra i quali non solo il sodale MALTAURO ENRTICO ma anche Filippo
Lodetti, Amministratore Delegato della società FINAL s.p.a., Valerio Eugenio Alfonso, Presidente
del Consiglio di Amministrazione di PRISMA IMPIANTI s.p.a., Guido Zappa, Amministratore
Delegato di SAFOND MARTINI s.r.l., Fernando Turri, Rappresentane legale della Soc. COOP.
VIRIDIA (con Paolo Fasaro, rappresentante legale della società OLlCAR s.p.a. con il quale la
riunione non si tiene per cause indipendenti dal volere di PARIS). Trattasi di appuntamenti
concordati con membri dell'associazione e volti a tenere riunioni operative con i sodali e con gli
imprenditori di riferimento per porre in essere le turbative.

I sodali non solo considerano ormai PARIS ANGELO come facente parte della "squadra"
ma evidenziano, in particolare FRIGERIO, CATTOZZO e GREGANTI PRIMO, l'appartenenza al
sodalizio del detto pubblico ufficiale anche all'esterno ed al fine di accrescere il prestigio e la
capacità criminale dell'associazione.

Tanto i sodali quanto diversi imprenditori di riferimento del sodalizio sono difatti ormai
consapevoli del ruolo assunto da PARIS nell'associazione, che ora vanta anche un pubblico
ufficiale oltre che un imprenditore e soggetti a vario titolo operanti nel mondo politico. Il
riferimento è non solo a MALTAURO ma, come detto, anche agli imprenditori di riferimento delle
cooperative innanzi citate e "sponsorizzate" dall'associato GREGANTI, oltre che ad altri
imprenditori che in via indiretta beneficiano comunque della mediazione della struttura criminale
presso le stazioni appaltanti. È proprio PARIS che talvolta infatti propone soluzioni operative
idonee a soddisfare le varie esigenze dell'associazione, sotto il profilo dell'illecita aggiudicazione di
appalti e persino in relazione al delicato profilo della gestione delle controversie contrattuali tra ente
appaltante ed imprenditore aggiudicatario, segnalate con riferimento ad appalti pubblici già
aggiudicati da EXPO s.p.a. all'esito di turbative.

Il riferimento è anche ad una riunione operativa tenuta il 29 gennaio 2014 da PARIS,
GREGANTI e l'imprenditore TURRI presso l'hotel MICHELANGELO, nel corso della quale il
pubblico ufficiale addirittura propone gli argomenti oggetto della discussione-"allora sui
PAESI...la situaziolle è la seguellte..."-, oltre che gare di possibile interesse per il sodalizio e per
gli imprenditori di riferimento-"vi illteressa il... incom...incom.••circolaziolle.. .se è la vedevamo
subito (fon.) ...poi dopo dobbiamo vedere slllle altre..• il/com...immagillo. L '1Iltima cosa...che
volevo {lire... illcom. ...si sta facelldo, se arriva ... il/com...ci SOli stati registrati ...
illcom...Cll/ster sei mesi ... il/com. la partita ALLESTIMENTI (fOIl.) forse... il/com.
l'ARCHITETTURA... illcom.... approvati ... il/com. ...ql/esti PAESI... iI,COIII... gli
illvestimellti... il/com..."-.

PARIS elenca altresì i Paesi che, allo stato, offrono immediate possibilità di realizzazione
dei rispettivi Padiglioni in Expo 2015 offrendo così a GREGANTI e TURRI un'importante
informazione privilegiata in ottica di turbativa della procedura-".. quilldi/...il problema ... i PAESI
clte partol/o, successivamellte alla GERMANIA, i primi cil/que dopo i tre SOl/O: TAZAKISTAN,
AZBERBAJAN, SVIZZERA, EMIRATI ARABI.... incom. ... GIAPPONE! Questi SOl/O i cil/que
clte dovraI/ ... a fil/e marzo. L 'altro giorl/o io lto deciso, su sedici LOTTI, di comillciare ad
al/ticipare le spese per fare scavi e fOlldaziolli perclté: o ci SOl/O di PAESI cile si SOlio
squagliati ...oppure troppo ...ùl ritardo rispetto incom ...al loro progetto... illcom...è evidellte
cfle abbiamo rischiato llIl tlifferellziale... il/com cfle alldremo poi addebitare... se domali i 11011
pagallO... "-.
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Con riferimento all'intervento del pubblico ufficiale in ordine alla gestione delle
controversie contrattuali tra stazione appaltante ed imprenditore aggiudicatario, rileva la vicenda
inerente sanzioni da comminare alla MALTAURO s.p.a. relativamente all'ingresso in cantiere di
una fornitura non autorizzata. Come emerge dalla conversazione tra CATTOZZO e Trentin, tenutasi
a Cremona il 21 febbraio 2014, CATTOZZO risulta a conoscenza della vicenda da parte di PARIS,
ancorché allo stato ancora riservata. A pranzo concluso Maurizio Trentin, difatti, contatta al
cellulare MALTAURO (Cfr., RRlT 2111113 - ut 335/8001131 MALTAURO - 21.02.2014 - ore
15:34 - prog. 37650) per relazionare in merito agli esiti dell'incontro. Gli interlocutori discutono
altresì circa l'opportunità di un incontro da realizzare a breve con PARIS ANGELO in ragione di
una sanziona amministrativa che graverebbe sulla MALTAURO COSTRUZIONI s.p.a. a causa di
una "piccolafomitllra diferro" utilizzata in violazione delle normative vigenti sulle autorizzazioni,
con conseguente rischio di una penalizzazione economica sensibile, oltre che di un danno
d'immagine pregiudizievole per il futuro della società nell'ambito degli appalti pubblici (Cji-.. RRlT
2 I I III3 - ut 335/8001 131 MALTAURO - 21.02.2014 - ore 15:34 - prog. 37650).

Dal dialogo con CATTOZZO emerge però che lo stesso, informato delle circostanze
inerenti l'accaduto dal sodale PARIS ANGELO, cerca e trova una mediazione utile a risolvere
bonariamente la controversia-"questo p"Ò comportare lilla milita importallte però eh... cioè 1I0n..
per cui chiedeva di (are lilla... 111I illcolltro praticamellte a... con PARIS sostanzialmente per
cercare di trovare IIna SOlllzi01le sostallzialmellte.. a questa roba qua ... ha detto che l'ha sapllto
IUlledì sta roba da eh... adesso llli deve darle.. deve dargli 11I1 feedback di 1111 certo tipo ... "-.
Quanto occorso è anche oggetto di una riunione operativa tenutasi il 28 febbraio 2014 al WESTIN
PALACE HOTEL di Milano tra i sodali PARls ANGELO e FRlGERIO GIANSTEFANO. Gli esiti
Della detta riunione sono reiazionati da FRlGERlO a CATTOZZO un successivo incontro del 4
marzo 2014 nei seguenti termini: "dì a ENRICO però di rispettare le regole sull'alltimafia eh ...
perché ha (atto elltrare dlle, tre aziellde ...PARIS agili tallto mifa rilevare le cose cile ENRICO
11011 fa, sbaglialldo... quella lì me l'ha detto llli eh.. cioè per fortlllla ... dì a ENRICO per
fortulla ... COli PARIS, per qllella roba lì ... si beccava 111I casillo SII quella roba lì...".

PARIS, dal canto suo, mostra di essere consapevole del ruolo istituzionalmente rivestito da
lui all'interno dell'associazione tanto da subomare non solo l'attuale pubblica funzione ma anche
pubbliche funzioni che in futuro assumerà e per il cui conferimento si attiva l'intero sodalizio (ad
esempio per l'incarico di Direttore generale di INFRASTRUTTURE LOMBARDE s.p.a. in luogo
del dimissionario ROGNONI). Rileva a tal fine quanto già evidenziato in precedenza in ordine al
resoconto che CATTOZZO fa a FRlGERIO circa le riunioni operative del gennaio 2014 con PARIS
nei seguenti termini: "PARIS io...sono andalo a pranzo con lui la sellimana scorsa, a cena con lui il
tre di gen san sempre con lui.. e purtroppo di lavori ce n'e' più pochi, poi mi ha dello Sergio "o i
Paesi mi don lo delega "... però dice se non mi don la delega decidono loro e, qllindi, decisioni
(incomprensibile) personali san più difficili..per me.. no..non.. e dice cosa diversa è che a me...
(incom.).. lui, lui sapeva già che ROGNONI se ne andava "ROGNONI se Ile va" dice... potrebbe
al/che essere 111I' idea io... dice "gllardi se me lo chiedollo " perchè eh lì ci SOIlO, a parte la Città
della Salllte...m'ha detto che c'è lilla fila di lavori Sergio che tll e citi le decide tlltti è il Direttore
Gellerale...percllè mi dice: "Sergio lì.... veramente io ti posso dare tallto di quel lavoro che tu 11011

te lo sogni...m 'ha detto:«io /1011 voglio niente! Voglio solo riuscire ad avere /llIa trallquillità
(lltllra e per i prossimi sette/otto Ulmi neSSllllO mi rompe piÙ i coglioni..E io ti do tutti i lavori che
vuoi l'' (Cfi'., RRIT 1774/2012 - ambo uff. FRIGERIO - 20.01.2014 - ore 16:39 - prog. 36931
RRIT 1774/2012 - ambo uff. FRIGERIO - 20.01.2014 - ore 16:49 - prog. 36932).
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PARlS contribuisce durante le riunioni con i sodali ad individuare anche soluzioni
condivise in grado di assecondare i progetti illeciti perseguiti dal sodalizio di appartenenza
mediante precise modalità tecnico procedimentali che suggerisce confidenzialmente grazie alle
informazioni di ufficio che sistematicamente anticipa e condivide persino con alcuni imprenditori
sostenuti dalla struttura criminale e che, come detto, incontra riservatamente o riceve, dietro
espressa domanda di FRIGERlO o di GREGANTI, anche presso il suo ufficio nella sede di EXPO
s.p.a.. In forza delle raccomandazioni quasi quotidiane da parte dei sodali CATTOZZO e
FRIGERlO il pubblico ufficiale assume un atteggiamento di completa acquiescenza non solo
mediante la rivelazione di informazioni riservate o con le dette soluzioni tecnico operative
condivise ma addirittura indirizza e condizionare l'azione di lavoro verso suoi collaboratori e
manager in servizio presso EXPO s.p.a. proprio con l'intento di orientare la funzione di ufficio
verso i progetti illeciti del sodalizio.

Come innanzi già anticipato il ruolo del pubblico ufficiale PARIS angc[o all'interno
del sodalizio si consolida maggiormente divenendo sempre più strategico successivamente
all'arresto di ROGNONI ANTONIO eseguito il 20 marzo 2014.

All'esito del detto arresto i sodali si attivano in sinergia e con determinazione, anche
sfruttando contatti politici verticistici, al fine di far succedere il sodale PARlS a ROGNON[ nelle
funzioni di Direttore Generale di INFRASTRUTTURE LOMBARDE s.p.a., anche in ragione degli
interessi del sodalizio circa gli appalti inerenti la detta società, tra i quali quello relativo alla
"CITTA' DELLA SALUTE" di cui ai prossimi paragrafi.

La detta attività del sodalizio è voluta anche dal correo PARlS che, come innanzi detto,
promette l'assegnazione di àppalti ad imprenditori di riferimento del sodalizio quale contropartita. Il
pubblico ufficiale mostra quindi di interagire con gli altri associati previa compiuta conoscenza
delle dinamiche illecite che ne alimentano l'azione nella indiscutibile consapevolezza da parte dei
singoli sadali di far parte di un'associazione durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo
per l'attuazione del programma criminoso comune" (CF.. ex plurimis. Cass., Sez. Il, sentenza nO
20451/2013, CED 256054). Quanto detto già si argomenta dagli stessi reati fine ascritti a PARIS e
con riferimento ai quali sono innanzi accertati e valutati i gravi indizi di colpevolezza in capo al
detto indagato. Trattasi difatti di fattispecie che allo stato non risultano compendiate ed ultimate
all'interno di una sequenza storica sporadica ed esaurita ma rappresentano essi stessi conferma
dell'avvenuto ingresso nel sodalizio anche alla luce della condotta del pubblico ufficiale di seguito
accertata in quanto "aperto" alla commissione di ulteriori condotte comunque espressive di un
contributo causale ad un programma associativo oramai condiviso (Cfr.. ex plurimis. Cass., Sez. Il,
sentenza nO 524 del 2010, in CED 246441, per la quale "in tema di associazione per delinquere. lo
ripe/uta commissione, in concorso con i partecipi al sodalizio criminoso, di rea/i-fine integra. per
ciò stesso, gravi, precisi e concordanti indizi in ordine alla partecipazione al rea/o associativo.
superabili solo con lo prova contraria che il contributo fornito non è dovuto ad alcun vincolo
preesis/ente con i correi e fermo restando che delta prova, stante la natura permanente del reato
"de qua", non può consistere nell'allegazione della limi/ata durala dei rapporti intercorsi ").

Di seguito si evidenzino conversazioni tra presenti oltre che telefoniche captate fino ai
primi giorni del mese di aprile 2014 che, lette anche alla luce degli elementi già innanzi
valutati, confermano il ruolo assunto da PARIS in seno al sodalizio oltre che le condotte degli
altri sadali volte all'attuazione dell'''aperto'' programma delittuoso.

Il 21 febbraio 20[4, alle ore 12:05, PARIS contatta Simona TRAPLETTI, Responsabile
Area Patrimonio di INFRASTRUTTURE LOMBARDE s.p.a., ed evidenzia che è stata concordata
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con il B.I.E. (Bureau lnternationa/ des Expositions) la trasmissione di una lettera affinché
provvedano entro fine Luglio, in quanto tutte le attività "underground dei lolli dei Paesi devono
essere concluse, quindi scavi e fondazioni ... ", con la relativa "cantierizzazione" o l'invio del
relativo progetto da completare entro il30 aprile 2014 "siccome ci vanno due mesi afarle". PARIS
precisa che, in alternativa, "se entro il 30 aprile non mi mandi il progetto, lo faccio io d'ufficio (. ..)
se invece entro il 30 aprile mi mandi il progello o accelli lo mia offerta. ti faccio quello che vuoi ".
Il citato pubblico ufficiale chiede all'interlocutrice di predisporre un testo utile per le finalità di cui
innanzi, che lui provvederà a "raffinare ". per mandarlo prima a GATII, Direttore Generale
Divisione Partecipanti Expo 2015, e poi allo stesso B.I.E. prima dell'invio all'Amministratore
Delegato ed ai Paesi interessati. Alle ore 17:44, sempre PARIS scrive: "Hai novità lato Paesi?"
(Cfr., RRIT 2506/13 - ut 33411124430 PARIS - 21.02.2014 - ore 12:05 - prog. 21076; RRIT
2506/13 - ut 33411124430 PAR[S - 24.02.2014 - ore 17:44 - prog. 21645).

Il 24 febbraio 20[4, dalle ore 17:30 alle ore 18:00, PARlS e CATTOZZO si riuniscono
presso hotel MICHELANGELO di Milano durante la quale PARIS invia dei messaggi a Christian
MALANGONE, allo scopo di chiedere lumi circa lo stato di una "Iellera" fatta predisporre da lui
stesso e riguardante il "Iato Paesi". Alle successive ore 17:45, MALANGONE invia un messaggio
a PARIS-"???"-non avendo compreso la richiesta pervenutagli ma immediatamente dopo
Malangone lo invia a PARIS un altro messaggio-"La lellera?"-. Alle ore 17:47 è PARIS a scrivere
Malangone: "E' pronta, gliel'ho mandata 1 ora fa. Ma domani lo devo condividere con Galli"
(CFr., RR[T 2506/13 - ut 33411124430 PARIS - 24.02.2014 - ore 17:45 - 'prog. 21646; RRIT
2506/13 - ut 33411124430 PARIS - 24.02.2014 - ore 17:45 - prog. 21647; RRIT 2506/13 - ut
33411124430 PARIS - 24.02.2014 - ore 17:47 - prog. 21648).

Il 25 febbraio 20[4 GATII contatta PARIS lamentandosi del contenuto della lettera
elaborata da questi e destinata ai rappresentanti dei Paesi partecipanti ad EXP020 15 affinché si
occupino della piastrinatura dei rispettivi Padiglioni secondo le ristrette tempistiche già concordate
nel corso della conversazione del 21 febbraio 2014 con TRAPLETII. La conversazione evidenzia
l'intenzione di PARIS SI scavalcare Giuseppe Sale, in merito alla realizzazione dei padiglioni.

Gati difatti precisa quanto segue. .
"... Mi arrivano in mano cose che sono totalmente diverse da quello che è stato deciso

(. ..)innanzitullo qua, io ricevo una cosa di 40 piastrine imposte, già lo parola "imposta" è una
follia assolula (. ..) io continuo a concordare delle cose con Peppe (SALA, ndt) e poi mi arrivano
delle cose da te che sono completamente diverse (. ..) quello che ci sIa scritto è totalmente diverso
da quello che è stalo con SALA, con il segretario generale del BIE, me presente e concordato (. .. )
vengono inserite tulla una serie di cose in più che mai sono sIate discusse con il EIE, mai sono state
discusse con SALA (. ..) tu stai entrando in un circuito di una pericolosità pazzesca che finirà ad
incidenti pazzeschi con i Paesi (.. .) quello che è slalo concordalo con SALA è lo prima metà di
questa lellera, poi tu e chiunque ti sta consigliando aggiungi tulla una serie di cose (. ..)
improvvisamente è venll/ajitori questa questione dell'approvazione del ... (inc.le) entro aprile che è
una novità come tante novità che ogni volta voi continuale ad inserire in questo processo per farlo
sallare per aria!" (Cfr., RRIT 2506/13 - ut 33411124430 PARIS - 21.02.2014 - ore 18:50 - prog.
21148).

Il giorno seguente, GATII contatta PARIS ed i due discutono sempre dei padiglioni
stranieri e ricordano gli esiti della riunione tenutasi il giorno precedente in merito alla stesura della
lettera per i Paesi partecipanti. PARIS sottolinea: "lo situazione in cui il cantiere si trova è tale per
cui dobbiamo dare un 'accelerata su quella roba lì ... (. ..) anche i Paesi dovranno prendersi. tra
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virgoleIfe. rispelfo ad una condizione ideale di un EXPO normale.alclme limilazioni barra
forzalure (... ) ". GATTI. dal canto suo. precisa: "non puoi dire "i Paesi devono slringere (.. .) c'è
una diversilà fondamenlale del messaggio che andiamo a dare io e le ali 'Amminislralore Delegala
lu lieni ormai da lunghissimo lempo lo posizione che non va bene, nel senso che (.. .) c'è
un 'insufficienza, una problematicità da quella parle ... io dico il conlrario, io dico che i Paesi
slanno venendo con una modalità. in un numero. una velocità mai viSla in lulle le precedenti
Esposizioni Universali (.. .)quesla cosa degli scavi e fondazioni è una cosa mai visla prima! (.. .)
Angelo, lu vuoi enlrare nei canlieri dei Paesi ( .. .) ". Alle affermazioni di Gatti PARIS replica: "ci
melfiamo a scrivere le lelfere di delfaglio per quei Paesi che ieri abbiamo deciso ... Ieniamo oggi
pomeriggio l'approccio di ieri, che l'approccio per lulfi non funziona, che mandiamo lino lellera di
sensibilizzazione da parle del Commissario Sala al 30 giugno e poi lellere singole sul/e singole
siluazioni ". I due interlocutori discutono, infine, della necessità di piastrinare le aree dei padiglioni
dei singoli Paesi e Gatti sottolinea che "i Ire quarli hanno dello che quesla cosa delle piaslrine
/'accelfano". Per quanto riguarda invece il padiglione cinese GATTI mostra una serie di
preoccupazioni in ordine all'eccesivo margine di autonomia lasciato al detto Paese-"dobbiamo
slorcere il più possibile il braccio al cinese...perché se diamo il messaggio al cinese "lana libera
lulfi"(. ..)io non lo so come il cinese fa gli scavi e le fondazioni (.. .) ... se a un cerIo punlo passa il
messaggio che il cinese fa come cazzo gli pare, IUlIi gli altri dicono scusa ma perché a me hai rolfO
i coglioni ... ?". La questione del padiglione cinese è di particolare rilevanza perché rappresenta uno
degli affari di massimo interesse per il sodale GREGANTI PRIMO e tale circostanza è nota al
pubblico ufficiale PARIS ANGELO in forza di quanto innanzi argomentato e di seguito
ulteriormente esplicitato anche dalle successive conversazioni e comunicazioni captata (Cfr.. RRIT
2506/13 - ut 334/1124430 PARIS - 26.02.2014 - ore 09:46 - prog. 22039).

Il 28 febbraio 2014 all'interno del WESTIN PALACE di Piazza della Repubblica in
Milano è monitorato dalla Polizia giudiziaria un incontro tra i sadali FRIGERIO e PARIS
ANGELO) nonché confennato da successive registrazioni ambientali, FRIGERIO incontra
all'interno del WESTIN PALACE di Piazza della Repubblica in Milano il D.G. Angelo PARJS
(Cfr.. RRIT 2999/12 - ut 02/67100020 FRIGERIO/RODIGHIERO - 20.02.2014 - ore 15:00-
prog. 9215; RRIT 1774/12 - ambientale FRIGERIO - 27.02.2014 - ore 15:33 - prog. 38352, nel,
corso della quale RODIGHIERO riporta il dettaglio degli appuntamenti di FRIGERIO previsti per il
giorno seguente specificando tra l'altro che: "domani ... al/e 15. PAR/S... ").

I due indagati dalle ore 16:15 alle ore 16:45 discutono di diversi argomenti ed in
particolare 'in merito alla vicenda inerente la gestione della costruzione dei Padiglioni espositivi dei
Paesi, per i quali FRIGERIO raccomanda nuovamente una soluzione "di emergenza" destinata a
ripartire le assegnazioni solo tra i principali appaltatori già assegnatari i lavori da svolgere, tra i
quali, quindi, gli imprenditori di riferimento del sodalizio-"prendele le più grosse, gli dale dieci per
una... !" ... "semplifica! ... Se è l'unica via!H_. Il "suggerimento" di cui innanzi è in precedenza già
esplicitato da FRIGERIO a PARIS il quale ha il compito di "insistere" sull'Amministratore
Delegato EXPO, cioè su Sale, per fare in modo che la delta strategia del sodalizio sia effettivamente
attuata-"scegliele voi le aziende o ne scegliele sei che ne fan sessanIo ...più qualificale. che
lavorano già con voi ... cosa c 'è dielro ... COli SALA illsisti! "-.

I conversanti trattano anche dello stato delle relazioni di PARIS con alcuni soggetti
presentatigli da FRIGERIO in precedenza, tra i quali PRAVADELLI, Angelo CALOIA e Massimo
SAVINI, oltre che in merito ad una intervista che il figlio di FRIGERIO ha richiesto al pubblico
ufficiale per il giornale diretto da Angelo Frigerio.
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Di seguito si riportaIa conversazione in oggeno.

Conversazione ambo tra FRIGERIO Gianstefano e PARIS Angelo - 28.02.2014 -
ore 16:13 c/o WESTIN PALACE di Milano

2:54
PARlS: sul Commissario ...
FRiGERlO: ... ROGNONi...
3:34
FRIGERIO: l'ultima volta che l'ho visto ... lui non lo dice ... che ha un cervello ...

4:35
FRIGERIO: su MARONI perché ... ho dello a BERLUSCONl...

5:53
FRIGERIO: confermato... maggio... esce (?) invece (?) la nomina... anche

MARONi... anche ROGNONI...
6:53

FRIGERIO:

7:48
FRIGERlO:
PARlS:
8:34
FRIGERIO:

9:17
FRIGERIO:
9:45
FRIGERlO:
10:44

FRIGERIO:

con quello spirito lì che ti ho detto... inc... 'e se non ci sono io, non
finiscono' ... 'sta roba qui la dici ... ad un anno ...

cioè ... Governo ... Commissario del Governo ...
lo nomina...

alla fine ... fa perder tempo ... e rendono più difficile la ... parli (?)
direttamente a MARONI...

i capallllol/i (?) ... dei (?) Paesi...

scavi e fOl/daziol/i...

mi SOI/O aSSlll/to lo respol/sabilità di fare tllttO (?) •.. IIl/ico problema .. o
SII... sessal/ta... lo secol/da operaziol/e lì ... scegliete voi le aziel/de o
I/e scegliete sei cile I/e (011 sessal/ta... pilÌ qllalificate, che lavoraI/o già
COI/ voL.. cosa c'è dietro ... COI/ SALA il/sisti... il problema oggettivo ...
non so come dirti, non è solo un problema di "0 chi porta lì a lavorare ...

12:13
FRIGERIO: sei sicuro ... sulla garanzia ... spingengo anche dalla mi aparte ... anche

dal Prefetto (?)... altrimenti rischi davvero... brutta figura... su
sessanta ... inc ... per cento che non ce la fa... J

15:18 1
'---------------"""",,--------------------,--,-d. f
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FRIGERlO:

16'33 -
FRiGERIO'

per lo provincia di LODI poi mi disse ... '... inc ... anche lu ' Forza
llalia ... non è mica facile tu suggeriscigli (?) quella via lì se vuoi
digli 'ma ... GUERlNI' ...

no ma ne è successa una adesso ... hai ragione ... l'altro giol'l1o ero a cena
a Roma l'allro giorno... poi c'era ZANICHELLl... c ·era. dei miei .
DONATO BRUNO... uno della SOGIN. che è quella azienda ehm ... e .
questo qui mi dice "professore dovrebbe darmi una data perché il
nuovo amministratore delegato della SOGIN. CASALE vorrebbe
incontrarla perché non ha più prOIezione politica (?) .... questa roba è
vera ... io non ti so dire quanta gente voglia (?) nominare o no.. però è
vero che c 'è desiderio di ricambio altissimo ...

18:35

FRIGERIO: è un amico mio ... VATICANO ... molto molto intelligenle. molto sveglio ...
abita ... quel Palazzo li ... sopra c'è GIANNI FONTANA ... quello che
hafallO il Minislro dell 'Agricoltura però GUERINI è un buon adesso
non so se lo porta al Governo ... forse lo (?) lascia ... al parlito i suoi
(?) giri ... 11110 è DEL RIO e l'altro GUERIN/... tieni conto che .

20:54 -

FRIGERIO:

21:47
FRIGERIO:
22:28

FRIGERIO:

PARIS:

FRIGERlO:

24:23

FRIGERlO:

non puoi candidare nessuno ... non puoi candidare ... che l'ha già fallo
(?) ... quindi qualche problema ... si sta muovendo ... quindi qualche
ragione (?) ...

fa finta di niente ... nei limiti (?) che hanno ...

è vellllto da me... qllilldi ... qllilldi secolldo me è lilla via d'lIscita ...
comillciare (?) •.. COli SALA è l'lIl1ica via... per lilla qllestiolle di
sic/lrezza... dei sessallta Paesi dipellde dalle aziellde cile vi serve...
dieci ... io q/lesto 11011 lo so... prelldete le piÙ grosse.. le date dieci cose
per /1110. sei cose per lilla. semplifica... se è {'/llIica via... 1111 COlltO fare
lavorare tlltti... tre miliolli , 1111 COlltO tredici ... sellimana prossima
vado a Dublino. c'è il Congresso del PPE .

ah sì?

c'è il Congresso del PPE, c'è lo MERKEL, ci sontufti ... moderata ... tulla
genie ...

lui è un po .... invece ... secondo me ... può aiutare ... SA VINI quello (?)
dei magazzini. .. che fa gestione magazzini ... secondo me è meno
impegnalivo ...



25.20
FRIGERIO: lui continua a chiedere ... VATICANO poi dopo organizzo una cena ...

una roba tranquilla coi cardinali (?) mio figlio ... e poi Un po' di
pubblicità ...

26:12
FRIGERIO: fRA VADELLI? È anche una brava persona... lui è ... Ionio è vero che

quando ... Direttore Generale di PUBLITALlA ... finanziaria ... capo
dell'ufficio ... FININVEST... lieni conio che quando ... era Presidente ...
suo segretario... io lo ritengo una persona egregia, PRA VADELLI...
sembra un vecchio democristiano, moderato, equilibrato ... mollo leale ...
a modo veramente, quindi è un canale che li è ulile ... CALOIA non l'hai
più sentito?...

28:08
FRIGERIO: dopo vediamo di sislemare ... dove c'è quell'altro mio ... bene? Dai ...
28:50
FRIGERIO: e invece quell '0111'0 secondo me ... dei magazzini, è più liti/e ...
La regislrazione si chiude al minulo 30:10.

Alle ore 15:21 CATTOZZO si reca da FRIGERIO, nell'uffici milanese del "Centro
Culturale Tommaso Moro" ove ei due sodali si relazionano in merito alla prosecuzione
dell'attuazione delle finalità illecite dell'associazione anche con riguardo all'EXPO ed
evidenziando l'organico inserimento del pubblico ufficiale PARIS nell'associazione e per
condizionamento delle decisioni della stazione appaltante.

CATTOZZO e FRlGERIO discutono dei problemi relativi al progetto delle VIE
D'ACQUA SUD e dell'intervenuta adozione di un piano altemativo per la relativa realizzazione del
crono-programma. PARIS dice "dice che pare che ci sia una roba drammalica dietro ... e quindi
può essere che la fanno saltare... loro hanno adesso una specie di piano "B ....."-. Il pubblico
ufficiale ha già informato FRIGERIO di una sanzione pecuniaria in via di comminazione a
MALTAURO, a causa di violazioni collegate ad attività concesse in sub-appalto. Emerge
l'intenzione degli interlocutori di prospettare a MALTAURO, in occasione dell'incontro già fissato
per il giomo successivo a Roma con CATTOZZO, una soluzione del "problema" delle VIE
D'ACQUA utilizzando il legame privilegiato tenuto riservatamente con PARIS, anche dietro
ulteriore compenso in favore del sodalizio da parte dell'imprenditore-"poi le dico 'guarda elle per
ql/allio riguarda le vie d'acqua' ... io gli dico se VI/aie elle glielo gesliamo 1I0i ... se glielo
gesliamo 1I0i, allora ... eli ..."-.

I due interlocutori ribadiscono l'opportunità di concentrare gli sforzi per consentire
l'adozione di procedure di assegnazione in condizioni di "massima urgenza" da assegnare ad alcuni
tra gli appaltatori più grandi, già inseriti in EXPO, individuando negli stand relativi ai Paesi da
ospitare il target economicamente più vantaggioso e più remunerativo-"poi gli "0 rispiegalo la
roba di dare sei, selte, dieci.. , dieci slalld per 1/110 alle quattro, cillque, aziellde ... lui è d'accordo
e compagllia bella..."-.
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CATTOZZO e FRIGERIO concordano in merito alla sintonia ed alla comunanza di intenti
illeciti con pubblico ufficiale tanto da ribadire che trattasi di "uno di loro"-"sì perchè PARIS è
d'accordo COli /loi!! PARIS è Ul/ .. Ì/IC ... I/ostro ...sì sì, ormai COli PARIS... !"; "sal/o arrivato
a 1111 livello co" PARIS che 11011 "-. Il pubblico ufficiale è difatti a disposizione del sodalizio per
tutte le questioni rilevanti ed è anche comprensivo verso ogni difficoltà od esigenza
dell'organizzazione. Grazie a PARlS, difatti, il sodalizio si procura nuove informazioni riservate e
si garantisce un significativo intervento a sostegno di Maltauro per la vertenza in corso con l'ente
sui lavori delle "Vie d'Acqua"-"PARIS ogl/i tallto mi fa rilevare le cose che ENRICO /101/ fa,
sbagliaI/do... quella lime l'ha detto lui eh.. cioè perfortul/a ... dì a ENRICO per fortlllla ... COli
PARIS, per qllella roba 1/ ... si beccava 1111 casÌ/1O SII quella roba lì .•.".

Trattasi della conversazione di seguito letteralmente riportata.

Conversazione ambo tra FRIGERIO Gianstefano e CATTOZZO Sergio - 04.03.2014,
- ore 15:21

ornissis

FRIGERIO:

CATTOZZO:
FRIGERlO:

CATTOZZO:
FRIGERIO.

CATTOZZo.
FRIGERIO:

CATTOZZO:
FRIGERIO:
CATTOZZO:

FRIGERIO:

... e poi 110 visto PARIS... e PARIS mi ha detto che ENRICO prellde
lOOmi/a ellro al giortlo di di di ... (ride) per qllelfa roba /I clte 1101/

fml/IO i lavori...
non è una cosa nostra quella lì ... quella lì è venllta prima
sì no ma voglio dire ... PARIS dice cile pare che ci sia IIna roba
dl'Ummatica dietro ... e quilldiP"Ò essere che lafallllO saltare
l'han giàfatta saltare... l'ho visto prima ...
ah ecco ... chissà cosa c'è dietro ... io ho già avvisato qualcuno anche
MARONI e questi qui... quelli di ITALIA NOSTRA che ha gestilo il parco
han fallo seppellire per anni

esatto
un sacco di scorie quindi non volevano che nessuno scavasse niente ... ed
è per quello che facevano un casino contro i ... contro i ... cantieri di
ENRICO, i macchinari quella roba lì ...
infatti loro hallllO adesso lilla specie di piallO "B"
sI... col tubo
che mellono un tubo lungo dodici chilometri. .. però dice rispetto a quello
cile era i/ valore illiziale del lavoro, quello /I è /lI1 decimo - dice ... quindi
non ... non ENRICO continua a dirmi "ma io avevo Wl contrailo per
fare (?)X" ..
gliela danno ... sono obbligati ... ah no beh PARIS... è quella che mi ha
dello 'sono centomila euro al giorno' perché è lo differenza ... ma loro
gliela devono dare.. inc ... per forza.. perché sono loro che hanno già
cancel/ato l'opera.. me l'ha detto PARIS... dì a ENRICO però di
rispettare le regole sull'al/limafia el, ... perché ha ratto elltrare due, tre
aziel/de ...



CArrOZZo.
FRIGERIO:

CArrozzo:
FRIGERIO:

(I5:30.50)
FRIGERIO:

omissis

una sola ... milleduecento euro '"
a me ha detto PARIS.. //Iella male che abbiamo.. PARIS eh .•.
cOlllllllq/le lIIi Ila detto I/li che loro devo/lo pagare... 100mila e/lro al
giol'llo..

per i cantieri fermi
/IO ma anche su quell 'altra roba del contenuto ... loro non possono ... sono
loro i colpevoli che han cambiato il contenuto, mica ENRICO ... non c'è
niente da fare ... adesso che si inventino altri lavori.. facciano come cazzo
vogliano ... devono rispellare il controllo ...

poi gli ho rispiegato la roba di dare sei. sette, dieci... tlieci stalld per /IliO
alle q/lattro, cillq/le, aziellde... lui è d'accordo e compaguia bella..

Conversazione ambo tra FRIGERIO Gianstefano e CATTOZZO Sergio· 04,03.2014
- ore 15:31

CArrozzo:

FRIGERIO:

CArrozzo:
FRIGERIO:
CArrOZZo.·

FRIGERIO:
CArrOZZO
FRIGERIO:

CArrozzo:
FRIGERIO:

CArrozzo:
FRIGERIO:
CArrOZZO:

inc ... pasquale lì... poi le dico 'guarda cile per q/lallto riguarda le vie
d·acq/la· ...

devono... devono riempirgli il contenuto... devono riempirglielo, quel
lavoro lì
io gli dico se v/lole che glielo gestiamo 1I0i
appunto
se glielo gestiamo 1I0i. allora•.. eh... se dice.. 'm 'arrangio .... perché,
va beh chi ha il lavoro con lui (?) ...
tll digli che COli 1I0i... potremmo gestirglielo, mettigliela così...
(prendendo appunti; ndt.): 'gestiamo noi' ...
uhm ... sì percllè PARIS è d'accordo COli 1I0i, PARIS è ... /111 .. inc ...
1I0stro ...
sì sì ormai COli PARIS

PARlS ogl/i tallto mi fa rilevare le cose che ENRICO 11011 fa.
sbaglialldo... quella lì me l'ha dello lui eh.• cioè per fortul/a ... dì a
ENRICO per fortul/a .•• COI/ PARIS, per quella roba lì ... si beccava UI/
casillo SII qllella roba lì ...
sì sì sì

delicato ....finisci (?) sulla stampa per quella roba lì...
perché poi lì ii problema era ... che se non sei comune ... inc ... ti ricordi
che ne avevamo parlato? quel cantiere lì poteva diventare da 150i200
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va a VERONA con quelli lì?

milioni.. portar via tufla quella roba lì sarebbe costato l'iradiddio e
siccome c'è lui che ci lavora l'avrebbe falla lui.. .purtroppo hanno
annullato perché PARIS quel lunedì che l'ho visto.. mi ha detto '
sicuramente annullano il controllo'
oggi cosa ha deciso? si incontravano i quallro ministri ...

per adesso è annullato il controllo
e MARONl? è sparato sulle vie d'acqua
, ... perché hanno scoperto questa roba lì ... dice 'ITALlA NOSTRA '

quelli che han gestito
... sono quelli che non vogliono che si vada a scoprire quelle cose perché
sono i responsabili..
esalto me l'ha dello PARIS e io ho avvisato

FRlGERIO:
CATTOZZO.
FRlGERlO:

CATTOZZO:
FRlGERIO:

CATTOZZo.

CFRlGERlO:

CATTOZZO:

FRlGERlO:
CATTOZZO:

dovrebbero far casino ... perché in quel modo tirano allo scoperto ... se
MARONIfacesse un po' di casino ... devono tirare allo scoperto PlSAPlA
perché ha in GIUNTA quella donna lì che faceva parte di lTALlA
NOSTRA che andava (?) a coprire i casini, ...
ma credo che finirà bene quella roba lì
ill17otivo che il COMUNE si è fermato è perché l'Assessore quella donna
lì di PlSAPlA ... inc ... .. perché PlSAPlA era tentato ... probabilmente gli
han dello 'guarda che finiamo nei casini '.. a quel punto come fan il
COMUNE.. di MILANO, non di POZZOLO BORDIGARO fanno avanti
e indietro perché trenta persone scassano i maroni ...

FRlGERlO: è veramente un livello di deficienti quelli di sinistra ... e sarà il guaio di
RENZI quello lì.. hai già visto sul 'Salva Roma· ... e compagnia bella .. ,

- disclllono della gestione politica della crisi russa -
FRlGERlO: sono contento per MARGUATI ...

CATTOZZO:
FRlGERlO:

CArrozzo:
FRlGERlO:

CATTOZZO:
FRlGERlO:

CATTOZZO:

siccome OMNIA ha dei nuovi lavori .
omissis ... decidi tu con MARCO se siccome noi siamo a colazione con
MARCO e con MARGUATI e con MARCO... decidi tu se deve venire
anche questo qui o no.. MARCO ti dirà 'sì' 'no .... oppure 'portalo pure
che io non ho problemi· ...
lui non deve sentire che noi ...

no non deve capire ... lui deve capire che noi con MARCO i rapporti ce li
abbiamo al di là di lui ... e anche MARGUATI ce l'ha al di là di lui ...
che lui non aveva... l'ho fatto io
... ecco questo è il meccanismo ...
san stanco
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FRIGERIO: cosa sei a fare qui a MILANO?

CArrozzo:

FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRIGFERIO:

CArrozzo:

FRIGERIO:

CArrozzo.

FRIGERIO:

CArrozzo:

FRIGERIO:
CArrOZZO:
FRIGERIO.
CArrOZZO:

FRIGERIO:
CArrOZZO:

FRIGERIO:

alle undici ho visto ANTONINO CAPO che era un vecchio ingegnere ...
inc ... poi ho visto VITO e ho visto PARIS.. poi ho visto MIMMO
ZA!'vfBErrI... MIMMO eravamo lì con VITO per la campagna
elellorale.. MIMMO è tranquillo sta bene
eh ma lo tengono impallato dieci anni con quella roba ... sulle robe di
'ndrangheta o di mafia ... anche se tu brighi (?) di essere assolto ...
pare che vogliano fare a maggio il processo

speriamo bene.. li immobilizzano dieci anni con questa roba qui ... che è
un po' il destino di FORMIGONI. uno può anche essere innocente ... ma
questi qui con un 'accusa di associazione a delinquere ci mellono dieci
anni a tirarlo fuori ...
è stato per molto tempo pedinato ... perché tulle quelle foto lo jacht quelle
robe lì ... non è che per caso ti vede ... poi la vista che ostentava lui
quando era inferie era una vita da miliardario proprio ...
Non sono le cose che facciamo noi ... io quando vado ali 'estero prendo
I'Easy Jet di volo ... trenta euro ... sempre
andiamo a mangiare da CESARINA (ristorante ubicato a Roma, via
Piemonte, 109; ndt.) ...

andiamo a mangiare da CESARINA ... o quando andiamo ... quando vado
ali 'estero vado ali 'IBIS quando posso ... ai miei tempi sono andalo in
quelli di lusso ma adesso che senso ha?
ma guarda lui... a MONTECARLO va sempre all'HERMITAGE .
HOTEL DE PARIS... siamo ai cinque stelle lusso ... e va a.. al Luigi XV .
è la stessa vita che fa LUPI... arriva con uno yacht di trenta metri e va a
mangiare tUlle le sere da ALGHERO da quello famoso ... ANDREUCCI.
.champagne e aragoste
che parvenue provinciali ... ma vadano a dare via ... omissis ...
viene da CL poi tra le altre cose ... dovrebbero avere
una vita parsimoniosa

ma proprio ricchezza sji'enata ... proprio vistosa ... arriva con questo
yacht che sembra una nave ... poi allorniato di belle donne ... omissis ... e
vanno li da ANDRE (si interrompe; ndl.) ... lì da ... che è lui che ha la
stella d'oro ad ALGHERO...cioè io ci posso al/dare da... lui I/O ... io
sal/o IlIl libero cittadil/o
/101/ sal/o a carico dello Stato.. punto
/10/1 ho il/carichi...

I/O/l SO/IO a carico dello Stato, questo è ilPUI/to ...

399



CArrozzo:

FRIGERlO:

CArrOZZo.
FRIGERIO:
CArrOZZO:
FRIGERIO:
CArrOZZO:

e invece loro fanno IIna vita.. anche a CHIAVARI, ROBERTO... LORD
NELSSON. .. i ricchi quell veri.. , guadagno anche lO mila euro al mese
non li puoi permellere quella vita lì con lO mila euro al mese ... eh ...
quindi non ... per quello che ... ha esagerato troppo.
va beh. .. di p/lre ad ENRICO che gliela gestiamo 1I0i,.. tallto io e te COlf

PARJS ... inc ... allche le gestiolle ...
sì /IatI c'è problemi
SOlio arrivato a /III livello CO/l PARIS che 110/1 ...

invece chi mi delude sempre molto è ...
STEFANO (?) ... m 'ha liralo IIn bidone anche a me un paio di volte .
STEFANO anche a me ... compresa ... 1//70 volta ... con PRIMO poi
non viene .

FRIGERIO: avevo un aperitivo anche ... aspella ... domani o dopo ...

Alle successive 17:58 CATTOZZO telefona all'imprenditore Valerio Eugenio ALFONSO
per riferire che intende "dirti due cose perché ho vislo ANGELO (PARIS, ndt.) e altri amici ...
domani ho una riunione con LUCA e con ... ENRICO (MALTAURO; ndt.) ... al limite ci vediamo
giovedì ... poi vengo e cifacciamo il punto della situazione ...". ALFONSO gli risponde che possono
aggiornarsi telefonicamente per poi decidere di incontrarsi giovedi o venerdì prossimi (Cfi'.. RRIT
2111113 - ut 348/0077381 CATTOZZO - 04.03.2014 - ore 17:58 - prog. 45517).

Il 4 marzo 2014, alle ore 09:49 GREGANTI invita PARIS ad una cena "a due" da
consumarsi al ristorante GIGLIO ROSSO di Milano e PARIS accetta (Cfr., RRIT 2111113 - ut
335/1823619 GREGANTI - 04.03.2014 - ore 09:49 - prog. 56023).

Trattasi della riunione del 6 marzo 2010 monitorata dalla Polizia giudiziaria con
mirato "servizio dinamico" e con l'ausilio anche di sistemi di ripresa video.

Il 6 marzo 2014, alle ore 19: 17, GREGANTI invia un sms a PARIS-"Ciao .lo sono già a
Milano se vuoi e puoi anticipare .... Se no come concordato.a dopo ."-ed il pubblico ufficiale-"No.
sono lontano dal centro". Un minuto dopo GREGANTI invia al detto PARIS altro messaggio-
"Ok"-. Alle ore 19:18 GREGANTI richiama l'imprenditore TURRI e gli conferma che è già a
Milano e "ho fallo quel primo incontro e adesso faccio quel secondo qui ... ", riferendosi,
rispettivamente, ali 'appuntamento tenuto insieme al rappresentante della CMC, TRAVANINI, ed a
ZHANG ed al prossimo appuntamento con PARlS. GREGANTI e Turri concordano poi di
incontrarsi il giorno seguente proprio successivamente alle riunioni di cui innanzi. Alle ore 20:34
PARIS comunica a GREGANTI che si sta avvicinando al ristorante-"Sono a 3 fermate di melro ..- e
GREGANTI: "Ok" (Cfr., RRIT 2111/13 - ut 335/1823619 GREGANTI - 06.03.2014 - ore 19:17-
prog. 57159; RRIT 2111113 - ut 335/1823619 GREGANTI - 06.03.2014 - ore 19:18 - prog.
57161; RRIT 2111/13 - ut 335/1823619 GREGANTI - 06.03.2014 - ore 19:18 - prog. 57153;
RRIT 2506/13 - ut 334/1124430 PARIS - 06.03.2014 - ore 20:34 - prog. 24154; RRIT 2111/13 -
ut 335/1823619 GREGANTI - 06.03.2014 - ore 20:35 - prog. 571919.

Dalla conversazione tra presenti intercorsa alla riunione del 6 marzo 2014 tra i sodali
GREGANTI PRIMO e PARIS ANGELO emerge l'attività esperita da GREGANTI per favorire la
CMC e la COOPERATIVA VIRIDIA con riferimento a lavori EXPO quale contropartita di un
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sostegno concreto a PARIS all'interno dell'organigramma di SOGIN s.p.a. grazie ai preziosi ed
affidabili appoggi politici ed alle relative protezioni da lui esplicitati al pubblico ufficiale.
GREGANTI mostra di operare in esecuzione del più yolte evidenziato programma associativo di
intervento costantemente coordinato con gli associati ed in prmis con il capo FRIGERIO che
garantisce mediazione politici.

La conversazione in oggetto nel coso della quale emergono le circostanze riferite da
GREGANTI in ordine alle sue autorevoli frequentazioni politiche tali da permettere una
contribuzione determinante rispetto alle dinamiche associative. Numerosi sono i personaggi di
rilievo sui quali GREGANTI precisa di poter contare oltre che le numerose e precise infOlmazioni
di varia natura, specie relative a commesse pubbliche di massima rilevanza nazionale.

Trattasi della conversazione del 6 marzo 2014-ore 20:30 circa prodotta dai Pubblici
Ministeri il 4 aprile 2014, in sede di integrazione di richiesta cautelare, e nuovamente l'I I aprile
2014 in sede di ulteriore integrazione all'esito di attività di "filtraggio" della captazione.

Al tennine della conversazione, dopo aver fatto riferimento all'opera volta a collocare
PARIS all'interno della SOGIN s.p.a., gli interlocutori fanno esplicito riferimento alle cooperative
"sponsorizzate" da GREGANTI nei seguenti termini: GREGANTI: "... se riesci ad ailltare ...
qllella cooperativa li aI/cile al di là dell'allestimel/to ... all?!"j PARlS: ..... certo ...do incariclti
spot cosette libere si si si "j GREGANTI: ..... il/com... Ite ... io parlerò COI/ GIANSTEFANO..
I/ei prossi"'i giomi il/com "j PARIS: ..... di articolare qllel discorso... "j GREGANTI: .....
di articolare qllel discorso li e poi secondo me SII l'ama io cioè... il/com... dal Prefetto"j
PARIS .....io 1/01/ so cosa dire adesso il/com.. ".

11 7 marzo 2014. in esecuzione degli accordi presi. GREGANTI contatta Travagnini della
CMG per rappresentargli gli esiti della riunione tenutasi in girono precedente con PARIS
ANGELO-"una cosa sl/ll'incontro di ieri sera..."-.

Nel corso della conversazione GREGANTI chiarisce al suo interlocutore di aver già
"ù?formalo" il Direttore Generale di EXPO s.p.a., che si sarebbe dichiarato disposto a fare "quel
passo", con la premessa, dichiarata dallo stesso GREGANTI, che i rapporti da parte di CMC siano
però tenuti da tale "Leonardi", INDIVIDUATO DALLA Polizia giudiziaria in Roberto Leonardi,
Overseas Operations Manager presso CMC, con il quale sussistere un canale di contatto
privilegiato ("si por/ano /01'0 due ..." dice TRAVANINI). Nel corso della riunione PARIS, come
chiarito all'imprenditore Travagnini da parte di GREGANTI, ha fatto riferimento ad ulteriori
commesse in favore di CMC da parte di EXPO s.p.a. o comunque a dei bonus da riconoscere alla
detta società, a titolo di favore in virtù del canale privilegiato instaurato tra PARIS e gli altri
associati e delle aspettative del pubblico ufficiale il quale nell'occasione esplicitamente richiede un
impegno congiunto per una sua prossima collocazione ai vertici della SOGIN s.p.a. ("comunque
l'ho informato sulla cosa eeh. .. credo che vi arriverà qualche a/tra, qua/che a/tra regalino ... no no
lui mi ha...mi ha dello... insomma... cambia... mi ha dello... l'indirizzo è quello lì... eh! quindi va
b i' d" b h ")ene.... qllln I mi sem l'a c e... .
Trattasi della conversazione di seguito letteralmente riportata.

Conversazione tel. tra GREGANTI Primo e TRAVANINI Marco (CMC) -
07.03.2014 - ore 08:34

GREGANTI.· allora senti... buona giomata ;ntanto...

TRA VANINI: sì sì si



GREGANTI:

TRAVANINI:

GREGANTI

TRAVANINI:

GREGANTI

TRAVANINI:

GREGANTI:

TRAVANINI:

GREGANTI:

TRAVANINI:

GREGANTI

TRAVANINI:
GREGANTI:

TRAVANINI:

GREGANTI:

TRAVANINI:

GREGANTI
TRAVANINI:

- saluti -.

allora... una... come dire... lilla cosa sull'incolltro di ieri sera

si... s1 sì
eh .. l'llo illformato... 'lli fa quel passo... eee ... mh.. poiché ho vislO che
lui ci teneva a l'apportarsi con LEONARDI...

sì sì si parlano loro due
allora allora eeh .. mi ha chieslo I/n paio di volte, lo prima volla ho
glissalo, la seconda volla ho lascialo slare... se c'era LEONARDI
all'inconlro con i cinesi, o col cinese... io gli ho dello che c'era
LEONARDI, eh... quindi ... avverlilo LEONARDI se gli parla... dico
"c'era anche LEONARDI". ..
va bene

eh!
pelfello
comullque l'Ilo informato sulla cosa eeh... credo cile vi arriverà quale/le
altro, quale/le altro regali/IO ...
sì di quello avevo già avuto selltore allc1l 'io... Ilon te ne 110 parlato
allc1le per scaramanzia, però vediamo...
110 110 lui mi 1Ia...mi Ila detto... insomma... cambia... lIIi 110 detto...
l'indirizzo è quello
l'indirizzo è quello lì... elt! guindi va belle... quindi mi sembra che...
ok, io ho già mandalo ieri sera la... le dI/e paginelle a Iradurre in CINA,
forse me le mandano indielro già oggi eee... nienle facciamo anche quel
passo lì...
benissimo, vediamo... ok

ee... poi niente, come promemoria... se si recl/pera qualclle
ùiforlllazione sul tema RUSSIA, 1I0i su quello siamo... siamo 1111 po'...
si si io adesso mi sto ... mi sto mI/avendo eh! ok?
va bene. pelfello... Ii ringrazio

Alle ore 14:42 del 7 marzo 2014 PARIS tramite sms richiede a Malangone via sms
informazioni sulla predisposizione del bando di gara per i padiglioni esteri: "Ma cos'è la riunione
'gara per pre-qualifica coslruzioni paesi'? Chi I'ha falla convocare ?" (Cfr., RRlT 2506/13 - ut
334/1124430 PARIS - 07.03.2014 - ore 14:42 - prog. 24305).

Nello stesso tempo MALANGONE contatta PARIS per evidenziargli che
l'Amministratore Delegato avrebbe già ricevuto l'inpul di emettere una pre-qualifica per accelerare
la procedura di gara per la costruzione dei padiglioni. Secondo PARIS, che, come detto, preme per
la "soluzione d'emergenza" da almeno un mese, stando alle parole dell'interlocutore ("gli ho dello
'guarda che io e PARIS lo pensiamo da un mese... da un mese continuiamo CI dirlelo ...H) detta
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PARIS:

accelerazione in questione deve manifestarsi anche come l'esito di una sollecitazione politica ("lì
sono arrivalì messaggi eh ... sono arrivali messaggi da lIn orecchio sinislro e da lIn a/Ira
orecchio").

Premesso quanto innanzi evidenziato gli interlocutori discutono di possibili soluzioni per
individuare la struttura all'interno dell'ente incaricata di impostare la gara e PARIS evidenzia
dubbi rispetto a quanto prospettato da Malangone che vorrebbe concentrare sull'altro
Amministratore, GATII, la gestione della procedura- ..."io dico che non deve Slare da le...da
STEFANO o da me... perché lino roba è lo queslione pubblicislica poi è chiaro che c'è una cabina
di regia... io a STEFANO non mi fido ... non c'è l'approccio giuslo ... e quando queSli OlTivano 'on
Ihe grollnd?'... in cantiere? c'è un insieme di cose che non possono prescindere dall'enlrare in
cantiere e coerenziarsi con quello che hanfatto"-.

Conversazione lei. tra MALANGONE e PARIS - 07.03.2014 - ore 14:42

MALANGONE dice che (SALA?) gli avrebbe confidala che vllole fare "lilla gara,
immediatamellte, 11110 pre-qlla/ifica... gli ho detto 'glial'da che io e
PARIS /0 pellsiamo da 1111 mese... da 1111 mese cOlltilllliamo a dirtelo... Ili
conlinuavi a valeria geslire 'ad cazzum'"

PARfS: Il SOIIO arrivati messaggi eh...
MALANGONE: me l'ha della come a dire proprio 'domani devo IIscire '...
PARIS: eh... SOlio arrivati messaggi da /111 orecchio sillistro e da /III altro

orecchio...
MALANGONE: però lu li devi sbilanciare con me a racconlarmi... le lo anlicipo... è la

mia posizione quasi ufficiale... dobbiamo immagillore come farla... io
devo pre-qllalificare delle aziellde poi il commissario se li gllordo lIegli
occlli e decide llli...
come commissario o come azienda?

MALANGONE: come azienda... io dico che 11011 deve stare da te 0.0 da STEFANO o da
me... perché una roba è lo queslìone pubblicislica poi è chiaro che c'è
lino cabina di regia

PARIS: io a STEFANO 1I0Ilmifido... 11011 c'è l'approccio gil/sto...
omissis

MALANGONE: perché non facciamo un cala/ago e poi /0 blllliamo... anche una cagal'l...
sarebbe un gran co/po...

PARIS: senza nessun requisilo capilo?

MALANGONE: capilo, ma polremo fare una sezione più blindala...
PARIS dice che PEREZ non è più del/'idea di fare IIn "avviso" perché dice 'ma

qui, quanlo ci mettiamo? e poi quali calegorie metteremo?'
MALANGONE: per queslo li dico che bisogna geslir/a di /à
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PARIS:

omissis

e qualido qllesti arrivallo '011 tlle grolllld?'... iII calltiere? c'è 11I1 illsieme
di cose che 11011 pOSSOIlO prescilldere da(f'elltrare iII cal/tiere e
coerellziarsi COli qllello cile 11011 fatto...

Alle ore 16:09 del 7 marzo 2014 IACACClA telefona a PARlS per avvisarlo che nel giro
di pochi minuti potrebbe andare a trovarlo nel suo ufficio e PARlS affermativamente. Questo
appuntamento è fissato in ragione del messaggio di posta elettronica, già innanzi valutato, inviato da
RODIGHIERO a PARIS, si disposizione di FRIGERIO, con l'indicazione di cinque imprenditori,
tra i quali anche IACACCIA, con i quali fissare appuntamenti per altrettanti appuntamenti da
fissare).

Il lO marzo 2014, alle ore 09:22, GREGANTI contatta CATTOZZO e gli comunica che
ritiene opportuno incontrare FRIGERIO-"una chiacchierata col Professore sarebbe opportuna.
però insomma non è detto che dobbiamo farla questa sellimana... dipende anche se lui c'è, non
c'è ... io vorrei parlargli 111I momento a lui ... al Professore ... "-. CATTOZZO conferma la presenza
di FRIGERIO a Roma il successivo mercoledì 12 marzo 2014 e GREGANTI precisa che nelle detta
giornata rimarrà a Roma fino alle 16:00 (CF., RRIT 2111/13 - ut 335/1823619 GREGANTI-
10.03.2014 - ore 09:22 - prog. 58500).

Il giorno II marzo 2014 FRIGERIO, CATTOZZO e MALTAURO si riuniscono
all'interno degli uffici di FRlGERIO. Tra le varie questioni trattate in riunione i tre sadali
affrontano argomenti connessi all'evento dell'Esposizione Universale 2015 e FRIGERIO
suggerisce a MALTAURO di stringere ancor più i rapporti con PARIS ("ma lei vada un po' di più
da PARlS..."), anche per superare alcuni ostacoli che si sono venuti a creare, con particolare
riguardo alla costruzione delle VIE D'ACQUA SUD. FRIGERlO evidenzia nuovamente
all'imprenditore i "suggerimenti" che lui stesso ha già dato a PARIS in occasione dei loro incontri,
tra i quali l'ultimo del 4 febbraio 2014, in particolare in merito alla necessità di accelerare le
procedure relative all'assegnazione dei lavori per realizzare i padiglioni destinati ai Paesi ospiti-
"l'ultima volta che ho visto PARIS da me ... qui in ... che è venuto ... siamo andali a prendere un
cajJè assieme ... gliel 'ho detto, ho dello "guarda che secondo me voi avete una carta sola per i
Padiglioni stranieri e così via ", che san sessanIo o giù di lì ... "di prendere sessal1la Padiglioni e ...
spaccarli in blocchi da da affidare semplicemente alle cinque, sei dille che avete dentro a
blocchi grossi ... melii se ogni Padiglione costa ... cinque. sei, selle milioni ... ne dai dieci per
ognuno ... cinque, sei dille e non dipiù ... "-.

Conversazione ambo tra FRIGERIO - CATTOZZO e MALTAURO - 11.03.2014-
ore 11:22

FRIGERIO: come va?
l"IALTAURO: eh insomma siamo qui
FR/GERIO: ha visto che sulla PEDEMONTANA
MALTAURO: no no ho visto, no ho sentito ma non ho visto

CA !TOZZO: (incomprensibile) ti conviene venire un po' più in qua l.---;
4U4 . el le ::;A
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FRIGERIO: lo coperlura l'han lrovala ... han fallo un passo avanli se Dio vI/aIe e
quindi anche nel verlice di ieri con ... con LUPI e con lv/ARONI... è
divenlala lo priorilà del del ... del/ 'EXPO e mi pare che il primo Irallo
dovrà essere pronlo per il quindici (20 l j) ... chissà come.f(lranno ...

lvIALTAURO: beh lo Bl insomma sì ... quel/a ... penso che ce la/aranno ... era previslo
che ci dessero l'indicazione entro ...

FRIGERIO: enlro il 20lj. han dello ... han dello anche la dala ... dicon II/Ili la dora
ormai ...
sì ma io inlanlo ... le dico ... dal pl/nlo di visla ... io vedo davvero un
problema imporlanle, per lo sloria di EXPO ... /70/1 Ionio.. ma eh ... io /70/7
riesco a immaginare come fanno a/are... inlanlo seco/7do me, quelle
opere che hanno previsto... coi padiglioni... non ce lo fanno
assolulamente ... quesli qui devono ancora impostare lo progellazione ...
più avanli è il padiglione Italia che insomma è stola appollaIo i/ mese
scorso e ha parecchi problemi ... c'è quel/o che sta facendo lo 'Piastra'
che è MANTOVANI che ha una sacco di roba ... se 11110 va in canliere a
vedere, vede una situazione ... fango ... cioè, è una roba ... e manca un
anno ... siamo al dieci ...
anche l'u/lima volla che ho vislo a PARIS...
l'undici ...

MALTAURO:

FRIGERIO:
CATTOZZO:
FRIGERIO: [',,/ti/Ila volta che !lo visto PARIS da lite qlli iII ... che è velluto ...

siamo alldati a prelldere 1111 caffè assieme gliel'ho detto. "0 dello
"gllarda che secolido me voi avete lilla carta sola per i Palligliolli
stranieri e cosi via". che SOli sessallta o gilÌ di lì ... perché Ile avevo
parlato a ROMA COli MASSOLO... anche da 1m pllnto di vista dei
servizi segreti. voi avete lilla carta sola... "di prelldere sessallta
Padiglioni e... spaccarli iII blocchi da ... "

MALTA URO: semplmcarli molto...
FRiGERIO: 110... "da affidare semplicemente alle cillqlle. sei ditte che avete

delltro ... "...
MALTAURO: però devono. devono ... IIhm... tante cose...
FRiGERIO: a blocchi grossi... metti... se ogni Padigliolle costa... cillqlle. sei. sette

miliOlli... Ile dai dieci per ogll/mo... cinqlle. sei ditte e 11011 di pilÌ...
MALTAURO: adesso vediamo casa {allllO ...
FRIGERIO: credo qllesta roba qlli perché io gli ho {atto ... il/C .
MALTAURO: 11011 è che stanllo qlli a pellsarci 011coro lallto eh .
FRIGERIO: è lì il plllltO. SOli troppo lellti...

MALTAURO: primo ... secondo, hanno una serie di procedure ... io adesso lo vedo a
mezzogiorno e gliene voglio parlare ... hanno una serie procedure che.
sono complelamente ... io, per carità. hanno firmala il ... il coso cOnlr lIS.
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CATTOZZO:
MALTAURO:

FRIGERIO:
CATTOZZO:
MALTAURO:
FRIGERIO:

MALTAURO:

FRIGERIO:
MALTAURO:

FRIGERIO:
MALTAURO:

FRIGERIO:
MLATAURO:

mafia là... naturalmente tutte quelle procedure li danno un enorme
fastidio ad aziende normale (?) ... figurati se il mafioso ha paura di un
pezzo di carta ... però li lo mattina per entrare in cantiere ... cioè se hai
bisogno di avere un 'autogru in cantiere ... perché ti può capitare no? Che
se ne rompe una e dici "me ne serve -una domani pomeriggio"... è
impensabile eh ...
nOn ti fanno entrare lo gru nuova...
non ti fanno entrare lo roba perché bisogna che sia autorizzata, bisogna
fare le carte ... ci metti dieci giol'l1i ... allora in una situazione di cantiere
nonnale, le cose si possono fare... in una situazione di cantiere del
genere, bisogna che trovino un modo, ecco... dopo in più ci sono dei
Direttori Lavori, come quello che c 'ho io da una parte (CHIESA Carlo;
ndt.) che sono dei ... adesso io difatti vado lì e glifaccio un discorso ...
ma lei vada un po' di più da PARIS...
lo vede adesso .
lo vedo adesso ..
mi ha spiegato un po ' ... perché PARIS sostiene una cosa gravissima...
sulla roba che state facendo voi... che è... qllesti qlli del Parco hallllO
fatto tllttO 'sto casino bloccando il canale... perché hallllO scaricato
sotto 111I sacco di cemento ...
sì, c'è quello... ma lì c'è... sì .. , è questo e quello... ci sal/o quelli iII
malafede... perché sicuramente c'è qualcuno (?) ...
e poi c 'è il vice-sindaco che mantiene ... una banda di cretini ...
siamo arrivati ... inc ... siamo arrivati al punto in cui Il Direttore dei
Lavori mi manda ufficialmente... mi domando anche in termini di dignità,
come fa? Ma ce l'ho ... ce l'ho qua nella nella cosa ... mi manda
ufficialmente una mail del Capo dei Comitati che dice "allora nulla asta
all'inizio dei lavori lì e lì ... in mezzo non se ne parla ... " ... ma cazzo, ma
dico ... ma sei tu il Capo dei Comitati che scrivi "nulla asta" ...
no ma lì è una politica ...
ma siamo arrivati ... comunque sia ... quella roba lì non si fa ... bisogna
fare una roba diversa ... però, sa, perfare una roba diversa, bisogna che
noi oggi definiamo un altro tracciato ... che lo vadano ... come stiamo
cercando di fare, senza successo... che lo vadano a definire coi
Comitati ... una volta definito coi Comitati ... perché una cosa è fare un
tracciato su Un pezzo di carta .. ,
nella realtà ...
bisogna fare un progetto! Cioè il progetto non esiste ... siamo al dieci,
all'undici marzo oggi eh... è una cosa ... è come se avessimo di (l'onte
cinque anni ... in QATAR, che non c'è Un giorno di pioggia, lavorano
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FR/GERIO:
MALTAURO:

FRIGERIO:
MALTAURO:
FR/GERIO:
lvIALTAURO:

FRIGERIO:
MALTAURO:
FRIGERIO:
MALTAURO:

FRIGERIO:
CATTOZZO:
omissis

giorno e nolle ... omissis ... slanno adesso lavorando allivamenre oggi per
fare i campionati mondiali nel 2022 ... e mancano selle anni '" OliO anni ...
quesli hanno avulo l'afJìdamento dell 'EXPO nel 2008 e sono stati quatlro
anni a ... a...
liIigare .
eh ma facciamo una figura... inc ... grave eh... comunque... adesso
vediamo (?).. .questo è un bel problema... ma adesso io vado da PARfS a
mezzogiorno, poi c 'ho 1111 altro applllltamel/to alle tre, COlI Illi e COI/
ACERBO... perché ...
ah c'è anche ACERBO?
sì c'è anche ACERBO...
ah è un mio vecchio amico! Era ...
ma io ACERBO, pellsi che ACERBO.. , 1/011 c'è IIeSSUI/O che è pilÌ
vecchio amico di me COli ACERBO...
è un vecchio democristiano
sì ma Illi lavorava iII MONTEDISON, da ragazzo ...
aaah ... dove l 'ha beccato ...
e io l'ho cOl/osciuto '" ho fatto III/ lavoro per MONTEDISON dove llli
era Direttore dei Lavori... e abbiamo avulo un grande successo ... lui ha
fallo anche un po' di carriera allraverso 'sIa lavoro nell '82 ...
il city manager del Comune di Mi/ano ... è uno bravo uno serio ... eh
poi c 'è un altro problemino ... non dico niente (?) ...

Il 18 marzo 2014, alle 12:18, CATIOZZO giunge nell'ufficio di FRIGERIO, dove,
qualche minuto più tardi, si reca anche il Sindaco di Caorso (PC), Fabio CALLORI. Gli
interlocutori colgono l'occasione per ribadire la strategia necessaria per indirizzare la costruzione
dei padiglioni destinati ad ospitare i Paesi in favore di poche società, tra le quali la MALTAURO
COSTRUZIONI s.p.a.. In particolare FRIGERIO precisa: "io ho visto sia ROGNONI sia quel
PARIS e tlltti e due.. e qllil/di lo roba va bel/e... coucordal/o che per gli stral/ieri devol/o affidarli
loro•• affidame a III/O dei quattro cil/qlle grossi.. le grosse aziellde.. mette 1111 blocco di dieci
padigliolli.. se IlO IIOl/lIe vellgol/ofllori.. 5011 COI/viI/ti tlltti e dlle"-.

Nel corso della conversazione FRIGERIO fa un breve accelillO anche alla "gara dei
parcheggi"-"m'ha dello... uhm...PAR/S che è partila lo gara per i parcheggi "-ma CATTOZZO
ribadisce che, attesa la corrente formulazione della procedura di gara che prevede cumulativamente
"parcheggi e navelle", i suoi contatti (con Filippo LODETII, segnatamente, in nome e per conto
della società FINAL S.p.A.) si sono già dichiarati non immediatamente interessati, perseguendo la
originaria intenzione che prevede, in effetti, il "boicottaggio" della procedura di assegnazione
ordinaria al fine di consentire sempre a LODETTI di intervenire, una volta che la gara "andrà
deserta ", nel successivo affidamento disposto con procedura negoziata. CATIOZZO espone /
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lamentele circa il comportamento tenuto da PARIS con riferimento alla figura di ALFONSO
(rappresentante legale della società PRISMA IMPIANTI s.r.l.) dicendo: "solo che PARIS io l'ho già
sollecitalo Ire volte a chiamare Valeria", FRIGERIO rassicura però J'interIocutore dicendogli "lo
faccio mbito dai lo faccio io COli PARIS oggi lo clliomo gli mccomalldo PRISMA dai (... Ieh il
PARIS sì c'ha /11I sacco di lavori lì delltro pellsa tl/tte le apparecchiatI/re",

FRIGERIO riprende infine la tematica della modifica contrattuale relativa alla
realizzazione delle VIE D'ACQUA SUD da parte di MALTAURO, rispetto alla quale sono in corso
una serie di confronti tra EXPO s.p.a. e società aggiudicataria finalizzati a trovare una soluzione
progettuale alternativa a quella originaria - "siccome SI/ qllelle Vie d'Acql/a li !tali fatto 1/11 gl'ali
casillo SOIlO in condiziolli di tirar fl/ori altre cose altemative /Ile l'ha detto llli... (. ..)tll gestiscitela
qllella roba li perchè a me me l'ha ribadito (PARIS, .. llli m'ha detto sai se 1I0i gli faccìa/ll
fare cose altel'llative.."

FRIGERIO auspica che la mediazione con PARIS possa consentire il raggiungimento di un
accordo più favorevole rispetto a quello ottenibile attraverso i "tavoli" ufficiali. Significativa, ai fini
della fissazione del "compenso anche per lo mediazione" da richiedere a MALTAURO, è la
successiva affermazione "perchè sai sulle Vie d'Acqua o ci fanno enlrare allora su PARIS non c'ho
problemi a...noi sulle Vie d'Acqua non c'eravamo no" (...) no no noi eravamo sull'Architettura ".

Conversazione ambo tra FRIGERIO - CATTOZZO e CALLORI -
18.03.2014 - ore 12:23

omissis
FRIGERIO:

FRIGERlO:
CATTOZZO:

CATTOZZO:
FRIGERIO:

FRIGERIO:
CATTOZZO:
FRIGERIO:

CATTOZZO:
FRIGERIO:
CATTOZZO:
FRIGERlO:

CATTOZZO:

" poi cos'è che c'era.... uhll1.. .. che ti volevo dire.... ? Uhm m'ha
dello "hm... PARIS che è partila la gara per i parcheggi
sì ma nel modo in cui lo fa lui
non li inleressa basla.. volevo solo dirle lo
li ricordi che le l'avevo dello?

sì me l'avevi detto.. parcheggi e novelle assieme infatti..
esatto quindi non.. non" andrà.. andrà.. gli ho detto: 'andrà
deserta'
uhm....

solo che PARIS io l'ho già sollecitalo Ire volte a chiamare
Valeria (Valeria ALFONSO - PRISMA IMPIANTI; ndl.)

"hm..
e non lo fa mai

poi li c'è... no poi li c'è il problema vero che il..... m'hai ricordalo
lu con lui perchè loro sono in condizioni.. siccome su quelle Vie
d'Acqua li !tali fatto 111I grall casillO SOIIO iiI cOlldiziolli di tirar
fl/ori altre cose altemative /Ile l'ha detto llli... e poi che
cos'hanno in mente dalle Vie d'Acqua perchè io..
le Vie d'Aequafanno un tunnel \

/
eh. .. sì quella roba.. /11I bel casino quello lì.. chi è che lo fa?
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CArrozzo: eh. .. eh lo fa.. lo fa.. chi ha il contrailo in mano adesso ma vale
un terzo di quello che aveva prima

FRiGERIO: ecco però..

CArrOZZO' i! problema vero è che PARIS a me aveva detto.. qui c'è i!
contmllo firmato che vale "X"

FRIGERIO: certo..

CArrOZZO: e non viene rispeffato per colpa nostra.. bisognerà prima o poi
capire che cosa cavolo vuoi fare .. Enrico MALTA URO (. inc..)
vediamoci insieme

FRIGERIO: tu gestiscitela quella roba lì perc/tè a me me l'Ila ribadito.. lui
m'/ta detto sai se 1I0i glifacciamfare cose altemative..

CArrOZZO: che però ho una sa.. una sensazione strana che tutle le volte che
io le rispondo.. sai le sensazione a volle..

FRIGERIO. uhm
CArrOZZO: va beh allora sta a sentire Angelo.. chiamo Enrico e ci mettiamo

d'accordo... e non mi dice più niente.. poi vado da Enrico e gli
dico.. "Enrico dobbiamo vedere Angelo".. "va beh poi
vediamo"..

FRiGERlO: c/te /ta fatto, è saltato via?

CATrOZZO: sembra quasi cile loro due si parlillo direttamellte

FRIGERlO: u/tm
CArrOZZO: molto direttamelite
FRiGERlO: eell." si... beli gliel'abbiam preparata 1I0i qllella roba lì..
CArTOZZO: apO'lIIto..

FRiGERlO: purtroDDo.. cauo." eh...
CArrOZZO: e/t però..
FRiGERIO,' sellti ma 1I0i sulle Vie d'Acqua 11011 c'eravamo Ila?

CArTOZZO: 110 //0 1I0i eravamo sull'Architettura
FRiGERIO: basta
CArrOZZO: eh.. deve rispondere adesso come li ha dello lui quel giorno.. (voci

in contrapposizione)
FRIGERIO: perchè sai sulle Vie d'Acqua o ci fanno entrare allora su PARIS

non c'ho problemi a... come sull'altra cosa.. sembra che Enrico
non le voglia quelle robe lì perchè io Ilo visto sia ROGNONI sia
qllel PARIS e tutti e due" e quilldi lo roba va belle...
COliCOl'dalla c/te per gli strallieri devollo amdarli loro..
amdame a 11I10 dei quattro cillque grossi.. le grosse aziellde..
mette III/ blocco di dieci padigliolli.. se /10 11011 Ile vellgollo
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(uori.. SOlI convitlti tutti e due.. quindi è convinto anche
ROGNONI. ed è convinto anche ROGNONI che la strada..
siccome ROGNONI ha lo vigilanza sugli stranieri.. è convinto
anche ROGNONI che lo strada è quella lì, che bisogna.. quello
che dicevamo io e le..

CATIOZZO: che Enrico l'altro giorno ha dello "io sono pronto ma devono
decidere" per avere le decisioni

FRIGERIO:
CATIOZZQ'
FRIGERJO:
CATIOZZO:

FRIGERIO:
CATIOZZO:
FRIGERIO:
CATIOZZO:
omissis

sì ma mi sembrava poco entusiasta
ha paura.. ha paura sicuramente
ha paura di prendersi la responsabilità e di giocarsi lafaccia
e ha paura sui tempi perchè mi dice.. "Sergio se me la danno Ira
venti giorni ".. allora ti ricordi che ha anche dello.. "io ho già
cominciato a preparare tulle le misure tutte.. cioè nel senso che
se lui dà l'ordine all'azienda che le deve fare i pail1ling (fonetico)
le visioni sono queste"
allora... eh..
però mi dice..
bisogna far così ecco allora li dico.. quella è lo mia slralegia..
uhm..

Conversazione ambo tra FRIGERIO - CATTOZZO c CALLORI -
18.03.2014 - ore 12:33

omissis
FRIGERIO'

1-

CArrozzo:
FRIGERIO:

CArTOZZO:
FRIGERIO:

pe/fello pe/fello bisogna farlo parlare su quella roba li ecco
questo è un primo punto poi con lui dobbiamo fare un discorso
un po' meno ... eh... sul come si chiama sul sull'EXPO ma non
una lagna (?) comefa sempre lui ecco voglio che venga fuori un
discorso in cui lui dica bisogna fargli dire che se assegnano agli
stranieri i gruppi di .__ a gruppi di di lO paesi selle paesi li
assegnano subilo lui è d'accordo ecco poi (incomp.) la cosa vera
è che dopo noi (acciamo con urgenza tu preparalo SIIbito
l'incontro con PARIS però il piÙ veloce possibile praticamente
Angelo Enrico io e te e basta
allora dopo il 26 la mettiamo questa
dopo il 26
allora perc!lè avviso già PARIS
qualsiasi sera anche IlIl aperitivo allche /llIa roba qui a Milano
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CArrozzo:
ERIGERlO:

CATTOZZO.

FRIGERIO.

CATTOZZO:
FRIGERlO:
CATTOZZO:
FRIGERIO:
CATTOZZO:
FRIGERIO:

CATTOZZO:
FRIGERIO:
CATTOZZO:
FRIGERlO:
CATTOZZO:

FRIGERlO:

CATTOZZO:
FRIGERIO:

CATTOZZO:

lo vedo vellerdlmottillo
ecco lo costrillgiamo lo (acciamo percilè ma direi allcile prima
del 26 dai dopo all'altro gli diciamo io voglio capire belle percilè
l'altro lo convillciamo percllè a me /Ili 110 detto cile lui è
d'accordo nell'assegllare 6 7 5 6 IO alle quattro cillque aziellde
pilÌ gl'asse percllè se 110 /1011 se Ile esce bisoglla capire da PARIS
come vali110 a {illire 's'e robe qui percflè semmai
bah io adesso lo chiamo gli mando un messaggi/lO
io devo vederlo per qllella roba qui lo voglio vedere se no non ne
usciamo più di quella roba li
prima del 26
prima o dopo in questo periodo qui meno tempo si perde meglio è

san d'accordo
perchè qllesta qui è IIn'altra cosa da chiarire
e cosi ne approfilliamo per mellere dentro anche (incomp.)
PRISMA eh PRISMA secondo te cosa potrebbe fare denn'o di li ...
il padiglione eh
allora PRISMA

tu gli hai già parlato a coso
sì ilo già (atto illcolI'rare PRISMA eil VALERIO COli PARIS
eh allora perchè
eh ma PARIS si era impegnato di chiamarlo e non lo hafallo poi
ho rivisto PARIS e l'hai chiamato "te lo chiamo oggi" e non lo
ha chiamato ieri ho visto VALERIO ti ha chiamalo non l'lw
chiamato io oggi ieri ho mandalo IIn messaggino a PARIS
dicendo domani sono a Milano
lo faccio sllbilo dai lo faccio io COli PARIS oggi lo ciliamo gli
raccomalldo PRISMA dai /1011 lo sapevo me lo avevo
dimellticato cacchio
perchè

eh il PARIS sì c'ha 11/1 sacco di lavori /I delltro pellsa tlltte le
apparecchiatllre
l'EXPO è un grande olltlel ok? l'outlet di SERRA VALLE SCRIVIA
lo ha falla lUtto IlIi... gli impianti l'alltomazione i collegamenti
con le autostrade... falla 111110 da PRISMA q/lando VALERIO le
ha dello io ho falla l'oullet Angelo dice "ah beh allora a qlleslo
punto sei in grado difare qllalsiasi cosa" perchè qllell'owletl'ho
fatto tllllo io dice non è che me lo hanno dalo in slIbappallo /In I

pezzellino l'ho falla IlIlfo io gli automalismi i parcheggi ho falla
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FRiGERIO:
CArrozzo:
FRIGERIO:
CArrozzo:

FRIGERIO:
CATTOZZO:
FRIGERIO:
CATTOZZO:

FRiGERIO:

CATTOZZO:

FRIGERIO:

CATrOZZO:

lutto io ha dello e sIa funzionando ancora adesso e allora gli ho
detto cavoli perchè a me diceva cioè poi ha detto siccome li ci
sono due grandi sponsor uno è SAMSUNG e l'allro è PHILIPS mi
pare di capire loro hanno lo prelazione sugli aulomalismi quella
roba là
SAMSUNG e TELECOMforse

e TELECOMperò
(incomp.) ha dalo 40 milioni su una roba
sì però adesso non è un problema tanto loro i lavori non li fanno
li faccio io e acquisto maleriale SAMSUNG dice "dov'è il
problema io posso lavorare con materiale SAMSUNG maleriale
GENERAL ELECTRIC maleriale SIEMENS" io non ho problemi
dice "perchè sicuramenle SAMSUNG chiederà che i sislemi gli
aUlOmalismi siano i suoi perchè li coslruisce lei perchè sono
pochi al mondo che costruiscono quesle robe "

cerIo certo cerIo cerIo
dice lui non è un problema quello li
cerIo
ma lo messa in opera lo sludio io laccio conIo che sia un grande
outlel un po' più grande di quello di SERRAVALLE quello di
SERRA VALLE è immenso eh fallo IlIlIo lui dalla lampadina
elettrica al parcheggio fuori che c'è (incomp.) bar
non ci avevo pensato è vero però perchè un conIo è (incomp.) un
conIo l'alleslimenlO di nati i dettagli dopo che sono una enormità
allora l'aria condizionala gli impianli l'automazione gli avvisi gli
avvisi alle autorilà del perchè ... lui le fa lulle quesle robe dice è
il mio mesliere non ho problemi difarlo però allclle li VALERIO
mi dice "Sergio deve (are presto l1Ii deve percllè prillla cile io le
prepari tlltta lo progettaziolle ci voglio sei mesi"
questi son veramente fuori di testa
dice non possiamo mica che mi chiama a giugno mi dice io dico
no perchè dice menlre l'EXPO divenla una vetrina eccezionale
ma può essere l'inferno delle imprese ha dello se .avessimo tre
anni davanti ce ne fi'ega a nessuno ma non rischia nessuno
Sergio nessuno ha il coraggio di mellersi dentro li perchè ripelo
se me lo danno adesso ho bisogno di sei mesi perchè devo andare
dalla società Autoslrade a chiedere l'autorizzazione cioè non è
che vado lì dico (incomp.) domani mando gli operai oh lulli i
sislemi di comando i quadri quelle robe li mica glieli posso fare
in sei giorni
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Conversazione ambo tra FRIGERIO - CATTOZZO e CALLORI -
18.03.2014 - ore 12:43

CA rrozzo: i quadri (fonelico) , quelle robe li ... mica glieli posso fQl'e in sei
giorni... devo progellarli... devo capire qllal è lo forza
dell'energia ele (si inlerrompe; ndl.} ... ingegneria (fonelico). ho
un cavo che è Irecenlomila volts ... io devo fare l'impianlo per
qllello di inc ... lo devo dividere, a Irecenlosellama vo/ls
dapperlllllo "ma quesli sonfilOri di lesla .....

FRIGERIO: ma llii (?) ce l'hai inconlralo qllindi?
Voci sovropposle
FRIGERIO: ma qllando ... ma quando ... poi cos 'ha dello PARIS? (ambilo:

EXPO; ndl.)

CArrozzo:

FRIGERIO:
CArrOZZO:
FRIGERIO:
CArrOZZO:

FRIGERIO:
CArrOZZO:
FRIGERIO:
CArrOZZO:
FRIGERIO:

CArrozzo:

FRIGERIO:
CArrOZZO:
FRIGERIO:
CArrOZZO:
FRIGERIO:
CArrOZZO:

uh ... m 'ha dello "Ii chiamo subito" ... ma ci siamo inconlrali a
gennaio, eh ...

cazzo ... ha perso 111110 sIa tempo?
ci siamo inconlrali... ehm ... mi scrivo i miei appllnlamenl i ...

sì sì sì
comunque ... è ma/Io che ci siamo inconlrali ... ma/Io, molto ... è
IIn mese e mezzo che ci siamo inconlrat/. ..
eh cazzo ... e ha perso IlIlIo 'sIa lempo?
e non mi ha ancora chiamalo, eh ...
cioè l'ha vislo lino Va/la e poi basla ...

basla ...
l'ha vislo' una Va/la e ha dello che gli andava bene, non /'ha
chiamala?
ha visto al/che la brochllre dei lavori chefa eccetera, eccetera...
"qllesto è qllello che a 1I0i va belle... ti chiamerò"... "par/o col
lIIio tecllico", percllé lIa 1111 lecllico allclle llli che seglle... tlltta
questa partita, io /10 già sollecitato tre volte perché ileI
frattempo PARIS io l'ho visto altre due volte... l'fio visto IIIlC1

volta qllifllori qllel giorl/o clle ci siamo...
l'ho vislo a ROMA ... no a ROMA l'abbiamo vislo qllando ...
no ...
qllando? prima di Nalale ... prima o dopo?

che ho dei dllbb: che ({ddirittura l'abbiamo vislo prima...
pl'lma di Nalale ... pila essere... H

allora... \\1
. ,(01 ,i
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FRIGERIO: sìpuò essere ... prima di Natale bah ... sì prima, prima ... sì era
prima di Natale ... hai ragione tu .

CATTOZZO: allora, l'ho visto il quattordici di gennaio ...

FRIGERIO: cazzo ... io ero via sì sì ... ero via ancora io ...
CATTOZZO: tu eri afarefèrie .
FRIGERIO: si ... san tornato il venti, io
CA TTOZZo.· cioè siamo al diciotto di marzo ... san quasi due mesi .

dopodiché VALERIO dice "se mi chiama, vado a vedere" .
però prima di assumermi la responsabililà di non... voglio
certezze sui tempi ... mi ha dello "io gli dico che in un mese
bisogna dare 'sta roba, un allro mese ... eeeh... ", e se mi fa il
contratto, io scrivo sul contratto che tutte le colpe sono della
Direzione,che io nonne voglio ... sennò non ce lafacciamo in un
anno afare queslo lavoro ...

FRIGERIO: ma porco ... va beh ... quesTo qui me lo sono segnalo anch 'io ...
omissis

Alle ore 15:05 del 18 marzo 2014 PARIS chiama RODIGHERO e si fa passare FRIGERIO
per sapere "no, è lanlo che se va tullo bene. se ci sono novità ... ". I due interlocutori,
preliminarmente, discutono dell'eventualità, condivida da PARIS, di far conoscere a PARIS "Aldo
LIVOLSr -"è lino.. è uno.. eh sì da conoscere ... una sera è pelfetto ... è pelfetto.. "_.
Successivamente FRIGERIO dice a PARIS che ha intenzione di fargli pervenire un suo "appunlo"
manoscritto, rendendosi anche disponibile ad un incontro per un "caffè" o un "aperitivo" «(Ii"..
Conversazione telefonica tra Angelo PARIS e Gianstefano FRIGERIO - 18.03.2014- ore 15.05.37).

Alle ore 16:46 RODIGHIERO telefona alla segretaria di PARIS la quale si scusa per
essersi dimenticata di chiamare il POIlY express al fine di ritirare l'appunto manoscritto di
FRIGERIO per PARIS, giacente presso gli uffici del primo in viale Doria. RODIGHIERO
domanda dello stato degli appuntamenti relativi a taluni soggetti: la segretaria risponde che
"l'abbiamo visti tlltti... l'elellco famoso cile mi avevi girato sì sì tlltti... tlltti tllfti l'lIlIico cile
sto aspettalido è Mediaset, l'Ammillistratore Delegato mi deve far sapere i giol'lli di
aprile... PRAVADELLI, si chiama...". RODIGHIERO chiede all'intedocutrice di verificare,
riservando di risentirsi il giorno successivo, la mail originaria per "spuntare" quelli effettivamente
eseguiti (CF., RRIT 2999/12 - ut 02/67100020 RODIGHIERO - 19.03.2014 - ore 16:46 - prog.
10020).

Il 20 marzo 2014 CArroZZO chiama Maurizio TRENTIN, Direttore Generale della
MALTAURO s.p.a. e gli dice di essersi già visto con Enrico MALTAURO dalle 09:05 alle 09:50. I
due manifestano la volontà di incontrarsi il lunedì o martedi successivi a Milano per incontrare
anche FRIGERIO poiché quest'ultimo gli deve riferire su circostanze apprese dal pubblico ufficiale.
CATTOZZO aggiunge, tra l'altro, che l'indomani a Genova farà colazione con "Dario", con
riferimento all'A.D. di C.M.C., Dario FOSCHINI(Cfr., RRIT 743/14 - ut
CATTOZZO - 20.03.2014 - ore 10:07 - prog. 347).
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Alle ore 16:56 RODIGHIERO telefona alla segretaria di PARlS per verificare l'avvenuto
ricevimento, da parte di PARlS, degli imprenditori di cui ai nominativi segnalati dallo stesso tramite
corrispondenza elettronica. Nella circostanza sono citati Diego FASANO, Carlo FERRAGINA,
ZAPPA, SAVINI e IACACCIA ed in merito la segretaria di PARlS dice: "Ii dico cile lutti qllelli
elencali qlli li Ila visti... n. La stessa segretaria si impegna, contestualmente, ad inviargli un
riscontro a mezzo mai! sull'indirizzo di posta personale di RODIGHIERO. Alle successive ore
17: I2 dali 'indirizzo di posta elettronica "giuseppina.iannuccilliUi1exp02015.org" è inviata una mail
all'indirizzo "giannirodighiero@libero.il". recante il puntuale resoconto deuli incontri già effettuati
e di quelli già proutammati. come per il caso di Savini. da pmie di PARIS. rispetto ali' originario
elenco di imprenditori sUl!uerito da Gianstefano FRlGERIO (Cfi'., mai! agli atti; RRlT 2999/12 - Ul

02/67100020 RODIGHIERO - 20.03.2014 - ore 16:56 - prog. 10051; nella successiva
conversazione, RRlT 2999/12 - ut 02/67100020 RODIGHIERO - 20.03.2014 - ore 17:07 - prego
10052,Ia medesima segretaria dà confenna del prossimo invio dell'elenco in questione, tramite
posta elettronica).

Alle ore 20:25 PARlS invia un sms CATTOZZO in merito alle ordinanze di custodia
cautelare che hanno colpito, il giorno stesso, i vertici di INFRASTRÙTTURE LOMBARDE
s.p.a., in particolare ROGNONI ANTONIO-"Visto?". Alle ore 20:26 CArrOZZO risponde-uSI
, forse domani SOIIO SII, ti clliamo."-. Alle ore 20:30 PARIS scrive ancora a CATTOZZO: "Oh
urge nllova govemante anclle lì", Alle ore 20:31, CATTOZZO replica in senso affennativo: "SI".

Alle ore 20:32, PARIS evidenzia, con un altro messaggio, la possibilità di perseguire
più rapidamente, visti gli accadimenti giudiziari, la comune strategia associativa-"Ns progetto
potrebbe...", riferendosi alla possibilità di un subentro dello stesso PARIS nella carica di
Amministratore Delegato di IL s.p.a. al posto di ROGNONI. Alla medesima ora CATTOZZO
confenna i progetti di PARIS rispondendogli:"Tll n (Cfi'.. RRlT 743/14 - ut 334/1124430 PARIS -
20.03.2014 - ore 20:25 - prog. 622; RRIT 743/l4 - ut 348/0077381 CArrOZZO - 20.03.2014-
ore 20:26 - prog. 466; RRIT 743/14 - ut 334/1124430 PARIS - 20.03.2014 - ore 20:30 - prog.
625; RRlT 743/14 - ut 348/0077381 CArrOZZO - 20.03.2014 - ore 20:31 - prog. 468; RRIT
743/14 - ut 334/1124430 PARIS - 20.03.2014 - ore 20:32 - prog. 627; RRlT 743/l4 - ut
348/0077381 CArrOZZO - 20.03.2014 - ore 20:32 - prog. 471).

Il 21 marzo 2014 PARIS invia un sms a CATTOZZO, soffermandosi ancora sui
particolari che emergono dalle indagini nei confronti dei vertici di IL s.p.a.-"249 pagine di
capi di imputazione, dal 2008 al 2012" (Cfi'., RRlT 743/14 - ut 334/1 124430 PARlS - 21.03.2014
- ore 00:06 - prog. 703).

Alle ore 10:29, GREGANTI contatta Luciano TORQUAT, attuale liquidatore e già R.L. di
TEMPI MODERNI S.r.l., per l'agguagliarlo sulla costruzione del padiglione cinese per EXPO. La
conversazione riprende poi alle ore 10:32 dopo una prima interruzione dovuta a cause tecniche e nel
corso di essa, in particolare, GREGANTI sottolinea che la Cina ha intenzione di predisporre l'intero
padiglione in modalità self-bui!t. Tuttavia GREGANTI riferisce di aver comunque rappresentato
l'importanza della sua mediazione atteso che: .....Perchè c'è un l'apporto con le Istitllzioni, con
l'Amministrazione, un rapporto con le altre imprese che lavorano lì.... (. .. )che se avete bisogno noi
ci siamo insomma ecco(. ..)noi siamo qua perfarvi chiavi in mano nel senso che... (. ..) vi assistiamo
in tutto, voi state tranquilli, definiamo prima quali sono i cosli, voi sicuramente risparmiate,
accelerale i lempi e noi vi diamo una mano. Questa è stelta l'impostazione" (Cji-.. RRIT 743/14 - ut
335/1823619 GREGANTI-21.03.2014-ore 10:25 -prog. 1173).
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Conversazione tet. tra GREGANTI e Luciano TORQUATI - 21.03.2014 - ore
10:25
GREGANTI indica a Torquali che i primi di Aprile lo chiameranno (l1.d.r AlI/ority

Trasporli) e specifica che sarà a Roma mercoledì (26) in quanlo ha
una riunione con lo FICT in via lvfarsala.

GREGANTI dice poi che mercoledì sera andrà ad Ancona però dovrebbe vederlo
per parlargli.

Trascrizione inlegrale dal minulo 10:27:15
TORQUATI: ..Slavo senlendo questo casino degli EXPO, cile 1/01/ si riesce ad

al/dare aval/ti, sIi scandali della Regione, sIi cazzi....
GREGANTI: Hai visto che roba.....hai vislo che roba....

TORQUATI: Che casino.
GREGANTI: Mamma lIlia ragazzi...
TORQUATI: Ma nessuno è conIaI/aIo di quesl (Iono dlm.f).. no?
GREGANT/: ...Non lo so lì che casino ci sarà boh...non so cosa dirli.
TORQUATI: E'proprio una cosa pazzesca....
GREGANTI: Dici che...
TORQUATl: ..... Inc... se non va avanti 'sIa cosa è da manicomio.
GREGANTI: Eh, però guarda che.....
TORQUATl: E' un HaraKiri....
GREGANT1: ...questa scoppola qui compromette 1/Iolto adesso la

...ell... I'attività... inc...

TORQUATI: E' un HaraKiri rispetto anche..di Fonte CI... all'opinione
internazionale è un HarakIRL,lolale.

GREGANTI: Eli I/o...si....ma poi questo metto il/ /1/oto al/c/ze 1m meccanismo di
sfiducia sull'Italia...per cui i paesi...

TORQUATl: E' quello, quello che slo dicendo,
GREGANTI: ... inc.. parlecipanti... i paesi che han deciso di partecipare... inc... eh

adesso....
TORQUATI:, .. Inc. in quanlo coperlo dalle voci.
GREGANTI: Adesso san lulli Iì....slavano Irarlando con delle persone che non ci

sono più, io non so bene che cosa succede. Bah... boh. .. no lo so... bah.
TORQUATI: Mamma mia. II/vece i ciI/esi?
GREGANTI: Ehhh.... bell i ciI/esi li abbiamo il/col/trati, li Ilo il/col/trati a Mi/al/O.

tu ti ricordi che io ho....lnc....
TORQUATl: Si, si...no....
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GREGANT/: ...a Milano e loro ci hanno confermala le cose che avevano già delta
a me. Loro si senlOnO tranquilli perchè vogliono far fare tuflo su in
Cina....

TORQUAT/: si....Pronto? .. non ti senIo....

Conversazione tel. tra GREGANTI e Luciano TORQUATI - 21.03.2014 - ore
10:32

- proseguono prec.te conversazione, inlerrolla-.

GREGANTI:

TORQUATl:

GREGANTl.

TORQUATl:

GREGANTI:

TORQUATI:

GREGANTI:

TORQUATI:

GREGANTI:
TORQUATI:

GREGANTI:
TORQUATI:

GREGANTI:

TORQUATI:

GREGANTI:

TORQUATI:

...No ti dicevo, allora li slavo dicendo che li i cillesifallllo fare I/lito
gitì iII Cilla, q/li c'è solo 111I problema di mOlltaggio.
Uh.. uf7.. uh.

Allora noi...m'ha spiegalo che non pensino che c'è solo un problema
di montaggio perchè quando vengono qui dei cinesi a monlare, non è
che vanno denlro e..... inc...

... inc... dove mettele le mani....non sanno dove meltele le m(mi...

...Percllè c'è 11/1 rapporlo COli le IslilliZiolli, COli l'Ammillistraziolle,
1111 rapporto cOllie altre imprese clte lavorallo lì....
...Democrazia .

Vedere se quindi bisogna anche che siano... insoll1l11a che
abbiano... comllllq/le. iII agili caliO. gli abbiamo detto. 1I0i siamo
qlla...

...a disposizione...
cile se avete bisogllo 1I0i ci siamo illSOlllllla ecco...noi

..si, si, si....

.... lIoi siamo qlla per (arvi cltiavi iII malia ilei sellso cile...

certo...

vi assistiamo iiI IlIlto. voi state trallqllilli. defilliamo prima q/lali
SOIlO i costi. voi sicuramente risparmiate. accel/erate i tempi e 1I0i vi
diamo /lira malia. Questa è slata l/impostazione.

Cerio, cerIo...

Adesso vediamo. loro ci flallllO detto Ili preparare /lira memoria iII
cillese e manllarla gitì in Cilla, mi ha delta a chi che Illi in
Cina.... ehhhh (nd.r. si inlerrompe)... inc...preparalo, noi abbiamo
preparato la memoria, l'abbiamo mandata SII in Cina. Tielli COllto
cile la CMC...la CMC già c/lta /III ufficio iII Cilla. a Sirallgai.....

Ah. .. ah. .. ah. .. bene.
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GREGANTI: Perchè trellt'alllli (a l'avevo portata io la CMC a S"a//!:ai per
(are....

no? Quindi (parola inc)
ufficio giù adesso e gli han

TORQUATI:
GREGANTI.

Bene...buono...
__ .dei bei cosi dell'autostrada
l'ufficio... hanno incaricato il loro
mandato giù lo brochure in cinese...

TORQUATI. certo.
GRECANTI.- E adesso vediamo che cosa succede illsomma...

Alle ore 14:29, PARIS manda un messaggio di testo a CATTOZZO-"Novità?"-. Alle ore
14:35, CATTOZZO propone a PARIS di incontrarsi a Milano ave ha già in previsione di recarsi per
una riunione con FRIGERIO-"Riesci ad arrivare al Michelangelo alle 17. 15?"-. Alle ore 14:36
PARIS risponde, evidenzia la non opportunità della riunione-aNo. C'è molta tensione oggi e salta
ogni pianificazione" (Cfi'" RRIT 743/14 - ut 334/1124430 PARIS - 21.03,2014 - ore 14:29 - prog.
859; RRIT 743/14 - ut 348/0077381 CATTQZZO - 21.03.2014 - ore 14:35 - prog. 621).

Lo stabile inserimento di PARJS nella compagine associativa è ulteriormente
confermato da quanto da lui chiesto a CATTOZZO il 21 marzo 2014, ore 14.37. PARIS infatti
chiede a CATTOZZO delucidazioni in merito alla "linea" da seguire, secondo quanto emerso
dall'aggiornamento tra quest'ultimo e FRIGERIO-"Che linea?"" rendendosi ancora una volta parte
attiva e propositiva nel perseguimento della finalità del sodalizio incentrata, nell'occasione, sulla
indicazione di PARIS per la carica di Direttore Generale di INFRASTRTTURE LOMBARDE
s.p.a..

La richiesta in merito alla linea da seguire deve difatti essere letta con la lente di quanto già
innanzi valutato circa la messa a disposizione di PARIS. CATTOZZO, difatti, nel relazionare a
FRIGERIO in merito ai suoi incontri con PARIS, il20 gennaio 2014 dice: ""ROGNONI se ne va"
dice (PARIS, ndl)... potrebbe anche essere un' idea io... dice "guardi se me lo chiedono... " perchè
eh lì ci sono, a parte la Cillà della Salute...m'ha dello che c'è unaftla di lavori Sergio che tu e chi le
decide tulli è i! Direttore Generale..perchè mi dice: "Sergio lì.... veramellte io ti posso dare tallto di
quel lavoro che tll 11011 te lo soglli...1II 'I/Il detto:«io 11011 voglio lIiellte! Voglio solo riuscire ad
avere lilla trallquillità flltura e per i prossimi sette/otto ali/li lIeSSl/IlO lIIi rompe pilÌ i caglialii..E
io ti do tutti i lavori che vlloi"" (Cfi'., RRIT 743/14 - ut 334/1124430 PARIS - 21.03.2014 - ore
14:37 - prog. 866).

Alle ore 14:38 CATTOZZO risponde a PARIS precisando che gli relazionerà all'esito
dell'incontro con FRIGERIO e PARIS risponde: "OK".

Alle ore 14:52, RODIGHIERO chiama la segretaria di Angelo PARIS per confermare di
avere ricevuto la comunicazione via mai! e per fissare altro incontro riservato tra lo stesso pubblico
ufficiale e FRIGERIO ("dimmi l'urgenza" chiede la segretaria e "si devono parlare loro due e
basta" risponde RODIGHIERO, che poi aggiunge "vuoi/are una cosa un po' lunghina .....); i due si
accordano per il successivo venerdì 28 marzo 2014 alle ore Il :30 presso l'hotel MICHELANGELO
(Cfr., RRlT 743/14 - ut 334/1124430 PARIS - 21.03.2014 - ore 14:37 - prog. 866; RRIT
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743/14 - ut 348/0077381 CATTOZZO - 21.03.2014 - ore 14:38 - prog. 624; RR1T 743/14 - lIt
334/1124430 PARlS - 21.03.2014 - ore 14:47 - prog. 871; RRlT 2999/12 - lIt 02/67100020
RODlGH1ERO - 21.03.2014 - ore 14:52 - prog. 10090).

Alle ore 16:48 CATTOZZO accede nell'ufficio di FRlGERIO e nel corso della
conversazione i due intel'1ocutori, commentando le misure caute1ari eseguite a carico, tra
l'altro, anche di ANTONIO ROGNONI, riprendono, con particolare convinzione, la strategia
che vede il collocamento di PARIS proprio all'interno di INFRASTRUTTURE LOMBARDE
s.p.a. quale Direttore Generale.

FRIGERlO, conversando CATTOZZO, evidenzia di essere già intervenuto su
BERLUSCON1 e su MANTOVANI e sottolinea che mentre egli insisterà su quella strada
GREGANTI dovrà "insistere anche lui su questa roba qui ...". FRlGERlO nel dettaglio dichiara:
"lo oggi ho fatto due passaggi...ho chiamatoooo..I1O chiamato ho mandato 1m biglietto a
BERLUSCONI, 11011 elliamo neSSllllO per telefollo ma chiamat ..un biglietto per BERLUSCONI e
UIIO a MANTOVANI dicendo:«ma ..la soluziolle migliore si chiama PARIS perla direziolle.. ".

CATTOZZO precisa che lo scopo della riunione è proprio quello del collocamento presso
INFRASTRUTTURE LOMBARDE s.p.a. del sodale PARIS e che anche il sodale GREGANTI
concorda in merito alle modalità di azione-" ...SOIlO qui apposta! Ho visto PRIMO oggi ... PRIMO
è d'accordo .. se c'è bisogllo lui si muove"-. FRlGERlO ribadisce: "Digli di muoversi allelle lui..
io l'ho già fatto su MANTOVANI e sui be be.. BERLUSCONI personalmellte. Ho già detto
PARIS è la soluzione migliore..la cavalco..( )"...mi raccomalldo PRIMO eh!! Di ..di illsistere
allche lui su questa roba qua". CATTOZZO, subito dopo, ribadisce il ruolo altrettanto
determinante di GREGANTI: "Ecco ..con chi dovrebbe illtervellire PRIMO, secolido te, iII questo
caso? perellè io la 1I0milla.... '''', e FRlGERlO riscontra tale ruolo dicendo: "Sala..Sala...Sala
oppure quafcl/llo del Comulle elle tlica... ".

CATTOZZO sottolinea nuovamente la assoluta disponibilità di PARIS dicendo:
"bellissimo è stato fatto tutto belle la cosa va avallti solo cile queste cose al telefollo 11011 te le
posso dire PARIS è prollto qualido vuoi lui è prollto(...) Illl'altra cosa di PARIS è che lui è
tlispollibile a portare a termille il compifo di EXPO avendo Ili/ solo stipelldio ".

PARlS, come innanzi detto, già il 20 gennaio 2014 invia un sms a CATTOZZO ribadendo
che: "Va mantenuta la posizione in Expo per il control/o del/'operatività, ovviamente I solo
stipendio nessun problema". CATTOZZO, circa un'ora dopo, concorda con PARIS scrivendogli:
"Mi sembra una soluzione ollima".

La conversazione in oggetto evidenzia ulteriormente che gli associati considerano PARIS
ormai facente parte dell'associazione-della "squadra".

CATTOZZO difatti, riferendo a FRIGERlO in merito allo scambio di sms avvenuto la sera
precedente con PARIS, fa efficacemente riferimento ad una "squadra" di calcio riferendosi al
pubblico ufficiale-"llII IIUOVO allenatore e tlice (PARISI ma è 1m progetto cfle se va belle fa
sq/ladra potrebbe villcere". L'obiettivo della "compagine criminale" difatti quello sottolineato da
FRlGERIO: "vediamo di capire belle i termilli q/lalldo vielle Ellrico da me lo (accia parlare per
belle I/Ii (accia dire COli precisiOlle cosa cosa devo (are sull'EXPO per I/li COI/ PARIS che io Iro
gli strulI/ellti dopo di che li passo a te. perché se IlO... visto clre adesso su PARIS 1I0i stiamo
(acel/do Ili/O sforzo".

Di seguito si riporta letteralmente la conversazione in oggetto.

Conversazione ambo tra FRIGERIO e CATTOZZO - 21.03.2014 - ore 16:43



Minuto 16:48:47100:05:20 entra CAITOZZO Sergio nell'ufficio di FR1GERIo.

FRIGERIO: " .... vorrai dirmi di cambiare la cena.. suppongo... "

CArroZZO: "".. non dico di cambiarla... dico di non farla!""

FRIGERIO: ".. appunto! Credevo che tll volessi fare il punto...ma hai sentito?... la
magisrratura è... lIna roba..Ha montato tutta la cosa così. Ma ieri
sera, per cui io sapevo perchè gli avevo detto anche a ROGNONI..gli
avevo detto:«ma che cazzo avete dato ... questi ... lì uno ... la cosa"

CArrozzo: ""li sono le consulenze .. incom. .. ""

FRIGERIO: "bravo! e la consulenza che mi disturba di più è quella del DE
DONNO"

CArrozzo:

FRIGERIO:

CArrOZZo.·

""Si si""
"dell'uomo di MORI. perchè san tutti .. distrutti (fon.)... "

"".. è indagato per mafia (fon.) ... incom. ... che è il socio di GALLO
Il''

'm.. esatto! 1111

"Nooo.. il casino è che... diglielo a qualcuno dei nostri di Roma che è
la.. la.. la... "

"".. lo devi dire a LUSEITI lo devi dIre che.... ""
".. è partito un attacco da lì, da Milano... tutto SII...Però .. eppure mi
san guardato gli atti... hanno arrestato sotto li dentro! non c'è
nessun...sì gli appalti ma uno deve esaminare gli appalti, mica può
dire le.,le /'EXPO' non c'è"

""...però lo incastrano su sta roba lì '" ""
"certo che lui la co...ormai l'hanno incastrato!"

"".. che è troppo alto il compenso che ha dato... un milione di. euro. ""

"no poi ha esagerato le figlie di DACCO'.. cioè.. queste san .. incom,
... tutte le robe cielline che ora quel poveretto (presl//l1. ROGNONI -
nd.r. -) li ha obbedito.
FORMIGONI

FORMIGONI e i cie//ini

"No!"

"e questo è il punto.. e lui è l//lUOmO morto!"
""Poi ieri ha preso la botta da FORJvfIGONI ieri sera.. quel cretino
poteva star zitto!""

"Appunto!"
""Lo hai sentito?"11

FRIGERIo.·

CArrozzo:
FRIGERIO:

CArrozzo:
FRIGERIO:

CArrOZZO:

FRIGERIO:

CArrozzo:

FRIGERIO:

CArrOZZO:

FRIGERIO:

CArrozZO:

FRIGERIO:
CArrOZZo.·

FRIGERIO:

CArroZZO. ""..«l'ingegnere ROGNONI il migliore di tutti.. dimostrerà la sua r\
innocenza» ma stavi zitto anche perchè... chi te l'ha chiesto?"" V . ÌI
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FRIGERIO: ".. stai zillo... "
CATTOZZo.· ""senno guardi ... cosa.. gli ha dello: «mi l'accomando non

parlare!». Ma li rendi conto""
FRIGERIO: "Ma no è un idiota quello Iì..guarda.. no eh comunque

..guarda..quello li è un sellore.. cambiato! lo o!!!!i 110 fatto d/le
passani...ho chiamatoooo..llo chiamato ho mandato /III biglietto a
BERLUSCONI, 11011 clliamo neSS/lllO per telefono ma chiamat .. /1/1
biglietto per BERLUSCONI e /IliO a MANTOVANI dicelldo:«ma
..lo sol/lzione migliore si clliama PARIS per lo direziolle.. "

CATTOZZO: ""..SOIIO q/li apposta! Ho visto PRIMO ani ... PRIMO è d'accordo
.. se c'è bisogllo Illi si m/love""

FRIGERIO: "Digli di m/loversi anche I/li.. io l'ho già fatto SII MANTO VANI e
s/li be...be.. BERLUSCONIpersonalmente. Ho già detto PARIS è lo
sol/lzione migliore..la cavalco.. "

CATTOZZO: ""ieri PARIS ...PARIS mi ha mandato un messaggino ... ieri sera
...diceva "ha visto le notizie sporlive" .. perchè ovviamente ... quando
scrivi ...

FRIGERIO:
CATTOZZO:

FRIGERIO:
CATTOZZO:

FRIGERIO:
CATTOZZO:
FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRIGERIO:
CATTOZZO:
FRIGERIO:

CATTOZZO:

"Bravo!!"
"".cioè .. ma t/l sei /III n/lovo al/enatore e dice ma è 111I progetto che
se va bene lo sq/ladra potrebbe vincere""
"Certo. Basta. "
""Alla sera sai JUVENTUS-FfORENTINA ... incom....ho dello con
un ai/enatore come le .. incom. ... ""
"L'ho già fatto io oggi... "
,,,, .. quindi lui... ""

"...mi raccomalldo PRIMO eh!! Di ..di insistere anche I/li SII q/lesta
roba q/la"
""Ecco ..con ciIi dovrebbe intervenire PRIMO, secondo te, in
q/lesto caso? percllè io lo I/ominll. ... ""
"Sala..Sala...Sala opp/lre qualc/lno del Comlllle che dica.... "
""..ma la nomina è solo Regionale!?!""

".. si ho capilo ma lo Regione non .. incom. .. bisogna senlire anche lo
sinislra Cioè Com/lnque l miei... cioè io i miei li ho
avvisali sia uhm... "
""Ma c'è un molivo per cui .. lu sei già slalo Iroppo veloce a fare
perchè io oggi spiegavo a PRIMO«ragazzi qui abbiamo un
uomo vediamo bene il curriculum..no il curriculum degli studi che
non serve ad un cazzo! Queslo qua.. cinque anni a Torino geslendoV.
lutte le Olimpiadi e non è slalo manco sfioralo da un prov.... ""



FRiGERiO:

CATTOZZO:

FRiGERiO:

CATTOZZO:
FRiGERiO:

CATTOZZO:

FRiGERiO:

CATTOZZO:
FRiGERiO:

CATTOZZO'
FRiGERiO:

CATTOZZO:

FRiGERiO:

CArrozzo:

"CerIo ma è bravissimo quello lì!"

""... è cinque anni che è lì e non è mai slalo... ""
"ma hai vislo .... incom. .... che nei conjì'onri di EXPO' non c'è un
cazzotTi dirò la verità che .. che lo cosa che io siccome conosco bene
PARiS ogni lanlo gli parlavo, il fallo che gli han 10110 di mezzo
ROGNONI, per lui è una liberazione.. "

""Ma aiula anche le se gli da una mano agli allri""

"Perchè.. .perchè gli han pianlalo .. 110 ma anche su l'EXPO' gli han
pianlalo un sacco di grane quesli quì ... e quel FORi.;fJGONi col
lerreno.. qui dallerreno... le robe...quindi.. PARiS per me .. è .. lo carla
giocabile e anche la più Iranquilla perchè ha meno problemi a meno
"

"".. anche perchè marledì è slala falla lo Commissione.. e lì bisogna
vedere se la Commissione va avanli.. ""

"Ma lo Commissione come fa ... come fanno a lasciarla in piedi.
Anche queslo è un punlo da vedere.. perchè se noi nella
Comll1issione.. la Commissione non ha messo denlro qllalcuno di
quelli lì che c'ha lì.. quel... quel.. "

""Non c'era neanche uno di ... nel ... incoll1. ... vicino a lui.. ""

".. di quelli che hanno arreslalo.. no?"
'm.. neanche uno.. ""

"..chi è che ha messo denrro? non lo sai? "

"".. eh i nomi nonll1e li ricordo ""
".. eh vedi di farli saltar fuori.. in maniera che .. vada a fare due
verifiche.. "

""..perchè se arrivasse PARiS vengono rispellali i lell1pi..perchè ho
delto... sai che ANTONiO voleva aggiudicare enlro luglio ..
cazzo.... ""

FRiGERiO: ".non bisogna aver premura..adesso c'è un casino.. "
Minulo i 6:53:32.La conversazione si inlerrompe.

Conversazione ambo tra FRIGERIO e CATTOZZO - 21.03.2014 - ore 16:53
FRiGERiO:

CArrozzo:

FRiGERiO:

CATTOZZO:

c'è 1m casillo tale cile si lavora UII po' a (ari spellti è tallto di
guadagllato trallquilli

beh sai era ovvio che su quelle robe Ili me lo insegni ma io sempre il
carallere li se arriva lino nuovo non può fermare deve andare avanli

sono d'accordo con le san d'accordo

perchè se jì'ena le cose allora vai a sluzzicare quel che è gli inleressi
ma come mai jì'ena perchè fi'ena cosa è successo, vengo a vedere SIO .. an
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FRIGERIO.

CATTOZZO:

FRIGERIO:
CATTOZZO:

FRIGERIO:

li Ire giorni, benissimo è slalo /0110 lullo bene lo cosa l'a avanli solo
che quesle cose allele/ono non le le posso dire PARIS è pronlo
quando vuoi lui è pronto
no li poi ci guadagnano anche ci guadagna anche la Lega, cambi il
presidenle con cui abbiamo l'apporli
IIl1'altra cosa di PARIS è che llli è dispollibile a portal'e a termille il
compito di EXPO avelldo 1111 solo stipendio
sì me la ricordo
quindi quesle cose bisogna dirle, dice "guarda c'ha due incarico
risparmiale anche uno sIipendio " quindi
sì sì le ho già /alle oggi ho /0110 due passaggi proprio sramallina ci
ho pensalo un po mi san guardala le carte su quel/a roba li c'è denlro
san lulle robe loro proprio sì poi noi non abbiamo /0110 un cazzo,
finora abbiamo/atto solo chiacchere (incomp.)

omissis
CATTOZZO: ecco a qllesto plllltO PIIÒ darsi cile lllnedì o martedì Enrico sia a

Gel/ava è a Gellova
FRIGERIO:
CATTOZZO:
FRIGERlO:
CATTOZZO:
FRlGERlO:
CATTOZZO:
FRIGERIO:

CATTOZZO:
FRIGERIO:
CATTOZZO:
FRIGERIO.-

CArrozzo
FRIGERIO:

CArrozzo-
FRIGERIO:

a Milallo
si aMilallo passerebbe a (arti Ili! salllto

volelltieri
me lo vede me lo dice domalli o domellica
volelltieri volelltieri
così (acciamo il plllltO della sitllaziolle
io Ilo Ossato già che me lo Ila già detto Illi che è d'accordo, IlIl
aperitivo settimalla qllesta a(lesso 11011 ricordo piÙ se è venerdì
mattina o giovedì mattina COli PARlS poi ti dico COli precisiol/e
assieme a Enrico?
no non c'è Enrico ho messo solo PARIS
lu (incomp.)
casomai li dico una dala vieni anche tu, mi pare che sia venerdi
aspella le lo dico subito, se non cambia è porco cane l'avevo segnalo
ah sì venerdì mattilla qlli al MICHELANGELO COli PARIS alle
11.30
venerdì 28?
si casomai vieni un po' più lardi io sento cosa vuole cosa vuole
perchè me lo ha chieslo lui poi vieni lu

al/e Ile me... al/e 11,20 io vado a/are un giro (incomp.) problema

si dai decidi fu vabè e così sistemiamo anche PARIS da solo, /'V
aspettiamo a (aria COli Ellrico vediamo di capire belle i termilli ..
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CATTOZZO.

FRIGERIO·

CATTOZZO:
FRIGERIO:

CATTOZZO:
FRIGERIO:

CATTOZZO:
FRIGERIO:
CATTOZZO:
FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRIGERIO:

omissis

qllalldo vielle Ellrico da me lo (accia parlare per belle lIIi (accia dire
COli precisiolle cosa cosa devo (al'e sllll'EXPO pel' Illi CO/l PARIS
cile io 110 gli stmlllellti dopo di cile li passo a te. pel'cllè se IlO... visto
elle adesso SII PARIS 1I0i stiamo facendo 11110 sforzo
non avevo dubbi che ti stavi già però ho dello... voglio andarci subilo
perchè quesle sono cose che il primo giol'l7o è ovviamenle calda così
(incomp.)

noi ne avevamo parlato di quesla cosa qui io mi ero (incomp.) prima
per dirgli ma

ieri sera PARIS mi ha mandalo un messaggio le l'ho dello allora
eh mandagli un messaggino digli ho parlalo con l'altro allenatol'e
milanese
li mando un messaggio dopo le cinque di questa sera
e diglielo pure però ha già fatlo lui gli intervenli, per cui sì sì ne han
falli due già, ne ho falli due per... oltrelUllo lui ecco una cosa che
avevo fallo che 110n sapevi è che un giorno ho visto ho incontralo a
colazione un po' di tempo fa PARIS con PRAVADELLI quello di
FlNINVEST e con Angelo CALOJA dopo di che PARIS mi ha
mandalo una lelefonala dicendo che dopo due giorni mi ha chieSlO un
permesso se poleva andare se ne è andalo a cena col Cavaliere
si me lo avevi dello me lo avevi dello
ecco perchè lui l'aveva falla pel' (incomp.)
quindi lui
l'accomandandoglielo al Cavaliere non gli dico una cosa che lui non
conosce lIn nome che lui non conosce, una persona che lui ha
conosciuIO, ed anche MANTOVANI lo conosce benissimo perchè
PARIS lo prima volta che l'ho viSlO, siccome io poi ho una buona
memoria regislro lufli gli ho dello ma tu quel noslro mondo chi è che
vedi spesso non c'è nessuno di Forza llalia li vede e fa eh l'unico che
ogni lanto mi vede è MANTOVANL ah bene
mi sa (incomp.) appunlamenti lunedi o marledi sono a /vIilano se
avele qualche incombenza mi ha dello

bene bene eh si quella roba li è cosi il giro che c'è l'altro a Roma è
tutto

Alle ore 16:59 del 21 marzo 2014, all'esito della riunione di cui innanzi, CATTOZZO
invia un sms a PARIS-"Già fissalo appuntamento, hmed o marI sono a /vIilano vediamoci"-. Alle
ore 18:25 PARIS risponde a CATTOZZO-"Non ho capilo?!"-e CATTOZZO replica:"Tu". Alle ore
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18:35 PARlS scrive ancora a CATTOZZO per ottenere ulteriori spiegazioni-"Ma cosa?"-. Alle ore
18:36 CATTOZZO, confermando il progctto del sodalizio con riferimento alla funzione
istituzionalmente assegnata al pubblico ufficiale in seno all'associazione, risponde: "il IlS
progetto".

l due sodali fissano infine una riunione per il1unedi successivo. Alle ore 20:040 PARIS
decisamente interessato, scrive ancora a CATTOZZO per conoscere altre novità circa le nomine da
effettuarsi, per sostituire, con carattere di urgenza, i soggetti coinvolti nelle indagini culminate con
ordinanza cautelari- "Che rumors ci sono sulla nomina dei nuovi vertici?" (RRIT 743/14 - ut
348/0077381 CATTOZZO - 21.03.2014 - ore 16:59 - prog. 662; RRIT 743/14 - ut 334/1124430
PARIS - 21.03.2014 - ore 18:25 - prog. 936; RRIT 743/14 - ut 348/0077381 CATTOZZO -
21.03.2014 - ore 18:32 - prog. 684; RRIT 743/14 - ut 334/1124430 PARIS - 21.03.2014 - ore
18:35 - prog. 947; RRIT 743/14 - ut 348/0077381 CATTOZZO - 21.03.2014 - ore 18:36 - prog.
688; RR1T 743/14 - ut 334/1124430 PARlS - 21.03.2014 - ore 20:04 - prog. 980).

Alle ore 20:05, CATTOZZO scrive a PARIS evidenziando ulteriormente il ruolo
assegnato dall'associazione al detto pubblico ufficiale in vista delle prossime nomine-"ri vedo
belle come allellatore". Alle ore 21:33 PARIS comunica a CATTOZZO la necessità di ottenere il
consenso anche dei vertici regionali per la sua nomina quale Direttore generale
dell'INFRASTRUTTURE LOMBARDE s.p.a.- "Ma occorre dirlo a Maroni!" (Cfr., RRIT 743/14
- ut 348/0077381 CATTOZZO - 21.03.2014 - ore 20:04 - prog. 721; RRIT 743/14 - ut
334/1124430 PARIS - 21.03.2014 - ore 21 :33 - prog. 1012).

Alle ore 10:49 SALA, ex Sindaco di Misinto nonché Vicepresidente della Provincia di
Monza e Brianza ed attualmente Sottosegretario presso la REGIONE LOMBARDIA con delega per
l'EXPO e l'intemazionalizzazione delle imprese, contatta PARIS per discutere sempre in ordine
alla necessità di sostituire le figure professionali interne ad INFRASTRUTTURE LOMBARDE
s.p.a.. PARIS coglie immediatamente l'occasione per ribadire la propria "manifestazione di
interesse" rispetto al ruolo DI Direttore Generale proponendo, al riguardo, un'azione utile ad
ottenere una "copertura politica" della propria candidatura- "bef1. .. sui ruoli mIeI
juturi... eventualmente... é chiaro che quello lì é una grande opportunità professionale ma... come
ben sai... va negoziata con. .. ( ... )va negoziata col, con il mio Capo ecco, voglio dire... "-.
L'interlocutore risponde ironicamente sul punto, domandando ironicamente "negoziata... chi é il
tuo capo? Seppe SALA?!??!!".

Conversazione tel. tra Fabrizio SALA e PARIS - 22.03.2014 - ore 10:49
SALA per PARIS: disclltono della Ilecessità di individuare il nominativo per la

DireziOlle Lavori in sostituziolle delle persone di ILSPA coinvolte
nell'ambito dell'illdagifle che ha portato all'ordinanza coercitiva nei
confronti di Antonio ROGNONI e PEREZ.

Discutono di varie eventualità tra le quali quella di ACERBO che però, precisa
SALA "lo telefonata che ho ricevuto io (prima precisa che lo

é pervenuta dal DireI/ore del Museo della Scienza e della
Tecnica anche se "non é che il Fiorenzo GALLI mi chiama per
un'idea sua ma avevo l'impressione che lì c'era ACERBO che diceva
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«chiama Fabrizio SALA»") mi appariva di più non per il
responsabile dei lavori ma come direzione generale!"

PARlS dice che ACERBO ha sempre puntato a quella posizione e lo definisce
"pasticcione, é /1/10 che II« relaziolli COli 1/11 certo mOlld.. il //Io/ldo
delle costmziolli. peròò... inc.le ma é un pasticcione!". PARIS
continua descrivendo le esperienze passate di ACERBO precisando
che lo ritiene valido da un punto di vista tecnico ma non
manageriale.

SALA precisa che lo Lega non ha molti uomini da collocare sulla posizione, al pari
del Centro Destra.

PARIS precisa: "non é un generai manager, voglio dire!". Poi precisa - minuto
10:56:43 "allche sta storia della via d'acqlla-piallo B 11011 credere
che abbia chissà tirato filari ql/ale soll/ziolle, 1I0•••prellde 1//1

professiollista, gli fa scrivere I/lla soll/ziolle, divellta slla...ma 11011 é
che allafizza il problema... ".

SALA dice che l'idea di MARONI di cercare delle soluzioni prefel/izie potrebbe non
essere positiva in una situazione di emergenza.

Minuto 10:57:55

SALA

SALA

PARIS: "mi ca/ldiderei io se 11011 c'avessi qllell'illcarico qlli, da portare a
termille... ( ..) che 11011 mi fa scappare"
precisa che l'incarico di PARIS fa curriculum ma dura poco e PARIS
dice: "certo, é quello il tema, no?!".
discute sul faI/o che ci siano nomine della precedente Presidenza
Regionale che non sono stato oggel/o di variazione da parte di
MARONI: in particolare si lamenta dell'incarico di consulenza
ancora al/ribuita a SANESE.

Dal minuto 11:00:17 PARIS discute dell'esigenza di garantire la continuità dei
lavori in cantiere ipotizzando una soluzione interna transitoria che
possa provenire da EXPO,

Minuto 11:02:29

(ironicamente,

.. .(è;
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con i tempi che corrono un anno e mezzo é una vita Angelo,
però...però...ma si dai...

va lIegoziata col, COli il mio Capo ecco, voglio dire...
negoziata... chi é il tllO capo? Beppe SALA?/??//
ndt)

PARlS dice: beh...slli moli miei filtllri...evelltl/almellte... é chiaro cl/e ql/ello lì é
11110 gmllde opportl/llità professiollale ma...come beli sai... va
lIegoziata COlI...

SALA: si ma con i tempi che corrono, un anno e mezzo é una vita!...
(ridono)
SALA:

PARlS:

SALA:



PARIS: eh, esali... bravi

(ridono commentando lafìgura di Giuseppe SALA)
blfìne commentano la conferenza stampa tenuta da MARONI e da SALA il giorno

precedente.
PARIS termina dicendo di aver segnalato senza successo a SALA. in passato.

una serie di criticità sulla figura di ROGNONI. senza ulteriori
precisazioni circa la natura.

Alle ore 21:41 PARIS chiede a CATTOZZO: "che aria tira?"; CATTOZZO risponde
sostanzialmente evidenziando di aver già discusso con FRIGERIO in ordine al suo collocamento in
IL s.p.a.. PARIS riferisce di una lite "pesantissima tra i due" (potenzialmente riferendosi a
Giuseppe SALA e MARONI) della quale CATTOZZO conferma di aver avuto notizia aggiungendo
che, per lunedì, è in attesa di particolari dallo stesso FRIGERIO, il quale, sempre a detta di
CATTOZZO, avrebbe già fatto un nuovo intervento in suo favore su "quell'amico che tu sei andato
una volta a cena"-"una nota a quell'amico che tu sei andato una volla a cena ... già scrilla ...
quindi adesso vediamo insomma. poi ti dirò qualcosa di più ... perché tanto ... uhm ... credo che
siano questione di giorni a occhio e croce ... "- I due sodali si danno appuntamento al pomeriggio
del lunedì seguente.

Il 24 marzo 2014, alle ore 12:17, Massimo SAVINI, della GESTIONE LOGISTICA
INTERNA - G.L.!., entra nell'ufficio di FRIGERIO e quest'ultimo ribadisce la assoluta vicinanza
con PARIS e la opportunità, in vista degli appalti EXPO, che anche SAVINI (Società G.L.I.) tragga
avvantaggiato dalla disponibilità di PARIS in vista di un incontro che l'imprenditore ha concordato
con il Pubblico ufficiale per il successivo 27 marzo 2014.

FRIGERIO evidenzia al suo interlocutore che "una cosa che è importante... Walter
(IACACCIA; nd!.) l'ha già visto. non so se l'hai visto anche tu ... perché io gli ho chiesto un
appuntamento specifico per te col mio amico che è il Direllore dell'EXPO... guarda che è
importantissimo ... io lo vedo uno di questi giorni ... (venerdì 28.03.2014; ndt.)".

SAVINI conferma di aver difatti già fissato un appuntamento con il pubblico ufficiale per
giovedi mattina (27.03.2014), alle nove e FRIGERIO raccomanda di mantenere i rapporti con
PARIS in quanto: "qllelfo lì è importantissimo perché qllelfo lì 11011 è solo /111 calltiere adesso ma
anche dopo sarà IIn casillo COli ... COlI i/ settore della logistica ... e IlOn credo cl/e si siallo
preoccllpati mol/o... qllelfo lì lo devi vedere poi mi riferisci... magari malldi lilla mail a Gialllli
sellza par/are per telefollo... perché io i/ telefono 11011 lo liSO mai... dopodiché io insisto COli llli...
slllfa mai/magari mi mandi allche SII chi altri devo insistere... ".

Alle ore 15:50, CATTOZZO invia un sms a PARIS-"Non vengo oggi. sicuramente domani,
ti avviso al più preSlo."-ed alle ore 15:55 PARIS risponde-"Ok ciao" (Cfr., RRIT 1774/12 -
Ambienatel FRIGERIO - 24.03.2014 - ore 12:17 - prog. 39258; RRIT 743/14 - ut 348/0077381
CATTOZZO - 24.03.2014 - ore 15:50 - prog. 1097; RRIT 743/14 - ut 334/1124430 PARIS-
24.03.2014 - ore 15:55 - prog. 1996).

11 25 marzo 2014, alle ore 09:44, CATTOZZO manda un messaggio a PARIS-"Pranziamo
insieme?Ciao"-.

Alle ore 12:18, CATTOZZO entra nell'ufficio di FRIGERIO cd i due, dopo una lunga
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discussione in ordine al controllo dell'associazione sull'attività della SOGIN s.p.a., anche in
considerazione del pranzo previsto per il giorno seguente a Roma con GREGANTI PRIMO,
ALATRI ALBERTO e Luca CITTADINI, fanno riferimento ad un biglietto manoscritto (Cfr..
RRIT 743/14 - ut 348/0077381 CATTOZZO - 25.03.2014 - ore 09:44 - prog. 1249).

Trattasi, secondo gli interlocutori, di un biglietto con il quale FRIGERIO avrebbe
sollecitato il Presidente della Regione Lombardia, Roberto MARONI, al fine di condurre in porto il
lavoro delle VIE D'ACQUA, nonostante i reiterati problemi sul cantiere- "senti ... dì ad ENRICO
quando lo vedi che ho scatenato MARONI sul/e VIE D'ACQUA ... infatti è lì che continua a
polemizzare sul/e vie d'acqua ... ( ... ) dicevo che quella (inc) di MARONI... ieri ho mandato un
bigliello 'vai avanti con le VIE D'ACQUA che hai ragione tu"-.

FRIGERIO evidenza quindi a MALTAURO l'importanza dell'operato del sodalizio con
riferimento all'appalto relativo alle "vie delle acque sud"- "perché avevo in mente che .. _ ehm .
sul/e vie d'acqua, intanto avendo fermato il cantiere il nostro amico ci guadagna lo stesso! ( )
dico niente dico ... tu digli' e se le vie d'acqua lefanno e ci mellono qualche mese e tufai un pozzo
di guadagno (?) cosa facciamo? .... che questo è il mio disegno ... "-. CATTOZZO sottolinea però-
"su questa vicenda lui (MALTAURO; ndt.) ha sempre negato che noi ... -.

AI/a detta riunione i sadali fanno riferimento al programma di azione necessario per
collocare PARIS all'interno di INFRASTRUTTURE LOMBARDE s.p.a. nel ruolo già assunto da
ROGNONI. FRIGERIO si ripromette di discutere di persona con PARIS nel corso del successivo
incontro di venerdì 28 marzo 2014. FRIGERlO indica in particolare i termini procedurali
del!' eventuale nomina di PARlS, riservandosi di concordare con lo stesso pubblico ufficiale le
"strategie" di partecipazione al bando di nomina, effettivamente pubblicato il 26 marzo 20134- "no
su INFRASTRUTTURE ci va una cosa che ci va bene ... han deciso di fare lIn bando ... e ci va
benissimo ... perché i titoli che ha PARIS... hai capito cos 'ha deciso INFRASTRUTTURE? Come
Direllore di INFRASTRUTTURE fa un bando, pubblico ... e PARIS è uno di quel/i che è più
quotato ... che ha... (...) Ma luifa un bando e va benissimo per noi perché PARIS è lino che /w
titoli ... (. ..)venerdl con PARIS decidiamo un po' che strategia usare io poi ho messo ... ho dello a
GIANNI di organizzare anche un pranzo tra PARIS e L1VOLSI che è il finanziere di
BERLUSCONL. che gli apro anche quel canale lì ... gliene ho aperti un mondo ... lui è già stato a
cena da BERLUSCONI...poi gli dirò anche come costruire questa roba qui dell'asta ... del/'asta,
del/a ... ehm ... come si chiama lì, del._. sì del concorso pubblico ecco ",

/
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questa nominafatta da MARONI... su (inc) ...

il terzo sub-commissario ... quel/o lì ... non c'entra mica niente .. ,
come Direttore però

Conversazione ambo tra FRIGERIO e CATTOZZO - 25.03.2014 - ore 12:37
(CATTOZZO è al telefono con LODETTlfino almin, 12:37.32)
CATTOZZO: scusa eh ...

FRIGERIO: senti ... di ad ENRICO quando lo vedi che ho scatenato MARONI
sulle VIE D 'ACQUA ... infatti è lì che continua a polemizzare
sulle vie d'acqua ...

ecco, però ... questa nomina qui di '"
eh?

CATTOZZO:

FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRIGERIO:

CATTOZZo.



FRIGERlO:

CArrOZZO:

FRIGERIO:

CArrozzo:

FRIGERIO:

eh?

come DireI/ore ...

no è il sub-commissario ... ma sarà il Direttore dei lavori del ... di
quello lì della Piastra, l17a non c'entra niente ... l17a non delle
Infrastrullure, è sull'EXPO ...

si infalli, il Direllore dei Lavori

della Piastra! 11 DireI/ore dei Lavori della Piastra, che è ... quello
che hanno arrestato ... era Direllore dei Lavori della Piastra ... di
di quella del ...MANTOVANl...

CArrozzo:

FRIGERlO:

CArrOZZO:
FRIGERlO:

CATTOZZO:

FRIGERIO:

certo

e beh ... chi è che ha messo lì ...

perché adesso ... adesso te lo dico ... (silenzio)

/la su INFRASTRUTTURE ci va II/la cosa c!te ci va bel/e...
!tali deciso di [are 1111 balldo... e ci va bellissimo... perché i titoli
che ha PARIS... hai capilo cos'ha deciso INFRASTRUTTURE?
Come Direttore di INFRASTRUTTURE fa /11I baI/do,
pubblico ... e PARIS è IlIIO di qllelIi che è pilÌ qllotato ... che ha ...

devono fare un bando pubblico, non può essere nominato .

apPllllto/ Ma lui fa 11I1 balldo e va bellissimo per I/oi perc!té
PARIS è /11I0 che !ta titoli... qllello n è il Direttore
semplicissimo (?) dei Lavori... c!te sarà tlltto sotto PARIS...
/1011 so chi !ta 1I0millato, 11011 mi illteressa molto al/c!te ... al/che
perché slllla Piastra I/oi /1011 avevamo proprio lIieme da c!tiarire
(?) ...

nooo ... assolutamente ...

cioè Il/Ila roba che non ci (?) riguarda ...
l'avevo visto ... /'ho vislo adesso su...

lui aveva in menle ... aveva due cose da fare ... voleva portare il
suo amico SASSI a fare il terzo sub commissario no? ... che era
quello che c'aveva al Minislero ... l'avvocalo di VARESE... ma i
sub-commissari ... uno è CONFALONIERI. uno è SASSI... il terzo
non mi ricordo più neanche chi sia...conlano un cazzo no? ... e il
... e poi c'era il Direllore dei Lavori di quella Piastra lì ... nOI7 ho
capito perché l'ha 170l17inalo MARONI... perché non l'ha
nominalo invece il ... quell'allro il ... il SALA ... che c'entra lo
REGIONE con lo Piaslra ...

allora ... c'era scrillo ... dove cavolo è che lo avevo Iella ... bah ...

CATTOZZO:

FRIGERIO:
CArrOZZO:

FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRIGERIO:

CArrOZZO:
è giaranoli... k:?
170, o el/o a esso qui ... non riesco più all'avario... /
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· FRIGERJO:

CATTOZZO:

FRlGERlO:

CATTOZZO:

FRlGERlO:

CATTOZZO:

FRlGERJO:

CA1TOZZO:
FRlGERlO:

CA1TOZZO:

FRlGERlO:

CATTOZZO:

FRlGERIO:

CATTOZZO:

FRlGERIO:

CATTOZZO:

FRIGERlO:

CATTOZZO:
FRlGERlO:

CATTOZZO:

FRlGERIO:

CATTOZZO:

FRlGERlO:

si comunque quello lì è (ine) della Piastra... il Direttore dei
Lavori è quello della Piastra, quella della MANTOVAN1... che
gli (?) hanno infilzato ... capito?

bene ... no perché bisoglla che anche III10i ...

io vedo PARIS e comillcio a...

venerdì mi hai detto di vellire alle IIl1dici e mezza che vedi
PARlS... io devo venire ...

ma, se vuoi ...

me lo hai dello tu ... eh, io non...

sì... ti ho delta che lo vedo ... quindi se .. , plloi allche passare a
sallltarlo ... se ti serve... se devi dirgli qllalcosa iII più ... io lo
vedo ... (inc) poi gli dirò anche come costrllire qllesta roba qlli
dell'asta ... dell'asta. della ... elllll... come si chiama lì. del... sì
del cOllcorso pllbblico ecco... che per lui va meglio perché
guadagna anche un po' di tempo ... qllalche mese, ci mellono ...
compagnia bella ... poi .. , ehm ...

sì però adesso Il è bloccato tllllo, la CdS?
è bloccato tullO?
lo CdS a qllesto plllltO, cosa SlIccede? È bloccata, va avallti...

no anzi ... beh per adesso è bloccata per dare un po' di tempo
finché... lo Commissione è stata 1I0millata...
esalto

il I/IlOVO direllore deciderà se tellersi qllella Commissiolle lì o
l'evocarla

eh ma se passano mesi ...

passerà qualche mese

no perché ci sono delle scadenze li ... sul bando (?) ... (inc)

(inc) di consegnarli no?

l'hallllo già cOllsegllato
basta ...

adesso loro devollO entro gillgllO

eh

... fare le scelte e a lllglio eee ... secondo i tempi che mi ha dello
(?) ... assegllare il lavoro ...

a me l'ultima volta (ine) visto ROGNONI... io l'ho visto
intorno ... quallro, cinque giorni prima (il 14 marzo; ndt.) ... llli
mi aveva detto che l'obiellivo sila è assegnarli per settembre... r""'"
sai, loro dicono a giugno, a luglio poi dopo c'è l'estate, c 'è

••
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FRIGERIO:

CATTOZZO:

CATTOZZO:

FRIGERIO:

CATTOZZO:
FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRIGERIO:

sempre ... poi è scivolata su settembre ... san dentro ancora nei
tempi ... adesso venerdì COI/ PARIS decidiamo UII po' che
strategia usare... io poi ho messo... ho detto a GIANNI di
organizzare 'lI7che un pranzo tra PARIS e LlVOLSI che è il
jìnanziere di BERLUSCONI... che gli apro allche quel callaIe
lì ... gliel/e ho aperti /III I/Iolldo... lui è già stato a cella da
BERLUSCONI... - voci sovrapposte - ... nonfaccio nient'altro
che aprire canali... no dicevo che quel/a (inc) di MARONI...
ieri ho mal/dato /1/1 biglietto 'vai avanti con le VIE D'ACQUA
che hai ragione tll' (inc) è IIn cretino ... perché avevo ill mellte
che ... ehm ... sulle vie d'acqua, il/tal/to avelUlo fermato i/
calltiere ilI/ostra amico ci guadagl/a lo stesso!

celltomi/a euro al giorno

bravo! E eee... poi ... se comunque dovran farle (inc)
altrettante ... ecco, digli di essere IIn po ' di bllonsenso ... stiamo
lavorando (?) solo per llii ... (inc)

senti su questa vicellda llii (MALTA URO; ndt.) ha sempre
lIegato che I/oi ...

no ma io non me ne ji'ega niente ... difatti non ... non ... sul/e vie
d'acqlla ...

ci sto provando, ti devo dire lo verità

dico niente dico... tu digli ' e se le vie d 'acqlla le fanno e ci
mettono qualche mese e tllfai un pozzo di guadagno (?) cosa
facciamo? .... che qllesto è il mio disegno ...
gli dico così

ecco ... ha detto GIANSTEFANO che se riusciamo a far fare le
vie d'acqlla. a metterci anche un po . di tempo in più ...

eh ma il tempo poi bisogna vedere se llii ce l'ha perjìnire (ride)
eh PIIÒ dar lo colpa a qllesti qui ... al Sindaco che ha sbagliato
eh ...

CA TTOZZO: però llii le deve jìnire per l'EXPO eh ... sennò è un casino. è IIn
dramma

FRIGERIO:

CATTOZZO:

lo parte dentro

la parte dentro esatto ... quindi la parte esterna... lo parte
interna ...

FRIGERIO: eh... bravo bravo... la parte lì ... serve da far vedere agli
stranieri ... tè capì?

CATTOZZO. bene

FRIGERIO: ok
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Iomissis

Lo stesso 25 marzo 2014, alle 16:15, l'imprenditore ALFONSO Valerio invia un sms a
CATTOZZO in ordine ai contatti con CEFLA- "Sentito CEFLA Sigl1. COCCHI segnalerà ns
richiesta su lavoro EXPO' a Ing.Laffi e Acquisti ... Sentito Ing. Laffi lo parte automazione non è nel
loro scopo difornitura ma ho chiesto di venirci a trovare al più presto. "-.

Alle ore 16:28 CArrOZZO richiama ALFONSO per chiedere delucidazioni sull'sms
ricevuto evidenziando al suo interlocutore che per il successivo venerdì 28 marzo 2014 ha in
programma un incontro con PARIS ANGELO così chiedendo la predisposizione di un
"applll/to SII quel/a roba n...cosllo do ... direttamente subito ad Angelo... " (Cfr., Conversazione
tel. tra CArrOZZO e ALFONSO - 25.03.2014 - ore 16:28).

Alle ore 19:30 DA ROS contatta PARlS per apprendere lo stato della procedura relativa
alla contestazione rivolta alla MALTAURO COSTRUZIONI s.p.a. per le ritenute violazioni del
"Protocollo di legalità" sui lavori interessanti le VIE D'ACQUA SUD. Nel corso della
conversazione PARlS congeda il suo interlocutore dicendo "il RUP ha predisposto una risposta
che è un allo dovuto e noi ve lo mandiamo (a tralli la voce di PARIS non si
sente) quindi....domani credo che le arriverà la risposta io non l'ho neanche vista ecco .,).

I! 27 marzo 2014. MALANGONE contatta PARlS per esporgli le criticità in ordine al
cronoprogramma dei lavori, con il conseguente rischio, amplificato dalle indagini in corso, di una
chiusura solo parziale delle opere da completare per l'Esposizione Universale 2015, e, soprattutto,
per mettere l'interlocutore in guardia in ordine al rischio di un'attività di carattere tecnico
condotta a suo carico (CF., Conversazione tel. tra MALANGONE e PARlS - 27.03.2014 - ore
8:53).

Il 28 marzo 2014, alle ore 08:12, GREGANTl e PARIS fissano inizialmente un
incontro per la serata ma che è successivamente rinviato di intesa tra tutti gli associati mentre
in mattinata PARIS, in attuazione di quanto concordato con il sadali, si riunisce con
FRIGERIO.

Poco prima alle ore 11:16, in particolare, CArrOZZO accede agli uffici di FRIGERlO,
ave conversa con RODIGHIERO in attesa di raggiungere FRlGERlO, recatosi presso il vicino hotel
MICHELANGELO proprio per incontrare PARlS.

Nel corso della detta conversazione i due interlocutori confermano la circostanza per la
quale FRIGERIO ha effettuato, a dire degli stessi sodali, un ulteriore intervento presso MARONI e
presso BERLUSCONI per raccomandare la nomina di PARIS presso INFRASTRUTTURE
LOMBARDE s.p.a..

Conversazione ambo tra RODIGHIERO e CATTOZZO - 28.03.2014 - ore 11:27
(min. Il:36.07) ,

RODIGHIERO: senti, allora I'hanno già ... per quella storia là invece del nostro
amico ... ha già ...

CArrOZZO: quale nostro amico?

RODIGHIERO: no dico ... l'ENRICO... IIalll/O già depositato tutto /Io?
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CATTOZZO: oh! Qllilldici giorni fa... eli bisoglla vedere cile sllccede però
adesso ... come millimo slitterà di tre-quattro mesi...

RODIGHIERO: slillerà dici?
CATTOZZO: lì ci,i è cile si prende la respollsabilità di dare IIn applllto di qllasi

150 milioni sellza il Direttore Generale così ... cioè ...
- voci sovrapposle -.
RODIGHIERO: speriamo iiI bene ... dopo le ferie ... no?Secondo me ... però non è

dello perché se lo fanno adesso in aprile, melli ... (inc) incarico a
qualcuno ... e qui deve andare a guardarci denlro eh? Di sicuro ... poi
che è lIna cosa che devono .

CATTOZZO: mah ... llli pllnta SII PARIS .
RODIGHIERO: aportarlo là (nel ruolo di D.G. ILSPA; ndl.) ...

Conversazione ambo 11'0 RODIGHIERO e CATTOZZO - 28.03.2014 - ore Il :37
(riprende precedente conversazione)
CATTOZZO: ... a farlo Direttore Generale ...

RODIGHIERO: ha già parlato Ila già padato III/cile COli ... come si clliama ...
CATTOZZO: MARONI
RODIGHIERO: bravo... oh sai che confondo sempre MARONI con lvfORONI

(dirigenle medico; ndl.) ... perché noi abbiamo il Direllore Generale
della nostra Azienda ospedaliera - MORON/... MARON/... allora
qualche volta gli dico, sbaglio e mi dice 'cos 'è che ha della?'
'ahia '...

CATTOZZO: (ride)

RODIGHIERO: sperèm cile l'ANGELO vada ... perché anche l'ANGELO deve
spingere eh, nei suoi canali ...

CArrOZZO: (inc) non ha mica lui
RODIGHIERO'
CATTOZZO: Mafigurali ...
RODIGHIERO:

chi l'ANGELO?

boh...
CATTOZZO: per quello cile Ilo visto io iII questi periodi (inc) conoscendo bene
RODIGHIERO: ce l 'ha, le persone
CATrOZZO: cOlltinlla a dal' da pazzi (?) a FRIGERIO e a PRIMO...
RODIGHIERO: noo ... Ii è perché - secondo me - allora ... io li dico di ANGELO...

ANGELO ileI momellto iII cui !tll COIIOSe/lltO GlANSrEFANO, Ila
conose/llto PRIMO... mi Ila dato lo sellsaziolle di stima dei due
personaggi, cile gli pOSSOIlO venir liti/e cI/iaramente... però
ANGELO 110n dimenlicare che ha allri collegamenli ...

9\ le
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GIANSTEFANO credo che li conosca, anche ... no. che ha solo loro
due non posso (inc) quasi niente ...

CArrOZZO: lielli cOllio cile GlANSTEFANO (inc) aver par/ato di
BERLUSCONI... e BERLUSCONI...

RODIGHIERO: sì ... e allzi gli ha parlato e iII pilÌ gli ha allche scritto, perché 1'110
visto io ... (inc) andare ad ARCORE... sai che io non dico tulle le
sellimane ma il lunedì e il venerdì (impreca) c 'ho sempre lo lellera da
parlare ... solo che adesso bisogna stare molto più abbollonati, li
spiego anche il perché ...c 'è il cerchio magico da BERLUSCONI...

omissis
RODIGHIERO: ... addirillura quindici giorni fa. andando. GHEDINI e questa

tizia ... due targhelle ... come dire: è la loro residenza. ARCORE...
cercllio magico ...

omissis

L'incontro fissato per il 28 marzo tra FRIGERIO e PARIS presso l'hotel
MICHELANGELO di Milano è monitorato tramite mirato "servizio dinamico" di Polizia
giudiziaria effettuato con l'ausilio anche di sistemi di ripresa video. Il detto incontro dura dalle
ore Il :35 alle 12:05 ed alla detta riunione partecipa anche CATTOZZO a partire dalle ore Il :55,
dopo aver quest'ultimo terminato il colloquio con RODIGHIERO di cui innanzi. Alle ore 12:22
CATTOZZO invita GREGANTI a spostare a martedì la cena prevista per la sera dello stesso 28
marzo 2014 con PARlS e GREGANTI acconsente. CATTOZZO aggiunge: "allora lo avviso io
(PARIS; ndt.) perché io ero qui con... poi li spiego il perché... organizzo tutto io al 'Giglio Rosso'
martedì sera... ".

Alle ore 12:31 CATTOZZO invia un messaggio a PARIS-"Ok martedì laprile ore 20.
Giglio Rosso"-ed alle 12:37 PARlS replica-"P. lo sa ?"-ed immediatamente CATTOZZO rassicura
PARIS- "Concordalo con lui" (Cfi'., RRIT 743114 - ut 348/0077381 CATTOZZO - 28.03.2014-
ore 12:22 - prog. 1880; RRIT 743/14 - ut 348/0077381 CATTOZZO - 28.03.2014 - ore 12:31 -
prog. 1891; RRIT 743/14 - ut 334/1124430 PARlS - 28.03.2014 - ore 12:37 - prog. 3129).

Quanto all'invio di messaggi scritti da parte di FRIGERIO attraverso RODIGHIERO ad
esponenti politici di vertice per perorare la posizione di PARlS si evidenziano alcuni dati oggettivi
a riscontro del contenuto delle menzionate intercettazioni. Il 24 marzo 2014, alle ore 12:59,
RODIGHIERO invia il seguente messaggio al nipote di FRlGERIO Gianstefano, FRIGERIO
Gianluigi, Consigliere, per FI, del Consiglio Comunale di Cernusco sul Naviglio: "Sono giu in
regione" (Cfr., RRIT 2999/12 - ut 388/8521666 RODIGHIERO - 24.03.2014 - ore 12:59 - prog.
111907).

Il posifioning del telefono cellulare di RODIGHIERO lo colloca, in quel momento,
conseguentemente al contenuto del messaggio riferito, a Milano in via Restelli nO 33 (nei pressi
della nuova sede di Regione Lombardia) e ciò attesta la presenza dello stesso RODIGHIERO in
prossimità o ali 'interno della Regione Lombardia.

Alle ore 13:07, infine, la cella di localizzazione agganciata dallo stesso cellulare di
RODIGHIERO è proprio quella di Piazza Città di Lombardia nO I, sede del Palazzo regionale (G.fi'..

.
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RRIT 2999/12 - ut 388/8521666 RODIGHIERO - 24.03.2014 - ore 13:07 - progr. 111915). Per
quanto concerne poi altro esplicito riferimento effettuato da RODIGHIERO a CATTOZZO
riguardo a "/ellere" che il primo sarebbe solito recapitare di persona ad Arcore (MB), è condotta a
partire dall'iniziale incontro intercorso tra FRIGERIO e PARIS il 25 ottobre 2013 presso il
WESTIN PALACE di Milano, l'analisi delle celle di localizzazione relative ai telefoni cellulari in
uso allo stesso RODIGHIERO.

Quanto detto evidenzia circostanze, tra quelle "tracciate" e pertanto riscontrabili, nelle
quali i recapiti cellulari in oggetto hanno effettivamente agganciato ripetitori ubicati nel Comune di
Arcore e, quindi, al fine di verificare la compatibilità concreta di una consegna di biglietto da
FRIGERIO a BERLUSCONI. Come già innanzi evidenziato PARIS il 3 febbraio 2014 paIiecipa ad
una cena ad "Arcore", tramite Sala Fabrizio, e l'iniziativa in merito è rivendicata dallo stesso
FRIGERIO. Tale ultimo indagato ed il correo RODIGHIERO, per quanto rilevato da accertamenti
della Polizia giudiziaria di cui all'annotazione del 2 aprile 2014, si recano presso il domicilio di
BERLUSCONI.

6.4-1 Capi N), O) e P) dell'incolpazione ascritti a carico degli indagati FIUGERIO
GIANSTEFANO, CATTOZZO SERGIO, GREGANTI PRIMO, GRILLO LUIGI,
MALTAURO ENRICO-imprenditore-LEVORATO CLAUDlO-imprenditore-e dci pubblico
ufficiale ROGNONI ANTONIO-tutti i capi ad eccezione del capo O) non ascritto a
LEVORETO: corruzioni, rivelazione di segreti di ufficio e turbative inerenti la
INFRASTRUTTURE LOMBARDE s.p.a., ricostruzione dei fatti e la valutazione in termini di
sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo a tutti gli indagati e con riferimento a tutti i
capi di incolpazione

Quello in oggetto per l'associazione criminosa e per i sadali rappresenta un settore di
intervento illecito in appalti pubblici rilevante con riferimento alla mole delle procedure turbabili
oltre che ai rilevanti importi degli appalti, anche del valore di centinaia di milioni di euro.

Con riferimento al detto "settore di intervento associativo" i reati fine sono sempre quelli
di turbativa, sia ex articolo 353 che ex articolo 353 bis c.p., oltre che di corruzione propria,
mediante promessa al pubblico ufficiale di avanzamenti in carriera e comunque di attivazione dei
contatti anche politici per "prepararli", sia di ipotesi di rivelazioni di segreti di ufficio aggravate,
integranti fattispecie specifiche di reati contestati, integrate da atti contrari ai doveri di ufficio
integranti, insieme ad altri di seguito indicati, atti posti in essere dal pubblico ufficiale corrotto di
turbativa delle procedure di evidenza pubblica.

In forza di quanto già evidenziato ed argomentato nel precedente paragrafo nO 6.1
INFRASTRUTTURE LOMBARDE s.p.a.(IL s.p.a.), con Direttore Generale fino al gennaio 2014
l'attuale indagato ROGNONI, a totale partecipazione pubblica e con sede in Milano, è Organismo
di diritto pubblico tenuto al rispetto di procedure di evidenza pubblica nell'espletamento delle
funzioni allo stesso attribuite.

Lo schema illecito utilizzato dall'associazione di cui al capo A) per la consumazione delle
turbative inerenti le procedure di evidenza pubblica relative alla SOGIN s.p.a. ed alla EXPO s.p.a.,
acceltato e valutato nei precedenti paragrafi e da intendersi in questa sede integralmente richiamate,
è il medesimo che i sadali e gli altri indagati utilizzano per le corruzioni, le rivelazioni e le turbative
inerenti la IL s.p.a. e di cui ai capi N), O) ed P) dell'incolpazione.
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Le indagini tecniche evidenziano difatti una fervida attività del sodalizio anche con
riferimento alle procedure ad evidenza pubblica inerenti la INFRASTRUTTURE LOMBARDE
s.p.a. ed in particolare in merito alla gara relativa alla realizzazione della cosiddetta "CITTA'
DELLA SALUTE E DELLA RICERCA" in Sesto San Giovanni, con importo complessivo
quale base di gara pari, al netto dell'IVA, ad euro 323.133.762,39 (capo N)

La gara d'appalto in esame, bandita da INFRASTRUTTURE LOMBARDE s.p.a., riguarda
difatti la procedura ristretta ai sensi dell'articolo 153, commi 1-14 del D.Lgs. nO 163 del 2006,
cosiddetto "Codice degli appalti", per l'affidamento del contratto di concessione di lavori pubblici
avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva nonché la realizzazione della CITTÀ
DELLA SALUTE e della RICERCA nel Comune di Sesto San Giovanni.

Secondo quanto previsto nello studio di fattibilità e nello schema di contratto di
concessione, i lavori di cui innanzi hanno ad oggetto:

a) la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione dei lavori ed il coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione e l'esecuzione dei lavori di realizzazione della CITIÀ DELLA
SALUTE e della Ricerca nel Comune di Sesto San Giovanni, nonché la fornitura degli arredi e delle
attrezzature;

b) la gestione dei servizi di supporto non sanitari ("servizi no-<:ore") rivolti alla Fondazione IRCCS
Istituto Neurologico Carlo Besta e alla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori (insieme,
le "Fondazioni"), ossia:

bI servizi economali: servizio di mensa dipendenti e ristorazione degenti; servizio di noleggio e
lavaggio biancheria piana e confezionata, materassi e guanciali; servizio di ritiro e smaltimento dei
rifiuti sanitari, speciali e non, e gestione dell'isola ecologica; servizio di pulizia!sanificazione aree
interne ed esterne, facchinaggio e pulizia e manutenzione del verde;

b2 servizi tecnico-manutentivi: servizio di manutenzione ordinaria opere e impianti, nonché di
manutenzione e rinnovo del parco degli arredi e delle attrezzature; gestione del polo tecnologico e
del parcheggio riservato ai dipendenti per n. 850 posti auto; servizio di conduzione e manutenzione
sistemi di trasporto automatizzato; servizio energia (fornitura energia elettrica, termica e
frigorifera);

b3 servizio di trasloco (una tantum);
c) la gestione dei servizi commerciali compatibili con l'attività sanitaria secondo le indicazioni di cui

alla Lettera di invito e alla Documentazione di gara;
d) la gestione dei servizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui al precedente punto c), compatibili
con l'attività sanitaria, che i concorrenti potranno offrire secondo le indicazioni di cui alla Lettera di
invito e alla Documentazione di gara.

Sin dal suo avvio il progetto riferito alla realizzazione della CITTA' DELLA SALUTE è
uno dei principali affari illeciti del sodalizio di cui al capo A) favorendo un gruppo di aziende
guidate da IMPRESA DI COSTRUZIONI GIUSEPPE MALTAURO s.p.a. e MANUTENCOOP
FACILITY MANAGEMENT s.p.a., con presidente del Consiglio di gestione nonché Consigliere
Delegato l'indagato LEVORATO CLAUDIO, costituite in A.T.I. con le Cooperative Cons, Naz.
Coop. di Produzione e lavoro "Ciro Menotti" s.c.p.a., CELFA soc. coop., Prisma Impianti s.p.a.,
Gemmo s.p.a., Servizi Ospetalieri s.p.a. Olicar Vivenda s.p.a. e SOTRAF. FRIGERIO in particolare
intrattiene rapporti diretti, anche con la concorrente condotta di CATTOZZO, con i responsabili di
MANUTENCOOP, Claudio LEVORATO e Danilo BERNARDI, con Paolo LEONARDELLI di
SERVIZI OSPEDALIERI, Francesco MARGUATI di SOTRAF s.r.I.-Valerio Eugenio ALFONSO
di PRISMA IMPIANTI s.p.a. e con Stefano FABRIS, Amministratore unico della societ'
NATIONAL CLEANNESS s.r.l.. GREGANTI, dal canto suo, si "interessa" a CEFLA S.Coo .,
OLlCAR e s.coop. VIRIDIA.
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li sodalizio si propone di "sponsorizzare" una cordata di società per l'aggiudicazione della
gara in oggetto previa turbativa posta in essere anche mediante con'uzione propria del Direttore
Generale di IL s.p.a., ROGNON ANTONIO GIULIO, previa accettazione di promessa .di intervento
per garantire progressioni di carriera, rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio oltre che
collusioni non solo tra imprenditori ma anche con il detto pubblico ufficiale ed altri mezzi
fraudolenti.

Finalizzate alla detta turbativa sono eseguite in particolare innumerevoli riunioni
nell'ufficio di FRIGERIO sin dal periodo immediatamente successivo all'estate 2012 e
principalmente tra FRIGERIO e CATTOZZO; FRIGERIO, CATTOZZO e MALTAURO Enrico
(dell'IMPRESA DI COSTRUZIONI G. MALTAURO S.p.a.); FRIGERIO, CATTOZZO e
GREGANTI; FRIGERIO e Claudio LEVORATO (della MANUTENCOOP); FRIGERIO e
BERNARDI Danilo (della MANUTENCOOP); FRIGERIO e Paolo LEONARDELLI ( della
SERVIZI OSPEDALIERI); FRIGERIO, CATTOZZO e ROGNONI; FRIGERIO e STEFANELLI
Guido (della PESSINA COSTRUZIONI S.p.a.); FRIGERIO, CATTOZZO e Valerio Eugenio
ALFONSO (della PRISMA IMPIANTI).

Ulteriori riunioni operative si tengono in altri luoghi non istituzionali scelti con attenzione
da FRIGERIO e CATTOZZO in considerazione della delicatezza degli argomenti trattati e del
prospettato pericolo di essere controllati, come l'ufficio privato di MALTAURO a Vicenza (con
partecipazione di FRIGERIO, CATTOZZO, GREGANTI e MALTAURO), in ristoranti ed in
diverse strutture alberghiere di Milano, tra le quali l'Hotel Westin Palace e l'Hotel Michelangelo
(con partecipazione anche del pubblico ufficiale ROGNONI insieme all'imprenditore MALTAURO
oltre che a FRIGERIO, CATTOZZO e GRILLO). Alcuni dei suddetti incontri con ROGNONI, tra
l'altro, avvengono, nel corso della procedura di gara, come "fotografato" all'esito di mirati "servizi
dinamici" di Polizia giudiziaria, in locali pubblici o persino presso la stessa sede di
INFRASTRUTTURE LOMBARDE s.p.a. tra i quali: presso il ristorante Charmant di Milano, in
data 7 novembre 2013, tra FRIGERIO, CATTOZZO, GREGANTI e ROGNONI; presso la sede di
IL s.p.a., il IO dicembre 2013, tra CATTOZZO e ROGNONI, e presso l'hotel Michelangelo di
Milano, il 16 dicembre 20\3, tra FRIGERIO, CATTOZZO, GRILLO LUIGI e ROGNONI.

Come detto, con riferimento alla gara in oggetto, i sodali e gli altri indagati si attivano sin
dal settembre 2012.

Il capo del sodalizio, FRIGERIO, difatti traccia immediatamente lo schema da seguire e lo
rappresenta a LEVORATO, al fine di predisporre una cordata di società ed una comune azione di
condizionamento della procedura di appalto, nonché con il pubblico ufficiale ROGNONI
ANTONIO GIULIO, Direttore Generale della stazione appaltante INFRASTRUTTURE
LOMBARDE s.p.a., al fine di ottenere il di lui sostegno per la turbativa. Il 20 settembre 2012, in
particolare, gli organizzatori FRIGERIO e CATTOZZO effettuano una riunione con l'associato
MALTAURO, imprenditore che ha già personalmente incontrato ROGNONI. Nell'ottobre 2012
inizia ad operare in vista della consumazione della turbativa in oggetto anche il sodale GREGANTI
PRIMO in particolare per la sua influenza nel mondo delle cooperative per le quali intercede. Le
riunioni operative degli indagati in merito all'appalto in esame si intensificano da febbraio 2013. Il
17 febbraio 2014, difatti, FROGERIO incontra il pubblico ufficiale ROGNONI ed entrambi
ribadiscono l'intesa di favorire l'imprenditore MALTAURO in vista della fase di aggiudicazione ed
affrontano la problematica legata ad una diversa e più gradita collocazione professionale del
manager ROGNONI in vista di un suo trasferimento da IL s.p.a.. All'esito di una successiva
riunione tra FRIGERIO, CATTOZZO e ROGNONI, presso gli uffici milanesi del "Centro Culturale
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Tommaso Moro"-ONLUS-, gli indagati si relazionano in merito alla gara, sulle prospettive di
carriera del manager pubblico ed in ordine agli interventi "romani" da svolgere per sostenere
quest'ultimo in vista di un trasferimento dagli uffici di Milano.

Il 28 ottobre 2013 ed il seguente 7 Novembre 2013 si effettuano altre due riunioni. Nella
prima, con partecipazione ristretta solo a FRlGERlO e ROGNONI, il pubblico ufficiale conferma la
sua adesione all'accordo illecito ed il suo intervento anche sulla commissione nominata all'interno
dell'ente da lui diretto. La seconda riunione, svolta presso il ristorante Charmant di Milano, è invece
allargata alla partecipazione oltre che di FRlGERlO e ROGNONI anche di CATTOZZO e
(ìREGANTI PRlMO. L'esito dell'ultima delle due dette riunioni emerge dal contenuto delle
comunicazioni e conversazioni captate al termine dell'incontro dalle quali emerge il progressivo
turbamento della gara relativa alla CITTA' DELLA SALUTE e DELLA RICERCA in favore
dell'ATI di cui innanzi soprattutto mediante l'inserimento nell'offerta di partecipazione delle
cosiddette "mig/iorie progeltua/i ". idonee, grazie ai suggerimenti ed alle rivelazioni dei segreti di
ufficio commesse dal pubblico ufficiale, ad assicurare a dette imprese una posizione di vantaggio
rispetto agli altri concorrenti.

Nel medesimo contesto temporale FRlGERlO incontra l'indagato LEVORATO,
Presidente del consiglio di gestione di Manutencoop, con il quale conferma la comune strategia di
sostegno alla turbativa. I due correi fissano anche una comune linea operativa in riferimento alle
indispensabili manovre politiche necessarie per raccogliere l'adesione, o quantomeno il mancato
intralcio all'operazione, da parte di distinte componenti politiche.

Dal 21 novembre 2013 i concorrenti per il sodalizio hanno difficoltà a depositare presso la
stazione appaltante il progetto nei termini previsti, con scadenza prevista per il 31 gennaio 2014, ed
il sodalizio si attiva al fine di ottenere tramite la condotta del pubblico ufficiale ROGNONI in rinvio
della detta scadenza.

Nel corso di un ulteriore incontro, ter.utosi il 16 dicembre 20\3 presso l'Hotel
Michelangelo di Milano, FRIGERlO, l'ex parlamentare GRILLO LUIGI, detto "GIGI",
CATTOZZO ed il pubblico ufficiale ROGNONI quest'ultimo comunica ai correi l"intervenuto
adempimento di quanto concordato in ordine alla proroga del termine di presentazione dei progetti e
la detta informazione all'esito della riunione è partecipata agli altri interessati tramite i rei
CATTOZZO e MALTAURO.

Nel mese di gennaio 2014 proseguono le attività delle società favorite per la redazione
dell'offerta da depositare alla stazione appaltante secondo le caratteristiche migliorative suggerite
dal pubblico ufficiale ROGNONI grazie alla introduzione di ulteriori prestazioni di beni e servizi da
allegare a corredo del programma tecnico di realizzazione del polo sanitario. Trattasi di integrazioni
che i concorrenti avvantaggiati dalla turbativa prevedono di inserire nel progetto al fine di acquisire
una oggettiva posizione di vantaggio rispetto agli altri concorrenti.

I sodali e gli altri correi, in definitiva, anche con riferimento alla gara inerente la "Città
della Salute" bandita da INFRASTRUTTURE LOMBARDE s.p.a., riescono a sfruttare la loro fitta
rete di relazioni ed agganci e così a condizionare procedura ad evidenza pubblica in oggetto, del
valore di oltre trecentomilioni di euro, turbandola con le modalità innanzi evidenziate e di seguito
ulteriormente ricostruite e valutate anche tramite l'apporto del pubblico ufficiale ROGNONI.

Nel caso in esame gli indagati sfruttano la "messa a disposizione" di RONGONI, Direttore
Generale della stazione appaltante di IL s.p.a., neì confronti del quale risulta realizzata una
meticolosa e paziente opera di accerchiamento con cI;nseguente sua condotta concorsuale rilevante
in termini di turbativa e posta in essere anche mediante rivelazione aggravata di segreti di ufficio e
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di corruzione propria. Con riferimento alla fattispecie in esame, al pari di quelle inerenti gli appalti
SOGIN s.p.a. ed EXPO s.p.a. di cui ai paragrafi precedenti, l'approccio verso il pubblico ufficiale è
eseguito mediante una persuasiva ed efficace attività di coinvolgimento tale da porre quest'ultimo
nelle condizioni di stringere sostanzialmente un patto illecito con il sodalizio in forza del quale in
cambio dell'azione di turbamento della gara, posta in essere anche mediante atti contrati ai doveri di
ufficio, sono promessi al pubblico ufficiale, quale utilità, avanzamenti di carriera e comunque
interventi per indirizzare nel senso più gradito al detto Dirigente le prospettive professionali. Il
Pubblico ufficiale, spesso mediante incontri riservati con gli indagati ed i concorrenti stessi,
trasmette notizie riservate apprese per ragioni di ufficio con riferimento al procedimento di
formazione del bando di gara e sull'andamento della successiva procedura di aggiudicazione, mette
a disposizione la propria posizione privilegiata al fine di consentire al concorrente favorito, tramite
suggerimenti ed informazioni segrete, di allestire un'offerta che in condizioni preferenziali rispetto
agli altri partecipanti. E innanzi accertato che le informazioni segrete rivelate da ROGNONI nel
caso concreto sono frutto di condotta concordata con i correi per esaudire le richieste del sodalizio
in funzione di favorire la cordata di imprenditori di riferimento. Trattasi di informazioni
effettivamente utilizzate proprio al fine di assicurare una utilità costituita dal conseguimento di una
posizione di vantaggio idonea ad aggiudicarsi la gara e, quindi, i conseguenti proventi (Cfi'., ex
plurimis, in merito al concorso dell'extraneus nel reato di ci all'articolo 326 c.p. nel caso in cui
l'informazione sia comunicata su richiesta del terzo, Cass., Sez. I, sentenza 17 gennaio 2011, nO
5842, CED 249357, per la quale "in tema di rivelazione di segreti d'ufficio, aifini della sussistenza
del concorso nel reato dell' "extraneus", è necessario che questi, lungi dal limitarsi a ricevere la
notizia, abbia istigato o indotto il pubblico ufficiale a porre in essere la rivelazione ").

ROGNONI si attiva costantemente per favorire i correi nella turbativa ponendo in essere le
plurime descritte attività di condizionamento della procedura ad evidenza pubblica rientrante nella
sua sfera di ingerenza funzionale quale Dirigente Generale della stazione appaltante. La turbativa è
eseguita non solo mediante la detta rivelazione di segreti ma anche attraverso un comportamento
diretto nel complesso a vanificare e mortificare la funzione demandatagli, come tale integrante la
violazione dei doveri di fedeltà, imparzialità e di perseguimento esclusivo dei fini pubblici che
incombono sullo stesso dirigente, in cambio. di concreti e mirati interventi nel "mondo politico
romano" e della dirigenza di stato al fine di assicurare al detto pubblico ufficiale una diversa e più
gradita sistemazione professionale. Il pubblico ufficiale, quindi, tiene una condotta tale da svendere
la funzione pubblica rivestita ponendo in pc:ricolo i beni giuridici tutelari dalla fattispecie di
corruzione mediante lo svilimento della funz,ione rivestita oltre comunque a commettere gli atti
contrari ai doveri di ufficio di seguito specificatamente indicati. La detta condotta è tenuta da
ROGNONI in vista della promessa utilità consistente negli appoggi per progressioni di carriera
(Cfr., ex plurimis, per l'integrazione del delitto di corruzione anche a prescindere
dall'individuazione di specifici atti contrari ai doveri d'ufficio, Cass., Sez. Fer. sentenza nO 32779
del 2012, CED Rv 253487; Cass sez. VI, sentenza nO 34417 del 2008, CED Rv 241081; ex
plurimis, circa la nozione di "altra utilità" in tema di corruzione, Cass., Sez. VI; sentenza 27
giugno-II luglio 2013, n° 29789, CED 255617, per la quale in tema di corruzione la nozione di
"altra utilità", quale oggetto della dazione o della promessa, ricomprende qualsiasi vantaggio
materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, che abbia valore per il pubblico agente-nel
caso di specie la Corte ha ritenuto integrato il delitto di corruzione di cui all'art. 319 C.p. nei
confronti di un consigliere comunale che, in cambio del voto favorevole ad una delibera, riceve una
promessa di aiuto, finalizzata ad ottenere una progressione di carriera nell'ente in cui prestata
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attività lavorativa; nello stesso senso Cass., Sez. VI, sentenza nO 24656 del 2010, CED 248001, per
la quale Ilin tema di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, ai fini dell'accertamento della
controprestazione offerta dal corruttore, lo nozione di "altra utilità" quale oggetto della dazione o
del/a promessa al pubblico ufficiale non va circoscrilfa soltanto alle utilità di natllra patrimoniale.
ma comprende tutti quei vantaggi sociali le cui ricadute patrimoniali siano mediate e indirette.
(Fattispecie relativa a richieste di sponsorizzazioni, promesse di interessamento e mediazioni
politiche effettuate verso soggetti fifolari di cariche regionali o ministeriali, e collegate al/'incarico
di direttore generale di A.s.l. ricoperto dall'indagata ").

L'accertato concreto e grave condizionamento della procedura ad evidenza pubblica è reso
possibile anche grazie al concomitante gioco di alleanze ed aderenze di carattere politico in cui
specie FRIGERIO è artefice. Le sorti della gara sono difatti pilotate dall'efficace e simultaneo
schema operativo messo in campo dagli indagati i quali muovendosi in tutte le direzioni si
muniscono anche della indispensabile "garanzia del mondo politico" rispetto all'intervento
progettato. Gli indagati, in particolare gli associati con il concorso dei correi, attuano una minuziosa
e paziente opera di tessitura di alleanze e connivenze, incentrata sul massimo dirigente della
stazione appaltante ma predisposta a largo spettro e sin dal mese di settembre 2012. I rei indirizzano
le loro condotte verso il sistema delle cooperative e del complesso ambiente politico di riferimento,
tramite la condotta di GREGANTI, oltre che verso il sistema di riferimento GRILLO LUIGI,
parlamentare fino al marzo 20\3, al quale sono legati FRIGERIO, CATTOZZO e MALTAURO.

FRIGERIO e CATTOZZO oltre ad una pervicace opera di persuasione su ROGNONI si
attivano, con MALTAURO (ritenuto in grado di intercedere anche presso il Sindaco di Verona e già
Presidente della lega Veneta) e con LEVORATO, al fine di garantirsi un atteggiamento quantomeno
neutrale della Lega.

Sin dalla fase iniziale e sino alle fasi successive alla formale apertura della procedura di
gara le aziende agevolate si avvalgono di informazioni e suggerimenti privilegiati al fine di mettere
in piedi un progetto allargato per opere e servizi addirittura discusso e preventivato con il dirigente
della stazione appaltante.

I rei richiedono al pubblico ufficiale, attenendola, una proroga del termine di presentazione
delle offerte oltre che ampie l'assicurazioni per una definita interferenza sui lavori della
commissione "interna" già "raggiunta" da ROGNONI al fine di garantire il risultato del suo
intervento anche in vista delle sue dimissioni. Nel caso di specie gli indagati con largo anticipo
hanno persino conoscenza, grazie a ROGNONI, della tipologia e congruità delle offerte degli altri
partecipanti riassunte in una "lista dei papabill"' consegnata nelle mani di GREGANTI PRIMO
durante uno degli incontri riservati tenuti con il dirigente (come emerge dall'intercettazione
telefonica - RRIT 2111113 - ut. 3351823619 GREGANTI - 04.02.2014 - ore Il :30 - progr. 44535,
riportata per esteso in atti a pg. 165).

Di talché, allo stato sussistono i gravi indicai di colpevolezza con riferimento alle
fattispecie ascritte ai capi N), O) e Pl della rubrica ed in merito a tutti gli indagati ai guaii gli
stessi sono ascritti.

Effettuata la detta enunciazione e valutazione dei fatti di seguito si evidenziano e valutano
gli elementi di fatto secondo una progressione criminosa che si sostanzia in particolar modo su due
livelli di azione indirizzati ad un peculiare obiettivo illecito costituito dal condizionamento della
gara. Da un lato il sodalizio mira a rendere sempre più saldo il rapporto con il pubblico ufficiale
ROGNONIO, che partecipa alla stessa predisposizione dell'offerta attraverso anticipazioni e
suggerimenti utili per acquisire una posizione di vantaggio sugli altri concorrenti. Dall'altro lato i
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correi prospettano un concreto sostegno del pubblico ufficiale rispetto al perseguimento di
avanzamenti di carriera attivandosi a tal fine presso le varie articolazioni del sistema politico-
amministrativo di rispettivo riferimento ed operano altresì per attivare i propri contatti politici per
assicurare l'aggiudicazione della gara per importo di oltre trecentomilioni di euro alla cordata di
società "sponsorizzata" dal sodalizio.

Nel dettaglio emerge difatti quanto segue.
Il 6 settembre 2012 FRIGERIO manifesta l'interesse personale e del sodalizio in ordine

alla gara in oggetto e ne discute, all'interno dei suoi uffici milanesi, con Danilo BERNARDI
(direttore promozione e sviluppo di MANUTENCOOP) sostenendo di avere necessità di incontrare
Claudio LEVORATO, Presidente del Consiglio di Gestione nonché Amministratore Delegato di
Manutencoop, in quanto ha intenzione di "mettere il /laso" sulla "CITTÀ DELLA SALUTE", ave è
necessario coinvolgere da subito un grande pool di imprese. LEVORATO è quindi immediatamente
chiamato in causa dal sodalizio al fme di assicurare il buon esito della turbativa. FRIGERIO
rappresenta al suo interlocutore che, procedendo in accordo con il sodale GREGANTI PRIMO,
intende "spingere" appunto sulla Cooperativa MANUTENCOOP, in quanto essa ha i "necessari
collegamenti ", e specifica che terrà a breve un incontro proprio con il pubblico ufficiale
ROGNONI, Direttore Generale della stazione appaltante IL s.p.a., al quale indicherà come
"impostare" la squadra.

Sin dal settembre 2012, quindi, il sodalizio imposta la consueta strategia di intervento già
collaudata con riferimento ad altre gare d'appalto previa individuazione e valutazione, con
riferimento alla stazione appaltante ed alla caratteristiche della procedura, delle "opzioni anche
politiche" in grado di assicurare un intervento efficace sulla procedura ad evidenza pubblica e con
successiva individuazione degli imprenditori da favorire con "avvicinamento" e "corteggiamento"
del pubblico ufficiale che è corrotto e partecipa attivamente alla turbativa.

Si riporta di seguito la conversazione di cui innanzi.

Conv. ambo tra FRIGERIO e BERNARDI - 06.09.2012 - ore 11:30 - progr. 723

minUlo 11.37.46

FR1GERIO:

BERNARDI:
FRIGERIO.
BERNARDI:
FRIGER10:

BERNARDI:

FRIGERlO:

poi in prospettiva volevo dire a Elio. dica a LEVORATO poi lo
vedrò magari..e "0 cominciato a mettere il naso sulla Città
della salute
certo
e dove ci vuole IIn grande pool e voi potreste esserci..
bisogna partire
ia ho trovato qualche collegamento anche con IIn mio vecchio amico
della segreleria.... che è GREGANTI e gli ho dello. io spingo per
Manlltencoop e Illi fa: "si, si va bene sei tll che avele.... lll1 bllon
rapporlo con loro..
Si si ogni lanto."

"Sono i piÙ forti.. " e qllindi poi vi dirò i passaggi, uno dei prossimi Il f..,
giorni vedrò Rognoni e gli dirò come secondo me .
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BERNARDI:
FRIGERIO:
BERNARDI:

FRIGERIO.
BERNARDI:
FRIGERIO:

andrebbe composta la squadra che deve essere molto
gl'ossa. anche internazionale perché è talmente grossa.
ecco su queste partite allimile bisognerà che troviamo un modo di...
sì, ma non c'è problema, tanto...
vabè adesso comunque tanto l'impegno lo prendo a livello generico
poi quando se intervengono le squadre, al momento in cui
parleremo... le proposte chiaramente
certo, cerio
.... inizio....
certo e anche sull'azienda lei sa quali sono i comportamenti.....

omissis
FRIGERIO: e quindi... volevo dire, lo riferisca, adesso quando lo vedo, perché

io...qualche giorno lo vedrò, quindi facciamo....
BERNARDI: volentieri, volentieri

Il giorno seguente FRIGERIO, come programmato, incontra proprio il pubblico ufficiale
ROGNONI, con il quale affronta nel dettaglio l'argomento della gara inerente la "CITTÀ DELLA
SALUTE", con particolare riferimento al contatto politico con GRILLO LUIGI ed alla cordata di
imprenditori da sostenere in vista della aggiudicazione. FRIGERIO evidenzia al suo interlocutore
l'opportunità di raggiungere una intesa per "costruire 1111 bUOI/ cOI/corrente" con riferimento alla
quale necessita acquisire, anche di comune accordo con il sodale GRILLO, il giudizio dello stesso
ROGNONI-"era 1I0rmale cile volevo selltire prillla te, perché se tu lIIi dici che va bel/e
Malllitel/coop... ", "lIIi dici collie (al' partire Ul/ colosso lIIacel/o"-. FRIGERIO "suggerisce" al
pubblico ufficiale sin da questa fase i nominativi delle società che si costituiranno in A.T.I. ed in
particolare quelli della MALTAURO s.p.a. e di MANUTENCOOP; ROGNONI, dal canto suo, sin
da questa prima fase mostra di essere a disposizione del sodalizio per l'affare "CITIA' DELLA
SALUTE".

Conv. ambo tra FRIGERIO e ROGNONI - 07.09.2012 - ore 11:26

FRIGERIO: .... quilldi GRILLO /Ila detto, gli 110 detto guarda c/te c'è al/a
rÌlllliolle.. (a ... bravo ROGNONI, gli ho detto vielli e poi vedi di
ricordarti Ilei //lolllel/ti buoni che se sia bravo o 110 perché se I/O
(Frigerio ride) I/on serve a lIiente se ti lasciallo I/el loro brodo e
basta IlO, quil/di, l'ho selltito stamattilla, /Ili /ta detto guarda che
vengo, sto lì tutto il pomeriggio.. adesso devo chiamare ROBERTO,
lunedì rientrano, perfarglielo anno/are ....
Ho sentito UII po' a Roma BERSANI e poi gli altri, sulla Città del/a {
Salute, tu devi cominciare a/are delle riflessioni, poi, senza I
responsabilità tue. mi dici come far partire un colosso 1/)
macello perché è una cosa grossa quindi, 11011 è che noi dico con .' \ ,,"
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ROGNONI:
FRIGERIO:

ROGNONI:

FRIGERIO.

ROGNONI:
FRIGERIO:

ROGNONI:
FRIGERIO:
ROGNONI:

FRIGERIO:

ROGNONI:

FRIGERIO:

omissis

SANESE e anche con ROBERTO, ai quali gli andava bene anche
Palladio come soluzione .... Ala PALLADIO è bello

concordo, è bello
Poi non so,. PALLADIO si tirerà delltro probabilmente il l'Enrico
MALTAURO, ma an"he quello è poco.
si si
perché è piccolo, poi BERSANI mi Ila detto "a sinistm cosa fate?"
bisogna cile senta senta, se ROGNONI mi dice MANUTENCOOP
per me va belle... se c'è allra roba, io per lo meno le conosco, poi tu
inlendi come dire recuperare le posizioni di, come si chiama quello li
di che ha costruito anche VIMERCATE e così via...

beh certo..
perché san bravi anche loro.. possiamo mellere assieme un gruppo
così..
tra l'altro è qui filOri...
possiamo mettere assieme un gruppo così

si si

però io prima di dire, mettetevi assieme, inc.. dopodiché
succede un 'altra cosa, però se noi dobbiamo costruire un
concorrente è bene costruirlo valido in maniera che poi tu
abbia tutte le tue carte fosse anche un gruppo straniero,
era normale che volevo sentire prima da te, perché se tu
mi dici va bene MANUTENCOOP, va bene come si
chiama...PESSINA, io conoscevo lo zio e sono vincolato da una
vecchia conoscenza loro non li conosco, e quindi, poi se li viene in
mente qualcun'a/tra perché la compagine deve essere mollo grossa,
va be, qualcuno che, tu le conoscevi più di me quelle robe li, I!I

riflellici poi mi dici.. dopodiché se non ti impegni per nessuno
faccimno costruire da loro una compagine, poi si senle, facciamo/are
da qualcun a/Ira in maniera che Iu arrivi... a vedere delle scelte da
fare e dopo scegli in maniera...
sono fUlli normali progelli che in reallà c'è molla competizione ma
inc.. nuovi problemi eh.....
..... certo certo, ma il problema è cile bisogna avere delle componenti
gl'asse serie in maniera cile tll abbia dei blloni progetti...

FRIGERIO: ... con GIGI qllella roba li è a posto. SOIlO molto cOlltellto percllé ieri
mi Iza detto q/lalldo gli Izo detto g/larda ci stà: "a ROGNONI, bravo
ROGNONI" si però. GIGI cacchio.. q/lesto è il 1Il0mellto però
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percllé loro lo SalI/IO, cominciano o gestire e io ho preteso che lui
venisse..proprio per quello inc, ..

Alle ore 11.46 FRlGERlO incontra Guido STEFANELLI, della PESSrNA
COSTRUZIONI S.p.a., ed i due discutono sempre della gara in oggetto oltre che dei rapporti con
GRILLO LUIGI, detto "GIGI".

Conv, ambo tra FRlGERlO e STEFANELLI - 07,09.2012 - ore Il:46

STEFANELL/: ma cOn PALLADiO devi capire perché se tiriamo dentro
IMPREGlLO invece di MALTAURO abbiamo delle belle oppor/unità.

FRiGERiO: nOn ho ostacoli. c'ho qualche problema, lei tenga con/o di Llna cosa,
lì c'è Un nesso che è impor/an/e da seguire. PALLADiO. PASSERA.
GENERALi e poi GiGI GRILLO e io non ho problemi con GiGI per
quello che sono abbastanza tranquillo su di lui"" perché se io a
Rognoni... che con GiGI ha bisogno di qUçJlcosa."delia ASL. ..allora
se per GIGI va bene che ci sia IMPREGILO. su di lei (PESSINA)
GiGI non ha problemi, GIGI è.... di MALTAURO....se GIGI mi dice
va bene IMPREGlLO. oltre a lei e MALTAURO.... devo fare il
passaggio SII Gigi perché GIGI su ROGNONI è inflllente. molto.
perché c'è quel meccanismo lì In ballo e GIGI con
CORRADO' .......avranno una por/e importante nel decidere, questo è
il punto.

Il successivo 20 settembre 2012 alle ore 16:54, sempre nell'ufficio di Via Doria 7,
FRIGERIO e CATTOZZO ricevono MALTAURO ENRICO. La conversazione verte inizialmente
sul ruolo di ROGNONI, che MALTAURO ha già incontrato nella stessa giornata, ed il suo
eventuale spostamento in ANAS od in altre società come FERROVIE, ENEL, ENAV e, sopratJutto
TERNA, suggerite da MALTAURO. MALTAURO rappresenta che un altro argomento già
affrontato con ROGNONI è proprio quello della CITTA' DELLA SALUTE con il quale ha già
avviato una proficua discussione ed ha preso accordi per rivedersi dopo quindici giorni ed impostare
il progetto·"ma devo dire che con me è di una disponibilità assolu/a... ecco, perciò è slalo mollo
positivo... "direi... questo è mollo positivo...mollo positivo il fallo di avere quesla..ques/a
squadra"..omissis.. "cominciamo ad impostare Ima. .. ". MALTAURO chiarisce ai suoi interlocutori
di aver già evidenziato al pubblico ufficiale di essersi attivato, in attesa di presentare un progetto
delle opere, per ottenere anche con riferimento alla gara in oggetto il sostegno del sodalizio facendo
esplicitamene riferimento al "Professore" ed a GRILLO LUIGI, detto "GIGI"-"gli ho dello "gllardi
che ne ho parlato col sia PROFESSORE elle con GIGI GRILLO stamal/e"... per cui SOIIO fresco
di informativa (?)... Iei, per favore, ritagli lino cosa el/e abbia /1/1 seI/so logico di capo e di coda se
serve qualche risorsa aggiuntiva, la..troviamo... e lo integriamo".. perciò va bel/e... in termini
assolllti, questo... "e tra magari qllil/dici giol'lli. dieci giorlli, quando ci vediamo... se lei...
comil/ciamo ad impostare 11110... " cioé gli IlO dato il... tema... adesso poi l'altro, direi quello del... .

. \
444 I::

Il f3PiO Il
00\\'



per qual/to riguarda il discorso CITTA' DELLA SALUTE... "-.
La disponibilità assicurata dal Dirigente ai sadali MALTAURO e FRIGERIO porta

quest'ultimo, capo del sodalizio, a precisare che ROGNONI fa già parte della "squadra" operante
per la turbativa-"si lui è iII sqlladra...lui è il/ squadra"-.

Conv. amb.tra FRIGERIO, CATTOZZO c MALTAURO - 20.09.2012 - ore
16:54

Omissis (/6:55:59)

FRIGERIO: (ride) anche noi ogni IonIo glielo diciamo... e COli ROGNONI com'è
al/data?

MALTAURO:
FRIGERIO:
MALTAURO:
FRIGERIO:

bel/e... ma aparte che.,. abbiamo chiacchierato...
lui con me ha un ottimo rapporlo...
lo so lo so me l'ha detto... è molto conlenlo...
auche perché.., io gliel'ho detto più volte...
qlla,.. I'idea... nostro amico MALTAURO...

guarda che
e quindi se

MALTAURO:
CATTOZZO:
FRIGERIO:
MALTAURO:

FRIGERIO:
MALTAURO:
FRIGERIO:
MALTAURO.

FRIGERIO:

MALTAURO:

son d'accordo loro di portarti all'ANAS, io...
secondo me !Id è mollo ..
è un nome mollo ulile .
qui in LOMBARDIA èfìnila
I/O IlO IlO, ma parlo per ROMA... com'è I/ato il... inc... perché io
pel/so,.. adesso.. chiacchieravo iII termini gel/erali COli /ui... l'ANAS
sicuramente.. poi c'è il "mol/do"... FERROVIE, ENEL, ENAV (?) e
TERNA.. non dimentichiamoci TERNA...
eh! il mio amico ROTHho ollanl'anni, ormai .
perché lì c'è... poi, CATTANEO... insomma .
sì.. è /lIl/o un giro che li spazzano via...
ma io sto lavorando con TERNA... è un ambienle di incompelenli...
funzionari... ma è una roba... cioé proprio sono... incredibile...
inc... ROTH lo conosco... è un po' più comprensibile... perché aveva
fallo esperienze...
... no ma lì sono veramenle degli incompelenli... in un'azienda d'oro.
perché hanno gli utili che non sono neanche aziendali (?), però in un
ambienle così, un soggetto come lui. capace di organizzare cerle
cose. secondo me... fa bene... secondo me... adesso qui ci
diverliamo... un po' di fanlasia... ne parlavo con lui... un'idea...
un'idea polrebbe essere quella di... a valle di un ragionamenlo
slralegico... che però... non credo si possa pensOl'e di manlenere una
regionalizzazione fatta e organizzala così come... dal punlo di visla
delle geslione - infraSlrlttture. della gestione degli acquiSIi... dell
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FRIGERIO.

MALTAURO:

FRIGERIO:
MALTAURO:

CArrozzo:

gestione della complessiva attività... allora, se si pensasse di fare lIna
stl11ttura centrale per organizzare le... dimensioni (?) minime...
ospedali metto a posto... faccio i project (?). li gestisco... llli...

l'ideale .
cioè potrebbe essere lIn campo di attività nuovo. da.. come dire...
ehm... promllovere, in vista proprio di lino riforma...

certo
.... perché credo che... lo politica... abbiamo fatto anche lino
chiacchierata di questo genere con lui... per... lo stesso dicasi anche
per l'ipotesi di accOlpamento (?) dei porti...
eh però adesso con questa nuova legge. l'accOlpamento dei porti
ormai... tulli quanti... che GENOVA divida le sue risorse con
SAVONA, che incassa quattro volte tanto. o con LA SPEZIA... hanno
fatto i calcoli che SAVONA prende .20122 milioni all'anno. GENOVA
1001120...

MALTAURO: sì ma io dico che l'accorpamento potrebbe dare...
FRIGERIO: ah sì... IIn comprensorio...
MALTAURO: comprensorio... un'Autorità...
FRiGERlO: BARi e BRINDISI le puoi fare assieme un'AlI/orità unica...
MALTAURO: fai tutt'uno... ad esempio... Adriatico da RAVENNA a TRIESTE...

c'è RAVENNA... CHIOGGIA.. no CHIOGGIA non è "Autorità"..
RAVENNA; VENEZIA, TRIESTE e MONFALCONE eh...

CArrOZZO: MONFALCONE c'è l'Autorità eh
MALTA URO: non so se c' è ancora ma c'era fino a... comunque anche tre è lIna

pazzia... tra l'altro dì queste tre due che fanno una roba terribile...
sono VENEZIA e TRIESTE... TRIESTE ha il progello di IIna
piattaforma che non riesce a fare... VENEZIA ha in progetto lIna
piattaforma molto più grande. molto shore (fonetico)... ma insomma
sono cose insensate...

CArrozzo: tu sai che a SAVONA stanno facendo lIn investimento che è
straordinario... la piattaforma della NEXOS I NEGOS (fonetico)

MALTAURO: lo so...
CArrOZZO: e lì è venuto filOri il nome di quello che dovrebbe finalmente avere

messo d'accordo tutti... GIANLUIGI... inc...... al posto di... inc... che è
un mio amico

/lIfALTA URO: comllllque... COlI ROGNONI, abbiam fatto questo ragionamellto
qui, dopodiché la cOllclusiolle è stata... "comullque, caro
ROGNONI. se le va bene a queste cose qui. belle... sellllò si (a... io e
'ei" (ridollo.· IIdt.I... "perché 1111 paracadute bisoglla pllr darglielo,
ilO? " ha (atto UII sorriso...



CATTOZZO' (intervento incomprensibile)

!vfALTAURO. allora 110 b,lOlle 1I0t;zie da questo plllltO di vista perc"é llli dice c"e
lui, avelldo lavorato tl/tto agosto, è iII grado di.• praticamellte
cOllsegllare il progetto... il masterplall... SI/ CIIi poi si fa il progetto...
per la fili e del mese... fille di questo mese... per CIIi mi "a1l110 detto
c"e all'illizio...

FRIGERIO: per cui lui "0 quelfillallziamellto...
MALTAURO: sì adesso poi bisogna vedere quanto ha di finanziamento ... no no.

parlo della CITTA' DELLA SALUTE...

FRIGERIO: ah della CITTA' DELLA SALUTE. .. sì sì...
MALTAURO: e allora gli "0 detto "guardi, vellgo a travaria tra dieci giol'lli"...

FRIGERIO: gliel'avevo giù detto a ROGNONI

MALTAURO: per l'altro discorso, quello del... illc......gli "0 detto "gl/ardi c"e Ile
Ilo parlato col sia PROFESSORE cile COli GIGI GRILLO
stamUl/e"... per cui SOlio fresco di ill(ormativa (?I... lei, per favore,
ritagli ulla cosa cl/e abbia 1111 sellso logico di capo e di coda...

FRIGERIO' certo

MALTAURO: se serve qualclle risorsa aggilllltiva. lo...

FRIGERIO' troviamo...

MALTAURO: troviamo... e la illtegriamo (?I... perciò va belle... iII termilli assolllti,
questo... e tra magari quilldici giorlli, dieci giol'lli, qllalldo ci
vediamo... se lei... comillciamo ad impostare lilla...

FRIGERIO: bene bene...

MALTAURO: cioé gli Ilo dato il... tema... adesso poi l'altro, direi quello del... per
quallto riguarda il discorso CITTA' DELLA SALUTE, quando lei si
incontra - Professore - con l'amico MENEGUZZO... io magari
vengo... ci organizziamo... quando lei sa... mi fa IIn colpo di
telefono... in un a//imo sono da lei...

FRIGERIO. ...poi io a ROGNONI gliel'Ira giù detto... gli 110 detto "CITTA'
DELLA SALUTE, i 1I0mi te li diamo"... il suo gliel'Ilo già fatto... e
quilldi... selltiamo (?I a sillistra...

MALTAURO: ma devo dire clre COli me è di ulla dispollibi/itù assolllta... ecco,
perciò è stato molto positivo...

CATTOZZO: parliamo di CITTA' DELLA SALUTE.... invece sulle strade non
parliamo assollltamen/e, domani...

FRIGERIO: no con ROBERTO. .. inc...

MALTAURO: " .. ",1/, U bi"g" ,h. '"' ad"" ,i I,,"a """ ,,,',. '" 1
Dallimo... ''perché me lo deve dire lei"... (voci sovrappos/e; nd/.)...
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FRIGERIO: deve dire lui... trovare (?) un po' di fondi... tutto qui... gestire...
fondi vediamo un po'... ecco, bene

MALTAURO: direi questo è molto positivo... molto positivo il fatto di avere
qllesta..questa squadra...

FRIGERlO: si lui è iII squadra
MALTAURO: partiamo...

FRIGERIO'

JvIALTAURO'

FRiGERIO'

MALTAURO:

FRiGERIO:

CATTOZZO:

MALTAURO

FRIGERIO:

MALTAURO:

CATTOZZO:
FRIGERlO:

MALTAURo.·

FRIGERIO:...

Illi è iII squadra..
ma poi credo che sia obiettivamente la persona da mettere...

persona valida eh...

è anche bello avere dei soggetti da portare avanti che siano non solo
diciamo affidabili.. ma che siano anche dei soggetti che quando li
proponi... fai bella.figura... e sono capaci...
io mercoledl sera faccio l'altro lavoro di copertura politico-giuridica
e mi porto a cena GIGI GRILLO col Comandante della Finanza...

ah quello che voleva (?) GIGI. si certo...

ma che è nuovo, quel/o?

CAPOLUPO... è un mio amico... il Comandante supremo della
Guardia di Finanza... nominato a luglio .
sono sempre posizioni delicatine quelle lì .

quindi mercoledl sei a ROMA, tu.. sei a ROMA mercoledl per caso?

mercoledì... sono a ROMA... perché vado a cena con .
io mercoledl ci sono di sicuro perché ho una riunione .

di nformazioni... perchè il Generale me l'ha .fissato me l'han già
confermato, il volo... e dovrebbe esserci come terzo DONATO
BRUNO, che è un altro mio amico... Commissione Affari
Costituzionali...

MALTAURO

FRIGERIO

MALTAURO:

FRiGERIO:

si ho capito qual è .
una brava persona - parla dei rapporti professionali (avvocato) di
quest'ultimo con RENATO DELLA VALLE. ..

si accommiata dopo aver lasciato i salllti per il.figlio di FRIGERIO

dice che è andato a cena con ALBERTO LEOPIZZI. che gli ha
riferito che il porto di BRINDISI è decadllto e pertanto GIGI
GRILLO è ponto a nominare il Commissario del porto di BRINDISi

17:08:33 FRIGERIO saluta i suoi ospiti.

Il 15 ottobre 2012 FRIGERIO e CATTOZZO evidenziano di avere già raggiunto un
accordo con GREGANTI PRIMO per quanto concerne la gara per la "CITIA' DELLA SALUTE".

448



FRIGERIO:

CArrOZZO:

FRIGERIO'

Conv. ambo tra FRIGERIO e CATTOZZO -15.10.2012 - ore 11;47

io vedo martedì a colazione qui a lvIilano

domani
no domani. quello prossimo. lunedì - martedì.... il 22, lunedì forse.
quello di... il presidente bolognese di Manutencoop come risposta
all'accordo di PRIMO, perché...sta andando avanti tranquillo... io lo
vedo e gli dico ho visto PRIMO, perché PRIMO mi ha dello ho visto
PRIMo. .. sulla CIrrÀ DELLA SALUTE ci siete anzi robe in
Lombardia

CArroZZO: cerca difar passare lo nostra....
FRIGERIO: appunto!

Il 23 novembre 2012 FRIGERIO riferisce all'imprenditore Stefano FABRIS che sta
cercando di inserirlo nei "servizi di pulizia" per la cordata per la CIrrA' DELLA SALUTE e che
qualche sera prima ha cenato con l'''amico Gigi" (GRILLO), ROGNONI e BIESUZ. Alla detta
cena, per quanto precisato da FRIGERIO, GRILLO ha riferito che FABRIS è un suo amico- "alla
mia età non voglio grane.. non.. inc.. più.. c'ho già un sacco di grane.. inc.. sono amico di.. con tUlli
gli.. inc... collegamenti. me li tengo tutti a... va bene... anche l'altra sera mi san gestilo
tranquillamente a cena sia Rognoni che era tullo contento, perché gli stiamo aprendo un canale
grosso a Roma per trasferirlo poi su Roma. sia Biesuz con Gigi Grillo Biesuz è mollO bravo è una
persona in gamba.. quindi sto aiutando anche lui per il suo fitturo... inc " (Cfr.. RRIT 1774/2012 -
ambo uff. FRIGERIO - 23.11.2012 - ore 10;08 - prog. 2320).

Il 27 novembre 2012 FRIGERIO ribadisce a CArrOZZO la rilevanza del ruolo di
GRILLO per ciò che concerne la collocazione di ROGNONI in posti dallo stesso pubblico ufficiale
ambiti mentre CArrOZZO ribadisce l'importanza del fare squadra oltre che il suo stretto legamene
con GRILLO e MALTAURO.

Conv. ambo tra FRIGERIO e CATTOZZO - 27.11.2012 - ore 15;55

FRIGERIO: ... quindi gli ho detto... devi in. .. inc... silenzioso, con Grillo, concordi
dove vuoi andare a seconda del mercato, chi ha della che devi andare
alle Ferrovie, potresti andar meglio a Terno per noi no?... quello che
abbiamo fatto per Rognoni inc... all'Anas, via...

CArrOZZO: ... si... e infatti alla... inc avete detto facciamo lilla squadra dove
dopo si decide cosa si farà, chi fa che cosa eccetera eccetera. mentre
io ti do... inc...CArrOZZO: ...non so se te l'ha detto. ma Gigi tiel/e
molto a EI/rico. perché sono amici jì"aterni... inc quindi figurati... io
ho sempre/alla qualcosa per lui... se riusciamo a ".

Alle ore 16:00, FRIGERIO e CArrOZZO fanno il punto dei vari affari che hanno in corso
con MALTAURO, tra i quali anche la CIrrÀ DELLA SALUTE, il Parco Tecnologico, la Diga di
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Genova e fanno riferimento ad un ulteriore accordo che l'imprenditore dovrebbe concludere a breve
oltre che della "commissione" del 5% che gli chiederanno. Nel corso del colloquio, CATTOZZO
precisa che deve passare da MALTAURO per " ... far entrare Antonio... inc..." (C,fi·., R.RlT
1774/2012 - ambo uff. FRlGERIO - 27.11.2012 - ore 16:00 - prog. 24629.

Il successivo 14 dicembre 2012 FRlGERIO riferisce a STEFANELLI che per la CITTÀ
DELLA SALUTE, "lo cosa che gli ha proposto STEFANELLI sta andando meglio del previsto.
percllé ne Ila parlato a II/ngo con ROGNONI, dicendogli cile lo sI/a idea prevede il
coil/volgimento di PoI/adio per copertllra COI/ i rossi e in contrapposizione, alla fine gli ha dello di
mettere PESSINA. FRIGERIO dice di aver risposto a ROGNONI di non conoscere PESSINA. ma di
conoscere solo STEFANELLF'. La conversazione da ultimo indicata conferma le modalità ed i
criteri di precostituzione della composizione dell'A.T.1. che dovrà aggiudicarsi l'appalto, avendo
anche un occhio di riguardo alla esatta "ripartizione politica" dei vari partecipanti. FRIGERIO
sottolinea altresi l'importanza di ROGNONI per la turbativa e riferisce che già sta
sponsorizzando il detto pubblico ufficiale presso GRILLO per un futuro incarico dirigenziale
in ANAS (Cfi·., RlT 1774/2012 - ambo uff. FRIGERIO - 27.11.2012 - ore 16:00 - prog. 2462).

Il 22 gelUlaio 2013 FRIGERlO e CATTOZZO, poco dopo la firma del Protocollo d'Intesa
su CITTÀ DELLA SALUTE del IO gennaio 2013, concordano sulla necessità di far incontrare
ROGNONI e GREGANTI PRIMO sempre allo scopo di predeterminare una potenziale cordata
composta da MALTAURO e dalle cooperative sponsorizzate da GREGANTI. Tale necessità, come
emerge dalla conversazione, è anche prospettata da ROGNONI proprio in ragione del rapporto tra
GREGANTI e le Cooperative che parteciperanno alla gara (Cjì-.. R.RlT 1774/2012 - ambo uff.
FRIGERIO - 22.01.2013 - ore 15:55 - prog. 3069).

Il 14.02.2013 FRIGERIO incontra nuovamente nel suo ufficio ROGNONI. Il detto
ROGNONI rivela al sodalizio notizie riservate inerenti i particolari della gara in oggetto e si
spinge finanche a suggerire i nomi delle aziende interessate a partecipare, tra le quali la
IMPREGILO e gli imprenditori PIZZAROTTI e SAVINI. FRIGERIO invita l'interlocutore a
procedere con molta cautela ed espone come intende operare coinvolgendo soggetti politici-"io Ilo
detto ai I/ostri amici ma diglielo al/che tll.. tll li vedessi.. aI/cile ai "rossi".. di al/argare slli
lombardi"-. FRIGERIO rappresenta altresì al pubblico ufficiale che è "epoca di nomine" e che si
adopererà per collocarlo presso altro ente in quanto il suo interlocutore medita di dimettersi dalla
carica di Direttore generale di IL s.p.a.. Proprio in ragione della prospettata volontà di ROGNONI
di dimettersi FRIGERIO afferma di non sapere chi formalmente deciderà in merito alla gara
inerente la "CITTA' DELLA SALUTE" e ROGNONI pur precisando che non sarà lui in quanto per
quel tempo si sarà già dimesso assicura che il suo intervento per sostenere l'A.T.I. di riferimento del
sodalizio sarà da lui portato a termine ugualmente.

Conv. ambo tra FRIGERIO e ROGNONI - 14.02.2013 - ore 17:19

minuto J7.22.32
FRIGERIO: a livello nazionale... la sinistra vince, se riusciamo afare un pareggio

con un Governo largo è un miracolo, io di/alli continuo a vedere
quelle persone che tu sai per cautela...magari con un po' di cautela
però.. ancora domani faccio un pranzo..ma solo col capo.. e
quindi... perclté a me interessa ragionare su alcune persone
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nostre... come te.... senti sulla Città della Salute i tempi
quali sono, i programmi quali sono, il bando quand'è che
è?

ROGNONI:

FRIGERIO:

ROGNONI:

FRIGERIO:

ROGNONI:

è IIscito ieri
e fil/isce qllalldo? cile tempi Italll/o?

e adesso! dlll/que, la procedllra voleva clte liSCISSImo COI/
l'il/formativa, come siamo IIsciti, adesso c'è i 2 - 3 mesi durali te i
quali devol/o essere fatte le prequalificlle, e poi usciamo COli lettera
d'il/vito, cile vuoI dire clte si il/vital/o le società clte Ital/llo
mal/ifestato il/teresse, a metà del mese tli aprile...si mettol/o, .. da
adesso illizia il periodo durallte il quale si viel/e a parlare di ATI o
di associaziolli...

siformO/IO i gruppi

per quello che so io uno è IMPREGILO, un altro gruppo
è...

FRIGERIO: come I 'han finita qllella SIOria Il denlro? c'è ancora molta conlesa Ira
SA VINI e...

ROGNONI: no perché SA VINI IIna sel/imanafa hafallo un'OPA a 4 ellro....

CORVo ambo tra FRIGERIO e ROGNONI -14.02.2013 - ore 17:25

FRIGERIO

ROGNONI:

FRIGERIO:

ROGNONI:

FRIGERIO:

ROGNONI:

FRIGERIO.
ROGNONI:

FRIGERIO:

..qllindi praticamenle III dici IMPREGILO

Paolo ((onetico)...IMPREGILO e SA VINI
.,corre con SA VINI.. che SA VINI è.. ma a qllelpunlD lì.. il.. i milanesi
lì di dì.. PESSINA stanno ancora con SA VINI o se ne vanfilOri?

Beh loro hanno IIn accordo con IMPREGILO quindi..
qllindi con lo slrlll/llra.. con lo.. l'azienda

sì
e quindi son lì..

mmh..

quindi vuoi dire che con IMPREGILO... con.. buona
questa è buona con loro.. va bene.. io ho detto ai nostri n

certo..

li vedessi.. anche ai 11\
I
Il

e=..·.=:è....fi""o.:.=nc::dc::a""m.:.=e::.:,n.:.=t.:.=a.:.=le.:...s",t",a;..:r..::o-=b""a.:...q",t::.:.u:..;'n=o.:...?-,O""t::.:.lt::.:,·n:.:,d:.:,i.=.. il.,.Ià

amici ma diglielo anche tu.. tu
"rossi".. di allargare sui 10mbardi..

ROGNONI:

FRIGERIO:

451



ROGNONI:

FRlGERIO:

ROGNONI:
FRIGERIO:

ROGNONI:
FRiGERIO:

ROGNONI:
FRIGERIO:
ROGNONI:
FRiGERIO:
ROGNONI:
FRIGERIO:

ROGNONI:

FRIGER/O:
ROGNONI:
FRIGERIO.·
ROGNONI:
FRIGERlO:

ROGNONI:
FRIGERIO·

ROGNONI:

eh. loro hanno un (..incomp)ho visto anche SENE (FONETICO) gli
ho parlato di questo.. e invece quelli che san scomparsi mi sembra
che siano quellafinanziaria..

si perché PALLADIO.. PALLADIO san scomparsi per questo.. da me
è venuto a parlarmi il... come si chiama quel/o lì.. il capo non quel/o..
il milanese della..

no no no no...
il capo.. il capo.. quel/o che cura.. quel/o che cura lo moneta.. ed è
ventlto a parlarmi dopo che loro avevano avuto quello scontro su
(..inc..) no? E.. però.. gli è venuto coraggio m'ha detlo noi vogliamo
soprassedere un po'.. perché io già ne avevo riparlato del.. (..inc.. )
ma perché mi fa.. eeh.. perché siamo imballati su Padova.. sono fermi
su Padova e poi perché nel frattempo il nuovo management di
GENERALI ha aperto un contenzioso interno con questi qui cioè..
quelli.. le.. la finanziaria.. quel/a.. finanziaria PALLADIO che era
legata a PERISSINOrrO (..incomp..).. e quindi sono un po lì..
comunque insomma io li sentirò però.. la motivazione era solo
quella.. se c'era.. se c'era una resa dei conti interna..

interna.. perché in realtà loro.. riferiscono a PERISSINOrrO
difatti m'han detto se conosci lo PERISSINOrrO. difalli loro m'han
delta che anche su eeh..

(.. incomp.)
..eeh. Padova.. se su Padova quest'anno..

Mestre eh.
Mestre eh.. m'han detto sono imballati

imballati..
sono.... perché c'han questo problema con GENERALI e quindi c'è
quel problema lì.. e quindi vediamo

poi quindi.. poi ci sarà.. ci sarà PIZZAROTTl e poi.....
non credo tanti altri eh..
noo..

.. che conosciamo..
ma.. è perché è un lavoro ormai enorme..

eh sì..
finanziariamente.. c'è un momento che ti
è enorme.. un bel lavoro una gran cosa..

adesso quanto.. di copertura quanto avete?
300.. dltltqlte 1I0i abbiamo 400 e rotti lIIiliol/i.. 400
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FRIGERIO'

ROGNONI:

FRIGERIO:

ROGNONI'

FRIGERIO:

ROGNONI:

buono

eeh" dopodiché in realtà J5 sono destinati a coprire il solito
problema della.. Istituto di Ricerca.. quello li lo abbiamo e quindi.. il
braccio ecol/omico è 385 e il costo della costruzlolle è 300
usate.. togliere•. 1/01/ devo mai dare cOI/sigli.. usate molta cautela Sll
(..il/c••) .. percllé quel/a sarà.. lilla•• III/a prossima
no..

lilla prossima bomba..

io... non avrei detto niente..

Conv. ambo tra FRIGERIO e ROGNONI -14.02.2013 - ore 17:34

minuto 17.36.11

FRIGERIO:

ROGNONI:

FRIGERIO:
ROGNONI:

FRIGERIO:

comunque adesso, comunque è epoca de1le nomine perché
dopo marzo mettere." bisogna chilldere con questi qui rossi
eh".perché ormai se è epoca". e tu è bene che venga via
assolutamente
I/on so cIIi è cile deciderà...deciderUll/lo al/a fil/e dell'allllO
1101/ io!

ma non preoccuparti... adesso puntiamo a spostarti.
ROGNONI: a1l0ra io o trovo qualche posizione fuori a Roma

o... privato...almeno rimango in Regione
FRIGERIO: no non.. chiunque vinca" anche se vincono i nostri non"

Il 18 febbraio 20 \3 FRlGER10 incontra Danilo BERNARDI, portavoce del Presidente
Claudio LEVORATO, e gli rammenta che con GREGANTI si sono accordati nel senso di sostenere
una cordata MALTAURO-MANUTENCOOP per CITTÀ DELLA SALUTE, suddividendosi
l'edilizia ed i servizi. FRIGERIO assicura che detta intesa ha ricevuto anche il decisivo benestare di
ROGNONI-"...è Rogl/olli eli. mI/a cordata e SII tutto a ROGNONI gli 110 detto elle voglio voi...
ma Illi è d'accordo visto elle a Mal/W ci siete di //lezzo voi... "-. Alle ore 17:06, CATTOZZO
riferisce a FR1GERIO che andrà a pariare con ROGNONI e, scrupolosamente, FRIGERIO gli
ricorda di portarlo fuori per parlare, in quanto teme la presenza di microspie all'interno degli
uffici di INFRASTRUTTURE LOMBARDE s.p.a. (CF., RRIT 1774/2012 - ambo uff.
FRIGERIO - 18.02.2013 - ore 16:26 - ptOg. 3396; RRIT 1774/2012 - ambo uff. FRIGERIO -
18.02.20\3 - ore 16:46 - ptOg. 3397; RRIT 1774/2012 - ambo uff. FRIGERIO - 18.02.20\3 - ore
17:06 - prog. 3398).

In merito alla fOlmazione deII'A.T.1. in ordine all'appalto inerente la CITTÀ DELLA
SALUTE, CATTOZZO rappresenta che nel rispetto degli accordi presi ha concordato con ...' ,
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GREGANTI che oltre alla MALTAURO s.p.a. coshtulranno l'A.T.I. anche le cooperative di
riferimento del detto GREGANTI, in particolare la CNC e PRISMA, mentre della gestione del
"calore" se ne occuperebbe la OLiCAR. Le indagini tecniche iniziate fanno emergere l'esistenza di
stretti rapporti economici tra rappresentanti della società OLiCAR e GREGANTI sottoforma di un
apparente contratto di consulenza con la società SE.IN.CO s.r.l., di fatto riconducibile sempre al
citato GREGANTI.

Il 5 marzo 20 I3 CATTOZZO informa FRIGERIO in merito ad una riunione intercorsa con
ROGNONI ìI quale gli ha confermato che entro il 15 aprile 2013 ci sarà la "qualifica" ed entro il 15
maggio 2013 ci sarà la gara per cui occorre fissare una nuova riunione con il detto pubblico
ufficiale. FRIGERIO, in considerazione della delicatezza delle questioni da trattare, precisa che
necessita che alla riunione con ROGNONI sia presente anche il sodale GREGANTI e che la stessa
si tenga non in Milano bensì in qualche altro luogo più tranquillo come Tortona (Cfr.. RRIT
1774/2012 - ambo uff. FRIGERIO - 15.03.2013 - ore 15:58 - prog. 3802).

L'II Marzo 2013 all'interno degli uffici di FRIGERIO si riuniscono il detto indagato ed i
correi FRIGERIO, CATTOZZO e GREGANTI ed il tema è sempre la composizione di una cordata
vincente per il progetto di CITTÀ DELLA SALUTE (Cfr., RRlT 1774/2012 - ambo uff. FRIGERIO
-11.03.2013 - ore 14:58 - prog. 3680; RRlT 1774/2012 - ambo uff. FRIGERIO - 11.03.2013 - ore
15: 18 - prog. 3681). Dalle conversazioni emerge altresl che a Vicenza sono già state effettuate
riunioni con partecipazione dei soggetti interessati, tra i quali i refel'enti della MALTAURO s.p.a.,
MANUTENCOOP, PRISMA, OLlCAR ed anche i sodali, tra i quali CATTOZZO e GREGANTI,
in seno alle quali sono già poste le basi dell'accordo. All'esito delle dette riunioni, sempre da
quanto si evince dalle conversazioni captate, GREGANTI è contattato dai referenti della
MANUTENCOOP che avanzano pretesa di essere "capocordata", cosa non gradita a FRIGERIO in
quanto, essendosi la detta società da poco aggiudicata una gara da 200 milioni di euro circa,
riguardante l'ospedale San Gerardo di Monza, oltre al diniego politico potrebbe attivare la
"curiosità" deIl'Autorità Giudiziaria. GREGANTI sul punto esterna la propria strategia
evidenziando di essere dell'idea di comunicare ai suoi referenti di MANUTENCOOP che sono
intervenuti tardi e, quindi, che "nO/1 è più in grado di dargli garanzia in quanto lo cosa diventa
pericolosa perché c'è in moto un meccanismo veramente grosso. GREGANTI dice "che diventa
problematico lo cosa perché anche se san dentro, da una parte c'è PlZZAROTTI (fonetico).
dall'altra IMPREGILO e dall'altra ancora MALTAURo.". Per tali motivi GREGANTI chiarisce
che provvederà ad invitare la cooperativa a partecipare alla gara accontentandosi di una quota del
50%. In ogni caso, i tre interlocutori concordano di contattare preliminarmente ROGNONI per
apprendere dapprima il suo orientamento e gli esatti termini di una auspicabile aggiudicazione:
"bisoglla selltire Alltollio IROGNONI),cI,e è stato messo lì dai eiellilli" per sapere quale è il
"margille ". Il supporto del pubblico ufficiale è quindi ritenuto indispensabile per le Cooperative
dato che esse "11011 possono giocare lo partita ed avere allclle cOlltro ANTONIO". CATTOZZO
evidenzia la strada da percorrere per impiegare in modo risolutivo il sostegno di ROGNONI, in
particolare intervenendo sulla cosiddette "migliorie" o con riferimento alle proposte di modifiche
rispetto al progetto iniziale riportato nel bando-"Antollio ha iII mellte le migliore cile dovrebbero I
essere proposte ileI balldo cile può 11011 ci SOIlO scritte... ". FRIGERIO conviene circa '\
l'importanza della detta strategia e del necessario coinvolgimento del pubblico ufficiale ROGNONI
ANTONIO- "Allticipa quella di Alltollio pel'cltl questa cosa qui è la cosa piÙ importallte"-. r.,

CORvo ambo tra FRIGERIO,CATTOZZO e GREGANTI -11.03.2013 -14:58
HA



FRiGERiO: bisogna parlarne con. /1oi bisogna che io e te, e loro un giol'l1o
invitiamo un po' lontano il nostro amico..

CArrozzo: ANTONIO

FRiGERIO. perché alla fine la gestione è sua.... e quindi con
ANTONIO bisogna che decidiamo e al limite con Antonio
ci sentiamo anche qualche consiglio se dobbiamo
introdurre dentro qualcuno.

CArrozzo: Antonio ha in mente le migliode che dovrebbero essere
proposte nel bando, che però non ci sono scritte.

FRIGERIO: ..anticipa quella di Antonio perché questa cosa qui è la
cosa più importante!

omissis

.... su questa questione ad esempio, io non so fino in fondo
quale è la riflessione che fa Rognoni, non la conosco,
quindiiii .
parliamo inc...

FRIGERlO:

CArrozzo:
FRIGERIO:

CArrozzo:
FRIGERIO:

.parliamo con ANTONIO.. e poi decidiamo anche su questa cosa
qui.. però a una condizione: che decidiamo già adesso che la capo
gruppo non esiste proprio.... perché...
capo gruppo 11011 esiste proprio... !
.. .perché, perché capogruppo è come se noi decidessimo di finire sui
giornali.... e il...perché il giorno in cui vince lo Città della Salllte
MANUTENCOOP a noi ci fanno un pieno così, ma ce lo fanno le
altre Imprese... perché han già vinto Monza, ragazzi, l'hanno già
vinta 3 mesi. e noi ci fa... e non era un appalto da cinque lire era
260... inc.... e cosi... vuole dire proprio farsi... inc... ehhh... quindi...per
quanto riguarda me voglio... che.. inc... è come un inc.. per cui la
riflessione èfacile... capo gruppo non possono farlo non perché mi
fidi o non mi fidi.. io non li conosco bene... per ragioni di
opportunità... cioè perché le indagini si fanno anche in un ambiente e
in un ambiente... un risultato così troncherebbe un pieno.
troncherebbe una carriera... con lo Magistratura che ci mette
dentro... poi se eee... da esigenze di gestione della gara... perché poi
io e te e tll siamo fuori.. lo gestione lafaresti gestire a qualclln altro....
se ROGNONI dicesse.teneteli dentro allora tufai il tllO ragionamento
te li costruisci io ti delego tutta lo mia parte.. inc... /v/DI"

GREGANTI: diciamo... diciamo però una cosa... facciamo
FRIGERIO: facciamo con ROGNONipresto. . I 0.0'
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GREGANTr

FRIGERIO:
GREGANTr

FRIGERIO:
GREGANTI:
FRIGER/O:

CATTOZZO:
FRIGERIO:

facciamo questa verifica con ANTONIO, io la riunione di domani
cOlllunque" ,di OL/CAR ...
". nò tu li fai bloccare". inc". è troppo preslo".
".parliamo con" parla con ENRICO di che blocchi anche lui
quella... comunque se vuoi farla lafa....
senza quelli li
senza .... [amissis}
".possiamo fare venire da un 'altra parle a Milano... o può venire
anche da voi
andiamo a Novara".l'allra volla"
anche a Milano un pOSIO fuori non ti vede nessuno". si può vedere un
posio qualsiasi, non c'è problema"" basta non vedersi nei soliti
posli.. .. inc... ti metti d'accordo". questa è una cosa urgente" .. inc".

Con riferimento ai contenuti della predetta conversazione ed in particolare alla riunione
tenutasi a Vicenza per porre le basi dell'accordo tra i soggetti interessati rileva l'esame dei tabulati
telefonici relativi alle utenza di CArrOZZO, MALTAURO e GREGANTI a decorrere dall'I
gennaio 2013. Emerge in particolare che CATTOZZO effettivamente aggancia le celle di Vicenza
in tre occasioni, il 16 ottobre 2012, 1'8 gennaio 2013, ed il 7 marzo 2013 e che GREGANTI
agganciato le celle di Vicenza 1'8 gennaio 2013. Emerge altresì che nonostante che il 16 ottobre
2012 ed il 7 marzo 2013 l'utenza in uso GREGANTI non si trovasse nei pressi di Vicenza il citato
sodale è contattato nelle due dette date dall'utenza di CATTOZZO con chiamate agganciate da celle
di Vicenza.

Pochi giorni dopo FRIGERIO incontra ancora BERNARDI ed assieme affrontano
nuovamente la questione della CITTA' DELLA SALUTE; FRIGERIO rappresenta, in particolare,
che ha trovato l'accordo affinché MANUTENCOOP faccia parte della cordata ma non come
capofila. BERNARDI, dal canto suo, evidenzia perplessità sulle complesse alleanze di
GREGANTI- "tutta lo scia di Primo GREGANTI" ...che si trascina dietro lo OL/CAR ed ha "lo
sensazione che lui stia in qualche modo girando a vuoto inlermini di autoreferenziali-.

Conv. ambo tra FRIGERIO e BERNARDI -15.03.2013 - ore 15:58

minuto /6:00:04
FR/GERIO: poi le volevo dire cose, primo, io sulla Citlà della Salute tenderei a

non interessarmene più perché c'è troppo rumO/'e" poi sono un po '
pigro, però ho fatto due verifiche, sono queste, ho verificato con i
miei capi a Roma, LETTA e gli altri, sul/atto che voi dirigiate l'ATI
non c'è accordo, ma non perché, badale bene, non perché ci sia un
giudizio in qualche modo oSlCltivo su di voi, 170 no proprio il
contrario, perché c'è un giudizio di cautela, perché il ragionamento
che fanno i miei amici è "loro /tallllo vil/to come capo ATI MOl/za,
1/011 passaI/o iII Lombardia/are le dI/e cose più grosse 11/1(1 dopo
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l'altra, far sempre... ", però da parte mia e da parte I/ostra i miei
vagliaI/o cl/e voi ci siate del/tra la cordata quindi su lì non c'è
problema è chiaro che voi vi trascinate dietro anche il...SERVIZI
OSPEDALIERI no, è chiaro, va bene quello va bene...

omissis

FRIGERJO:

BERNARDI.

FRIGERIO:

BERNARDI:

FRIGERIO:

BERNARDI:

FRIGERIO'

BERNARDI:

FRIGERJO:
BERNARDI:

FRIGERIO:

BERNARDI:

FRIGERJO:

e quindi per il resto poi lo gestisca lei...capiterà un'altra occasione in
cui vi lasceremo.. inc ...

non è questo il problema, .. il problema è...
ho capito ma li bisogna inventarsi un meccanismo. ho capito lo roba
dei 30 anni
I/O I/O, è /1II'altra cosa....la preoccl/pazione è tl/tta la scia di Primo
GREGANTI, I/el seI/so cl/e llli ha dietro di se OLICAR, e stamattil/a
abbiamo parlato al/che di III/a aziel/da di p"lizie di

piemontese
di Tortona, ho la sensazione che lui stia in qualche modo girando a
vuoto in termini di autoreferenziali, cioè non ci sia...

mi sa di sì anche..

e al/ora, secondo me...
e vedremo di.., vedrò di fare un passaggio ancora più alla

anche perché OLICAR, che ha un consiglio di amminislrazione
domani, che prevede l'acquisizione di una quota di maggioranza di
un pacco di fondi che oggi hanno il 49, 9, e quindi i fondi comprano
per rivendere, comprano per fare progelli industriali..

certo
quindi sa.. .per carilà.. unafeltina si può fare

sì... vedete di dargli poco

Il 3 aprile 2013 FRIGERIO e CATTOZZO concordano per insistere su ROGNONI per
richiedergli, come già proposto e concordato con GREGANTI, esattamente quali opere migliorative
occorrerà indicare nell'offerta. Immediatamente dopo RODIGHIERO, ivi presente, rappresenta ad
un suo interlocutore non identificato con cui si intrattiene nell'ufficio di FRIGERIO che
quest'ultimo per la gara della CITTÀ DELLA SALUTE ha dato già delle indicazioni precise per le
aziende partecipanti alla cordata, mentre CATTOZZO-uun altro che fa i "giochi di prestigio",
sostiene una impresa di pulizie di Genova rilanciata da MANUTENCOOP. RODIGHIERO invita
l'interiocutore a discutere direttamente con FRIGERIO prima che CATTOZZO e
MANUTENCOOP chiudano la cordata. Alle ore l 1:11, immediatamente dopo che CATTOZZO
lascia gli uffici del "Centro Culturale Tommaso Moro", FRIGERIO riceve l'imprenditore (del
settore pulizie) Stefano FABRIS il quale dice di aver appena visto e riconosciuto CATTOZZO ma
di non averci parlato in quanto avente per le mani una brochure di un'azienda concorrente alla sua.
Facendo riferimento al progetto della CITTÀ DELLA SALUTE, FRIGERIO riferisce eh

457



effettivamente vi è la "spil/ta" di Luigi GRILLO, del quale CATTOZZO è il segretario, il
quale sostiene un imprenditore ligure mentre i restanti imprenditori sarebbero dovuti essere
lombardi, ferma restando la partecipazione essenziale di MANUTENCOOP. Sicché, FRIGERlO
invita FABRIS a parlarne con GRILLO, con il quale FRIGERIO ha già discusso in forza di quanto
dallo stesso precisato, e che il 30% dell 'appalto riguardante le pulizie potrebbe essergli comunque
riconosciuto (Cfr., RRIT 1774/2012 - amb. uff. FRIGERIO - 03.04.2013 - ore 10:51 - prog. 4225;
RRIT 1774/2012 - ambo uff. RODlGHIERO - 03.04.2013 - ore 10:57 - prog. 7194; RRIT
1774/2012 - ambo uff. FRIGERIO - 03.04.2013 - ore Il :11 - prog. 4226).

Il 9 aprile 2013 presso l'ufficio di FRIGERIO sono presenti, con il detto indagato,
CATTOZZO e MALTAURO ENRICO i quali, relativamente alla vicenda di CITTÀ DELLA
SALUTE, ribadiscono la necessità di voler organiuarc un pranzo a Milano con ROGNONI e
GREGANTI, per essere aggiornati dal Dirigente sulle "migliorie...c!/e dobbiamo suggerire 1I0i
a Roglloni... q/lali SOIIO le migliorie che gli illteressano ".

Questo conferma quanto già manifestato da ROGNONI circa la preventiva comunicazione
delle migliorie non contenute all'interno del bando di gara in modo da agevolare la scelta sui
concorrenti da favorire illecitamente. L'espressione "dobbiamo suggerire" implica, infatti, la
volontà di far convergere le "migliorie pensate" dal manager con le ulteriori necessità progettuali
prospettate da MALTAURO (CF.. RRIT 1774/2012 - ambo uff. FRIGERIO - 09.04.2013 - ore
15:50 - prog. 4459).

L'lI aprile 2013 le cooperative interessate si consorziano in vista della partecipazione
alla gara in esame e ciò segna ulteriore passo concreto verso la partecipazione alla gara
direttamente conseguente alla turbativa in atto cd alle rassicurazioni raccolte dai
rappresentanti delle cooperative di poter contare sull'appoggio della struttura criminale in
vista della fase di aggiudicazione finale.

Alle ore 19:17, a testimonianza del suo fattivo interessamento nella stesura di una bozza di
accordo su CITTA' DELLA SALUTE secondo le linee concordate con FRIGERIO e CATTOZZO,
proprio GREGANTI riceve difatti una mail inviata da Lorenzo BERETTA (OLICAR) e tale
soggetto a sua volta quest'ultimo riceve lo stesso giorno la medesima mail da
A.Fabbri@maltauro.it.. La comunicazione telematica di cui innanzi reca quale oggetto "Città della
Salute e della Ricerca - Sesto San Giovanni" e contiene un file (word) denominato "SestoS.Giovanni
Accordo Preliminare- rev_MFM Il.()4...20i3 - MaltmQ'O.dod' che a sua volta contiene una bozza di una
scrittura privata tra i seguenti soggetti: IMPRESA COSTRUZIONI GIUSEPPE MALTAURO SPA;
CONS. NAZ. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO "CIRO MENOTTI" SCPA; CEFLA S.C.;
PRISMA IMPIANTI SPA; GEMMO SPA; MANUTENCOOP FACILlTY MANAGEMENT SPA;
SERVIZI OSPEDALIERI SPA; OLICAR; VIVENDA SPA; SOTRAF. L'oggetto è difatti la
costituzione di un raggruppamento temporaneo di imprese per la partecipazione alla procedura
ristretta (ai sensi dell'art. 153, commi 1-14 del D.Lgs 163/2006) per l'affidamento del contratto di
concessione di lavori pubblici, per la realizzazione di Citlà della Salute e della Ricerca nel Comune
di Sesto San Giovanni. La circostanza, peraltro, assume rilevanza in quanto a pagina 5 della
predetta scrittura privata si legge: .. "i.4 Le parti convengono e si danno reciproca confèrma che in
ottuazione della propria funzione e in conformità alle disposizioni di legge, il CONSORZiO
NAZIONALE COOPERATiVE Di PRODUZIONE E LAVORO "CIRO MENOTTl" s.c.p.A
dichiara di intervenire nell 'iniziativa per conto della propria consorziata Viridia con sede a__
_ , in persona del _, che sol/oscrive il presente accordo per accetlaziane. "" (Cfr., La mai I in
argomento è stata acquisita con decreto di intercettazione telematica 2675/2013 RRIT).
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Le espressioni degli indagati dci giorno successivo riassumono efficacemente il
disegno criminoso e l'intervenuta turhativa.

Il giorno seguente, infatti, FRlGERlO riferisce a CATTOZZO che la cosa
fondamentale, a discapito degli altri concorrenti alla gara (SAVINI, PIZZAROTTI, ecc...),
deriva dal fatto che "il collegamel/to COI/ ROGNONI è Ilostro" e che riusciranno ad assicurarsi
l'aggiudicazione finale proprio grazie al sostegno e alle "dritte" di quest'ultimo: "!lo parlato
COlI ROGNONI, lo villciamo a occhi chillsi se ci da dlle dritte...se ci da dlle dritte AlitaI/io".

Conv. ambo tra FRlGERlO e CATTOZZO - 12.04.2013 - ore 14:41

CArrozzo: comunque l'idea che ha aVllto PRIMO non è brUlla. ha dello
"..Sergio, ci san tre tavoli importanti. giochiamo con tulli e tre i
lavoli".

FRIGERIO: ... son d'accordo, ci possono anche dividere tra 110i, lilla fa IIna roba
l'allro, speriamo - ride - 110n è mica sbaglialo... anche perché è ulla
gara difficilissima è un errore non coprirsi sugli altri tavoli...

CArrOZZO: comunque io sono dell'opinione che. ho parlato con
ROGNONI, /0 vinciamo a occhi chiusi se ci da due
dritte...se ci da due dritte Antonio

Il 29 aprile 2013 in "ambientale" si sente FRIGERIO che discute al telefono con
CATTOZZO, mentre concordano un appuntamento con GREGANTI per vedere quali siano i suoi
"collegamenti "; FRIGERIO asserisce anche che deve mandare un biglietto a Maurizio LUPI (dal 27
aprile 2013 Ministro delle Infrastrutture), con il nome di ANTONIO (ROGNONI) per
suggerirglielo come presidente ANAS. Il 6 maggio 20\3 nel corso di altra conversazione tra
presenti FRIGERIO e CATTOZZO stabiliscono di incontrare a cena a Roma, in uno dei giorni
successivi, MALTAURO e ROGNONI e di un ulteriore incontro a Milano con GREGANTI.
FRIGERIO confenna di aver messo già in movimento il meccanismo per inserire ROGNONI in
ANAS-"... I/e parliamo COli Primo, è per quello che io volevo fare llllO cella o Illl prallZo a
Mi/alla l'AlitaI/io, Primo, io e te, per proporgli le modifiche, per sel/tire quali SOlio le modifiche e
poi per battezzare Alltollio...il/comprel/sibile... questa è la c!liave, dobbiamo essere I/oi 1/011

Ellrico a...., perc!lé quelli ti dali garal/zie politiche ad AI/tal/io sul suo futuro a Roma che è lo
cosa c!le gli il/teressa di più, siamo io e Primo.., Ila?" (Cfr., RRIT 177412012 - ambo uff.
FRIGERIO - 29.04.2013 - ore 11:43 - prog. 5060; RRIT 1774/2012 - ambo uff. FRIGERIO -
06.05.2013 - ore 15 :39 - prog. 5688).

Il IO maggio 2013 CATTOZZO riferisce difatti a FRIGERIO che pranzerà con
ROGNONI, che ha organizzato un ulteriore incontro a colazione tra tutti gli interessati (FRIGERIO,
CATTOZZO, MALTAURO, GREGANTI e ROGNONI) e che al detto appuntamento seguiterà
altro tra CATTOZZO, MALTAURO e ROGNONI, proprio presso l'ufficio di quest'ultimo in
INFRASTRUTTURE LOMBARDE s.p.a. (Cfi'., RRIT 1774/2012 - ambo uff. FRIGERIO -
10.05.2013-ore 15:52-prog. 6025).

Nel corso del colloquio, FRIGERIO sottolinea ancora che anche Maurizio LUPI è "ClInico
di quelli di MANUTENCOOP" e che questi, "insieme ai ciellini", sarebbero già intervenuti per
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fargli fare da capocordata nel progetto di CITTÀ DELLA SALUTE. FRIGERIO sostiene, inoltre, di
conoscere bene i legami che ci sono tra MANUTENCOOP e i "ciellini" tanto che, negli ultimi anni,
con FORMIGONI, sempre a dire dell'indagato, MANUTENCOOP avrebbero già ottenuto
importanti lavori.

Alle ore 16:12, FRIGERIO e CATTOZZO, ipotizzano eventuali scenari di affari illeciti nel
caso in cui GRILLO ricevesse un incarico all'IRI (fonetico) con ROGNONI dirottato sull'ANAS,
commentando che cosi con GRILLO avrebbero il controllo "slli parli e ferrovie" (Cfr., RRIT
177412012 - ambo uff. FRIGERIO - 10.05.2013 - ore 16: 12 - prog. 6026).

II successivo 17 maggio 2013 CATTOZZO informa FRIGERIO del contenuto
deIl'incontro appena avuto con ROGNONI e MALTAURO e ne scaturisce una conversazione
di rilievo in merito allo schema operativo utilizzato dagli indagati con particolare riferimento
alla consumazione della turbativa anche mediante corruzione. L'avvenuto incontro, oltre che
dalle dichiarazioni di CATTOZZO, è, tra l'altro, confermato anche dall'incrocio delle celle
agganciate dalle utenza utilizzate da ROGNONI, CATTOZZO e MALTAURO che nella fascia
oraria precedente all'arrivo di CATTOZZO presso l'ufficio di FRIGERIO, in particolare dalle ore
14:4/ alle ore 15:05, agganciano i ponti radio di Viale Stelvio 12 e Via Gasparotto 8, siti proprio
nelle immediate vicinanze di INFRASTRUTTURE LOMBARDE s.p.a., sita in Via Pola nO 12/14.

Di seguito si riporta letteralmente la conversazione.

CORVo amb tra FRIGERIO e CATTOZZO -17.05.2013 - ore 15:40

CArrOZZO: c'era qui l'Enrico che siam andali da Anlonio, li voleva sallilare
mah ....alle cinqlle doveva essere a Vicenza

FRIGERIO: come è andala allora?

CArrOZZO: molto bene, mollo bene, san stati molto chiari tutti e due,
insomma in sostanza lui (ANTONIO) gli ha detto "voglio
un progetto come si deve.. se mi (ate un progetto bello
problemi non ce n'è.... e allora. Enrico ha detto "insomma
io avrei bisogno"...(ANTONIO n.d.t.) "non c'è
problema... io sono qui preparo uno se/tema... "

FRIGERIO: allora. lui sai cosa c'è anche. noi siamo avvantaggiati, io non
l'ho dello a PRIMO, ma noi siamo avvantaggiali per lino cosa perché
con lo pressione tragica della magislralura che c'è su ANTONIO, lui
si salva se Irova... inc... all'inizio è stato... inc...ha sempre dello a me, è
partita da li domanda, se Iu vedi... uno filari che non sia.. lulli gli
altri... se luli guardi lulli han vinlo lullo qualcosa con lui. capisci

CArrOZZO: si
FRIGERIO: perché IMPREGlLO ha vinlo con lui.. è saltala lo REGIONE,

PESSINA è un suo compianto ha vinto una Iromba (fonetico)...han
vinto tulli con lui, con lui non con allri. non con lo Lombardia. con
lui

CArrOZZO: in 0110 anni è lui...
/ .

'vv
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FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRIGERIO: .. in otto anni... TECHlNT ha vinto i/ progetto del Politecnico, del
Policlinico, un altro ha vinto....se gli facciamo un progetto
indiscutibi/e, lui si salva la pelle, se non grida che sono vecchio,
quell'altro ha vinto...ASTALDI ha vinto la FIERA con lui, quindi
capisci, a lui facciamo.. se non facciamo un progetto bello se
ENRICO riesce a fare un bel progetto, gli fa un favore lo toglie dai
guai

.. uno che tra l'altro, uno degli architetti è l'ex collega DECHIARO

..DECHIARO è importante

... lì siam messi bene.. però adesso lui gli prepara, l'ENRICO,
degli appunti su sue idee che..p0l'tare ad ANTONIO e
ANTONIO dice questo va bene, questo non va bene,
questo va bene.. grazie a Dio sta andando avanti bene...
bene, bene

... omissis ...
FRIGERIO: allora ci vediamo assieme, ci vediamo assieme lo gllardiamo, dopo

l'incontro con NAPOLITANO lo guardiamo mercoledì io e te ..
per quanto.. l'altra cosa.. ma io capite non c'è bisogno che ve lo dica
a PRIMO

CATTOZZO:

FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRIGERIO:

CATTOZZO'

FRIGERIO:

CATTOZZO:
FRIGERIO:

CATTOZZO:
FRIGERIO:

però... come lui.. inc.. da poco che lavoriamo insieme... lo/accio venire
a Mi/ano non ho problemi
...mercoledì non è tardi, perché a Roma/acciamo prima...
anticipiamo di due giorni

no...

veniamo qui nel tuo ufficio...gli dico di venire a Mi/ano e ci vediamo
nel tuo ufficio

io a Mi/allo Setlto lIIaggior pressione dei cOIl/rolli ragazzi

eh lo so bisogna...
è per qllelfo elle io mi milava COli grallde oreca...calitefa...iIlC...

allora io dico a PRIMO che tu inc...

si, assolutamente sì.... e a Roma scusa tanto io...

... omissis ...

r-

OK. .. invece il nostro amico ANTONIO l'hai visto...

ANTONIO si ... adesso.. devo dire cile è 1II0ito corretto. qllilldi. Illi
proprio sta dal/daci 11/10 I/Iallo
bene, bene

difatti ha già dato un messaggio fortissimo, lui ha detto "ill/l'l--".
progetto", dopodiché ENRICO le dice ... "si io san r / /
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FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRIGERlO:

CATTOZZO:



FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRIGERIO:

convinto di farlo bene perché lino degli ingegneri è quello
DECHIARO (jon)...inc.. , quindi gioco in casa! chi ha
preparato il progetto.. è..chiaro più di così... ", "eh ho
capito però avrei bisogno.... (n.d.t. ANTONIO) " (n. d. t.
MALTAURO) lei si prepari qllando è pronto me lo dice,
vediamo di che cosa bisogna tecnicamente parlando.. che
vuoi dire... dice.. "tifaccio una relazione dei punti in cui
secondo me... " e lui (n.d.t. ROGNONI) ti deve dire se va
bene o non ti va bene... " dopodiché dice "
(ROGNONI)noi il punteggio noi lo diamo sul
progetto...non sul valore...sul progetto"
cerIo si, difatti... da un giudizio complessivo...

70% del progetto viene dal progetto, quindi
eh si

e dalle migliorie! quindi
eh, quindi

L'incontro di cui innanzi, tra CATTOZZO, MALTAURO e ROGNONI, avviene dopo la
scadenza della data di presentazione delle offerte, fissata per il 24 aprile 2013 e la conversazione si
chiude con FRlGERlO che ancora una volta suggerisce massima prudenza nella conduzione delle
illecite operazioni ("io a Milano senIo maggior pressione dei conlrolli ragazzi ") per il timore di
"controlli" delle forze dell'ordine.

Alle ore Il: 18, sempre al fine di adempiere la promessa fatta a ROGNONI circa il suo
inserimento all'interno di altri enti, FRlGERlO riferisce a CATTOZZO che, entro dicembre,
bisogna trasferire ROGNONI in ANAS. Al riguardo CATTOZZO si mostra entusiasta, tanto da
ritenere che, in pochi mesi, con tutti i lavori che "AUTOSTRADE ha da dare a Enrico
MALTAURO" ... "andiamo avanti lulla la vita!!!" (Cfr., RR1T 1774/2012 - ambo uff. FRIGERlO-
29.05.2013 - ore 11:l8 - prog. 6967).

Il 4 luglio FRIGERIO e CATTOZZO incontrano ROGNONI nell'ufficio di
FRIGERIO discutono in ordine alla permanenza di ROGNONI in CAL, CONCESSIONI
AUTOSTRADALI LOMBARDE s.p.a., e sui contatti politici avviati per garantire la futura carriera
dal pubblico ufficiale ed in particolare la conferma della sua permanenza alla dirigenza della della
CAL s.p.a.. La conversazione evidenzia ulteriormente il mercimonio inerente la pubblica funzione
affidata a ROGNONI il quale sostanzialmente accetta la promessa dell'utilità derivante dal detto
interessamento quale contropartita rispetto agli atti contrari ai suoi doveri di ufficio integranti
peraltro non solo rivelazioni di segreti di ufficio ma anche corruzioni proprie finalizzate a turbare la
gara in oggetto. Rognoni difatti sarà confelmato quale Dirigente in C.A.L. s.p.a. nonostante le
dimissioni da IL s.p.a..

La permanenza di ROGNONI in CAL s.p.a. è considerata strategica per gli interessi illeciti
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CATTOZZO'
FRIGERIO:

del sodalizio e con riferimento a tale specifico tema FRIGERIO assicura un impegno ad interloquire
con "Maurizio" (ndr. LUPI) ed afferma di aver già parlato di ROGNONI anche con
BERLUSCONI in un incontro a Roma. Al termine della riunione, su indicazione dello stesso
ROGNONI, i tre correi si danno appuntamento a Roma per un pranzo sempre per discutere
dell'appalto inerente la "CITTA' della SALUTE".

Conv. ambo tra FRIGERIO e CATTOZZO e ROGNONI - 04.07.2013 - ore
15:39

FRIGERIO: ho visto a pranzo il DEL TENNo. .. gli ho dello,., ma come va lì? ma
sei stato tu a scegliere quel pericolosissimo BESOZZI (fonetico)",
BESOZZI mi chiama". lui mifa "quando ho scelto quello lì". inc" , ""
poi gli ho chiesto se era tullo a posto, mi ha dello
"INFRASTRUTTURE è aposto "".

ROGNONI: ci sono nomine su CAL?
FRlGERIO: sì, mi ha dello che c'è qualche pretesa ma nOI1."
conversazione disturbata; ndt, -.
ROGNONI: adesso mi ha chiamato". "ma allora adesso tu seì andato a dirgli", "",

se io dico "non si può, in neSS11l7 modo"". io e te veniamo accusati
immediatamente di avere un pregiudizio", allora meglio dire: si può
fare queste correzioni__ . le scriviamo". poi tra un anno e mezzo
diciamo "vedete, per lo terza val/a". "
ve l'abbiamo scritte e voi non le fate".
tulti e due". off record", perché... ad un certo punto ho detto
"ragazzi... inc. " parliamoci con molta chiarezza"". e sia RHO che
CETTI che sono parte interessata, han fallo presente a DEL TENNO
che i rischi sono altissimi.. quindi DEL TENNO fa bene, però hai
ragione tu... deve calibrare bene." deve dire".

ROGNONI: con molta chiarezza mi dice io sono apparso (?) in società locali, che
però mi dicono che non si può., ,quindi e a questo punto... dammi una
soluzione alternativa." allora... è che per farcela deve cambiare le
regole e mellere lo sua società." dando per implicito ilfallo che." che
è lo sua società...

FRIGERlO:
ROGNONI:

FRIGERIO:

dovete far così...

altrimenti... lì ho dello a DEL TENNO.. passiamo per quelli che
hanno il pregiudizio politico". mellono il tullo in un clima nel quale
qualunque sia lo sforzo... farci fare il lavoro". allora io devo fare in
modo."
è una linea giusta__ . sono cialtroni quelli lì della LEGA__ -/an di quelle
scelte incredibili.__ anche quello che han messo in LOMBARDIA
INFORMATICA... è un amico di MARONI che ha lino impresina di ._._/t--

anti/urti". san dei deficienti." veramente". no, MANTOVANI f 1 :J
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ROGNONI'
FRIGERIO:

ROGNONI:

FRIGERIO:

ROGNONI:
FRIGERIO:

ROGNONI:
FRIGERIO:
ROGNONI:
FRIGERIO:
ROGNONI:

debolissimo... sta gestendo malissimo... pensa solo alle sue robe e poi
sbaglia anche quelle... DEL TENNO era... sulla questione di
INFRASTRUTTURE LOMBARDE. a me ha detto "no. è tutto a posto.
rimane come prima"... slllle CAL. mi ha detto... c'è qllalche
tellsione. oerò sistemiamo... SII CAL... ti tolgo qlla ti devo... inc ..
dall'altra parte... ma poi è piÙ interessante CAL come prospettiva .
ma appunto!
eh... tllite le robe delle infrastruttllre statali SOIIO SII CAL... ma poi...
come dire... anche con MA URiZIO lì... slllle infrastruttllre di qllel
lipo lì, ci sono ancora margini... se fanno un piano straordinario di
governo. dove vuoi che mandino se non sulle inji'astrullure, della
mobilità? perché le altre san più lente da, da... adesso col margine
che gli ha dato da ROMA ha lo possibilità...
infatti noi dobbiamo assolutamente vincere lo Liguria... e poi andare
in banca (?). ..
esatto... e poi io a ROMA a BERLUSCONI gli 110 parlalo della roba
del... illc... mi hn detto "sì, sì sono d'accordo con te"... ma poi ho
presente !/IlO cosa che mi hai detto tu... io le robe. ogni tanto le colgo
bene, le capisco... CAL nOlI è incompntibile con ANAS... secondo
me, una volta che lui con ANAS... secondo me, CAL se la deve tenere,
punto... è tutto lì... possiamo decidere sulla lunga
INFRASTRUTTURE LOMBARDE... perché INFRASTRUTTURE
LOMBARDE. ormai. il programma ospedaliero...
c'è In CITTÀ DELLA SALUTE...
poi un po' di roba del Policlinico... ma... quindi, voglio dire... è IInn
roba... ell/ro 1II1 mI/IO te In chilldi, In CITTÀ DELLA SALUTE... o
te lo cllilldi ell/ro 1II1 mlllo o non si fa... Ilnn delle dlle... comllnque,
ci penso io...
se era il cnso di vederci sllbi/o...
quando abbiamo sistemato lo roba qui...
ci vedinmo mercoledl n Roma...
aperitivo e poi pranzo...
va bene...

conversazione prosegue tra CATTOZZO e FRIGERIO -.
FRIGERlO: a noi interessa che CAL rimanga lì... perché con ANAS. i fondi di

Roma arrivano e lui li manderà sulle strade... invece io a CETTI gli
ho detto di... assolutamente... stacci attento, che tutti gli
investimenti... lui è molto cauto perché gli han messo le microspie...
le microspie in macchina...
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1118 luglio 2013 FRlGERlO riceve CATTOZZO e GREGANTI con i quali affronta
ancora l'argomento inerente la collocazione dci pubblico ufficiale ROGNONI, indicato dagli
stessi come una persona seria, capace e rigorosa, ma ehe anebbe bisogno di intraprendere
una "sfida" nuova dato che anche quella di CITTA' DELLA SALUTE potrebbe a breve
ritenersi conclusa. Alle successive ore 16:23, la conversazione tra FR1GERIO, CATTOZZO e
GREGANTI si incentra sul ruolo di MANUTENCOOP, nella cordata con MALTAURO, i cui
re ferenti hanno cercato di mutare i termini di un accordo raggiunto a Vicenza, nel senso di voler
partecipare come capofila.

Conv. ambo tra FRiGERlO, CATTOZZO e GREGANTI - 18.07.2013 - ore
16:03

lIlimllO J6: J6:30

GREGANTI:

FRIGERIO:

GREGANTI:

FRIGERIO:

GREGANTI.

CArrozzo:
FRIGERIO:

io adesso /1on so cosa pensi IU... dai colloqui che ho tlvulo.... io
considero ROGNONI una persona, seria, capace 1111 po ' apprensivo,
ma seria e capace, quindi....

....rigorosa...

poi è rigoroso, ho avverlilo questa cosa.....gli piace slare lì dov'è ma
nO/1... ballerebbe.. se svolge un '0/11'0...ma se /1oi... inc..
commissario...per l'abballimenlo grandi cillà dormilori... sarebbe
per lui una soluzione eccezionale lui è in grado di farlo ..
lui è in cerca di una sfida nuova perché qui li piace slar qui.. cioè di
robe nuove non.... è lo conclusione di robe vecchie, allche la stessa
CITTA' DELLA SALUTE è Ima cosa COlle/lisa, cioè le
illfrastruttllre della viabilità SOli tlltte cose già progettate...

una sfida nuova, e quesla potrebbe essere lo grande sfida.". io parlalo
insieme con lui (ROGNONI) e anche CO/1 GRILLO...

sì ma come si chiama..al presidente delle banche

a dove a BASSANINI

Il seguente 7 agosto 2013 RODIGHIERO e IACACCIA commentano la circostanza per la
quale FRIGERIO, CATTOZZO, e GREGANTI hanno già organizzato la cordata di imprenditori per
la CITTA' DELLA SALUTE, della quale fa parte la MALTAURO COSTRUZIONI s.p.a.. Durante
la conversazione RODIGHIERO fa riferimento alla rilevanza dell'appalto sottolineando il ruolo e
l'importanza di CATTOZZO che, tra l'altro, sostiene ingenti spese per assicurarsi le turbative delle
gare di appalto organizzando presso locali pubblici e ristoranti frequenti incontri e spostamenti con i
funzionari corrotti. Rodighiero espone una sintesi molto efficace delle trattative giunte olmai al
punto tale da poterne ricavare un esito favorevole per "prelldere l'appalto ... loro perché hallllo
chillso l'accordo....ill". Il meccanismo di azione, come afferma RODIGHIERO, è sostanzialmente
il medesimo e passa attraverso un'intesa tra aziende in rappresentanza delle distinte compagini
politiche-Ula squadra...capito7...questi verrallllO preselltati COlI la ftI/altauro, pere/lé...la Maltauro
partecipa per... la cittadella iII accordo COIl i coml/Ilisti.... lIIi spiego 7... sei COli Gregallti a
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fi "are... -.

Conv. ambo tra Gianni RODIGHIERO e Walter IACACCIA - 07/8/2013 - ore
12:57

GIANNI:
lACACCIA:

GIANNI:
lACACCIA:

GIANNI:

GIANNI:

... inc io devo scrivere ..

... inc inc.. .della... inc .
io devo mandare IIna e-mai! dicendogli: mi interessa qllesta voce...
e quel/a voce...
... e quel/'altra voce dato che io ho ancheee... Cattozzo spiego
perché di Cattozzo inc. qllando parlo.... perché Callozzo perché
Cattozzo è così con la Maltauro.... la Maltauro llOn è lIIl aziendina...
lilla bella azienda anche lei....
IACACCIA: sì.. .. è in difficoltà adesso ?....
...c'ha i lavori... stmulO lavorando anche sulla CITTÀ DELLA
SALUTE... secondo me illc... prendere l'appalto loro percllé hanno
chiuso l'accordo....inc te lo dico io...
... inc.. .... inc...

/
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... inc... c'è slato anche...
Maltallro.... inc.. e lì ci saranno dafare le bonifiche anche...
eh? !
:... inc ma perché io non collegavo lo casa della salute...... inc...
difalli inc... parte:... inc... tllllo per bonificare
... ecco perché Il Professore mi ha dello adesso c'è IIna cosa....
....lui sa che faranno praticamente... nOlI dei progetti ma la
squadra.....capito ?..... questi verranno presentati COlI la Maltauro
perché la Maltauro partecipa per..... la cittadella iII accordo con i
com/lllisti mi spiego ?... sei con Gregallti a fare...inc... a clzi di
dovere... Ì1lc .
... inc i gruppi per lavorare per portare a casa il risultato....
... inc .

nel momento in cui Maltauro dovesse vincere... no?... ha fatto
l'accordo con l'Arpa (fonico) per lo bonifica, con l'altra per Nova
Costruzioni.... ha messo insieme due o tre aziende che faranno un ATI
e faranno i! progello e faranno tullo... tre anni sei anni IO anni eh
allora... Zappa darà lo sua Inc darà lo sua... e non dimenticare che
l'Enrico è venuto qua Zampini è venuto qua... grazie a...... oh...

è v.enuto ;110 :segretario... Id)
.. II1c...LI[j/.ma me l avevI dello... /V V

/..f,...dI
1"- /

" poI\. .' '--../

IACACCIA:
GIANNI:
lACACCIA:
GIANNI:
IACACCIA
GIANNI:
IACACCCIA

GIANNI:

GIANNI:
lACACCIA:
GIANNI:

IACACCIA.



GIANNI:

IACACCIA.-

GIANNI

aUre alla Liguria anche......Roma perché non dimenlicare che queSIO
è slaro segretario regionale del partito....

chi...
:... dell'UDCf....... ah. poi lui è slalo anche segretario.. inc... hai
capito?... e lui si muove bene inc... allora questa roba qua lui sa a
chi ci si può rivolgere... capilo io gli dico Sergio dagli un occhiaIa...
se c'è un inleresse me lo dici che io mi faccio avere più..più nolizie e
chi sono gli inlerlocurori e così li/accia inconlrare a Roma capiro?..
io firmo un accordo con Sergio... facciamo un esempio inc... lui
magari sa già chi è la Socielà... oppure chiede all'Enrico... ma
secondo le chi può prendere.... glielo dice subiro.... tra costruttori poi
si conoscono... non è che non si conoscono capito... e Sergio certe
operazioni.. .. è capace di mettere giù documenti.. rendo l'idea?..
perché è uno che impegna denaro per portare a casa i
risultati.. inc.. lui.. inc... chiede 65. 000 euro di viaggi pernottamenti
pranzi.. inc poi alla fine ha chiuso il contratto... anno per anno
recupererà i soldi che ha speso perché non è.grosso... inc......
inlorno ai 30/40. 000 euro al/'anno ..

Alla fine del mese di settembre 2013 CATTOZZO e FRIGERIO concordano ancora una
volta circa la necessita di insistere sul pubblico ufficiale ROGNONI per mantenere il suo
atteggiamento di costante favore rispetto al progetto della CITTA' DELLA SALUTE predisposto
da MALTAURO e dagli altri della cordata.

Conv. ambo tra FRlGERlO e CATTOZZO FRIGERIO - 27.09.2013 - ore 11:25
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L'8 ottobre 2013 FRIGERIO e CATTOZZO discutono in ordine a questioni inerenti altre

FRIGERJO:

CATTOZZO:

FRIGERIO:

volentieri 110 ma tll lo devi anche vedere... perché bisogna adesso
lo gara è partita.. e deve tirare filari gli elementi difomlo eppoi, io
C011til1l1O a ritenere che bisognerebbe spingere ENRICO e DE POLI
ad 1111 accordo, iiI maniera che qllesto fa alimentare pllnti, perché
tlltti gli altri concorrenti - per qllel che so io - IlOn hall/IO l'eqllipe
preventiva, garantita per i trent'anni ma fallllO il volgare gioco dei
sllbappalti... che è diJjicilissimo poi... in Ili/a gestione così delicata
come gli ospedali...

asso/ulomenle sì...

e quesli sono dei tiroli di merito... però devi vedere ANTONIO e
fartela... mettere (?)... perché io l'ho visto l'ultima volta poi non l'ho
più cercalo... non so neanche se... ti ricordi che DE POLI doveva
mondargli... inc...



gare già trattate nei paragrafi precedenti ma contestualmente ribadiscono anche la necessità di
incontrare ROGNONI al fine di mostrargIi le migliorie che le aziende associate hanno
predisposto in vista della scadenza del31 Gennaio.

Conv. ambo tra FRIGERIO e CATTOZZO FRIGERIO - 08.10.2013 ore 15:55
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CATTOZZO:

FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRIGER10:

CATTOZZO:

FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRIGERIO'

CATTOZZO:

FRIGERIO:

CATTOZZO:
FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRiGERIO:

CATTOZZO'

FRIGERIO:

poi cosa dobbiamo vedere ancora... ah, vedi ROGNONI vellerdì
mollino. io da almeno quindici giorni che non lo chiamo più.

ma io gli dico che .fissiamo la colazione addirillura per la roba delle
migliorie oh

ecco perché ieri hall fatto la riulliolle (illcomp) tutte le aziellde
PRISMA, J'vfALTAURO (incomp.) perché debbollo preselltare adesso
l'offerta defil/itiva, trel/tllllo di gel/llaio. (appalto: C1TTA' DELLA
SALUTE; ndt.)

e quilldi del/tra allche COli le migliorie.

bisogl/a avere quil/di se tll vellerm mattil/a fissi UII appulltamel/to a
pral/zo. io te e ROGNONI. così chiariamo qllesta vicel/da.

faccio venire aI/cile PRIMO

ovvio. IO. TE PRIMO e ROGNONI. E chiariamo anche lo vicenda dei
nostri rapporti perché non vorrei che quella cosa (incomp.) ancora...
nel senso eh

tranquillo tranquillo venerdì facciamo l'incontro.

qualche idea (li migliorie. due gliele abbiamo già date I/oi: lilla è la
GENERAL ELECTRlc'..
sapete niente sui rapporti con GENERAL ELECTRIC no?
mi chiama dopo le diciasselle DE POLI perché è rientrato mi ha
mandato 1m messaggio ha detto "ti chi chiamo dopo il diciasselle"
perché oggi ho fallo un grande passo avanti facendo un raccordo
stretto con PARIS. perché PARIS adesso ti dico una cosa
fondamentale non è solo il capo di quella missione li è il direlfore eh
della commissione che assegna è il Direlfore Generale di tutto
l'EXPO quindi tulfe le prossime le assegna lui

venerdi ne parliamo con ENRICO

oggi ho fatto quella roba li

ah quindi PARIS hai aperto un rapporto con lui?

e quindi con PARIS...

è direttore ufficio ufficio contratti EXPO...

sì è lui che dirige perché ROGNONI è sul Comune quindi è lui che
decide non è ROGNONI.. ROGNONI è amico ma oltretutto mi pare

VrabiO
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CArrozzo:
FRIGERIO:
CArrOZZO:

FRIGERIO.·

CArrozzo:
FRIGERIO:
CArrOZZO:
FRIGERIO:
CArrOZZO:

FRIGERIO.
CArrOZZO:
FRIGERIO:
CA TroZZO:

FRIGERIO:

CArrozzo:

FRIGERIO:
CATTOZZO:

FRIGERIO:
CATTOZZO:

che PARIS mi abbia fissato una colazione con lui la sellimana
prossima... mi san guardato le mie (incomp.) credo di avere una
colazione con lui quindi ili mi hai dato ordine di aver prima l'elenco
eh le tariffe passano da lo quindi

perché llii Iw già l'elenco e venerdl gliel (incomp.)
si con calma con calma pian piano adesso

ROGNONI lo vediamo venerdl... con SCINO adesso io chiamo
CErrI...
si, CErrI perché importante eh CErrI è importante perché tUlle le
robe della Metropolitana... anche... Il verran filOri anche IIn sacco di
lavoro di CErrI mi ha dello ma "ci sono anche fan delle strade di
collegamento prima dell'EXPo. .. sontlllle robe filOri... "

tllllo lavoro che PIIÒ fare Enrico
anche quella èfalla poi con ENRICOfaremo un piano io e te...

di rientro
quando avremo vinto anche quell'altra...
io gli ho già detto che prima di NATALE vorrei almeno un centinaio
a testa, se possibile.. PRIMA DI NATALE... poi ogni mese.. perché se
si aggiunge anche quesla, cerIo ogni mese a queslo punto lui deve
versare
sì, perché se si assomma anche lo seconda...
seicento dafare seicento di qua sono
diventa IIn casino, diventa...
uno e dlle (cioè, un milione e dllecento mila euro; ndt.)... non è che
puoi
eh. .. poi divenla dura... visto che anche li in SVIZZERA diventa
dura... è tullo più complicato, lullo...
infalli gli ho dello (incomp.) perché gli ho dello nel caso di questa
ecco se passa questa dell'EXPO, nel caso di PRIMO, PRIMO fa un
controllo ufficiale come società, di assistenza e a questo punto non li
fa nemmeno neri quindi (incomp.) oh voglio dire, stiamo anche
studiando dei siSlemi...
certo, certo...
io a ENRICO ho dello "guarda, l'unico che non potrà mai farti due
righe è il PROFESSORE ma gli altri... "...
sennò mi mellete nei guai... mi indebolite mollo

no no ma io penso che questa l'ha capita... non possiamo aspellare
tre anni per avere... il problema è quello lant'è che... "non c'è
problema" mi fa... mi dispiace solo per oggi mi ha chiamato...
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FRIGERIO:

CATTOZZO:
FRIGERIO:
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noo... non cambia nienle tra oggi e venerdì... cosa vuoi che cambi mi
sa che ho scoperto anche un'altra roba.. (incomp.) questa se ci riesco
le lo spiego io (incomp.) perché dalla Ines c'è un giro eh l'altro
giorno viene a trovarmi un siciliano mio amico (incomp.)
personaggio della prima repubblica sOllosegretario al Tesoro
andreolliano Lima Siracusa che si chiama GINO FOTI...
ahforse lo conosco anch'io!
e mi viene a dire so che sei amico di Enrico Enrico? BERLINGUER?
no sei amico di Enrico 1vfALTAURO tieni coniO che stiamo seguendo
per lui un ospedale a SIRACUSA che dobbiamo parlare con
CROCETTA per l'autorizzazione compagnia bella ma tu sei
d'accordo mah aspetta adesso ne parlo al mio consulente poi
vediamo (ride) venerdì quando viene da me glielo dirà a ENRICO mi
ha chiamato FOTI vuole la mia copertura sulla Sicilia per l'ospedale
di SIRACUSA tu parlane a SERGIO... dopodiché intervengo

CATTOZZO: che colpo di culo ragazzi

Per quanto emerge dalla conversazione di cui innanzi e da altre successive, FRIGERIO e
CATTOZZO, venerdì II ottobre 2013, avrebbero dovuto incontrare ROGNONI sempre per
discutere in merito alla gara relativa al progetto di CITIA' DELLA SALUTE in "sostegno" di
MALTAURO, in considerazione della scadenza del 31 gennaio 2014 per la presentazione
dell'offerta definitiva comprensiva delle cosiddette "migliorie". Alla riunione, nata con lo scopo di
chiarire "questa vicenda", avrebbero dovuto partecipare FRIGERIO, CATIOZZO, GREGANTI e
ROGNONI ma è proprio la segretaria di quest'ultimo che sposta la riunione al successivo 15
ottobre 2013.

La pendenza originariamente della scadenza per la presentazione dell'offerta definitiva al
3l gennaio 2014 è indirettamente confermata qualche giorno dopo anche a MALTAURO dalla sua
segretaria che di persona legge, riportando telefonicamente all'imprenditore un documento ufficiale
di gara: "la CITTA' DELLA SALUTE quando bisogna presentare?" (chiede Maltauro) e la donna
replica: "il 31 gennaio 2014" (Cfr., RRIT 2111/2013 - ut. 3358001131 MALTAURO - 27.09.2013
- ore 16:33 - prog. 1773).

Il successivo 14 ottobre 20 l3 si capta una conversazione nel corso della quale gli indagati
"confessano" ulteriormente le modalità con le quali intendono preservarsi e sfruttare il sostegno del
Dirigente Generale di IL s.p.a., esponendogli nei dettagli le modalità del progetto e le cosiddette
"migliorie" apportate proprio previo consiglio dello stesso ROGNONI. L'aggiudicazione finale in
favore della cordata per la quale è intervenuta la turbativa potrà essere difatti assicurata attraverso
l'inserimento delle modifiche suggerite direttamente da ROGNONI a discapito degli altri
concorrenti i quali, tra l'altro, non avendo ricevuto il "suggerimento" circa le migliorie da inserire si
preparano esclusivamente a fornire alcuni servizi in subappalto-"...perc!lé va betle c!le ANTONIO
(ROGNONI; lidI.) ci suggerisca delle migliorie, ma qllalc!le idea III ce l'!lai per dire ad
ANTONIO "se inserisco... gli altri parlecipatlli !lalmo iII menle solo i sllbappalli.. ".

I rei discutono altresi in merito all'estensione dell'ambito dell'iniziale offerta rispett L.
.
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all'oggetto delle prestazioni richieste con il bando di gara a settori ritenuti esclusivi, come quelli
della ristorazione e della "impiantistica", ritenendo tale operazione tale da assicurare partnership
più solide, segnatamente la GENERAL ELECTRIC s.p.a., in vista dell'offerta migliorativa
definitiva, oltre che utile per vincolare in maniera ancor più decisa il pubblico ufficiale ROGNONI,
direttamente "solleticato" da FRIGERIO in occasione di precedenti incontri anche in merito alla
possibilità di ottenere quale contropartita un incarico di spicco all'interno della citata
multinazionale-GENERAL ELECTRIC s.pa.a.-.

Gli interlocutori evidenziano anche l'opportunità, paventata da MALTAURO, di sostituire
CMC tra i partner indicati, stante le gravi problematiche di carattere giudiziario inerenti la detta
cooperativa con riferimento al procedimento avente ad oggetto la procedura relativa al POito di
Molfetta (BA), con riferimento alla quale tale cooperativa è capo-cordata di un'A.T.I. A tal
proposito si rimarca l'esplicito riferimento al sodale GREGANTI quale soggetto in grado di
garantire la soluzione del problema. come afferma MALTAURO interloguendo con CATTOZZO-
"se vedi PRIMO gli dici "scusa UII momellto, adesso per quallto riguarda tutte le nostre cose per
aria, vediamo /lI1 attimo come jare"... perché dopo io.. q/leste cose qua...bisoglla io 11011 sto
dicendo che questi SOIIO diventati (incomprellsibile),jiguriamoci però gli altri... dato che questo è
il mondo, questa cosa la stmmentalizzallo... ". FRIGERIO evidenzia l'opportunità di rafforzare le
"protezioni politiche" della cordata, sia sul fronte della "sinistra", attraverso un incontro con
LEVORATO, presidente di MANUTENCOOP, sia sul fronte della "Lega". Per assicurarsi
l'adesione della Lega gli indagati decidono di far leva anche sul legame più volle ribadito da
MALTAURO verso Flavio TOSI, Sindaco di VERONA. FRIGERIO chiarisce anche il ruolo
determinante che LEVORATO assume all'interno dell'alleanza e, quindi, la necessità di rafforzare i
legami con la Manutencoop in ragione dei notevoli "agganci" anche politici che tale società ha sul
territorio come attesterebbe, a detta dello stesso FRIGERIO, anche la recente aggiudicazione di
significative gare di appalti pubblici sul territorio lombardo-"io vedrò LEVORATO Ilei prossimi
giomi... 1101/ perché abbia il/ ballo g/lalche affare COli LEVORATO. perché voglio cOllcordare
COI/lui i collegameJIti che pOSSOI/O fare loro. di tipo politico e quelli che posso faccio io"-.

Coov. ambo tra FRIGERIO e MALTAURO-14.10.2013 - ore 12:14

FRIGERIO: ... poi, domani io vedo a ROGNONI qui da me... perché devo
organizzare un discorso a ROMA... o un pranzo, per la questione
delle miglioriel!! (CITTA' DELLA SALUTE; m/t.)...
questa sarà l'ultima cosa che devo fare...

J'vfALTAURO: quello lì è un'offerta molto... ne parlavo adesso anche con l'amico,
qui.. molto molto molto impegnativa, ne/ senso che costa
un'enormità...

FR1GERIO: no bisogna vincere quella bisogna vincer/al l

MALTAURO: bisogna che andiamo con grande impegno... eventualmente se ci sono
degli elementi che possiamo applicare in più... se ci dessero anche
un mese. due mesi di piÙ...
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Conv. ambo tra FRIGERIO e MALTAURO - 14.10.2013 - ore 12:24

FRIGERIO: io lo vedo domani (ROGNONI ndt) dopodiché CI

organizziamo una cena a MILANO o a ROMA, dove
vuole lui... facciamo le robe con calma...

CATTOZZO: giovedì finito con CETTIprendiamo un caffè con lui per non fare due
cose

FRIGERIO. no beh devifm'ne due qui

CATTOZZO: (incomprensibile) già falli Enrico io

FRIGERIO: io non (incomprensibile) facciamolo poi con calma perché li

CATTOZZO: sì ma (incomprensibile)

MALTAURO: abbiamo anche molto tempo di ji-onte... per questo vuoi dire
eventualmente chiederò tra poco di avere un pochino più di tempo
perché tanto un mese

FRIGERIO: non c'è urgenza

MALTAURO: per noi è importante...

CATTOZZO: e allora senti a questo proposito. tu hai già qu,liche idea.. .percllé va
bene che ANTONIO (ROGNONI: ndt.2 ci suggerisca delle
migliorie. ma qualclte idea tu ce l'hai per dire ad
ANTONIO "se inserisco... "...

MALTAURO: non ancora... non ancora quello che io

CATTOZZO: perché potremmo utilizzare anche questo canale

MALTAURO: sì no quello che io ho in mente.. per riallacciarmi al discorso che
abbiamo fatto sarebbe quello di dato che non hanno (atto
l'estensione all'impiantistica...

FRIGERIO: bravo. bravo... GENERAL ELECTRIC...
MALTA URO: allora si potrebbe...
FRIGERIO: per (incomprensibile)... eh. ..

MALTAURO: fare questo ragionamento qui... , questoCOSI uSiamo
grimaldello cile tra l'altro nessuno altro fa. e portiamo in
modo formale perché a me interesserebbe molto che
questo

FRIGERIO: anche perché, da quel che so io. gli altri partecipanti
hanno in mente solo i subappalti...

/iMALTAURO: e certo! /1.--
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FRIGERIO: quindi il nostro punto di forza è quello lì.•. intanto è una
certa novità di nomi rispetto a quelli che han fatto i grandi
lavori qui a MILANO...perché MALTAURO non c'era e
quindi gli altri... tutti li han fatti... qui FIERA, mica
FIERA... negli ultimi dieci anni... anche meno, negli ultimi
cinque anni... quindi sarebbe una grossa novità... e tutti
hanno puntato afare il gioco dei subappalti, da quello che
so io...

MALTA URO:certo... la cosa secondo me molto importante, anche
perché con lui sono d'accordo vanno fatte gradualmente...
la cosa molto importante sarebbe introdurre a questo tema
GE (GENERAL ELECTRIC; ndt.)... dirgli "scusa
ANTONIO, ma questa roba 'GE' comefacclamo?

CA TTOZZO: già par/ato!

MALTA URO:sì però formalmente come facciamo come dire a render/a
formale e sostanziale nel senso che tu dovresti fare un
'apertura.,. "se volete al limite

CATTOZZO:perché quando siamo andati a pranzo con ANTONIO e
DE POLI... abbiamo par/ato soprattutto di questa cosa qui
e DE POLI mandava il responsabile italiano del settore
sanità da ROGNONI...

FRIGERIO: per vedere che formula usare...
CA rrozzo: i! qllale ROGNONI gli ha chieslo lino relazione (cfr. di

CArrOZZO a ROGNONI dei giorni scorsi, circa mai! di ing. Marco
CAMPIONE.- ndl:) di come hanno fallo la cooperazione in
INGHILTERRA... dopodiché ANTONIO ha detto "una volta
che ho la relazione in mano, cile mi sono reso conto
proprio Leggendo, come intendono (al' le cose, allora ne
parliamo con ENRICO... "...

FRIGERIO: è IIna chiave di volta sì anche per il nome dell'inlerloculore
lecnologico... perché se lu li presenli in lino gara di quellipo lì... -
voci sovrapposle; ndl. ..

MALTAURO: a quel livello lì c'è SIEMENS poi c'è (incomprensibile) però
SIEMEN8. ..

FRIGERlO: quelli di SIEMENS li conosco io conosco il capo di SIEMENS
italiana... e il capo di inc... ilaliana e non mi sono venllli CI parlare.
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quindi vuoI dire che non sono interessati... perché finora non hanno
maifalla quella roba di gestione cioè loro vendevano...

IvfALTAURO: bisogna che troviamo il modo di pareggiarla, questa cosa...
CATTOZZO: comunque ne abbiamo già parlato i due ne hanno già parlato

IvfALTAURO: comunque adesso facciamo un po' questa schematica di
tempi... adesso siamo a metà ollobre... abbiamo tullo novembre,
tullo dicembre e tullo gennaio, minimo... perché poi se o{(eniamo
qualche piccola esenzione (?)... sia per motivi di progello. sia per
questo motivo, stiamo parlando di quallro mesi... è inutile parlame
adesso. secondo me... predisponiamo un po' alcuni elementi adesso...
li predisponiamo però li alliviamo un po' più avanti.. perché adesso
noi dobbiamo cominciare io comunque, vedi... anche oggi ci tenevo
mollo a parlare anche di questa cosa... perché questa cosa va falla
secondo me secondo dei tempi programmati anche sulla base delle
ollività che andiamo a studiare concretamente... e siamo in corso di
lavoro... però va fatta passo - passo... lilla volta agili veliti giorlli
1I0ifacciamo 11/1 pllnto preciso...

FRIGERIO: san d'accordo...

MALTAURO: in modo da tenerlo al corrente ma anche essere aderenti
alle sue idee, ai suoi desiderata...

FRIGERlO:

MALTAURO:

FRIGERIO:

si si no sono d'accordo anch'io... un'allra cosa che ti volevo dire ...
però è mollo... è riservatissima.. lO vedrò LEVORATO nei
prossimi giorni... non perché abbia in ballo qualche affare
con LEVORATO, perché voglio concordare con lui i
collegamenti che possono (are loro, di tipo politico e quelli
che posso faccio io... perché...
questo, per MAGLIE...

no. no... anche per CITTA' DELLA SALUTE. e perché
LEVORATO e MANUTENCOOP hanno in
LOMBARDIA degli (incomprensibile) mica da ridere...
sennò mica vincevano MONZA... io lo so quali sono ma
voglio che lui chiacchierando in modo riservato mi dica
dove...

dopo ci vedete voi...
dopo anche per MAGLIE
ad esempio, io so... io mi ricordo quando loro hanno vinto MONZA...
(incomprensibile) uno in consiglio di amministrazione, eh...

MALTAURO:
FRIGERlO:
MALTAURO:
FRIGERIO:
CATTOZZO:

dopo con MANUTENCOOP ci parliamo...



FRIGERIO: voglio capir belle ql/al è il legame che loro hOllllo... perché parlando
COli LEVORATO, I/li è 11I1 vecchio coml/llista, io 11/1 vecchio
democristiano, quindi sappiamo come si parla... tra /1oi. /10?...
(incomprensibile) tanti anni fa q/lindi lui mi deve dire se su il
versante qual è... inc... che ha S/l ROGNONI... io questa cosa devo
capire bene perché se noi abbiamo...

MALTAURO: il quadro compIeta, siamo CI posto.. !.

FRIGERIO: perché se noi abbiamo (incomprensibile) e poi c'è un problema,
che rimane in ombra, che è quello della LEGA... su cui
loro non ci arriveranno, bisogna che ne parliamo noi...
ma II probabilmente quello che (a MALTAURO in Veneto
è ben (atto (incomprensibile) ... e TOS/...

MALTA URO: si perché TOSI sì, per carità... però dopo...
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va contro MARONl TOSI
vienfilOri ..
un pieno stare molto attenti... anche perché nel contempo... in
INFRASTRUTTURE LOMBARDE i leghisti hanno messo il più
cretino che avevano... BESOZZI...è quel/o che stava già in
SERRA VALLE...
SERRA VALLE. sì...

CATTOZZO:
MALTAURO:
FRIGERIO:

CATTOZZO:
FRIGERIO: un giol'l1o vado a prallZo COli il mio alllico fegllista 11I0 cile è 11I/0 di

b/lOIl sellso che è il DONOMI., presidente della SEA. e gli dico....
"ma chi è quel/o lì che avete messo in INFRASTRUTTURE
LOMBARDE?" noi siamo molto amici quindi... (incomprensibile) io
so i col/egamenti che ho va avanti e lui mi dice "è una persona di cui
non ti puoi fidare. ed è pericolosissima quindi stacci lontano "... detto
da /ui. ho capito subito... è il più cretino che c'han Iì. .. Imo che come
dire è disinvolto, eccessivo, 111I0 che non ha caute/e... ti immagini con
uno come ROGNONI?... (incomprensibile) comunque... dopo
f'incontro ci rivediamo. cosi riferisco COllI 'è olldoto COli
LEVORATO... come sono i loro rapporti e così via intanto parlo
anche di MAGLIE...

- discutono del/'appuntamento tra CATTOZZO e MALTAURO da fissare all7ercoledì
a ROMA: pensano verso /e quindici; ndt. -.

MALTAURO: va/evo dire... bisognerà pensare... purtroppo... perché qui ogni
giorno c'è una novità... (incomprensibile) eh abbiamo un
problema molto pesante, molto serio... con i nostri amici
dei CMC ho visto anche stamattina, Wl articolo... c'è stata



una richiesta da parte del PMpoi non gliela daranno per
carità però c'è stata una richiesta da parte del PM di
bloccare praticamente l'operatività dell'azienda... cioè son
andati con l'articolo... quello che dice che il manager è
responsabile in termini aziendali... perciò non mi dice
"toglimi l'agibilità"..

Conv. ambo tra FRIGERJO eMALTAURO -14.10.2013 - ore 12:34.

MALTAURO: no, ma io aspelto un secondo di là, non ho mica problema... melto un
altimo in fila le idee su questi aspelti qua... bisogna invece
secondo me, SERGIO... io questo te ne avrei parlato ma
adesso ho un motivo in più bisognerebbe che tu se vedi
PRIMO gli dici "scusa un momento. adesso per quanto
riguarda tutte le nostre cose per aria, vediamo un attimo
come (are"... perché dopo io.. queste cose qua... bisogna io non sto
dicendo che questi sono diventati (incomprensibile) figuriamoci però
gli altri... dato che questo è il mondo questa cosa la
strumentalizzano...

Come già chiarito, della cordata per la realizzazione della CITTÀ DELLA SALUTE fa
parte anche la società PRISMA IMPIANTI s.p.a., riconducibile a Valerio Eugenio ALFONSO. In
data 17.10 CATTOZZO informa l'imprenditore ALFONSO dei motivi di una riunione e
dell'intenzione di andare avanti nella gara nonostante alcune problematiche emerse con i progettisti.
Sempre a proposito dell'appalto in esame, lo stesso giorno, MALTAURO manifesta a CATTOZZO
la necessità di individuare un'ulteriore impresa che si occupi della ristorazione, da inserire
eventualmente in ATI, con riferimento alla quale sentire l'opinione di FRIGERIO che gli stessi
sadali qualificano essere i1 l capo-progetto"-"perfetto, così lo verifichiamo sl/bito e vediamo cosa
dice il capo-progetto "-.

Conv. telef. tra CATTOZZO e ALFONSO - 17.10.2013 - ore 09:02

CAITOZZO: volevo dirti, che poi ieri non te n'ho accennato... per quanto riguarda
la CIITA'... (CITTA' DELLA SALUTE; ndt.)

ALFONSO: sì...
CAITOZZO: la riunione è falta per informarvi esaltamente quanto pretendono i

progettisti...

ALFONSO: giustamente. sì...
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CATTOZZO-

ALFONSO:

CATTOZZO'

ALFONSO'

CA TroZZO'

ALFONSO'

CATTOZZO:

e farsi dare il mandato che i progelfisti o acce//ano la proposta che
lui fa, perché scrilla nel documento o c'ha un'alternativa, che SOIIO

architelli austriaci... per rientrare nei costi." mi ha detto "ma, noi lo
/acciamo, figurati se 110i non/acciamo una cosa così solo perché". "".

comunque non ci sta al ricalfo, giustamente".

dice, cazzo: da dodici a ventidue chiedono." dafilOri di testa".

eh, ma lì è zma/al/a che se si apre, affondi".
in/alli dice "io dirò ai miei soci: se ci stanno, benissimo, se non ci
stanno, grazie e arrivederci. però noi lafacciamo quella lì", dice".

bene".
volevo il1/anto dani questa notizia che ieri mi san dimenI/caio". poi
noi ci vediamo domani mallina".

CORVo teleC. tra CATTOZZO e MALTAURO -17.10.2013 - ore 10:57

MALTAURO: no, ma possiamo anche farlo con calma". a questo proposito... volevo
dirti una cosa". noi stiamo melfendo in piedi il gruppo di lavoro,
quello lì per MILANO".

CATTOZZO: sì, sÌ...

MALTAURO: lì avremmo in questo momento". perché l'avevamo mantenuta, te lo
ricordi? avremmo la dispollibilità / lIecessità di iI/dividI/are il
soggetto professiol/ale cile si occl/pa del/a ristoraziolle...

CATTOZZO' ah!

MALTAURO: eh." che sarà una roba interessante, perché saran tanti pasli, quella
roba lì"

CATTOZZO. non c'è MANUTENCOOP chefa quella roba li?

MALTAURO: no, perché era sollo - diciamo - l'egida". però questa viene data ad
uno specialista". perché è inlllile che facciamo due passaggi, no? per
mantenere il livello di compel/tività facciamo un passaggio diretto".
perciò 1I0i abbiamo la dispol/ibilità aI/cile evel/tl/a/mel/te o di
appaltare. meglio alIcara di avere il/ A TI. domalli. COli però relativa
cOlltribl/ziolle di eqlliiv... di lilla aziellda per ql/allto rigl/arda la
ristoraziol/e... ecco. ql/esto era 111I0 dei temi... se vlloi verificarlo COli

il capogruppo del/a presel/taziol/e... (FRIGERIO ndt)

CATTOZZO. lo verifico oggi e domani quando ci vediamo te lo dico subito,,_

MALTAURO omissis". quello che crede, io allenderei una indicazione,,_ io so che
c'è uno di MILANO locale che si chiama". dopo ti mando un
messaggio con il nome". . .

. \,

477 Il

i/\J



CATTOZZO: mandami un messaggio con un nome poi... perché io quaicullo in
testa ce l'ho già ma ne parlo prima COIl lui (FRIGERIO) ...

IvlALTA URO: può essere uno, può essere due... vediamo anche magari... se dice
"guarda, verificatene un paio... " e poi decidiamo... questo era UIlO ...

CATTOZZO: allimite/acciamo una riunione lì da lui con gli interessati...
MALTAURO: intanto io dico "ho questa disponibilità a ragionare "... volevo sentire

dal capogruppo-progettazione, ripeto, che tipo di impostazione logica
devo trovare (?)... perché insomma... dipendo un po' anche da quel/o
che pensa lui... per me uno vale l'altro, basta che sia gente seria...
possibilmellte in grado di entrare in ATl..

CA TTOZZO: e mettere la loro parte di equity, certo...
MALTAURO: però in questo modo avendo dignità e presellza molto, molto...

qualificata...
CATTOZZO: sono d'accordo...
MALTAURO: ci sentiamo ,?ilÌ tardi... Q.llesto discorso della ristoraziol/e potresti già

impostarlo... ti mando III/ messaggio COlI il I/Ome che mi hOlIllO
[atto...

CA TTOZZO: perfetto. così lo verifichiamo sllbito e vediamo cosa dice il capo-
progetto... (FRIGERIO ndt)

Proseguono comunque le trattative anche con altre aziende per completare al meglio
l'associazione di Impresa e giungere alla prospettazione di tutti i servizi da indicare con le migliorie
da inserire previo "suggerimento" del pubblico ufficiale ROGNONI. MALTAURO difatti invia a
CATTOZZO il richiesto SMS, contenente il nominativo dell'azienda per la ristorazione da inserire
eventualmente nell'ATI- "Per ristoraz : FMS sig. Fabbro da verificare. "-. Lo stesso 17 olfobre
2013 CATTOZZO rappresenta a FRIGERIO l'opportunità, come manifestatagli da MALTAURO,
di consentire una eventuale partecipazione all'A.T.I. in favore di una società stabilmente impegnata
nel settore della ristorazione e mensa. Il nominativo fornito tramite messaggio trasmesso mediante
l'utenza cellulare utilizzata da MALTAURO a CATTOZZO in pari data, prima di entrare
nell'ufficio di FRIGERIO, ovvero la società FMS - FACILITY MANAGEMENT SERVrCES S.r.l.
riconducibile a William FABBRO, trova puntuale riscontro da parte di FRIGERIO il quale
evidenzia anche i suoi rapporti di natura personale con il titolare condivisi anche con
ROD/GHIERO. Quanto detto è attuato mediante la messa in contatto del detto FABBRO con
MALTAURO attraverso una serie di passaggi ed in particolare mediante una preliminare
convocazione di FABBRO da parte di FRIGERIO presso i suoi uffici ed un successivo incontro tra
FABBRO, MALTAURO e CATTOZZO, quest'ultimo presente al fine di avviare la trattativa
relativa alla percentuale che l'imprenditore poi dovrà assicurare per il proficuo inserimento
nell'affare anche a soddisfazione dell'interesse di FRIGERIO, come affem1a CATTOZZO
interloquendo con FRIGERIO-"qllalldo lo clliami gli dici "ti faccio il/colltrare lo persolla che !lo
detto di sì a Ellrico perché sila cOllslllellte, tra l'altro mio amico, veditela cOllllli"... al/ora io h
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lilla motivaziolle... " (CF.. RRIT 211 [/2013 - u!. 3480077381 CATTOZZO - 17.10.2013 - ore
11:52 - prego 8967; RRlT 1774/2012 - ambo uff. FRIGERlO - 17.10.2013 - ore 15:26 - prego
32199).

Di seguito si riporta la trascrizione delle conversazioni tra presenti intercettate il 17 ottobre
2013 ed avvenute tra CATTOZZO e FRlGERIO.

Conv. ambo tra FRIGERIO e CATTOZZO - 17.10.2013 - ore 15:06

CATTOZZO: abbiamo lilla 1I0vità slllla CITTA' DELLA SALUTE...

FRIGERIO: cioè?
CATTOZZO: .. ENRICO fMALTAUROj mlt.) mi ha chiesto se abbiamo una

società da inserire delltro. ilei settore della l'istoraziolle· e mellsa...
perché deve [al' parte dell'A TI...

FRIGERIO: io c'ho una persona... che si chiama... aspella... molto seria, lo
conosco... si chiama FABBRO .. lo sua azienda ha vinto inlln mare di
caserme dei Carabinieri d'Italia...

CATTOZZO: aspella che ti faccio vedere lino cosa... perché mi Ila detto
(MALTAURO) "a me mi lIallllO suggerito... " - mostra il celllliare a
FRIGERIO e legge il cOlltellllto del messaggio ricevllto; IIdt. -
"FMS. siglior FABBRO"... mi ha malidato il messaggio oggi...

FRIGERIO: perché qualche Carabiniere... lui ha vinto in mezza Italia tulla lo
ristorazione dei Carabinieri.. in più lo conosco, è mio amico... viene
qui... c'era anche l'altra sera alla presentazione del libro... lo conosce
benissimo anche GIANNI...

CATTOZZO: allora chiamatelo subito... FABBRO te lo chiami "senti. mi è stato
chiesto di dare un giudizio su di te" secondo me...

15:16:00

però ha 1/11 cOlltrafto di trellt'alllli, ragazzi oh...

FRIGERIO chiama GIANNI RODIGHIERO col d'tif]ìcio e gli chiede di "far
venire qui, d'urgenza - domani o lunedì - FABBRO"...
io gli dico di andare da ENRICO...
allora io domani vedo ENRICO a BRESCIA all'una... gli dico
"guarda lo persona è d'accordo su FABBRO anzi ne parla lui".
Perché tieni conto che intanto deve essere un'azienda importante
perché deve mellere da parte gli equity...
il denaro...

FRIGERIO.

CATTOZZO

FRIGERIO:
CATTOZZO'

Conv. ambo tra FRIGERIO e CATTOZZO -17.10.2013 - ore 15:16

CATTOZZO: allclle qllesto FABBRO... (rumore). .. certi discorsi... inc. __
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FRIGERfO:

CArrozzo:

FRIGERfO:

Omissis
CArrozzo:
FRIGERfO:

CArrozzo:
FRIGERIO:

CArrozzo:

FRIGERIO:

certo. 110. 110... te lo vedi tu per qlle/...
io 110/1 ho problemi mi chiami. qllalldo lo vedi. io ci parlo... SOIlO
trellt'alllli di lavoro sarallllo dieci miliOili all'allllo...
te lo vedi tu dopo... dai, le lo vedi tu... qualido va da ENRICO ci vai
allche tu...

hai visto o sentito ROGNONI?
ROGNONI viene qui da me giovedì... quindi ti organizzo il pranzo... è
molto preso, mi ha detto che è presissimo. lo gli ho detto "anche lo
sera ci possiam vedere. non c'è problema", comunque nel giro di unCl
settimana fissiamo anche quella lì.
così vediamo di chiarire anche con lui come muoverci...
certo... giovedì è segnato... giovedì che vediamo io e te il DE POLI io
vedo anche ROGNONI.. alle cinque e mezza, mi pare quindi vedi tu...
puoi anche stare qui... magari arrivi dentro al volo, compagnia bella
e fissiamo addirittura lo cena... mi pare che sia giovedi prossimo...
dovrebbe essere giovedì alle cinque e mezza... ti do una conferma
martedì che non me lo sposti. ecco...
quindi la prossima setlimana noi non andiamo a ROMA.
orgallizziamo tutto per la settimalla successiva...
olc

CATIOZZO, dopo la conclusione dell'incontro con il sodale FRIGERIO, invia un SMS a
MALTAURO·"Enrico, il pro!conosce molto bene Fabbro, domani quando ci vediamo ti dico. S'· e
successivamente vi è altro incontro ma tra FRIGERIO e FABBRO in esecuzione di un accordo
preso tramite l'utenza di RODIGHIERO e con tale ultimo indagato. FRIGERIO comunica al suo
interlocutore che, in relazione al progetto della CITIÀ DELLA SALUTE, sarà contattato quanto
prima dall'imprenditore MALTAURO, da parte della cordata, per occuparsi della parte relativa alla
ristorazione.

Conv. ambo tra FRIGERIO e FABBRO -17.10.2013 - ore 16:28

FRIGERIO: dov'è Massimiliano.. vieni.. allora ti ho disturbato per una roba
urgente... allora CITTA' DELLA SALUTE

FABBRO:
FRIGERfO:

FABBRO:
FRIGERfO:

si

ti chiamerà. perché il nome gliel'ho segnalato io...quel grosso
imprenditore veneto che si chiama...
MALTAURO

bravo, ENRICO MALTAURO.. perché loro hanno la cordata
MALTAURO più MANUTENCOOP
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FABBRO:
FRIGERIO'

FABBRO:
FRIGERIO:
FABBRO:

si
e io, avendo io escluso nell'incontro che abbiam fatto ... non voglio LA
CASCINA..c'è una persona seria che è questa (FABBRO ndt). .. oggi
ma dello.. oggi ma telefonato ma dello "allora è quello Ii"... è quello
li... basta... volevo dirtelo... quindi nei prossimi
..mi chiama lvIALTAURO
si nei prossimi giomi..
va bene, perfetto, vado a incontrare lui.. continuiamo il nostro
progello come.... bene bene.. quando siam pronti poi sistemiamo tutto

Le circostanze dell'incontro tra FRIGERIO e FABBRO sono immediatamente rese note a
CATTOZZO.

Conv. telef. tra CATTOZZO e FRIGERIO -17.10.2013 - ore 16:52

FRIGERIO:

CArrozzo:
FRIGERIO.

CArrozzo.
FRIGERIO'
CArrOZZO
FRIGERIO:

eh. .. io ho già fatto il mio amico che è già venuto qui... quello che mi
hai dello prima (FABBRO ndt). ..
ah, no io ti dicevo invece dell'altro... tutto a posto...
sì, sì ho capito... ma io ho già falla con l'amico che tu mi hai... di
cui mi hai parlato oggi che dovevo mandorlo da ENRICO in
prospelliva (FABBRO ndt) .
ah, pe/fello...
fallo, uhm?
lunedì o martedì ci vediamo...
dopo lo vediamo insieme...

Nel frattempo FRIGERIO evidenzia come necessario un ulteriore incontro con il
pubblico ufficiale ROGNONI e con questi lo concorda per il 28 ottobre 2013.

Nella riunione da ultimo indicata FRIGERIO e ROGNONI fanno specifico
riferimento al futuro professionale del pubblico ufficiale e per il quale propone, sempre in
termini di contropartita alla condotta di turbativa, un incontro a Roma per il 6 novembre
2013 con i sodali GRILLO LUIGI, detto "GIGI" e GREGANTI PRIMO e tale invito è accolto
favorevolmente dall'interlocutore-"lilla serata a Roma iII malliera che io te e Primo e Gigi
defilliamo ( ) perché comillciamo già a lavorare slllla grallde 011data di lIomille che c'è a
primavera ( ) dalle POSTE...FINMECCANlCA (. ..) c'è ENI c'è ENEL c'è TERNA, ci SOli
tulte"-.

FRIGERIO immediatamente evidenzia a ROGNONI l'importanza che sia lui stesso a
seguire, anche in termini pratici, l'assegnazione della gara sino al termine della procedura-"qlleslo è
1111 pllllto celltrale, come fai a sfilarti che sei la persona di cui...scusa, prova a ragiollare"-.
FRIGERIO, infatti, in vista delle dimissioni di RONGONI dall'incarico di Direttore generale di IL
s.p.a., sottolinea al pubblico ufficiale che deve lui occuparsi del buon esito della già turbata gara per "n
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la cordata di riferimento del sodalizio intercedendo per l'assegnazione dei punteggi-"a me
illteressa. allche se 11011 ci sei tu, a me illteressa come dire le premesse culturali le metta giÙ tu".
perché se dopo, se /II/O comillciaa dire i pUllteggi. 1I0U i pUllteggi i pUliti di valutaziolle prillcipali
SOIIO questi...poi III/O.. "-.

Alla esplicita richiesta di FRIGERIO il pubblico ufficiale risponde affermativamente
assicurando e garantendo la sua fattiva collaborazione alle azioni di turbativa nel senso prospettato
da FRIGERIO, tanto da garantire la vittoria della cordata di riferimento del sodalizio nonostante le
sue future dimissioni da IL s.p.a., indicandone alla Commissione di gara le esatte modalità-"è già
tutto stabilito! Il modo iII cui la commissiolle si dovrà comportare è già stabilito". vabbè alla fille
voglio dire. sto facelldo tutto io .... facelldo tutte le bOllifiche. le approvaziOlli"-

Conv. ambo tra FRIGERIO e ROGNONI - 28.10.2013 - ore 10:35

FRIGERIO: ."Ia cosa vera che ti volevo dire!!! che io ho bisogno che
tu... siccome io a MILANO preferisco non fare riunioni...
come vedi. sono molto cauto... ho bisogno che
concordiamo io e te una serata a ROMA in maniera che
io te PRIMO e GIGI definiamo!!! perché a ROMA i tempi
cominciano a. non dico precipitare. ma si stringono...
perché cominciamo già a lavorare sulla grallde ondata di
nomine che c'è a primavera!!! hai capito bene? e quindi
ho bisgllo di chiacchierare UII po' con te... perché a
primavera si decidono un mare di cose... quasi tutte...
dalle POSTE." FlNMECCANICA... le nomine
FINMECCANICA che han fatto, scadono tra un anno...
c'è ENI c'è ENEL c'è TERNA, ci sono tutte... quindi
abbiamo bisogno di vederti a ROMA una sera magari non so.
io li propongo Lilla data.. che polrebbe essere il sei novembre, o a
sera o a mezzogiorno... se tu sei il sei, sennò andiamo più in là...

ROGNONI: il sei dovrebbe essere però a sera... perché devo vedere MICCICHE'
all'una...perÒ la sera pOlrebbe essere...

FRIGERIO: perché io potrei fare anche a MILANO... ma a MILANO
non piace farmi vedere in un ristorante... ti conoscono
tutti... a me mi conoscono tutti... a te... è il mondo
imprenditoriale che conosci!!! di siCUrO... magari quello
politico meno... a me quello politico... e quindi non...

ROGNONI: io mi segno il sei... ;'FRIGERIO: sei sera, lu vieni giù - che so - giù per le venli, facciamo alle venli e
Irenla, le venluno epuoi riparIire la ma/lina... fQROGNONI: (arò senz'allro così... .

,/. .
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FRIGERIO. (scrive: "sei sera, ROMA "; ndt.) io poi su quel/a roba li... una
volta che abbiam deciso, io ne parlo anche a qualche
amico lombardo... non è che non ne parli... io c'ho un
amico... di clli mi fido di piÙ, del mondo ciel/ino... ,e
SANESE... io parlo solo con N/COLA, adesso neanche
con LUPI... perché poi mi metto dentro nel/e cose troppo
momentanee... abbiamo costruito una cosa che ha un suo
peso... che abbiamo portato... SC/NO a fare il segretario
generale dell'Autoritv ai trasporti... l'abbiamo fatta io e
SANESE... io ho parlato a SANESE...

ROGNONI: anche lui... quelli che pensano che è meglio che io slia qua... perché
sai...

FRIGERIO: no! io e lui abbiamo parlato già una volla... io e lui abbiamo
concordalo... quelli che ti voglio lenere qui a tulli i costi son
CATTANEO quelli li.. cioé non è che il deslino sia qui in
Lombardia... non puoi costringere un manager del tuo livello a stare
in Lombardia...

ROGNONI: basta... poi l'ho fallO quel che ho fallo ..

FRIGERIO: ANTONIO, io conosco la vita e conosco bene anche i meccanismi... lu
sei già slala una persona di enorme abilità.... ollre che di enorme
trasparenza, a slare fuori da lulli i casini in lullo 'sto lempo qui.. in un
sellore che è micidiale... non sfidiamo la provvidenza divina... no? sei
d'accordo con me...

Conv. ambo tra FRIGERIO e ROGNONI - 28.10.2013 - ore 10:45

FRlGERIO: •• ...qumdl... sei stato bravissimo. cautissimo, serio,
trasparente...però quel mondo lì è pericoloso... ad
esempio, sento a ROMA... ci sono in f!iro anche dei
chiacchieroni... uno come PIZZAROTT/ va già a dire in
giro che ha vinto CITTA' DELLA SALUTE.. lu le sconti
quesle cose qui, però è un mondo pieno di chiacchiere... quindi a me
inleressa... poi c'è !In 0111'0 fallo che per me è ancora più importante...
ed è premiante.. lo Lombardia, senza il paese non si salva... e
guardando il quadro della classe dirigenle che {/bbi{/mo {/ Roma... lu
sei sprecalo qui per cerli aspelli dopo queSI{/ esperienza dobbiamo
fare uno sforzo per migliorare la classe dirigenle romana lIsando le
energie migliori che abbiamo anche in Lombardia... sennò lo nostra
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visione diventa troppo... inc... e alla fine la paghiamo anche noi... ...
uno degli errori gravi delle forze politiche lombarde è quella di star
troppo chiusa a MILANO. .. poi a ROJ..;!A arrivano i meridionali e
scassan tullo... quindi... uno come te non può fare tulla la vita qui...
con le caralleristiche e le capacità che ha... uno con un taglio da
manager internazionale.. a Roma abbiamo bisogno enorme di gente
qualificata... il ragionamento primo che faccio io è questo qui...

ROGNONi: sono d'accordo...

FRiGERiO: ... dopodiché possiamo decidere che l'ondata delle nomine
è marzo-aprile... quindi tu non fai una piega fino a marzo-
aprile... però questa roba qui va chiusa, va definita... io
per la parte mia, GIGI e PRIMO... ci muoviamo su tutti i
settori con un obiettivo unico... dicendo "il gioco è quello
li il gioco è questo qui" capisci... questo è il punto del
problema che volevo sottolineare...... poi, altrefrallaglie... non
ti meno... i racconti con DE POLI.. è bene che tu neanche le
sappia...... io sto cercando di convincere DE POLi a fare l'alleanza
con MALTAURO ma queste sono robe...

ROGNONi: adesso MALTAURO ha preso un po' di lavori in EXPO...
FRlGERlO. a MILANO. sì... eh. ma Illi sai com'è ilO? io te l'avevo detto a te...

lilla volta t'avevo mica detto a te "parlalle a PARlS"...
ROGNONi: si, sì...
FRiGERO: cioè, quello lì è il ragionamento...
ROGNONi: siI sÌ...

FRiGERiO: ma lì poi lui giustamente si è messo in alleanza con la cooperativa di
PRiMO. .. GREGANTI..

ROGNONi: sì, sì...
FRIGERlO: quello è un canale che va bene... questi si stanno allargando, eh. .. a

ROMA hanno un mare di peso, eh. .. quindi... il1c... degli stupidi CI 110n
capire

omissis

FRlGERiO: ... il quadro è questo... l'appuntamento a ROMA è fissato.
GIGI e PRIMO. E mettiamo giù quelle robe lì. Poi ci
muoviamo ciascuno per sua competenza...

ROGNONi: va bene. d'accordo.

FRIGERlO: La CITTA' DELLA SALUTE va bene, no? perché... che

Dtempi hai tu lì... gennaio-febbraio, per scegliere? ti'
ROGNONI; no... stanno per arrivare le offerte... .. ,

lU' CZ-1.1'-
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Conv. ambo tra FRlGERlO e ROGNONI - 28.10.2013 - ore 10;55

ROGNONI: mi dovrebbero arrivare le offerte...
FRIGERIO: dopo avrai ancora un pò...un sei costretto a stare qualche

mese.....
ROGNONI: no ma io non voglio aggiudicarla
FRIGERIO: ah non vuoi aggiudicarla? e a chi la fai aggiudicare? a

BESOZZI?
ROGNONI: ma no BESOZZI non è operativo io voglio.... ecco vedi, se io

dovessi...
FRIGERIO: questo è un punto centrale, come fai a sfilarti che sei la

persona di cui...scusa, prova a ragionare
ROGNONI: l'aggiudicazione arriva a se/lembre (2014 ndt)...

FRIGERIO: si ho capito, ma ANTONIO se tu non metti giù bene le
cose lì, uno dei motivi per cui in Lombardia il mondo
della costruzione degli ospedali è rimasto fuori da ogni
bufera... tu sei riuscito a gestire questa cosa qui
complicatissima, delicatissima con un sacco di contrasti....
senza problemi...se ti sfili tu non diventa un casino
l'aggiudicheranno mai...

ROGNONI: invece è il contrario, scusami se posso intervenire. proprio il perché
sanno che è l'ultima grande aggiudicazione non devo essere io a
farla" però dev'essere

FRIGERIO: a me interessa, anche se non ci sei tu, a me interessa come
dire le premesse culturali le metta giù tu..

ROGNONI: non c'è dubbio
FRIGERIO: perché se dopo, se uno comincia a dire i punteggi, non i

punteggi i punti di valutazione principali sono questi...poi
!!!l!h

ROGNONI: appunto, è già tutto stabilito, una volta in cui la L.--

Dcommissione si dovrà comportare è già stabilito /
FRIGERIO: (perplesso ndt) uhm vabè r

•• le'
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ROGNONI.

FRIGERIO:

ROGNONI.- vabè alla fine voglio dire, stò facendo tutto io..
FRIGERIO: certo
ROGNONI: ...facendo tutte le bonifiche, le approvazioni
FRIGERIO.- uhm
ROGNONI: però basta.
FRIGERlO: no ma hai ragione tU... è talmente delicato, questi passaggi... difatti io

fin dall'inizio, fin da quando.... io sono un assertore che IU faccia un
scelta romana autorevole o comunque una scelta autorevole se non
romana nel mondo inlernazione nel mondo privato. cioè non è che tu
debba slare qui in elemo...
infatti....

appunto perché ti conosco bene, il valore che hai...certo
c'è ne in giro delle robe anche grosse però...tutto sommato
il mondo romano è influente e quindi se con PRIMO
decidiamo dove tu puoi andare... allora ci vediamo il sei...

ROGNONI:
FRIGERlO:

..mi l'accomando
si si no, ma io...giudizio di te..... lo ritengo un interesse complessivo
per il paese questo qui

Alle ore Il :53 sempre del 28 ottobre 20 13, FRIGERIO, tenninala la riunione con il
pubblico ufficiale ROGNONI, contatta CATTOZZO al quale, oltre ad anticipare il buon esito per
altri versi dell'incontro con PARIS della EXPO s.p.a., riferisce di aver fissato una cena a Roma con
il Direttore Generale di INFRASTRUTTURE LOMBARDE s.p.a. per il giorno 6 novembre 2013.
FRIGERIO precisa che ''l'ideale sarebbe che ci fossimo io tu. quel nostro amico piemontese e
anche GIGI", riferendosi, quindi a GREGANTI PRIMO ed a GRILLU LUIGI, detto "GIGI", così
sollecitando l'intervento di CATTOZZO al fine di organizzare la detta riunione con la
partecipazione anche degli altri due indicati sadali.

Conv, tcler. tra FRIGERIO c CATTOZZO - 28.10.2013 - ore 11:53

FRIGERIO:

CArrozzo:
FRIGERIO:

poi altre cose...poi te le dico, compreso il pranzo.. l'aperitivo che
ho fatto. molto bene (PARIS; ndt.). .. prima ho visto ANTONIO
(ROGNONI; ndt.). ho fissato la cena per ROMA il giorno sei che
è mercoledì della prossima settimana...
lo cena a ROMA...

si però l'ideale sarebbe che cifossimo io tu, il...quelnostro amico
piemonlese e anche GIGl.

CArrozzo: si si lofaccio venire...
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FRIGERIO:

CArrOZZo.
solo Iloi quallro. COli lui...

si si lo faccio venire, glielo dico oggi a GIGI e lo faccio
venire

FRIGERIO: creiamo il suo fuluro e poi lu guardi anche gli allri problemi...
domani comunque diciamo lullo. dai...

CArrOZZO: dice che domani va a Irovare FRIGERIO 01101'/10 alle dodici.
dodici e dieci.

A FRIGERIO: /'orario va bene.

Alle successive ore 11 :57, quindi immediatamente dopo il tennine della conversazione di
cui innanzi, effettivamente CATTOZZO contatta GREGANTI PRIMO rendendo lo edotto della
futura riunione del 6 novembre 2013 ed ottenendo dal sodale risposta affermativa.

Trattasi della conversazione di seguito riportata letteralmente che. per mero errore
materiale. è indicata nella richiesta cautelare come essere avvenuta il 29 ottobre 2013 in luogo della
corretta data del 28 ottobre 2013 come emerge dal relativo RRIT 2111/2013 - u!. 3480077381
CATTOZZO - 28.1 0.20 13 - ore II :57 - orog. 12128 di cui agli atti.

Conv. telef. tra CATTOZZO e GREGANTI - 28.10.2013 - ore 11:57

Uh ok.
D'accordo.

D'accordo ok. Ciao, ciao,

Si, si. Ok.
uhm...D'ACCORDo. Ok

Ecco, un'altra cosa, tienili libero per mercoledì 6 alla sera....

Perché a Romafaccìamo una cena con Anlonio.

Va benissimo. Ok, D'accordo.

Ok. D'accordo. Comunque poi domani vedo Enrico e lì dico.

CArrozzo:
GREGANTI: Si.
CArrOZZO:
GREGANTl:

CArrOZZO:
GREGANTI:

CArroZZO:
GREGANT/:

CATTOZZO:

GREGANTl:

Particolannente significative nei tennini di cui innanzi sono alcune intercettazioni tra
presenti aventi ad oggetto conversazioni avvenute nell'ufficio di FRIGERIO durante l'incontro del
29 ottobre 2013 tra i sodali FRIGERIO e CATTOZZO. Il primo riferisce difatti al secondo sia gli
esiti dell'incontro con ROGNONI del giorno precedente sia in merito all'incontro con PARIS
ANGELO, Direttore generale di EXPO s.p.a. del 25 ottobre 2013.

FRIGERIO, alla luce della volontà di ROGNONI di dimettersi dall'incarico di Direttore
Generale di INFRASTRUTTURE LOMBARDE s.p.a. ed in vista dell'assegnazione dell'appalto per
la realizzazione della CITTA' DELLA SALUTE, ribadisce la necessità di un incontro a Roma per il
6 novembre 2013 alla presenza oltre che del pubblico ufficiale anche degli stessi FRIGERIO
CATTOZZO e dei sodali GREGANTI PRIMO e GRILLO LUIGI, detto "GIGI", in modo d
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CATTOZZO:

FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRIGERIO:

CAITOZZO:
FRIGERIO:

relazionare a ROGNONI in merito all'attività dell'associazione volta ad assicurargli un nuovo
incarico di prestigio quale contropartita promessa al pubblico ufficiale e da questi sostanzialmente
accettata delle condotte di turbativa- "perché cominciamo già CI lavorare sul/a grande andala di
nomine che c'è a primavera"-.

FRIGERIO Sottolinea altresì il massìmo impegno che sarà profuso per assicurare a
MALTAURO l'aggiudicazione anche dell'appalto di Città della Salute-"poi lui sa che ci
impegneremo al/a morle per porlargli a casa la C/ITA' DELLA SALUTE... e anche la roba. lo roba
di ROlvIA... ".

Di seguiti si riporta la conversazione in oggetto.

Conv. ambo tra FRIGERIO c CATTOZZO - 29.10.2013 - ore 11:59

FRIGERlO: poi il sei alla sera a Roma viene ANTONIO... io gli ho delta ormai
siamo Iroppo avanli con la roba delle nomine Ira un po . scade lulta
lulla la stagione delle nomine che è vero perché a primavera
prossima succede (incomprensibile) e dobbiamo avere le idee ciliare
COli te e gli ho detto che se ci riesco beh punto sicuro è clte ci sia
PRIMO Ila cile a lui va belle

CATTOZZO: llii Primo c'è te l'ho già delta mi ha delta di sì...

discutono delle opzioni per il poslo dove fare la cena con ROGNONI.

FRIGERIO: allora alldiamo da CESARINA... e tu devi dirlo allche a GIGI
perché gliel'ho promesso se viene allche GIGI cioè tutto ci serve
perché poi c'è la campaglla regiollale europea quindi i rapporti con
ROGNONI gli servono per i voti ecco secollda cosa che ti volevo
dire quindi il sei siamo a postofacciamo alle vellli e Irellla...
cosa dice ANTONIO? non mi ha più risposlo...

è molto cauto, è molto spavelllalo bisoglla aiular/o infalti io gli ho
delta "non li voglio vedere a MILANO" che ci conoscono tlllti mi ha
delta sì sì vengo a Roma e vabè poi dopo quella sera lì tu ti melti
d'accordo lì sul sulfalla delle migliorie...
sì perché lui deve andar viCi e ci deve

no lui non va via prima dellafìne della cosa dai
esalto (incomprellsibile)

cioè no no cioè no glielo chieda io quando siamo a pranzo tu dillo a
Primo ma allche Primo gli deve dire allora li malidiamo Sergio per
le migliorie cioè bisoglla che allche bisoglla che allche PRIMO ci
copra su queslo

CAITOZZO: Prìmo non c'è problema figurali. se no ci copre c'è dentro anche lui
quindi

FRIGERIO: basta appunto appunto no invece poi terza cosa che ti volevo quindi
Antonio è a posto terza cosa che ti volevo dire: incontro con PARIS
strepitoso - (discutono dell'appartenenza polilica di PARIS e del/a

.
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CATTOZZO:
FRIGERIO:

CATTOZZO:
FRIGERIO:

CATTOZZO:
FRiGERIO:

slla precedente militanza nella DC di GIUSSANO) -... non ama a i
ciellini, per niente... non 01170 ROGNONI quindi bisogna slare al/enti
epoi mi ha del/o mi ha dello sa io sono lIn vecchio democristiano non
ciellino mi ha dello perché io sono un crisliano che non capisce se
come si possa essere come dice gli basta essere crisliano non bisogna
essere ciellino perfare il mio dovere sai i callolici noslri secondo me
non è un integralisla dai
non è (incomprensibile) per niente e mi ha del/o Ire. quattro amici
che sono i miei e cioè mi ha dello ti ricordijìgurali TARA... poi mifa
ti ricordi CARLUCCIO SANGALLI...lvJASrO quel/o dei ciechi mifa e
io gli dico "ma li vedi ancora desso?" mifa "ma certol" allora iO gli
dico e GIGI GRILLO? mi fa "ah sì lo conosco l'ho vislo una vOllCl
però mi piacerebbe lanto avere relazioni con lui" gliu di "te li
prepariamo a ROMA, con calma"... questa qui è una bomba di
collegamento... dopo, chiacchierando gli dico chiaccherando gli dico
no perché lì un aperitivo durato un'ora, no?... eh dopo chiaccherando
gli dico... eeh. .. ma sai... eh... pel'ché llii mi (a "S/l q/leste cose q/li
bisogna cioè bisogna anclle trovare q/lalclle impresa seria "... e io
gli dico "noi abbiamo /11I amico cile ci Ila presentato GIGI GRILLO
che io non conoscevo ma sopral/lIllo me l'ha presentalo la
CANCELLIERI perché aveva l'ufficio di Prefellllra in casa sua, a
VICENZA... e gli dico ma sai lo conosciamo bene. io e i miei amici io
conosco bene lo stimo molto, il MALTAURG. .. "mi fa Ah si? ha
appena vinto una cosa, mi pare una bella impresa"... qllindi io...
Sergio. siccome secondo me questo percorso ci è facile. devi prima
chiudere i nostri accordi. compreso iltllo con ENRICO perché sennò
il giorno in clli... a me non costa niente far incontrare lino sera
MALTA URO con lui... dopodichéperò...
ed io ovviamenle
vediamo meno, capisci? quindi tu devi, come dire... primo, chiudere
lo cosa dei lempi nostri compresa lo tua cosa.. io continuo a dirtelo te
lo consiglio poi, seconda cosa.. un'altra cosa che devi almeno
all'ingrosso.. devi porre il problema dei lavori nuovi che vanno
trallali in modo un po' più cospicuo... no siccome sono a tral/ativa
privata o forse neanche sono automatici no quindi bisogna che tu
perché io mi ricordo che tu mi hai dello "sai ci sono tlllti quelli che
daranno per somma urgenza dove sono a margini più al/i"...
molto più elevati...

eh... comincia a impostare un discorso... non dico un discorso
esagerato ma un discorso un po' più robuslo di quello alluale eh. ..
comunqlle con PARIS la via è lotalmente spianata, ce lo gestiamo con
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calma... perché cambierò i tempi magari prima sai lo mia tesi è
questa:prima organizzo una cosa a ROMA... una cena a Roma con io
PARiS GiGi e tu.. poi...

Conv. ambo tra FRIGERIO e CATTOZZO - 29.10.2013 - ore 12:09

FRiGERiO:
CATTOZZO:

FRiGERiO:

CATTOZZO:
FRlGERiO:

CATTOZZO:
FRiGERIO:
CATTOZZO:

FRlGERIO:

CATTOZZO:

FRlGERIO:

... poi più avanti faremo venire anche MALTAURo. ..
fermo un allimo su GIGI.. perché se GIGI entra dentro. poi...
partecipa al tavolo... eh. ..
no, ma io volevo farlo entrare... no no ma io non voglio farlo entrare
per questa roba qui...
e allora...
volevo farglielo farglielo present farglielo incontrare per le elezioni
europee del GIGI..
e allora aspettiamo un po' aspelliamo marzo, aprile...
sì...sennò lo vedo prima io .
perché se glielo diciamo adesso quando tra qualche mese, non più
tardi di un paio di mesi cominceranno a discutere delle somme
urgenze... perché io inizio i lavori ma già che ho i cantieri che mi può
dare quello che ho attorno... non posso .finire lo palazzina e poi
ripartire da zero... qui rischiamo che tra due mesi o tre, lui cominci a
prendere le (incomprensibile)
abbiamo già parlato io e PARIS di queste cose qui c'è lo via spianata
SERGIO io non me l'aspettavo una cosa così...
no ma io sono d'accordo... ti dico se lo vediamo tra dieci giorni GIGI
e ci melliamo a parlare di queste robe e allora si siede anche lui...
no, con GIGI non dobbiamo parlare di queste... facciamo un altro
lavoro... siccome questo poveretto, PARIS... che è stato nominato
dalla MORATTI nel 2007 ed è è lui che ha gestilo lulli i rapporti
internazionali... me l'ha spiegata... per portare a casa l'EXPO... non
trova nessun collegamento in questo maledetto partito, l'unico con
cui ha rapporti, mi ha delta lui è il MANTOVANI.. e quindi giro
BERLUSCONI ed ha subito finora le angherie di quegli altri, dei
ciellini che gli facevano lo guerra e compagnia bella allora lui è in
giro che ha bisogno di avere collegamenti, perché ho visto che non ne
ha... ad esempio potremmo anziché fare GIGI, per primo facciamo
SCINO, che è lì... cioé gli presentiamo le persone di livello romano...
poi magari faccio venire il mio amico BERARDUCCI che sta
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CATTOZZO.-

FRIGERIO.-

CATTOZZO.
FRIGERIO.-
CATTOZZO.

FRiGERIO.-

CATrozzo.-

FRIGERIO.
CATTOZZO.-
FRIGERIO.-

CATTOZZO.-
FRIGERlO.-

CATTOZZO.-
FRIGERIO.-
CATTOZZo.
FRiGERIO.-

CATTOZZo.·

all'Authority per i Lavori Pubblici... capisci facciamo tre quaffro cose
di quelle robe li in maniera che spianiamo il terreno... poi a quel
punto facciamo venire GIGI ma quando siamo già in campagna
elefforale. non c'è problema... io non ho bisogno di guarda con
PARIS io non ho bisogno di avere la sponda di GIGI..

perché qui dentro c'è già... c'è già PRIMO... nel senso. la parte... con
quell'àltro commissario noi non ci (incomprensibile) c'è Primo direi
che
I/O, basta... 1I0i abbiamo bisogllo che ci sia PRIMO perché è
accoppiato a...quando io parlerò con PARIS. gli dirò "guarda che ti
copre lo sinistra e ti copriamo da... "...
questo è il ragionamento...rijlefliamoci
cominciamo con SCINO. con BERARDUCCI... non c'è problema...
martedì cinque (novembre) SCINO è qui, fissiamo un altro
appuntamento subito con lui per farglielo incontrare...

va bene.. comunque questa qui è a posto... 'sta roba va bene... è
proprio... bene... molto meglio del previsto. cioè io non me
l'aspeflavo... invece lui è dei nostri vecchi, è disponibile...
prima di vedere allora allora il problema CO/I ENRICO... io te
ENRICO e lui si palle ileI giro di poco tempo, finito gli
accordi...dimmi tll quando vuoi che prima difarlo COli loro•..
dobbiamo farlo io e te...
lo vediamo io te e lui a pranzo?...
110 oppure lo facciamo io e te prima... e poi lo facciamo... qllalldo
hai prollto 11110 schema per me va bene illsomma••• se vlloi, qualldo
lo vediamo a pranzo io gli dico le questioni su questa cosa qui di
MILANO, cosi... ma 11011••. cioé sai, perché lì ci SOIlO dI/e vicende
110... 11I10 prima vicellda è i tempi, le dimellsiolli le abbiamo già
definite Ila?... mettiamo che io abbia da ritirare allco/'O... eeh...
tre e cinquanta...
tre e cinquanta... tre... I/n po' meno... IIn po' di più di tre e
cinquanta... perché .
tre e cinquanta tre ..

sì. una roba così... insomma. ecco... eeh stabilire con che ritmi...
sì ma infatti adesso lo vedo, gli chiedo (MALTAURO)
quello è il primo problema... il secondo problema è... garantirgli
l'impegno SI/ PARIS però con I/n allargamento maggiore della
forbice... e il terzo problema che dobbiam discutere con lui è la tI/a
situazione, che venga risanata in modo migliore...

sì perché alla fine mi riconoscono m01ico le tasse. eh...



FRIGERIO·

CATTOZZO·

CATTOZZO:
FRIGERIO:

FRIGERIO:
CATTOZZO:
FRIGERIO·

poi 'lli sa che ci impeglleremo alla morte per portargli a casa lo
CITTA' DELLA SALUTE... e al/che la roba. lo roba di ROMA...
e altre robe .

le cose più che io vedo più evidenti... san queste qui la CITTA'
DELLA SALUTEfinisce all'eslale prossima. lo decisione... la SOGIN
secondo me finirà a primavera prossima... PARIS finisce prima...
PARIS parte subilo... però adesso bisogna vederli ecco perché
bisogna che io te e Primo lo vediamo in modo che lui si... Iranquillizzi
cerio... quindi san quelle le robe che volevo dire...
ti porto i salllti di SA VERIO ROMANO...

ci siamo parlati. poi dopo io ho parlato allche COli... sia COli
FEDELE che COli SILVIO...

CATTOZZO: siccome ALFANO dà per cerio che in SICILIA vince lui contro Silvio
BERLUSCONI se andassero a volare

FRIGERJO:
CATTOZZO:
FRIGERIO:

CArrozzo:

no non vince proprio un cazzo
bisogna che... allre cose?
no sia guardando FRANCESCO mi aveva dello devo convincere la
noSlra donna (TROIANO) adportarlafuori a cena...
e fare quella soluzione li che diceva lui cioè lui lo annulla e a
pezzellini alla volta gliela dà...

12:16
FRIGERIO:

CATTOZZO:
FRIGERJO:

CATTOZZO:
FRIGERIO:
CATTOZZO:
FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRIGERIO:
CATTOZZO:
FRIGERIO·

cerio.. il riconoscimento del del no cosa era degli arretrati della
revisione prezzi l'hafalla IUlla regolarmenle...
(incomprensibile) normale

110, il problema è vedere qllesta cosa qlli di ENRICO... percl/é...
fammi pellsare, io ho preso da ENRICO... 25 1'lIllima rata... 16,5 a
marzo... qllilldifOlIllO 41...
io ho tullO scrillo....

quindi andare a 50 me ne mancano 9 adesso non so
ti deve dare 359... qllalcosa di simile... 358 e mezzo...
sì.. potrebbe anche condonarci il primo... lo prima divisione dei 50
che era un "pourboire" dell'inizio... quello che... (ride)...
quaranluno virgola cinque, hai preso lu.... quaranluno virgola
cinque...
venticinque più

sedici quarantuno virgola cinque

sì, sì...adesso vediamo se a NATALE. ..NATALE cosa facciamo?
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e... "._.quattro"quallro,

CATTOZZO: io a NATALE gli direi di preparare alme/IO almello da dividere io te
e GIGI 11I1 celltillaio alllle/I0... da dividere per tre... cellto,
celltocillqllallta...

FRIGERIO: sono d'accordo con le...

CATTOZZO: c/desso comincia a essere
(400+400+200+200; ndl.)

certo, siamo in due...

no san d'accordo COli te facciam cosi dai facciam cosi perché adesso
per NATALE oh secondo me da quelfo che ha dello PARIS... lo roba
che gli hanno assegnato èper parlir subiIO...
parle subito ha già anche gli anticipi appena parte quindi

quindi vedi .

però in quel verso io me la gestisco io...

ed è lilla roba grossa, qllella lì.•. e difatti però tll devi comillciare...
ma per me glielo diciamo a prallZo 1I0i dlle... sllll'altra roba che io
gii farò avere perché mi pare semplice col giro di collegameliti che
abbiamo COli PAR/S... e CO/I i bisogllo che hllll/lo loro .l'lilla
tempistica... l'altra roba che gli farelllO avere iII pilÌ probabilmellte
rillsciremo a fargli avere 11I1 bel po' di pilÌ di qllello che ha già
av/tlo... perché adesso Ila aVllto sessallta, mi pare...

sellanta... (milioni: importo appalto ARCHITETTURA DI SER VIZI:
ndt.)

credo che...

e il complessivo supera quello li... perché...
sì, qllilldi...rillscirò afargli avere di pilÌ COli PARlS... però SII qllella
parte lì... eh... trattatela /11I po' di pilÌ... ci pellsi tll... gli
spieghiamo...

anche noi due...

FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRIGERIO:

CA TroZZO:

FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRIGERIQ'

CATTOZZO:

FRIGERIO:

FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRIGERIO:

CATTOZZO.

FRIGERIO:

CATroZZO' perché qlli ha fatto lo zero-ottallta, praticamellte... (0,80 di 67
miliolli di €; IIllt:)

sì... lo vediamo a pranzo, glielo diciamo...

glielo diciamo...

dopodiché io mi impegllo COli PARlS... la prima cosa che faccio è
1';'lcolltro COli SClNO e vielli alle/le tll, la secolida cosa che faccio
poi mi porto PARIS COli BERARDUCCl e vielli alle/le tll e alldiamo
avallti... io dell'illcolltro COli PARIS .l'alla rimasto ti dico io sai che
.l'alla 11I10 molto callto... elltllsiasta...

CA TTOZZO: ma pensa te belin che culo...
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ERIGERlO: che c/liol ci SOlio delle robe e pellsa che ql/esto ql/i 11011 lo
cOlloscevo... e II/i è lì delltro l'EXPO dal 2007 ed è il Direttore
Gellerale dell'EXPO... sotto il... il Capo è... come si chiama q/lel
deficiellte li che c'è il sI/per-commissario... come è che si chiama...
SOIIO dI/e Direttori Gellerali, 11110 ciellillo che tratta...

Conv. ambo tra FRIGERIO e CATTOZZO - 29.10.2013 - ore 12:19

ERIGERlO:

CArrozzo:

FRIGERIO:

CATroZZO.

FRIGERIO:

CArrozzo:

ERIGERlO:

CArrOZZO:

uno ciellino che Iralla che so le citlà e con lulle quelle balle lì è uno
che è lui che sovrinlende solo agli appalli e a lulli (incomprensibile)
pensa lullo eh il bello è che mi dice "ma guarda che il SALA ecco il
SALA guarda che il SALA però vola PD" io lo so non è che non lo
sappia vuoi che io non lo sappia che SALA VOla PD?

PRIMO per il Commissario è andalo lì... eh. ..
e poi mi ha dello e io gli ho dello "pensi che coglione la MORATTI a
mellerto e che coglione MARONI a confermarlo ".. neanche fanno
falica....pensa che mondo rispello a noi...e quindi

allora.. senli, io se posso suggerire... prendiamo io le e lui preslo
allora per fare 1111 ragionamenlo... (incomprensibile) glielo fai lu
glielo faccio io perché se lu dici "Sergio è il mio uomo di
collegamenlO, con lui lu puoi ragionare su quello che vlloi, di lavoro.
poi gli aspelli polilici li decidi con me"... secondo me è meglio che
non dà lo sensazione che li ha riconosciulo come capo, eccelera mi
sembra quasi che pensaci un atlimo...

io l'ho viSIO semplicemenle come come l'ifel'imenio polilico perché..
lui mi ha dello esplicitamenle "sai qui nel mondo dei moderali non c'è
più nessuno... non sai mai con chi parlare.. non li senti proletlo da
nessuno "....
uno polrebbe essere a ROMA... SA VERIO ROMANO. anche...

sì, sì...

se prellde iii mllllO /lIIa sitllaziolle siciliana, q/lilldi elitra ileI giro di
BERLUSCONI /111 po' meglio... domali i sera vado a cella COli
ROCCO BUTTIGLIONE...mi ha chiamato siccome vogliollo fare le
liste UDC-FORZA ITALIA delle e/lropee, se queslo qui salla,
MONTELEONE, polrebbero venirmi a cercare... vislo che io ero il
segrelario regionale e siccome facciamo le lisle insieme è unI(/---.,
recupero di vali per GIGI... mal che vada e se no (incomprensibile) Il
se il cavaliere 110n si muove (incomprensibile) della Liguria fuori
lisla

ERIGERlO: va bene va bene fai cosi va bene /
"Q" 7.A

IlGiudIceV bio Ai'J t''QDott. fa



CATTOZZO: vado da ENRICO (MALTAURO).. perché arriva col trello e parte
col trello per ROMA...

discl/tollo degli applllllamellti l'amali i di FRIGERIO del sei e sette 1I0vembre per
poterjissare l'incolltl'o COli MALTAURO-.

FRIGERIO: comunque tu dammi una risposta se ENRICO vuole che vi vediamo a
colazione il sei a ROMA cì vediamo il sei per me va bene...

CATTOZZO: oppure al limite fare colazione ilmallino se vuoi andare a pranzo con
questi alle nove in albergo a far colazione insieme e stiamo un'ora
insieme lo stesso

FRIGERIO:
CArTOZZO:
FRIGERIO:

CATTOZZO:
FRIGERIO:

ma io guarda che arrivo a Roma a mezzogiorno
sia parlando del giorno dopo io visto che siamo la sera a cena
si possiam fare al/e nove del giorno dopo io tanto prendo il volo alle
undici
o al/e tredici o alle nove del giorno dopo...
dammi una risposta dai dammi un colpo di telefono...

12:23.45 CArrOZZO esce dall'ufficio.

Il 30 ottobre 2013 FRIGERIO, nel corso di una conversazione con Paolo LEONARDELLI
(di Servizi Ospedalieri), anch'egli interessato a partecipare alla gara, concorda, attraverso
quest'ultimo, un incontro per il successivo giovedì con l'indagato LEVORATO.

Conv. ambo tra FRIGERIO e Paolo LEONARDELLI - 30.10.2013 - ore 16;25

FRIGERIO: non è urgentissimo eh
LEONARDELL!:sono un pò sorpreso perché l'ha chiesto a me e non a Danilo

BERNARDI no, però io gli ho dello guardi io...
FRIGERIO: BERNARDI dov 'è fìn ilo?
LEONARDELL!:perché io ho dello che andavo li (da FRIGERIO ndt) me l'ha

chiesto a me...allora lui (LEVORATO ndl) gli può andar bene o
mercoledi o giovedi

FRIGERIO: di sellimana prossima? merco/edi stò a Roma io. giovedi se è il
pomeriggio si

LEONARDELL!: al/e 16?
FRIGERIO: va bene o anche prima, beviamo un caffè assieme li al Pedace

LEONARDELLI: ... o viene qua inzifficio. viene qua in z!lJìcìo
FRIGERIO: va bene. al/e 16 va bene

LEONARDELL!: spelli IIn allimo che mando Ul! messaggio
FRIGERIO: devo solo discutere COli lui (LEVORA TO lidI) come orgallizzarci per

la Città del/a SalI/le, che 11011 è llIla cosa da poco.



LEONARDELL/: io non ho chiesto che cosa e non le ho detto che cosa....

FRIGERIO: ... si si ma è quello i/tema
LEONARDELL/:chiama la terza persona e conferma che l'appuntamento è giovedì

alle 16 e che la via l'hanno vista già stamattina.
FRIGERIO: ma viene qui da solo o lo accompagna lei
LEONARDELL1: no da solo

FRIGERIO: va bene ok, d'accordo
LEONARDELLl:no no. perché è questione perché io.. generalmente è Danilo

BERNARDI la persona, però adesso si è rivolto a me.. stamartinCi ero
da lui.. e via..

Alle ore 15:28 FRIGERIO chiama CATTOZZO e i due confennano la cena prevista per
mercoledì 6 novembre 2013 presso il ristorante "Cesarina", nonché la colazione prevista all'hotel
Baglioni anche con MALTAURO per il successivo giorno 7. Poco dopo RODIGHIERO chiama la
segretaria di ROGNONI alla quale confenna la cena per il giorno 6. Il 31 ottobre 20\3, alle ore
18:27, la segretaria di ROGNONI chiama RODIGHIERO al quale domanda se è possibile
posticipare la cena concordata per mercoledi 6 al giorno successivo, a causa di improrogabili
impegni di ROGNONI, e RODIGHIERO si riserva di comunicarle l'accettazione da parte di
FRIGERIO della nuova data. In data 2 novembre 2013 RODIGHIERO chiama CATTOZZO per
riferirgli gli impedimenti di ROGNONI e la disponibilità di quest'ultimo a posticipare la cena al
giorno 7. RODIGHIERO riferisce al suo interlocutore, altresl, come da disposizioni di FRIGERIO,
l'eventualità di programmare l'incontro, fenna restando la disponibilità di ROGNONI, prevedendo
l'organizzazione di un pranzo o di una cena direttamente su Milano. CATTOZZO si riserva di
discuterne prontamente con GREGANTI PRIMO. Il 3 novembre 2013 CATTOZZO invia un sms a
RODIGHIERO con il seguente testo: "Ciao Gianni. posso chiamarti ? Sergio ". Poco dopo
RODIGHIERO chiama CATTOZZO che si lamenta del fatto che Antonio SCINO ha annullato per
la terza volta il pranzo previsto con FRIGERIO e Stefano CETTI, già concordato per martedì 5
novembre 2013. CATTOZZO ricorda infine a RODIGHIERO di contattare la segretaria di
ROGNONI per rimodulare finalmente al successivo giovedì 7 novembre 2013 l'incontro previsto e
riferisce al suo interlocutore che proprio nella medesima mattinata di giovedl incontrerà a Roma
MALTAURO insieme a FRIGERIO, cosi anteponendo sotto il profilo temporale l'incontro con il
sodale MALTAURO a quello con il pubblico ufficiale ROGNONI. Seguono tra gli indagati
numerose .conversazioni finalizzate ad organizzare l'incontro in un luogo appartato-"iI
problema è elle ci vuole IllI posto riservato"-. Alle ore 12.40 la segretaria di ROGNONI chiama
RODIGHIERO al quale chiede qual è il ristorante previsto per la cena. RODIGHIERO comunica
che la cena è prevista per le ore 19,45 presso il ristorante CHARMANT. Alle precedenti ore 17.19,
nel corso di una conversazione telefonica, MALTAURO però comunica al suo collaboratore e
nipote Giovanni DOLCETTA, che si sta recando in INFRASTRUTTURE LOMBARDE s.p.a. ed in
effetti dalle ore 17:30 alle ore 17:53 l'utenza di MALTAURO risulta localizzata in Via Volturno nO
37, cioè proprio nelle immediate vicinanze della sede di INFRASTRUTTURE LOMBARDE s.p.a.
con sede in Via Pala nO 12114. Alle ore 18.05 GREGANTI chiama CATTOZZO al quale chiede

496



ulteriore conferma dell'appuntamento serale. CATTOZZO conferma il ristorante selezionato
aggiungendo che l'arrivo è previsto per le ore 19.45 e GREGANTI risponde dicendo che anche lui
arriverà qualche minuto prima dell'orario fissato (CF., RRlT 2999/2012 - u!. 0267100020 uff.
FRIGERlO - 30.10.2013 - ore 15:28 - prog. 7076; RRlT 2999/2012 - u!. 0267100020 uff.
FRIGERIO - 30.10.2013 - ore 15:28 - prog. 7087; RRlT 2999/2012 - u!. 3888521666
RODIGHIERO - 31.10.2013 - ore 18:27 - prog. 73864; RRlT 211112013 - u!. 3480077381
CATTOZZO - 02.11.2013 - ore 10:02 - prog. 13884; RRlT 1346/2013 - ul. 3381448308
RODIGHIERO - 03.11.2013 - ore Il:17 - prog. 19337; RRlT 1346/2013 - u!. 3381448308
RODIGHIERO - 03.11.2013 - ore 12:27 - prog. 19342; RRIT 2111/2013 - u!. 3480077381
CATTOZZO - 02.11.2013 - ore 17:38 - prog. 14185; RRlT 211112013 - u!. 3480077381
CATTOZZO - 04.11.2013 - ore 09:34 - prog. 14421; RRlI 211112013 - ul. 3480077381
CATTOZZO - 06.11.2013 - ore 19:30 - prog. 15566; RRIT 2999/2012 - u!. 3888521666
RODIGHIERO - 07.11.2013 - ore 12:40 - prog. 75481; RRlT 211112013 - u!. 3358001131
MALTAURO - 07.11.2013 - ore 17:19 - prog. 13762; RRlT 2111/2013 - u!. 3480077381
CATTOZZO - 07.11.2013 - ore 18:05 - prog. 16100; RRlT 2111/2013 - u!. 3358001131
MALTAURO - 07.11.2013 - ore 18:11 - prog. 13813).

Alle ore 18:11 dello stesso 7 novembre 2013 MALTAURO al termine di una riunione
presso INFRASTRUTTURE LOMBARDE s.p.a. con Antonio ROGNONI chiama CATTOZZO per
relazionarg1i in merito. MALTAURO riferisce al sodale che la riunione appena tenuta con
ROGNONI è stata positiva pur non avendo potuto approfondire le questioni riservate in ragione
della presenza di molti tecnici. MALTAURO tuttavia invita CATTOZZO a farlo di persona nel
corso della imminente cena con lo stesso dirigente-Uvai avallti tu stasera e io 11011 ho lIiellte da dirti
di Il uovo "-.

Di seguito si riporta letteralmente la conversazione in oggetto.

Conversazione prog. 13813 del 07.11.2013 tfa MALTAURO e CATTOZZO

CATTOZZo.· eccomi

MALTA URO: senti al/ora io volevo dirti questo no abbiamo fatto una riunione
iper iper operativa

CATTOZZO.- non ti sento amico

MALTAURO: mi senti? mi senti adesso?
CATTOZZO: adesso meglio

MALTA URO: ecco no abbiamo falto /li/a rilllliolle operativa proprio legata
alltorgallizzalioe del calltiere che l1Ii doveva dare delle
illdicaliolli io credo di avergli dato delle il/dicaliolli allche sl/I
pialla cOllie dire impostativo 1II0ito soddisfacellti per Il/i era
forse quello che voleva selltirsi dire e per Cl/i bel/e però 11011
abbiamo parlato assl/ltamellte di III/Il taltri perché eravamo li
COli i tecllici COli gli illgeglleri ma aMialll parlato di 1I1l1l'altro
ql/illdi io 110 detto solo bllolla serata ci vediamo giovedl
prossimo perché io giovedì ritomo //011 ho potl/to fare lIeSS1l1l
lIeSS1l1l tipo di altra rngiollamellto perché c'era 11/1 sacco di
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gente e quil/di ecco nOlI ho potl/to parlare di altri argomenti
perché era /III altro tema c'era un tavolo tecnico il/somma

CATTOZZO: ho capito
MALTAURO: quindi non ho niente da dirti salvo che credo che l'impostazione

tecnica sia stata molto corrella e molto positiva e son certo che
potremo fare delle cose buone con lui

CATTOZZO: diremo noi alcune cose allora stasera
MALTAURO: ecco fa tI/ non occorre che io ti aspetti perché non ho Iliellte da

dirti
CATTOZZO: allora senti
IvIALTAURO: però io ho preso appuntamento con lui giovedì prossimo

CATTOZZO: giovedì prossimo?
MALTAURO: e e quasi quasi io giovedì se possibile
CATTOZZO: pronto
MALTAURO: mi senti?

CA TTOZZO: pronto
MALTAURO: eh ma il problema è tuo eh
CATTOZZO: Enrico
MALTAURO: mi senti mi senti
CATTOZZO: pronto
MALTAURO: eh ma il problema è tuo eh

Conversazione prog. 13815 del 07.11.2013 tra MALTAURO e CATTOZZO

MALTA URO: eccomi
CATTOZZO: sei tu in 1m posto un po balordo

MALTAURO: no io no io no io no io san qlla in centro a Milano no vabè hai
capito insomma perciò il discorso è stato organizzativa bllOIlO
molto buono molto bllono il discorso si è fermato li vai avanti tll
stasera e io 1I0n ho niellte da dirti di IIUOVO

CATTOZZO: va bene allora giovedì io cercherò di mettere un pranzo con DE
POLI ecco sì va bene così tu ti fai poi tlltta il pomeriggio ti fai il
resto io te DE POLI ed il professore

MALTAURO: sì volentieri o a pranzo o appena dopo pranzo anche basta che
non sia la mallina i

CATTOZZO: no no no guarda tanto il professore sai che arriva all'II/1O e mezza .
da Roma quindi .' li

'"\•. 1."
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MALTAURO: sì o all'lIna e mezza va bene oppure addirillllra alle Ire
CATTOZZO: va bene adesso allora

lvfALTAURO: però va bene va benissimo

CATTOZZO: no perché se poi nel pomeriggio dobbiamo vedere altre cose
perché III hai ailri appllnlamenli è meglioJare all'una e mezza

MALTA URO: come vlloi III per me va sempre bene però basla che sia dall'lIna e
mezza in poi va benissimo anche alle nove di sera

CATTOZZO: va bene

MALTA URO: va bene
CATTOZZO: va bene d'accordo perfel/o

MALTA URO: per ilreslo bene e qua bene va bene

CATTOZZO: ho capilo ho capilo va bene vabè poi lanlO lu slai poi addielrO a
San Donalo

MALTAURO: si si cerIo cerIo
CATTOZZO: ecco slacci addosso perché bisogna assolulamenle preparino

lullo
MALTAURO: si si si ma non c'è dubbio non c'è dubbio va bene
CATTOZZO: d'accordo peifello miJaccio vivo io

MALTAURO: li salwo ciao

CATTOZZO: ciao Enrico

Alle ore 20:19 del 7 novembre 2014 CATTOZZO invia un sms ad Antonio ROGNONI:
"Siamo delltro." E ROGNONI prontamente risponde: "3 lIIill" BCfr., RRlT 211 1/2013 - ut.
3480077381 CATTOZZO - 07.11.2013 - ore 20:19 - prog. 16235; RRlT 211112013 - ut.
3480077381 CATTOZZO - 07.11.2013 - ore 20:20 - prog. 16236).

La presenza alla riunione di tutti e quattro gli indagati, cioè di CATTOZZO,
FRIGERIO, GRECANTI PRIMO e ROGNONI ANTONIO, è ulteriormente confermata non
solo da riscontri costituiti dai ponti radio "agganciati" dalle utenze dei correi ma anche dal
mirato "servizio dinamico" di polizia giudiziaria eseguito con l'ausilio anchc di strumenti di
dpresa video.

La finalità della detta riunione è soprattutto quella di confermare l'interessamento attivo di
tutto il sodalizio per garantire a ROGNONI un nuovo incarico di prestigio e delineare con lo stesso,
anche in virtù dell 'incontro con MALTAURO avvenuto poco prima della cena, l'iter necessario al
corretto incanalamento della gara relativa alla CITTA' DELLA SALUTE mediante l'inserimento
delle "migliorie progel/uali" idonee a garantire all'imprenditore una posizione di vantaggio rispetto
agli altri concorrenti.

Quanto detto emerge non solo dalle conversazioni di comunicazioni e conversazioni
in[lanzi evidenziate e valutate ma anche da quelle di seguito riportate ed aventi ad oggetto l'esito
della detta riunione tra sodali e pubblico ufficiale. Il riferimento è, in particolare, ad lIna
conversazione intercorsa immediatamente dopo la cena tra gli associati CATTOZZO e
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GREGANTI. Oli interlocutori commentano pOSItivamente l'esito dell'incontro con il pubblico
ufficiale e CATTOZZO precisa: "si si si! Le cose slanno andando come devono andare... Stanno
andando come devono andare. quindi va bene! ".

Ambientale prog.16254 del 07.11.2013 tra CATTOZZO e GREGANTI

CATTOZZO: volevo sapere se era !lilla a posto
GREGANTI: mi sembra belle I/O, lutto bel/e I/O?
CATTOZZO: si si si, le cose slal/no al/dal/do come devol/o al/dare...
GREGANTI: ... !NC ..
CATTOZZO: staI/I/O al/dal/do come devol/o al/dare, qllil/di va bel/e

GREGANTI: domani ci vediamo la
CATTOTTO: all'una e mezza ci vediamo all'IPPOGRIFO (ristorante di

Genova ndl)
GREGANTI: benissimo, OK

Il giorno successivo alla riunione di cui innanzi CATTOZZO invia un sms al sodale
MALTAURO relazionandogli in merito al buon esito dell'incontro con il pubblico ufficiale ma
riservando i dettagli ad una futura loro riunione a Roma concordata per il successivo mercoledi-"Ok
.ieri sera lullO bene li dico merc a Roma, buona domenica. S. "-. MALTAUDO conferma la
disponibilità della per la riunione del successivo mercoledì-"Ok, merc h 15 come al solilo" (CF..
RRIT 211112013 - ut. 3358001131 MALTAURO - 08.11.2013 - ore 16:36 - prog. 14227; RR1T
2111/2013 - ut. 3358001 131 MALTAURO - 08.11.2013 - ore 16:37 - prog. 14231).

FRIGERIO continua a coltivare le relazioni con i vertici dirigenziali ed operativi della
società MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT s.p.a., l'azienda più importante presente
in cordata con la MALTAURO s.p.a.. All'interno dell'ufficio Milanese del "Centro Culturale
Tommaso Moro", sempre il 7 novembre 2013, difatti FRIGERIO incontra nuovamente il correo
LEVORATO CLAUDIO, finalizzato soprattutto ad unire gli sforzi per garantirsi l'aggiudicazione
della gara in oggetto grazie all'eseguito intervento del pubblico ufficiale ROGNONI e facendo
insieme perno sulle aspettative di carriera del dirigente con le seguenti espressive parole-"questo
può essere III/ elemel/to cile ci aillta aI/cile ml/eU'aiutarlo ad apprezzare il I/ostro progetto... "-.

Dalla conversazione in esame emerge nuovamente che FRIGERIO si prodiga per
mantenere saldo il legame con il mondo delle cooperative ed in particolare con LEVORATO al fine
di sfruttare tutte le alleanze e gli appoggi di ogni parte politica e ciò specie al fine di fornire
attendibilità alle utilità più volte promesse ed accettate come tali dal pubblico ufficiale ROGNONI-
"quindi dobbiamo un po'.... diciamo... poi. la seconda cosa vanno allivali IUlli i collegamenti che
lei e io abbiamo ... sul quadro pofilico resla un problema... che volevo dirle... El che vanno allivali
lulli i collegamenti che lei e io abbiamo ... sul quadro pofitico resla un problema... SII Cl/i bisogna
che ci ragioniamo un po' , che è quello della LEGA perché queslO... io ho un l'apporlo con
MARONl però se anche voi avete un qualche rapporto "-.

L'interlocutore LEVORATO assicura, dal canto suo, il proprio sostegno all'operazione
così come programmata ed organizzata dai correi e precisa a FRIGERIO di rivolgersi per le
operazioni di dettaglio al Direttore Bernardi, come fatto sino a quel momento.
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Conversazione ambientale tra FRIGERIO e LEVORATO - 07.11.2013 - ore 16:01.

FRIGERIO: volevo vederla per qllesto... slllla CITTA' DELLA SALUTE tra poco
comillcia la fase delicata degli esami, dei progetti e cosi via... bisoglla
elle io da parte mia e lei da parte sila facciamo agili sforzo di
collegamellto per portare a casa 1111 risllitato... piello (?), Ilei limiti del
possibile...

LEVORATO: si lavora per qllesto... 11011 si lavora per stare a glial'dare gli altri...
(ride). ..

FRIGERIO: appllllto... Il, le volevo dire... 11I1 elemellto importalite è illdllbblamellte
ROGNONI... eee... ROGNONI Ila 11I1 b/loll rapporto COli voi e /III bllOlI
rapporto allche COli me, 11011 tallto politicamellte... allche IImallamellte,
allclle c/l/tllralmellte... ROGNONI 110 11I1 problema lIella Sila vita... 1//1
problema a/lche raziollale, gil/sto... IlIi, come ottimo mallager vorrebbe
trasferirsi a ROMA... io gli ho detto che lilla malia gliela do, per qllello
che posso fare io , del/a parte di Govel'llo COli Cl/i ho rapporti io... qllesta
è I//Ia carta cile PIIÒ servire al/che a lei perché /III pezzo di Govemo ce
l'Ila allche lei... forse allclle di pilÌ... (ride)...

LEVORATO: guardi che i suoi sono un po' ... a Bologna si clice "scapadès" (fonetico)...
sfilggenti... i miei... inc...

FRIGERlO.· io direi cile qllesto è 1//1 elemellto SII CIIi possiamo agire... perché
obiettivamellte faremmo allche... 11011 liSO 1111 vocabolo retorico, tipo: il
belle del Paese... ma Illifarebbe belle a ROMA... è 1111 ottimo mallager...

LEVORATO. Ilo 1111 'alta Opilliolle di ROGNONI... poi lui con quel caralleraccio si
mangia molto del suo pOlenziale...

FRIGERIO: cerIO... - voci sovrapposle -... 11.1110 sommato, se noi riuscissimo a...

Ore 16:11

Conversazione ambientale tra FRIGERIO e LEVORATO - 07.11.2013 - ore 16:11.

FRIGERIO: ... da parte mia ailltarlo iII prospettiva, dopo la... la vicellda della
CITTA' DELLA SALUTE, è anche un bene che non slia sempre a
MILANO...
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LEVORATO:
FRIGERlO:

lui ha qualche interesse specifico?
io gli avevo suggerito come tema... nel sellare delle inji'astrul/lll"e... ad
esempio, l'ANAS potrebbe andare bene. anche come DireI/ore . non
necessariamente come Presidente... cioè nel seltore delle i'1fì'astrulture.
lui fm'ebbe bene...

LEVORATo.· uhm, uhm...



FRIGERIO:

LEVORATO:
FRIGERIO:

LEVORATO:
FRIGERIO:

LEVORATO:
FRIGERIO:
LEVORATO:
FRIGERIO.

LEVORATO:

FRIGERIO:
LEVORATO:

FRIGERIO:
LEVORATO:

quilldi... siccome l'u/lllo prossimo ... illc... allche ulla serie di 110mille,
11011 è lIecessario che 1I0i iII vestiamo slli vertici che 11011 dipendollo...
inc... però...

... sì, quella è lilla cOllfiguraziolle molto politica...

però ci sono degli spazi tecnici in cui lui farebbe bene, obiellivamel1le...
stavo pensando ad ANAS. ... il posto di CIUCCI (PRESIDENTE ANAS:
ndt.) , lui non è adalto...ma 1111 posto di Direllore o giù di lì, andrebbe
bene... perché è uno bravo. uno che lavora... per dirgliene 11110, eh. ..

gli faremmo un pessimo servizio a lui... (ride)
però lui, giustamente... per Milano comincia a essere stufo... ed è anche
secondo me non positivo tenere un manager così importante nello stesso
posto per tanti anni.,. questa è una mia valutazione...

mi sembra di capire che COli MARONI, qualche problema...

sì.... sì... sì...

c'è ovviamente... quindi è inevitabile...

questo è un dato su cui volevo invitarla a riflellere perché questo è un
elemento che, come dire, possiamo utilizzare anche per ollenere...

lui non è (?) che ha delle grosse competenze come manager del seltore -
diciamo - urbanistico, infrastrullure... lui è un manager. comunque.. cioè
è un uomo abituato...

ha lavorato anche in TECHINT (fonetico), compagnia, ..
lui ha un beneficio rispello a molti, però. del sellare privato.. .è che lui ha
gestito in tulli questi anni ... inc... le concessioni nel sellare pubblico che
è una cosa che i manager del privato non sanno fare perché ... inc...
strullura pubblicistica, richiede ovviamente di seguire delle regole in
modo molto scrupoloso: se fai così, puoi arrivare al risultato. essere
efficace.. poi lui ha dimostrato, che è la ragione per cui io insomma ho
un'ollima opinione... sapere fare le cose in modo efficace in relazione
agli obiellivi, anche di tipo tra virgolelle relazionale, no?...

sì, sì, sì...

ovviamente sempre, ovviamente con standing (?) elevati... ovviamente .. ,
l'ha falto in tempi che normalmente le pubbliche amministrazioni si
sognano... perché lui effellivamente licenzia l'opera in tre anni da
quando parte con il bando, a quando inaugura.. , insomma, non è una
cosa da tulli... e con livelli di costo e di risultato... dell'infi'astrullura,
obiellivamente positivi.. , facendo lavorare anche delle aziende che - come
dire - nOI1 sempre sembrerebbe che dessero quel risultato lì... devo dire
che da 'sto punto di vista è assolutamente invidiabile... secondo me è una
risorsa...
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FRIGERIO.

LEVORATO'

FRIGERIO.

LEVORATO:

FRIGERIO.

LEVORATO:

Ore 16:29

difatti io un po' retoricamente dico che faremmo una cosa utile per il
Paese, oltre che per lui... perché lui mi ha detto più volte che è stufo di
stare a l'vIlLANO, così via... quindi.faremo una cosa utile per il Paese...
lui è un uomo di valore...
ha ragione lei.. un po' con un carattere spigoloso... però se non lo si
mette su un incarico politico, su un incarico tecnico è meno...
dove soprattutto la fatica della mediazione politica... c'è qualcheduno al
di piano di sopra che se la risolve...

bravo, bravo... qllilldi dobbiamo 1111 po '... qllesto PIIÒ essere !i!l
elemento che ci aillta allche .. .lIell'aiutarlo ad apprezzare il IIOStl'O
progetto, diciamo... poi, la seconda cosa che volevo dirle... è che vallllO
attivati tlltti i collegameliti che lei e io abbiamo ... sul quadro politico
resta 11I1 problema SII CIIi bisoglla che ci ragiolliamo 111I po' , clle è
qllello della LEGA perché 'questo... io 110 11I1 rapporto COlI MARONI,
però se allche voi avete 111I qualche rapporto...
... BERNARDI cOllosce... è 11I1 versallte che cura iII prima perSolla,
allche perché inevitabilmente, come dire, io SOIIO molto pilÌ
caratterizzato... il sigllor BERNARDI. ..

Conversazione ambientale tra FRIGERIO e LEVORATO - 07.11.2013 - ore 16:29.

FRIGERIO: ... allora... restiamo d'accordo che oglli tallto 1I0i ci selltiamo ... magari
per .fare il punto, per vedere se c'è qualcosa da raddrizzare. cosi via... e
casomai lei mi manda...

LEVORATO: ecco... lavoriamo su questo programma di medio, medio termine... da
realizzare, dalla primavera in avanti... speriamo che il quadro insomma
non subisca degli stravolgimenti perché al di là del pericolo declino...
però potrebbe esservi anche una situazione marasmatica delerminata da
una parte... dalla parte PDL. .. perché adesso dipende anche come... lo
separazione...

Successivamente alla riunione operativa tra sodali e pubblico ufficiale CATTOZZO
continua ad attivarsi al fine di assicurare il buon esito dell'affare illecito all'esito della gara già
turbata nei termini innanzi ricostruiti e valutati.

MALTAURO contatta il 13 novembre 2013 CATTOZZO al quale riferisce che deve
comunicargli alcune cose importanti-"abbiamo due tre cose da vedere e poi decidiamo semmai di
vederci con calma poi io ti devo dire due cose importanti su cui cui tempi del suo ingresso"-.
I due interlocutori, entrambi presenti a Roma, concordano di vedersi in Galleria Sordi innanzi
all'ingresso di Palazzo Chigi alle ore 15:00.
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Convcrsazionc tclcfonica tra CATTOZZO cMALTAURO -13.11.2013 - orc 14:35.

CATTOZZO: eccomi
MALTAURO: e senli eh lu vieni qui o ci vediamo fuori? perché io
CA TTOZZO: io Ira un quarlo d'ora posso Ira 10 minUii sono lì da le un quarlo d'ora

MALTA URO: ecco perché lanio sliamo pochi minuli no? o abbiamo cose lunghe da fare
no?

CATTOZZO: abbiamo due Ire cose da vedere e poi decidiamo semmai di vederci con
calma

lvfALTAURO: no perché io li dico vabè dai no perchéforse ci vediamo o no domani?
CA TTOZZO: no domani a queslo punlo con lui non ci vediamo perché lui non può fino

alle 18
MALTAURO: ah vabè, vabè ho capila
CATTOZZO: eh allora bisogna che decidiamo lunedì marledì della settimana prossima
MALTAURO: vabè allora senli
CATTOZZO: poi io li devo dire due cose imporlanti su cui Cl/i lempi del Sl/O. ingresso
MALTAURO: vabè li aspetto io li c/spetto lu dove sei adesso?
CA TTOZZO: io sono in via Sicilia vicino a piazza in via Piave
l\1ALTAURO: no perché. perché sia attenlo invece di venirefìn qua via Sicilia è lì via

VenelO insomma
CATTOZZO: sì esatto
MALTAURO: se vuoi ci vediamo in Galleria in Galleria SordiFa alle Ire
CATTOZZO: Galleria Sordi alle Ire vendulo dall'ingresso principale di Palazzo Chigi

o da dielro?
MALTAURO: dall'ingresso principale facciamo lì dove c'è il bar ci prendiamo un caffè
CATTOZZO: ok d'accordo Enrico ciao

MALTAURO: ciao

Alle successive ore 15: 17 MALTAURO, in compagnia di CATTOZZO, telefona ad un
terzo soggetto Alfonso CELOnO, ed in attesa della risposta dell'interlocutore, afferma
testuaLmente, parlando con CAnozzo: "però sai cosa, aspetta UII secolldo solo, io iIIvece 110,

per per vederci COli AlltOllio, bisogllerebbe cile facessimo bisoglla cile facciamo 111I illcolltro fuori
dall'ufficio, /1011 posso alldar lì in ufficiol ". CATTOZZO propone: "lo facdam vellire a Roma!....
vediamo vedo se riesco a far" (CF.. RRIT 211112013 - u!. 3358001131 MALTAURO -
13.11.2013 - ore 15:17 - prog. 15603). Alle ore 15:26 MALTAURO, ancora in compagnia di
CATTOZZO, chiama nuovamente un terzo soggetto ed in attesa della risposta, rivolgendosi a
CATTOZZO, afferma testualmente, come si ode in sottofondo: "vado dal nosiro Clmico alle 4 e
mezza". Il riferimento è all'appuntamellto COli GRILLO LUIGI, detto "GIGI", e COlI
quest'ultimo già cOllcordato perle ore 16:00 (Cfì'" RRIT 2111/2013 - u!. 3358001131 MALTAVRO
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- 13.11.2013 - ore 15:26 - prog. 15631; RRIT 211112013 - ut. 3358001131 MALTAURO -
12.11.2013 -ore 18:59 - prog. 15231). Quasi contestualmente CArTOZZO, sempre in compagnia
di MALTAURO, contatta GREGANTI al quale richiede se, successivamente all'incontro
programmato con Alberto (ALATRI, ndr) può raggiungerlo presso l'Hotel NAZIONALE-"perché
ti devo dire una cosa che mi ha dello Enrico che è interessante e quindi poi volevo sapere"-.
CATTOllO riferisce, altresì, che rimarrà al "NAZIONALE" fino alle ore 18:00 per incontrare
Vito BONSIGNORE, europarlamentare in carica; GREGANTI, aderendo all'invito di CATTOllO,
riferisce l'intenzione di raggiungerlo alle 17:45 presso l'Hotel NAZIONALE.

Conversazione telefonica tra CATTOZZO e GREGANTI -13.11.2013 - ore 15:26.

GREGANTI: ciao Sergio
CATTOZZO: ciao Primo scusami quando hai finilo con Alberto per caso passi dal

NAZIONALE tu?
GREGANTI: non avevo intenzione però se è necessario sì
CATTOZZO: no eventualmente magari perché ti devo dire una cosa che mi ha dello

Enrico che è interessante e quindi poi volevo sapere
GREGANTI: dimmi unpo' ma quando adesso tu hai finito Il?
CA TTOZZO: adesso io con lui ho finilo sto andando al NAZIONALE che devo vedere

Vito BONSIGNORE a un quarto alle qual/l'o
GREGANTI: e quindi ti/ermi al NAZIONALE fino a qual1lo
CATTOZZO: e mi/ermerò al NAZIONALEfino alle 6
GREGANTI: ah benissimo allora alle 6 meno un quarto sono lì sei meno venti un

quarto eh sei meno venti meno un quarto
CATTOZZO: d'accordo
GREGANTI: ok?
CATTOZZO: ok
GREGANTI: ho già finilo con Alberto eh
CA TTOZZO: ah hai già finito cosa dice poverino
GREGANTI: si beh insomma è molto insomma abbiamo /allo una chiacchierata mi

sembra che lui ne sia uscito tranquillizzato insomma ecco parchè
abbiamo messo insieme un po' di

CATTOZZO: un po' di cose

GREGANTI: un po' di /allori e lui ha convenuto che le cose sono come io penso
insomma ecco

JVJ

CATTOZZO:
GREGANTI:
CATTOZZO
GREGANTI:
CATTOZZO:

meno male
e quindi e quindi ne è uscito ne è uscito rasserenato
bene bene bene è molto importante

questa è la cosa poi ti spiego ti dirò meglio quando ci si vede da te ok?
ci vediamo dopo al/ora "mi'''<
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GREGANTl: va bene ok
CAITOZZO: sì ci vediamo dopo allora che ti devo dire un'idea ok
GREGANTI: va bene ok d'accordo ciao

La concatenazione temporale degli eventi, in merito a quanto sopra evidenziato circa la
necessità di MALTAURO di conferire con ROGNONI (direttamente o per il tramite di
CATTOZZO), circa le sue problematiche e le connesse esigenze di "intervento" sul pubblico
ufficiale, trovano un esito finale proprio nella volontà, da parte di CATTOZZO, di interloquire con
GREGANTI per aggiornarlo circa "lino cosa che mi ha dello ENRICO che è interessante ".
GREGANTI, infatti, come detto è parimenti coinvolto nelle operazioni illecite illeciti inerenti
all'aggiudicazione della gara della CITTA' della SALUTE, avendo partecipato, per lo stesso fine,
alla cena "ristretta" del 7 novembre 2013 presso il ristorante CHARMANT.

Il 21 novembre 2013. alle ore 09:00, MALTAURO contatta il suo collaboratore MEO al
quale chiede notizie proprio in merito alla gara relativa a CITIÀ della SALUTE con particolare
riguardo alle tempistiche ed alle scadenze già previste. L'interlocutore riferisce lo stato di
avanzamento dei lavori di progettazione, rappresentando però una serie di problematiche relative
alle scadenze. previste appunto per il 30-31 gennaio 2014. MALTAURO rassicura l'interlocutore
circa l'intenzione di-"avviare l/Il discorso di rinvio e proroga... (dei termini) di almeno 11/1

Illese... "-.
Comincia difatti ad emergere la necessità, avvertita dall'imprenditore MALTAURO

e dagli altri sodali, ·di ottenere, tramite i "favori" del pubblico ufficiale corrotto, ROGNONI
ANTONIO, una proroga del termine di presentazione delle offerte interagendo direttamente
con il Dirigente Generale della stazione appaltante sempre con le consuete modalità non
istituzionali ed anticoncorrenziali integranti ulteriore turbativa.

Conversazione telefonica tra MALTAURO e MEO - 21.11.2013 - ore 09:00.

MEO:
MALTAURO:
MEO:
MALTAURO:

MEO:

MALTAURO:

MEO:

pronlo
ehi MEO ciao
bllondì ciao Enrico come stai?
lullo bene tullo bene senti un po' volevo domandarti una roba come
siamo combinali con lo CiITA della SALUTE? Dal punto di vista
programmi?
stiamo andando avanli, lesta bassa oggi pomeriggio abbiamo una
riunione con tulli i progellisli abbiamo una riunione impor/anle abbiamo
invialo in quesli giorni sia il programma con le varie scadenze e sia
l'incarico dei progellisli ai progellisli quindi oggi si discuterà anche
queslo diciamo che stasera o domani mollino li so dire un po' come
bene bene allora domani mollino ci vediamo altra cosa

ho l'impressione ho l'impressione che sia un po' critica la
situazione per le scadenze



MALTAURO:

MEO:

MALTAURO:

MEO
MALTAURO.

MEO.·
MALTAURO:
MEO:

MALTAURO'

MEO:

MALTAURO

MEO:

no ecco volevo chiedere comillcio ad impostare tln discorso di
di rinvio eh di proroga?
ma i progellisli hanno già /0110 accenni di queslo lipo oggi vediamo cosa
vien/uori domani
va bene va bene è meglio è meglio pensare!
domani ne parliamo
va bene casomai guarda domani mallina venerdì ci ci vediamo ne
parliamo
si anche perché abbiamo il periodo di Nalale da Natale all'Ep!fèIl1Ìa
quando sarebbe la scadenza il19 una roba così
30 o il 31 di gennaio

sì chiediamo almello UII mese va belle va bene
d'accordo
bah grazie
li saluto

MALTAURO, quindi, rassicura il proprio collaboratorc cd è a sua volta
tranquillizzato dalla "disponibilità" che il sodalizio ha dcI pubblico ufficialc ROGNONI c,
quindi, della pubblica funzione da qucsti escrcitata, di continuare a turbare la già turbata
gara d'appalto in oggctto chicdendo la proroga del termine di presentazione delle offerte che
sarà effettivamente ottenuta in forza della mediazione del Dirigente Generale di
INFRASTRUTTURE LOMBARDE s.p.a..

Emerge difatti un primo tentativo di incontro con il pubblico ufficiale effettuato da
CATTOZZO mediante l'inoltro a ROGNONI, in data 21 novembre 2013, del seguente sms: "Ciao
Allfollio , domali i alle 14.30 SOIIO dal Prof quando 110 fillifo ilai qualclte lIIillUlo oer /11I caffe?
Sergio". Il giorno seguente, alle ore Il :36, CATTOZZO invia un ulteriore sms a ROGNONI per
sollecitare l'incontro- "Ciao Anlonio, scusami hai vis/O il mio sms di ieri? Sergio ", Alle ore Il :39
ROGNONI risponde a CATTOZZO dandogli disponibilità per le successive ore 16:30 presso la
sede di Regione Lombardia- "sono a palazzo Lombardia polremmo vederci 5 min verso le quallro e
mezza"-. Alle ore 11 :46 CATTOZZO risponde al messaggio di ROGNONI offrendo disponibilità
anche per martedì 26 novembre- "Fai tranquillo, sono di nuovo a Milano Martedi ,come sei messo
tra le 11-11.30 o le14.30-15?"-. CATTOZZO, all'esito dello scambio di sms con il pubblico
ufficiale, tranquillizza l'imprenditore MALTAURO dicendogli: "vedo ANTONIO nwrtedì perché
l'abbiamo rinviata perché oggi è impegnatissimo"; l'interlocutore, confermando l'ìmportanza
dell' incontro in funzione della richiesta da fare al pubblico ufficiale risponde: "ecco quello è molto.
invece, molto importanle! ". Il 25 novembre 2013 CATTOZZO invia un sms ad Antonio ROGNONI
per sollecitare l'incontro- "Ciao Antonio, come li dicevo domani (marledì) sono a Milano troviamo
qualche minulo verso le Il.30 oppure verso le 14.30? Sergio"-. (Cfr., RRIT 211112013 - 1I1.
3480077381 CATTOZZO - 21.11.2013 - ore 14:06 - prog. 20313; RRlT 211112013 - 1I1.
3480077381 CATTOZZO - 22.11.2013 - ore Il :36 - prog. 20577; RRIT 211 ]/2013 - u!.
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3480077381 CATTOZZO - 22.11.2013 - ore 11:39 - prog. 20578; RRIT 2111/2013 - u!.
3480077381 CATTOZZO - 22.11.2013 - ore Il:46 - prog. 20584; RRlT 211112013 - u!.
3358001131 MALTAURO - 22.11.2013 - ore 15:55 - prog. 17892; RRIT 211112013 - u!.
3480077381 CATTOZZO - 25.11.2013 - ore 10:59 - prog. 21395).

Il giorno successivo, cioè il 26 novembre 2013, FRIGERIO riceve nel suo ufficio Danilo
BERNARDI, della MANUTENCOOP, che agisce su disposizioni dell'indagato LEVORATO come
da lui stesso chiarito a FRIGERIO in precedenza. FRIGERIO affronta con il suo interlocutore
nuovamente la questione della gara inerente la Città della Salute, sottolineando l'importanza
decisionale di ROGNONI e la strumentale necessità di unire gli sforzi nella medesima direzione,
cioè al fine di "aiutarlo" ad individuare una sua nuova soddisfacente collocazione professionale
avendo il pubblico ufficiale manifestato la volontà di lasciare IL s.p.a. e trasferirsi a Roma.
FRIGERIO ripercorre il quadro delle alleanze che agevolerà l'aggiudicazione della gara secondo le
strategie dettate dal sodalizio e fa riferimento al "mondo ciel/ino", ad ambienti della sinistra e delle
cooperative ed anche ad altri soggetti, e poi ricorda di aver già messo in contatto il dirigente con
"tutti i miei ministri" sin dall'epoca del "governo MONTI".

Di seguito si riporta letteralmente la conversazione in oggetto.

Conv. ambientale tra FRIGERIO e Danilo BERNARDI - 26.11.2013 - ore 11:37.

FRIGERIO:

BERNARDI:
FRIGERlO:

BERNARDI:

FRiGERIO:

BERNARDI:

FRiGERIO:

senta BERNARDI abbiamo COli LEVORATO, lei sipuò immaginare

sì sì

il compito che abbiamo affrontato è quello di gestirci la CITTA'
DELLA SALUTE. Ormai i tempi sono quello che sono. Perché io Ilo
parlato con ROGNONI e lui mi dice che ... eee ... poco prima dell'estate
o poco dopo, ma l'assegnazione lafanno.
sì sì

quindi le domande ... mi pare che la scadenza sia per il ... cos'è febbraio?

no, fine gennaio ... intorno al ventollo gennaio.

quindi bisogna cominciare a lavorarei sui collegamenti.. con
LEVORATO siamo rimasti d'accordo cile ... Illi mi ha detto "ne parlo a
BERNARDI"...
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BERNARD1: sì
FRIGERIO:

BERNARDJ:

FRIGERIO:

e in modo riservato ... poi ci telliamo informati... che il problema ... con
ROGNONI io ho 111I ollimo rapporto, quindi ...

la sensazione è che iiI qllesto diciamo nebbia generale iII qllesta pallide
generale ROGNONI in questo momento su questa partita abbia 1/11 peso
specifico determinante ... e quindi ...

lui vuole io gli ho ... è /l1Ia cosa cl/e ho detto anclle a LEVORATO...
SII ROGNONI abbiamo /lIIa carta,llIi vuole andare via ...

BERNARDJ: ROMA! y-- .'\
----,t-rl/ ;s.
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FRIGERIO:

BERNARDI:

FRIGERIO:

BERNARDI:

FRIGERIO:

BERNARDI:

FRIGERfO:

BERNARDI:

FRiGERIO:

ROMA... e allora io mi SOIlO messo di mezzo. l'ho fatto illcolltrare COli
tlltti i miei Millistri. mica Millistri. Già da prima avevo illcomillcÌato.
Qualido c'era allcora il govel'1lo MOllti...
uhm uhm (annuisce; ndl')

e quilldi ho costruito 1111 buoll rapporto. COli LEVORATO ho detto
"vedi fu CO/I qualcullo dei tuoi, ÙI malliera... " allche perché
obiettivamellte ROGNONI sia pure coi suoi aspetti caratteriali quello
che volete voi, ch eli ha... però cOllie mallager a ROMA iII certe aziellde
alidI'ebbe allche belle

uhm uhm

perché se lui andasse a fare ee non il Presideme, ma il DireI/ore
Generale del/'ANAS, una roba così sarebbe pelfel/o ...

sì sì ... farebbe bene ...
quindi ho detto a LEVORATO "lavoriamo Sl/ questa cosa qui" , 110
detto "allche voi fateglielo sapere"... perché bisoglla tel/erlo bI ballo....
poi dopo...

sì sì questo mi ha detto e secol/do me sarallno attivate (?)

ecco. Poi dopo c'è il mondo cieliino. Lì voi avete un buon rapporto però
ce l 'ho buono cmch 'io. Perché comll1lque il ilIO/Ida ciellillo Sl/
ROGNONI ha illfluenza perché SANESE lIIa allche LUPI stesso.
Quindi non... quindi voi lì un po' di quadri ce li avete. Poi gli Clllri mondi
miei. gli parlo io. MANTOVANI e gli Clltri ... anche se - ha ragione lei-
contClno meno in quesla fase qui. Specialmente con ROGNONI conlClno
meno. Poi dopo c'è il grande problema LEGA.

Alle ore 12: lO FRIGERIO incontra CATTOZZO il quale manifesta al sodale le sue
preoccupazioni inerenti la questione relativa alla necessità di ottenere la proroga e, quindi di
contattare ROGNONI ANTONIO (Cfr., Conversazione ambientale tra FRIGERIO e CATTOZZO -
26.11.2013 -ore 12:10).

1127 novembre 2013 CATTOZZO, facendo presente che si trova a Roma in compagnia di
GREGANTI e FRIGERIO, chiede a MALTAURO la sua disponibilità a concordare un incontro per
la settimana successiva a Milano- "Ciao Enrico, sono a Roma con Primo e il Prof. marledì o
giovedì prossimo sei per caso a Milano. Sergio ". I due sadali stabiliscono, infine, di incontrarsi
giovedi 5 dicembre 2012 dalle ore 15:00 alle ore 15:30 (Cfr., RRlT 2111/2013 - u!. 3480077381
CATTOZZO - 27.11.2013 - ore 13:35 - prog. 22301). Alle ore 19:37 del CATTOZZO contatta
Gianni RODIGHiERO fornendogli l'agenda degli appuntamenti della settimana a partire dal 2
dicembre 2013, tra i quali vi sono anche un pranzo in data 5 dicembre 2012 tra FRIGERIO,
CATTOZZO, GREGANTI e ROGNONI ed un incontro lo stesso giorno, in ufficio da FRIGERIO,
tra FRIGERIO, CATTOZZO, GREGANTI e MALTAURO). 1sodali concordano nella decisione di
far convocare, presso l'ufficio di FRIGERIO, ROGNONI per l'ipotesi per la quale il detto pubblico
ufficiale non manifesti la sa disponibilità con riferimento all'incontro del 5 dicembre 2013 (Cfr.,
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RRIT 211112013 - ut. 3480077381 CATTOZZO - 27.11.2013 - ore 19:37 - prog. 22433).
Il 29 novembre 2012, alle ore Il :24, RODIGHIERO contatta la segretaria di ROGNONI,

in quel momento fuori sede, alla quale richiede di inserire nell'agenda di ROGNONI, previa
confenna, un pranzo per giovedì 5 dicembre 2012 alle ore 13,00 a Mìlano o, in alternativa, alle ore
15:00 un caffè all'Hotel MICHELANGELO. RODIGHIERO comunica alla segretaria anche i
soggetti che pa11eciperanno alla cena con l'indicazione:"g/i stessi del/'ultima volta". 11 riferimento
di RODIGHIERO è, in particolare, alla cena del 7 novembre 20\3 presso il ristorante
CHARMANT alla presenza, oltre che di ROGNONI, anche di FRIGERIO, CATTOZZO e
GREGANTI. Poco dopo la segretaria di ROGNONI chiama RODIGHIERO e conferma
l'incontro per giovedì 5 dicembre 2013 alle ore 15;00 presso all'Hotel MICHELANGELO
(Cfr., RRIT 2111120\3 - ut. 3480077381 CATTOZZO - 27.11.20\3 - ore 19:37 - prog. 22433;
RRIT 2999/2012 - ut. 0267100020 uff FRIGERIO - 29.11.2013 - ore 11:24 - prog. 7727; RRIT
2999/2012 - ut. 3888521666 RODIGHIERO - 29.11.2013 - ore 13:59 - prog. 81611).

Il 4 dicembre 2012, alle ore 09.23, CATTOZZO riferisce a GREGANTI che incontrerà
MALTAURO ENRICO, riservandosi di mandargli un ulteriore aggiornamento il giorno seguente,
prima dell'incontro previsto con ROGNONI all'Hotel MICHELANGELO- "così facciamo il punto
e poi cominciamo a ragionare H_. Alle seguenti ore 11.55 CATTOZZO telefonicamente
interloquisce nuovamente con GREGANTI con il quale stabilisce, per il giorno successivo, di
pranzare insieme al ristorante "Il Giglio Rosso" in attesa del previsto incontro con ROGNONI per
le ore 15.00 (Cfì'., RRIT 211112013 - cellulare CATTOZZO - 04.12.2013 - ore 09:23 - prog. 24547;
RRlT 2111120\3 - cellulare GREGANTI - 04.12.20\3 - ore Il :55 - prog. 24604).

Il 5 dicembre 2013, alle ore 10.30, CATTOZZO invita RODIGHIERO a riferire a
FRlGERIO che si vedranno alle ore 14.45 presso l'hotel MICHELANGELO, un quarto d'ora prima
di incontrare ROGNONI. Alle ore 15.01 la segretaria di ROGNONI chiama FRIGERIO al quale
comunica esattamente: "Onorevole buongiorno è lo segreteria del/'ing. ROGNONIpurtroppo l'ing.
ROGNONI si scusa ma a causa di un imprevisto non riesce a l'aggiungervi purtroppo non dipende
da lui mi ha dello di avvisarla"; FRIGERIO risponde: "oh Madonna e adesso come faccio io con i
due che ho qui eh e aspelli che chiamo dopo lo segretaria" (cade lo /inea). Alle ore 15.19
ROGNONI, personalmente contatta FRIGERlO con il quale si scusa per non essersi presentato
all'incontro per cause non dipendenti dalla sua volontà. Il pubblico ufficiale riferisce, altresi, che si
libererà dagli impegni dopo le ore 18.00. FRIGERIO manifesta la sua disponibilità a raggiungerlo
presso il suo ufficio all'ora indicata insieme a CATTOZZO ed a GREGANTI e, in alternativa,
propone un incontro per martedi IO dicembre 20\3, alle ore 19.00, sempre presso l'ufficio di
ROGNONI. Il pubblico ufficiale segna in agenda quest'ultima ipotesi (CF., RRIT 2111/20\3 -
cellulare CATTOZZO - 05.12.20\3 - ore 10:30 - prog. 25014; RRIT 2999/2012 - cellulare
FRIGERIO - 05.12.2013 - ore 15:0 l - prog. 39059;RRIT 2111120\3 - ambientale FRIGERIO -
06.12.2013 - ore 10:16 - prog. 35370).

Il giorno successivo alle ore 10.16 è intercettata altra conversazione ambientale nell'ufficio
di FRIGERIO il quale, nell'organizzare l'agenda degli appuntamenti, riferisce a RODIGHIERO
l'intenzione di far partecipare esclusivamente CATTOZZO all'appuntamento con ROGNONI,
stabilito per il successivo martedì IO dicembre alle ore 19.00 (CF.. RRIT 211112013 - ambientale
FRIGERIO - 06.12.2013 - ore 10:16 - prog. 35370).

Il 9 dicembre 2013 l'imprenditore Valeria ALFONSO informa CATTOZZO che si sta
recando a Vicenza, da MALTAURO, ed assume informazioni sull'attività deì sodalizio volta ad
ottenere tramite l'intercessione del pubblico ufficiale ROGNONI una proroga.
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RRlT 2111/2013 prog. 26071 del 09/12/2013 alle ore 09;02

CATTOZZO:

VALER1O:
CATTOZZO:

VALERIO:
CATTOZZO:

VALERIO:

CATTOZZO:

VALERIO:

CATTOZZO:

VALERIO:
CATTOZZO:
VALERIO:

senli... sei in IdJìcio slamallina?
sto alldalldo a VICENZA, dal tuo amico ENRICO...
ah vai a VICENZA slamallina... è vero è vero. .. perché io poi
domani vado a MILANO

sì
e... però vado su in Ireno perché mi/ermo a MILANO e poi vado
a ROMA. quindi... fino a giovedì... fammi sapere qualcosa poi
dalla VALERIA allora...
alle nove e mezza chiamo...
IIl1m... elle evelltllalmellte io domalli SOlio col PROFESSORE,
cerclliamo di sollecitare allclle 1I0i... a secolido di qllello cile lei
ti dice...
io proverò a sclliacciare 1111 po' di più percllé il tempo pllrtroppo
11011 c'aillta. abbiamo bisogllo di 1111 applll/tamellto eee...
possibilmellte prima di Natale... pllrtroppo è 11110 dei momellti
più peggiori... lo è per mefigllrarsi per quella gelite Il...
tll schiaccia, tll schiaccia trallquillo cile il resto lo vediamo lì
1I0i...
va bene
a dopo
li so dire...

Il giorno successivo l'imprenditore ALFONSO rappresenta a CATTOZZO l'esito della
riunione avvenuta a Vicenza, presso la MALTAURO s.p.a. ed in detto contesto CATTOZZO
conferma che vedrà ROGNONI per chiedergli la proroga considerata indispensabile per partecipare
e vincere la gara in oggetto per il sodalizio e per gli imprenditori di riferimento.

Conv. telef. tra CATTOZZO e ALFONZO -10.12.2013 - ore 12;14

/2:19.10
CArrOZZO
ALFONSO:

chiede poi come sia andala la riunione a VICENZA (MALTAURO).
lì è andalo che i forconi hanno bloccato 111110 l'uscita di VICENZA,
quindi melà non sono arrivali... i due che dovevano parlare della
parle finanziaria sono arrivali a piedi alle undici e un quarto...
comunque lì... lì adesso c'è i soldi ed è un bel casino.. un bel casino
perché parliamo di milioni di euro di finanziamenli... purlroppo non
hanno coniaI/aio nessuna banca e le primarie banche sono luI/e
impegnale.... perché a quanto pare... queslo è mollo sirono, però...
uhm... più di ee... non è che UNICREDIT può prendersi in carico Ire
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aziende... ogni banc, un'azienda... non viene accellalo che una banca
possa avere due aziende e siccome di primarie banche sono rimasle
due o Ire, ci sono cinque o sei compelilor, dille che parlecipano... e
noi siamo senza banca, al momenlo... queslo mi ha un po' sorpreso
sinceramente...

CArrozzo: ma eh... come siamo senza loro avevano quella... quel fondo, quella
finanziaria venela, mi pare .

ALFONSO: no ma quelle li san quelli che ti fanno i! piano venti·trentennale...
però ci vuole una garanzia bancaria anche: proprio una b'lI1ca che
dica che questo pool di aziende sono in grado di poler soslenere un
inveslimento di queslo genere...

CArrOZZO: lo verifichiamo perché io domani vedo anche ENRICO due volte a
ROMA: la prima con il PROF (FRIGERIO: ndl.) e lo seconda più
lardi - io e lui· per vedere delle allre cose...

ALFONSO: aspella che intanto chiedo a PESTARINO se m'ha risolto. quesla
mallina è arrivata una e-mai! dicendo: guarda chele banche sono
impegnale. se ha risolto non è neanche il caso di parlame...

CArrOZZO: allorafammelo sapere!

ALFONSO: non mi risponde...
CA rrozzo: perché io stasera Sl/ vedo allche l'altro illgegllere (ROGNONI,' IIdt.)

per c!liedere ql/ei [amasi giomi iII piÙ per...

ALFONSO: sì

CArrOZZO: ... mal/dare tl/tta la dOCl/melltaziolle e giovedì se me lo cOllferma
c!le //011 scappa di III/aVO, assieme a ENRICO dovremo vedere DE
POLI... se DEPOLI //011 me lo fa scappare di ilI/aVO eh... perché sto
aspettalldo cOliferma oggi...

ALFONSO: ecco che mi sta chiamando PESTARINO... - parla con l'imerloculore
cilalo al lelefono, chiedendo lumi sulle banche; ndl. ., poi si rivolge
nuovamenle a CArrOZZO: mi conferma che le primarie sono già
state impegnale lulle, adesso andiamo sulle popolari e su quelle lì.
cosa vuoi che ti dica.

CArrOZZO: eh ma allora, sai cosa fa? secondo me, lui si appoggia alla
POPOLARE DI VICENZA...

ALFONSO:

CArrOZZO:

ALFONSO:

CArrozzo:

perforza...

a parle che è una banca forrissima, la Papa/are... ZUNINO è un suo
carissimo amico, il Presidente...

sì può darsi che sia stato fatto anche ad arte...

allora lo verifico, faccio finta di nienle, gli chiedo: allora la banca
l'avete Irovata? siete a posto? avete... così vediamo la reazione che
mifa, me lo faccio dire in dirella.
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ALFONSO: d'accordo...
CATTOZZO: lieni conio che io arrivo giovedì a MILANO per vedere se mi

conferma nel pomeriggio DE POLI con ENRICO... noì ci vediamo
venerdì a questo punlo.

ALFONSO: io sona qua in giro, basla che mi preavvisi di mano in mano...
omissis...

Come detto la conversazione di cui innanzi evidenzia che CATTOZZO infamIa
l'imprenditore ALFONSO che la stessa sera egli ha un incontro imp0l1ante proprio con un
ingegnere (ROGNONI ndr) al quale richiederà, come concordato nei precedenti incontri, la
concessione dei giorni di proroga della gara-"perclté io stasera SII vedo allclle l'altro illgegllere
(ROGNONI; IIdt.1 per clliedere gllei (amasi giorni iiI pilÌ per.. "-.

Alle ore 18.48 dello stesso giorno CATTOZZO, come concordato con FRIGERIO,
si reca nell'ufficio di ROGNONI presso INFRASTRUTURE LOMBARDE s.p.a. rimanendovi
fino alle ore 19:15 circa.

In relazione a questo incontro è predisposto un "servizio dinamico" di Polizia
giudiziaria.

L'II dicembre 2013, alle ore 1157, CATTOZZO invia un sms a DE POLI, Presidente del
Consiglio di Amministrazione di GE AVIO s.r.l, per confermare l'incontro del giorno successivo-
"Ciao Sandm. confermo domani ore 15.30 H Michelangelo. Sergio"-ed alle ore 13:30 chiama
GRILLO LUIGI, detto "GIGI" ed i due confermano l'appuntamento del pomeriggio alle ore
15,15 presso l'Hotel BAGLIONI al quale parteciperà anche FRIGERIO. Alle successive ore
13:01 CATTOZZO, che è presso l'Hotel BAGLIONI in compagnia di ZANICHELLI e
MARGUATI, chiama FRIGERIO il quale conferma il suo arrivo. Alle successive ore 15.31,
CATTOZZO, che, come detto, ha effettuato una riunione con GRILLO, invia un sms a
ROGNONI al quale chiede la disponibilità per un incontro con GRILLO per lunedì 16
dicembre 2013 presso l'Hotel MICHELANGELO-"Ciao AlitaI/io, 1111 aperitivo COli Gigi ll/lledi
16 ore 18 H Micllelal/gelo ? Sergio"-e ROGNONI poco dopo risponde, ringraziando ed allo
stesso tempo manifestando disponibilità: ''perfetto grazie mille" (Cfr., RRIT 211 1/2013 -
cellulare CATTOZZO - 11.12.2013 - ore 13:30 - prog. 27065.RRlT 2111/2013 - cellulare
CATTOZZO - 11.12.2013 - ore Il :57 - prog. 27046; RRlT 211112013 - cellulare CATTOZZO -
11.12.2013 - ore 13:01 - prog. 27052; RRIT 2111/2013 - cellulare CATTOZZO - 11.12.2013 - ore
15:30 - prog. 27129; RRIT 211112013 - cellulare CATTOZZO - 11.12.2013 - ore 15:51 - prog.
27130).

L'II dicembre 2013, come programmato, alle ore 18.00 circa, MLTAURO incontra
FRIGERIO e CATTOZZO all'Hotel BAGLIONI di Roma. E nel corso della detla riunione, alle ore
18.02, MALTAURO telefona al suo collaboratore Bartolomeo NIZZETTO. Il detto collaboratore
non risponde e durante l'attesa MALTAURO dialoga con CATTOZZO ivi presente ed il relativo
colloquio è di seguito riportato in quanto conferma la turbativa in oggetto con la necessaria condotta
concorrente del pubblico ufficiale.

Conversazione MALTAURO e CATTOZZO -11.12.2013 - ore 18:02
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NIZZETTO:

CATTOZZO: GE lo inseriamo dopo come migliol'ie
MALTAURO: ma non infase di gal'aperò?
CATTOZZO: non infase di gara esalto
MALTAURO: eh però vabè vabè
CArTOZZO: domanifocciamo l'OCCONlo COli DE POLI
IYIALTAURO: sì sì

CATTOZZO: che lui (incomprensibile) e tra l'altro Antonio mi ha dato
tutti i documenti, Antonio l'offerta di come intende
organizzar/a, al/ora Antonio...

Il detto colloquio, difatti, conferma che la precedente riunione del lO dicembre 2013 tra
CATTOZZO e ROGNONI ha effettivamente ad oggetto la gara inerente la "città della salute" ed in
quella sede il pubblico ufficiale consegna al correo documenti relativi all'offerta oltre a rivelargli
ulteriori circostanze in ordine alle modalità di gestione ed organizzazione della gara concordando
anche con CATTOZZO l'inserimento di GENERAL ELECTRIC "come migliorie di pl'ogelto" e
non in fase di gara.

L'incontro programmato per giovedì 12 dicembre 2013. alle ore 15,30, tra FRIGERIO,
CATTOZZO, MALTAUTO e DE POLI presso l'Hotel MICHELANGELO di Milano ha quindi la
finalità dì facilitare un'intesa tra la MALTAURO s.p.a. e la GENERAL ELECTRIC in relazìone
alla predetta gara, secondo i criteri prestabiliti da CATTOZZO proprio con il Direttore Generale di
INFRASTRUTTURE LOMBARDE s.p.a.. Quanto detto rientra nel programma illecito già
concordato tra i sodali ed in particolare tra FIRIGERIO e CATTOZZO, alla riunione dell'g ottobre
2013, tra i due detti associati ed il sodale MALTAURO, alla riunione 14 ottobre 2013 ed infine
nuovamente tra FRIGERIO e CATTOZZO alla riunione del 29 ottobre 2013.

Immediatamente dopo MALTAURO, sempre in compagnia di FRIGERIO e di
CATTOZZO presso l'Hotel BAGLIONI, richiama il suo collaboratore Bartolomeo NIZZETTO al
quale domanda se la richiesta di proroga per i termini della gara su CITTA' DELLA SALUTE sia
stata inoltrata ed il collaboratore conferma l'inoltro della richiesta effettuato il giorno precedente;:
sicché MALTAURO afferma "ieri sera l'abbiamo faI/a, perciò va bene, adesso vediamo cosa si
può fare al meglio, va bene grazie".

Conversazione MALTAURO e NIZZETTO - 11.12,2013 - ore 18:04.

MALTAURO: Meo
NIZZETTO: eccomi qua Enrico ciao Enrico
MALTAURO: lo domanda di proroga per CDS (CITTA' DELLA SALUTE) l'abbiam

folta?
eh guarda ti avevo cercalo prima no e avevo lasciato delto al/a
Francesca lo prima volla che li sentisse

MALTA URO: eccolo qua eccolo qua V
NIZZETTO: e volevo dirti appllllto che abbiamo il/viato la domal/da D
'--
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lvIALTAURO:
NlZZETTO:

MALTAURO.
NlZZETTO:

MALTAURO:

NlZZETTO:

MALTAURO:

ah ['abbiamo fatta

l'abbiamo fatta ieri

vabè

ieri ieri è stata trasmessa
ieri sera ['abbiamo fatta perciò va bene adesso vediamo cosa si PIIÒ fare
a/meglio va bene grazie

va bene d'accordo

ciao ciao

NlZZETTO: ciao

Al termine della conversazione si sente in sottofondo la voce di FRIGERIO che afferma
testualmente: "per stasera perché mi ha invitato a cena" (cade la linea). Durante l'incontro
MALTAURO contatta la sua segretaria Francesca e le preannuncia che il prossimo mercoledì 18
dicembre 2013 ha un impegno fissato a Roma per una cena con FRIGERIO, PARIS,
BERARDUCCI e CATTOZZO. In data 12 dicembre 2013, alle ore 09,35, nel corso di una
conversazione telefonica intercorsa tra RODIGHIERO e CATTOZZO quest'ultimo riferisce che
Enrico MALTAURO all'incontro concordato per le ore 15,30 del pomeriggio arriverà con un
quarto d'ora di ritardo. Alle ore 15.39 MALTAURO invia un sms a CATTOZZO, il quale è in
compagnia di DE POLI che lo sta aspettando all'interno dell'Hotel MICHELANGELO, al quale
comunica che arriverà tra IO minuti: "lO lI1in" (Cfr., Conversaz. delle ore 18.48 progr. 22914
utenza Maltauro; RRIT 211 112013 - cellulare CATTOZZO - 12.12.2013 - ore 09:35 - prog. 27390;
RRlT 211112013 - cellulare CATTOZZO -12.12.2013 - ore 15:39 - prog. 27568).

La riunione tra FRIGERIO, CATTOZZO, MALTAURO e DE POLI del 12 dicembre
2013, presso l'Hotel Michelangelo di Milano e non all'intemo degli uffici di DE POLI nonostante
questi si trovino a poche centinaia di metri dal detto Hotel, è oggetto di mirato "servizio
dinamico" di Polizia giudiziaria eseguito con l'ausilio di strumenti di ripresa video.

All'incontro di cui innanzi seguono trattative per ottenere in favore di MALTAURO e,
quindi, della cordata di riferimento, una proroga del termine di presentazione delle offette inerenti
la gara relativa alla "Città della Salute" ed ancora una volta il sodalizio, con la partecipazione
attiva anche di GRILLO LUIGI, chiede ed ottiene l'intervento del pubblico ufficiale ROGNONI
ANTONIO che effettivamente procura la richiesta proroga.

I! 13 dicembre 2013, alle ore 10:48, FRIGERIO comunica a CATTOZZO che il lunedì
successivo, cioè il 16 dicembre 2013, si riuniranno alle ore 7,30, cioè poco prima della riunione già
concordata per le ore 18:00 presso ['Hotel Michelangelo tra CATTOZZO, GRILLO e ROGNONI.
Alle ore 9.52 del 16 dicembre 2013, infatti, CATTOZZO contatta GRILLO al quale chiede
conferma per l'aperitivo programmato al MICHELANGELO per le ore 18,00 ed il sodale
GRILLO conferma la sua presenza. Quello con GRILLO e CATTOZZO di cui innanzi è
l'ennesimo incontro con i correi al quale partecipa il Direttore Generale di
INFRASTRUTTURE LOMBARDE s.p.a., ROGNONI, concordato sin dall'H dicembre 2013
tramite l'attività di CATTOZZO che, nel corso di un incontro presso l'Hotel BAGLIONI di
Roma con GRILLO, invia un sms al pubblico ufficiale-"Ciao AlltOllio, IlIl aperitivo con Gigi,
IlInedì 16 ore 18 H Micllelangelo? Sergio"-clze risponde: ''pelle/to grazie mille" (Cfr., RRIT
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211112013 - ut. 3480077381 CATTOZZO - 13.12.2013 - ore 10:48 - prog. 27829; RRIT
211112013 - ut. 3480077381 CATTOZZO - 16.12.2013 - ore 09:52 - prog. 28582; RRIT
211 112013 - u!. 3480077381 CATTOZZO - 11.12.2013 - ore 15:30 - prog. 27129).

Alle ore 18:00, CATTOZZO, in compagnia di FRIGERIO e GRILLO LUIGI, invia un sms
a ROGNONI e gli comunica che lo stanno aspettando all'interno dell'Hotel MICHELANGELO-
"Siamo dentro. S. "-e ROGNONI risponde: "2 l17in" (Cfr., RRIT 211 112013 - u!. 3480077381
CATTOZZO - 16.12.2013 - ore 18:00 - prog. 28925; RRIT 211112013 - ut. 3480077381
CATTOZZO - 16.12.2013 - ore 18:06 - prog. 28927).

La riunione operativa del 16 dicembre 2013 tra i sodali FRIGERIO, CATTOZZO e
GRILLO ed il pubblico ufficiale, cioè ROGNONI, è monitorata mediante mirato "servizio
dinamico" di Polizia giudiziaria eseguito con l'ausilio anche di strumenti di ripresa video.

Durante l'incontro in oggetto, anche esso in luoghi non istituzionali, ROGNONI,
come chiarito dalla Polizia giudiziaria c come fotografato, esamina dei documenti portati da
CATTOZZO, che in più circostanze FRlGERlO qualifica essere il "referente operativo", che
al termine dell'incontro trattiene c porta con sé.

Lc conversazioni e le comunicazioni che seguono il detto incontro hanno particolare
rilevanza al fine di evidenziare l'oggetto della riunione con particolare riferimento al richiesto
intervento del pubblico ufficiale per assicurare la proroga del termine per la presentazione
delle offerte.

Alle successive ore 19:27 dello stesso 16 dicembre 2013. quindi terminato l'incontro.
CATTOZZO immediatamente invia un sms a MALTAURO rassicurandolo sulla dilazione dei
termini per la presentazione delle offerte per la gara inerente la "CITTA' della SALUTE"
dichiarando. testualmente: "Abbiamo 1101/ 20 ma 45 giorlli di tempo. S". MALTAURO comprende
senza difficoltà il riferimento di cui al messaggio di CATTOZZO e risponde: "Molto belle, grazie
della Ilotizia. " (Cfi·.. RRIT 211112013 - u!. 3480077381 CATTOZZO - 16.12.2013 - ore 19:27 -
prog. 28983; RRIT 211112013 - ut. 3480077381 CATTOZZO - 16.12.2013 - ore 19:29 - prog.
28984).

Alle ore II: 14 del 17 dicembre 2013, RODIGHIERO contatta la segreteria di ROGNONI e
rappresenta alla interlocutrice la necessità di fissare anche un incontro tra FRIGERIO e ROGNONI,
facendo riferimento ad accordi già presi nel corso dell'incontro della sera precedente. La segretaria
riferisce di avere necessità di rimodulare gli incontri alla luce delle istruzioni che dovrebbe ricevere
dallo stesso ROGNONI. RODIGHIERO prospetta la data del 23 dicembre 2013, alle ore 10:00,
presso l'hotel MICHELANGELO. La segretaria, previa conferma da parte del pubblico ufficiale,
suggerisce le ore 12:30 del menzionato lunedì 23 dicembre 2013. Alle ore Il :41 RODIGHIERO
richiama la segreteria e chiede se è possibile fissare un incontro nel pomeriggio e la segretaria
riferisce negativamente, rappresentando che lo stesso ROGNONI è già ìmpegnato in un cantiere
EXPO, premunendosì di verificare con il pubblico ufficiale un'eventuale disponibilità per venerdì
20 dicembre, alle ore 10:00, sempre presso il MICHELANGELO. Alle ore 13:27, Lella (n.m.i.),
segretaria di ROGNONI, chiama Gianni RODIGHIERO per confermargli l'appuntamento tra
FRIGERIO e ROGNONI previsto per venerdl 20 dicembre 2013, alle ore 10:00, presso l'hotel
MICHELANGELO. Alle ore 09:46 del 17 dicembre 2013, Lella (n.m.i.), segretaria di ROGNONI,
contatta RODIGHIERO per richiedere conferma dell'appuntamento fissato tra FRIGER10 e
ROGNONI per le ore 10:00, presso l'hotel MICHELANGELO; RODIGHIERO, però considerato il
ritardo di ROGNONI e le avverse condizioni meteo chiede, infine, alla donna di riferire a
ROGNONI di recarsi negli uffici di FRIGERIO siti in Via Doria a Milano (Cfi'., RRIT 2999/2012-
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ut. 0267100020 uff FRIGERIO - 17.12.2013 - ore 11:14 - prog. 8258; RRIT 2999/2012 - u!.
0267100020 uff FRIGERIO - 17.12.2013 - ore Il:41 - prego 8266; RRIT 2999/2012 - u!.
3888521666RODIGHIERO-17.12.2013-ore13:27-prog.87091; RRIT 2999/2012 - u!.
3888521666 RODIGHIERO - 17.12.2013 - ore 13:27 - prog. 87091).

La lunga conversazione tra presenti, di seguito riportata, intercorsa alla riunione del 20
dicembre 2013 tra FRIGERIO e ROGNONI all'interno degli uffici milanesi del "Centro Culturale
Tommaso Moro"-ONLUS-, evidenzia ulteriormente la turbativa in oggetto concretizzatasi anche
mediante corruzione propria di ROGNONI da parte dei sodali e degli altri indagati non sodali.

Il pubblico ufficiale preannuncia all'interlocutore le proprie dimissioni dalla carica di
Direttore Generale di INFRASTRUTTURE LOMBARDE s.p.a. ma tranquillizza FRIGERIO
ribadendo l'intenzione di continuare comunque a seguire gli affari illeciti in oggetto garantendo un
"appoggio esteri/o". Già in precedenza, in particolare alla riunione del 28 ottobre 2013 con
FRIGERIO innanzi già ricostruita, il pubblico ufficiale assicura la prosecuzione della sua condotta
illecita in termini di turbativa anche successivamente alle sue future dimissioni dalla carica di
Direttore Generale di IL s.p.a. precisando al correo: "è già tllttO stabilito. lilla volta in CIIi la
commissiolle si dovrà comportare è già stabilito

ROGNONI, sempre alla riunione del 20 dicembre 2013, offre a FRIGERIO ed al sodalizio
dallo stesso capeggiato un'ulteriore maggiore garanzia precisando: "Continuo a seguire ancol"G...no
devo... continuo a seguire a titolo gratuito. guarda... " (riferendosi ai lavori relativi ad EXP020 I5
S.p.A) ... io pellso che possa dare lilla malio al di (uori pilÌ efficace...e ) qllilldi
il/dipelldelltemellte da l'è o 1101/ è.. il (atto che io vada via toglierà allche il pregilldizio ".

FRIGERIO, dal canto suo, raccoglie le esortazioni di ROGNONI che sollecita un maggiore
interessamento a questo punto in suo favore su Maroni, Tosi ed in generale negli ambienti politici di
riferimento, poiché, in forza delle preannunciate sue dimissioni da IL s.pa., ha necessità di trovare
una sistemazione professionale adeguata-"evidelltemellte ho bisogllo di lavorare... "-. FRIGERIO
assicura e promette nuovamente al pubblico ufficiale il sostegno di tutta la compagine associativa e,
quindi, anche dei sodali GRILLO LUIGI e GREGANTI PRIMO che hanno operato e che operano
mediante i loro contatti politici a Roma precisando: "lIoi COli GRILLO SII di te la 1I0stra scelta la
nostra scelta l'abbiam giàfatta...allche PRIMO l'ha giàfatta, qllilldi I/oi sappiamo cosa dobbiam
fare SII Roma ilei qlladro delle 1I0mille di primavera.. lo sappiamo...qllilldi COlicarderemo i
passaggi COli te... ". FRIGERIO ribadisce un particolare impegno di GRILLO, con il quale lo stesso
ROGNONI ha avuto riunione insieme a FRIGERIO e CATTOZZO anche per affrontare il problema
in oggetto-"...Iui poi ti stima molto, è lilla persolla civile... "-.

Al termine della conversazione FRIGERIO aggiorna il pubblico ufficiale in merito allo
stato delle iniziative assunte con l'imprenditore MALTAURO sempre al fine di determinare
un'A.T.I. che possa risultare più competitiva oltre che gradita a ROGNONI-"abbiamo il/tradotto
nell'equipe di... elllll.. di... MALTAURO, MANUTECOOP...abbiamo tirato delltro allche
....ehm...MANUTENCOOP vllole che vada alla CASCINA e io mi SOl/O opposto dllramellte
perché se 110 tll clle ca... (iIIcom.) e ho tirato delltro qllell'aziellda di FABBRO..."-.

Di seguito si riporta letteralmente la conversazione tra FRIGERIO e ROGNONI innanzi
esaminata.

Conversazione ambientale tra FRIGERIO e ROGNONI - 20.12.2013- ore 10:18

FRIGERIO Gianstefano riceve nell'ufficio Antonio ROGNONI

517



FRIGERIO

ROGNONI:
FRIGERIO:

ROGNONI:
FRIGERIO:
ROGNONI:

dice che lavora fino a marledì e poi va in vacanza vicino Aialaga dalla
cognalafino a melà gennaio

MINUTO 10.2/.05
FRIGERIO: senli volevo dirli 2 - 3 cOSe rapide poi dopo chiacchieriamo così... ho viSlo

i miei amici dei servizi che ti slimano mollissimo
(ride ndl)
....rilengono che presenlando le gli abbiamo fallo un grosso
favore...anche MASSOLO ha dello nno una persona di grande valore.
precisa, documenlalan....ragazzi proleggelelo un po '.. e lui mi ha dello
nno noi... n...ma chiamalo apposla mi ha dello nli raccomando inrervieni
su MARONI perché il Presidenle che hai li è UI1 po' deslabilizzante... n
usando un aggellivo mollo morbido..
e però io ho finila ... io ho finilo

...10 sondo (fonelico) poi hai finila è una queslione di..
darò le dimissiolli, 110 no io do le dimissioni prima...io do le dimissiolli..
allesso voglio dire mi prelldo I/lla pOI/sa di riflessione ma...io aI/cile
sellZa 1m lavoro INFRASTRUTTURE LOMBARDE la 1110110 ..percllé
... il/c .

FRIGERIO: ehm Li è pericoloso anche...quello li eh. perché anche secondo i servizi
è uno pericoloso... coll1unque..

ROGNONI: MARONI. ..ecco MARONI.. quello che potrebbe fare e io mi al/guro cile
lo faccia è di lasciarmi l'autostrade.. perché se mi lascia cOlltÌ/lllare a
fare le al/tostrade..., sai cile elle 11011 ti ho mai ...il/c... jillallziario
dell'aziel/da.. cioè io SOli ril/scito a portare a casa tutta l'autostrada
TEMell

FRIGERIO: bravo... li però c'è casino sulla pedemontana...perché io ho Vislo...non lu..
ho vislo a Roma il BERARDUCCI incazzala sul fallo che abbiano
Irasferito lulli i fondi anche del CIPE sul primo 10110 e ci sia il secondo
10110 pralicamente.... lant 'è che mi ha delta o provochi lu una riunione
con.. a Roma.. con MARONl, LUPI.. con quelli che ci slan lavorando__ .e
anche con ERCOLE INCALZA con quelli del CIPE si Irovano un po' di
fondi sul CIPE.. poi convinciamo le banche e i privali a
intervenire...sennò quella roba li finisce nei casini..

ROGNONI: ma c'è l'abbiamo già il piano economico in approvazione al eIPE..
avrebbe dovuto andare il 20...andrà a gennaio ..ci danno 400..

ROGNONI dice che il CIPE darà 470 milioni di euro per il secondo 10110



ROGNONI: è stato approvato dal Ministero dei Trasporti ...mandato al CIPE.. quindi

parlano di BERARDUCCI che non è aggiornato sull'argomento e ROGNONI dice che è
stata falla anche una manifestazione d'interesse

ROGNONI:

FRIGERIO:
ROGNONI:
FRIGERIO:

ROGNONI:
FRIGERIO:

ROGNONI.

FRIGERIO:
ROGNONI:
FRIGERIO:

..però proprio per fare qlleste cose sarebbe belle clte MARONI lIIi
lasciasse cOlltillllare afare l'ammillistratore delle autostrade....

certo certo
ma io ero su INFRASTRUTTURE LOMBARDE
no li guarda io ho falla questa cosa qllLIi tll sai che MALTA URO è
amicissimo di rosI...

uhm
proprio ...ha un rapporto particolare... infalli MALTAURO ha in mente di
portare rosI afare il Presidente del veneto perché ZAIA non sta facendo
bene...e poi per il congresso ultimo han falla 1117 accordo tra TOSI e
MARONI...TOSlnon avrebbe mai falla passare SALVINI... ...allora io ho
parlato con MALTAURO. lì ho dello guarda li è ROGNONI che... che tu
conosci tu stimi...è lino persona da proteggere li, non va bene .. tllte
queste intelferenze da questo taglio che ha li...allora Illi si è impegllato
in questi giomi a vedere TOSI e a presentarti poi a TOSI in malliera
cile ci sia lo copertllra totale di MARONI lIet senso cile dici tu...qllesto
t'lto già fatto io.. e poi a MARONI gli parlerò io stesso ..qllella roba li..
gli parlo..
io credimi.. non... lo società ..andare avanti, che.. presuppone il falla che
.. inc....se ne vada

certo
ma me ne devo andare anch'io

si si ma io san convinto

Conversazione ambientale tra FRIGERIO e ROGNONI - 20.12.2013- ore 10:28

ROGNONI:
FRIGERIO:

ROGNONI:

FRIGERIO:

...ma me ne devo andare anch'io

sLsi. Ma io san convinto anch'io che tu presto o tardi te ne devi andare..
ma nel giro di quest'anno eh .. dell'anno prossimo no..
Ma io le dimissioni le do a gennaio! Perché.... uhm...penso
che... io... (incom.). .. con tUfti i mezzi...
Ma quelli dell'EXPO .... tlicevi'?
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ROGNONI: COlltillllO a segllire allcora... I/O devo...colltiIlIlO a segllire a titolo
gratllito, gllarda...

FRIGERIO:

ROGNONI:
FRIGERIO:

ROGNONI:

FRIGERIO:

ROGNONI:

Eh allora1 Si fidano mollo di le eh...anche su 'sIa cosa qui delle aziende
che vogliono cOstruire in proprio.. compagnia bella... che lu dovresti
coordinare. E' una cosa complicatissima eh. C'è denlro un problema dei
servizi segreli che è enormi lì eh... e SALA sembra che non abbia
coscienza di quelle quelle robe /ì. ..perché li bisognerebbe fàre un
protocollo, un elenco... un.. come dire ... anche 1m elenco di aziende
accreditabili nel nOslro Paese ... magari che non ci siano intelferenze di
dì. __ terrorismo e compagnia bella...
....SALA in generale .

Magari usando le ci sono delle normative europee su queste cose
qui... del... lavori stranieri sui Paesi...
SALA probabilmente è meno bravo co.. con il commerciale è più un uomo
di marketing...
No lui ha una buona ima.. ha una buona immagine .... (incom.)...però le
allre robe non le sa fare, quindi il fatto dei lumori a me preoccupa
moltissimo sull'EXPO'... vedremo (fon.) bloccarli...
No no non verranno bloccati....

La conversazione Ira i due prosegue in relazione al conlralto di consulenza esterno
affidato da ROGNONI per allività di controllo in relazione e sulle vicende giudiziarie
che riguardano FORMIGONI

ROGNONI:

FRIGERIO:

ROGNONI:
FRIGERIO'

ROGNONI:
FRIGERIO:
ROGNONI:
FRIGERIO:

Allora c'ho: tulli i giornali che mi vengono contro; lutti quelli che che
contraslano il fallo che ho più di un incarico.... e che mi vogliono morto;
(incom.) che non faccio lo scalenato io che sono slanco morto
Ci credo.. COli GIGI come è alldata.. belle?
Belle...
Ma GIGI, credo cile lo portiamooo...la tesi cile abbiamo 1I0i è di
portarlo afare il ... sottosegretario" della Presidellza del COllsiglio COli..
COli ALFANO.. ;'1 modo cile possa mOllitorare tlltte le 1I0mille e le robe..
... (incom.)....

Si ma Illi poi ti stima molto è lilla persolla civile. quindi...
Però preferisco dare 1111 appoggio estel'1lo ma... Il11m..

Si si //OII ...SOIIO le vallltaziolle clze devi fare tll. No, abbiam fatto.. poi ..
al/cfle ...coll GIGI...abbiamo i/ltrodotto lIell'eqllipe di... ellm.. di ..
MALTAURO, MANUTECOOP... abbiamo tirato dentro anche
.... ehm...MANUTENCOOP vuole che vada alla CASCINA
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ROGNONI:
FRIGERIO:

ROGNONI:
FRIGERIO:

ROGNONI:
FRIGERIO.

ROGNONI:
FRIGERIO:

ROGNONI:

opposlo duramenle perché se no lu che ca... (incom.) e ho tirato delltro
qllell'aziellda di FABBRO.. perché
di?
FABBRO... lui è un ragazzo giovane e si chiama Massil71i1iano FABBRO e
una volla era (incom.)...adesso ha un'azienda sua personale...di
ristorazione... lo sai perché l'ho lirato denlro? Perché lui ha una
geslione...annuale all'anno di venli milioni di euro per lulli i Comandi dei
carabinieri .. Alfi Comandi dei carabinieri... ecco perché l'ho filllo ....
perché se no mica...andava a (incom.)... CASCINA non me ne frega
nienle...ma ..uno che ha ..poi è una persona slimala.. c'era anche quel
mio amico COLOMBO dell'OUXOLOGICO quindi una persona perbene
e ... ehm.... io allraverso GIGI e gli altri ho scoperlo che c'era questa roba
con i carabinieri.. l'ho chiamalo... poi ho chiamalo MONDA VIA (fon.) ho
del/o prendelevi queslo anziché prendere CASCINA che ha (incolll.) al di
là dei loro merili o demerili non c'è più slima per sii passaggi qui perché
lo mia lesi è... anche parlando un po' in Valicano che .. l'allocco non è su
ROBERTO ma sul mondo ciellino

Embè certo!
è non proiezione non c'è proiezione in Valicano perché là con PApa
nuovo se ne slrafi'ega del mondo ilaliano e poi Ira loro Ira i cardinali non
c'è più nessuno che sia in grado di proleggere.. anche il mio amico
minislro delle finanze Il .. il VERSALDI non è... i! cardinal VERSALDlnon
prolegge cerio i ciellini ... (incom.).. ,poi anche quello che è arrivala
adesso alla segreleria di Slalo... (incom.).... e quindi questi qui andranno
avanli afar casino sul mondo ciellino. La cosa è un peccalo perché.. lullo
sommalo in Lombardia....
Hanfallo del bene!
.. vedi quel dislivello che c'è adesso ... cacchio... io non... (incom.) ..Roberlo
in maniera (incom.), anzi Iu hai fallo anche dei viaggi del cavolo
allraverso dei (incom.) del Governo....sei scemo? Vai a Bormio a sciare
anziché andare in quei posti lì... cerlo che poi io quando parlo con quesli
qui mi vengono i brividi dicendo ma IU pensa che .. (incolll.)... ti do un
dolore.... (incom.)....non c'è conji·onto... non c'è confi'onlo
.. non c'è confi'onlo....
ma non c'è confi'onlo.... anche con luI/a lo macchina. Pensa uno come si
vendica eppure una brava persona confi'onlala con NICOLA ... che resla
i! mio collegamenlo lì.. io parlo sempre con lui.... ma come puoi... .ma
come puoi lener... quel mondo lì è finilo, per cerli aspelli hai ragione lu
ehm.. quindi bisogna cambiare... io faccio in.fi'ella a parlare.... io sono più
eslerno... (incom.) sei più eslerno (incom.).. è che un uomo...

.. (incom.)...però è invincibile (fon.) ..
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FRIGERIO:

ROGNONI:

FRIGERIO'
ROGNONI:

ROGNONI.

FRiGERIO:

ROGNONI:

FRIGERIO:

FRIGERlO: è cambiato il //landa che aveva llii se... lIn mondo di assestamento..
probabilmente anche la Lega.. è all'ultima fase ....

[10:37.07/00:08:J6]
FRIGERIO continua lo sila previsione politica sullo scontro violento a Roma tra RENZI

e chi vincerà

io comunque quello che devo fare con TOSI e MARONI quello che
devo fare lo faccio...io ho già avviato...

Bene...el/IIl.. cioè 1I01/.....1asciamifare il mio passo

no non. .. io sulla libertà della persona ho sempre avuto IIna...grande...

io penso che possa dare una mQ/Io al difuori pilÌ efficace

vabbè evidentemente ho bisogno di lavorare...

certo su quello ci siamo già impegnati al/che COI/ GIGI....

però a che lì dal mio punto di vista se sono libero....
Certo certo...certo...E sulla CITTA' DELLA SALUTE a cl/e punto
siete perché lì succede che tu prenderai di mano anche le
robe BESOZZI eh

ROGNONI: io credo che la cosa che bisognerebbe consigliare a MARONI e di
togliere BESOZZI indipendentemente da .. (incom.) ... cioè è meglio far
crescere lino dall'interno... (incom.). ..

FRiGERIO: ..san d'accordo con te...perché su quello lì ... ci lascia lo pelle. MARONI
là rischia eh. .. ma san d'accordo anch 'io...

ROGNONI: quindi il/dipel/del/temente da l'è o 1/01/ è.. il fatto cl/e io vada via
toglierà al/che il pregiudizio....

La conversazione si interrompe.

Conversazione ambientale tra FRIGERIO e ROGNONI - 20.12.2013- ore 10:38

ROGNONI:

FRIGERIO:

ROGNONI:

FRIGERIO:

il fatto che io vada via toglie anche il pregiudizio che bI realtà la guerra
fosse tra me e lui perché io /101/ ho llIla guerra I/ei suoi
confrol/ti...perché se al/che vado via il problema BESOZZI rimaI/e tale
e quale

certo.. anzi per certi aspetti peggiora..

certo!

perché non ci sei tu e perché se uno è intelligente... si chiede ma perché se
ne andato? cioè qual è l'elemento.. poi su BESOZZI ...non è che sia una
cosa riservatissima.. vanno tlllli eh.. tanto per parlarci chiaro.. non lo
conosco io... chiedo il parere a BONOMI, che è lilla di loro... è lino dei
collaboratori stretti di MARONInon è un O dei miei.. la sua risposta è .

• • •
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stata: "uhm madonna non lo sapevo che l'avesse messo li" e poi mi ha
aggiunto "guarda che è uno pericoloso" me l'ha detto lui quindi.. :mi ha
detto "è uno sopra le righe.. è !/IlO che non ha caUle/e, uno peric%so" me
l'ha detto BONOMI !

ROGNONI-' proprio così

continuano a parlare di BESOZZI che è uscito bene da tutte le vicende
FRIGERIO:

ROGNONI:

FRIGERIO.

ROGNONI:

FRIGERIO:

ROGNONI:

FRIGERIO:

ROGNONI:

comullque decidi come vuoi, io ti aiuto comullque, ti SOlio amico
cOlllllllque e ritellgo allcora di più che tu sia U/lO risorsa per il paese..
1I0i COli GRILLO su tli te lo uostra scelta lo /lastra scelta l'abbiam già
fatta.. allche PRIMO l'ha già fatta, quilltli 1I0i sappiamo cosa dobbiam
fare SII Roma ilei quadro tlelle 1I0mille di primavera.. lo
sappiamo...quilllli cOllcorderemo i passaggi COli te.. poi qui lo mia
preoccupaziolle è che lo Lombardia iII questa fase 11011 possa fare il

mello tli te.....se ti dimetti questi qlla si accorgollo del guaio, ti pOllgollo
cOlldiziolli tlive/'se eh

non credo che
tu credi di no.. non si spaventano.. uno come MARONI di fronte alle
dimissioni tue non si preoccupa di tenere la macchina/erma
11011 credo.. sillceramellte 11011 credo.. però cOl/lllllque sia il me quello
che illteressa è dare ulla malia a quelli che hallllo bisogllo di lilla
I/I(//lo...e quilldi se l'EXPO ha bisogllo di ulla mOllo allche
gratuitamellte gliela dò

certo certo
non è un problema ... INFRASTRUTTURE.... oggi CAM. se mi lasciano in
auloslrade posso rimanere IonIo ho un incarico che dura 3 anni quindi...
ma perché non dovrebbero lasciarli in auloslrade? .

ma perché lo nomina è di INFRASTRUTTURE LOMBARDE

ROGNONI continua dicendo che non è attaccato al potere, né alla poltrona, né ai soldi
ma che se ritiene che un ciclo sia finila ne prende atto e se ne va

FRIGERIO insiste dicendo che è strano che MARONI 170n capisca i rischi che corre
perché qualche segnale gli è già arrivalo, il giro che ha lui di A VELLlNO
è già nel mirino; continuano a parlare delle scelte di MARONI con
BELSITO, che quello che ha messo da lui (ROGNONI) è pericolo ma
quello che ha messo in LOMBARDIA INFORMATICA è un cretino

ROGNONI dice che ha fatto 12 miliardi di appalti

FRIGERIO dice che "loro vogliono mettere le mani sU... si però devono metterci uno
bravo, perché dopo una gestione come lo tua non possono mettere su un
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quaquaraquà. vien fuori un pieno li.. dopo due secondi salta per aria
tutto

si accordano di vedersi al rientro delle vacanze così ROGNONI gli dice a che punto è

FRIGERIO:
ROGNONI:
FRIGERJO:

ROGNONI:
FRIGERJO:
ROGNONI:
FRIGERJO:

ROGNONI:
FRIGERIO:

ROGNONI:
FRIGERIO:
ROGNONI:

comunque io san sempre qui eh...

siii
e con te poi tll sai che...mi mllovo io COlI GRILLO cosi poi sappiamo
qllello che dobbiamo fare..
si si

anche a primavera sappiamo.. è uno dei motivi per cui ...
speriamo perché poi...
è 111I0 dei motivi per CIIi abbiafllo fIlandato....portato GRILLO nella
compagine di govenzo percllé io Son rimasto COlI BERLUSCONI ma a
Illi 110 detto tll vai di là...alle prime eleziolli politiclle elle ci saranno
dovremmo fare IlIl 'alleanza selmò perdiamo tllttO nO, e con GRILLO Ilo
detto facciam così, dividiamoci, tll vai di la, così vai al govel'1lo, poi
vediamo...
ma Illi è bravo.. intelligente, veloce.. capisce tllttO...
averne di uno come lui certo.. e poi con te ha un rapporto
magnifico...anche PRIMO su di te ...
difatti
adesso vediamo con questo MARONl..ma quando ti dimetti?

..dopo le vacanze ...Perchéfarlo adesso è una cosa di cattivo gusto....

Ulteriore conferma dell'avvenuta soddisfazione della richiesta proroga del termine di
presentazione delle offerte da parte del sodalizio in favore dell'imprenditore sodale MALTAURO
emerge dagli elementi di cui alle indagini tecniche riscontrati dai "servizi dinamici" di Polizia
giudiziaria dai quali emergono anche ulteriori dazioni di danaro nel dicembre 2013 da parte di
MALTAURO agli altri sodali, cioè a CATTOZZO, FRlGERIO, GRILLO e GREGANTI, previa
intermediazione di CATTOZZO.

Trattasi in particolare degli elementi già esaminati e valutati nei paragrafi precedenti
inerenti le turbative SOGIN s.p.a. ed EXPO s.p.a. ed in questa sede da intendersi integralmente
richiamati e trascritti.

Rileva invece riportare brevemente in questa sede talune circostanze inerenti la riunione
intercorsa 18 dicembre 2013 presso l'Hotel D'Inghilterra di Roma tra i sadali CATTOZZO e
MALTAUSO nel corso della quale avviene parte della dazione di denaro di cui innanzi. Nel corso
dell'incontro in esame, difatti, i due indagati fanno un chiaro riferimento alla proroga del termine di
presentazione delle offerte inerenti l'appalto bandito da IL s.p.a. in ordine alla "città della Salute"
ottenuta previa richiesta dei sodali fatta al pubblico ufficiale RONGONI. CATTOZZO e .

.
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MALTAURO fanno difatti riferimento agli ottenuti "45 giomi" così come gli stessi due associati,
al termine della riunione del 16 dicembre 2013 tra CATTOZZO, FRIGERIO, GRILLO e
ROGNONI, alla delta proroga. CATTOZZO, come già innanzi accettato, immediatamente dopo la
detta riunione con il pubblico ufficiale, invia un sms a MALTAURO -"Abbiamo 11011 20 /Ila 45
giomi di lempo. S"-e MALTAURO ringrazia-"Mollo belle. grazie defla 1I0lizia" (CJi'.._ambientale
del 18.12.2013 in Roma via Bocca di Leone nr. 14 all'interno delle aree comuni dell'Hotel
D'Inghilterra, tra CATTOZZO Sergio e MALTAURO Enrico - Data: 18/12/2013 Ora: 19:54:44
Durata: 0:00:32; RRIT 2111/2013 - u!. 3480077381 CATTOZZO - 16.12.2013 - ore 19:27-
prog. 28983; RRIT 21 I 1/2013 - u!. 3480077381 CATTOZZO - 16.12.2013 - ore 19:29 - prog.
28984).

Il successivo 24 dicembre 2013, alle ore 17:54, MALTAURO contatta GRILLO per gli
auguri di Natale. La telefonata, sebbene di brevissima durata, come già valutato nei paragrafi
precedenti, evidenzia che GRILLO, oltre a riferire di esser stato anticipato nella chiamata, invia un
messaggio in "codice" a MALTAURO sul buon esito del suo incontro con CATTOZZO e sulle
prospettive future. Grillo, facendo implicito riferimento al fatto di aver appena incontrato
CATTOZZO al quale poco prima MALTAURO ha consegnato il denaro da ripaItire tra i sadali,
ringrazia l'interlocutore. Rilevano le ultime allusive espressioni adoperate da GRILLO che
ribadisce il comune sostegno per il perseguimento di prossime ed ulteriori attività da parte di tutto il
contesto associativo e prospetta anche un prossimo appuntamento subito dopo Capodanno proprio
per proseguire "lIe/{'aziolle"·"ti rillgrazio di cllore di 111110. "o vislo Sergio 111110 bel/e ti ril/grazio
molto... ci vediamo slIbito dopo Capodatlllo e cosi proseglliamo lIel/'aziol/e... " (Cfr., Incontro del
19.12.2013 alle ore 08,50 circa all'Hotel NAZIONALE di Roma; RRIT 2111/2013 u!.
3358001131 MALTAURO - 24.12.2013 - ore 17:54 - prog. 26215; RRIT 2362/2013 - u!.
3356329982 GRILLO - 24.12.2013 - ore 17:54 - prog. 69574). Analoghi saluti e ringraziamenti
sono infine rivolti a MALTAURO dal sodale GREGANTI PRIMO, come già evidenziato nei
paragrafi precedenti.

L'attività degli indagati in merito all'appalto inerente la "Città della Salute" prosegue
anche nel corso del 20 I4. CATTOZZO in particolare pianifica ed esegue riunioni con pubblici
ufficiali ed in particolare con ROGNINI.

Il 7 gennaio 2014 è programmata una riunione tra CATTOZZO e ROGNONI negli uffici
di quest'ultimo presso la sede di IL s.p.a..

Antecedentemente al detto incontro, alle ore 15:16 dello stesso giorno, CATTOZZO
evidenzia al sodale GRILLO LUIGI, detto "GIGI", proprio della sua imminente riunione con
il pubblico ufficiale in ordine al quale GRILLO chiede notizie ed il suo interlocutore precisa
di non aver avuto con ROGNONI ulteriori incontri successivamente a quello del 16 dicembre
2013 intercorso anche con lo stesso GRILLO oltre che con FRIGERIO. AI termine della
conversazione CATTOZZO prccisa al suo interlocutore chc all'esito dell'incontro gli
rclazionerà in merito.

Conv. telef. tra CATTOZZO e GRILLO· 07.01.2014 - prog. 35681

CATTOZZO: lo sto al/dal/do da Alliollio (verosimilmenle ROGNONI l1.d.r.)
adesso... che lo vedo verso le 16:00 - 15:45, lu come sei messo lì in
giro?

GRILLO: Adesso sono.. adesso ho un incontro, poi ne ho un altro alle 16:00.. .
l '
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CATTOZZo.· Allora ci vediamo domani a Roma dai.. tranquilli come.. inc..

GRILLO: Eh.. Antonio come va?.. Cosa dice?
CArrozzo: Guarda ci vado adesso perché da quella sera che

l'abbiamo visto insieme che /fon c'ho più parlato.. E' da
quella sera che non lo vedo, magari se ha qualche notizia
da darmi poi..

GRILLO. Eh, si..
CATTOZZO. Domani te lo dico.
GRILLO: Me lo di dici domani. D'accordo.

Gli esiti delle captazioni di conversazioni e comunicazioni evidenziano però che a causa di
sopravvenuti impegni del pubblico ufficiale l'incontro programmato per il 7 gennaio 2014 tra
ROGNONI e CATTOZZO non si realizza.

I! 9 gennaio 2014 CATTOZZO invia a ROGNONI il seguente sms: "Ciao Antonio, ritorno
a Milano l17artedl ci vediamo verso le 12-12.15? Sergio"; alle ore 13:40 ROGNONI conferma la
propria disponibilità.

Il 17 gennaio 2014, alle ore 12:03, CATTOZZO comunica telefonicamente a FRIGERIO la
notizia delle rassegnate dimissioni di ROGNONI dalla funzione di Direttore Generale della
INFRASTRUTTURE LOMBARDE s.p.a. ed è preoccupato per le sorti della gara inerente la "Città
della salute". FRIGERIO chiarisce di aver appreso la notizia direttamente da ROGNONI, in quanto
preannunciatagli dal dicembre 20 14, e dispone di non parlame per telefono aggiornando la
discussione alla futura riunione presso i propri uffici (Cfr.. RRIT 2111/2013 - ul. 3480077381
CATTOZZO - 09.01.2014 - ore 09:51 - prog. 36053; RRIT 211112013 - ul. 3480077381
CATTOZZO-09.01.2014-ore13:40-prog.36109; RRIT 2111/2013 - ul. 3480077381
CATTOZZO - 17.01.2014 - ore 12:03 - prog. 37529).

I! 20 gennaio 2014, difatti, a partire dalle ore 16:45, all'interno degli uffici del "Centro
Culturale Tommaso Moro", CATTOZZO incontra FRIGERIO e con questi affrontata anche la
questione inerente ROGNONI e la figura del pubblico ufficiale PARIS ANGELO, nell'attualità
Dirigente Generale Expo s.p.a.. li detto PARIS assume importanza centrale per il sodalizio al fine
dell'attuazione delle strategie associative in quanto l'associazione intende attribuirgli proprio le
funzioni oggetto di dimissioni da parte di ROGNONI al fine di garantire una sorta di "continuità
nell'illecito", mediante condotte integranti turbative anche mediante corruzioni poste in essere dal
sodale PARIS in prosecuzione rispetto alle condotte di ROGNONI, oltre che al fine di soddisfare la
promessa di utilità fatta a PARIS e da questi accettata quale corrispettivo delle corruzioni e delle
turbative inerenti le gare EXPO s.p.a..

CATTOZZO incentra la propria attenzione sul "ruolo" che a PARIS i sodali intendono far
rivestire in futuro per assumere la migliore veste pubblica utile all'acquisizione di importanti
commesse dal settore pubblico in relazioni alle quali il pubblico ufficiale ha promesso consistenti
aiuti al sodalizio nel caso di attribuzione allo stesso della funzione di Direttore generale presso
INFRASTRUTTURE LOMBARDE s.p.a.. FRIGERIO evidenzia il suo impegno al fine di
costruire una "rete" di relazioni sul piano locale e nazionale tale da sostenere la candidatura di '(li'
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FRIGERIO.
CArrOZZO:

FRIGERIO.
CArrOZZO:

PARIS.
L'interesse rilevante ed attuale di FRIGERIO per la gara inerente la "CITIA' della

SALUTE" per il cui soddisfacimento necessita far insediare PARIS in luogo del dimissionario
ROGNONI è rimarcato dallo stesso citato sodale che precisa: "...perché tm poco c'è CITTA' della
SALUTE...mgazzil".

Di seguito si riporta letteralmente il dialogo di cui innanzi.

Conv. ambo tra FRIGERIO e CATTOZZO - 20.01.2014 - ore 16:39 - n.
36931

[16:48. 16/00. 08:44}

CA rrozzo: Senti invece io sono molto... vado con ordine... io sono
molto..preoccupato di questa vicenda di
ROGNONI...per la questione della CDS...CITTÀ
DELLA SALUTE...perché ovviamente lui dimettendosi di lì.
tra l'altro, oggi c'è un articolo sul corriere della sera.. una
pagina interna.. sulle spese pazze e lo citano continuamente
dicendo che Illi prendeva un sacco di soldi di stipendio, 24 mila
euro di abbonamento alle partite Milan/lnter, robe di questo
genere, sul corriere della sera... ce l'ho di là.. non l'hai già visto?
No, non ho ancora fetto i giornali.. adesso..
E quindi lui si è già dimesso.. e da questo punto di vista credo
che lui perda ogni possibilità di...discutere...perché stranamente
da quello che dice il giornale è IIna... indagine interna fatta dalla
Regione quindi lì... ROGNONI Però ROGNONI ha già BESOZZI
che è il Presidente che è della Lega...
Certo!
lo ho un'idea stranissima in testa se tu pensi di...Se lui se ne è
andato...perché non sostituiamo

La conversazione si interrompe - n.d.r. -

Conversazione n. 36932 - Ambientale FRIGERIO - 20.01.2014 - ore

[16049:34/00:00:00}

CArrOZZO prosegue con FRIGERIO lo conversazione del progressivo
precedente (Pr. 36931)

CArrOZZO: se ne è andato... perché non sostituiamo...ROGNONI con
PARIS?.. se ci riuscissimo..non è che l'hai pensato
anche tu?

FRIGERIO: siamo lIIolto silllili io e te,



Si sente CATTOZZO ridere -11.d.r. -.

FRIGERIO. .. dalle carte che io ho in mano...Sif.. perché.. cioè li c'è
un manager bravo.. noi c'abbiamo PARIS, c'abbiamo
CETTI, c'abbiamo SIMINI

. /Q
••• ,. . arie'· .. ",oolr.' . ,. .
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.. tra tulli questi...
PARIS è il piti bravo
ha visto.. PARIS è uno che...
..ma lo sapevo che era con te
PARIS io... SOlio alidato a prallZo COli Illi la settimalla scorsa. a
cella COli Illi il tre di geli SOli sempre COli IlIi..e pllrtroppo di
lavori ce /l'è piti pochi, poi mi ha detto Sergio "o i Paesi mi dali
la delega"... però dice se 110/1 mi dali la delega decidollo loro e,
quindi. decisioni (incomprensibile) personali san più diOìcili.. per
me..no.. non.. e dice cosa diversa è che a me... (incom.).. lui. lui
sapeva già che ROGNONI se ne andava..
Sii secondo me l'ha dello a tulli
..pare che ROGNONI se ne vada... e come dicevi tu.. lui
ROGNONI non lo stima..
"No! No..
dice "ROGNONI se ne va" dice... potrebbe anche essere un idea
iO...dice "guardi se me lo chiedono... " perché eh lì ci sono. a
parte la Città della Salute...
Cazzo!
·..m'/ta detto c/te c'è lilla fila di lavori Sergio che tu (incom.)...
Certo!

.. (incom.)..e chi le decide tutti è il Direttore Generale..
allora...siccome il Presidente è della Lega..
ehm..
io pensavo di fare un accerchiamento a MARONI in questo
senso: che tu, visto i rapporti che hai con BERLUSCONI.
ehm.. ?
chefasse BERLUSCONI a chiedere di PARIS
Si.. si, si

.. e dall'altra parte dire a ENRICO che io vedo mercoledì a Roma
e se vuoi poi lo vediamo assieme...
Si..si, lo vediamo assieme

.. alla sera per un aperitivo...

CArrozzo:
FRIGERIO:
CArrOZZO:
FRIGERIO:
CArrOZZO.

FRIGERIO:
CArrOZZO:

FRIGERIO:

CArrOZZO:

FRIGERlO:
CArroZZO:
FRIGERIO:

CArrOZZO:

FRIGERIO:
CArrOZZO:

FRIGERlO:
CArrOZZO:
FRIGERIO:
CArrOZZO:

FRIGERIO:

CArrOZZO:



FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRIGERIO: Si.
CATTOZZO: .. dire a Enrico che lui veramente parli con TOSI e dica ah di non

rompere i coglioni perché lui ha BESOZZI. Se ci metlono PARIS.
risponde TOSI. rispondi.. perché mi dice :<<Sergio
lì.... veramente io ti posso dare tanto di quel lavoro che
tu non te lo sogni..»

FRIGERIO: ehm.. va bene

CATTOZZO: ..m 'ha detto:«io non voglio niente! Voglio solo
riuscire ad avere ulla tranquillità futura e per i
prossimi sette/otto anm nessuno mi rompe piÙ i
coglioni.. E io ti do tutti i lavori che vuoi »
Pelfetlo!

.. tielli conto che io PARIS lo vedo adesso al/e 18:30
per un aperitivo...Le dico di questo progetto?..

FRIGERIO'
CATTOZZO'
FRIGERIO:
CATTOZZO:

..Si..si, si c'è un progetlo che noi ci lavoriamo SII di lui?
che... che vada a InFastrlltlure lui?..
.. Si..
... a meno che tu stasera... io mi posso anche fermare...andare a
cena io te e llli.. perché io dovevo andare a cena con lui tanto
stasera...

- Don.

..No..

... a meno che non te lo porto qlli alle 19...quando anche.. non ce
lafai
.. no.. ilfatto è che... tanto io lo vedo giovedì a pranzo
... 10 vedi a pranzo giovedì?

.. io giovedì lo vedo a pranzo con...ehm...Curia
milanese cIOè CALOIA... e con Fininvest c'è
PRA VADELLI. cile li ho preparati per potenziarlo per
il suo futuro! Ouindi. tu benissimo gli puoi
dire:<<guarda. ..»
il progetto che....
«ho parlato con Gianstefano_ noi abbiamo in mente... il tuo
futuro .. una ipotesi.. cioè.. che dobbiamo costruire, se tu non sei
contrario, potrebbe essere Infrastrutture Lombarde. >> Ma noi
su qllella roba lLsiamooo... tutti e due d'accordo..

Che secondo me ci tiene.. I.
"" \I r.h,d\ce oel le 'IZ

FRIGERIO:
CATTOZZO:

FRIGERIO:
CATTOZZO:

FRIGERIO.

CATTOZZO:
FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRIGERIO:



CATTOZZO:

FRIGERIO.

CATTOZZO.

FRIGERIO:

CATTOZZO:
FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRIGERJO:

CATTOZZO:

Omissis

.. secondo me ci tiene.. Perché io san molto preoccupato che non
cambi.. a...ormai ROGNONI.. nOn c'è più niente dafare!

uhm.. no ma io san convinto che lo REGIONE. .. io ho parlato un
po' con SANESE così perché faccia ballaglia su ROGNONI. ma a
me serve per poter poi portare avanti... BERLUSCONI sU un
altro nome...Eh... c'hai ragione tu.. loro hanno.. l a Lega ha il
Presidente, oltre tullo. è un cretino...
.. (incam.).. anche il Direttore Generale (incomprensibile)
Sii.. no no oltretutto quello che hanno loro è uno anche
pericoloso, quindi lavoriamo sì questo mi piace può andar bene
eh...
Tanto guarda.. eh.. l'idea è perché...
Poteva dirtele tutte e due le cose per adesso, poi dopo quando è
finito l'EXPO' passa di là..
Perché questo signore (rifer. a PARIS n.d.r.) merita!.. Le
Olimpiadi di Torino e non è mai stato criticato... manco... un
centimetro. Sono anni che è lì all'EXPO' (incom.) ed è
tranquillamente seduto al suo posto senza eh...meglio di lui.. cioè
un manager che ha gestito centinaia di milioni che non è sulla
bocca di nessuno.. meglio di così
St.. si, ma... abbiam anche un po' di fortuna, perché su PARIS..
anche il vice presidente della Regione è d'accordo che è
MANTOVANI
E allora bisogna che Paolo BERLUSCONI chiama ROGNONIgli
dice non rompere i coglioni... ma lo deve fare BERLUSCONI non
può farlo nessun altro...secondo meee...
Va bene. Ci muoviamo cosi.. è una buona carta quel/a n. Quindi
i lavori lì son tulli bloccati.. tlltti...

non c'è quasi più niente.. a meno che non abbia lui
quella carta in bianco dalle delegazioni... allora il
discorso cambia. Ma lavori veri importanti mi ha
detto:<Sergio se ne avessi figurati non.. >

Conversazione n. 36933 - Ambientale FRIGERIO - 20.01.2014 - ore 16:59

omissis
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CA1TOZZO:

FRIGERIO:
CA1TOZZO:
FRIGERIO'

CA TroZZO.

FRlGERIO'
CA1TOZZO:

FRIGERIO:

questo è il quadro della situazione... però il discorso, secondo
me, più importante è quel/o di PARIS oggi

Ho capito... e comincia ad accennarglielo
Perfetto!

E' una linea giusta... ci avevo pensato anch'io perché chi
mandare a quel posto ILla carta migliore che abbiamo..

.. è lui... (incom.).. cioè mentre.. perché fra poco c'è la Città
della salute... ragmzif
No.. no, va bene va bene
ormai con Enrico.. quel/a vicenda lì non ha più nessun.... nessun
eh.... e siccome ROGNONI a noi non ha dato niente.. non
abbiamo nemmeno dei debiti nei suoi conFonti
No.. no, no. poi non è detto che possiamo fare le battaglie
malamente

CA1TOZZO riferisce nuovamente il contenuto dell'articolo sul "Corriere del/a
Sera" in merito alla vicenda ROGNONI.

omissis

Nel descritto contesto gli indagati si attivano per organizzare una nuova riunione dei
sodali FRIGERIO, CATTOZZO, GRILLO e GREGANTI con il pubblico ufficiale
ROGNONI proprio con riferimento alla gara incrente la "Città della Salute" potendo così
ulteriormente fare leva sul pubblico ufficiale per ottenere ancora il suo concorso nella
turbativa in atto in cambio di appoggio del sodalizio, tramite le condotte a che di GRILLO,
per le future nomine previste per la primavera 2014.

Il 23 gennaio 2014, alle ore 11:55, CATTOZZO difatti chiama GREGANT1 invitandolo ad
un incontro al quale sarà presente anche ROGNONI-"tieniti libero IlInedi. 3 alla sera (...) il 3 di
febbraio perché poi ti dico che siamo a Milano COli Alltollio e gli altri amicI"-. Alle ore 12:15,
CATTOZZO telefona a RODIGHIERO chiedendogli di riferire a FRlGERIO che GRILLO e
GREGANTI hanno dato la propria adesione ad una cena prevista per il giorno 3 febbraio 2014.
CATTOZZO conclude ricordando a RODIGHIERO che deve avvisare "Antonio" (ROGNONI ndt).
Alle ore 12:21 RODIGHIERO difatti chiama "Lella", segretaria di ROGNONI, chiedendole di
raggiungerlo all'ingresso di INFRASTRUTTURE LOMBARDE s.p.a.-dovendo egli recapitare un
messaggio riservato da parte del sodalizio ed in particolare di FRIGERIO (Cji'., RRlT 2111/2013 -
ut.3480077381 CATTOZZO-23.01.2014-ore 11:55-prog.38599: RRIT 211112013 - u!.
3480077381 CATTOZZO - 23.01.2014 - ore 12:15 - prog. 38606).

Nella conversazione con Trentin del 30 gennaio 2014 CATTOZZO fa riferimento alla
riunione prevista per il febbraio 2014 con GREGANTI e gli altri correi, tra i quali anche
ROGNONI, in ragione delle "verifiche" da effettuare circa le cosiddette "migliorie" (CF., Conv. tra
CATTOZZO e TRENTIN Maurizio - 30.01.2014 - ore II :10 - prog. 39842).

Il3 febbraio 2014, alle ore 18:22 CATTOZZO invia un messaggio di testo a TRENTIN per
definire i termini della riunione prevista per il giorno seguente-"Ciao Maurizio, appena puoi mi dai
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un orario per domani. Sergio"-. Alle ore 19:19 CATTOZZO invia la sua proposta a TRENTrN via
sms-"Maurizio, possiamo fare verso le 16.30-16.45 Hotel Michelangelo così tu sei a fianco della
stazione centrale che ti è comodo se sei in treno. S."-. Alle ore 19:20, TRENTrN risponde: "Ok
pelfelfo". Lo stesso 3 febbraio 2014, alle ore 08:3 J, GREGANTI contatta l'imprenditore TURRI e
fa presente che il lunedì successivo incontrerà a Milano ROGNONI per cui vorrebbe incontrare
l'interlocutore la mattina seguente nella prospettiva che gli vengano comunicate alcune novità, delle
quali dice di aver avuto sentore già in precedenti incontri a Roma (Cfr., RRIT 2111/13 - ut
3480077381 CATTOZZO - 03.02.2014 - ore 18:22 - prog. 40527; RRIT 2111113 - ut 3480077381
CATTOZZO - 03.02.2014 - ore 19:19 - prog. 40540; RRIT 2111113 - ut 3480077381
CATTOZZO - 03.02.2014 - ore 19:20 - prog. 40541; RRIT 2111/13 - ut 3351823619 GREGANTI
- 31.01.2014 - ore 08:31 - prog. 43188).

Dopo alcuni srns la cena è definitivamente fissata al ristorante "CHARMANT",
CATTOZZO difatti invia il seguente messaggio a GRILLO: "ciao Gigi, questa sera ore 20 riso
Charmat (sic; IIdt), via Giuseppe Colombo, 42. Milallo Sergio".

Nonostante la meticolosa pianificazione della cena alcuni inconvenienti di carattere
familiare e professionale determinato una serie di imprevisti tali da implicare la defezione di
GRILLO.

1I3 febbraio 2014, alle ore 20:11, dall'ufficio, ROGNONI contatta FRIGERIO ed avvisa il
correo di essere ancora impegnato in una riunione a causa della quale non potrà unirsi agli altri
prima delle 21 :00 1 21: 15. FRIGERIO coglie l'occasione per sottolineare comunque
all'interlocutore la sua centralità, nonostante il ritardo: "lIoi comillciamo, poi arrivi che gl/arda che
ti aspettiamo perché sei tll qllel ... com'è che chiamano? L"'ombra di ballco", come dice
Shakespeare, .. ", Alle ore 20:12 CATTOZZO contatta GRILLO, il quale segnala problemi di
carattere familiare in forza dei quali è costretto a trattenersi in ospedale con la propria figlie. Alle
ore 20:55 due consecutivi messaggi inviati da GRILLO a CATTOZZO danno esaustiva spiegazione
dell'improvviso impedimento di GRILLO: "Sono UScilO adesso dall'/sli/ulo Tumori di Milano con
mia figlia, deve fare nuovi esami. Questa sera e bene che slia con lei. SCllsallo COli gli amici
COllllllli, ci sentiamo domalli. Gigi Grillo". CATTOZZO, evidenziando la solidarietà del "gruppo"
per la delicata vicenda sopravvenuta, assicura: "Gigi ci mancherebbe. gli amici li mandano 1111

grande abbraccio. Auguri. S. H. Alle ore 22:24, viene registrata una spesa pari a Euro 300,00 sulla
carta AMERICAN EXPRESS di CATTOZZO, presso l'esercizio RISTORANTE CHARMANT
(Cfr., RRIT 2999/12 - ut 3311722301 FRIGERIO - 03.02.2014 - ore 20:11 - prog. 45185; RRIT
2111113 - ut 3356329982 GRILLO - 03.02.2014 - ore 20:12 - prog.1 14026; RRIT 21 I 1113 - ut
3356329982 GRILLO - 03.02.2014 - ore 20:55 - prog. 114061 e 114066; RRIT 21111\3 - ut
3356329982 GRILLO - 03.02.2014 - ore 21:02 - prog. 114076; RRIT 2111113 - ut 3480077381
CATTOZZO - 03.02.2014 - ore 22:24 - prog. 40570).

La riunione infine si tiene il 3 febbraio 2014, ad essa partecipano CATTOZZO,
FRIGERIO, GREGANTI e ROGNONI ed è monitorata tramite mirato "servizio dinamico"
di Polizia giudiziaria eseguito con l'ausilio anche di strumenti di ripresa video.

Alle successive ore 22:34 RODIGHIERO (in compagnia di FRIGERIO) chiama
CATTOZZO e chiede se MALTAURO sia rintracciabile. CATTOZZO fa notare che si trova in
Qatar e RODIGHIERO, dopo essersi confrontato in sottofondo con FRIGERIO, evidenzia che
FABBRO Massimiliano ha esigenza di incontrare MALTAURO con riferimento alla sua
prospettata partecipazione in A.T.I. in merito alla cosiddette "migliorie". CATTOZZO evidenzia il:
che il giorno seguente ha in previsione di incontrare il "vice" di MALTAURO (TRENTIN .
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Maurizio) alle ore 16:30 nei pressi della Stazione Centrale e che, pertanto, potrà recarsi presso di
loro (negli uffici di viale Doria) al termine dell'incontro in con Trentin (CF.. RRlT 2111/13 - ut
3480077381 CATTOZZO - 03.02.2014 - ore 22:34 - prog. 40568).

Sin dal giorno seguente alla riunione emergono elementi che riscontrano l'esito
positivo della stessa con rifcrimento alla conduzione delle collusioni per proseguire il
turbamento dclla gara in oggctto, già turbata nei termini innanzi accertati.

n 4 febbraio 2014, alle ore 09:22, GRILLO infatti contatta CATTOZZO per tàrsi
relazionare in merito alla riunione della sera precedente: l'interIocutore risponde che la cena è
andata bene ed in particolare che :"ci Ila dato alcll/le /Iotizie ..." (con riferimento a ROGNONI.
ndt.). CATTOZZO"aggiunge che gli riferirà direttamente i dettagli delle "notizie" nell'incontro che
i due avranno il giorno seguente a Roma (C}i·., RRIT 2111/13 - ut 3480077381 CATTOZZO -
04.02.2014 - ore 09:22 - prog. 40625).

Alle ore Jl :30 GREGANTI contatta l'imprenditore TURRI per rappresentargli alcuni
elementi di novità emersi all'esito della riunione con ROGNONI tenuta la sera precedente.
GREGANTI precisa che "è alidata benissimo eli ieri!" e dichiara di avere tra le mani la "lista dei
papabili", segnalando che tra loro "c'è allclle MANTOVANI eli cile si è pia7.zato ...". GREGANTI
precisa che ora entrambi dovranno darsi da fare durante il prossimo soggiorno a Roma (previsto
difatti per il giorno successivo) per fare ulteriori "passaggI" sulla vicenda.

Nella conversazione tra GREGANTI e Turri il primo dei due, che normalmente è cauto nel
conversare al telefono, rileva elementi inerenti la turbativa in atto che ricalcano quelli emergenti da
conversazioni tra i sadali CATTOZZO e FRlGERlO, alcune già analizzate ed altre successivamente
valutate.

Conversazione tra GREGANTI e TURRI F. - 04.02.2014 - ore 11:30-

GREGANTI- Fernando

TURRI: ciao ciao Primo CO/1l 'è?

GREGANTl: è alldata bellissimo eli ieri

TURRI: è andala bene? io sono qui in aeroporlo e allora ho delfo bah
fammi sentire come è andala

GREGANTI- no è andala bene è andala bene è andala bene e aspeIlo (/desso
poi qua/ldo le rienlri conlranquil/ilà li informo

TURRI: sì sì

GREGANTI- tallto adesso lì i tempi ci SO/IO allcora qualche settimalla e
adesso la settimalla el/trallte mercoledì io SOIlO a Roma
facciamo allcora dei passaggi lì c'è aI/cile MANTOVANI eli cile
si è piazzato SII qllella roba la

TURRI: ah sì?

GREGANTI: si
TURRI: ali allora cosa possiamo fare abbiamo anche la scelta

GREGANTI: no 110 te lo dicevo solo perché 110 l'elellco del dei dei dei papabili
TURRI: dei papabili? /
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GREGANTl:

TURRI.'

GREGANTI:

TURRI:

GREGANTI:

TURRI:

GREGANTI:

TURRI:

GREGANTI:

TURRI.
GREGANn

TURRI:

GREGANTI:

TURRI:

GREGANT/:

TURRI:

GREGANTI:
TURRI:
GREGANTI:

TURRI:

GREGANTI:

TURRI:

GREGANTI:

TURRI:

GREGANTI:

TURRI:

eh dei vari così e ho visto che c'è al/che quello li però adesso
però insomma
vabbè d'altrol/de ormai è nel giro 'lli eh deve deve uscire dal
dalla regionalilà poi si stava facendo il lifting perché sembrava
lo dovesse comprare (incomprensibile) ti ricordi no che ne
avevamo parlalO?
sì sì mi ricordo ricordo lieni conto che anche anche quelli li che
dovevano comprarlo

eh
sono anche loro sono si sono candidati li eh
eh va bene piatto l'Ìcco mi cifìcco allora
(ride) hai capilo? senti io volevo poi parlarti anche di una cosa
che ho ieri sera abbiamo verifìcalo un momento

eh
che è lo queslione di Torino quella roba delle Ferrovie
sì
il bando di gara
sì
quello è un bando di gara al massimo ribasso

sì
hai visto lu? l'hai già vislo no?
sì sì ci sto lavorando ci stiamo già lavorando sì sì
eh allora forse vale lo pena che se ne parli un momenlo eh
sai con chi devi parlare se hai urgenza
(incomprensibile)
con la Paola con lo Paola
ah con lo Paola
sì con lo Paola ma ci sia anche lui lui di questo ne sa poca
perché non ho avuto tempo di parlargli ma se gli parli con lo
Paola e lui è meglio così ho parlato con Fern(tndo tieni conto
però che quella roba li noi abbiamo già un mezzo impegno con il
noslro sai perché io non posso partecipare
no no va bene va bene ma lu è giusto che lu parlecipi con Fa
l'altro è anche lo squadra giusta eh quindi qtrella che dici tu
quindi

speriamo speriamo
tu vai con con i li con i veneti no?

sì sì coi veneti



GREGANTI-
TURRI.-
GREGANTI-

TURRI.-
GREGANTI'
TURRI.-
GREGANTI-
TURRI.-
GREGANTI.-
TURRI.-

GREGANTI.-
TURRI.-
GREGANTI.-
TURRI:
GREGANTI:
TURRI.-

GREGANTI.-

TURRI.
GREGANTI.-
TURRI.-

GREGANTI-

TURRI.-
GREGANTI.-
TURRI.-
GREGANTI-
TURRI.-
GREGANTI-
TURRI.-
GREGANTI.-

va bene va bene va bene
comunque se lu ne vuoi sapere di più perché
no no io non ne voglio sapere io io voglio informar informare
delle cose che so io
okok
poi dopo di che dopo di che se sono urili
no no parla con Tiziano

io credo che siano utili insomma eh
no parla con Tiziano e lo Pavia va bene
va bene va bene va bene
IonIo loro sono li anzi li vai all'avare glifai piacere perché lo sai
si senlono un po
va bene va bene ok
lanto gli manca uno che gli dica cosa devono fare

tu adesso però
(incomprensibile) domani mattina dai
lu adesso divertiti perché poi quando torni
ah non ci penso più non ci penso più non ci penso più quello
perché so che ieri sera avevi una roba importanle allora non li
ho chiamato per quello
no no ma ieri sera ho avuto una cosa importante è finita
lardissimo eh san tornato stemolte alle due
(incomprensibile)
eh si perché poi insomma
e vabè ma quelle tue paure le tue paure SOl/O fugate oppure ti
ImI/I/O accel/I/ato qualcosa?
110 110 110 il/somma le cose .l'OlIO diciamo così gestibili ecco il/
qualche modo e poi poi ti dirò il/somma ma però ho avuto
U/l 'ottima ottimi riscol/tl'i il/somma ecco I/o?
sì sì
sì sì 110 è certo che certo cile li c'è
se non si realizza nienle vuoi dire che dopo diventi un parolaio eh
e certo no questo è lo queslione che bisogna sapere
va buono va bene
vabè ok

ok ti abbraccio ciao
ciao carissimo un abbraccio anche a le ciao

535



TURRI.- grazie ciao
GREGANTI: ciao ciao
ciao ciao

Il giorno successivo alla detta riunione con ROGNONI FRIGERIO c CATTOZZO si
relazionano all'interno degli uffici milanesi del "Centro Culturale Tommaso Moro"-ONLUS-
ed evidenziano sia l'attuale messa a disposizione del sodalizio da parte di ROGNONI, il quale
comunque già il 28 ottobre 2013 conferma a CATTOZZO che, per quando si dimetterà
dall'incarico presso IL s.p.a. non vi saranno problemi per la gara perché è già tutto stabilito. il
modo iII cIIi la cammissione si dovrà comportare è già stabilito, sia l'impegno, anche esso
attuale, del sodalizio per tutelare gli interessi del detto ROGNONI.

La riunione in esame e la conversazione che segue evidenziano ancora una volta che
esigenza fondamentale del sodalizio è quella di garantire una convergenza "politica" tale da
detenninare la "copertura" dell'operazione illecita. GREGANTI, difatti, assicura ulteriori
"passaggi" a Roma presso ambienti di suo riferimento politico, mentre FRIGERIO e GRILLO
parimenti mantengono gli impegni presi grazie alla intermediazione nei loro ambiti, mentre i
rappresentanti di Manutencoop, oltre a giovarsi del sostegno di GREGANTI. si attiveranno anche
presso la Lega in modo da intervenire presso Besozzi (Presedente di ILSPA, stazione appaltante)
affinché non intralci l'operazione:-" ... in questo periodo, fare iII modo cile BESOZZI slllla
vicenda CDS (CITTA' DELLA SALUTE; ndt.) ... CITTA' DELLA (si interrompe; IIdt.) ... /10/1
rompesse i coglioni a... e questo lo dovrebbe dire MANUTENCOOP"-.

Gli accordi in precedenza presi tra gli indagati sono infine confermati· "noi gli accordi li
abbiamo falti prima, basfa!"-e MALTAURO dal suo canto si occuperà di interagire anche con la
Lega anche grazie al suo rapporto personale con Tosi (sindaco di VERONA) seppur nel rispetto
degli accordi economici già assunti con il sodalizio-"al limite MANUTENCOOP fa cOlltenta la
LEGA e lui paga a IlOi"-.

ROGNONI, come detto, comunica la tipologia della Commissione interna di gara ed
assicura che egli sarà in grado di poterne indirizzare agevolmente l'orientamento anche per il caso
di sue dimissioni. Il detto indagato, al fine di evitare intralci interni al suo stesso ufficio, suggerisce
analoghe manovre necessarie per assicurarsi il coinvolgimento dello stesso Presidente Besozzi
secondo l'esatto rendiconto che svolge delle sue parole CATTOZZO-"adesso voi mi dovere
garantire al cento per cento cile BESOZZI mi copre... perché dall'altra parte cipensiamo 1I0i... !
E dlle cose importanti Ila detto ROGNONI: questa e il fatto cile la commissione è intema. E
siccome gli Ìlltemi sono SI/ai... "-.

FRIGERIO evidenzia la natura della "refe" ad hoc creata con riferimento alla cordata per il
progetto di CITIA DELLA SALUTE ed auspica il rispetto di quanto concordato in merito alle
dazioni di danaro già assicurate ai sodali·"tll COli ENRICO gli dici "a noi, quattro ... che so,
siccome llli per .. tll fai 11/1 po' di calcoli... bisoglla che noi prendiamo il massimo (li qllello
clle dice llli... deve sistemare la LEGA, così lo faccia ... a me basta che si vinca tlopodicllé... "_.

Quanto ai rapporti con MANUTENCOOP FRIGERIO ricorda di avere ospitato il
Presidente Claudio LEVORATO anche al fine di gettare le basi per una comune strategia politica
per condizionare la procedura di gara mediante una comune azione su Rognoni-"qllando Ilo fatto
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l'illCOlltrO qui iII questo IIfficio COli il "capo" loro, cOIII'è che si chiama... il LEVORATO.,. è
stato Illi che m'ha detto "sì 1I0i COli lo LEGA abbiamobllolli rapporti... " m'ha detto "oh", m'ha
spiegato di TOSI, io gli ho detto "cllrate i lombardi", 'ci-elle' li curali loro ... qllilldi 1I0i siamo
trallqlIilli"-.

COli riferimellto a GREGANTI rileva altresì qllallto detto da C4 TTOZZO nel discutere
di MANUTENCOOP sottolineando ancora una volta l'attività sinergica degli associati e la
ulteriore stretta comunanza di intenti con MANUTENCOOP e con i loro rappresentanti-"a qllesto
proposito domalli PRIMO... gli dico queste robe... "-.

Di seguito si riporta letteralmente la conversazione in oggetto. Si riporta il testo della lunga
conversazione,

Conversazione tra FRIGERIO e CATTOZZO- 04,02.2014 - ore 16:55 -

16:57:00 esce il precedente interlocutore di FR1GER10 (MARCHETTI - A.o.
MELEGNANO). Si sente in sOl/ofondo RODIGHIERO dire
"Sergio! ", verosimilmente rivolto a CATTOZZO, in at/esa.

16:57:07 entra CATTOZZO

CATTOZZO:
FRIGERIO:
CATTOZZO:
FRIGERIO:

CATTOZZO:
FRIGERIO:

omissis
FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRIGERIO.

CATTOZZO:
FRIGERIO:

buonasera.
eccolo qui

inc ... cerIO che quel ROGNONI lì è un ... inc ... che son pas.wti
al/l'aversa i ciel/ini... sono una roba ... non sanno - come dire -
comandare usando anche gli altri ... perché quello che c 'ha lì
della LEGA (BESOZZI; ndl.) è un lesta di cazzo, pericoloso ... ma
io e te ci saranno dimessi?... avremmo Iravoto un punto
d'accordo..
d'accordo ...

eh ... e invece ... ma comunque questo qui, vedrai che non va via
ROGNONI... tranquillamente ...

... poi, cosa ti volevo dire ... io volevo farli parlare con questo ...
non so se I 'hai già visto ... con FABBRO ...
adesso arriva (è a conoscenza dell 'appuntamento che FABBRO
ha presso l'ufficio di FRIGERIO, più tardi nel pomeriggio; ndl.)
che è il capo di quesla azienda che prendiamo nella società... ma
questo qui fa venti milioni all'anno per gli alti comandi dei
Carabinieri ...
questo lo so, me l'avevi det/o ...

ecco. Questo è importante ... io ho bisogno che tu, o convinca...
perché lui è sol/ocapita/izzato... bisogna.. devono .tè/l'e
tecnicamente ... bisogna ... ne parli tu con ENRICO o con quello
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lo loro conventian nazionale l 'han !a([a a

CATTOZZO.

FRIGERIO:

CATTOZZO:
omissis

CATTOZZO:

FRIGER/O:
CATTOZZO:
FRIGERIO:

CATTOZZO:
FRIGERIO:

CA.TTOZZO:
FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRIGERIO:

CATTOZZO:
FRIGERIO:
CATTOZZO:

FRIGERlO:
CATTOZZO'

di MANUTENCOOP ... perché bisogna che lui stia dentro ... che
tu lo veda perché è importante ... venti milioni ...
all'anno

solo per gli alti comandi dei Carabinieri ... solo quelli ... poi c'ha
altre cose ma quello ... ho bisogno che tu lo veda ...
lo aspetto

lino cosa che mi ha fatto anche a me raddrizzare le antenne è
qllando PARIS... ehm, ieri sera ANTONIO (ROGNONI; ndt.) gfl
ha fatto lo battllta e ha detto "BESOZZI. lì ìI presìdellte
(INFRASTRUTTURE LOMBARDE; ndt.) è molto legato a
MANUTENCOOP... "
gliel'ho raccontato io ... bravo ... ti volevo dire ...
siccome ...
"ma voi lo sapevate?" no ... io a ROGNONI 1I0n glìel'ho detto
fila a te l'ho detto cile io chiamavo qui ìI "capo" di
MANUTENCOOP (LEVORATO; ndt.)
sì però non sapevamo che era così legato a BESOZZI
lo LEGA... questi lìvellì, loro hO/ilio... anche all'amico di...
all'amico di ENRICO
TOSI
perché loro,
VERONA ....
allora guarda, io adesso più tardi dovrei vedere... (sembra
accennare al previsto incontro con TRENTIN - D. G. della,
MALTAURO COSTRUZIONI; ndt.) '.

diglielo a ENRICO che... MANUTENCOOP ci cono (si
interrompe; ndt.) ... inc ... poi, MANUTENCOOP, al di là di
quello che pensa ROGNONI, MANUTENCOOP è "così"
(intende:vicina; ndt.) con "Cl-ELLE" ... da sempre ...
lo so.. c 'ha un consigliere dentro ...
bravo... eh. quindi ...
fila tlltti questi rapporti per 1I0i SOIlO pericolosi, nel senso che ...
non vorrei poi sentirmi dire ... devo contestare (?) quello. devo
contestare (?) quello ...
1I0i glì accordi lì abbiafllo fatti prima, basta

allora, io sono per impostare COn ENRICO un discorso di questo L
genere (?)...

.,.J"iI
.. i>-....
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FRIGERIO' ma magari (?) fanno più ridotta, te cosa te ne fi'ega ... a me
quello che fa MANUTENCOOP ... tll COli ENRICO gli dici "a
1I0i. qllattro" (400.000 mila euro per FRIGERIO e CArrozzo,
come quota parte della percentuale dello 0,8%. pattuifa
sull 'appalto delle Aree Service EXPO; ndt.) ... che so. siccome
lui per dire ... tll fai 111I po' di calcoli... bisoglla clre 1I0i
prelldiamo il massimo di qllello cile dice llli... deve sistemare lo
LEGA. cosÌ lo faccia ... a me basta cile si viIIca dopodiché

CArrOZZO: sì sÌ sì ... ma io su questo sono d'accordo ... ma io voglio vincere,
ma su una gara (?) ... però eh ... perché al limite
MANUTENCOOP fa cOlltellta lo LEGA e Illi paga (?) a "ai...

FRIGERIO: sì certo

CArrOZZo. lo volevo fm'e un discorso a ENRICO: visti ... ehm ... i rapporti
che il Presidente ha con lvfANUTENCOOP, BESOZZI. Loro si
devono chiamare ... giovedÌ mattilla devollo fare lilla rilllliolle
alle dieci a VICENZA". MANUTENCOOP e ENRICO, da
soli...

FRIGERIO: bene

CArrOZZO: io SOI/O perché ENRICO gli dica "allora. ragalzi io ho fatto tlltti
i miei passi"

FRIGERIO: uhm
CArrOZZO: "adesso voi mi dovere garalltire al cellto per cellto che

BESOZZI mi copre" perché dall'altra parte ci pelisiamo 1I0i".
E dlle cose importallti ha detto ROGNONI: qllesta e il fatto cile
la commissiolle è iIItema. E siccome gli illtemi SOIlO SIlOi... se
BESOZZI 11011 rompe i cogliolli". allora MANUTENCOOP
deve chiamare BESOZZI "vielli 111I DO' qlla... SII qllesta
vicellda qlla COli ANTONIO devi alldare d'accordo"

FRIGERIO' anche perché ANTONIO va via alla fine di maggio, ammesso che
vada via ...

- regislrazione interrotta; ndt. -.

Conversazione tra FRIGERIO e CATTOZZO- 04.02.2014 - ore 17:05-

CArrozzo:
FRIGERIO:

CArrozzo:

Anche io ho dei dubbi che lui vada via

perché ... sai perché ...per lo fine di maggio tu ... hai già nomi! rito
la commissione e tutto ...
esatto
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FRIGERlO:

CATTOZZO:

FRIGERIO:

CATTOZZO.

FRiGERIO:

CATTOZZO:

FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRIGERIO:

cioè e poi ... ANTONIO c'lza III/ problema ad alldar via ... dove
cazzo va?., Illi contestualmente è andato a chiedere ... a
ROGNONI (sbaglia; ndt.) di stare lì alle aulostrade ... perché
ROGNONI ha ... e lvIARONI gli ha dello di si ... è andato lì a
lvlARONI di tenersi l'EXPO e !vIARONI gli ha dello di sì ... a quel
plll/tO li, qualldo è arrivata la fille di maggio, queII'altro
il/vellterà III/a cosa o lo I/omillerà cOllslllel/te ...
e rimarrà lì dentro
magari se BERLUSCONI dice "I/O qllel posto lì lo dai a
PARIS" ... I/omil/a ROGNONI cOllslllellte ... (ride)
poi il/ questo periodo, (are iII modo che BESOZZI slllla vicellda
CDS (CITTA' DELLA SALUTE; ndt,) ... CITTA' DELLA (si
interrompe; ndt.) ... 1/011 rompesse i cogliolli a... e questo lo
dovrebbe dire MANUTENCOOP

perfetto, perfetto
se tu sei d'accordo ... ecco allora ... a 'qllesto pl'opositò domalli
PRIMO non ha lrovalo posto sull'ullimo aereo

uhm

quindi nOli ce lafa a vederei ... io lo vedo però alle tre, Ire e un
quarto ... gli dico queste robe

va bene

Conversazione tra FRIGERIO e CATTOZZO- 04.02.2014 - ore 17:15

0/101'0, lavoro iII quel modo lì COli ENRICO, gli dico che lui
deve garalltire COlI MANUTENCOOP 'sta cosa e 1I0i abbiamo
coperto il resto

pcrfelto. La roba di MANUTENCOOP è vcm perché io quando
ho chiamato qui... qllolldo 110 fatto l'illcolltro qui iII qllesto
IIfficio COli il "capo" loro, com 'è che si chiama... il
LEVORATO .

LEVORATO .

FRIGERIO:

17:18:12
CATTOZZO:

CATTOZZO:
FRIGERIO: io ho delta ... è stato llli che m'lza detto "si I/oi COli la LEGA

abbiamo buolli rapporti... " ",'ha detto "oh", m'ha spiegato di
TOSI, io gli ho detto "curate i lombardi", ci-e/le li curali loro ...
quilldi 1I0i siamo trallquilli ... ROGNONI... inc ... fino alla fine di
maggio ...

- voci sovrapposte-



FRIGERIO.- lui è ancora Il ... SC1/sa... (ride) ... noi dobbiamo dire a
BESOZZI... altraverso TOSI che non rompa i coglioni ...

CATTOZZO.- no. Lo devono dire lvfANUTENCOOP

FRIGERIO.- cerIo ... MANUTENCOOP
- squilla ille/efono del/ 'lifficio di FRIGERIO, che risponde; ndl. -.
CATTOZZO.- lltiANUTENCOOP glielo deve dire

FRIGERIO.- sì, va benissimo ... va benissimo ... salulami PRIMO se lo vedi

CATTOZZO.- ci vediamo domani sera ...

Esce CATTOZZO al/e ore 17.-19.-42

Poco dopo FABBRO, negli uffici di FRIGERIO, espone anch'egli la questione inerente la
sua posizione, peraltro già accermata anche da FRIGERIO a CATTOZZO nel corso della
conversazione irmanzi riportata, nei seguenti tennini: "io ho bisogno che lu, o convinca... perché lui
è soltocapitalizzato ... bisogna.. devono fare lecnicamente ... bisogna ... ne parli 11/ con ENRICO o
con quel/o di MANUTENCOOP ... perché bisogna che lui stia del1lro ... che lu lo veda perché è
imporlanle .. .)". FABBRO insiste affinché FRlGERlO faccia pressione su MANUTENCOOP per
farlo partecipare alla cordata per la gara di CITTA' DELLA SALUTE anche intercedendo con
Levorato affinché faccia un passo indietro sul punto-"se no chiamo io Levoralo e gli dico "no.
quesla non è una condizione... èfuori un lubo "... se lu riesci con quelli li è meglio... "-.

Conv.amb. tra FRIGERIO e FABBRO Massimiliano - 04.02.2014 - ore
17:29

. {1,1,.dl
IlGlud\\' QI b'

Dott. fa '
541

Car/o Sigillo ..malllitencoop lIIi cltiama e mi dice al/ora
Ma/lauro mi ha chiamato e mi ha delto che a requisito lui me lo
può dare.. quindi o /0 diamo noi oppure devo lrovare qualcun'
a/tro

e e le /oda o no
siccome.. .Maltauro non me lo da Malllltellcoop 11011 me lo
da..perché loro hallllO già deliberato che 11011 /0 dmlllo...già la
selltellza defillitiva...elt...a qlle/ plllltO io vellerdì cioè dopod..tra
tre giomi io Car/o Sigil/o porto già qllel/o che prellde il 1110

posto cile ha il reqllisito... che prende il Ilio poslo... sei .Iilori... e
queslo è il punlo fermo.. io iII rea/tà adesso lIIi SOlio 1II0SS0

a1l'80% ho trovato chi mi da il reqllisito
ah-.. va be

che poi sarebbe quel/o che COli cui faccio il carabiniere che ha
lo (innc) lIIi da i/ requisito io iII cambio g/ifaccio...gli cOlllpro l
derrate...

FRIGERIO.-

FABBRO.-

FABBRO.-

FRIGERIO:

FABBRO:



e poi lui non dice sei fuod.perché questo qui questi qlli
Serl/al'di e compagllia bella li citiamo io e li metto a posto

e Bernardi non sana riuscito a non mi ho risposto... ha il
cellulare... nOn mi ha risposto evidentemente nOI1. .. Bernardi non
mi ha risposto e non mi ha richiamato, l'ho chiamato più volte...

se 110 chiamo io Levorato e gli dico "110, qllesta 11011 è lilla
cOlldiziolle",è (Ilari /11I tllbo"", se tll riesci COli qllelli li è
meglio...

e se non riesco cosa faccio?

quando è che hai il termine?
io il termine ce l'ho entro venerdì, queSTO venerdì io domani
mallino li vedo diciamo che domani potrei già avere sciolto la ....

vedi di dirmi qllalcosa domalli perché io SOIlO a Roma se è tllttO
a posto basta 11011 devo fare lIiellte se ce qllalclle problema mi
cI/iamo Levorato e gli dico "110 11011 è così" o clliamo EI/rico e
gli dico "110 11011 è così"..•io da Roma domali i lo posso fare,
dammi Illla risposta domalli però

ok

slllmio cellulare

va bene

lui è comunque è il braccio destro di Enrico Maltauro così via
si si mi ho dello... vo bene speriamo di riuscire a risolverlo così

non lo conosco sto Sigillo io.... io conosco

è il commerciale della Lombardia
.. (incomp) è venuto qui Levorato da me per quella roba li
eh..

ma quante storie ...

però pare clte proprio Levorato abbia detto 11011 si fa

e va beh fino a prova contraria..

uhm

no....

FABBRO:

FRIGERlO:

FRIGERIO:

FRIGERIO.

FABBRO:

FRIGERIO:

FABBRO:

FABBRO:

FRIGERIO:

FABBRO.

f'RIGERIO:

FABBRO:

FRIGERIO:

FABBRO:

FRIGERIO:

FABBRO:

FRIGERIO:

FABBRO:

FRlGERIO:

FABBRO:

FRIGERJO:

FABBRO:

FRIGERJO:

qllindi se tll la chilldi così meglio, quindi ciascuno rimane nelle
sile decisioni se no domani me lo dici ecco... facciamo ... Iui li da
una risposta domani?. o

si, domalli Ito Illla risposta vel'bale poi il tempo di mettere a
posto gli scritti... ,
a va bene... ci mancherebbe ( incom) ci (asse l'incarico verbale '

. i l/.
FABBRO: si si si
'-------------:-:-::--------------------;:.......tJ.
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FRIGERIO'

FABBRO:
FRIGERIO:
FABBRO'

FRIGERIO.

FABBRO:
FRIGERIO:

domani mi dici, telefallami comllllque e dici è tutto a posto
oppure illtervellga SII coso..
chiamo Gianni
in maniera, no ma chiami me sul cellulare
non ce l'ho io
oppure chiama Gianni e te lo fai dare.... basta che Gianni mi dica
ma non mi hai mica chiamato sul cellulare?
no no mai mani non ce l'ho chiamo sempre Gianni sul cellulare
uhm va bene va bene d'accordo, va bene comuqnue vedi
comunque di parlarmi su quella roba li perché io sono a Roma
domani cioè no sono a Roma
a Gianni dicoFABBRO:

FRIGERIO:

FABBRO:

no un momento S0l10 a Roma a partire dalle tre e mezza perché
fino alle tre e mezza sono a Mi/ano..fino alle tre tre e mezz
perché domani mollino san qui in ufficio poi vado a pranzo a
Milano e Gianni mi porta in aeroporto diciamo mi lascerà verso
le tre.. ecco se entro quell'ora li sono qui in giro quindi mi puoi
l'aggiungere facilmente parli con Ganni
va bene faccio uno (inca) faccio tuflo a posto nel senso che ho
parlato con ....oppure altrimenti vengo qua torno qua a riferire

FRIGERIO: si va bene d'accordo ..e invece le altre robe tufle tranquille si?
omissis (parlano di altre gare inerenti slruflure ospedaliere lombarde; ndt-J

Alle ore 18:59 TRENTIN, conclusi gli impegni nella sede EXPO, chiama CATTOZZO per
ottenere un resoconto in merito alla riunione del 3 febbraio 2014 con ROGNONI e CATTOZZO
evidenzia al suo interlocutore del persistente appoggio di ROGNONI, nonostante le sua dimissioni,
persino circa la nomina della commissione -... dobbiamo gestire la cosa al meglio però su tutto
commissione eccetera su tutto ieri sera é stata llIl« bella cena ... rassicurante, bella e... da tutti i
frollti ... però, però...quello, quello.. clle devo sapere iO...diciamo clle la cosa va belle COli

Alltollio". "la cosa va molto belle...tlltto a posto... c'era da far fare 11Il passaggio a loro clle
poi...ti dico a voce... lo facciamo COli calma.... come resto allclle slllla commissiolle, quelle robe
1/... "-.

Conv. tra TRENTIN Maurizio e CATTOZZO Sergio - 04.02.2014 - ore
18:59

CATTOZZO.
TRENTIN: .

prontii/!
eccolo qua, guarda, adesso sono in metrò al duomo che sto
andando in stazione, purtroppo guarda...adesso é.finita, guarda
mi dispiace ma...
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CATroZZO.
TRENTIN:
CATTOZZO:

TRENTIN:
CATroZZO:
TRENTIN:

CATroZZO:

TRENTIN:

CATTOZZO:

TRENTIN'
CATTOZZO:
TRENTIN:
CATTOZZO:

TRENTIN:

CATTOZZO:

TRENTIN:

CATTOZZO:

porca miseria, se lo sapevo che... al limite mi fermavo ancora...

eh. ..si...
poi io domani mattina vado a Roma e sono scoppiato da
stamattina, che sono in giro...
ma dopo tu come sei messo giù a Roma.. ,(ìn quando ci stai?

fino a domani sera
ah, fino a domani sera...oh no perché io dopo giovedì in
mattinata arrivavo giù a Roma, io...
era una cosa che interessava lo riunione che avete giovedì
mattina...
eh lo so ben, eh ho capito io...ma cioè tu hai avuto qllalclIe
assicurazione o qualche... ?
sì sì siamo...dobbiamo gestire la cosa al meglio però SII tutto
commissìone eccetera SII tutto ieri sera è stata ll/Ifl bella
cella...quindi....
mmm
molto bellal l
quindi... rassicllrante diciamo... ?
rassiclIrante. bella e... da tlltli i fronti...poi ti dirò.... allora,
vabbè per MANUTENCOOP possiamo poi vedere tra qllalclIe
giomo tu quando torni a Milano?
eh guarda, io...dopodomani sono a Vicenza sostanzialmente
ma... dopo.... sono giù giovedì a Roma, venerdì a Catani(l, lunedì
forse (I Roma ancora... e dopo... sono (lrrivato a lunedì
prossimo...dopo di che bisogna che ci che ci aggiorniamo...
no, ma anche perché poi...star lì a farti fermare di nuovo
eccetera....arrivavi a casa a mezzanotte anche te... quindi, é un
casino allucinante...
eh qua... cosa vuoi... è un casino...d'altronde qlla (in merito alle
vicende EXPO per lo stipula del contratto AREE SERV/CE,
n.d.t.) c'era 1101/1/0 cambiato delle cose .l'Ili contratli, abbiamo
dovnto litigare /III po'...discutere...dopo 1'lIallno modificato, ma
sai... c'é sempre un problema anche lì...
vabbé... evelltualmente lì sai che, insomma, tutto sommato, si
p"ò...anclle vedere, ecco voglio dire...con.... vabbé poi ne
parliamo allora tu rientri lunedì... addirittura della
settimana sai mica se Enrico vielle a l'vIllano, giovedì o I /
venerdì...llo, giovedì é a Roma lui?

9\a\ltl\ ao
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TRENTIN:

CATTOZZO:

TRENTIN:

CATTOZZO:

TRENTIN:

CATTOZZO:

TRENTIN'

CATTOZZO'

TRENTIN:

CATTOZZO:

TRENTIN:
CATTOZZO.

TRENTIN:

CATTOZZO.

TRENTIN:

CATTOZZO:

TRENTIN:

CATroZZO:

TRENTIN:

CATTOZZO:

TRENTIN:

CATTOZZO:

TRENTIN:

CATTOZZO:

TRENTIN:

giovedì...giovedì credo che sia a Ro..giovedì... lui rienlra dOllwni
credo qualche ora... lui sia a Vicenza, in effelli, sì...

giovedì mallina a Vicenza, vabbè... allora nienle, senli
Maurizio... ci senliamo lunedì...

eh. ..

o vengo io a Vicenza

però. perÒ...quello. quello.. elle devo sapere iO...diciamo elle la
COSti va belle COlI Alltollio (ROGNONI, 17.d.1). .. quindi, no... sL?

la cosa va I/Iolto belle...tutto a posto

bon. ..

c'era da (al' (are /lI1 passaggio a loro elle po!...ti dico a vocemlo
(acciamo COli calma....

vabbé, sì sì, ok...

come resto anclle sulla commissione. quelle robe lì...
va bene, va bene, va bene...ok ..

al/ora, noi, allimile, ci senliamo lunedì mallina... semmai vengo a
Vicenza

sLperché sennò io ho bisogno, senno lO ho bisogno che li
chiami.... che li chiami... cioé... .posso chiamarli, non lo so, a casa,
dimmi lu.. .però...domani... a qualche ora da qualche parle.... ecco
se vuoi

eh. io domani sono a Roma
eh quindi, neanche...
sei in ufficio a Vicenza domani?

sì, si...
al/ora vedo in qualche modo di chiamarli. __

va ben, va ben, dai... ci senliamo così... al Iimile... lu sei a Roma o
mi dai uno squillo o mi dici dove posso chiamarti io... dai...

va bene, allora io domani quando vado a Roma cerco di andare
in qualche ufficio e poi ci melliamo d'accordo e ci senliamo...
ok ok, va bene

così le ne vai a casa, arriverai a mezzanoIle anche le.. quindi
ah comunque sì, guarda

quindi poi domani devo prendere l'aereo, quindi figurali... va
bene nieme poi domani ci melliamo d'accordo sul reslo

va bon ok, pelfello... (seguono saluti).
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Il 5 febbraio 2014 CATTOZZO invia un messaggio a MALTAURO-"Ciao Enrico. sei
rientrato? lo sono a Roma. Sergio"-. Alle ore 16:02, MALTAURO risponde a CATTOZZO
evidenziandogli di avere appena fatto ritorno e segnala che sarà sua cura "sentire" TRENTIN, per
interloquire di persona-"Appena adesso. Sentirò Maurizio. A presto" (Cfr., RRlT 2111/13 -. ut
3358001131 MALTAURO-05.02.2014-ore 16:00-prog.33439; RRlT 2IlI/13 ut
3358001131 MALTAURO - 05.02.2014 - ore 16:02 - prog. 334419).

Il 6 febbraio 2014, alle ore II :21, FRlGERIO chiama dall'aeroporto di FIUMICINO,
RODIGHIERO, chiedendogli di inserire tra gli appuntamenti "urgenti", da effettuare al suo ritorno,
BERNARDI, Direttore Promozione e Sviluppo Mercato Pubblico di MANUTENCOOP FACILITY
MANAGEMENT s.p.a., e di comunicare allo stesso BERNARDI di contattarlo entro le ore
quattordici sulla propria utenza mobile. RODIGHIERO esegue le direttive di FRIGERIO ma è
direttamente BERNARDI che alle ore 15:51 contatta FRlGERlO sul cellulare e FRIGERIO gli
conferma di avere: "fatto t/ltti i miei illtervellti... poi appella tomo ci vediamo e Ile parliamo".
BERNARDI si ripromette di "sentire" nel frattempo il collaboratore di FRlGERIO e concordare un
incontro (Cfr., RRIT 2999/12 - ut 3311722301 FRIGERlO - 06.02.2014 - ore 11 :21 - prog. 45511;
RRIT 2999/12 - ut 3311722301 FRlGERlO - 06.02.2014 - ore 15:51 - prog. 45555).

FRIGERlO, dunque, in esito al colloquio intrattenuto con CATTOZZO il 4 febbraio 2014,
cioè successivamente alla riunione con ROGNONI, dccide di riprendere contatti diretti ed
urgenti con BERNARDI Danilo, individuato dallo stesso Levorato quale suo principale
collaboratore, per fissare, al suo rientro indicativamente fissato per la seconda metà del mese di
febbraio 2014, un incontro sullo stato dei rapporti e delle coperture politiche per la cordata
MALTAURO - MANUTENCOOP, in corsa per l'aggiudicazione della gara inerente la "CITTA'
DELLA SALUTE" con stazione appaltante la INFRASTRUTTURE LOMBARDE s.p.a..

Il 7 febbraio 2014, alle ore 08:58, MALTAURO riceve un sms da CODONI Michele,
Direttore Promozione Sviluppo Servizi Integrati presso MANUTENCOOP FACILITY
MANAGEMENT S.p.A. - "Buongiorno. anticipo di 30 minuti"-. Alle ore 10:15, MALTAURO
chiama CODONI il quale gli dice che è in attesa della " .. .persona che sta arrivando dalla
Lombardia ... penso dieci minuti...". MALTAURO domanda se intanto possano cominciare a
discutere, in particolare si accerta che sia arrivato proprio "BERNARDJ" (Direttore Promozione e
Sviluppo Mercato Pubblico in rappresentanza di MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT
S.p.A). Ricevendo risposta positiva dall'interlocutore, MALTAURO invita CONDONI e
BERNARDI ad accedere all'interno del suo studio-"cominciamo noi intanto ... no. perché parliamo
un attimo tulti e tre ... " (Cjì'., RRlT 2111/l3 - ut 3358001131 MALTAURO - 07.02.2014 - ore
10:15 - prog. 33982).

Le comunicazioni di cui innanzi evidenziano quindi che venerdì 7 febbraio 2013, e non
giovedi 6 febbraio 2014 come invece erroneamente ritenuto da CATTOZZO, vi è una ulteriore
riunione tra rappresentanti della MANUTENCOOP ed esponenti della MALTAURO
COSTRUZIONI programmata a VICENZA.

Il IO febbraio 2014 CATTOZZO discute al telefono con GREGANTI: i due interlocutori
concordano di incontrarsi per pranzare, considerati gli orari dei rispettivi impegni romani, quindi
GREGANTI evidenzia l'opportunità di "I/na verifica con i nostri interlocl/tori" da fare a MILANO
la settimana successiva. CATTOZZO fa notare (riferendosi a FRIGERIO) che uno di questi è fuori
per un soggiorno negli Stati Uniti ma GREGANTI segnala comunque la possibilità di un check: f/
''però con gli altri due ... cosa facciamo H. Entrambi si ripromettono di risentirsi approfittando
dell'incontro concordato (Cfi'., RRlT 211l/l3 - ut 3351823619 GREGANTI - 10.02.2014 - ore .

\II! ,
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10:46 - prog. 46827).
Il 24 febbraio 2014 FRIGERIO, di ritorno da un viaggio all'estero, fa il punto della

situazione con CATTOZZO negli uffici del "Centro Culturale Tommaso Moro"-ONLUS-.
I due sodali trattano diversi argomenti inerenti gli interessi dell'associazione ed in

particolare la gara relativa alla "Città della Salute", La preoccupazione maggiore degli interiocutori
è sempre quella di neutralizzare un eventuale ostacolo da parte di Besozzi alle manovre illecite
progettate dal sodalizio. Sicché anche in questa conversazione gli indagati ribadiscono l'opportunità
che ad intervenire su questi sia Levorato anche se contestualmente loro si attiveranno al medesimo
fine mediante l'opera di ROGNONI e di MALTAURO.

Secondo le valutazioni dei sodali, difatti, rimarrebbe esclusivamente quest'ultimo ostacolo
alla aggiudicazione della gara da parte degli imprenditori di riferimento del sodalizio, visto che
ROGNONI, come detto, oltre a svelare le informazioni necessarie alla predisposizione dei progetti,
garantisce di aver già effettuato un intervento sulla commissione di gara anche nel caso di sue
dimissioni-"io lì la strada te l'ho spiallata...ANTONIO 1101/ ha lIessulI problema, la Commissiolle
sarà intema. se li nomilla Illi eccetera eccetera... "-

Di seguito si riporta letteralmente la conversazione in oggetto.

COllvusa7iolle amh. Ira FRIGERIO e CATTOZZO - 24.01,10/4 - ore 16:07 - erogo 38171
Convenévoll.
FRIGERIO: come va' Slai bene?
CA TTOZZO.' ho/alla sei giorni a Iella conl'illj1l1enza.. ,
• parlano della convalescenza di Sergio, poi passano a commentare lo crlsi di Goverl1o, che Sergio dice di aver po/Ula
seguire da casa II causa dell'indisposizione - .
FRIGERIO dice che è stola brava CASINI a portare a casa il minislera dell'Ambiente, menlre MAURO (e., Minislro
della Difesa) "èj1nito/ilori",
CATTOZZO: si io cOllllli, per GALLETTI dovrò/are IIna chiacchierala.. , per portarmi (?) GALLETTI.., eh lo so ..,
FRIGERfO: ma GALLETTI qllal è? QlIella di dove?
CATTOZZO: qllello di BOLOGNA!
FRIGERfO: ah .. , ii proprio suo, Sila, ..
CA TTOZZO: eh c 'è qllel grllppello li ... BEA (?), GALLETTf qllel grllppello li.. però sai lielli conto che GALLETTI ii .. ,
secolldo me dev%re 11110 chiacchierala con CESA, prima di andare COIl GALLETTf
FRfGERIO: si si devifare 11110 chiacchierata con CESA .. , sennò rischialllo lIIale ... SCllsa ..,
CA TTOZZO: anche perché allrilllenli rischiamo .... perché GALLETTI ha villlo conlro D'ALIA eh ... sai che D 'A LfA era
appoggialo da CASINi.., di qlla c'era CESA e BUTTfGLfONE contro CASfN/... perché CASINf 11011 voleva CESA,
voleva D'ALIA ... e ha vil1/o per qual/l'o voli, CESA eh.., qllindi nOli è che...
FRfGER/O: Ila comunque vai da CESA ...
CA TTOZZO: slo pensando di chiamarlo
FRfGERIO' SII quella roba lì del/'ambiente abbiamo" li bisogna che filiamo bene
CA TTOZZO: no mafigllrali
FRfGERfO: dei ragionamellti... poi anch 'io lo conosco belle
CATTOZZO: solo che sai cosa avevo pensalo io a queslo praposilo? Bisognerebbe Irovare ilIIIOdo, .. so che poi lu
mercoledi vedi a cena ALATRI••.
FRfGERIO: si,,, ho/allO /III/a lino Iribù .., ho invilolo... III/che Donato BRUNO..,
- suonanO alla por/a, Sergio dice che va lui ad aprire, poi fOrna in ufficio -.
FRfGERfO: ee... Ila, dico .. , ho invilalo allche Donalo BRUNO cOlllui... poi c 'è IIn po' di Idlra gente ... ma io ho
lIIesso del1/ro l/ LATRf per quello" perché mi inleressava
CA 170ZZo. stavO pensando... c 'ho ragionato SII questa COSCi o •• noi dobbiamo trovare il modo secondo me di
commissariare
FRfGERIO: bravo, .. cosi ne parliamo a colazione COli
CATTOZZO.' io le e GfGf ne par/ialllo
FRfCERIO: a GIGI dohhiomo dirgli "III sei delllro In qlleslo e iII qlle,fl'n/lro, vedi di IIIlIoverli"... e gfi diciall/o fe
cose che deve (are 11Ii... 1110 Ilon gli danno niel1/e a C/Gf adesso?
CATTOZZO: di nuovo, nienle... 110/1 riesce neanche plil a parlare con ALFANO.. tant'è che lo ero con/li; stomou;na...
con GIGI... èfitol'i dalla grazia di Dio... mi ha delto "sono andalo in un posto che sono una banda di scemi" o ••

FRfCERfO: appul1/o
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CATTOZZO: devo dire che Illi e slato lrallalo male da BERLUSCONI eh
FRIOERIO: si ...perche Illi ha II/lle le ragioni ... aveva II/lle le ragiolli...
CA TTOZZo. Eccelera eccelera
FRIOERIO: però qllesli... sana anche peggio ... nonfermi neSSllnO eh?
CATTOZZO: ci siamo racconlali (?) del 94 qllando BERLUSCONI glielo ha della a 0101 di andar. a segllire lo
Finanziaria perché TRE,""ONTI non voleva. quel! 'altro non voleva e nessuno era capace...
FRIOERIO: mi ricordo, mi ricordo
CATTOZZO: perché qllando OIGlllsci dal/'A 1110 perfargli avere lo maggioranza, e qllesla poi aI/afille... eee...
comunque io "ho visto molto amareggialo
FRiOERIO: beh ma cosi ne parliamo, a colazione vediamo
CATTOZZO: io a Illi ho dello "gllarda GIANSTEFANO li 1'1101 parlare di polilica... ", poi ci vediamo ...
FRIOERIO: si però.. parliamo... anche gl/ diciamo che 'lli e delliro lIel/'lIl1o e lIell'a/lro ...
CATTOZZO: possiamofare alle 13:30 da Cesarina
FRIOERIO: si perché io sono al Jol/y ma Cesarina
CATTOZZO: è più vicina al Jol/y
FRIOERIO: per me va benissimo... e invece, cosa dicevi... volevi vedere ZANICHELLI anche?
CATTOZZO: ecco lo volevo ... prelldere IIn aperilivo COn le, ZANICHELLI, Francesco MAROUATI, eee ... DE
LUCIA ... (Sergio salllla RODIOHIERO, lornalo inlljJicio; ndl.) ... il Direllore di OMNIA ... socielà che dà il lavoro a
MAROVATI... siccome DE LUCIA .. inc... che non aveva nesslln riferimento... si e appoggialo a... MA ROVATI del/a
TOSCANA, chiamiamolo cosi... amico di MATTEOLI (?) ... e MATTEOLf ha porlolO DE LUCIA da ZANICHELLf..,
allora io per non correre rischi... che qllesto qlli con MATTEOLlmilaccio chIssà ch. cosa... fermo reslando il
ragionamento .. _
FRIGERIO: va belle, conlermalo dal ... a che oro lofoi? ... ollche al/e diciollo ... ZANICHELLI... volevo che parlasse
COn DONATO BRUNO anche dllln 'allra roba
CA TTOZZO: eee... lo INES mi ha dello di sposlarla...
FRIGERIO: no dopo ci ho pensalo... //la ili cOn ZANICHELLlnon avevi por/alo?...
CA TTOZZO: volevo101'/0 mllovere da te
FRIOERIO: p"Ò alldar bene... qllel disegllO li p"Ò essere IIIi/e ... - disclI/ono del/'orario più apporli/no perl'/ncolltro
COli il manager di TREN/TALfA -.
FRIGERIO dice che poi deve vedere al/e Ire CASTELLANETA, il capo (Presidente) del/a SACEM (fonetico).
CATTOZZO dice che possonofare al/e diciollO l'inconlro COli ZANICHELLI e gli allri, mentre con GRILLOlanno lo
colazione a porlire dal/e 13:30. Aggillnge che slosero /0 sellle e glielo dice già.
FRIOERIO dice che ha illlenzione di cOllvocare in IIjJiclo da 1111 MAROVATI insieme o/ Direllore Sanilarlo del SAN
MA TTEO (PAVIA).
FRIOERIO: poi PARIS è andalo ... inc...
CATTOZZO: io Ira 1111 'ora vedo PARIS. Perché l'ho vislo IlInedi scorso ...
FRIGERIO: 1111111
CATTOZZO: al/ora... e vero che IIIII/olllmfallo IIllle qllelle gare Il, IleI/e plllizie eccelera
FRIOERIO: IIhm
CATTOZZO: devol/Olar/e.. , eee... era slalo bIoccolo ... 11'0 l'allro ho avilla IIn colpo dilol'lllno perché io alle selle di
sera ero a casa di MIMMO ZAMBETTI... co/ qllale conlinllo ad avere IIn oli/ma rapporto di amicizia...
FRIGERIO: fai bene
CATTOZZO: sobalo sera eravamo a cosa sila... ad Alassio cena insieme... e combinazione parlando con MIMMO...
viene filari il TG della LOMBARDIA il qllale dice "firmala l'accordo per l'EXPO ... inc... qllindi va beh insomma di
lavoro lf17 cantiere che inc lo facendo finta di niente quando è arrivato "sarai contento mila "cosa
sllccede? eh,.oggi...
.... Omissis .

FRIOERIO: 1'0111'0 volla l'hanno commissariala...
CATTOZZO: sì
FRIGERIO: l'abbiamfollo dlle volle diflla, noi... (ride)
CATTOZZO. 1101/ <! 1/Mitlislro tlel/'Ambletlle cIre commissaria 1« SOGIN, m« è ilMillislro dello Svl/uppo
Economico 0.0
FRIOERIO: IIhm ... com 'è quella OUIDIIi?
CA TTOZZO riferisce dei conflilli di inleresse emersi con riferimenlO o qllesl'lIllima, /n qllanto lavora con le POSTE ed
è slala a cena col CII VA LIERE ancora lo scorso IlInedì.
FRIOERIO crilie« lo stralegia palil/ca di NCD. CATTOZZO parla in Ioni ollrellamo crilici del discorso del Presidenle
RENZI al SENATO, riportandone alcllni conlenllli.
CA TTOZZO: qllesla mollino mi ha chiamalo PRIMO "qlleslo e mollO ..... - poi por/a di IIn'imervista del neo-Ministro
POLETTI, delle Cooperative, slli provvedimenli relalivi a/mondo del lavoro -
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CATrozzo: allora senli, io ... quando ci diciamo le cose po; sono uno che ci riflette ... in queSla settimana che son
slato in coso ... CITTA' DELLA SALUTE... BESOZZI, il Presidellle cOllie cavolo si chiolllo... pero ... io ho mal1dolo
'1I1l11essoggio od ENRICO dicendo "sellli allllOlllel1lo opportllno li chiederei ai Illoi soci di ,''''ANUTENCOOP difore
un ragionamento con .. "adesso aSpellQ vediamo prima... però a me i! )'emllo iII meute fsla cosa ... v;sto il rapporto
che III IIai COli il Presidente, ..
FRIGERIO: COli LEVORATO!
CATTOZZO: con LEVORATO... lo li sllggerirei se sei d'lIccordo. di chiamarli LEVORATO
FRIGERIO: cerIo
CA TTOZZO: llire "Ciccia vielli 1111 po' '1"0 ... allora, lo ilio slrada le l'ho spiallala .. , ANTONIO 11011110 lIeSS1l1l
prohlema. lo Commissiolle sarà illlema. se li 11011I1110 Illi eccelera eccelera... "vislo che il sila presidellle (BESOZZI;
ndl.) ha dei rapporli cosi slrelli COli voi, iII parllcolare COli le imlllagillo che sei il Presidellle ...
FRIGERIO: COli BERNARDI
CATTOZZO: III adesso, vi chialllale BESOZZI "hey alllico 11011 rompere i cogliolli slai dielro ilil ANTONIO ed
agevola lo cosa"... perché dare lo sensazione che qlleslo se lo risolvo ENRICO io non sarei mica 11I0110 d'accordo ...
FRIGERIO; 110 no no hai ragione III
CATTOZZO: vislO il ropporlo che hai con LEVORATO... se III non avessi rapporto ...
FRIGERIO: ... inc.. i slloi rapporti con TOSi... bosla ...
CA TTOZZO: 11I0 Illi sa già pero
FRIGERIO: basla
CATTOZZO: 11I0 l'lIIlico che PIIÒ IIglre SII BESOZZI è ... è LEVORATO... o ROGNONI...
FRIGERIO: ci penso io, ci penso io Iranqllillo ... 110 qllello lIIe lo faccio io ... ENRICO faccia solo TOSI... perclu! è
IIn rapporto di vertice che Illi ha già .
CA TTOZZo. esallo pero li ricordi qllella sera ANTONIO...
FRIGERIO: si
CA TTOZZO: se... inc... tlice a BESOZZI di 11011 rOlllpere i cogliolli, qllello 11011 gli rOlllpe i cogliolli ... e allora perché
dare qllesla merito ad ENRICO qllando polresli prendertelo III?
FRIGERIO: si si 110 11I0 me lofaccio io con LEVORATO... non c'è problellla
CArroZZO: Dercllé IIImOmento opportllllo dici ual/nra io /In parlato COli LEVQRATO"... "caro ENRICO vielli
qlla" ... e LEVORATO...
FRIGERIO: si qlleslo me lofaccio io ...
CA TTOZZO: poi la sellill/alla scorsa 11011I10 firmalo il COliIraIlo COli l'EXPO•.• 11011 l'avevallo allcora firmala, ,,"ello
li tlelle slmllllre
FRIGERIO: IIhlll
CATTOZZO: adesso vedo ENRICO ... a ROMA e cOIllIIlc/O a lllrgll... "allele firma/o 1/ COlllrllllo"...ollllellO qllel/o ...
ved;amo..
FRIGERIO: va bene... e Invece cOllie va con ... SOGIN.. i lavori?
CATTOZZO: hall falla l'accordo con SAIPEM il 24 di aprile.. lo presenloziane di IlIlIe le lavole di ingegneria...
siccome ENRICO non poleva inlervenire in quanlO non è il capo del/'ATI. .. d'accordo con ALBERTO lo sellimana
scorsa adesso SOGIN cOllvocherà l'ATI In modo che io sOnO il Commillente chiamo lulli e Ire i soci a quel pliniO
ogl1l1no dei Ire ha dirillò o dire qllello che penso...mo qllesto I 'ho concOrdala con ENRICo, al1che al/ara ENRICO dirà
o SAIPEM In parlicolare "senti Ciccia Ili sei il capo- cardalo però sefai perdere qlles/o conlrollo lo li chieda I danni"
FRIGERIO: ah, cerio
CATTOZZo. perché grazie a lIIe abbialllosllperalO il 24 di ollobre
FRIGERIO: cerIo
CArrOZZo. vlsli i 110slri l'apporli, è andala bene... slolllo arrlvalifil10 0124 di aprile ...
COI/versaziolle ambo Ira FRIGERIO e CATTOZZO-24.02.2014 - ore 16:27 -prog. 38173 (collliIlIlO)

CATTOZZo. qllalldo loro dicevano ... davanti al COllllllillellle dirà "io vi chiedo i danlli, sia chiaro ..... qllil1di ENRICO
dice "sì sì Sergio, bisogna/are in qual modo lì perché al/ora io posso alzare lo Yoce ... nel momenlo in CIIi ...
abbiamo ... divel1liallla parilarl"... perché ALBERTO mi ha dello "vediamo IIn 011111I0 MALTAURO, ci lIIelliamo
d'accordo COl1ll1i", e ENRICO mi ha dello "l1on sano io il capa, se III III i parli di CITTA' DELLA SALUTE... posso
chiamare MANUTENCOOP, posso chiamare chi voglio ... 101'0 ci chiamano, ci meltono davanti alfallo compiuto "se
non/ate così vi chiudiamo il conlrollo" ... ìnc ... e nel casospecifìco della colpa del capo-cordata loro possono
chù/-dere ; danni al capo-cordaIa ... ormaI è un anno emezzo
FRIGERIO: dei crelini qllesli '1111 della SAIPEM
CATTOZZo. ENRICO mi dice "COI1 qllesli chiari di 111110 disdicollo il cOlllrallo, cosa faccio' .. "11011 li preoccllpare ",
cerchiamo adesso di dare ... inc ... che venga/alla lo cosa ho visto ALBERTO molto sereno SII qlll!sta roba qui
uSERG/0 11011 ti preoccupare che non glielo toccallO anche perché se no; disdiciamo Il conlrallo. dobbiamo rifare lo
gara passano Ire (mnl, e/massacrano "... dice "a le le dico le cose ... a le non li nascondo nulla" come/acclamo? ..
cerIo, difi'onte a loro le diremo ...
FRIGERIO: hai ragione III, lo primo casa che dellifare è vedere GALLETTI e poi
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CArrozzo: bisogna parlare con CESA prima
FRIGERIO.: CESA ... prima ne parli o CESA, poi vedi GALLE171 e poi allimile portiamo ALBERTO do GALLE171 e
lojacciam pOfendare da VITO (?) ... nelFaltempo studiamo... se c'e un 'operazione di commissariamento... fo devo
parlame a GUERINI. .. a LORENZO, devo parlorne... perché adesso'qllelmallo li di RENZI vllolfarglifare il
segretario del partito ... - parlano della possibilità che quesf 'ultimo di\lenti segretario di partito in luogo di RENZI -.
CArrOZZO: bisogna che organizzo IIn ;ncol71ro io le e GUERINI cosi lo liriamo denlro il GUERINI... stiamo parlando
di sette miliardi di lavoro, ragazzi ... ee ... io parlo con CESA ... adesso mi cerco CESA ... capisco che. in questi due. Ire
giorni ... non hanno neanche la fiducia 0'_

FRIGERIO: noo... lascia passare lino sellimana
CA 170ZZO. LEVORATO.. , le lo tlevi aSSollllamellle vetlere.. perché qlleslo è IlIIl1Ierilo che li tlevi prelltlere 111
FRIGERIO: sì ma sloi lranqllillo è lino cosa che posso fare benissimo ... "BESOZZI" (sembra prendere IIn opptlnlo:
ndl.)
CA170ZZO: se l1Ie lo risolve ENRICO nOli ho più qllellaforzo cOlllralll/ale
FRIGERIO: nOO poi nOn...
CA170ZZO: ENRICO mi ho ENRICO tleve slore SI/ TOSI e boslo.. , tleve avere bllolli Trlpporii cali TOS/...
quest'flltro lo (acciamo 1I0i... de((o che;n questa operazione deve garantire tullo ... ma se mi va a riso/vere i problemi
lui, mi dice "Sergio ... ..... falli dire dalla ... lo parte di là.. è un ragionamento che mi sono ...
FRIGERIO: sana d'accordo con le
CA170ZZO. devo fare chiamare lo INES da GIANNI
FRIGERIO: si, lai lo INES
CArrOZZO dice che ho parlato INES a cena lo sellimana SCorsa. AI rigl/al'do. dice che secondo Illi SCiNO nOn riesce
a slstemarla a breve scadenza.
FRIGERIO: ma che cosa sIa combinando SCINO?
CA170ZZO: ma gllarda, IlIlIi I giorni ii COn PRIMO... con lo SCIISo che sono /lilli e dlle a TORINO.. /ll/Ii i giol'lli sana
assiellle ... m'avevl1 promesso cile risolveva I probleml1 tlelllllNES e tlel fratello tli ALATRI enlro lo (ille <le/mese...
FRIGERIO: IIhm ... ilfi'alello di ALATRI...
CA170ZZO: cioè mentre ilfi'olello di ALATRI è IIn ingegnere ...
FRIGERIO: c'è Sila moglie...
CA 170ZZO.fanno il cambio
FRIGERIO: bravo
CA 170ZZO. però slovollo deve dimostrarlo prima Illi
FRIGERIO: eh cerio
CArrOZZO. lui è andato lì per una mano che ci abbiamo dato tutti insieme
FRIGERIO: cerIo
CA 170ZZO: otlesso io gli ho tlello "III prelltli ilfrolello tli ALBERTO... ALBERTO è a metà COn Sila moglie vislo che
non sei più all'Alllol'ilà... poi c 'è qlleslo qlleslione dello INES... lIIenll'e per il fi'olello di IILBERTO mi ha dalo lino
scusa carente cioè "io comincio a prendere gU esterni dell'Amministrazione da per lo INéS "adesso vedo,
perché lei non vuole fare questo"... discutono della sistemazione della segretaria romana di FRIOERIO - ... è da
novembre ... prima perché devi fare i ,.egolamenti, poi perché avete appena lni:Eiato ... il Zlna persona... Su centosessanta
FR/GERIO: l'ho chiesto anche a PRIMO... non ii che politicamenle non l'abbia coperlo... I·ho dello anche a PRIMO
CA170ZZO: ... solo che PRIMO slofacemlo passare I1IClllli tlei slloi, Imporll1mi... a me interessa... lo INES e il
ji'olello ... lo INES è avvinghiala allo Pllbblico Amministrazione qllindi... i/ji'olello di ALBERTO è lino che ha lo
qualifica, lo cal'cf/eristica che a lui selvono... è lino disponibile a spostarsi a TORINO ...
FRIGERIO: poi serve a Illi perché c'è il cambio del/a moglie
CA 170ZZO: poi serve a IlIi...
FRIGERIO: eh, pl1rlacl c/tiaro ... Va belle
CA170ZZO: LEVORATO/
FRIGERIO: fai con INES qllello roba li ... Sollllo ...
CA170ZZO dice che rimane 1111 '0111'0 me:: 'arella negli IIffici di FRIGERIO (egli deve infolli ollendel'e l'oppllntomento
segllenle con PARIS; ndl.), che gli rispontle: "si non c'è problema". Esce dallo stanza alle ore /6:35.

1 sodali e gli altri correi, in definitiva, anche con riferimento alla gara inerente la "Città
della Salute" bandita da INFRASTRUTTURE LOMBARDE s.p.a. riescono a sfruttare la loro fitta
rete di relazioni ed agganci e cosi a condizionare procedura ad evidenza pubblica in oggetto, del
valore di oltre trecentomilioni di euro, turbandola con le modalità innanzi ricostruite e valutate
anche tramite l'apporto del pubblico ufficiale ROGNONI e mediante rivelazioni aggravate di
segreti di ufficio e corruzioni.

L'attività del sodalizio prosegue anche successivamente all'arresto del pubblico ufficiale
RONGONI eseguito, nell'ambito di diverso procedimento, il 20 marzo 2014 in attuazione di
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CATTOZZO:
FRIGERIO:

ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano.
In merito rileva quanto già evidenziato e valutato nel paragrafo precedente, inerente le

turbative EXPO s.p.a., da intendersi in questa sede integralmente richiamato e riportato, ed in
particolare l'attività volta a sostituire PARIS ANGELO a ROGNINI nelle funzioni di Direttore
Generale di IL s.p.a. al garantire una continuità criminosa della direzione della detta società
nell' interesse del sodalizio del quale il detto PARIS è partecipe.

Il 21 marzo 2014, cioè il giorno seguente l'esecuzione dell'arresto di ROGNONI, alle ore
14:25, Danilo BERNARDI, che agisce previe disposizioni dell'indagato LEVORATO (per la
MANUTENCOOP) chiama RODIGHIERO sul cellulare, per concordare un appuntamento con
FRIGERIO. Alle ore 14:44 è captato un tentativo di chiamata dall'ufficio di RODIGHIERO verso il
recapito cellulare di BERNARDI. Alle ore 14:45, RODIGHIERO contatta col proprio telefono
cellulare Danilo BERNARDI e i due interlocutori si accordano per un incontro nell'ufficio di
FRIGERIO il giovedì seguente, il 27 marzo 2014, alle ore 15:00 (Cfr., RRIT 1346113 ut
338/1448308 RODIGHIERO - 21.03.2014 - ore 14:25 - prog. 36249; RRIT 2999112 ut
02/67100020 RODIGHIERO - 21.03.2014 - ore 14:44 - prog. 10088; RRIT 1346113 ut
33811448308 RODIGHIERO - 21.03.2014- ore 14:45 - prog. 36253).

Alle ore 16:43, CATTOZZO e FRIGERIO interloquiscono in merito all'''affare della
CrTIA' DELLA SALUTE" in forza dell 'intervenuto arresto del pubblico ufficiale. CATIOZZO,
infatti, precisa: "SOli dlle almi elle ci lavoriamo del/tro ragazzi abbiamo {atto prallzi, celle
abbiamo (incomp.) la gellte abbiamo fatto i cOllsorzi, li abbiamo messi d'accordo cavolo bllttar
via due Olmi di lavoro mi sembra".

FRIGERIO risponde al suo interlocutore: "all'ultimo mi/lllto elle si il/vel/tava qllalclle
collegamel/to rOlllal/O, adesso 1/01/ c'è pilÌ adesso l'lll/ica /il/ea seria da seguire è due passaggi,
primo portar delltro PARlS, secol/do passaggio è cile EI/rico si coltivi il SIlO TOSI bel/e e io lIIi
coltivo il mio MARONI bene come 110 falto".

COl/versaziolle ambo tra FRiGERIO e CATTOZZO - 21.03.2014 - ore 16:43, prog.
39164.

Minl/lO 16:48:47/00:05:20 entra CATTOZZO Sergio nell'ufficio di FRIGERlo.
FRIGERIO: " .... varrai dirmi di cambiare lo cena..suppongo... " (si riferisce alla cena stabilita per il 26 p. v., alla

presenza di Antonio ROGNONI: ndt.)
"" ..non dico di cambiarla...dico di nonfarla!""
"..appunto! Credevo che fU \Io/essi fare il punto...ma hai semi/o? .. /a magistratura è... lIna roba..Ha

II/ontato tu//a la casa cosi. Ma ieri sera, per cui io sapevo perchè gli avevo
detto anche a ROGNONI.,gli avevo detto.'«ma che cazzo avete dato .,.
'l' [ "questi ... l uno ... a cosa

CATTOZZo.·
FRIGERIO:
CATTOZZO:
FRIGERIO:
CATTOZZo.·
FRIGERIO:
CATTOZZO:
FRIGERIO:

11/1/1 sono le consulenze .. inCOlli . .. ""
"brava! eia consulenza che 11I1 disturba di più equella del DE DONNO"

"del/'uomo di MORI, perchè san lulli ..d/strulli (fon.)... "
"".e Indagato per II/afia (fan.) ... //lcolI/. ... che eil socio di GALLO ... "'.
"Nooo.. i/ casino è che...diglielo a qua/clino dei noslri di Roma che è la.. /a.. /a._. l'
"".. lo devi dire a LUSETTI lo devi dire che.... ""
.... è partito un allocco da lì, da Milano... luffO Su... Però ..eppure mi SOI1 guardalO gli alli... hanno
al'res/afo so/lo li dentro! non c'è nessIUl.••sì... gli appalli ma 11110 deve esaminare gli appalti, mica può
dire le.. le"./'EXPO' /1on c'è"
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CATTOZZO:
FRIGERIO:
CATTOZZO:
FRIGERIO:

CATTOZZO:
FRIGERIO:
CATTOZZO:
FRIGERIO:
CATTOZZO:
FRIGERlO:
CATTOZZO:
FRIGERIO:
CATTOZZO:

FRIGERIO:
CATTOZZO:

FRIGERIO:

CArrozzo:

FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRIGERlO:
CATTOZZO:

FRIGERIO:
CATTOZZO:

FRICERIO:
CATTOZZO:
FRIGERIO:
CArrOZZO:

FRIGERIO:
CATTOZZO:
FRICERIO:

CATTOZZO:

""...però lo incastrano SII sIa roba li ... ""
"certo che lu; lo co... ormai l'hanno Incastralo!"
ItrI..che è troppo alto il compenso che ha dato... lln milione di. euro. 1111

"no poi ha esageroto... /efiglie di DACCQ'..cloè..queste SOI1 .. Incom.... /llI/e le robe cieli/ne... che ora
quel povere/IO (preslllu. ROGNONI- n.dr. -) li ha obbedito.
FORMICONI
FORMICONI e i ciellilli
1m•• esalto!""
Ile questo eil punto..e lui è tln uomo morto!"
Impo; ieri ha preso lo bO/lo da FORNI/GONlle,.I sera..qllel crelino poteva slal' zitto!""
"Appunto!"
""Lo hai sentito?""
liNo!"
Il''.. «l'ingegnere ROGNONI il migliore di 11Illi..dimostrel'ò /0 sila innocenza» ma slavi zillo anche
perchè... chi le l'ha chiesto?""
"..slal :/110... /I

""senno guardi ... cosa.. gli ha detto:«mi raccomando non parlare!». lv/a li rendi
conto 'l''
"Ma nò è un idiola quello lì..guarda.. no eh comunque .. guarda..quello lì è un
settore.. cambiala! lo oggi ho fatto dlle passaggi...1/O c1liamatoooo..ho chiamato 110
malidato 11I1 biglietto a BERLUSCONI, //01/ c1liamo lIeSS1ll1O per telefò/lo ma
chiamat .. 1111 biglietto per BERLUSCONI e III/O a MANTOVANI dicelldo:«ma
..la soll/ziol/e migliore si chiama PARIS per la direziol/e.. "
""..SOI/O ql/i apposta! Ho visto PRIMO oggi ... PRIMO è d'accordo .. se c'è
bisogl/o II/i si nlllove''''
"Digli di mI/oversi al/che II/i.. io l'ho già fatto SII MANTOVANI eSili be...be..
BERLUSCONI persol/almel/te. Ho già detto PARIS è la solllziol/e migliore..la
cavalco.. "
'1IIled PARfS ...PARIS mi ha mandato un messaggino 0.0 ieri sera ... dlceva "ha visto le notizie
sportive" .. perchè ovviamente ... quando scrivi ,_,
"Bravo!!"
Il, cioè .. ma tu se; un nuovo al/ena/ore e dice ma è un progello che se va bene lo squadra pOlrttbbe
vincere""
"Certo. Bos/a."
''''AI/a sel'o sai JUVENTUS-FIORENTINA ... illcolII.... ho dello con IIn al/ella/ore cOllie le .. inCOlli.
,,,,

"L'ho già/atto io oggi... "
.." ..quindi lui... ,,,,

"...mi raccomal/do PRIMO e1l!! Di ..di insistere al/che 'lli SII allesta roba alla"
""Ecco ..COII ciii dovrebbe il/tervel/ire PRIMO, secol/do te, il/ qllesto caso? percllè
io lo 1I0milla ""
"Sala..Sala Sala oppllre qllalcllllo del COtlllllte che dica.... "
"",.ma lo nomina è solo Regionale!?!""
"..si ho capito ma fa Regione non .. incom bisogna sentire anche lo sinislra...Cioè...Comunque ;
miei... cioè io i miei li ho avvisali...sia.... tlhm "
""Ma c'è Wl molìvo per ctli .. Iu sei già stalo Iroppo veloce a fare perchè... io oggi spiegavo a
PRIMO«ragazzi qui abbiamo Wl uomo... vediamo bene il curriculum..no il curriculum degli studi I;"....--f--
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FRIGERIO:
CATTOZZO:
FRIGERIO:

CATTOZZO:
FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRIGERIO:

CATTOZZO:"
FRIGERIO:
CATTOZZO:
FRIGERIO:
CATTOZZO:
FRIGERIO:
CATTOZZO:

FRIGERIO:

che non serve ad UI1 cazzo! Questo qua..cinque anni a Torino gestendo tutte le Olimpiadi e non è
stcito manco sfiorato da un prov.... ""
"CerIo ma è bravissimo quello lì!"
""... è cinque anni che è lì e non è mai stato... ""
"ma hai visto .... inCOlli. .... che nei confronti di EXPO' non c'è Wl cazzo!Ti dirò lo verità che .. che la
coso che io siccome conosco bene PARIS ogni IonIo gli parlavo, il falla che gli hall 10110 di me""o
ROGNONI, per Illi è Ulla liberazione.. "
''''1\1a aiUla anche te se gli da una mano agli altri""
"Perchè...perchè gli han piantato ..no ma anche su l'EXPO' gli han piantato un sacco di grane questi
qllì ...e quel FORMIGONI collerreno..qui dallerrello... le robe...quindi.. PARIS per me ..è .. lo carla
giocabile e anche la più tranquilla perchè ha meno problemi a meno .... "
"".. atle/le pere/lè martedl è stata (alta la COllllllissiolle..e li bisoglla vedere se la
Commissioue va avallli.. ""
"Ma la Commissione come fa ... come fanno a losciarla in piedi. AI/e/le questo è 1/11

pUlito da vedere.. perchè se I/oi I/ella COllllllissiOl/e..la Commisslalle 11011 !III messo
del/tra qllalclI/lo di quelfi lì che c'ha Il..qllel...qllel.. "
"Non c'era neanche tino di ...ne/ ... incom....vicino a lui.. •,,,
"..di quelli che hanno orrestato.. no?"
""..neanche uno.. lUi

".. e/li è che ha messo delltro? 1101110 sai? "
"".. ell i 1I0mi IWllllle li ricordo ""
".. eh vedi di (arli saltar (uori.. illlllalliera e/le .. vada a (are due verifiche.. "
"".. perchè se arrivasse PARIS vellgollo rispettati I telllpl.. pere/lè ho detto... sai cIle
ANTONIO voleva aggiudicare elitra luglio .. cazzo.... ""
".non bisogna aver premura.. adesso c'è un casino.. "

/lllinllto /6:5J:32.La conversazione si interrompe.

COI/versaziolle ali/b. tra FRIGERIO e CA TTOZZO - ] 1.03.2014 - ore 16:5]

FRIGERIO: c'è 1111 casillo tale che si lavora 1111 po' a (ari spellti è tallto di guadagllato
trallquilli

CATTOZZO:

FRIGERIO:
CATTOZZO:

FRIGERIO:

CATTOZZO:

FRIGERIO:
CATTOZZO:

FRIGERIO:

CATTOZZO:

beh sai era ovvio che su quelle robe tll me lo insegni ma io sempre il carattere li se arriva lino nuovo
non puòfermare deve andare avanti
sono d'accordo con le san d'accordo
perchè se /i'ena le cose allora vai a stunicare quel che è gli interessi ma come mai ji'ena perchè
/i"ena cosa è successo, vengo a vedere sto li tre giorni. benissimo è stato fallO IJl1Io bene lo cosa va
avanli solo che qlleste cose allelefono non le le possa dire PARIS è pronlo qllanda VI/ai II/i è pronto
no li poi ci glladagnano anche ci guadagna anche lo Lega, cambi il presidente con CIIi abbiamo
l'apporli
IIn'allra cosa di PARIS è che Illi è disponibile a parlare a lermine il compilo di EXPO avendo III/ solo
stipendio
si me la ricordo
quindi queste cose bisogna dirle, dice "guarda c'ha due incarico risparmiate anche 11110 stipendio"
qllindi
sì sì le ho già falle oggi ho fatto due passaggi proprio slamallina ci ho pensalo 11/1 po' lIIi san
guardalo le Carte SII quella roba li c'è dentro san lutte robe loro proprio sì poi noi non abbiamo falla .
11/1 cazzo, finora abbiamo fatto solo chiacchiere (incolllp.j
(ineomp.) le balle perehè SOli due al/Ili che ci lavoriamo delltro ragazzi . \ 91e \In: li

, .• el1e \\\ E
Dott. Fab:



FRIGERIO: ecco eh quindi
CATTOZZO: abbiamo (atto prallzi, celle abbiamo (incomp.) la gellte abbiamo (atto i consorzi, li

abbiamo messi d'accordo cavolo bllttar via dlle anlli di lavoro mi sembra
FRIGERlO: /10 11011 li blltti via allzi allzi secolldo me /10/1 c'è più tra i coglioni i eie/lilli
CATTOZZO' ques/o è possibile perchè (incomp.) gli incarichi
FRIGERIO: percllè alla fine alla fine se allclle come /Il1a gara della CITTA' della SALUTE

c'era qllalche rischio di illtromissione cie/lina
CATTOZZO' all'lIltimo millllto
FRIGERlO: all'lIltimo minllto cile si illvelltava qllalclle collegamellto l'amalio, adesso /1011 c'è

più adesso l'unica lillea seria da seguire è due passaggi, primo portar dentro
PARIS, secondo passaggio è cile Enrico si coltivi il suo TOSI bene e io mi coltivo
il mio MARONI belle come Ilo (atto (incomp.) /l"Gl1quilli

CA7TOZZO: TOSI è il capo di (incomp.)
FRIGERIO: niem'allJ'O non bisognafare nient 'a/tra
CATTOZZO: ecco a qllesto pUlito p"Ò darsi cile llllledi o nrartedl Ellrico sia a Genova è a

Genova
FRIGERlO: a Milano
CATTOZZO: si a MilmlO passerebbe a/arti /111 salllto
FRIGERlO: volentieri
CA7TOZZO: me lo vede me lo tllce domani o domenica
FRIGERIO: volentieri volentieri
CATTOZZO: cosi faceiamo il pUlitO della situaziolle
omissis

Il 25 marzo 2014 CATIOZZO invia un ulteriore messaggio a MALTAURO-"Ciao
Enrico, io SO/IO a Mi/mIO, domali i a Roma"-e MALTAURO risponde replica a CATIOZZO: "Ok
ti/accia sapere" (Cfr., RRlT 743/14 - ut 348/0077381 CATIOZZO - 25.03.2014 - ore 10:42-
prog. 1257; RRlT 743/14 - ut 335/8001131 MALTAURO - 25.03.2014 - ore 10:43 - prog. 1865).

Sempre il25 marzo 2014 CATTOZZO si reca da FRIGERIO in vista incontri romani
del giorno seguente che interessano anche i vertici della SOGIN s.p.a.. I due interlocutori discutono
in merito alla necessità, per il sodalizio, di sostituire il sodale PARIS a ROGNONI nelle funzioni di
Direttore Generale di IL s.p.a. per garantire una continui tà nella gestione criminose dali'organismo
di diritto pubblico in oggetto con riferimento alla gara inerente la "CITTA' DELLA SALUTE" oltre
che le future procedure di evidenzia pubblica inerenti la IL s.p.a..

Di seguito si riporta la conversazione in oggetto ave si fa riferimento, alle ore 12:37, alla
"decisione di "fare U/I bando" per la nomina del nuovo Direttore Generale di IL. s.p.a. mentre,
come evidenziato dalla Polizia giudiziaria, sul sito della regione solo alle successive ore 17:00 dello
stesso 25 marzo 2014 è pubblicata la notizia in oggetto.

Conversazione ambI tra FRIGERIO e CATTOZZO - 25.03.2014 - ore 12:37. rit 39323,

omissis
FRIGERIO: /10 su INFRASTRUTTURE ci va lilla cosa cile ci va belle... han deciso di fare 1111

bando l" e ci va bellissimo ... perché i tiloli che ha PARIS... hai capilo cos'ha
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CATTOZZO:
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CArrozzo:
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CArrozzo:
FRIGERIO:
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FRIOERIO:
CArrozzo:
FRIGERIO:
CATTOZZO:
FRIGERIO:
CATTOZZO:
FRIGERIO:

deciso INFRASTRUTTURE' Come Direttore di INFRASTRUTTUREfa 1111 bando,
pllbblico ... e PARIS è 111I0 di qllelli cfle è piÙ qllotato ... che ha ...
devono fare Iln bando pubblico, non può essere /10m/naI0 ...
appunlo! Ma lllifa IIn bando e va benissimo per 1I0i... perclté PARIS è 11110 clte ltU
titoti... ql/ello li e il Direttore semplicissimo (?) dei Lavori... clre sarà lUtto sotto PARIS... non so
chi ha nominato. non mi interessa ma/Io anche O" anche perché sulla Piastra noi 110n avevamo
proprio niente da chiarire (') ...
nooo... assolutamente ...
cioe II/tto roba clre non ci (?) riguarda...
"m/evo vislo ... "/70 visto adesso su, ..
lui aveva in menle... aveva dI/e cose da fare ... voleva portare il SI/O amica SASSI afare il lerzo sub
commissario no? .. che era quello cI,e c'aveva al J\Ffinislero ... "avvocato di VARESE ... ma i sub-
commissari... uno è CONFALONIERI, lino è SASSI... il non mi ricordo più neanche chi .sia..
.conlano Wl cazzo no? .._ e il ... e poi c'era il Direttore dei Lavor; di quel/a Piastra li ... non ho
capilo perché l'ha nominalo MARONI... perché non l'ha nominalo invece il ... qnel/'allro il... il
SALA che c'e/llro lo REGIONE con lo Plaslra...
aI/ora c 'ero scrillo... dove cavolo e che lo avevo Iella ... bah ...
è SI/11m; ; giornali ...
no, I 'ho lello adesso qui ... non riesco più a 'l'ovarlo.,,
sì coml/nque qllel/o li è (fnc) della Pioslro... il Direllore dei Lavori è qllel/o del/a Piaslra, 'II/ella
del/a MANTOVANI... che gli (?) hanno infilzalo... capilo?
bene ... no perclté bisogna cile anche flnoi ...
io vedo PARIS e comincio a...
venerdì mi hai detto di vellire alfe /IIulici e mezza che vedi PARIS ... io devo
venire ...
mo, se Vllol ...
me lo hai dello ,"... eh. io non...
sì... li ho dello che lo vedo ... quindi se ... plloi allclte passare a sallltarlo... se ti
serve... se devi dirgli qllalcosa iII pilÌ ... io lo vedo ... (inc) poi gli dirò anche come
costrllire qllesta roba ""i delf'asta dell'asta, della ... ehm... come si chiama fi,
del... sì del cOllcorso P'lbblico ecco che per lui va meglio perché guadagna anche
1m po' di ,tempo ... qualche mese, ci mellono ... compagnia bella... poi ... ehm ...
sì però adesso fI è bloccato tllttO, la CdS?
ebloccalo IIIIIO?
la CdS a qllesto pllllto, cosa SIIccede? È bloccata, va avanti...
no anzi... beh per adesso è bloccala per dare un po' di lempo .finché... la
Commissione è stata nomillata ...
esalto

il nuovo direttore deciderà se tellersi qllelfa Commissione lì o revocarfa
eh ma se passano mesi...
passerà qualche mese
no perché ci sana delle scadenze 1/... slll bando (?) ... (inc)
(ine) di consegnarli no?

l'hallllO già consegnato
basla ...
adesso loro devono entro gillgllO
eh
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omissis

... fare le scelte e a tllglio eee ... secondo i lempi che mi ha dello (?) ... assegllare il
lavoro ...
a me l'ultima volla (inc) visto ROGNONI... io l'ho vislo inlorno ... quallro, cinque
gioJ'l1i prima (il 14 marzo; ndl.) ... llli mi aveva detto che l'obiettivo SIlO è assegllarli
per settembre... sai, loro dicono a giugno. a luglio poi dopo c'è l'estale, c'è
sempre ... poi è scivolala su sellembre... san denlro ancora nei lempi... adesso
vellerdì COli PARIS decidiamo 11/1 po' che strategia IIsare ... io poi ho messo ... ho
dello a GIANNI di organizzare anche un pranzo Ira PARIS e LIVOLSI che è il
finanziere di BERLUSCONL che gli apro allche qllel canale lì •.• glielie 110 aperti
1111 mOlido ... llli è già stato a cella da BERLUSCONI... - voci sovrapposle - non
faccio nienl'altro che aprire canali ... no dicevo che quella (inc) di MARONI ieri
ho mandalo un bigliello 'vai avanli con le VIE D'ACQUA che hai ragione lu' (inc)
è un crelino ... perché avevo in menle che ... ehm ... sulle vie d'acqua. inlanlo
avendo fermalO il canliere ilnoslro amico ci glladagna lo slesso!
centomila euro al giorno
bravo! E eee ... poi ... se cOlllunque dovran farle (inc) altrellante... ecco, digli di essere Wl po' di
buonsenso... stialllo lavorando (?) salo per lui ... (inc)
senti SII qllesta vicenda Illi (lvJALTA URO; ndt.) ha sempre negato che Iloi ...
no ma io non me nefi'ega niente... di/alli non 0.0 non, .. sulle vie d'acqllo ...
C; sia provando, li devo dire la verità
dico niente dico ... fU digli j ese le vie d'acqua le/anno e ci mellono qualche mese e lufai un di
guadagno (?) casa facciamo? .... che questo. illllto disegna ...
gli dico cosi
ecco ... ha dello GIANSTEFANO che se riusciamo a far fare le vie d'acqua, a metterci anche ttn po'
di tempo in ptù...
eh ma il telllpo poi bisogna vedere se lui ce I 'ha per]inire (ride)
eh può dar lo colpa a questi qui... al Sindaca che ha sbagliato eh...
però iui le deve finire per l'EXPO eh... sennò è un casino, è un dramma
lo parte dentro
lo parte dentro esallo... quindi lo parte esterna... lo porte intel'l7a .
eh ... bravo bravo ... la parte lì ... serve dalar vedere agli Slranieri lè capì?-
bene
ok

Il 27 marzo 2014, alle ore 15:33, FRIGERIO riceve nuovamente nel suo ufficio Danilo
BERNARDI, che anche si disposizione di LEVORATO agisce per la MANUTENCOOP, al fine di
concordare i successivi interventi in merito alla gara inerente la "CITIA' DELLA SALUTE" in
funzione dell'intervenuto arresto di ROGNONI.

I due interlocutori concordano sulla necessità di ottenere conferma della circostanza per la
quale la Commissione, già nominata da ROGNONI prima di essere arrestato, non sia modificata.
Per discutere in merito alle circostanze di cui innanzi, previo accertamento delle reali intenzioni del
Presidente IL s.p.a., Paolo BESOZZI, da parte di bemardi, concordano un incontro a Roma, presso
l'hotel BAGLIONI di via Veneto.

FRIGERIO rassicura comunque BERNARDI circa il fatto che per il bando con il quale la
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Regione Lombardia intende mettere a concorso il posto da Direttore Generale di IL s.p.a. intende
far concorrere alcuni dei "suoi uomini" più fidati ed in particolare PARIS ANGELO e Stefano
CETTI nonché, in ultima istanza, l'ex Direttore Generale della Provincia di Milano, Mario
BENAGLIA.

Conversazione ambo tra FRIGERIO e BERNARDI - 26.03.2014 - ore 15:33, prog.
39440

(inc)
BERNARDJ. questa settimana (inc) quell 'albergo n, quell 'albergo e pai ... ci siam

FRIGERIO: sempre nio ... sto lì ... e poi molte volte lo liSO anche per
BERNARDI: incontri ...
FRIGERIO: per incontri ... perché qllel salollo lì è abbastanza defilato. non ... non è un

albergo dove ci vada molto ... ho visto solo due ... due politici lì... del ... tre ... della mia epoca...
beh uno non è più un politico che è uno è Giuliano (?) ASPERTi...

BERNARDI: ah
FRIGERIO: quello che sta in F21 no? un altro che non è più politico ... che è il come

cacchio si chiama... quello neee ... quello che una volta presiedeva lo TECNIMONT...
BERNARDI: aaah
FRlGERIO: (inc) che adesso presiede la Camera di Commercio itala-russa, una

roba cosi ...
BERNARDI: eee
FRIGER10: (inc) mio amico, più anziano anche lui quello Il eh ... e il terzo che ho visto lì

qualche volta è ALBERTINi... ecco l'unico politico n(inc) ...
BERNARDI: qllello mi hanno cOlifidato che è /11I albergo che I/On ha IIhm ...

registrazioni...
FRIGER10: no niente niente ... è tranquillo
BERNARDI: con la scusa che tu (inc) davanti c'è
FRIGERIO: (inc) americana. si è tranquillissimo (hotel BAGLlONI, ROMA? Ndt.) ... e

poi ogni tanto vengono lì Ministri (inc) stranieri ... in/atti,io vado sempre Il, sempre n
BERNARDI: (inc) una volta a settimana
FRIGERIO: si si no in/alli io qllando vado a Roma vado lì .•• mercoledì e giovedì ...

sellimana questa non sono andato perché avevo avevo, dovevo/are onde d·urto ho il braccio che
mi fa male, per la periartrite e allora ... ma per il resto vado Il ... e quindi eh e come va la
situazione? Casino?

BERNARDI: (ride)
FRIGERIO: oggi ho visto un mio amico ... eee dei servizi segreti qui di Milano che io

avevo ... uhm ... messo addosso a ROGNONi... come ... però d'accordo con ROGNONi... come
protezione cosi no? .. e questo qui mi ha dello ... mi ha dello che (inc) c'è un casino di sco/1/ri tra
loro ... perché lui mi dice 'ma io san sicuro che ROGNONI al massimo abbia preso ordini ....

BERNARDI: eh beh (inc) mica poco ... (inc) valore
FRIGERIO: poi (inc) sappiamo noi da chi arrivavano gli ordini (ride)
BERNARDI: questo non lo so perché io (inc) /uori dalla piazza mi/anese, però
FRGERIO: ecco, appunto ... ecco a proposito di pìazze milanesi ... e... bisogllerà presto o

tardi disclltere della Commissione, ammesso che lascillo lì qllella lì ... d'esame dei ... dei ... eh
BERNARDI: più presto che tardi perclté noi adesso abbiamo presentato l'offerta

cOnclllsiva (fonetico)
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FRlGERIO: lo so ... ma quella Commissione lì la lasciano lì intanto, o aspettano il bando
per il Direflore Generale nuovo?

BERNARDI: eh questa è 1I/70 bella domanda noi (inc)
FRIGERIO: ecco l'mlÌco è sentire il Presidente legf/ista non quello della Regione, il

Presidente ...
BERNARDI: BESOZZI
FRIGERlO: eh sentire se usaI/o qllesta Commissione o se la cambiaI/O ... se aspeflano ...

qllesto è III/ plll/tO che sarebbe bene chiarissi tll ...
BERNARDI: uhm domani mallina cerco di muovermi (fonetico) (inc)
FRIGERIO: e dopo se c'è... se tel/gol/ qllesta ci vediamo IIn giomo io e te magari a

Roma e valli ... che è meglio, è più defilata Roma, c'è meno casino...
BERNARDI: (inc)
FRIGERIO: appunto e vallltiamo i I/omi. III/O per III/O e decidiamo le cose da fare ...
3ERNARDI: va bene
FRIGERlO: se il/vece fa cambiaI/O io al.. , cOllI/lllqlle io a concorso per Direttore

Gellerale 1111 po' di gel/te lo (accia correre...
BERNARDI: ah bene
FRIGERIO: e poi sto proteggel/do pllre PARIS...
BERNARDI: aha
FRIGERIO: che è 1111 bravo nostro amico... /11I altro è CETTI... che è Direttore della

Metropolitalla ...
BERNARDI: ah sì
FRIGERIO: che sono dei miei ragazzi... almeno quei due, quelli lì almeno quei due lì li

faccio correre ... poi stavo pensando ...
BERNARDJ: (inc)
FRIGERIO: stavo pensando... ora ti dico un nome vediamo se tu... te lo ricordi il

BENAGLIA ...
BERNARDI: sì
FRIGERIO: perché adesso èfilOri ...
BERNARDI: sì si a casa...
FRlGERIO: eh ... lui è abbastanza pratella perché e 'ha una buona copertura...
BERNARDI: basta che sia ... che sia lineare ... perché lì in Provincia (inc) han

dimostrato di essere
FRIGERlO: in provincia ha (?) falla casino (inc) questa cosa adesso è ancom ferma

sì... adesso c'è casino ... perché beh quell 'altro ha paura ... gli ho parlato quell'altro ...
BERNARDI: (ine) non si èfallo niente?
FRIGERIO: oh sì io ci sto lavorando ... tUlla lafaccenda ... persino guarda una cosa...

sto facendo quella roba lì parlare persino eon Fedele CONFALONIERI .. perché è una persona
autorevole ... gli ho spiegato bene la cosa ... quindi ... stiamo premendo anche su quello ...

BERNARDI: va bene
FRIGERIO: ok... ora il compito prossimo, quando sei pronto mi dici 'vediamoci a Roma'
BERNARDJ: va bene
FRIGERIO: facciamo /1/1 esame dei nomi...
BERNARDI: (ine)
FRIGERlO: in quel posto lì
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BERNARDI: sì sì lì dove hai dello le sì
FRIGERIO: sarebbe meglio 11011 li cambiassero perché eee .
BERNARDI: va beh non avrebbe senso... cioè addio però ... Ii!! ..
FRIGERIO: va beh ... inlanto (inc) linea ... slale allenli ... (inc) come imprendilori siele ...
BERNARDI: martiri ...
FRIGERIO: villima... adesso in Ilalia non viene nessuno a inveslire per quello ... perché

se uno guarda l'impianlo, non puoi arreslare per le consulenze sia pure grasse ... e che cozza ...
BERNARDI: no guardiamo quanti soldi perdono le allre Regioni che hanno (inc) ...

queslo qui ... questo è l'unico in Ilalia (inc) ...
FRIGERIO: cerIo certo cerIO ... ma è un problema ...
BERNARDJ: con luo figlio abbiamo falla
FRIGERIO: bene (inc) che li chiedo sempre ... di lulli gli argomenli (inc) ... a me

inleressa ...
- saluti al min. 15:39.42-.

Le interlocuzione tra i correi e le riunioni operative proseguono perlomeno fino all' II
aprile 2014 per quanto emerge dalle indagini tecniche i cui esiti sono Prodotti dalla procure della
Repubblica il 18 aprile 2014. Dalle conversazioni e comunicazioni captate emerge non solo una
lettera riservata consegnata da FRIGERIO a Fedele Confalonieri tramite RODlGHIERO ma anche
la circostanza in forza della quale i sodali intendono far partecipare al bando in oggetto per la
nomina a Direttore generale di IL s.p.a. loro amici, in particolare i soggetti innanzi indicati, al tine
di assicurarsi gare di appalto per il futura oltre che per rimediare alle dimissioni dei membri della
commissione aggiudicatrice inerente la gara della "CITTA' DELLA SALUTE" dopo l'arresto di
ROGNONI.

6.S-U1teriore progressione criminosa dell'associazione di cui al capo A) dell'incolpazione con
riferimento anche alle procedure SOGIN s.p.a., EXPO s.p.a. ed INFRASTRUTTURE
LOMBARDE s.p.a. fino alla fine del mese di aprile 2014: consegna in data 17 aprile 2014 del
denaro da parte del sodale MALTAURO al sodalizio in esecuzione del programma
dell'associazione, riunione operativa del 28 aprile 2014 tra i sodali FRIGERIO, CATTOZZO,
GREGANTI e PARIS e successiva riunione operativa con l'associato GRILLO dei sodali
CATTOZZO e PARIS

L'attività associativa, in particolare dei sodali FRIGERIO, CATTOZZO, GREGANTI,
GRILLO e PARIS, prosegue anche nell'attualità e perlomeno fino alla fine del mese di aprile 2014
con riferimento a tutti i versanti ed in particolare in merito agli "affari illeciti SOGIN s.p.a., EXPO
s.p.a. e INFRASTRUTTURE LOMBARDE s.p.a." con prosecuzione da parte degli associati ed in
particolare di GRILLO LUIGI dell'attività volta a collocare all'interno di altri organismi di diritto
pubblico i pubblici ufficiali NUCCI e PARIS (CF., nota n. 50/2013 di pro!. 81 datata 28.04.2014
della Sezione P.G. Guardia di Finanza, Sede, con relativi allegati; nota datata 30.04.2014 della
Sezione P.G. Guardia di Finanza, Sede, con relativi allegati; trascrizione di PG della conversazione
ambientale relativa alla serata del 28.4.2014; nota n° 50/2013 di pro!. 85 datata I maggio 2014
della Sezione di P.G. Guardia di Finanza, Sede, "operazione Ecatonchiri").

In ordine all'affare illecito "SOGIN s.p.a." prosegue la condotta del sodale GRILLO
LUIGI, detto "GIGI" al fine di attuare concretamente l'illecito accordo concluso tra gli associati
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FRIGERIO, CATTOZZO, MALTAURO, GREGANTI e GRILLO ed il pubblico ufficiale NUCCI
ed in particolare per sostenere ad alto livello politico e istituzionale la nomina del detto pubblico
ufficiale ad un incarico apicale all'intemo della società pubblica TERNA per adempiere la
promessa fattagli in relazione all'aggiudicazione dell'appalto SOGIN s.p.a..

In merito si riportano le conversazioni che seguono.
1110 aprile 2014 alle ore 17:31, GRILLO chiama Sergio CATTOZZO e i due interlocutori

si danno appuntamento per il giorno seguente a Roma, previo ulteriore contatto telefonico (Cfr..
RRlT 743/14 - ut 335/6329982 GRILLO - 14.04.2014 - ore 17:31- prog. 24290).

Il 15 aprile 2014, alle ore 08:03, GRILLO telefona al pubblico ufficiale NUCCI
GIUSEPPE per commentare eventuali in merito alle principali nomine pubbliche di prossimo
conferimento.

Conversazione tel. tra GRILLO e NUCCI - 15.04.2014- ore 08:03

GRILLO:

NUCCI:

GRILLO:

NUCCI:

GRILLO:

NUCCI:

GRILLO:

NUCCI:

GRILLO:

NUCCI:

GRILLO:

NUCCI:

GRILLO:

NUCCI:

GRILLO:

NUCCI:

GRILLO:

Gil/seppe...sei OIulalo poi ieri Ila CESARE?

si Ilo clliamalo CESARE..sl

e cosa è successo ...cosa li Ila Iletto
1111 Ila IIella elle al/(Iaya Ila G1ANNl... ....poi IIapo ..... 1/011 ha saplllo plti
I/iellle...percllè....poi TE.RNA /lo/lI'IIa/l//o più falla leri Sera

su qualche glol'nale.. ,:c'è la notizia che il premier ha già indicOfQ .. fa presidente
che è una donnG non so se (incom)

si [a presidenza si ...però.. /' AD ...parlavano sempre di questo
CHIAINI....CESARE... l1on li ha IIello l1iellle? io //011 so più lIiellle

adesso lo chiamo... adesso aspeuo.. .!,,! in genere dopo le nove
ma 1/ IliO amico /e due persone che hai incontrato ...non le hai più sentite?

te lo già dello e no sono andate di persona... ieri

però a questo punto ..se hai indicato 1/ coso dico...è stata rinviata lo decisione .... e
penso ne hanno parlato ieri sera... che GIANNI... è stato li con
scusa scusa... andiamo con ordine così poi .. io nel pomeriggio comunque S0110 a
Roma e quindi magari ci vediamo io ieri sono stato da/mio amico a Milano ... iI
mio olllico m/ ho IIello gllardo che io ho dello o GORNO TEMPINI (fOIl) che
questo quì questo nome va bene ..pol combinazione mentre ero li ha eh/amalo Il
Ministro e anehe il Minislro ha detto che questo nome era gradito da 1111'.. .... per
altri 1II0Iivi dopollichè il Millislro gli ho dello..... e 11I0 qui IIecide 1/11I0 il
Presidel1le del Consiglio iII e!lelli le 110llline ai vertici ilei tre grandi
en/i come si è visto le ha nominate lui dopodichè a Ilvello di presidente ha Wl
pò 10IlizzOIO perchè lo TOOINI è vicino o nai ./a MARCEGAGLlA i!
vIcino a Confìndiistria....a questo punto......pero ieri sera c'è stato questo
il1ospellato inconlro Ira BERLUSCONI e RENZI Ì! augurabile che GIANNI gli
abbla dello...o/lre che i problemi istituzionali ... anche le questioni delle nomine
...speriamo che gliela abbia dello ....

cos/llollno dello ... (incolII)...pllre VEROINI ieri sera

dove...... oll'lncol7lro

Il all'incontro

c'era anche VEROINI?

si

chi le lo IIella?



NUCCI:
GRILLO:

NUCCI:
GRILLO:

NUCCl:

GRlLLO:

IlIlIi i giornali ha dello sley
ah eGIANNI LETTA....1f011 c'era
si c'era GIANNI LETTA.... VERDINI
e chiama GlANNl LETTA....a qlleslo pliniO bisogna sapere..... CESARE....deve
sapere da GlANNl casa si sono delli......
chiama (u CESARE..... a questo plinIo chiamalo perche.... io 110n mi Iw richiamato

/0 chiamo io ... dopo le nove lo chiamo io ... ciao

Alle ore 09:34 GRILLO telefona a Cesare PREVITI per fare il punto della situazione
sull'attività di pressing in corso per la nomina di NUCCI al vertice di TERNA. In particolare
GRILLO dice di essere stato il giorno precedente a Milano dove ha parlato con "GUZZETTf' ed "il
Jvfinistro" (non specifica; nd!.). PREVITI riferisce al suo interlocutore di averne riparIato con
"LETTA" ritenendo di aver fatto il possibile per riuscire a collocare favorevolmente NUCCI.
GRILLO dice che GUZZETTI avrebbe garantito il placel della CASSA DEPOSITI E PRESTITI.
Gli interlocutori discutono in merito alla verosimile candidatura di un esponente di sesso femminile
alla Presidenza di TERNA e di altre nominate ai ruoli apicali di altre partecipate. Alle ore 10:25
GRILLO chiama NUCCI riferendogli di avere ricevuto rassicurazioni da PREVITI circa il fatto che
lo stesso avrebbe parlato con LETTA in mattinata e confernla che la nomina è ancora da definire.
NUCCI fa riferimento al nome di CHIARINI come "papabile" A.D. di TERNA ma GRILLO
tranquillizza il suo interlocutore precisando che si tratta unicamente di indiscrezioni di carattere
giornalistico. Alle ore 10:55 GRILLO chiama Alberto BRANDANI (Presidente di
FEDERTRASPORTO CONFINDUSTRIA, nonché membro del CdA di FERROVIE DELLO
STATO ITALIANE, Presidente di BANCA POPOLARE DI SPOLETO e responsabile
dell'organismo di vigilanza in ANAS) per commentare le nomine intervenute il giorno precedente.
BRANDANI dice: "li confermo che sia ALFANO che CESA non ci hanno messo palla eh ...
ALFANO gli ha fallo nominare un avvocato ... nei Consigli di Amminislrazione. guarda caso luffi e
due siciliani ... incidenza zero, zero ... qllesto poi, tll stai più riservalo. ha giocato fl/ffe le sue jiches
perfar confermare LO BOSCO a RFI IIn mesefa e ha speso anche tllllo il capilale di qllesle nomine
pensa ... ", poi aggiunge "ora ti devo, ti devo parlare della partita, poi invece c'è qllella 1I0milla
importalite su CIIi te e io si può giocare /III 1'11010••• qllindi... insomma, ti vedo alle sette, dai ... li
vedo alle sette". Alle ore 12:03 Cesare PREVITI chiama GRILLO e quest'ultimo ritiene di trovarsi
"nel bel mezzo della Iraffativa" per quanto concerne la nomina di loro peculiare interesse e lamenta
di non essere riuscito a contattare ALFANO in mattinata. GRILLO conferma il suo arrivo a Roma
per le 16:00 ed esorta il proprio interlocutore ad accertarsi in merito ad eventuali novità in ordine
alla nomina che sponsorizza. Alle ore 12:32, un dipendente della concessionaria d'auto
"AUTOCORSICA" di Genova chiama CATTOZZO per evidenziargli che la sua auto nuova è già
targata e sono in attesa dei documenti dalla società titolare del leasing; CATTOZZO dice che
chiamerà "Vicenza"-il riferimento è da intendersi alla MALTAURO s.p.a.-. Alle ore 15:58,
Francesco PALMA (MALTAURO COSTRUZIONI) chiama CATTOZZO per comunicargli che
l'auto nuova a lui assegnata è già arrivata ed è immatricolata ed aggiunge di aver che la "VW
LEASING" gli ha assicurato l'anivo dell'autovettura il successivo venerdì 18 aprile 2014.
CATTOZZO chiede di poter avere l'auto quanto prima in quanto ha programmato un viaggio di
quattro-cinque giorni con partenza 20 aprile 2014. PALMA conferma che manderà a CATTOZZO
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una lettera di autorizzazione alla guida valida per l'Itala e per ['estero. Alle ore 17:58, dall'ufficio di
FRIGERIO viene inviato un fax alla cortese attenzione di ALATRI ALBERTO, con annessa
richiesta manoscritta di "segllire i problemi dell'Avv. Zappa e di lIIio figlio AI/gelo e di preparare
lilla colaziolle COli Casale". Il riferimento è alla necessità di interagire con il Direttore Generale
della società SAFOND MARTINI s.r.l. in merito a lavori di bonifica connessi ad aggiudicazioni
aventi quale stazione appaltante la società SOGIN s.p.a. ed a quella di provvedere alla
"sponsorizzazione" del giornale "IL PUNTO" diretto da Angelo Frigerio, figlio di FRIGERIO
GlANSTEFANO, ed attraverso la quale è in parte remunerato l'indagato FRIGERIO per le
turbative (Cfr., RRIT 7431I4 - ut 335/6329982 GRILLO - 15.04.2014 - ore 09:34 - prog. 24460;

RRIT 743/14 - ut 335/6329982 GRILLO - 15.04.2014 - ore 10:25 - prego 24482; RRIT
743/14 - ut 33516329982 GRILLO - 15.04.2014 - ore 10:55 - prog. 24489; RRIT 743/14 - ut
335/6329982 GRILLO - 15.04.2014 - ore 12:03 - prog. 24525; RRIT 743/14 - ut 348/0077381
CATTOZZO - 15.04.2014 - ore 12:32 - prego 4875; RRIT 743/14 - ut 348/0077381 CATTOZZO
- 15.04.2014 - ore 15:58 - prog. 4912; RRIT 1346/13 - ut 02/6693334 fax ufficio FRIGERIO -
15.04.2014 - ore 17:58 - prog. 2779).

Di seguito si riportano le conversazioni tra GRILLO, GREGANTI, CATTOZZO e
NUCC! in merito alle attività volte al raggiungimento dello scopo di cui innanzi.

Conversazione tel. tra CATTOZZO e GRILLO -16.04.2014 - ore 09:43

GRILLO:
GRILLO:
CArroZZO:
GRILLO:

CArrOZZO:
GRILLO:

CArrozzo:
GRILLO:
CArrOZZO:
GRILLO:
CArrOZZO;
GRILLO:

CArrozzo:

GRILLO:

COli CArTOZZO
ciao Sergio ma ero in Senato a misurare lo pressione ....ofarmi il chek up
ah...mi dispiace non riuscivo a capire perchè saltava la linea.... tlove sei adesso?
sei a Roma Sergio?

sto arrivalldo iII celitra dove sei?
sto salelldo IIello studio di PREVITI.. .. colI Giuseppe NUCCI. .•clle ti
saluta
salutamelo...salutamelo....
più tardi vado ;n ufficio sto qui tuffo il giorno ...non so tll come ti muovi
allora... ,Q che ora vai in ufficio .. .fino a che ora ci slai?
io vado iII IIfficio ali. Il:00 ci slo jìllO alle dll•.... lll1a e mezza alle dII,
e poi I; J1U1ovi di nuovo O vai
no. ,no.. dalle qual/ro c'ho un'allra riunione ;n Termomeceonica...quindi...ho solo
lino cena slasero alle 0110 e poi al pomeriggio sono messo abbas/onzo bene
ha capilO.....allora s.nri facciamo casi io devo alldare iII FfNMECCANICA alle
Il :30..... se eri libero li raggiungevo adesso ...0 se I1Ò a pranzo come sei messo?
vuoi che mangiamo qualcosa
le I 'ho dello jìllO alle dlle sono impegllalo....gllarda ci sellliamo dopo che hai jillilo
lì a me::rzogiorno ci organizziamo

CATTOZZO:

CATTOZZO:
GRILLO:

d'accordo peJfello ... salutami Pino

si ma dimmi una cosa iel'i eri al patilla mi ha/allO vedere l'elenco degli elelli nel
consiglio naziona/e...ma ho visto che sei enlralo anche lu
mi ci ha messo VITO....mi ha cf1ìamalo sabato sera... iD non ero neanche allo
riunione m; dice guarda che li ho messo nella fislo ho dello belin. ..polev;
anche chiedermelo prima... ti ci ho messo mi ha dello / / , ì

-:'i'6T""-
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GRILLO:
CATTOZZO:
GRILLO:
CATTOZZO:

GRILLO:

CATTOZZO:

si sa/tllano

110•••no... va bene 11170 in più....mo come ti ha/alto entrare lì come Piemome
si quota Piemonte
e va bene dai

1110 li della Ligllria chi e/llralO
abbialllo lIIesso dlle noi...dlle MINASSO e lino SCANDROGL/O.... e/llrOlO
MASSOLETTl...dei nostri e MIMMO CIANC/ poi c'è lino di IlIIperia che ha
scello MINASSO' .... e /1110 di Savona
va bè...poi quando ci vediamo in giornata facciamo una chiacchierata

Conversazione tel. tra GRILLO - CATTOZZO - GREGANTI con NUCCI -
19.04.2014 - ore 16:24

GRILLO:

NUCCI:

GRILLO:

NUCCI:

GRILLO:

NUCCI:
GRILLO:
NUCCI:

GRILLO:
NUCCI:

Giuseppe.. volevo farti gli auguri.. 5011 qui COli Sergio che è velluto
a trovarmi..

Sellti ma C 'II ai parlato COli quel/o o ilO?

Si c'ho parlato.. ho parlato allclle COlI Cesare,martedl Cesare ha
applllltamellto COlI Gialllli..
Ma dico il tllO amico a parlato COli Carlo

NOli lo so questo..ll0 parlato col mio amico e ho ribadito cile deve
illsistere..
Allora state bevelldo il villo ross07•.S01l0 a Fatima a pregare

E bravo devi pregare COli aliimo cOlltritto (l'idalio Il.d.r.) .....
Capirai.. SOIIO bI bI/alle /Ilalli tra te e quell'altro.. Sergio•. (ridollo
Il.d.r.)

Ti passo Sergio dai cile è geloso.• poi ti passo /III altro amico..
Grazie.. ciao..

[16:26: 16/00:01: IB]
CATTOZZO con NUCCI
conversazione alllichevole al {J6:26:35/00:01:37]
CArrozzo: Noi Pasqua l'abbiamfattG UJJ giorno prima.. e adesso li passo un amico che quando

senti anche lui capisci il trio com'è concialO. h Ti passo Primo..

[16:26:51/00:01:53]
GREGANTI con NUCCI
GRECANTI: Carissimo amico mio.. come stai?

NUCC/: Bene Primo.. senti ma III sei;/ più serio dei 3. eh!?
GRECANTI: Un gl'onde piacere senIirti cal'o mio..
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NUCCI: Allche a me grazie ....spero di poter (are delle cose..atlcora (are
delle cose insieme.. comllnqlle..

GREGANTI: Sellti carissimo la settimana entrallte IlOn credo cile verrò a Roma
ma la settimana dopo ci verrò.. ti chiamo così ci incrociamo 11/1

momento..
NUCCI: Volentieri..

In ordine all'affare illecito "EXPO s.p.a.", con riferimento ai rapporti con il sodale
pubblico ufficiale PARIS ANGELO nell'interesse dell'associazione tramite i vantaggi promessi e
procurati a MALTAURO ENRICO oltre che ad altri imprenditori di riferimento del sodale
GREGANTI PRIMO (Viridia - Olicar- Arealegno) emerge quanto segue.

Il 16 aprile 2014 CATTOZZO, all'esito di una riunione con MALTAURO negli uffici
romani del detto imprenditore, si reca da GRILLO presso gli uffici romani di quest'ultimo, ed il 17
aprile 2014 CATTOZZO riceve da MALTAURO una busta contenente 15.000,00 euro la cui
provvista è predisposta dai collaboratori di MALTAURO previe disposizioni di quest'ultimo in
merito alla preparazione di "relazioni".

Dall'esito delle comunicazioni e delle conversazioni captate emerge che i sadali
CATTOZZO e MALTAURO fissano per il 17 aprile 2014 una riunione operativa tra loro per la
consegna di. ulteriore denaro al sodalizio da parte del secondo in adempimento del programma
associativo ed in ragione delle procedure di evidenza pubblica già innanzi evidenziate.

La riunione di cui innanzi effettivamente si tiene il 17 aprile 2014, nei pressi del ristorante
"Montecristo" sito in Corso Sempione-Milano-, ed è oggetto di mirato "servizio dinamico" di
Polizia giudiziaria eseguito anche con l'ausilio di autorizzata attività tecnica di captazione di
conversazioni tra presenti supportata da ripresa video con fotogrammi estrapolati ed agli atti del
procedimento (Cfr., integrazione richiesta cautelare del 22 aprile 2014).

Dagli esiti delle indagini tecniche emerge difatti che alle ore 15:20 circa del 17 aprile 2014
l'imprenditore MALTAURO raggiunge il sodale CATTOZZO presso lo stabilito luogo di incontro
con il quale discute per circa sei minuti ed all'esito del detto colloquio, interamente avvenuto per
strada, il primo estrae dalla tasca interna della propria giacca una busta bianca che consegna a
CATTOZZO il quale, senza esitare la preleva e la ripone all'interno delle pieghe del soprabito che
ha nelle propria mani. All'atto della cessione della busta e pochi istanti prima del termine
dell'incontro di cui innanzi, per quanto emerge dalla captata conversazione tra presenti,
MALTAURO dice a CATTOZZO: io ho qllesti... SOIIO qllindicimila".

Il 17 aprile 2014 GREGANTI accompagna presso la sede dell'EXPO ad un incontro con
PARIS il rappresentante di Olicar spa e nel corso dell'incontro con PARIS GREGANTI tratta
tematiche nell'interesse anche della cooperativa VIRIDIA. Il 23 aprile 2014 vi è un incontro a cena
tra PARIS, GREGANTI e CATTOZZO ed Il giorno successivo GREGANTI accenna ad un
imprenditore di riferimento a sviluppi positivi in seguito al detto incontro ed in relazione alla
prossima predisposizione di dieci padiglioni nell'area EXPO mente CATTOZZO accenna a
MALTAURO sviluppi positivi in relazione sempre al contenuto di tale incontro.

Nella riunione del 17 aprile 2014 i sadali programmano un ulteriore incontro per il 28
aprile 2014 presso il ristorante milanese "Giglio Rosso" anche con FROIGERIO e GRILLO,
al quale però quest'ultimo sodale non parteciperà intervenendo però all'esito della riunione in
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quanto raggiunto dagli associati presso la propria abitazione. Dalle conversazioni e dalle
comunicazioni captate nella contestualità della riunione del 28 aprile 2014 emerge ulteriore
conferma dei contatti tra gli associati PARlS, FRlGERIO, CATTOZZO, GREGANTI e GRILLO
con la duplice finalità di proteggere la posizione del pubblico ufficiale PARIS e di realizzare
interventi in favore degli imprenditori di riferimento del sodalizio anche mediante l'ulteriore
rivelazione di notizie riservate da parte di PARIR e con riferimento alle procedure EXPO.

Dalla conversazione telefonica-RIIT 743/14 progr. 7I39 del 29.04.2014 ore 10.48-
intercorsa tra FRIGERlO e CATTOZZO evidenzia la ricezione in data 28 aprile 2014 di altra
Iranche di denaro da CATTOZZO a con riferimento al cui ammontare si registrano lamentele di
FRIGERIO tali da far argomentare che trattasi di spartizione del denaro ricevuto il 14 aprile 2014
da CATTOZZO e consegnatogli da MALTAURO.

La riunione presso il ristorantc "Giglio Rosso" dci 28 aprile 2014, tra FRIGERI0,
CATTOZZO, GREGANTI c PARIS, nonché il collegato incontro dei detti sodali
CATTOZZO e PARlS con l'associato GRILLO LUIGI, detto "GIGI", scmpre del 28 aprile
2014 volto a relazionare a GRILLO l'esito della riunione sono monitorati mcdiante mirato
servizio dinamico di Polizia giudiziaria effettuato anche con strumenti di riprcsa vidco e non
solo audio i cui csiti sono di seguito cvidenziati (CF., nota di Polizia Giudiziaria nO 50/2013 di
pro!. 85, dell'I maggio 2014; informativa 30 aprile 2014).

Inizialmente FRIGERlO, CATTOZZO e GREGANTI affrontano problematiche
"economiche" inerenti l'appalto "Architetture di Servizio" avente EXPO 2015 s.p.a. quale stazione
appaltante, aggiudicato in data 17 ottobre 2013 dali'A.T.1. costituita da IMPRESA DI
COSTRUZIONI G. MALTAURO S.pA e CEFLA Soc. Coop., già 'nel precedente
paragrafo n° 6.3 in merito al capo I) della rubrica.

La conversazione in oggetto, come sostanzialmente precisa nel corso di essa il sodale
GREGANTI, conferma ulteriormente quanto emerso dalla conversazione ambientale intervenuta il
IO settembre 20\3 tra FRlGERlO e CATTOZZO all'interno degli uffici del "centro Culturale
Tommaso Moro"-ONLUS-già innanzi di Via Doria e che di seguito si riporta integralmente.

Conv. ambo tra FRIGERIO e CATTOZZO - /0.09.2013 - ore 14:35

CArrozzo:

FRIGERIO:
CArroZZO:

allora ;0 ieri SOlio stato da Allfallin... sonO a/ldato Ili è 110 variato ti /lome filo e ti
/lome Ili Primo Derché.. qualclle tempo fa c'è stata qllel/a ftllllO!ia gara III
architettllra di servizio... che ricordi c!le te Ile avellO parlato... cile vale 'settmlta'...
dove t'è delliro CEFLA ({ollellto) d/e è lilla toope,allva... all,ave,so l'Expo,
Primo è riuscito a far mettere iII commissione lilla {lei .fIlOi... l! lì sialllo coperti...
allo stesso modo Enrico è riuscito a lIIuovere qlla/clle netlil,a e mettere l'allro ;/1
tOll/lI/lsslolle... sellolld/é I dI/e tOll/llllssa,1 che hall/IO Rià dello od EII,Ico che 1/
SIIO progetto è il migliore;'1 assollllo... lascia perdere che siamo amici... inc.... dice
però c'è il Presidente che è PARfS... che dice "va beh \loglio vedere"... DI'Q... è vero
cile t/Ile cOlltro ""a vil,collo flice 111fI1I01I dovremlllo metterei colllro perché ci
S0110 (/egli allri lavori... al/ora Enrico mi ha dello di avere incontrato venerdì (l
Cremona sino a Cremona sono andari... mi (/ice PARIS è 11011I0 mo/lo legato tu/
Alltollio allora io "0 ,"iama(o An/allio. SO/IO aiutato il trovarlo ieri...
ho topiro thi è PARIS".
è {lirellore tlell'tlfficio cOlllrlll1; dell'Expo... allora ho delto l/Antonio, guarda... il
professore e Pl'ùnQ mi han detto di venirti a dire questa cosa, la società è messa
bene, i commissari vedono bene... c'è PARIS".... mi ha dello "guarda era quijìno (l
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FRIGERIO:
CATTOZZO:

FRIGERIO:
CATTOZZO:
FRIGERIO:
CATTOZZO:

FRIGERIO:
CATTOZZO:

FRIGERIO:
omissis

CATTOZZO:

FRIGERIO:
CATTOZZO:

FRIGERIO:

CATTOZZO:
FRIGERIO:
CATTOZZO:

dieci minuìifa. poi se n'è andato"... mi ,/ice "cosa llevo (are"... mi c!lietlollo. ho
tlella mella ulla bllolla parola vislo i rapporli cile ha COli PARIS illc... dopodiché
ci siamo salurati e ha confermato lunedì. poi mi è venllfo in mente che lui come al
solito vlIole sempre verificare conIa zampatafìnale. per quello che mi son
permesso di dù'e a Gianni "convocatelo domani", in modo che il professore le
chieda se ha[allo 1/110 chiacchierata COli PARIS eccelera...

pelfello...
fielli cOllIo cile questo lavoro l'ielle tinto qllesta seUlma/lfl.. e nll/IIi"... è lilla
risorsa (",portallte... perché io penso che da qllesto lavoro... Ir(1 i e i
settecento mila ci pOSSOIlO vellire (Ilor/... cl sei III in e il Primo.
va bene va bene
questa set/imano possiamo por/al'celo a casa..

va bene Ol/imo

qU;'1di se tu /0 vedi alle cinque e mezza... "quindi Sergio è venuto ieri. te l'ho
mandalo io perché ero filari.. bisogna coprire.. perché ero filOri. hai[al/O quel
passaggio, mi raccomando/allo"

va bene

Derdli i dlle c"l1Imis.var; SOllO cOli/oro. iII piÙ tlelltro ripeto. cl SOllO le cOiJperative
qllilldi Allto"io è coperlo ""che Il... perché Primo Ila (atto mettere il cnll""i.'ìsario.
p.,fello...

qllesto è il qlladro t/ella situazione... qllello clte cOlltfl stasera "ilO/ula vetli
Alltollio stasera strlzznlo... strizlalo per belli"o... perclté III qllesti giorlli
assegllallo i lavori

ma Il/i li ha[allo delle perplessilà?
no, ma lui... 1111 ha dellO "ma io cosa dovreifare" sai che lui è sempre... e io
guarda... mi dicono che è primo quindi non è difficile sostenere il primo. perché,
primo nel senso di graduatoria...se sono in IO e sono decimo capisco ma se sono IO
e SOli primo diventa difficile... vislo i rannarli che III hai COli PARIS... dille guarda
è mi amico e iiI piti t/ rlpelo. ci SO/lf) delltro le cooperative... c'è qllella cooperaliva
importallte... Ii iUCOIltrl COli Il IIIlJIulo tli Primo e CDII I/molulo del professore. io
SOli qlla a voce percilé loro dlle mi "allll" iletto lli ve"lrti a narlare e ((lIilldi ho
tlellO 11 copri COli i/molldo tli Primo eCOli Il mOIlt/o del nrofessore.. ;0 SOIlO q/la
oggi perché loro tllfe mi "all (Ietto tli velllrtl a narlnre...qlfilu/i sellllò 11011 mi sarei
perlllesso...saì io cerco sempre di darI! lo giusla importanza al/e persone... io devo
[ore il mio ruolo... eeh. ..
cOlllllllqlle. !la incolltralo ad Enrico. per la fine llel mese (riferimento al
pagamenti attesi "dI)... SO/l problemi 110...

110/1 cretlo ci siallo Droblemi.

va bene...
lo vedo domani a Roma...

Come già evidenziato nel paragrafo 6.3 i sodali FRIGERIO e CATTOZZO già nel corso
della conversazione dellO settembre 2013, di cui innanzi, precisano che gli associati GREGANTI e
MALTAURO hanno inserito tra i membri della Commissione aggiudicatrice dell 'appalto EXPO"
inerente le cosiddette "Architetture di Servizio" dei loro uomini di fiducia. La detta circostanza è . " !..\.\t. .

\
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confermata da tutti e tre gli interlocutori anche nel corso della cena monitorata in data 28 aprile
2014. CATTOZZO, infatti, rivolto a GREGANTI, precisa: "però EI/rico mi dice cile lui aveva
detto a CEFLA cile tu avevi impegllato... "; l'interlocutore GREGANTI conferma dicendo: "ma
certo mi avevallO detto loro. avevo verificato e loro mi aveval/o risposto di sì" ...qual/do io SOl/O
il/tervel/uto. io avrei dovuto chiamarli e dire "o"''', prima. io credevo che... ".

I due commissari "amici" in anticipo riferiscono a MALTAURO che il progetto presentato
dall'IMPRESA DI COSTRUZIONI MALTAURO s.p.a. e dalla cooperativa CEFLA sarebbe
risultato il migliore tra i proponenti, come evidenziato nel precedente paragrafo nO 6.3. Nel corso
della cena del 28 aprile 20141a circostanza di cui innanzi è ulterioremente confermata. FRIGERIO,
difatti, facendo seguito all'affermazione di CATTOZZO "allol'a EI/rico ha detto a CEFLA
clle...il/c.le... illavoro l'aveva avuto grazie aI/cile a Primo e gli altri amici...gliel'ha detto, su
questo 1/01/ ci piovel", riferisce ai due commensali CATTOZZO e GREGANTI: "grazie a
loro ...grazie al lavoro suo (riferendosi a GREGANTI, ndt) ma il discorso qual/do SOl/O al/dato
qualido SOIlO alidato a trattare col... (illcle) ...coll quello cile è iII Regiolle (folletico) di voti sicuri
ce Il'è avevall già due, 11110 era SIIO (riferendosi a GREGANTI, ndt) . ..sl/oi...e avevamo detto
quello di EI/rico".

Come già evidenziato nel paragrafo n° 6.3 dali"'Architetture di Servizio" FRIGERIO,
CATTOZZO e GREGANTI prevedono di ripartirsi 600.00,00 o 700.000,00 euro e la detta
circostanza è ulteriormente confermata nella riunione del 28 aprile 2014. CATTOZZO GREGANTI
e FRIGERIO, infatti, alla cena del 28 aprile 2014 discutono in merito alle problematiche inerenti i
proventi illeciti dell'operazione in oggetto evidenziando una sostanziale frattura tra MALTAURO e
CEFLA in merito al pagamento di quanto dovuto al sodalizio per la realizzata turbativa ed in tale
contesto CATTOZZO precisa a GREGANTI: "adesso 11011 vorrai mica dire che la colpa è di
EI/rico cazzoI Se quello (di CEFLA, IIdrllloll glieli dàl". CATTOZZO prosegue evidenziando che
se CELFA non paga c'è il rischio concreto di percepire per la detta operazione illecita solo quanto
dovuto da MALTAURO ENRICO, cioè 300.000,00 euro e non 600.000,00 euro, precisando
letteralmente: "sappiate cile da 6 si va a 3 eli!". GREGANTI afferma: "parca puttalla vaccal".

Alla riunione del 28 aprile 2014, dopo l'intervento del pubblico ufficiale PARIS
ANGELO, i sodali affrontano la questione relativa alla nomina del nuovo Direttore dei Lavori di
INFRASTRUTTURE LOMBARDE s.p.a. sul sito EXP02015. In particolare è lo stesso PARIS a
riferire che il candidato è Walter LUPI e tale circostanza è accolta dagli interlocutori positivamente
entusiasmo in quanto, come evidenziato da CATTOZZO, trattasi di soggetto particolarmente vicino
al sodale GRILLO LUIGI al quale deve tutta la sua carriera-"Walter LUPI....quello....di Gigi...
1111 impiegato di Gigi...tutta la carriera di LUPI è legata a Gigi GRILLO"-. Partecipata agli
associati la notizia di cui innanzi i sadali immediatamente si attivano e programmano la strategia da
seguire per assicurarsi la vittoria delle procedure di evidenza pubblica inerenti l'EXPO s.p.a.
mediante le funzioni "istituzionalmente" svolte da GRILLO in seno all 'associazione. CATTOZZO
difatti precisa: "Gigi clliama Walter...ci vediamo iII quattro...Gigi dirà a Walter tu ti assumi la
respollsabilità di tl/tto quello cile ti dali110 e la devi dire adAllgelo, tu (rivolgendosi a PARIS, ndt)
ti prelldi illOO%..gliele gestisci te le sI/e l'espol/sabilità...lui deve dire "lo faccio tuttol" e poi le
fai tul"; il sodale PARIS risponde affermativamente confermando la propria totale disponibilità per
il perseguimento delle finalità illecite dell'associazione-"certo!"-.

Conferma ulteriore di quanto innanzi accertato emerge dalla circostanza in forza della
quale immediatamente dopo la cena del 28 aprile 2014 che subito dopo la cena CATTOZZO e
PARIS si recano da GRILLO LUIGI, che non partecipa all'incontro per motivi familiari, al fine,
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come riferito da CATTOZZO nella chiamata effettuata a GRILLO durante la sopracitata
discussione, di confrontarsi con lo stesso sul tema-""ti volevo dire una cosa che .. è
importantissima"-. GRILLO, difatti, in compagnia di CATTOZZO e PARIS, messo a conoscenza
della questione "importantissima" di cui innanzi contatta immediatamente Walter LUPI al quale
preannuncia di trovarsi a Milano e di aver sentito parlare di lui, cosi riferendosi implicitamente
all'incarico in "EXPO", LUPI, conversando con GRILLO, conferma che in merito alla propria
nomina ancora non vi è certezza e concorda con il suo interlocutore un incontro presso la stazione
di Roma per il giorno seguente che effettivamente avviene come emerge dalla conversazione
intervenuta tra i due citati soggetti il 29 aprile 2014, PARIS, infine, chiede a CATTOZZO notizia
circa l'esito dell'incontro tra GRILLO e Lupi (Cfr., RRIT nr. 743/14 - progr. 7042 del 28/04/2014
ore 20:28 utenza CATTOZZO; RRlT nr. 743114 - progr. 42422 del 28/04/2014 ore 21:56 utenza
GRILLO; RRIT nr. 743/14 - progr. 42934 del 29/04/2014 ore 10:44 utenza GRILLO; RRIT nr.
743/14 - progr. 7165 del 29/04/2014 ore 11:51 utenza CATTOZZO, SMS con il quale PARIS
chiede se "abbiamo novità?"; in successione RRlT nr. 743/14 - progr. 7189 del 29/04/2014 ore
15:51 utenza CATTOZZO, conversazione durante la quale CATTOZZO chiede conferma
dell'avvenuto incontro. RRlT nr. 743/14 - progr. 7201-7203-7204 del 29/04/2014 ore 15:51 utenza
CATTOZZO con la quale CATTOZZO dà conferma dell'avvenuto incontro).

I sodali nella riunione operativa del 28 aprile 2014 organizzano l'affare illecito inerente
l'assegnazione delle opere inerenti i padiglioni dei Paesi partecipanti ad EXP02015, PARIS difatti
fornisce a GREGANTI e CATTOZZO l'elenco dei Paesi ancora in fase di aggiudicazione
precisando, nel corso di una telefonata intervenuta, ad hoc con Stefano ACBANO, che la procedura
per la realizzazione dei padiglioni dei paesi è "pllbblicistica" e richiedendo allo stesso informazioni
circa le procedure ancora pendenti-Usenti una cosa: tu ti ricordi sai che ad un certo punto abbiamo
dello che si doveva ipotizzare lilla procedllra p"bblicistica per assistere a/clllli paesi a realizzare il
loro padigliolle 110... " .... "Ti ricordi quali erano quei paesi li? Perchè io non mi inte".certamente
l'Argentina"" " (Cfì·., RRlT nr. 743/14 - progr. 10034 del 28/04/2014 ore 21 :07 utenza PARIS).

Di seguito si riportano letteralmente le conversazioni e le comunicazioni captate ed
inerenti la riunione operativa del 28 aprile 2014 tra i sodali FRIGERIO, CATTOZZO,
GREGANTI e PARIS oltre che la riunione immediatamente successiva dei sodali CATTOZO
e PARIS con l'associato GRILLO LUIGI ed i contatti tra GRILLO e Lupi. Nel corso della
riunione in oggetto i sodali fanno anche riferimento all'attività in corso del sodalizio per
collocare l'associato PARIS in INFRASTRUTTURE LOMBARDE s.p.a., sempre al fine di
strumentalizzare la relativa pubblica funzione rispetto al raggiungimento dci fini illeciti del
sodalizio anche con riferimento all'appalto inerente la "CITTA' DELLA SALUTE" e le
ulteriori procedure ad evidenza pubblica inerenti la detta IL s.p..

Data
Durnla. Sintt:!i I b11$crizione - 1400428_005 le Rt:torder Nero
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(Inizio da minuto 29:09)

28/04114
3:22:53

CATTOZZO:
CAMERIERE:
GREGANTI:
CAMERIERE:
CATTOZZO:
F'RIGERIO:
CAMERIERE:
GREGANTI:
F'RIGERIO:
CATTOZZO:
F'RIGERIO:
GREGANTI:
F'RIGERIO:

GREGANTI:
F'RICERIO:

CRECANTI:
F'RICERIO;
GREGANTI:
F'RICERIO:
CAMERIERE:
GRECANTI:
F'RIGERIO:

GREGANTI:
F'RIGERIO;
GREGANTI:

F'RICERIO:
GRECANTI:
F'RICERIO:
GREGANTI:
F'RICERIO:
GREGANTI:
F'RICERIO:
GREGANTI:
F'RIGERIO:
CREGANTI:
F'RICERIO:
GRECANTI:

buonasera..
buonasera.... buonasera.. come sta?
..è quello che ho pensato...
vi ho prenOlato il solito tavolo in fondo .. vuole dare a me, intanto che metto in guardaroba
grazie, no no...
(29:39) hai capito? lo dicevo che mercoledl. .... quanti siamo? Quindici (fonetico)..
volete darmi il soprabito?
no no.. poi..
no no io lo tengo.. che devo andare via prima io..
io filo a lavarmi le mani
perché.... Comunque noi tre cominciamo quando arriva il quarto. (.. inc..)
il quarto è uno che è abituato ad avere qualche minuto di ritardo.. noi però..
noi però ... abbiamo i nostri problemi.. non tu.. su.. subito su (.. inc..) le vedi e poi mi dici.. con
(.. inc..)..
STARACE (fonetico) magari poi ce lo vediamo..
si però secondo me poi bisogna vedere ..... STARACE (fonetico)..
(30:24) Su.. una persona in gamba.. lui è mollo di valore.. una persona..... e invece su
MORETTI
(fonetico) direi proprio tuo tuo non di RENZI..
si.. sì beh insomma gli si può.. no no..
nel senso che.. il vecchio.. il vecchio PC..
(30:43) 51 ma io.. secondo me... lo conosco ..... quando era al sindacato ....
ecco...
eh.. per voi va bene pure naturale o... il signor CATTOZZO so che la beve naturale
si si naturale va bene
la cosa vera è che almeno dentro quel quadro Il tu dovresti cercare di far valorizzare il
NAPOLITANO del
(..inc..) quell'altro
sI. ..
(.. inc..) dentro ci pensi tu ...
si tieni conto che li abbiamo..... questa cosa di .... NAPOLITANO ... poi ci sono altri tre O
quattro
51 ecco sI..
che io conosco
come PONTECORVO..
PONTECORVO.. PONTECORVO è sicuramente strategico
si nel seltore...
..trasporti.. senza nome..
quelli è (.. inc..)
(31 :22) quindi quelli.. secondo me sono
ecco..
io direi anche di cominciare a vederli quali sono i programmi insomma..
sì sì facciamo così, possiam farla..
poi..
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FRIGERIO:

GREGANTI:
FRIGERIO:

GREGANTI:
FRIGERIO:
GREGANTI:
FRIGERIO:
GREGANTI:
FRIGERIO:
GREGANTI:
FRIGERIO:
GREGANTI:
CAMERIERE:
FRIGERIO:
CATTOZZO:
FRIGERIO:
CATTOZZO:
FRIGERIO:

CATTOZZO:

possiam fare subito quando rientriamo.. io rientro il 7 l'ho deno a Sergio.. prima ci vediamo
io e te... con loro due, Sergio e loro due, cominciamo...
.. in serata
a fare quella roba li cominciamo subito
(31 :54) si. .. ah si assolutamente
diventa tuno un lavoro..
sennò è un lavoro.. non funziona niente
certo certo.. dobbiamo menere qualche idea sul tavolo
certo
(32:05) qualcosa si può.. si può vedere
anche perché al di là della ripresa europea che non c'è, in Italia non vedo grandi ...
eh beh sai..
è la ripresa europea che è più marcata
poi negli ultimi anni (incle)
aspettiamo il quarto?
(32:30) no no (rivolto al cameriere).... decidete voi due.. io bevo un cappuccio.. col pane ...
mangeremo noi come si deve
ma io a mezzogiorno ho mangiato eh
anch'io ho mangiato aCaorso..
io ero a pranzo con un mio amico che è.. che è stato Segretario Generale della Fondazione
Cariplo e ti
puoi immaginare perché ero Il.. perché c'avevo in mente Gigi GRILLO, quelle robe Il (ride)
allora per fare un pesce al sale ci vuole 25.. 30 minuti.. quindi ordiniamo anche per l'altro..
adesso cosa
c'ha un'orata?

GREGANTI:
CATTOZZO:

CATTOZZO:
GREGANTI:

CATTOZZO:
GREGANTI:
CATTOZZO:
GREGANTI:

CAMERIERE: branzino

... omissis... (discussione ordinazione menù)

CATTOZZO: (35:01) senti comunque io ho fano a Gianstefano spacciato (fonetico) con cautela (fonetico)
l'altra sera
Uhm...... si
il problema (fonetico) rimane comunque CEFLA ....... la cosa si riduce (incomp.)
praticamente

GREGANTI: una bella legna ..... ti aspenavi?
CATTOZZO:(35:28) però Enrico mi dice che lui aveva detto a CEFLA che tu avevi

impegnato
GREGANTI: ma certo mi avevano detto loro, avevo verificato e loro mi avevano

risposto di si..ehe che.. .io mezz (fonetico) (..ine.. )...
allora bisognerebbe capire perché CEFLA ha voluto .... inc.le dentro
merd... sono cosI (inc.le) non ce la fanno più a manovrare (fonetico) poi poi sono arrivati
anche una quantità di testa di cazzo se proprio devo dirla tuna, prendono imprenditori che non
hanno soldi che poi va beh comunque ripeto io ho un buon rapporto con tutti .. ma s'è
modificato di mollo il rapporto con..
no io ...
hai visto chi c'era una volta? però II. .. come dire ...
allora, lui ...
io io io ho fatto male allora a fidarmi perché Enrico mi ha detto occupati (inc.le)... eh eh ...
sennÒ io ripartivo da li, cioè ero II. ..Andavo io a cercarli e dicevo "aoh!!

CATTOZZO: va beh no.. adesso non vorr.i mica dire chela coln. è di Enrico cazzo! se Quello non l!lieli
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da!
GREGANTI: no, nOn do la colpa a Enrico non do la colpa a Enrico però se lui ha dei dubbi per quanto

attiene la copertura dentro... per me serve vi sia un operativo dentro. perché serve ... e
chiaro ... !se lui però ha dei dubbi e tu glielo dici prima... Ii becco prima...

CATTOZZO: perché quell'ATI li era fatta su... era fatta all'inizio.. cioè noi siamo intervenuti quando le
cose
erano già abbastanza avanti ....siamo intervenuti

fRIGERIO: me lo ricordo perché siamo (incomp.)

GREGANTI: quando io sono intervenuto. io avrei dovuto chiamarli c dire "oh!",
prima, io credevo che ..... va beh comunque..

CATTOZZO:sì sì ma sappiate che da 6 si va a 3 eh
GREGANTI: porca puttana vacca (37:16)
CATTOZZO:te l'ho detto l'altra sera
GREGANTI: io adesso vedrò cosa posso fare con loro
CATTOZZO: partire...
FRIGERIO; garantirgli un'altra roba... tu digli che gli porti dentro un'altra cosa ... poi

ci pensi a portarglielo un po' dopo ... loro ti lavorano altrove?
CATTOZZO:(37:30) no ma sono già dentro la CITTA' DELLA SALUTE
GREGANTI: sono già dentro la CITTA' DELLA SALUTE
FRIGERIO: noi possiamo anche lavorarci un po' e dirgli "oh, CITTA' DELLA SALUTE è un colpaccio'

Mettila un po' giù dura così guarda che quelli della CITTA' della SALUTE dicono "beh ma
allora abbiamo dentro sìete entratì nella SALUTE, perché con MALTAURO .

Omissls- Intervento cameriere minuto 38: l 5
fRIGERIO: per cui Il c'abbiamo un mare di (inc.le)! sembra che... loro sonO in una situazione in

cuL .. come dire....ancera... un'arma che non è stata anCora sparata perché i risultati lì volevo.
poi o ragazzi, sono qui a lavorare per voL..CITTA' DELLA SALUTE

CATTOZZO: questi qui di MANUTENCOOP..seguiamo quei quattro inc.k, .. della CITIA' DELLA
SALUTE

GREGANTI:
CATTOZZO:
GREGANTI:

CATTOZZO:

GREGANTI:
CATTOZZO:

FRIGERIO:

GREGANTI:
CATTOZZO:

GREGANTI:

FRIGERIO:

... certe volte ... inc.le ...
non è cambiato niente..
la stessa cosa la stessa cosa sarebbe MANUTENCOOP (39:04) .... MANUTENCOOP ..per
cuL .. tant'è vero che ....
eh allora si sappia che se la CITTA' parte da 350... poi bisogna conteggiare altri 150
.... inc ... li la inc.le ... che so io è la stessa cosa ... dalla parte di MANUTENCOOP e di
CEfLA se illc.le ne discutiamo .
Santino (39.26) non era fuori MANUTENCOOP?
eh beh anche noi all'inizio (..inc..)... alla fine ... io l'avevo detto che c'eri solo per rompere le
palle
però scusa pur essendo ..però non essendo ancora fatta la roba, a: tu glielo puoi anche dire a
MANUTENCOOP... io ho risposto anche
il problema è che ragazzi. .. inc.le ... io c'ho anche lavoro
no ma Enrico dice "se mi lasciano gestire la cosa io la gestisco però se rni dicono quello che
io devo fare lo faccio con lui dice "non ho problemi, se il mio socio in ATI mi dice
Enrico vai io quello che devo fare lo faccio" ... Iui lo fa nOn c'ha mica problemi. ...su
MANUTENCOOP domani se ... quando tu conosci il Presidente.... benissimo, con Enrico me
la vedo io poi Enrico quello che deve fare farà lui lui non ha problemi è che lui non
vuole risponderne (40.30)....incle... bisogna essere egoista è una questione di lavoro su
questo ha tutte le ragioni del mondo.. quando si tratta qui di cifre che sono spaventose .
si però li mi ers stato detto guardi ... inc.le....MANUTENCOOP ... io ho avuto degli
incontri ... ho rauo.. inc.le
io comunque con MANUTENCOOP..... io posso chiamare .... io posso chiamare r
MANUTENCOOP
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(0:41 :02.9-0:41 :6.2) Voce maschile estranea fuori campo: capisco che vogliono CL a cui segue voce femminile
estranea che ripete l'CL ehm"

FRIGERIO: e dire e dire anche a LEVORATO tu rispondi.. e gli dico anche (00:41: 12.9)..
CATTOZZO: inc.!e
FRIGERIO: rispondi ad Enrico, io questo lo posso fare
GREGANTI: ....inc.le e che io gli ho deno....va beh ... inc.!e. OLlCAR
FRIGERIO: (41 :35) guarda proprio oggi san venuti a chiedermi un favore su una roba.. io mi sono

riservato di rispondere.. Gli ho detto devo vedere perché gli ho detto proprio qualche
minuto .... che BERNARDI che é una persona civile gli ho detto eh.. devo vedere perché.....
state vincendo troppo... siete nell'occhio del ciclone.... perché poi gli ho deno adesso hai
capito perché mi sono impuntato perché voi non faceste i capo tila ...... perchè nell'occhio del
ciclone ci siete voi e INFRASTRUTTURE LOMBARDE

GREGANTI: comunque tu faglielo ........

FRIGERIO: si si non c'ho problemi a farlo ..... però..... c'è questa roba qui.. ... a
cercar di ....questo qui di CEFLA ....cercare di premere non so come si si
può fare

CATTOZZO: io non li conosco
GREGANTI: (42:21) adesso io vedrò che cosa posso fare ma non ..
CATTOZZO:allora ENRICO ha detto a CEFLA che indc...... i1lavoro l'aveva avuto

grazie anche a PRIMO e gli altri amici ....gliel'ha detto su qucsto non ci
piove

GREGANTI: però se io lo sapevo prima capisci parlavo .il1\:.1<:
FRIGERIO: grazie a loro...grazie al lavoro suo ...ma il discorso quando sono andato

quando sono andato a trattare (42:49) col. .. inc.1c ... con quello che è in
Regione (fonetico) di voti sicuri ce ne avevan già due, uno era suo....suoi
... e avevamo detto quello di Enrico

CATTOZZO: esatto esatto
FRIGERIO: quindi io ho fatto sommare .....solo che ... indc ....mi ha detto "si sì non

c'è problema" ma perché c'era già il voto suo ...
CATTOZZO: ragazzi però io sono in difficoltà in quanto sono l'unico che tratta queste

cose.......
GREGANTI: guarda che io sono copcrto non devi sentirti in difficoltà però...
CATTOZZO: io incontro Enrico e discuto con lui non è che ho io .
GREGANTI: però bisogna anche secondo me.... no no ma lo so siamo tutti uomini. .... no... però

quando c'è un problema io

CATTOZZO:
FRIGERIO:
PARIS:

eccolo la
uelà
ciao

... omissis ... (serie di convenevoli e parlano del menù)

GREGANTI:
PARIS:
CATTOZZO:

e allora carissimo
ciao
(44: 17) ma è arTivato questo qui o no?
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PARIS: mah quando ci siam visti con te il giorno dopo mi arriva un curriculum
dalla dott.ssa DAL VERME.. ingegnere prego
vedere questo ingegner WALTER LUPI

FRIGERIO: con quel cognome li?

CATTOZZO: ma Walter LUPI.. ..... quello........ di Gigi... ?
PARIS: e il commissario della Genova- Milano alta velocità ...
CATTOZZO: proprio lui
PARIS: io l'ho visto l'ho incontrato sabato

CATTOZZO:allora lui è un impiegato di Gigi GRILLO (44:46)
FRIGERIO: allora già si sputtana LUPI... perché con questo cognome tutti diranno

adesso ...
PARIS: al momento c'è .

PARIS:

PARIS:
CATTOZZO:

CATTOZZO:
FRIGERIO:

FRIGERIO:
CATTOZZO:
FRIGERIO:
PARIS:

PARIS:
CATTOZZO:
FRIGERIO:
PARIS:
FRIGER10:
CATTOZZO:
PARIS:

CATTOZZO: ma Walter lo conosco anch'io eh!
PARIS: Mi sembra anche una persona a modo insomma.. l'ho incontrato sabato ...

CArrOZZO: organizziamo subito un incontro con lui è l'impiegato di GIGI.. tutta la
carriera di LUPI è legata a GIGI GRlLLO .
alla velocità
si ma le nomine a commissario al..
... e questo rientra quà
ma il problema qual è? Vado a parlarne ... con.. inc..con Maurizio LUPI (fonetico) ... Ministro,
perché io sona disponibile al cinquanta per cento..... il commissario... inc.
(45:48) si si ma lui
(45:58) questa roba qui ... inc.le .far partire questa roba qui, come andrà a finire ... perché
io spero non male ve la beccherete anche voi inc. responsabilità ... voi non avete ancora
capito ...
ha ragione lui perche " nO si fa cosL chiedo un nome arriva LUPI e chiede un
nome arriva inc. chiede un nome, nessuno che da un nome nessuno .. ,.. , .

CATTOZZO: il problema lo risolviamo in questo modo, io domani vado da Gigi .. gli dico Gigi .. Wailer
è......
per fare il DL sul sito........
esatto, dopo di che cosa succede ... Gigi chiama Walter .. ci vediamo in quattro... Gigi dirà a
Walter tu ti assumi la responsabilità di turto quello che ti danno e la devi dire a Angelo tu ti
prendi il 100% ...... (.. inc..)
questa è la novità
perché GIGI
non emale..
mercoledl scorso .... ( .. inc..)
mercoledi scorso era il 23
il 23 mercoledì 23
(.. inc..) giovedl martina io l'ho chiamato ... ho fissato per sabato l'ho visto ..... lui. .. lo rivedo
domani sera perchè
vuoi venire a vedere i lavori sul sito

CATTOZZO: chiamo Gigi che domani mattina lo voglio vedere.. spero che non vada a Roma (47:30)
... pensa come è piccolo il mondo..Wailer..Walter e l'impiegato di Gigi ... inc.le ... non
avrei mai immaginato una cosa cosi .... con tutti i nomi che gìravano cazzo
se è cosI bisogna dirgli che il problema è risolto che ...
no che lui si è assume tune le sue e si fida di te ...
certo
gliele gestisci te le sue responsabilità .. più di così?

PARIS:
CATTOZZO:
PARIS:
CATTOZZO;
FRICERIO:



PARlS:
FRIGERIO:
CATTOZZO:
PARIS:
FRIGERIO:

FRIGERIO:

impegnarti a metà compagnia bella senti un parere di un grande esperto Come GIGl. ...cosllui
capisce che tu ....-ride -
facciamo
facciamo - ride -
ce la vediamo noi SAL
gli dici scusami ..
guarda che incalza lui eh..davanti a GIGI, non parliamo di un cazzo sennò ci incalza

(47:58) che decide di andare.. se vuoi impegnarti a metlere se prendi un grande
esperto comedici .....
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viçino_al!'Afe!1!!,"vicinissimo alla stazlone centrale no, 5 minuti, mi chiami
ma ioSO]lò-spi quindi::

GRIkì;QL.w,ii;
,Biaiij:iimano); ti e scendiun'attlmo

SI• w...- ............... __.r.._ ,

çA- OK;a:d.op.9,.ci!Ib .Gigi)

Nel corso della telefonata CATTOZZO GRILLO si sente I. voce di FRIGERIO in sotto fondo

FRIGERIO:
CATTOZZO:
FRIGERIO:
CATTOZZO:

PARIS:
CATTOZZO:
FRIGERIO:
CATTOZZO:
FRIGERIO:
PARIS:
FRIGERIO:
CATTOZZO:
PAR/S:
CATTOZZO:
PARIS;
CATTOZZO;
PARIS:

CATTOZZO:
GRECANTI:
PARIS:
FRIGERIO:
PARIS;
FRIGERIO;
CATTOZZO:
FRIGERIO:
CATTOZZO:

(49:54) lo porti a casa tu?
è a Milano da su. figlia
ah... (49:55)
... e sono a tavola...m'h. detto ... allora .... se è una cosa urgente ... perché lui domani e
mercoledi è a Rom•.. se è una cosa .. allora facciamo una cosa molto semplice ... ci
andiamo insieme dopo?
va bene
eh a sto punto .... (parole incomp)
0.0 certo!!! ...
... (incom.) '" Piazza Biancamano 2, mi h. detto che è qui vicino a 5 minuti ...
... si Biancamano è qui ... è qui dietro Bi.nc.m.no ... è qua vicino ...
o •• adesso guardiamo! ...
... melti su sul coso (fon.)...
0.0 sì Biancamano... Biancamano 2 mi ha detto mi chiami o •• scendo un attimo eh...
io lo chiamo ....
mi dici quello che devo dire a Waller inc.le ...
. __ non penso...
... ottimo ...
... Oddio (fon.) ... se funziona ... non è certo (fon.) eh? .. se lui dicesse ci sono. tempo pieno
è fatta! II
... (incom.) ... e allora lo facciamo dire!!
... (incom.) .. lo deve dirti ....
... (incom.) seUore nuovo che deve curare EXPO' ... e allora
... proviamo tu lo vedi quando .. sabato?..
... domani sera
... domani sera ...
... IU lo vedi slasera!!
... stasera lo vedi GRILLO...
... infatti se Valler dom.ni è a Roma ... (incom.) ... GIGI domani è a Roma ... lo chiama ".
(incom.) a parlare ... (incom.) ... domani sera sa già lutto ... è il modo migliore ...
(incom.) in tempo reale ...... (incom.) ... come sono i carciofi .... (incom.) ...

Minuto SI :38

PARIS: ... no perché gli altri candidati sono. L'amico di ... (incom.) ...
Squilla il telefono di PARIS - n.d.r.-
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PARIS:

FRIGERIO:

PARIS:

FRIGERIO:
GREGANTI:

CATTOZZO:
PARIS:
FRIGERIO:
CATTOZZO:

PARIS:
CATTOZZO:
PARIS:
FRIGERIO:
CATTOZZO:
FRIGERIO:
PARIS:

GREGANTI:

FRIGERIO:

PARIS:
FRICERIO:
CATTOZZO:
GREGANTI:
PARIS:
FRICERIO:
PARIS:
FRICERIO:
PARIS:
FRICERIO:
PARIS:
FRICERIO:
PARIS:
CATTOZZO:

PARIS:

... pronto ... sono a cena. Tutto bene? (conversazione con sua moglie di cui al RRIT743-14
del 28.04.2014 alle ore 20:32 progressivo n. 1003\ - n.d.r.·)
comunque.... (incom.) tanto ... l'amministratore delegato è PERFETTI (fon.) ... lui (fon.)
a fare il Commissario cosa fa? Non lo aiula ... (incom.) ... ? ...
... ciao. (termina la conversazione con sua moglie di cui al RRIT743-14 del 28.04.2014 alle
ore 20:32 progressivo n. 10031 • n.d.r.·) Che si chiama ... adesso mi sfugge ...
... se l'amministratore delegato è PERFETTI (fon.) ... (incom.) ...
... Gigi .... (incom.) .. guarda ... (incom.) ..

Minuto 52:36

... non vorrai mica del vino Angelo? ...
o" no, no ...
... (incom.) ... adesso ... (incom.) ... nome e cognome ... (ride - n.d.r. -) ...
... è slalo provveditore della Repubblica anche in Liguria ma poi se parli con Walter
(fon.) ... fai conto di parlare con GIGI ... anche GRILLO .
... però se è uno ben introdotto al Ministero stò Waller (fon.) ..
... non c'è dubbio
... stasera ha parlalo con INCALZA ed INCALZA lo ha rassicurato ... (incom.) ...
... siii ... (incom.) ...
... (incom.) quel nucleo (fon.) Il ...
... (incom.) INCALZA, MORETTI è tutto un ... (incom.) ... (ride - n.d.r.·)
... però è evidente che ... hai ragione tu .. ad un anno data neSsunO ha voluto assumere ...
(incom.) ...
certo ..

... (incom.) ... se SALA gli va bene ... (incom.) ... è cambiato sempre .. lo farà lui (incom.)

... la sinistra anche ... (incom.) ... Ira PISAPIA e SALA .. controlla tutto
Certo, certo .
... (incom.) il PD è cambialO ...
ha già dichiarato che non si ricandida ... ha già dichiarato che non si ricandida ... (incom.) ...
questo è come (incom.) ...
mentre sulla (incorn.) ... proposta non è che è tanto felice (fon.) .. eh ...
... (incom.) se mai con PISAPIA ... (incom.) ... adesso ...
... (incom.) la nuova proposla
... (incom.) che è quella ... (incom.) ...
... che è quella interrata ...
... che costerà di più ...
_.. certo ... sicuramente 0.0

... (incom.) (ride.) ...

... (incom.) è il recupero ... (incom.) ...

... (incorn.) l'altra volta coslava di meno però ...

Minuto 55:08

Certo che (incom.)... non polevamo immaginare che ... (incom.) ... è un anno ...
(incom.) hanno già cominciato con il nuovo ... (incom.) ... hanno "ià iniziato a buttar giù ,
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uno che .. .'(incom.) ... Der far girar forse

FRICERIO:

PARIS:
FRIGERIO:
PARIS:

CATTOZZO:
FRIGERIO:

PARIS:
GREGANTI:
CATTOZZO:
PARIS:
GREGANTI:
PARIS:

FRIGERIO:
PARIS:

GREGANTI:

PARIS:
GREGANTI:
PARIS:
GREGANTI:
PARIS:

FRIGERIO:
PARIS:
FRIGERIO:
PARIS:
FRIGERIO:
PARIS:
FRIGERIO:
PARIS:
FRIGERIO:

PARIS:
FRIGERIO:

PARIS:
PARIS:

... (incom.) ...

... e ognt gIOrno ... 100 mila euro persino il nostro amico di mastrocchio (fon.) ... (incom.)

... queslo qui gli basta secondo me ... (incom.) ... è tutto Il il casino ..
Però lo lrovo un lavoro (incom.)...
... appunto ... (incom.) .
ma non dico che lo devi fare con il Governo ... quindi adesso non lo sO se ... (incOIll.) e ma
se anche questa soluzione non va bene, non puoi che agire che con l'ordine pubblico .
(incom.) ...
... ma come ... (incom.) arrivare a maggio del ...
... no ma questa è fuori (incom.) ... leggere i giornali ... questa qui è ... (incom.)...

Minulo 56:08

... bisogna andare al sito, sul sito (incom.) cioè non c'è problema ... (incom.) ...

... (incom.) ... se no ... non arriva (incom.) ..

... MALTAURO è in anticipo di un mese su ARCHITETTURA ...

... credo che siamo abbastanza indielro ... (incom.) ...

... (incom.) ... un giro di vite (fon.) (incolll.) ... MALTAURO ..

... si, si. No ma io son ... (incom.) vediamo.. adesso, probabilmente, ...
(incom.) ...Quest'anno partirà in eredità (fon.) dal cinque qui, le nuOve nOrme antimafia .... le
soglie ... (incom.)... che aiutano l'appallatore .. ,
... è certo ...
... PIASTRA ... (incom.) ... bene. Sui PAESI ancora ... (incom.) ... Perché alla fine ha
cantierizzato (fon.) solo la Gennania e, quindi ... Gli altri, secondo me. a maggio .. cinque sei
in cantiere ... (incom.)... però ... siamo ancora lontani (fon.) ...

Minuto 57:20

... (incom.) ... l'altra settimana entrante (fon.) li faccio telefonare da ... (incom.) ... dieci
minuti Ii senti (fon.) ... vedi se riesci eh ..
o sennò si! Si, si
... (incom.) a cena ... (incom.) ... di cosa ne riparliamo ..
... (incom.) nel giro di CMC?
Noo quelli li (incom.) ... impegno con il legno ..
Ah!. .. adesso Il adesso ti raccon ... poi ti dico una cosa. Invece bisogna iniziare a ... (incom.)
... a fianco SELENIA (fon.) ...
... (Incom.) su, su ROGNONI non si sa niente? ... (incom.)...
... (incom.) i domiciliari e che probab...
gli han dato i domiciliari? ..
SI ...

quindi ... (incom.) ...
". PEREZ due giorni prima (incom.) ... l'ho visto slamattina si ..
... (incom.) SPAGNA (incom.)... mio figlio ... (incom.) pensa come siamo ridotti
... (ineom.) è aii domiciliari penso che ... (incom.) ...
... a me m'han detto che su (incom.) ... EXPO' hascaricalO tutto ... (inco.n.)... per cui
m'han chiesto ma com'è che ha assunto l'affido di EXPO' e lui ha risposto ... (incom.) ...
... (incom.) ...
... no me l'ha detto SANESE (incom.) ... è un bene che non fanno i controlli ... (incom.) ...
chiaramente non abbiam ... (incom.) ... cazzo'
Certo (incom.) .
Allora (incom.) a me han detto due cose:
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F'RIGERIO:
CATTOZZO:
F'RIGERIO:
PARIS:Due:
CATTOZZO:

CATTOZZO:
PARIS:
FRIGERIO:

CATTOZZO:
FRIGERIO:

FRIGERIO:
CATTOZZO:
FRIGERIO:

CATTOZZO:
FRIGERIO:
CATTOZZO:
FRIGERIO:

(fon.) .
... con (incom.) ... quello lo sapevo anch'io ...
... han trovato? ...
... conti in Svizzera ...
che probabilmente nOn han parlato solo ... (incom.) ... in effelti ai magistrati (incom.) ."
... (incom.) ... non Sono in grado di dare una giusla valutazione ... (incorn.) un euro o
dieci milioni dipende da chi le li da ... (incom.) ...

F'RICERIO: si ma .. , (incom.) ... arresli domiciliari ... (incom.) ...
CATTOZZO: (incom.) ... Su una pratica di cento milioni ... (incom.) ...
PARIS: ... (incom.) ... all'associazione ... (incom.) ... sequestrate ... (incom.) ... PEDEMONTANA (fon.) ...

Minuto 01 :00:15

CATTOZZO: ... ci dentro anche gli allri due? ...
GREGANTI/PARIS:lutti quanti ...
CATTOZZO: ... com'è che ha detto ... piazza? ...
PARIS: Biancamaria adesso vediamo dov'è ... (incom.) ... incontro anche anche con qualche vertice

...(incom).....

. '. no, no c1ho il navigatore .

.... non è che sia (incom.) santo .....
lutlo il mondo (incam.) ... se lirano dentro le imprese (incom.) se cominciano a
parlare ... è probabile c'è pure gli ospedali (incom.) magislrati (incom.) ... struttura
della Regione ... cioè CATTANEO, VALLI (fon.) (incom.) ...

Minuto 01 :01 :23

Incomprensibile (voci coperte da rumori di stoviglie)

Minuto 01 :01 :54

vedi SIMONE (fon) .. (incom) ... SIMONE era dentro quel mondo li ... (incom)
... via Copernico (fon) l'ho visla diecimila volte (incom) quando era ragazzino
siii ... adesso han cercato ... SIMONE (incom) (I :02:53) assessore ... ha lavorato
all'urbanistica al piano regolatore e l'ha gestito lutto ... quindi a Milano ... il pieno

CATTOZZO: (1:03:03).. anche INTIGLIETTA (fon) era tutti i giorni .. dentro in via Copernico... c'era la
GIANNA li che quando arrivavo mi faceva vedere

FRIGERIO: ride ...
(seguono parole incomprensibili)
FRICERIO: (O I:03:37) Presidente di FINMECCANICA ...(sovrapposizione di voci) un ispettore di

FINMECCANICA ... si chiamava CORRADO ... ORSI
quelli che hanno persoerano ...
perché LETTA BERLUSCONI ed anch'io di margine (parola incerta) candidavamo
ZAMPINI ... è passato ORSI
non hai perso solo te ... anche lui ha perso ... (sovrapposizone di voci)
perché ORSI era il candidato in realtà anche di (parOle incomp)
(I :04: Il) dell'UDC ... in quell'epoca Il ...
che era riuscito a fario credere alla LEGA, perché ORSI dava ...candidato dalla LEGA .. dava
fondi ... e dava un po' di fondi ... (1:04:24) lo poi quando un giorno vedo ... io dico ma
conosci (parola incomp) ... lui mi dice ebbè dovresti conoscerlo tu è degli anni 60 e rotti ...
scrittore (parola incerta) DC mi ha delta quando era nato ... devo andare a vedere
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Seguono parole incomprensibili

CATTOZZO: (I :04:56)peròilcandidato era dell'UDC(fon.)..e lo sai per che cosa ...
FRIGERIO: Lo è sempre stato ... perché era ... (paole incom) Ministro del Tesoro(fon.)
CATTOZZO: e 10Sai per che cosa? ... perché adesso è dell'UDC..
PARIS: Ah si?Scusa... ma domani il vertice(fon.)..domani c'è l'assemblea..
GREGANTI?: Non sapete niente?
CATTOZZO: lo so che come presidenza la BASTIOLl(fon.)..
FRIGERIO: Ma chi è quella li?
PARIS: Quella li è l'ex A.D. di NORMAN(fon.) ..società della FINTEDET(fon.)
FRIGERIO: Quindi è legala a..
(PARIS dice nome .. inc.. n.d.r.]
FRIGERIO: Tu la conosci?
PARIS: lo l'ho conosciuta qualche anno fa.. inc.. facevano ..
CATTOZZO: Ma poi ci sono A.D. del gruppo..
PARIS: Come Presidente..come A.D.?
FRIGERIO: Gira un nome che io conosco bene ma non mi sembra all'allezza che è CHIARINl..quello che

sta a SUEZ..prima era in PUBBLlTALlA(fon.) nella ..
CATTOZZO: Il Centro Destra sta lavorando su NUCCI..
PARIS: Chi è NUCCI..
CATTOZZO: E' l'ex si SOGIN..
PARIS?: Non ho informazioni..Ho informazioni però che..
CATTOZZO: In corsa c'è NUCCI..
PARIS: NUCCI o LUCCI?
CATTOZZO: NUCCI (fa lo spelling n.d.r.)
GREGANTI: Ho conosciuto coso(fon.)..!'.ltra senimana..
(Le voci si sovr.ppongo conversazione inerente all'eventuale nomina di NUCCI n.d.r.) nominano ALFANO

(Minulo 01:06:42]

FRIGERIO:
PARIS:

UOMO:
PARIS?:
CATTOZZO:
FRIGERIO:
CATTOZZO:

E' quello che ha falto il fallimenlo di VALTUR..
Ma..quello che mi dici(fon.)..avvocalo LUPI(fon.)..quel coglione di MALANGONE..perchè è
l'uomo di SANESE messo li da lui..lo sta cercando di lirado(fon.) dentro da noi ... facendosi
assistere.. inc..distrazioni..ma tu lo conosci?
lo so chi è..
amico lTatemo di Angelino ALFANO..han tolto l'incarico(fon.)..
Ma IU ce l'hai un amico che compra un locale tutlo.. parli con il tuo amico BONSIGNORE..
Se va dentro questo megerino(fon.) ..
Ma l'azionista di maggioranza chi è ... dice Vito BONSIGNORE (fon.) ..suo cugino PINO
FIRRARELLO(fon.).. inc..

Minulo 01:07:37

PARIS: Quando gli ho deno che noi .. inc..
(voci e rumori sovrapposti fino al OI:07:48J
PARIS: Digli.. inc.. il raggruppamento che ha vinto la gara.. inc.. perchè non si sa.. inc.. recupera(fon.)
(voci c rumori sovrapposti fino al Minuto 01:08:17J
FRIGERIO: Quindi ALFANO è (parole incomp).... lui li c'ha messo il suo avvocato npn dico come

liquidatore,no?.inc..problemi..inc..benissimo perché.. io..inc.. per intemo.. inc.. l'
PARIS: MARCEGAGLlA.. . /



FRIGERIO: MARCEGAGLIA insomma.. conflino di interesse ....
Voci sovrapposte
PARIS: lo una volta che lo vedo(fon.) ..
[voci e rumori sovrapposti fino al Minuto 01:09:00)
CATTOZZO: Addirittura questo coglione(fon.)
PARIS: .. inc..dice una cosa del genere di sé stesso(fon.) per presentare
Voci risate e rumori che si sovrappongono rendono la conversazione incomprensibile fino al Minuto 01: 10:20
CATTOZZO: (parla di un articolo di MORETTI in cui MORETTI spiega quello che ha fallo alle Ferrovie.. )
CATTOZZO: MORETTI dice.. inc..tutta la paura(fon.) che c'è in FINMECCAN ICA..MORETTI

dice(verosimilmente leggendo articolo ndr.):"MORETTI quando era alle Ferrovie aveva 2000
dirigenri ..adesso sono circa 800.. e 65.000 dipendenti"

(seguono commenti verosimilmente su tale articolo n.d.r.)

AI minutoOI:ll:15

L'han tirato fuori in prigione(fon).. I'han tirato fuori,non c'entra niente..
lo ho conosciuto COSTA.. inc..andato ILdove sono..piazzale Piemonte(fon.)..
io l'ho visto una volta a cena da..
Ma tu lo sai che io Pierfrancesco lo conosco da quando era A.D. dell'OTO MELARA..
Si..
(I: Il :44)Poi dalla OTO MELARA è andato in FINCANTIERLdalla FINCANTIERI è
andato.. a BREDA
.. a BREDA.. a BREDA PISTOIESE..

CATTOZZO:
PARIS:
FRIGERIO:
CATTOZZO:
P,ARIS:
CATTOZZO:

FRIGERIO:
CATTOZZO: No ma.. non la conta(fon.) lì il tuo amico ha fano un passaggio(fon.)..è andato.. in

FINCANTIERI a Genova(fon.)..dopo 2 mesi ha fano fuori COSTA..dopodichè le hanno
messo quello della FIAT(fon.)..come si chiamava..

PARIS: Paolo FRESCO(fon.)
CATTOZZO:..No..(non ricorda il nome n.d.r.)..quello che era..è rsistito nove mesi e hanno fatto fuori pure lui..

Conversazione incomprensibile scherzano sul fano se FRIGERIO debba ordinare o meno un cappuccino,segue
conversazione di carattere sulle preferenze e percentuali elenorali,CATTOZZO parla della
Liguria(ll%) FRIGERIO parla di elezioni Europee e candidati da appoggiare

AI minuto 01: I4:20
PARIS: Ma domani c'è anche LUPI(fon.) ..credo per controllare i lavori della .. inc.. li a Cascina Merlma

con Guido..
FRIGERIO: Con Guido, PODESTA'?! ..vabè..
CAnozzo: 1124 era in Liguria ..noi puntiamo su lui(fon.)..eh..
Ordinano da bere.

Inizio da minuto l: 15:00

CATTOZZO:
PARIS:
CATTOZZO:
PARIS:
GRECANTI:
FRIGERIO:
GRECANTI:
FRIGERIO:
PARIS:

(chiama il cameriere per ordinare)
lo posso prendere anch'io
due... due ..
(incomp.) quindi sarà (incomp.)
altri mesi altri mesi
che tormento
che tormento ...
che casino pure (fon).... in mezzo all'Expò
i colpi sotto la cinghia
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FRlCERIO:

PARIS:

(incomp.) l'Expò ragazzi miei

al 1:16:04 minuto
l'uomo innamorato del potere c'è sempre l'uomo più innamorato del potere del
tempo è a sinistra

Dal 1:16:16 minuto al 1:19.00 minuto

Parlano di Renzi ... di politica... di Berlusconi ... e del bonus degli onanta Euro

AI minuto I: 19:00FRIGERIO, nel salutare le persone con il quale ha cenato conferma a CATTOZZO e a
GREGANTI l'appuntamento per il giomo 7 a Roma concordando un aperitivo ... quindi
lascia il ristorante i IGiglio Rosso (O I:19:52)

GRECANTI:
CAMERIERE:
CATTOZZO:

(I :20:0 I) dice che il 7 mattina ha una riunione in Comune (incomp.)
Tutto bene?
(1:20:11) Pipa FIRRARELLO è a BONSIGNORE ...

AI minuto OI:20.1311 cameriere chiede se vogliono aspettare per i dessert, oppure li vogliono già
ordinare.CATTOZZO risponde per lui basta

AI minuto 01:20.10

Il cameriere chiede se vogliono aspettare per i dessert, oppure li vogliono già ordinare

CATTOZZO: dice per lui basta....

AI I :20:40 minuto

CATTOZZO:

PARIS:
GRECANTI:
PARIS:

Il cameriere:

Rispondono di no

è lui che è venuto siccome è un Senatore in quel momento era serviva per dare la
maggioranza (incomp.) i voti in quel momento
tu a che ora hai il treno?
alle dieci e diecL .....dieci e dodici
stavo pensando a quell'elenco dei paesi che ti avevo detto dov'è?

chiede niente dolce?

Il cameriere: il caffè aspetliamo?

CATTOZZO: qualche minuto si

PARIS: (incomp.) Argentina sicuramente l'Uruguay sto pensando dove posso aver
scritto quella roba li in un documento del P.c. devo andare a prendere la borsa ....vado a
prenderla

Rumori di bicchieri e forchene in soltofondo

AI 1:22:12 Minuto
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PARIS: devo prima sto ripensando

AI I:23:00 minuto

CATTOZZO: commenta la notizia di Berlusconi su Schulz e commenti su e sul sistema Renzi e il
suo sistema commentano la percentuale di Grillo

AI I:27:49 minuto

Mentre CATTOZZO continua a parlare di politica si sente in sottofondo PARIS che parla al
telefono (progressivo n. 10034 ore 21:07:27 COli Stefano ACBANO)

che.
u:esia Yn mistero per cui

..9Uaj

..... .. ...." .• .... •.. ,.. - .
,s@(ano;": .,''',,::,,:.po!,!.ani,la ...(Jui!!ea l'incontr.o Gi\.TTI perchè o vengono

o.... Rer dI voce)!
:ES;·. iTéfvifì;

Sièfano:
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fai?cosaFrancescotelefonasc

AI tennine della conversazione telefonica
PARIS: mi ha dato il testo Bulgaria ..... Argentina...... Perù ... Colombia (incomp.)

Bulgaria ... Argentina ...... Colombia .... (incomp.) Argentina Perù Colombia
in Argentina .......
eh
fai lelefonare Francesco
PARIS:come Francesco
come quale Francesco....... c'è né uno solo ahahahaha

CATTOZZO:
PARIS:
CATTOZZO:

CATTOZO:

PARIS chiede di BONSIGNORE e CATTOZZO.....paria ancora di politica ....delle diverse "anime" all'interno
del PDL......

Ali :34:24

squilla illelefono di PARIS ......... si sente la voce di PARIS ....ch. dice stasera o slamattina ...... io l'ho visto
oggi

(progressivo n. 10035 ore 21:15:01 con Paolo BESOZZI)
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CATTOZZO: con la sua voce copre in parte quello che dice PARIS

PARIS: termina la telefonata al minuto 1:36:31

Trascrizione da minutoI :35:00

CATTOZZO: Comunque la stessa..inc.. [O I:35:07]..sembra una stupidata..!ui non voleva.. lui me l'ha
detto.. lui aveva/voleva(fon.) un grande problema... che è molto più facile .. inc.. [rurnori di
stoviglie e voci di altri che si sovrappongono n.d.r.] .. mentalmente diciamo(fon.) deve
portarla a700 metri cubi quando cominceranno a lavorare .. inc.. [01 :35:43] ..e quando
vengono a Genova bisogna dare..inc .....e grazie a Dio questa cosa.. inc..cioè questo grande
piano (fon.) sarà.. inc.. facciamo..Quindi,se si dovessero.. inc..almeno la metà della prima parte
.. inc..spazi.. in 3 anni riescono a fare..perÒ..inc..servizi..

I servizi(fon.).. inc.. il problema(fon.) esiste..
Anziché entrare di qua ed uscire di qua entri di qui ed esci di qua.. nello spazio,700 metri, ti
permette di farlo ..
Sento qualcosa domani .. inc..[O I:36:35] ... comunque la relazione (fon.) ..comunque ragazzi
questo era il Presidente di Infrastrutture Lombarde.. BESOZZI (fon.)
Ah.. BESOZZI..

Ma decidono senza sentire i candidati o sentono?
Le selezioni sono quelle là che fanno ..
Può tenere conto (fon.)
tener conto no solo che a Davide lo devono chiamare (incomp.) mi hai scartato non mi hai
chiamato

PARIS:

[01:36:10]
PARIS:
CATTOZZO:

CATTOZZO:
PARIS: Il quale giustamente, visto che nOn c'è più ROGNONI, adesso si è messo lui a scrivere delle

lettere.. SALA, MARONI..LUPI dicendo "ce la facciamo perché.. questo ..questo.. e
questo..".. inc.. un casino(fon.)..

CATTOZZO :in quanti .. inc..te l'ha data?
PARIS: .. inc... c'è la tipologia.. inc..
[musica e rumori di sottofondo fino al O1:37:30]
CATTOZZO: Vediamo quella di Walter adesso..inc.. quando scade il bando?
PARIS: Non lo so.. cioè..(incomp.)
CATTOZZO: Ma c'è una scadcnza, no?
PARIS: Servizi(fon.).. inc..presentazione.. inc..
CATTOZZO: I tempi di scadenza?
GREGANTI: Dovrebbe essere qualche giorno(fon.)
[O I:38:03]
PARIS:
CATTOZZO:
GREGANTI:
CATTOZZO:

GREGANTI ride n.d.r. si
CATTOZZO: Di scartati (fon.) non ne ho mai senliti io..
GREGANTI: Si.. però voglio dirti una cosa.. una cosa questione(fon.) qualche giorno..
CATTOZZO: Ma comunque da Rana la telefonata Sana arrivate .. io oggi.. pensa oggi san partito a

mezzogiorno da Genova.. sono andato a pranzo a Caorso.. da Caorso sono andato a
Desenzano.. a Desenzano ho incontrato Enrico.. mi ha confermato la telefonata di ..

GREGANTI/PARIS?: di PVC(fon.).
[in sottofondo si sente voce di persona estranea che ordina dolce coprendo la conversazione n.d.r.] l'

Iminuto 01:39:031
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PARIS:
CATTOZZO:

PARIS?:
CATTOZZO:
PARIS:
CATTOZZO:

A Desenzano perchè..inc..
Si..Ha confermato..guarda che stasera sono su e m'ha delta che la soluzione migliore è quella
di ..della ... progettazione di quelle robe li (fon.)..magari dice chc loro sentono(fon.)..
DA ROS ..
DA ROS ..
Si.. si ..
Che lui sente.. però dice io non voglio mettere zizzania (fon.) ..e.. da Desenzano.. sempre sotto
una pioggia battente ho gli occhi che mi bruciano...

Gli do appuntamento li cos'è primo di maggio? 112 di maggio.. il 15 di maggio..?
I di maggio.
Gli do appuntamento l'uno..
Intanto.. inc [O I:41 :25]..una volta al mese passa qui qualcuno e pensa di conoscere(fon.) la
situazione

PARIS:

CATTOZZO:
PARIS:
GREGANTI:
PARIS:
CATTOZZO:

[O 1:40:00]
GREGANTI: io però qui.. vi dico che c'è da mangiare(fon.)..
PARIS: Certo.. certo..
CATTOZZO: Gli innesti(fon.) ..
GREGANTI: Perché conosco..inc..qui nessuno.. inc.. tlrare indietro..
[si sovrappongono le voci n.d.r.]
PARIS: Si ..si .. si..
GREGANTI: Andiamo giù(fon.)..
PARIS, Si..si ..si ..
GREGANTI: E dimostrarlo(fon.) .. inc..
PARIS: Intanto.. siccome la data è inamovibile ...
GREGANTI: Adesso questi fanno gioco politico.. inc.. lascia che faccino..
CATTOZZO: Senti.. se ci fosse qualche giornalista che scriva due righe.. se c'è un giornalista amico fai 4

domande..
PARIS: No.. ma tanto arriveranno
GREGANTI: .. tra un po' arriveranno.. inc.. le cose sono 2... inc..ci arriviamo..
[01:41:04]
CATTOZZO:
PARIS:
CATTOZZO:
GREGANTI:

PARIS: Esatto..
[rumori di sottofondo fino al OI:41 :35]
GREGANTI: Perché questa roba qui..
PARIS: Si.. però c'è ancora gente che.. è incompetente di .. inc..deve fare.. inc.ma noi ...continuiamo a

parlare ..c'è modo di rinviare ancora dì un anno? No! ..e allora bisogna arrivarci..
CATTOZZO: Bisogna arrivarci .. e si perchè se fosse cosi si sposta di un mese.. due mesi .. tu la puoi

spostare ma dopo due giorn i...
GREGANTI dice qualcosa inc.
CATTOZZO: Si certo.. questi ci fanno .. piuttosto.. due tempi(fon.)
GREGANTI: Due tempi (fon.) al posto di 2-3 giorni prima.. "10 faremo tra 2 giorni ..saril pronto.."
CATTOZZO: Sarà pronto..
PARIS: Poi in Italia noi siam bravi subito il tema vero è.. questi qua, da quando hanno decapitato la

società non hanno saputo da che parti girarsi per cercare di .. sono passati ..
Creano allarme per cercare di salvarsi il culo loro, eh! ..
Lo so.. lo so
Non si può prendere adesso le redini in mano per poter allungare(fon.) un mese.. inc..
.. inc.. [Minuto 01 :42:55] se GRILLO dà un messaggio positivo ..
Adesso vediamo Gigi (fon.)..vediamo di far fare subito la relazione che LUPI deve dir :"Sl
mi assumo la responsabilità" e poi si affida a te (fon.).. // )
Ma Gigi dopo dove va? r
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CATTOZZO:
PARIS:
CATTOZZO:

CATTOZZO:
PARIS:

Si ferma da figlia .. m'ha detto scendo in pantofole! .. Poi lutto a posto la ragazza, eh?
Si?.
Ti ricordi quella sera.. eravamo a cena, lui non arriva, io lo chiamo (verosimilmente fa
riferimento alla cena allo Charmant in cui GRILLO non partecipò per problemi di salute della
figlia n.d.r.)

CATTOZZO con GREGANTI raccontano a PARIS del vino prodotto da GRILLO e del sabato di Pasqua in cui
erano da lui (pranzo a Monterosso)

AI minutoOl :45:30

Uno.. Due mesi .. Ire mesi .. quindi ..
PISAPIA quindi .. [ Si sovrappongono voci di persone estranee fino al Minuto
01 :46:02] ..adesso non hanno ancora definito le cose.. inc. MARON I ha parlato male del
Governo dicendo che ha chiesto i soldi e non glieli hanno dati .. lutte le opere.. inc... inc...noi
glielo abbiamo detto..

[Si sovrappongono voci di persone estranee fino al OI:47: IO]
GREGANTI: .. inc.. certificare..(fon.)
CATTOZZO: Per quello c'è il Direttore Generale..
GREGANTI: Ah?
CATTOZZO: Per quello c'è il Direttore Generale..
[Si sovrappongono voci di persone estranee fino aiO I:47:55)
CATTOZZO: Lui cosi (fon.) non c'è mai.. inc.. lui vede MANTOVANI.. mai .. inc.. questo è il ristorante più

(incomp.)
PARIS: C'e ne uno invece veramente pericoloso.. ilA Riccione" in via Taramelli
CATTOZZO: Il compito è questo ... lo Regione Il .. la siluazione lì .. inc.. mai un dubbio..
[Si sovrappongono voci di persone estranee fino al OI:48:50]
CATTOZZO e GREGANTI parlano di una piazzetta Il a 200 metri
[Si sovrappongono voci di persone estrane,e fino al OI:49:55]
GREGANTI: Eh.. Cina non ha ancora confermato (fon.).. inc..m'han detto.. inc..chiuderanno..
PARIS: Non hanno ancOra fimnato ..
GREGANTI: Però non ha anCora confermato quindi (incomp.) poi rischiate di arrivare tardi
PARIS: eh si quello è uno dei padiglioni ... inc.. eh si.. la Pagoda..
GREGANTI: loro slanno facendo.. inc..giù.. inc..e portano via.. inc..sccondo me li sottovalutano un

po'ma.. inc..poi loro sono abituatì a lavorare tipo.. inc.. senza... inc._ va bene..
[si sovrappongono le voci fino al OI:51 :05]
CATTOZZO: Senti.. per il 7..
PARIS: Cosa c'è il 7?..
CATTOZZO: A Roma.. se tu hai un appuntamento il mattino ... potremmo fissarlo peLinc..sera..
GREGANTI: inc.. dopo ...
CATTOZZO: Non c'è problema..
GREGANTI: Perché se lo facciamo alle 5 di sera è ottimo perché io..
CATTOZZO: cinque cinque e trenta la sera
GREGANTI: Ti dico già subito di si..
CATTOZZO: E poi..
GREGANTI: Ti dico già subito di si ..
CATTOZZO: AI limite vedo se.. inc..
GREGANTI: lo posso anche partire a mezzogiorno.. alle Il :30..da Torino un Ireno..
CATTOZZO: E magari..inc..almeno che tu ... io magari mi fermo .. se tu ti vuoi fermare ..
GREGANTI: No.. no.. non mi fermo.. \
CATTOZZO: E allora vedo.. alle 21 :30..ce ne torniamo indietro a Torino(fon.) ..al limite domani mattina..
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CATTOZZO:
GREGANTI:
CATTOZZO:
GREGANTI:
CATTOZZO:
GREGANTI:

I

GRECANTI: Allora domani vedo come organizzare le cose.. in modo tale che io al mattino devo
assaiulamente sono in Comune tra le altre cose (fon.)
Filippo mi ha detto che era disponibile anche domani a vederci.. se c'è qualche.. novità.
Si.. si ..è a Roma(fon.).. io adesso domani ho un incontro.. può darsi che IU domani(fon)..
lo devo fare una cosa(fon.)
Però per il momento io sono stato fermo perché c'è stato un rinvio(fon.)
Non si è anCora saputo(fon.) nienle.. m'ha delta che ancora non ha sapulo niente..
Eh .. però faccio il nome di .. inc.. se li lengono in piedi parecchi(fon.) mesi vabbè.. ma
siccome abbiamo parlato.. l'altro s'è impegnalo a dire..

PARIS e CATTOllO blocca GREGANTI chiedendo dell'indirizzo di GRILLO (luogo in cui hanno concordato
l'incontro di stasera - P.zzale Biancamano,2 n.d.r.) seguono commenti in merito alle
indicazioni slradali su come arrivare a tale deslinazione. CATTOZZO dice a PARIS che
mette il navigatore e andranno insieme

CATTOZZO: Vabbè mello il navigatore e ci andiamo..

IMinuto 01 :54:201

GREGANTI: Vabbè... comunque la cosa.. una buona notizia..
CATTOZZO: Quella di Walter oggi.. Walter e Gigi san tulle inc..
(Si sente tono di voce di GREGANTI non comprensibile n.d.r.)
CATTOZZO: Lui deve dire "lo faccio luttol.." e poi le fai tu (fon.)
PARIS: Certo..
GRECANTI: Ogni lanto.. inc..che.. inc..non me ne frega niente.. non è roba per me quella roba li..
CATTOZZO chiede a GREGANTI se adesso vada in slazione ed aggiunge che oggi ha viaggialo molto in

macchina
[rumori di soltofondo e voci sovrapposte fino al OI:55:34]
CATTOZZO,GREGANTI e PARIS salutano
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CAPITOLO TERZO
LE MISURE CAUTELARI PERSONALI

Sommario
l-La sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo agli indagati e con riferimento alle fattispecie di cui
ai capi di incolpazione in forza della "convergenza del molteplice" valutata e riscontrata in sede di
ricostruzione dei fatti e di valutazione della gravità indiziaria: considerazioni di sintesi anche
sull'associazione di cui al capo Al; esigenze cautelari di eccezionale rilevanza ex articolo 275, comma
4, ultimo periodo; U·Premessa: richieste dei Pubblici Ministeri ai sensi dell'articolo 274, lettere a) e c),
c.p.p. e sussistenza di entrambi i pericoli con riferimento alle sole posizioni dei sadali FRIGERIO
GIANSTEFANO, CATTOZZO SERGIO, MALTAURO ENRICO, GREGANTI PRIMO, GRILLO LUIGI,
PARIS ANGELO e dell'indagato ROGNONI ANTONIO GIULIO; 8.2-Sussistenza del concreto pericolo di
reiterazione di delitti della stessa specie, articolo 274, lettera c), c.p.p., di eccezionale rilevanza ex articolo
275, comma 4, ultimo periodo, c.p.p.; 8.3-11 concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione e la genuinità
della prova-al1icolo 274, lettera a), c.p.p.-di eccezionale rilevanza ex articolo 275, comma 4, ultimo periodo,
c.p.p.; 8.3. l-Premessa; 8.3.2-1 principi di diritto; 8.3.3·Gli elementi di fatto; 'I-L'adeguatezza e la
proporzionalità della sola misura della custodia cautelare in carcere con riferimento ai sadali FRIGERIO,
CATTOZZO, MALTAURO, GREGANTl, GRILLO e PARIS, anche ai sensi dell'articolo 275, comma 4,
ultimo periodo, c.p.p., e della richiesta misura degli arresti domiciliari per l'indagato ROGNONI; 12-
Disposizioni finali ed adempimenti di rito.
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7-La sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo agli indagati e con
riferimento alle fattispecie di cui ai capi di incolpazione in forza della
"convergenza del molteplice" valutata e riscontrata in sede di ricostruzione dei
fatti e di valutazione della gravità indiziaria: considerazioni di sintesi anche
sull'associazione di cui al capo A)

Sulla scorta degli elementi di valutazione raccolti e specificatamente evidenziati con
riferimento ad ogni indagato ed in ordine ad ogni capo di incolpazione nel capitolo precedente-da
intendersi in questa sede integralmente riportati- sussistono i gravi indizi di colpevolezza nei limiti
già evidenziati nei paragrafi precedenti c di seguito sintetizzati.

I detti gravi indizi lasciano plausibilmente ritenere, anche per l'attendibilità delle fonti
"indifferenti" da cui promanano, che le contestate fattispecie siano commesse e siano attribuibili
agli indagati nei soli termini ilmanzi ricostruiti e successivamente sottolineati.

Va infatti al riguardo rilevato che le condotte evidenziate in sede di ricostruzione dei fatti e di
valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, ora meramente richiamate, emergono dalle analizzate e
già innanzi valutate conversazioni e comunicazioni telefoniche intercorse tra gli indagati e sono
ulteriormente confermate e circostanziate dagli esiti di "servizi dinamici" di Polizia giudiziaria negli
specifici termini di cui al capitolo che precede.

Di talché, in sintesi ed allo stato degli atti, a carico di tutti gli imputati sussistono gravi
indizi di colpevolezza con riferimento a tutte le fattispecie agli stessi ascritte nell'incolpazione
ad eccezione dei capi B), D), F) e G) della rubrica ed in ordine agli indagati ai quali i detti capi
sono ascritti.

In merito al contenuto delle conversazioni captate in sede di ricostruzione dei fatti e di
valutazione delle condotte sono stati di volta in volta evidenziati i criteri logico-giuridici utilizzati
per addivenire, allo stato delle indagini, ad una certa determinazione del contenuto delle stesse,
nelle quali, invero, i riferimenti alle condotte ed alle procedure sono stati espliciti e sovente non
hanno necessitato di vera e propria attività di "decodificazione" se non nei termini già innanzi
chiariti.

Il detto contenuto è stato comunque ulteriormente confermato dalle stesse "affermazioni
auto ed etero-accusatorie" rese dagli indagati nel corso delle conversazioni e comunicazioni captate
in forza della valenza sostanzialmente "confessoria" di molteplici contenuti già evidenziati e
valutati in maniera specifica in sede di ricostruzione dei fatti e valutazione della gravità indiziaria.

Le dichiarazioni in oggetto, non sollecitate e quindi pienamente utilizzabili ed
autosufficienti in termini etero ed auto-accusatori, si riscontrano altresì a vicenda ed implicano
sostanziale ammissione da parte degli indagati delle loro responsabilità in merito alle fattispecie agli
stessi rispettivamente scritte e nei limiti di cui innanzi, con specifica indicazione anche delle
modalità esecutive, oltre che conferma delle corruzioni, nelle loro varie descritte modalità di
attuazione, e finanche, in determinati casi, degli intervenuti versamenti di denaro.

La certa individuazione degli interlocutori è stata effettuata anche, principalmente ed ancor
prima dalla stessa Polizia giudiziaria mediante il riconoscimento delle voci dei conversanti, in
quanto "intercettati" con intensa frequenza e per un apprezzabile periodo di tempo.

Quanto detto è avvenuto anche in forza di mirati e predisposti servizi di osservazione,
controllo e pedinamento eseguiti nella contestualità degli incontri tra gli indagati finanche nell'atto
della dazione del denaro e della sua ripartizione.
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Trattasi altresì di mirati "servizi dinamici" di Polizia giudiziaria fonti di riscontri positivi
anche del contenuto delle conversazioni e comunicazioni captate ed eseguiti senza sostanziale
soluzione di continuità rispetto alle condotte già valutate.

Il contributo delle conversazioni e comunicazioni telefoniche è stato difatti determinante
anche per la ricostruzione dei rapporti intercorrenti tra i vari soggetti a vario titolo coinvolti nei fatti
di cui in rubrica.

Le innumerevoli conversazioni e comunicazioni intercettate, come già specificatamente
valutate in sede di ricostruzione dei fatti alla stregua anche dei detti "servizi dinamici", ed i
molteplici descritti contatti hanno fornito una fotografia delle diverse e diversificate turbative, oltre
che corruzioni e rivelazioni di segreti di ufficio, che hanno interessato Aziende Ospedaliere oltre
che società a partecipazione pubblica quali Organismi di diritto pubblico. Le dette fattispecie sono
state commesse anche mediante le condotte concorsuali di Direttori Generali e, comunque, di
soggetti che concorrono a formare la volontà degli Enti di riferimento e le cui funzioni sono
disciplinate da norme di diritto pubblico, anche mediante attività oltre che istruttorie e preparatorie-
già rilevanti per l'integrazione dei reati in oggetto-anche afferanti alla formazione ed alla
manifestazione della volontà dei detti Enti.

Si è difatti trattato di procedimenti tali da investire la deliberazione a contrattare, la scelta
del contraente nonché le procedure di gara già bandite e l'opportunità e la rilevanza del negozio e la
"conditio iUl'is" di efficacia dello stesso consistente nella definitiva approvazione del contratto.

È stato anche evidenziato e specificato, in sede di accertamento dei fatti edi valutazione
della gravità indiziaria, che gli atti posti in essere o comunque programmati dai Pubblici ufficiali,
contrari ai doveri di Ufficio, non sono stati meramente commessi in occasione dell'Ufficio ma in
realtà sono stati tali da implicare l'esercizio di poteri funzionali cOlmessi alla qualifica soggettiva
dell'agente. Si è trattato, nel dettaglio, di atti ricompresi nell'ambito delle specifiche mansioni e
funzioni dei Pubblici ufficiali e comunque rientranti nelle competenze dell'Ufficio di appartenenza
dei citati agenti ed in relazione al quale hanno esercitato o comunque hanno avuto il potere di
esercitare un'ingerenza di diritto oltre che di fatto.

Sono stati anche accertati gli specifici atti, contrari ai doveri di ufficio, per i quali sono state
promesse utilità consistenti in progressioni di carriera e, comunque, dai descritti comportamenti dei
Pubblici ufficiali sono emersi atteggiamenti tali in concreto da vanificare le funzioni pubbliche agli
stessi demandate con conseguente violazione dei doveri di fedeltà, di imparzialità e di
perseguimento esclusivo degli interessi pubblici su loro incombenti.

Gli atti corruttivi non sono stati oggetto di promesse indeterminate da parte dei Pubblici
ufficiali ma è stata evidenziata la certezza di prestazioni corrispettive tra le parti, in determinati casi
addirittura con specifica individuazione dell 'attività amministrativa oggetto degli accordi corruttivi
ed in altri con individuazione generica di tale attività in ragione della competenza o della concreta
sfera di intervento del Pubblico ufficiale cosi da essere suscettibile di specificarsi, come in concreto
è accaduto, in una pluralità di atti singoli non preventivamente fissati o programmati ma pur sempre
appartenenti al genus previsto e tali da favorire i corruttori nelle relative procedure ad evidenza
pubblica.

Le corruzioni e le rivelazioni di segreti di ufficio hanno poi concorso ad integrare le diverse
ipotesi di turbativa, ex articoli 353 e 353 bis c.p., nei termini già ricostruiti e valutati nei paragrafi
precedenti e commesse nell'esecuzione del generico ed "aperto" programma delinquenziale di cui
all'associazione ascritta al capo A) dell'incolpazione.
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Tali attività sono state esercitate con forme e modalità "professionali" ed "imprenditoriali"
quanto a "giro di affari" ed a tecniche di procacciamento delle "provviste", anche mediante
contribuzioni da parte dei referenti delle varie società "interessate" alle procedure, nonché in forza
della concreta strumentalizzazione da parte del sodalizio ed in particolare di FRIGERIO e
CArrOZZO degli uffici milanesi del "Centro Culturale Tommaso Moro"-ONLUS-utilizzati quale
principale base logistica del sodalizio.

La detta professionalità nel crimine è stata altresì circostanziata, sempre in sede di
accertamento dei fatti e di valutazione dei gravì indizi, anche in ragione dell 'utilizzo di sodali quali
"intermediari qualificati", tra i quali FRIGERIO, CArrOZZO, GREGANTI e GRILLO.

FRIGERIO GIANSTEFANO e GREGANTI PRIMO hanno altresl maturato esperienze nel
settore illecito di riferimento evidenziate da innumerevoli sentenze di condanna per molteplici reati
anche specifici.

FRIGERIO, in particolare, è stato condannato con due sentenze passate in giudicato oltre
che per ricettazione anche per una corruzione, per due concussioni e per cinque fattispecie in
materia di violazione delle norme sul finanziamento ai partiti politici. Il detto indagato ha agito
altresl, commettendo i reati per i quali sono innanzi accertati i gravi indizi di colpevolezza,
nonostante l'intervenuto affidamento in prova per i reati contro la pubblica amministrazione di cui
alle condanne innanzi indicate e nonostante la conseguente riabilitazione concessa, con riferimento
a tutti i reati, dal Tribunale di Sorveglianza di Milano con ordinanza del 17 aprile 2008.

GREGANTI, invece, è stato condannato con tre sentenze passate in giudicato per dieci
fattispecie in materia tributaria e per due fattispecie in materia di violazione delle norme sul
finanziamento ai partiti politici. Il detto indagato ha altresì agito, commettendo i reati per i quali
sono innanzi accertati i gravi indizi di colpevolezza, nonostante aver beneficiato per ben due volte
della sospensione condizionale della pena.

I reati in oggetto sono stati inoltre commessi mediante totale strumentalizzazione della
MALTAURO s.p.a agli scopi illeciti del sodale MALTAURO ENRICO oltre che del sodalizio di
appartenenza di tale citato indagato.

La detta società ha difatti operato nel periodo di riferimento con tecniche e moduli
organizzativi illeciti predisposti, programmati ed attuati da MALTAURO e dai suoi associati. Dalla
disamina di cui al capitolo che precede è invero estremamente difficile individuare anche una
minima modalità di intervento nel settore degli appalti pubblici, perlomeno con riferimento ai più
volte citati Organismi di diritto pubblico, dell'indicata società che sia stato attuato con modalità
lecite.

MALRTAURO, al pari dei due associati innanzi indicati, ha messo a disposizione del
sodalizio la propria esperienza illecita anche specifica. Il detto indagato, difatti, è stato condannato
con sei sentenze passate in giudicato oltre che per un reato in materia tributaria e per false
comunicazioni sociali anche per sette delitti di corruzione, per una turbata libertà degli incanti e per
due fattispecie in materia di violazione delle norme sul finanziamento ai partiti politici.
MALTAURO ha altresì agito, commettendo i reati per i quali sono innanzi accertati i gravi indizi di
colpevolezza, nonostante aver beneficiato per ben cinque volte della sospensione condizionale della
pena.

Sono stati altresl chiariti in sede di ricostruzione dei fatti e di valutazione dei gravi indizi di
colpevolezza i ruoli assunti dai rei i quali, celti delle descritte "tecniche organizzative" ormai da
tempo "sul campo collaudate", non hanno utilizzato difatti, con riferimento alle conversazioni ed
alle comunicazioni, neanche precauzioni volte ad evitare j'individuazione dell'oggetto, dei relativi .. \ .
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contenuti oltre che dei loro referenti. Quanto detto è stato determinato dalla sicurezza ostentata
dagli indagati di interloquire in luoghi sicuri in quanto "bol/ificati", come avvenuto con riferimento
agli uffici milanesi del "Centro Studi Tommaso Moro"-ONLUS-per quanto più volte evidenziato
dallo stesso FRIGERIO ai sodali ed agli altri interlocutori, ovvero perché non luoghi istituzionali e
di volta in volta individuati dai correi (Alberghi, ristoranti e pubbliche vie).

L'analisi delle comunicazioni e delle conversazioni captate ha in particolare evidenziato un
aspetto fondamentale, ulteriormente significativo ed allo stato probante ai presenti fini, quale
l'elevatissimo numero di chiamate registrate nell'indicato intervallo temporale tra soggetti che o
non hanno esercitato in comune lecita attività imprenditoriale o professionale o, comunque, sono
stati accomunati sostanzialmente dai diversi ruoli di corrotti, corruttori e correi in turbative.

L'esame, effettuato in sede di ricostruzione dei fatti e di valutazione della gravità indiziaria,
delle numerose conversazioni e comunicazioni intercettate, riscontrate anche dai "servizi dinamici"
di Polizia giudiziaria eseguiti anche con strumenti di ripresa video ed audio, ha reso allo stato
possibile l'individuazione in termini di gravi indizi di colpevolezza della più volte descritta identità
di tratti morfologici che, sulla base del necessario ed eseguito processo di contestualizzazione, di
volta in volta innanzi sottolineato, ha evidenziato taluni elementi fondamentali come tipici,
ricorrenti e rappresentativi delle condotte ascritte in rubrica oltre che dei singoli ruoli assunti dagli
indagati nei termini di cui innanzi.

Tali difatti sono stati ritenuti: l'esistenza di una pluralità di contatti, anche preventivi, tra
imprenditori, tra questi ed i Pubblici ufficiali ovvero tra i detti imprenditori e gli intermediari e tra
questi ultimi ed i pubblici ufficiali; la consapevole "messa a disposizione" degli intermediari e dei
Pubblici ufficiali corrotti; le accettate promesse illecite nonché le condotte contrarie ai doveri di
ufficio e finanche la dazione delle somme oltre che le intervenute plurime turbative.

Gli elementi acquisiti hanno consentito, infine, per la loro consistenza e per l'attendibilità
delle "fonti indifferenti" da cui promanano, di argomentare circa la loro idoneità, allo stato e
nell'attuale procedimento cautelare, a dimostrare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in
capo a tutti gli indagati per i fatti agli stessi rispettivamente ascritti nei capi di incolpazione, nei
limitati termini di cui al capitolo precedente ed in questa sede sintetizzati, anche con riferimento
all'associazione di cui al capo A) della rubrica.

In merito a tale ultima fattispecie deve intendersi in questa sede richiamato e riportato quanto
già evidenziato nel precedente paragrafo n° 4.2 circa programma criminoso, organizzazione e ruoli
istituzionalmente assunti dai sodali. Quanto evidenziato è stato in particolare ulteriormente
confermato e circostanziato in sede di disamina dei singoli reati fine oltre che nel paragrafo n° 6.5
ed in questa sede meramente sintetizzato.

Trattasi difatti di uno stabile sodalizio, attualmente permanente, organizzato con le descritte
tecniche professionali e predisposizioni di mezzi fonte di rilevante pericolo per l'ordine pubblico
anche in virtù della pervicace capacità di infiltrazione illecita nel settore degli appalti pubblici.

Nei paragrafi precedenti, trattando dei reati fine dell'associazione, è stato già ricostruito e
valutato il sodalizio in esame con particolare riferimento allo stabile programma delinquenziale
"aperto" alla partecipazione di altri soggetti utili per il perseguimento dei fini "istituzionali"
dell'associazione, come avvenuto con riferimento alla posizione del pubblico ufficiale PARIS
ANGELO, oltre che destinato ad operare nel tempo ed "indeterminato" ai sensi dell'articolo 416
c.p. per il turbamento delle procedure di evidenza pubblica anche mediante rivelazioni di segreti di
ufficio ed altri reati contro la pubblica amministrazione tra i quali la corruzione. L'organizzazione .
in esame individua difatti, di volta in volta e per il perseguimento del detto programma, le gare e .. 0'1<$'·t.
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comunque i settori di intervento adottando differenti strategia di "avvicinamento" dei pubblici
ufficiali anche in dipendenza delle mutevoli condizioni operative nonché programmando i futuri
interventi sulla base delle attività degli enti pubblici e delle società pubbliche.

In attuazione delle finalità associative sono state difatti turbate innumerevoli gare a partire dal
2012, con condotte anche attuali, grazie ad una meticolosa e scientifica organizzazione con
suddivisione dei compiti tra i sodali caratterizzata da predisposizione di strumenti operativi e dalla
accumulazione e suddivisione di mezzi finanziari per la realizzazione del programma criminoso, ivi
compresi i fittizi strumenti contrattuali di consulenza e collaborazione destinati a nascondere parte
delle somme di denaro versate dagli imprenditori per favorire gli illeciti interventi sulle procedure
di ev'denza pubblica e le attività di collusione e condizionamento dei pubblici ufficiali.

La base logistica è, come più volte evidenziato, a Milano. FRIGERIO difatti strumentalizza
gli uffici milanesi del "Centro Culturale Tommaso Moro"-ONLUS-, che provvede a far
"bonificare", in quanto sostanzialmente utilizzati per le con gli associati oltre che con i
correi imprenditori e pubblici ufficiali, per lo scambio di informazioni e documenti rilevanti e, in
alcuni casi, per la consegna e ripartizione del denaro. La raffinata organizzazione del sodalizio
prevede altresi la programmazione e l'esecuzione di innumerevoli riunioni operative, tra sodali ma
anche tra questi e pubblici ufficiali ed imprenditori di "riferimento del sodalizio", in altri luoghi
pubblici ed aperti al pubblico, alberghi, ristoranti e pubbliche vie, non solo in Milano ma anche in
altre località, tra le quali Roma ove con cadenza perlomeno settimanale si recano diversi sadali ed
in particolare FRIGERIO, CATTOZZO, MALTAURO, GREGANTI e GRILLO.

Gli associati operano per il sodalizio e nella consapevolezza del loro contributo causale, dei
ruoli assunti in seno all'associazione e delle attività degli altri associati che compongono la
"squadra" rispetto alle quali coordinano le proprie condotte con coscienza e volontà di apportare il
proprio contributo all'esistenza dell'associazione e comunque alla sua operatività partecipando
anche alla suddivisione dei relativi utili oltre che al godimento dei vantaggi illeciti derivanti
dall'attività associativa, ciò pur prescindendo dalla commissione dei singoli reati fine comunque
innanzi accertata nei termini già evidenziati.

Come già esplicitato in sede di ricostruzione dello sviluppo delle indagini e di valutazione dei
gravi indizi di colpevolezza in merito al sodalizio di cui al capo A)-paragrafo 4.2-0Itre che come
ulteriormente circostanziato in sede di trattazione dei singoli reati fine dell'associazione nei
paragrafi precedenti, nel caso di specie, l'esistenza degli evidenziati rapporti economici tra
MALTAURO e gli altri sodali oltre che dell'interesse del pubblico ufficiale partecipe, PARIS
ANGELO, peraltro in assenza di interessi in contrapposizione tra loro, rafforzano il proposito
criminoso di tutti i sodali per il perseguimento dei fini "istituzionali" del sodalizio al quale gli
associati partecipano ed in seno al quale gli stessi operano per il soddisfacimento anche di specifici
loro interessi economici o di carriera.

In forza di quanto innanzi ricostruito ed argomentato, quindi, allo stato, non è plausibile
ipotizzare mutamenti della situazione procedimentale o in ogni modo l'acquisizione di emergenze
in grado di offrire interpretazioni e valutazioni alternative ai detti fatti, cosi come ricostruiti o
diverse ricostruzioni dei medesimi le cui qualificazioni giuridiche fomite dai Pubblici Ministeri
sono, allo stato, corrette nei limiti specificati nei singoli paragrafi. Gli elementi innanzi accertati e
valutati sono difatti sostanzialmente convergenti sul nucleo centrale e fondamentale dei fatti storici
ascritti agli indagati e sui rispettivi elementi rappresentativi e volitivi e cristallizzano, allo stato
delle indagini, i gravi indizi di colpevolezza nei limitati termini già chiariti.
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8-Le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza ex articolo 275, comma 4, ultimo
periodo

8.I-Premessa: richieste dei Pubblici Ministeri ai sensi dell'articolo 274, lettere a) e c), c.p.p. e
sussistenza di entrambi i pericoli con riferimento alle sole posizioni dei sodali FRIGERIO
GIANSTEFANO, CATTOZZO SERGIO, MALTAURO ENRICO, GREGANTI PRIMO,
GRILLO LUIGI, PARIS ANGELO e dell'indagato ROGNONI ANTONIO GIULIO

Premesso quanto innanzi accertato ed argomentato, nel caso in esame, come per tabulCis
dimostrato dai dati oggettivi avanti richiamati e confermati, sussistono precise esigenze cautelari
relative ai concreti pericoli per l'acquisizione della prova e di reiterazione di condotte analoghe a
quelle per le quali si procede, di cui all'articolo 274, lettere b) e c), c.p.p., con riferimento alle sole
posizioni dei sodali FRIGERIO GIANSTEFANO, CATIOZZO SERGIO, MALTAURO ENRICO,
GREGANTI PRIMO, GRILLO LUIGI, PARIS ANGELO e dell'indagato ROGNONI ANTONIO
GIULIO.

Con riferimento agli indagati FRIGERIO, GREGANTI e GRILLO le dette esigenze
sono altresì eccezionali ai sensi dell'articolo 275, comma 4, ultima parte, c.p.p..

Per converso, diversamente da quanto ritenuto in sede di richieste cautelari, non vi sono
elementi tali da far argomentare circa la sussistenza dei detti concreti pericoli con riferimento agli
altri indagati di cui alle richieste cautelari ed in ordine ai quali sono stati ritenuti sussistenti il gravi
indizi di colpevolezza nei termini evidenziati nei paragrafi precedenti.

Le posizioni di tali ultimi indagati, difatti, come emergenti dalla ricostruzione dei fatti e dalla
valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, sono tali da far ritenere la sussistenza di una loro
capacità a delinquere concretamente e strettamente collegata all'organizzazione e gestione degli
illeciti da parte dagli altri correi, in particolare FRIGERIO e CATTOZZO, tale da ritenere che
plausibilmente si asterranno dalla reiterazione dei reati oltre che da condotte tali da costituire
concreto pericolo per l'acquisizione della prova.

8.2-Sussistenza del concreto pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie, articolo 274,
lettera c), c.p.p., di eccezionale rilcvanza ex articolo 275, comma 4, ultimo periodo, c.p.p.

Esiste il concreto pericolo che gli indagati FRIGERIO, CATTOZZO, MALTAURO,
GREGANTI, GRILLO, PARIS ANGELO e ROGNONI commettano, in ipotesi nuovamente con le
"professionalità" e le collaudate "tecniche organizzative" innanzi descritte, delitti della stessa specie
di quelli di cui ai capi di incolpazione agli stessi rispettivamente ascritti, con riferimento ai quali
sono stati accertati i gravi indizi di colpevolezza e per i quali è prevista la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a cinque anni. Con riferimento agli indagati FRIGERIO. GREGANTl e
GRILLO. come detto. le indicate esigenze sono altresì eccezionali ai sensi dell'articolo 275, comma
4. ultima parte. c.p.p..

Con riferimento agli imputati sodali detto concreto pericolo si argomenta dalle specifiche
modalità e circostanze dei fatti con particolare riferimento a "competenza" e "professionalità"
mostrate dai prevenuti nella commissione delle fattispecie, dalle quali emergono concreti elementi
per una valutazione nei termini di cui innanzi.
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Trattasi difatti, con riferimento alle posizioni di FRIGERIO e di CAnozzo, di soggetti che
promuovono, dirigono ed organizzano fino all'attualità l'associazione di cui al capo A) della
rubrica, capeggiata da FRIGERIO. Le dette attività sono eseguite con predisposizione di base
logistica "bonificata" da FRlGERIO proprio per garantire la strumentalizzazione degli uffici
milanesi del "Centro Commerciale Tommaso Moro"-ONLUS-agli interessi del sodalizio. Nei detti
uffici, difatti, i due promotori programmano la direzione del sodalizio e l'attività degli altri sodali
oltre che degli imprenditori e dei pubblici ufficiali di riferimento dell'associazione e provvedono
talvolta anche alla ricezione del denaro provento delle turbative ed alla relativa spartizione.

FRIGERIO, in particolare, opera quale membro della citata ONLUS con funzioni apicali ma
con le descritte tecniche di organizzazione ed in attuazione di moduli operativi illeciti in quanto
strumentalizzati alla sistematica corruzione di Pubblici ufficiali, operanti all'interno sia di Aziende
Ospedaliere sia di Organismi di diritto pubblico, per commettere le turbative inerenti procedure di
evidenzia pubblica.

Come già innanzi chiarito ed evidenziato in sede di ricostruzione dei fatti e di valutazione dei
gravi indizi di colpevolezza, è estremamente difficoltoso, allo stato delle indagini, invero quasi
impossibile, individuare modalità operative e gestionali non integranti illeciti penali dei due
indagati è, in particolare, ravvisare attività lecite poste in essere da FRIGERIO e da CAnozzo o,
comunque, attività lecite non subornate al perseguimento dei fini illeciti del sodalizio.

FRIGERIO e CATTOZZO, nonostante l'età, delinquono anche programmando, coordinando
ed eseguendo riunioni operative e strategiche per gli interessi del sodalizio oltre che per la
consumazione dei singoli reati fine anche spostandosi costantemente, settimanalmente e talvolta
anche nell'arco della stessa giornata, nel territorio milanese, operando in alberghi ed in ristoranti
oltre che sulla pubblica via, ed in particolare anche a Roma ove sono a loro disposizione ulteriori
uffici di FRIGERIO.

La medesima capacità di organizzazione del sodalizio e di commissione dei reati fine anche
mediante spostamenti repentini e continui sul territorio, anche essi settimanali e spesso addirittura
giornalieri, è stata accertata, nonostante l'età, in capo agli altri due organizzatori dell'associazione,
GREGANTI PRIMO e GRILLO LUIGI, detto "GIGI", aventi la "istituzionale" funzione di
coordinare, coltivare e sfruttare i rispettivi collegamenti e contatti nel mondo politico per
strumentalizzarli ai fini del sodalizio.

GREGANTI, al pari di CATIOZZO, utilizza altresì lo schermo delle consulenze per
incamerare parte dei profitti derivanti dalle turbative commesse e corrisposti dagli imprenditori da
lui "sponsorizzati", in particolare le cooperative. Anche il detto sodale, al pari di FRIGERIO,
CATTOZZO e GRILLO nel periodo oggetto di indagine opera nel settore delle procedure ad
evidenza pubblica sempre sostanzialmente con moduli e schemi illeciti.

GRILLO, in particolare, opera in seno all'organizzazione di riferimento e che egli
contribuisce ad organizzare e consuma i reati fine, percependone altresi i relativi profitti, anche
nell'attualità, nonostante l'attuale sussistenza di circostanza particolari inerenti la propria famiglia
ed afferenti a problemi di salute di suoi familiari, ma addirittura da data antecedente al marzo 2013
e, quindi, in costanza delle funzioni parlamentari da lui rivestite in quanto Senatore della
Repubblica fino al 14 marzo 2013. .

La gestione dell'attività illecita da parte dei sodali innanzi citati è svolta "professionalmente"
e con predisposizione di mezzi economici-"provviste"-oltre che con "gestione" di risorse umane, tra
le quali i correi che concorrono, sia dall'Italia sia dalla Svizzera mediante la predisposizione delle .•
provviste, ove FRIGERIO dichiara di disporre di un caveau per il deposito degli \ \
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illeciti derivanti dalle commesse turbative. I quatto citati associati sono motore del sistema illecito
in esame nonché certi e sicuri punti di riferimento di imprenditori quali grimaldello per accedere e,
comunque, per permanere all'interno del medesimo sistema.

Le condotte dei detti quattro sodali sono altresi attuali sia con riferimento alla percezione del
denaro, in adempimento ad accordi presi con gli imprenditori di riferimento dell'associazione ed in
base allo "stato di avanzamento dell'esecuzione dei singoli appalti", sia con riferimento alle
procedure ed alle ulteriori turbative in corso, tra le quali quelle inerenti l'EXPO s.p.a. e l'IL spa. In
sede di ricostruzione dei fatti e di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza sono difatti
evidenziate le condotte tenute anche fino a tutto il mese di aprile 20 I4, tra le quali l'ultima dazione
di denaro da MALTAURO nelle mani del sodale CATTOZZO, oltre che gli attuali incontri degli
indagati con gli altri conei e con i Pubblici ufficiali, tra i quali la riunione del 28 aprile 2014, e
l'attività dell'intero sodalizio volta a sostituire l'associato PARIS ANGELO all'anestato
ROGNONI nelle funzioni di Direttore Generale di IL s.p.a. per garantirsi turbative di appalti nel
relativo settore per il futuro. ,

Il sistema conuttivo nel quale operano i detti indagati, invero rinvigorito ed incrementato
dalle loro condotte, si fonda difatti anche sull'opera dei sodali MALTAURO-imprenditore-e
PARIS-pubblico ufficiale-.

MALTAURO, in particolare, come già chiarito, anche nell'attualità gestisce ed organizza la
MALTAURO COSTRUZIONI s.p.a. mediante la predisposizione e l'organizzazione di moduli e
schemi operativi illeciti. La detta società, difatti, proprio tramite l'opera del citato MALTAURO,
nel periodo di riferimento delle indagini ed allo stato di esse, non risulta aver partecipato
lecitamente a procedure di evidenza pubblica inerenti i tre Organismi di diritto pubblico di cui
all'incolpazicine (capo H e successivi). Come detto innanzi il citato imprenditore assume un ruolo
attualmente fondamentale in seno all'organizzazione in quanto consustanziale alle stesse turbative
oltre che necessario per assicurare all'associazione la percezione dei proventi dei detti reati e
prosegue nella detta condotta anche fino ali' aprite 20 14 con l'ultima dazione di denaro monitorata e
"fotografata" il 17 aprile 2014.

Il pubblico ufficiale PARIS, infine, mette a completa e totale disposizione del sodalizio di
appartenenza non solo la pubblica funzione da lui nell'attualità svolta, cioè quella di Direttore
Generale di EXPO s.p.a., ma si impegna con l'associazione e nell'associazione a subomare anche le
ulteriori e future pubbliche funzioni che eserciterà, in particolare anche presso la IL s.p.a., in vista
del perseguimento dei fini delittuosi del sodalizio alla quale attuazione sono collegati gli
avanzamenti di carriera agognati dal pubblico ufficiale ed a lui promessi in seno al sodalizio quale
remunerazione per l'attività illecita svolta.

A disposizione del sodalizio di cui al capo A) della rubrica, si è posto anche l'indagato
ROGNONI, ancorché allo stato delle indagini no ritenuto partecipe dell'associazione, sacrificando
la funzione pubblica ricoperta per il perseguimento di vantaggi personali. La condotta del pubblico
ufficiale, già accertata e valutata nei paragrafi precedenti, è difatti anche essa attuale, in quanto allo
stato ostacolata dal suo anesto del 20 marzo 2014 in seno a procedimento diverso dal presente e,
quindi, da circostanza meramente accidentale suscettibile di venire meno.

La capacità a delinquere dei due pubblici ufficiali da ultimo citati, PARIS e ROGNONI,
emerge dall'evidenziata totale ed attuale strumentalizzazione delle pubbliche funzioni in quanto
"vendute" per il perseguimento delle dette finalità egoistiche. PARIS e ROGNONI partecipano
altresì ad incontri non solo con gli appartenenti all'associazione, della quale lo stesso PARIS è
partecipe, ma anche a riunioni operative con gli imprenditori di riferimento dell'associazione per

596



proseguire nelle turbative.
L'eccezionale pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie di quelli per i quali si

procede ed in ordine ai quali sono stati accertati i gravi indizi di colpevolezza si fonda in concreto
anche in ragione delle personalità degli indagati evidenziate dalle suddette modalità di esecuzione
delle fattispecie in oggetto, poste in essere con "professionalità" e "gestione imprenditoriale" dei
diversi "settori" nei quali operano corrotti e corruttori in funzione delle turbative.

Rilevano quindi le notevoli capacità e proclività a delinquere degli indagati.
In particolare sul punto sono "gravi" non solo le descritte condotte, già autonomamente

probanti, ma anche le persistenti, riprovevoli ed attuali "strumentalizzazioni" delle pubbliche
funzioni poste in essere mediante "riunioni" eseguite non solo presso la più volte citata ONLUS ma
addirittura in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Rileva altresi quanto già detto in merito alla
condotta di vita di RONOONI, attualmente in misura cautelare eseguita nei suoi confronti il 20
marzo 2014 in seno ad altro procedimento, oltre che in ordine alla condotta di GRILLO LUIOI,
addirittura tenuta anche antecedentemente alla cessazione nel marzo 2013 delle sue funzioni di
Parlamentare-Senarore delle Repubblica italiana-, nonché di quanto argomentato circa le condotte
di vita anteatte dei sodali FRIGERIO, GREGANTI e MALTAURO.

FRIGERIO GIANSTEFANO e GREGANTI PRIMO, come detto, hanno difatti maturato
esperienze nel settore illecito di riferimento evidenziate da innumerevoli sentenze di condanna per
molteplici reati anche specifici.

FRIGERIO, in particolare, è stato condannato con due sentenze passate in giudicato oltre
che per ricettazione anche per una corruzione, per due concussioni e per cinque fattispecie in
materia di violazione delle norme sul finanziamento ai partiti politici. Il detto indagato ha altresi
agito, commettendo i reati per i quali sono innanzi accertati i gravi indizi di colpevolezza,
nonostante l'intervenuto affidamento in prova per i reati contro la pubblica amministrazione di cui
alle condanne innanzi indicate e nonostante la conseguente riabilitazione concessa, con riferimento
a tutti i reati, dal Tribunale di Sorveglianza di Milano con ordinanza del 17 aprile 2008.

OREGANTI, invece, è stato condannato con tre sentenze passate in giudicato per dieci
fattispecie in materia tributaria e per due fattispecie in materia di violazione delle norme sul
finanziamento ai partiti politici. Il detto indagato ha inoltre agito, commettendo i reati per i quali
sono ilUlanzi accertati i gravi indizi di colpevolezza, nonostante aver beneficiato per ben due volte
della sospensione condizionale della pena.

MALRTAURO, al pari dei due associati innanzi indicati, ha messo a disposizione del
sodalizio la propria esperienza illecita anche specifica. Il detto indagato, difatti, è stato condannato,
con sei sentenze passate in giudicato, oltre che per un reato in materia tributaria e per false
comunicazioni sociali anche per sette delitti di corruzione, per una turbata libertà degli incanti e per
due fattispecie in materia di violazione delle norme sul finanziamento ai partiti politici.
MLATAURO ha agito altresi, commettendo i reati per i quali sono innanzi accertati i gravi indizi di
colpevolezza, nonostante aver beneficiato per ben cinque volte della sospensione condizionale della
pena.

Di talché. allo stato. non può formularsi alcuna prognosi favorevole circa il futuro
comportamento degli indagati.

Non si può difatti fondatamente presumere-sulla base di tutte le considerazioni innanzi
evidenziate-che i prevenuti si asterranno per il futuro dal commettere ulteriori reati della stessa
specie di quelli per i quali si procede e con riferimento ai quali si è già argomentato in termini di
gravità ex articolo 273 c.p.p., in ipotesi sempre con le medesime modalità gestionali, avuto riguardo
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altresi alle descritte "competenza" e "professionalità" nel delinquere.
Per converso gli elementi di cui innanzi, già valutati, allo stato portano a ritenere, anche in

forza di quanto argomentato circa le progressioni criminose e le attuali frequentazioni emergenti
dagli esiti delle indagini tecniche e dei "servizi dinamici" di Polizia giudiziaria, che gli indagati
continuino nell'attualità a porre in essere condotte, organizzate, tali da inserirsi nel descritto sistema
corruttivo finalizzato alle turbative.

8.3-11 concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione e la genuinità della prova-articolo 274,
lettera a), c.p.p.-di eccezionale rilevanza ex articolo 275, comma 4, ultimo periodo, c.p.p.

8.3.I-Premessa

Allo stato, sempre ID ordine alle posizioni dei sodali FRIGERIO GIANSTEFANO,
CATTOZZO SERGIO, MALTAURO ENRICO, GREGANTI PRIMO, GRILLO LUIGI, PARIS
ANGELO e dell'indagato ROGNONI ANTONIO GIULIO sussistono altresì le esigenze cautelari di
cui all'articolo 274, lettera a), c.p.p. risultando specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle
indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale
pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova.

Con riferimento agli indagati FRIGERIO, GREGANTI e GRILLO le dette esigenze
sono altresì eccezionali ai sensi dell'articolo 275, comma 4, ultima parte, c.p.p..

8.3.2-1 principi di diritto

In punto di diritto, ai fini dell'applicazione o del mantenimento di una misura cautelare
personale il "pericolo di inquinamento probatorio" è valutato sia con riferimento alle prove da
acquisire sia alle fonti di prova già acquisite.

Sicché, al fine di tutelare le esigenze cautelari in oggetto a nulla rileva il fatto che le indagini
siano in stato avanzato o siano già concluse ovvero che si versi già in fase processuale-in ipotesi
anche dibattimentale-perché occorre scongiurare il detto pericolo non solo con riferimento alle
esigenze investigative in senso stretto ma anche in relazione alI"'acquisizione della prova" ed alla
"conservazione della sua genuinità".

L'attuale valutazione delle esigenze cautelari in esame necessita altresÌ del carattere della
concretezza e, quindi, deve riferirsi alla precisa fase procedimentale in corso in quanto esiste
comunque una differenza, in termini di "intensità cautelare", tra la tutela della ricerca "libera" delle
fonti di prova, che è propria della fase delle indagini, e la tutela delle fonti di prova già acquisite e
da salvaguardare per il loro futuro utilizzo nel processo.

Le fonti di prova da ultimo citate, proprio in quanto già individuate, sono note nella loro
identità e nei loro contenuti e pertanto risulta più agevole prefigurarsi scenari di possibili pressioni o
intimidazioni personali ovvero di ipotizzabili inquinamenti dei relativi contenuti.

Nella valutazione della concretezza e dell'attualità occorre altresi muovere da circostanze tali,
sempre con riferimento al caso concreto, da far propendere per una maggiore o minore necessità di
tutela o addirittura per l'assenza di essa. Tra le dette circostanze sono suscettibili di rilevare, in
ipotesi, il periodo di tempo decorso dalla commissione dei fatti, l'eventuale mutamento del contesto
di riferimento-nel caso anche di tipo lavorativo e relazionale-oltre che la complessità delle indagini
che richiede una "valutazione personalizzata" del pericolo in oggetto (Cfr., ex plurimis, in generale
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circa le esigenze cautelari in esame ed in merito alla loro valutazione, Cass., 8ez. V, sentenza 26
novembre 2010-21 gennaio 20ll, nO 1958, CED 249093; Cass., Sez. VI, sentenza II febbraio-l2
aprile 2010, nO 13896, CED 246684; Cass., Sez. l, sentenza 20 gennaio 2004, nO 10347, Catanzaro;
Cass., Sez. Un., sentenza nO 19 del 199[, De Lorenzo, CED [99396).

8.3.3-GIì elementi di fatto

Premesso quanto irulanzi argomentato in diritto e ricostruito in fatto nel caso concreto le,
esigenze cautelari in esame sussistono, sono attuali, rilevanti, oltre che eccezionali ai sensi
dell'articolo 275, comma 4, ultima parte, c.p.p. con riferimento alle posizioni di FRIGERIO,
GREGANTI e GRILLO.

Si è già innanzi argomentato circa la complessità delle indagini derivante anche dalla ricerca,
dal riscontro e dalla valutazione delle diverse fonti di prova, tanto documentali quanto dichiarative,
per la ricostruzione, nello specifico, delle formazioni delle "provviste" oltre che della effettiva
entità delle somme concordate e di quelle effettivamente corrisposte, del programmato utilizzo di un
caveau in Svizzera, e dell'acquisizione della documentazione inerente le molteplici procedure di
evidenza pubblica interessate dalla condotte dei rei.

Nel descritto contesto deve in particolare considerarsi quanto innanzi già evidenziato e
valutato-in questa sede da intendersi integralmente riportato-circa le condotte tenute dagli indagati
non solo antecedentemente e durante l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica già
concluse ma anche successivamente alle stesse e durante l'attuale pendenza di altre procedure e
caratterizzate da ulteriori ed attuali incontri tra loro e con altri soggetti, sia indagati sia non indagati.

Si è altresì già evidenziato come determinate condotte si siano concretizzate in operazioni
all'estero-Svizzera-o in nero per la preparazione di talune "provviste" ovvero mediante fittizi
contratti di consulenza ed allo stato delle indagìni l'Autorità procedente sostanzialmente pone in
risalto la concreta ed attuale necessità di acquisire documentazione non solo presso le stazioni
appaltanti ma anche presso le società ed altri soggetti interessati alle procedure oltre che escutere
persone informate dei fatti. sia inttanei che estranei alle commissioni aggiudicatrici, i cui esiti
sarebbero pregiudicati da una condotta degli indagati agevolata anche dai detti collegamenti tra loro
oltre che con altri soggetti.

Il descritto "pericolo di inquinamento probatorio" è in concreto di rilevante ed eccezionale
intensità versandosi attualmente nella fase delle indagini preliminari, come detto ancora in
evoluzione, ed inerendo non solo e non tanto "fonti di prova già compiutamente e definitivamente
acquìsìte" quanto principalmente elementi da acquisire o perlomeno necessitanti di consolidarsi. Il
pericolo in oggetto è altresì amplificato dalla straordinaria capacità di tutti gli indagati, in
particolare dei sadali, di reIazionarsi tra loro oltre che con imprenditori e pubblici ufficiali di
riferimento in qualsiasi condizione oltre che in ogni luogo (uffici "bonificati", bar, ristoranti,
alberghi, hotel e pubbliche vie, autostrade) nonché di differenti Città (tra le quali Milano e Roma)
avvalendosi anche di una intermediari e "segretari".

Di talché, nel caso di specie trattasi di esigenze di "intensità cautelare" non solo consistente
ma anche eccezionale per il sadali ultrasettantenni in quanto, per un verso, sussiste nel caso
concreto la necessità di tutelare la ricerca "libera" delle evidenziate fonti di prova, nell'attuale fase
delle indagini preliminari, e, per altro e concorrente verso, necessita tutelare le fonti di prova già in
parte acquisite, anche con riferimento alle dette movimentazioni, e salvaguardarne la genuinità in
vista del loro futuro utilizzo nel processo.
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Le fonti di prova da ultimo citate, comprese anche quelle inerenti le movimentazioni di
denaro oltre che la documentazione inerente le procedure turbate, proprio in quanto già individuate,
ancorché talune solo in pal1e, sono note nella loro identità e nei loro contenuti e pertanto in
considerazione della descritta condotta si prefigurano possibili ed invero altamente plausibili
inquinamenti dei relativi contenuti da parte degli indicati indagati.

La valutazione in oggetto, in termini di concretezza ed attualità delle esigenze cautelari di
natura probatoria, è in fine solo ulteriormente suffragata da circostanze tali, sempre con riferimento
al caso concreto, da far propendere per una maggiore necessità ed eccezionale di tutela.

I! breve periodo di tempo decorso dalla commissione dei fatti, tal uni dei quali ancora in fieri,
considerate anche le tecniche adoperate dai rei e ['evoluzione attualmente in corso delle indagini
volte ad individuare ulteriori Pubblici ufficiali con'otti, confermano e specificano difatti
I'''emergenza cautelare" già evidenziata.

Di talché. allo stato, deve formularsi prognosi sfavorevole circa il futuro comportamento degli
indagati anche in termini di inquinamento probatorio.

Si ritiene difatti fondatamente-sulla base di tutte le considerazioni dianzi evidenziate anche in
merito alle evidenziate condotte di vita susseguenti ai reati oltre che anteatte-che gli indagati
terranno per il futuro "condotte inquinanti", in ipotesi sempre con le medesime modalità gestionali,
avuto riguardo altresì alle descritte "competenza" e "professionalità" nel delinquere oltre che al
descritto potere, anche di fatto, nelle gestione della MALTAURO s.p.a., alle procedure indette dalle
Aziende Ospedaliere e dagli Organismi di diritto pubblico, tal une ancora in fieri ed altre culminate
in appalti ancora in corso di esecuzione, ed alle attuali condotte volte alla suddivisione del profitto
illecito.

Gli elementi di cui innanzi, già valutati, allo stato portano a ritenere, anche in forza di quanto
argomentato circa i rilevanti flussi di denaro, che gli indagati abbiano concreti ed attuali interessi e
capacità tali da porre in essere condotte lesive delle esigenze probatorie.

9-L'adeguatezza e la proporzionalità della sola misura della custodia cautelare
in carcere con riferimento ai sodali FRIGERIO, CATTOZZO, MALTAURO,
GREGANTI, GRILLO e PARIS, anche ai sensi dell'articolo 275, comma 4,
ultimo periodo, c.p.p., e della richiesta misura degli arresti domiciliari per
l'indagato ROGNONI

Quanto alla misura da applicare nel caso di specie, le evidenziate emergenze impongono allo
stato di ritenere adeguata, alle citate esigenze cautelari eccezionali ex articolo 275. comma 4.
ultima parte. c.p.p. con riferimento ai sodali ultrasettantenni nei termini innanzi evidenziati, oltre
che proporzionata, all'entità dei descritti fatti ed alle sanzioni che si ritengono di plausibili
irrogazioni, la sola misura della custodia cautelare in carcere di cui all'articolo 285 c.p.p. con
riferimento a gli imputati sadali, FRIGERIO, CATTOZZO, MALTAURO, GREGANTI, GRILLO
e PARIS, e, per ROGNONI, perlomeno la richiesta misura degli arresti domiciliari presso l'attuale
domicilio ove è in corso di esecuzione misura cautelare emessa in seno ad altro procedimento. Con
riferimento alla posizione di ROGNONI non necessitano strumenti elettronici di controllo non
dovendosi arginare il pericolo di fuga e trattandosi di fattispecie, quelle alle quali ineriscono i
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pericolo di reiterazione e di inquinamento, con riferimento alle quali i detti strumenti elettronici non
sono idonei.

Esclusivamente le dette misure possono in concreto costituire deterrente alla reiterazione di
ulteriori condotte della stessa specie di quelle in oggetto, come detto, in ipotesi, ed invero
plausibilmente, caratterizzate sempre dall'operatività dei rei all'interno del descritto sistema
corruttivo con modalità "professionali", anche da parte dei Pubblici ufficiali, oltre che
"imprenditoriali" in quanto caratterizzate da organizzazione e gestione illecita di beni, tra i quali le
"provviste" e gli uffici nella disponibilità dei correi, di persone, tra le quali gli intelmediari, e della
MALTAURO s.p.a..

Trattasi, come detto, di delitti punibili con pene della reclusione non inferiore nel massimo a
cinque anni ed in concreto gravi quanto a modalità esecutive, a concrete dazioni del denaro-Iaddove
intervenute-, a posizioni apicali assunte dai Pubblici ufficiali corrotti nell'ambito delle Aziende
Ospedaliere e degli organismi di diritto pubblico interessati, ad elevati importi delle procedure in
oggetto-per centinaia di milioni di euro-oltre che a pericolare capacità dimostrata dagli indagati di
inserimento nel descritto sistema corruttivo volto a realizzare turbative che loro stessi alimentano e
rinvigoriscono.

Solo le dette misure possono altresi ovviare al descritto pericolo di inquinamento probatorio
in forza anche delle descritte condotte, delle modalità esecutive dei delitti-evidenzianti contatti con
soggetti in posizioni apicali all'intemo delle Pubbliche amministrazioni e non solo-oltre che della
disponibilità di denaro per il reperimento delle "provviste" mediante operazioni in nero ed
"operazioni estere" e della concreta e rilevante probabilità di condotte tali da ostacolare
l'individuazione di ulteriori Pubblici ufficiali coinvolti.

I detti argomentati pericoli, in forza delle modalità con le quali si estrinsecano le descritte
condotte e di tutte le evidenze di cui innanzi, sono difatti arginabili solo ponendo gli indagati
nell'assoluta impossibilità di muoversi nello spazio a loro circostante. Le evidenziate esigenze
cautelari possono quindi essere adeguatamente soddisfatte solo con la custodia cautelare in carcere
e non con diverse e meno afflittive misure da applicarsi agli indagati sodali e, perlomeno, con la
diversa misura degli arresti domiciliari richiesta dalla Procura della Repubblica per ROGNONI.

Rileva a tal fine quanto si è sopra detto circa la concretezza e l'intensità delle esigenze
cautelari esistenti nel caso di specie.

In particolare, tranne che per la posizione di ROGNONI, non è allo stato adeguata la misura
degli arresti domiciliari ed afortiori non sono attualmente adeguate le altre misure meno limitative
della libertà fisica di movimento.

La misura degli arresti domiciliari ed ogni altra misura meno limitativa della libertà personale,
nel caso di specie, quand'anche la loro esecuzione fosse sottoposta ad assidui controlli di Polizia
giudiziaria anche mediante l'ausilio di strumenti elettronici, non appaiono idonee a salvaguardare le
esigenze cautelari di cui innanzi, salva sempre la idoneità degli arresti domiciliari con riferimento
alla posizione di RONGONI allo stato non ritenuto partecipe all'associazione.

Le dette misure, in particolare, non appaiono allo stato idonee a garantire che gli indagati non
approfittino dei sostanziali margini di libertà alle stesse misure connaturali per "proseguire", anche
trasgredendo le prescrizioni fondamentali, nella commissione delle condotte illecite, come detto
evidenzianti anche contatti con soggetti in posizioni apicali all'interno delle Pubbliche
amministrazioni coinvolte oltre che all'estero e per ostacolare la genuina formazione della prova nei
termini di cui innanzi.

Gli indagati, difatti, come accertato e valutato, operano in diversi luoghi ed in particolare
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negli uffici milanesi del "Centro Culturale Tommaso Moro"-ONLUS-, periodicamente "bonificati"
dai sadali, oltre che in altri luoghi, tra i quali bar, Hotel, ristoranti, autostrade e pubbliche vie. I rei
hanno capacità di organizzare ed effettivamente organizzano, anche tramite intermediari e
"segretari", riunioni operative tra loro oltre che tra loro ed imprenditori e pubblici ufficiali di
riferimento e dimostrano di essere in grado di spostarsi, per la gestione degli affari illeciti, anche
repentinamente da Milano e Roma ed in altre Città con cadenza almeno settimanale e talvolta anche
giornaliera.

La detta misura è infine anche proporzionate all'entità dei fatti ascritti ai detti indagati ed alle
sanzioni che in concreto plausibilmente irrogande.

Le considerazioni sopra svolte sui fatti e sulla personalità degli indagati avranno altresi in
sede di commisurazione giudiziale delle pene detentive incidenze tale da non consentire
l'applicazione delle medesime dette pena nelle misure minime edittali previste.

Non si profila, peraltro, allo stato delle indagini, la sussistenza di circostanze attenuanti che
possano elidere il disvalore innanzi evidenziato con riferimento alle descritte modalità delle
condotte, all'esecuzione "professionale" ed "imprenditoriale" dei crimini con l'evidenziata attuale
progressione criminosa.

Le plurime integrazioni alle richieste cautelari in oggetto evidenziano, per converso, l'assoluta
assenza di tangibili segni di resipiscenza dei rei che, invece, mostrano di continuare ad 'operare
all'interno del descritto sistema illecito.

In particolare, le sanzioni che si ritengono di plausibile irrogazione a carico di tutti gli
indagati innanzi indicati esulano dai limiti di applicazione della sospensione condizionale
dell'esecuzione della pena e, comunque, in forza delle considerazioni svolte in merito alle concrete
modalità di esecuzione delle fattispecie nonché sulla pena in concreto irrogabile, non può ritenersi
concedibile la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena, per FRIGERIO, GREGANTI e
MALTAURO anche in considerazione della descritta condotta di vita anteatta.

FRIGERIO GIANSTEFANO e GREGANTI PRIMO, come detto, hanno difatti maturato
esperienze nel settore illecito di riferimento evidenziate da innumerevoli sentenze di condanna per
molteplici reati anche specifici.

FRIGERIO, in particolare, è stato condannato con due sentenze passate in giudicato oltre
che per ricettazione anche per una corruzione, per due concussioni e per cinque fattispecie in
materia di violazione delle norme sul finanziamento ai partiti politici. Il detto indagato ha altresì
agito, commettendo i reati per i quali sono innanzi accertati i gravi indizi di colpevolezza,
nonostante l'intervenuto affidamento in prova per i reati contro la pubblica amministrazione di cui
alle condanne innanzi indicate e nonostante la conseguente riabilitazione concessa, con riferimento
a tutti i reati, dal Tribunale di Sorveglianza di Milano con ordinanza del 17 aprile 2008.

GREGANTI, invece, è stato condannato con tre sentenze passate in giudicato per dieci
fattispecie in materia tributaria e per due fattispecie in materia di violazione delle norme sul
finanziamento ai partiti politici. Il detto indagato inoltre ha agito, commettendo i reati per i quali
sono innanzi accertati i gravi indizi di colpevolezza, nonostante aver beneficiato per ben due volte
della sospensione condizionale della pena.

MALRTAURO, al pari dei due associati innanzi indicati, ha messo a disposizione del
sodalizio la propria esperienza illecita anche specifica. Il detto indagato, difatti, è stato condannato,
con sei sentenze passate in giudicato, oltre che per un reato in materia tributaria e per false
comunicazioni sociali anche per sette delitti di corruzione, per una turbata libertà degli incanti e per
due fattispecie in materia di violazione delle norme sul finanziamento ai partiti politici.
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MLATAURO ha agito altresì, commettendo ì reati per i quali sono innanzi accertati i gravi indizi di
colpevolezza, nonostante aver beneficiato per ben cinque volte della sospensione condizionale della
pena.

GRILLO, in particolare, opera in seno all'organizzazione di riferimento e che egli
contribuisce ad organizzare e consuma i reati fine, percependone altresì i relativi profitti, anche
nell'attualità, nonostante l'attuale sussistenza di circostanza particolari inerenti la propria famiglia
ed afferenti a problemi di salute di suoi familiari, ma addirittura da data antecedente al marzo 2013
e, quindi, in costanza delle funzioni parlamentari da lui rivestite in quanto Senatore della
Repubblica fino al 14 marzo 20\3.

La capacità a delinquere dei due pubblici ufficiali PARIS e ROGNONI, emerge
dall'evidenziata totale ed attuale strumentalizzazione delle pubbliche funzioni in quanto "vendute"
per il perseguimento delle dette finalità egoistiche ed il detto PARIS ha messo definitivamente a
disposizione del sodalizio al quale appartiene la propria persona, le pubbliche funzioni esercitate ed
ha "impegnato" le future pubbliche funzioni.

Non risulta altresi, in forza di quanto già argomentato in sede di gravi indizi, che i fatti siano
compiuti in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità, non sussistono cause di
estinzione dei reati o delle pene che si ritiene possano essere accertate e sussistono con riferimento
agli indagati ultrasettantenni le già evidenziate e valutate eccezionali esigenze cautelari ex articolo
274, comma 4, ultima parte. c.p.p..

Non emergono, infine, concreti elementi di fatto idonei ad elidere o attenuare la gravità del
quadro probatorio a carico degli indagati o atti ad evidenziare elementi attinenti a situazioni
personali o familiari di partìcolare gravità o rilevanza e tali comunque da incidere sulla valutazione
di pericolosità degli stessi.

IO-Disposizioni finali ed adempimenti di rito

In forza di quanto innanzi argomentato, quindi, è applicata a carico di FRIGERIO
GIANSTEFANO, CATTOZZO SERGIO, MALTAURO ENRICO GREGANTI PRIMO, GRILLO
LUIGI e PARIS ANGELO misura cautelare della custodia in carcere ed a carico di RONGONI
ANTONIO GIULIO quella degli arresti domiciliari, senza strumenti elettronici di controllo, presso
la propria abitazione, il cui indirizzo dovrà essere specificato all'atto dell'esecuzione della misura.

Si prescrive altresì all'indagata ROGNONI ANTONIO GIULIO di non intrattenere rapporti e
comunicazioni con soggetti differenti da quelli con lui conviventi all'atto dell'esecuzione della
misura-ad eccezione dei propri difensori-, di non allontanarsi e di non uscire dall'abitazione innanzi
citata senza la previa autorizzazione della competente Autorità.

Per converso sono rigettate le altre istanze nei termini e per le motivazioni di cui innanzi e
specificate nel dispositivo del presente provvedimento.

Nel caso di specie essendo applicata misura cautelare personale non solo per le esigenze di cui
all'articolo 274, lettera a), c.p.p. ma anche per garantire le altre esigenze cautelari di cui innanzi,
previste dalla lettera c) del citato articolo, non sussiste la necessità di fissare la data di scadenza
della misura in relazione alle indagini da compiere, comunque in concreto argomentabile dalla parte
motiva della presente ordinanza e dai riferimenti alle specifiche esigenze ed all'attuale fase (Cfr., ex
plurimis, per l'assenza della necessità dell'indicazione di cui alla lettera d) dell'articolo 292, comma
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2, c.p.p., nel caso di applicazione di misura anche per garantire altre esigenze cautelari etino alla
persistenza delle stesse, Cass., Sez. II, sentenza 3 marzo 2004, CED 228387; Cass., Sez. VI,
sentenza 20 novembre 2003, CED 227657; Cass., Sez. V, sentenza 23 ottobre 1999, CED 214877).

In attuazione degli articoli 291 e seguenti c.p.p. e 91 e seguenti disp. att. c.p.p. si dispone la
trasmissione del presente provvedimento al Pubblico Ministero richiedente, affinché ne curi
l'esecuzione-notificazione, oltre che la restituzione degli atti al medesimi Pubblico Ministero, con le
disposizioni di cui al dispositivo che segue.

P.Q.M.
l'ls/1 gli ar/lcoli 272 e segllenti. 280 e segllenti. 284 e 28j e segllenti. 291 e segllenti; 91 e segllentl dlsp. 0/1. c.pp.:

applica
la misura della custodia cautelare in carcere, di cui all'articolo 285 c.p.p., per le esigenze
cautelari di cui all'articolo 274, lettere a) e c), c.p.p., a carico degli indagati:

;-- CATTOZZO SERGIO, nato il 12 agosto 1947 a Ceregnano (RO), con riferimento ai capi
A), H), I), L), M), N), O) e P) della rubrica;
FRIGERIO GIANSTEFANO, nato il 4 dicembre 1939 a Cernusco Sul Naviglio, con
riferimento ai capi A), C), E), H), I), L), e P) della rubrica;
GREGANTI PRIMO, nato il 4 febbraio ,29}4 a Jesi (AN), con riferimento ai capi A), H),
I), L), M), N), O) e P) della...rubrica; >7 t1 ..

_ GRILLO LUIGI, l' !,àprile 1943 a Carrara (MS), con riferimento ai capi A), H), L),
N), O), e P) della rubrica; -'I (
MALTAURO ENRICO, nato il 28 ottobre 1955 a Vicenza (VI), con riferimento ai capi A),
H), I), N), O) e P) della rubrica;

. PARIS ANGELO, nato il 3 settembre 1966 a Seregno (MI), con riferimento ai capi A), I),
L), M) dellùubrica;

c, per l'cffctto,
ordina

agli Ufficiali e agli Agenti di Polizia giudiziaria che gli indagati innanzi indicati-CATTOZZO,
FRIGERIO, GREGANTI, GRILLO, MALTAURO e PARIS-siano catturati ed immediatamente
condotti in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell'Autorità giudiziaria;

applica
a carico dell'indagato ROGNONI ANTONIO GIULIO, nato il 12 dicembre 1960 a Milano, la
misura degli arresti domiciliari di cui all'articolo 284 c.p.p., per i reati allo stesso ascritti in
rubrica-capi I), N), O) e P)-e per le esigenze cautelaci di cui all'articolo 274, lettere a) e c), c.p.p., da
eseguirsi presso l'abitazione dell'indagato-da indicarsi in sede di esecuzione-:

prescrive
al citato ROGNONI di non intrattenere rapporti e comunicazioni con soggetti differenti da quelli
con i quali convive all'atto dell'esecuzione della misura-ad eccezione dei propri difensori-, di non
allontanarsi e di non uscire dall'abitazione innanzi citata senza la previa autorizzazione della
competente Autorità;

rigetta
le richieste cautelari per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento agli
indagati:

FRIGERIO GIANSTEFANO, nato il 4 dicembre 1939 a Cernusco Sul Naviglio, con
riferimento ai capi B), D), F) e G) della rubrica;

- __o COSTA ENZO, nato il 21 maggio 1947 a Milano, con riferimento al capo B) della rubrica;
-.GRECO BRUNO, nato il 15 dicembre 1952 a Milano, con riferimento ai capi B) e D) della
rubrica;

604



LEONARDELLI PAOLO, nato il 3 luglio 1952, con riferimento ai capi allo stesso ascritti
in rubrica-capi F) e G)-;
MaRINI ANGELO, nato il 5 agosto 1967 a COlTeggio (RE), con riferimento al capo allo
stesso ascritto in rubrica-capo G)-;
LOVISARI MAURO, nato il 25 novembre 1949 a Stienta (RO), con riferimento al capo
allo stesso ascritto in rubrica-capo G)-;

rigetta
le richieste cautelari per insussistenza di esigenze cautelari con riferimento agli indagati:

COSTA ENZO, nato il21 maggio 1947 a Milano, con riferimento al capo C) della rubrica;
GRECO BRUNO, nato il 15 dicembre 1952 a Milano, con riferimento ai capi C) ed E)
della rubrica;

'.".,._ PEDROTTI PATRIZIA PIERA, nata a Legnano il 15 maggio 1962, con riferimento al
capo alla stessa ascritto in rubrica-capo C)-;
MORONI PAOLO, nato a Torrazza Coste il 16 marzo 1949, con riferimento al capo allo
stesso ascritto in rubrica-capo C)-;

-"'IACACCIA WALTER, nato il IO settembre 1970 a Stresa (NO), con riferimento ai capi
allo stesso ascritti in rubrica-capi A) ed H)-;
RODIGHIERO GIOVANNI, nato il 6 ottobre 1949 a Cerignola (FG), con riferimento ai
capi allo stesso ascritti in rubrica-capi A) ed H)-;

-,r- ALATRI ALBERTO, nato il 3 maggio 1967 a Roma, con riferimento al capo allo stesso
ascritto in rubrica-capo H)-;

-;f. NUCCI GIUSEPPE, nato il 13 novembre 1951 a Roma, con riferimento al capo allo stesso
ascritto in rubrica-capo H)-;

dispone
la restituzione degli atti al Pubblico Ministero richiedente;

dispone
l'immediata trasmissione del presente provvedimento al Pubblico Ministero richiedente, ai,
sensi degli articoli 92 e seguenti disp. atto c.p.p., perché ne curi l'esecuzione-notificazione
rammentando che l'Ufficiale o l'Agente incaricato di eseguire l'ordinanza deve:

consegnare copia del provvedimento agli indagati a carico dei guaii è applicata la misura
cautelare, avvertendoli della facoltà di nominare un difensore di fiducia;
verificare l'elezione o la dichiarazione di domicilio da parte dei detti indagati, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 161 c.p.p., oltre che invitarli ad eleggere o dichiarare domicilio ai
sensi dell'articolo 161 c.p.p. con l'avvertimento in ordine alle conseguenze previste dal
citato articolo 161 c.p.p. per l'ipotesi di mancata elezione o dichiarazione di domicilio e per
l'ipotesi di domicilio inidoneo o mutato senza conseguente avvertimento reso ali'Autorità
giudiziaria;
informare immediatamente i difensori di fiducia eventualmente nominati ovvero quello di
ufficio designati a norma dell'articolo 97 c.p.p.;
redigere il verbale delle operazioni compiute;
trasmettere immediatamente il verbale al Pubblico Ministero richiedente e al Giudice
che ha emesso il presente provvedimento;
redigere, se gli indagati non sono rintracciati, il verbale indicando specificamente le indagini
svolte, trasmettendolo, senza ritardo, al Pubblico Ministero ed al Giudice che ha emesso
l'ordinanza;

dispone
che dopo l'esecuzione-notificazione, il presente provvedimento deve:

essere depositato in Cancelleria insieme alla richiesta del Pubblico Ministero ed agli atti
presentati con la stessa e che avviso del deposito deve essere notificato ai difensori degli
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