
N. 6717/21 R.G.N.R. mod. 21 
N. 13309/21 RGGIP 

Tribunale Ordinario di Milano 
UFFICIO DEL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI 

ORDINANZA DI CONVALIDA DI SEQUESTRO PREVENTIVO D'URGENZA E 
CONTESTUALE DECRETO DI SEQUESTRO 

(artt. 321 c.p.p., 240,640 ter c.p.) 

Esaminata la richiesta di convalida del sequestro d'urgenza operato dal PM nell'ambito del 
procedimento di cui in epigrafe depositata presso la cancelleria Gip in data 1 O dicembre 2021 h. 
12.38 nei confronti di: 

MANGONE Gilberto, nato a Zagarise 20.8.1955 
SIRECI Gesualdo, nato a Caltavuturo il 27/03/1960 
ZAMBELLI Renato, nato a Pradalunga il 27.10.1948 
CANAVESI Elio, nato a Seprio il 2.6.1952 
ROVETI Giovanni, nato a Milano il 2.7.1946 
DALLERA Giuseppe, nato a Milano il 10.11.1946 
GUIZZARDI Ivan, nato a Romano di Lombardia il 12.2.1953 
VALCARENGHI Arrigo, nato a Gottolengo il 25.08.1939 
PLUDA Alberto, nato a Brescia il 23.01.1969 
GRUA Alberto, nato a Torino il 20.05.1961 
ZUFFI Massimo, nato a Milano il 19.1.1958 
TAGLIABUE Piergiorgio, nato a Nova Milanese il 10.12.1954 

INDAGATI 

per i reati di seguito indicati: 

Gilberto Mangone - Gesualdo Sireci 
arti. 11 O, 640 comma 2 n. 1 c.p. perché, in concorso tra loro, con Luigino Pezzuolo ( deceduto il 14-
11-2020) e con altre persone non identificate, mediante artifici e raggiri, qui di seguito meglio 
specificati, inducevano in errore l'INPS che accreditava contributi figurativi non dovuti a favore di 
Patrizia Maria Domenica Suriano per un ammontare pari a€ 28.348,42 con correlativo vantaggio 
per l'associazione sindacale Cisl Milano Metropoli, presso cui Suriano si trovava in aspettativa 
sindacale non retribuita, pur non sussistendone i presupposti normativi (lavoro effettivo per la 
durata di almeno mesi 6 presso un datore di lavoro e successivo mantenimento della posizione ~ 
lavorativa) 
Artifici e raggiri consisti in 
a) Assunzione fittizia di Domenica Suriano presso le seguenti imprese: Platinum srl (2010), Agorà 

srl (2011 - 2012), Pam srl (2013 - 2014), S.G.A. srl (2015), Adler soc. coop. (2016) al fine di 
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rispettare, solo formalmente, i requisiti previsti dagli artt. 31 L. 300/1970 e 3 comma 1 d.lgs. n. 
564/1996 

b) Prestazione lavorativa sempre esercitata presso il sindacato Cisl Milano Metropoli da parte di 
Domenica Suriano 

c) Risparmio della contribuzione da parte del sindacato con correlativo danno per l'INPS 
In Milano fino al 2016 

Renato Zambelli 
artt. 11 O, 640 comma 2 n. 1 c.p. perché, in concorso con altre persone non identificate, mediante 
artifici e raggiri, qui di seguito meglio specificati, inducevano in errore l'INPS che accreditava 
contributi figurativi non dovuti a favore di Marta Pepe per un ammontare pari a€ 83.057,23 con 
correlativo vantaggio per le associazioni sindacali Cisl Milano Metropoli e Filca Cisl Milano 
Metropoli, presso cui Marta Pepe si trovava in aspettativa sindacale non retribuita, pur non 
sussistendone i presupposti normativi (lavoro effettivo per la durata di almeno mesi 6 presso un 
datore di lavoro e successivo mantenimento della posizione lavorativa) 
Artifici e raggiri consisti in 

a) Assunzione fittizia di Marta Pepe presso Plurima Consorzio Servizi e Gestioni Aziendali 
(2012 - 2019) al fine di rispettare, solo formalmente, i requisiti previsti dagli artt. 31 L. 
300/1970 e 3 comma 1 d.lgs. n. 564/1996 

b) Prestazione lavorativa esercitata presso Cisl Milano Metropoli e Filca Cisl Milano Metropoli 
da parte di Marta Pepe 

c) Risparmio della contribuzione da parte del sindacato con correlativo danno per l'INPS 
In Milano fino al 2019 

Elio Canavesi 
atit. 110, 640 comma 2 n. 1 c.p. perché, in concorso con altre persone non identificate, mediante 
artifici e raggiri, qui di seguito meglio specificati, inducevano in errore l'INPS che accreditava 
contributi figurativi non dovuti a favore di Paglialonga Luca per un ammontare pari a€ 101.474,60 
con correlativo vantaggio per le associazioni sindacali Cisl Milano Metropoli, Fim Cisl Legnano, 
Fim Cisl Milano Metropoli, Fim Territorio dei Laghi, presso cui Luca Paglialonga si trovava in 
aspettativa sindacale non retribuita, pur non sussistendone i presupposti normativi (lavoro effettivo 
per la durata di almeno mesi 6 presso un datore di lavoro e successivo mantenimento della posizione 
lavorativa) 
Artifici e raggiri consisti in 

a) Assunzione fittizia di Paglialonga Luca presso le seguenti imprese: Vindel srl e Officine 
Meccaniche San Giorgio spa (2006 - 2019) al fine di rispettare, solo formalmente, i 
requisiti previsti dagli artt. 31 L. 300/1970 e 3 comma I d.lgs. n. 564/1996 

b) Prestazione lavorativa sempre esercitata presso i sindacati Cisl Milano Metropoli, Fim 
Cisl Legnano, Fim-Cisl Milano Metropoli, Fim Territorio dei Laghi, da parte di 
Paglialonga Luca 

c) Risparmio della contribuzione da parte del sindacato con correlativo danno per l'INPS 
In Milano fino al 2019 

Gesualdo Sireci 
artt.110, 640 comma2 n. I c.p. perché, in concorso con Luigino Pezzuolo (deceduto il 14-11-2020) t 
e con altre persone non identificate, mediante artifici e raggiri, qui di seguito meglio specificati, 
inducevano in errore l'INPS che accreditava contributi figurativi non dovuti a favore di Finazzi 
Francesca Bruna per un ammontare allo stato non determinato con correlativo vantaggio per 
l'associazione sindacale Fim-Cisl Milano Metropoli, presso cui Finazzi Francesca Bruna si trovava 
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in aspettativa sindacale non retribuita, pur non sussistendone i presupposti normativi (lavoro 
effettivo per la durata di almeno mesi 6 presso un datore di lavoro e successivo mantenimento della 
posizione lavorativa) 
Artifici e raggiri consisti in 

a) Assunzione fittizia di Finazzi Francesca Bruna presso Papalini spa (2018-2021) al 
fine di rispettare, solo formalmente, i requisiti previsti dagli artt. 31 L. 300/1970 e 3 
comma I d.lgs. n. 564/1996 

b) Prestazione lavorativa sempre esercitata presso il sindacato Fim-Cisl Milano 
Metropoli da parte di Finazzi Francesca Bruna 

c) Risparmio della contribuzione da parte del sindacato con correlativo danno per 
l'INPS 

In Milano fino al 2021 

Giovanni Roveti 
artt. 11 O, 640 comma 2 n. I c.p. perché, in concorso con persone non identificate, mediante artifici 
e raggiri, qui di seguito meglio specificati, inducevano in errore l'INPS che accreditava contributi 
figurativi non dovuti a favore di Pelleriti Domenica per un ammontare pari a€ 164.003,78 con 
correlativo vantaggio per le associazioni sindacali Federazione italiana lavoratori tessili e 
abbigliamento, Unione sindacale territoriale Cisl Bergamo , presso cui Pelleriti Domenica si 
trovava in aspettativa sindacale non retribuita, pur non sussistendone i presupposti normativi 
(lavoro effettivo per la durata di almeno mesi 6 presso un datore di lavoro e successivo 
mantenimento della posizione lavorativa) 
Artifici e raggiri consisti in 

a) Assunzione fittizia di Pelleriti Domenica presso Serist servizi ristorazione spa, 
Serist Servizi Ristorazione srl in liquidazione, Serist srl (1991 - 2017) al fine di 
rispettare, solo formalmente, i requisiti previsti dagli artt. 31 L. 300/1970 e 3 
comma 1 d.lgs. n. 564/1996 

b) Prestazione lavorativa sempre esercitata presso i sindacati Federazione italiana 
lavoratori tessili e abbigliamento, Unione sindacale territoriale Cisl Bergamo da 
parte di Pelleriti Domenica 

c) Risparmio della contribuzione da parte del sindacato con correlativo danno per 
l'INPS 

In Milano fino al 2017 

Giuseppe Dallera 
artt. 110, 640 comma 2 n. I c.p. perché, in concorso con persone non identificate, mediante artifici 
e raggiri, qui di seguito meglio specificati, inducevano in errore l'INPS che accreditava contributi 
figurativi non dovuti a favore di Bettinelli Cinzia per un ammontare pari a€ 137.808,10 con 
correlativo vantaggio per le associazioni sindacali Flerica Cisl Ticino Olona, Femca Cisl Ticino 
Olona, Femca Cisl Varese, Femca Cisl dei Laghi Como - Varese, Femca Cisl Lombardia presso cui 
Bettinelli Cinzia si trovava in aspettativa sindacale non retribuita, pur non sussistendone i 
presupposti normativi (lavoro effettivo per la durata di almeno mesi 6 presso un datore di lavoro e 
successivo mantenimento della posizione lavorativa) 
Artifici e raggiri consisti in 

a) Assunzione fittizia di Bettinelli Cinzia presso Tecnimont spa (200 I - 2019) 
al fine di rispettare, solo formalmente, i requisiti previsti dagli artt. 31 L. 
300/1970 e 3 comma I d.lgs. n. 564/1996 

b) Prestazione lavorativa sempre esercitata presso i sindacati Flerica Cisl Ticino 
Olona, Femca Cisl Ticino Olona, Femca Cisl Varese, Femca Cisl dei Laghi 
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Como- Varese, Femca Cisl Lombardia da parte di Bettinelli Cinzia 
c) Risparmio della contribuzione da parte del sindacato con correlativo danno 

per l'INPS 
In Milano fino al 2019 

Ivan Guizzardi 
artt. 110, 640 comma 2 n. 1 c.p. perché, in concorso con persone non identificate, mediante artifici 
e raggiri, qui di seguito meglio specificati, inducevano in errore l'INPS che accreditava contributi 
:figurativi non dovuti a favore di Zelioli Emanuele per un ammontare pari a€ 52.471,74 con 
correlativo vantaggio per l'associazione sindacale, Felsa Cisl Lombardia presso cui Zelioli si 
trovava in aspettativa sindacale non retribuita, pur non sussistendone i presupposti normativi 
(lavoro effettivo per la durata di almeno mesi 6 presso un datore di lavoro e successivo 
mantenimento della posizione lavorativa) 
Artifici e raggiri consisti in 

a) assunzione :fittizia di Zelioli Emanuele presso Obiettivo Lavoro spa (2012-2016) e Randstad 
Italia spa (2017 - 2021) al fine di rispettare, solo formalmente, i requisiti previsti dagli artt. 
31 L. 300/1970 e 3 comma 1 d.lgs. n. 564/1996 

b) Prestazione lavorativa sempre esercitata presso il sindacato Felsa Cisl Lombardia da parte di 
Zelioli Emanuele 

c) Risparmio della contribuzione da parte del sindacato con correlativo danno per l'INPS 
In Milano fino al 2021 

Massimo Roberto Zuffi - Piergiorgio Tagliabue 
artt. 11 O, 640 comma 2 n. 1 c.p. perché, in concorso tra loro e con persone non identificate, mediante 
artifici e raggiri, qui di seguito meglio specificati, inducevano in errore l'INPS che accreditava 
contributi :figurativi non dovuti a favore di Frustagli Domenico per un ammontare pari a € 
103.845,10 con correlativo vantaggio per le associazioni sindacali Femca Cisl Milano Metropoli e 
Femca Cisl Monza Brianza Lecco presso cui Frustagli Domenico si trovava in aspettativa sindacale 
non retribuita, pur non sussistendone i presupposti normativi (lavoro effettivo per la durata di 
almeno mesi 6 presso un datore di lavoro e successivo mantenimento della posizione lavorativa) 
Artifici e raggiri consisti in 

a) assunzione fittizia di Frustagli Domenico presso Liquigas spa (2009 - 2021) al fine di 
rispettare, solo formalmente, i requisiti previsti dagli artt. 31 L. 3 00/1970 e 3 comma 1 d.lgs. 
n. 564/1996 

b) Prestazione lavorativa sempre esercitata presso i sindacati Femca Cisl Milano Metropoli e 
Femca Cisl Monza Brianza Lecco da parte di Frustagli Domenico 

c) Risparmio della contribuzione da parte del sindacato con correlativo danoo per l'INPS 

. In Milano fino al 2019 

Alberto Pluda -Arrigo Valcarenghi 
artt. 11 O, 640 comma 2 n. 1 c.p. perché, in concorso tra loro e con persone non identificate, mediante (i 
artifici e raggiri, qui di seguito meglio specificati, inducevano in errore l'INPS che accreditava 
contributi figurativi non dovuti a favore di Storozhynska Halyna per un ammontare pari a € 
73.852,05 con correlativo vantaggio per le associazioni sindacali Fisascat Cisl di Brescia e Felsa 
Cisl Lombardia presso cui Storozhynska Halyna si trovava in aspettativa sindacale non retribuita, 
pur non sussistendone i presupposti normativi (lavoro effettivo per la durata di almeno mesi 6 presso 
un datore di lavoro e successivo mantenimento della posizione lavorativa) 
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Artifici e raggiri consisti in 
a) assunzione fittizia di Storozhynska Halyna presso E.D.T. di Arrigo Valcarenghi snc al fine 

di rispettare, solo formalmente, i requisiti previsti dagli artt. 31 L. 300/1970 e 3 comma 1 
d.lgs. n. 564/1996 

b) Prestazione lavorativa sempre esercitata presso i sindacati Fisascat Cisl di Brescia e Felsa Cisl 
Lombardia da parte di Storozhynska Halyna 

c) Risparmio della contribuzione da parte del sindacato con correlativo danno per l'INPS 
In Milano fino al 2021 

Alberto Grua 
artt. 11 O, 640 comma 2 n. 1 c.p. perché, in concorso tra loro e con persone non identificate, mediante 
artifici e raggiri, qui di seguito meglio specificati, inducevano in errore l'INPS che accreditava 
contributi figurativi non dovuti a favore di Di Rago Salvatore per un ammontare pari a€ 73.674,24 
con correlativo vantaggio per l'associazione sindacale Femca Cisl Milano Metropoli presso cui Di 
Rago Salvatore si trovava in aspettativa sindacale non retribuita, pur non sussistendone i presupposti 
normativi (lavoro effettivo per la durata di almeno mesi 6 presso un datore di lavoro e successivo 
mantenimento della posizione lavorativa) 
Artifici e raggiri consisti in 

a) assunzione fittizia di Di Rago Salvatore presso Farmaceutici Formenti spa (2008 - 2021) al 
fine di rispettare, solo formalmente, i requisiti previsti dagli artt. 31 L. 300/1970 e 3 comma 
1 d.lgs. n. 564/1996 

b) Prestazione lavorativa sempre esercitata presso l'associazione sindacale Femca Cisl Milano 
Metropoli da parte di Di Rago Salvatore 

·c) Risparmio della contribuzione da parte del sindacato con correlativo danno per l'INPS 
In Milano fino al 2021 

OSSERVA 

L'odierno procedimento trae origine dalle indagini che si sono sviluppate nei confronti del gruppo 
Cegalin Hotelvolver. Nel corso degli accertamenti svolti dalla Giardia di Finanza erano emerse 
plurime violazioni del D.L.vo 74/2000 da parte delle società appaltanti le quali, al fine di evadere 
l'IVA, si avvalevano di fatture per operazioni giuridicamente inesistenti emesse da società 
cooperative le quali simulavano contratti di appalto ma, di fatto, si avvalevano di contratti di 
somministrazione di mano d'opera. Nel corso delle audizioni delle persone informate sui fatti è stata 
disvelata una prassi illecita in vigore presso alcuni organismi sindacali che, ricorrendo all'istituto 
dell'aspettativa sindacale non retribuita, formalizzano fittizie assunzioni presso aziende compiacenti 
senza che venisse svolta alcuna attività lavorativa con corresponsione dei contributi figurativi a carico 
dell'INPS. 
Sul piano normativo ( si richiama integralmente la ricostruzione del Pm), l'art. 31 della L. 300/70, c.d. 
Statuto dei Lavoratori, stabilisce che i dirigenti sindacali eletti a ricoprire una carica sindacale, 
provinciale o nazionale, hanno diritto ad un'aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro 
mandato, per l'esercizio delle loro funzioni. Il collocamento in aspettativa, qualora sussistano i 
requisiti oggettivi e soggettivi, risulta, pertanto, un diritto potestativo del lavoratore che è assicurato 
sulla base della sola richiesta di quest'ultimo, senza che occorra una manifestazione di volontà da f 
parte del datore di lavoro. L'ordinamento riconosce ai lavoratori, per i periodi di aspettativa sindacale, 
la tutela previdenziale attraverso l'accreditamento di contributi figurativi. Più precisamente 
l'istituto dell'aspettativa non retribuita, pur non comportando per il datore di lavoro il pagamento 
degli emolumenti stipendiali al lavoratore, riconosce in favore di quest'ultimo la corresponsione 
(e quindi il calcolo) dei contributi previdenziali figurativi. Tale forma di contribuzione 
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rappresenta, pertanto, una sorta di copertura "fittizia" (i contributi, cioè, non sono versati né dal datore 
di lavoro né dal lavoratore) per i periodi in cui si è verificata l'interruzione o la riduzione dell'attività 
lavorativa in funzione dell'esercizio di quella sindacale. L'accredito dei c.d. contributi figurativi è a 
carico dell'I.N.P .S. ed è considerato valevole anche ai fini della misura della pensione. A riguardo 
l'Ente previdenziale ha precisato che le retribuzioni da accreditare figurativamente sono commisurate 
a quelle della categoria e della qualifica professionale posseduta dal lavoratore all'atto del 
collocamento in aspettativa e vanno adeguate, di volta in volta, in relazione alla dinamica salariale e 
di carriera della stessa categoria e qualifica. Per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali il 
collocamento in aspettativa è efficace, ai fini del beneficio della copertura figurativa, dopo che è 
decorso il periodo di prova previsto dal contratto collettivo di lavoro della categoria di 
appartenenza e comunque un periodo non inferiore a sei mesi. 
In particolare, l'I.N.P.S., con messaggio n. 3499 dell'8 settembre 2017, chiarisce che il periodo di 
prova previsto dai CCNL o, comunque, i 6 mesi di cui all'art. 3, co. 1, d.lgs. n. 564/1996 sono da 
considerarsi di «lavoro effettivo», comprensivo soltanto del riposo settimanale e delle festività; 
assenze diverse sospendono il decorso, posticipando il perfezionamento del requisito. Il messaggio 
sottolinea, altresì, la finalità antielusiva della previsione, tesa a evitare l'instaurazione di rapporti 
fittizi volti esclusivamente a ottenere la contribuzione figurativa e precisa che i provvedimenti di 
aspettativa non rispettosi dei requisiti ora detti sono inefficaci ai soli fini dell'attribuzione del diritto 
alla contribuzione figurativa. 
Ne consegue che in caso di contributi previdenziali accreditati in mancanza dei requisiti previsti è 
astrattamente configurabile il reato di truffa aggravata ai danni dell'I.N.P.S. ex art. 640 comma 
2 n.1 c.p. 
La contribuzione figurativa non è riconosciuta a chi, non essendo dipendente dell'azienda al momento 
dell'incarico sindacale, è stato assunto successivamente, nel corso dello svolgimento del mandato o 
incarico per il quale è fatta richiesta. L'I.N.P.S. ha inoltre precisato che la domanda di accredito 
figurativo deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell'anno successivo a 
quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa e che tale istanza deve 
essere ripetuta, in base alla regola generale, ogni anno, non operando il criterio del rinnovo tacito. Ad 
integrazione della citata contribuzione figurativa l'art. 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo 
564/1996 prevede una contribuzione aggiuntiva di natura volontaria da corrispondere a favore del 
lavoratore dipendente sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento 
dell'attività sindacale e la retribuzione di riferimento per il calcolo della contribuzione figurativa. A 
ciò si aggiunga che la retribuzione figurativa corrisponde alla retribuzione commisurata a quella cui 
il lavoratore avrebbe avuto diritto in base ai contratti collettivi di categoria, non comprendendo quegli 
emolumenti collegati all'effettiva prestazione lavorativa o condizionati da una detenninata 
produttività, né incrementi retributivi o avanzamenti che non siano legati alla sola maturazione 
dell'anzianità di servizio. 
La presente indagine attesta come, in alcuni casi, il meccanismo della aspettativa sindacale sia stato 
strumentalizzato al fine di consentire ad alcuni sindacati di ottenere prestazioni lavorative dai soggetti 
in aspettativa senza "sopportare" i relativi oneri previdenziali: si è infatti attestato come in alcuni casi 
(ma altri sono in via di accertamento) vi è stata un'assunzione semestrale fittizia presso imprese 
private, assunzione funzionale solo a consentire al lavoratore di esercitare attività lavorativa presso il 
sindacato e a quest'ultimo di avere lavoratori "a basso costo". Rimane da spiegare perché le imprese 
private si sono prestate ad assecondare questo meccanismo, per loro tutto in perdita (in quanto il 
lavoratore viene pagato per almeno 6 mesi senza fare alcunchè ). 
Sotto il profilo giuridico la condotta dei protagonisti è sussumibile nel delitto di cui all'art. 640 
comma 2 n. 1 c.p. e art. 24 D.L.vo n. 231/2001 (limitatamente alle imprese private, posto che le 
associazioni sindacali sono enti "che svolgono funzioni di rilievo costituzionale" e come tali escluse 
dall'ambito del D.L.vo n. 231/2001: art. 1) 
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Dalle indagini espletate, allo stato, i lavoratori non sono apparsi consapevoli della frode perpetrata e 
di conseguenza non è emerso un profilo di dolo a loro carico. Essi sembrano essere stati meri 
strumenti del meccanismo truffaldino, non ne sono i beneficiari e si limitano ad esercitare un'attività 
lavorativa e a venire ovviamente retribuiti per questo. A nulla rileva per loro che la busta paga arrivi 
non tanto dal sindacato ma da un'impresa privata ( ovviamente in accordo con il sindacato). 

L'inizio dell'indagine, i fatti e la truffa ai danni dell'INPS 
In data 28 luglio 2021 è stato sentito il funzionario sindacale Giuseppe Foti, che così riferiva 
Preciso che sono stato distaccato nel 1991 dalla FlSASCAT Cisl Milano nella categoria del 
commercio e del turismo. Io ho lavorato alla GS per circa 5 anni. Nel 91 sono stato distaccato alla 
FISASCAT Cisl Milano. Dal 93 al 95, a BUCCINASCO, sono stato assunto dalle Poste Italiane e 
quindi mi sono licenziato sia dalla GS che dal Sindacato stesso. Dal 95 al 2007 ho fatto il fanzionario 
sindacale della FISASCAT e nel 2007 sono stato eletto componente della Segreteria Provinciale. Nel 
2009 sono stato eletto segretario generale della FISASCAT Cisl Lombardia. Da questo momento in 
poi ho visto una serie di situazioni all'intero del predetto ente che non mi sono piaciute e che mi 
hanno fatto riflettere sul lasciare l'incarico. 
( .. .) 
Tornando ai fatti d'interesse, rappresento che verso metà del 2013, mi venne fatta una corifìdenza di 
un mio amico e collega, Carlo RUSSO. Questi era stato dapprima funzionario della FISASCAT di 
Milano per poi passare, nel 2011, su proposta, a gestire l'ufficio legale del predetto ente sindacale. 
Parlando di retribuzioni, RUSSO mi disse che per lo svolgimento di tale mansione, la CISL Milano 
lo avrebbe pagato per metà in quanto la restante parte l'avrebbe corrisposta una società di pulizie, 
la PAM s.r.l. 
RUSSO era dipendente dell'AUTOGRILL in distacco sindacale presso FISASCAT Cisl Milano. 
Raccontandomi della vicenda PAM, mi disse che lo portarono in una struttura alberghiera nei pressi 
di via TADINO a Milano dove ebbe a firmare un contratto con due tizi loschi. Mi disse che la P AM, 
all'improvviso, cessò di esistere, ritrovandosi pertanto ad essere impiegato in un 'altra società di 
pulizie per alberghi. Fatta eccezione per la prima volta, quando passò sotto le altre società di pulizie 
- ciò con cadenza biennale - non firmò mai alcun contratto, asserendo che qualcuno lo avesse fatto 
per lui. Cogliendo la sua preoccupazione, io stesso iniziai a fare delle indagini sulle società. Ricordo 
che chiamavo i numeri delle società, ma nessuno rispondeva, non vi era alcun sito internet di 
riferimento. Pertanto ritengo che fossero società fantasma. 
Tornando più nello specifico agli accadimenti in argomento, ricordo che un giorno all'improvviso, 
arrivò da RUSSO la sorella di MANGONE, Ornella, lavoratrice del centralino della FISASCAT Cisl 
Milano, chiedendo allo stesso se una delle società di pulizie gli avesse corrisposto la liquidazione. 
Lui rispose che non aveva ancora controllato e che non appena fatto le avrebbe fatto sapere. Anche 
la MANGONE Ornella era stata assunta con le medesime modalità di RUSSO, sebbene, le venisse 
corrisposto lo stipendio interamente dalla società di pulizie di turno. 

A.D.R. secondo lei perché veniva utilizzato questo meccanismo? 
"Bella domanda. Francamente me lo chiedo anche io. D'altronde anche Russo si era posto il 

problema chiedendo spiegazioni in giro. Tutti però gli dicevano che non si doveva preoccupare. 
RUSSO mi diede le buste paga per ogni società in cui era stato assunto che mi riservo di produrre. 
Nel 2016, anche perché era volontà di RUSSO in vita, io ho denunciato i fatti alla Procura di Milano. 
Anche all'epoca mi riservai di portare altra documentazione, presentando un 'integrazione 
all'esposto del 2017. Dopo alcuni giorni dal deposito mi hanno contattato dalla polizia giudiziaria 
per chiedermi ragguagli in merito ai fatti rappresentati nell'esposto. Pertanto mi presentai presso 
gli uffici della Procura di via Pace. Quando uno degli ufficiali di polizia giudiziaria ha letto i nomi 
delle società di pulizie coinvolte, effettivamente ha presagito che vi fossero delle anomalie. Dopo tale 
escussione, ho saputo che il procedimento sia stato archiviato. lo mi sono opposto non appena 
saputolo. Il GIP mi ha chiamato per chiedermi se avessi ulteriori elementi aggiuntivi all'esposto. lo 
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non ne avevo. Pertanto, dopo 15 gg mi hanno notificato definitivamente un decreto di archiviazione. 
Mi riservo di produrvi la documentazione in mio possesso relativa ai fatti esposti a partire dal 2016 
alla Procura di Milano. 
(. . .) 
Tornando ancora alle vicende di RUSSO, rappresento che a mediare con le aziende di pulizie che 
avevano assunto RUSSO vi era Gesualdo SIRECl Questi mi disse che erano aziende che facevano 
capo al Gruppo CEGALIN e che prendevano appalti di pulizie negli alberghi. SIRECI si occupava 
del settore alberghiero per conto della federazione. Siccome il Gruppo CEGALIN aveva molti appalti 
doveva presentare le comunicazioni formali obbligatorie circa il passaggio dei dipendenti da una 
società all'altra a tutti i sindacati. 
SJRECI mi disse di aver comunicato all'interno del sindacato di conoscere il Gruppo CEGALIN 
disposto, attraverso le sue società, a pagare stipendi ai dipendenti sindacali e che avrebbe potuto 
fare lui stesso da mediatore con quest'ultime. Da quel momento in avanti, SIRECI era divenuto il 
mediatore ufficiale di FISCAT Cisl Milano e le imprese del gruppo CEGALIN, tanto da ricevere 
lui stesso le buste paga e girarle agli interessati e per conoscenza a MANGONE e all'ex segretario 
PEZZUOLO, oggi defunto. 
Tornando alle vicende connesse ai pagamenti stipendiali, ebbi a sapere che la MANGO NE Ornella 
veniva pagata per intero dalle società del gruppo CEGALIN, mentre RUSSO per metà circa. 
Immediatamente dopo la morte di RUSSO nel 2017, venne convocata tale GRJONJ Francesca, una 
dipendente del sindacato FISASCAT Cisl Milano all'interno dell'ufficio stranieri. Essendo morto 
RUSSO le propongono di prendere il posto di quest'ultimo all'interno delle società di pulizie, 
facendole dare .le dimissioni dalla CJSL. Ovviamente le dicono che verrà pagata con le stesse 
modalità concordate con RUSSO. A gennaio ·del 2018, pertanto la GRJONI viene assunta dalle 
società del Gruppo CEGALIN La GRIONJ capisce di essere stata messa in una situazione anomala 
quando entra in maternità ovvero quando prova a mandare la documentazione utile ad entrare in 
aspettativa; pertanto si spaventa e capisce che qualcosa non va quando vede che la raccomandata le 
torna indietro con causale "destinatario sconosciuto". 
Comunque, entrata in maternità, la GRJONJ viene sostituita da Maurizio BOVE all'interno delle 
società di pulizie di turno. Anche quest'ultimo si ritrova ad essere pagato da una delle società del 
Gruppo CEGALIN ovvero la HOTELCARE. Ad un certo punto, nel 2019, la HOTELCARE smette di 
pagare gli emolumenti stipendiali a BOVE e, credo, anche alla Ornella MANGONE. 

A.D.R. ci sono persone specifiche che ricorda essere stati i referenti del gruppo CEGALIN in ordine 
ai fatti da lei raccontati? 
SIRECI mi disse che i referenti del gruppo CEGALIN fossero tali CORSARO e RENICA. I nomi 
compaiono sui verbali degli accordi sindacali del gruppo CEGALIN e il Sindacato. Mi riservo anche 
in questo caso di produrre la documentazione a riguardo. 

Anche dalle sit di Foti non emerge il motivo per cui imprese private, di fatto, effettuino elargizioni a 
favore di alcune sigle sindacali, ma ciò in questa sede non interessa, profilandosi eventualmente un 
problema di sindacati di comodo rilevante ai sensi dell'art. 17 dello Statuto dei lavoratori 

Sono stati selezionati alcuni operatori sindacali appartenenti a varie sigle presenti sul territorio 
lombardo, a partire da FISASCAT CISL LOMBARDIA e CISL MILANO METROPOLI, i cui 
estratti conto previdenziali l.N.P.S. evidenziano dei periodi di "contribuzione figurativa per cariche 
sindacali". Tali soggetti sono stati sentiti a sommarie informazioni per chiarire la loro posizione 
lavorativa e dalle dichiarazioni raccolte sono emersi casi in cui il contratto di lavoro con l'azienda da 
cui il lavoratore è stato posto in aspettativa non retribuita è risultato fittizio in quanto l'operatore 
sindacale, per sua stessa ammissione, ha riferito di non avervi mai lavorato, neppure per il periodo 
minimo di sei mesi previsto dalla normativa di riferimento. 
Si riportano di seguito tali casi: 
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a. Patrizia Maria Domenica SURIANO: 
- Dichiarazioni rese 

In data 8 settembre 2021 si è proceduto ad escutere a sommarie informazioni la signora 
Patrizia SURIANO la quale ha reso le seguenti dichiarazioni di interesse investigativo: 
"Io ho sempre lavorato per il CESIL e per FISASCAT. Preciso però che quando fui assunta 
in FISASCAT nel 2008 come operatore tecnico mi fu detto, non ricordo se da PEZZUOLO 
(nato ad Arcore (MI) il 18/07/1955, deceduto il 14/11/2020) o daMANGONE (nato a Zagarise 
(CZ) il 20/08/1955), che l'assunzione sarebbe avvenuta tramite una società di servizi per 
alberghi afferente alla FISASCAT poiché, a quanto riferitomi all'epoca, quella era l'unica 
possibilità per potermi assumere; in questo modo la CISL avrebbe avuto le condizioni 
economiche per mantenere la mia assunzione. Di fatto non ho mai lavorato fisicamente presso 
tale società, di cui al momento non ricordo il nome. Rammento però che nel corso degli anni 
mi sono arrivati cedolini paga con intestazioni di società diverse, tra cui una denominata 
AGORÀ (cessata il 30/12/2013) e un'altra denominata PAM (cessata il 25/10/2016). Non 
ricordo effettivamente se il mio stipendio era pagato da CISL o da queste società che di volta 
in volta mi assumevano (. . .) Mi pare di aver sottoscritto solo il contratto con la prima società, 
ma non quelli con le società successive i cui nomi leggevo sui CUD (. . .) ". 
Alla domanda posta dagli operanti circa chi, di fatto, gestisse le assunzioni fittizie, la 
SURIANO ha risposto: 
"Io avevo principalmente rapporti con MANGONE, il quale, a seguito delle mie richieste di 
chiarimenti in ordine al! 'assunzione presso le predette società e per il fatto che io fisicamente 
non mi recassi presso i luoghi di esercizio di quest 'ultime, mi liquidò piuttosto 
sbrigativamente dicendomi: "Al momento questa è l'unica possibilità per poter lavorare qui". 
Sapevo che non ero né la prima né l'ultima in tale situazione, così come da voci di corridoio. " 
Inoltre, nel fornire risposta ad un ulteriore quesito posto dai verbalizzanti con riferimento a 
chi, all'interno di FISASCAT, oltre allo stesso MANGONE, fosse a conoscenza delle 
assunzioni fittizie, la SURIANO ha riferito: 
"Sicuramente il sig. SIRECI (nato a Caltavuturo (PA) il 27/03/1960), che era il soggetto che 
teneva i contatti con le società che di volta in volta mi assumevano. Da un certo punto in poi 
mi interfacciai, per quanto riguarda le buste paga e le segnalazioni dei miei periodi di 
congedo, con una società esterna di elaborazioni dati; inizialmente pensavo che facesse parte 
integrante delle società che mi assumevano, ma scoprii successivamente che si trattava di un 
centro elaborazione dati esterno. Mi riservo di fornirvi il contatto mail con una dipendente 
del predetto centro". 
Dall'analisi di quanto dichiarato da Patrizia Maria Domenica SURIANO, emergono una 
molteplicità di elementi di rilievo: 
I. quest'ultima, nel riferirsi • all'allora segretario organizzativo di CISL MILANO 

METROPOLI, Gilberto MARINO MANGONE, lo definisce quale "figura con potere 
decisionale (. .. } colui al quale dovevo rivolgermi per quanto riguarda il mio 
inquadramento professionale"; 

2. la predetta lavoratrice fa intendere, inoltre, che l'assunzione fittizia presso la "società di 
servizi per alberghi" sia stata un'idea dello stesso MANGONE il quale avrebbe asserito: 
"Al momento questa-è l'unica possibilità per poter lavorare qui"; 

3. la SURIANO riferisce che, oltre a MANGONE, anche Gesualdo SIRECI era a conoscenza 
della non effettività delle assunzioni e relativi rapporti di lavoro presso le società del gruppo t 
CEGALIN/HOTEL VOL VER, analogamente a quanto rappresentato da Giuseppe FOTI 
nell'ambito del verbale di sommarie informazioni redatto il 28 luglio 2021 in cui ha riferito: 
"A mediare con le aziende di pulizie ( .. .) vi era Gesualdo SIRE CI ( .. .) SIRE CI mi disse di 
aver comunicato ali 'interno del sindacato di conoscere il Gruppo CEGALIN disposto, 
attraverso le sue società, a pagare stipendi ai dipendenti sindacali e che avrebbe potuto 
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fare lui stesso da mediatore con quest'ultime. Da quel momento in avanti, SIRECI era 
divenuto il mediatore ufficiale di FISASCAT Cisl Milano e le imprese del gruppo 
CEGALIN, tanto da ricevere lui stesso le buste paga e girarle agli interessati e per 
conoscenza a MANGONE e al! 'ex segretario PEZZUOLO, oggi defanto"; 

4. la sindacalista, infine, dichiara che, in un dato momento storico, aveva fatto riferimento ad 
una "società esterna di elaborazione dati" per quanto riguarda le buste paga e le 
segnalazioni di periodi di congedo, da identificarsi, presumibilmente, nella PUNTO 
PAGHE S.r.l. in liquidazione, una delle società di supporto tecnico del gruppo 
CEGALIN/HOTEL VOL VER. 

- Accertamenti documentali 
Dall'analisi della documentazione prodotta da Patrizia Maria Domenica SURIANO emergono 
una molteplicità di elementi che si ritiene doveroso evidenziare: 
1. in alcune email aventi ad oggetto cedolini paga, CUD e contributi figurativi della 

SURIANO per le società del gruppo CEGALIN/HOTEL VOL VER compaiono: 
Annalisa DAL PRA, rappresentante legale della già citata PUNTO PAGHE S.r.l. dal 
02/01/201 O al 16/03/2016; 
Valentina SGAMBETTERRA, dipendente di FISASCAT CISL MILANO 
METROPOLI (dal 2011 al 2013) e successivamente di CISL MILANO METROPOLI 
(dal 2014 al 2020); 
Gesualdo SIRECI che, come già detto in base a quanto rappresentato da Giuseppe FOTI, 
è "il mediatore ufficiale di FISASCAT Cisl Milano e le imprese del gruppo CEGALIN"; 
Michela PIAZZON, dipendente di PUNTO PAGHE S.r.l. dal 2010 al 2017 e di AES 
LABOR S.r.l. dal 2018 al 2020 - anche quest'ultima società di supporto tecnico del 
medesimo gruppo; 
Auna CANTELE, dipendente di PUNTO PAGHE S.r.l. dal 2010 al 2011 e dal 2013 al 
2016; 

2. la documentazione afferente al ruolo di operatore sindacale della SURIANO fruitrice 
dell'aspettativa-sindacale non retribuita per le armualità 2010, 2012, 2014 e 2015 è stata 
sottoscritta dall'allora segretario generale di FISASCAT CISL MILANO METROPOLI, 
Luigino PEZZUOLO; 

3. la documentazione afferente all'aspettativa non retribuita della SURIANO per le armualità 
2011, 2013 e 2014 è stata sottoscritta da Vittorio D'AGOSTINO, rappresentante legale pro 
tempore di AGORA' S.r.l. (dal 22/09/2010 al 20/09/2013) e PAM S.r.l. (dal 21/01/2013 al 
07/04/2015); 

4. la documentazione afferente all'aspettativa non retribuita di Patrizia SURIANO per 
l'armualità 2016 è stata sottoscritta da Marco LAMPERTI, rappresentante legale pro 
tempore di ADLER SOC. COOP. (dal 28/10/2016 al 06/04/2018). 

- Considerazioni. 
Da informazioni evinte attraverso l'utilizzo delle banche dati, le dichiarazioni rese, la 
documentazione prodotta dalla citata operatrice sindacale nonché l'esame dell'estratto conto 
previdenziale INPS risulta che Patrizia Maria Domenica SURIANO è stata assunta 
fittiziamente da diverse società subappaltatrici del gruppo CEGALIN/HOTEL VOL VER, dal 
2010 al 2016, in funzione della fruizione indebita dell'istituto dell'aspettativa non retribuita, 
ex art. 31 della L. 300/70, presso CISL MILANO METROPOLI 
Sono indicate di seguito le armualità nelle quali la SURIANO è stata collocata in aspettativa 
non retribuita e le società che l'hanno concessa: 
1. armo 2010: PLATINUM S.r.l. Si specifica che il riferimento a PLATINUM S.r.l. in 

liquidazione quale società che ha posto Patrizia Maria Domenica SURIANO in aspettativa 
non retribuita nell'anno 201 O si evince dall'estratto conto contributivo I.N.P.S. della citata 
lavoratrice. 



2. anni 2011 e 2012: AGORA' S.r.l. Si specifica che il riferimento ad AGORA' S.r.l. quale 
società che ha posto Patrizia Maria Domenica SURIANO in aspettativa non retribuita negli 
anni 2011 e 2012 si evince dalla documentazione prodotta dalla citata lavoratrice. 

3. anni 2013 e 2014: PAM S.r.l. Si specifica che il riferimento a PAM S.r.l. quale società che 
ha posto Patrizia Maria Domenica SURIANO in aspettativa non retribuita negli anni 2013 
e 2014 si evince dal!' estratto conto lNPS e dalla documentazione prodotta dalla citata 
lavoratrice. 

4. anno 2015: S.G.A. S.r.l. Si specifica che il riferimento a S.G.A. S.r.l. quale società che ha 
posto Patrizia Maria Domenica SURIANO in aspettativa non retribuita per l'anno 2015 si 
evince dalla banca dati Serpico del!' Anagrafe Tributaria e dalla documentazione prodotta 
dalla citata lavoratrice. 

5. anno 2016: ADLER Soc. Coop. Si specifica che il riferimento alla ADLER - SOCIETA' 
COOPERATNA quale società che poné Patrizia Maria Domenica SURIANO in 
aspettativa non retribuita per l'anno 2016 si evince dalla banca dati Serpico e dalla 
documentazione prodotta dalla citata lavoratrice. 

Si precisa, ancora una volta, come le cooperative all'interno del gruppo 
CEGALlN/HOTEL VOL VER non siano altro che serbatoi di personale privi di autonomia 
strutturale e operativa, perlopiù aventi quali rappresentanti legali delle "teste di legno". 
La seguente tabella riassume gli elementi informativi relativi al caso di Patrizia Maria 
Domenica SURIANO: 

Società Periodo Soggetti del sindacato 
Soggetto della 

Sindacato società 
coinvolta temporale coinvolti 

coinvolto 
PLATlNUM Cisl Milano 

Luigino PEZZUOLO, 
S.r.l. in 

Metropoli 
2010 Gilberto MANGONE I 

liauidazione MARINO 

Cisl Milano 2011-
Luigino PEZZUOLO, 

AGORA' S.r.l. 
Metropoli 2012 

Gilberto MANGONE I 
MARINO 

Cisl Milano 2013-
Luigino PEZZUOLO, 

PAM S.r.l. 
Metropoli 2014 

Gilberto MANGONE I 
MARINO 

Cisl Milano 
Luigino PEZZUOLO, 

S.G.A. S.r.l. 
Metropoli 

2015 Gilberto MANGONE I 
MARINO 

ADLERSoc. Cisl Milano 
Luigino PEZZUOLO, 

Coop. Metropoli 
2016 Gilberto MANGONE I 

MARINO 

In proposito si evidenzia che i funzionari I.N.P.S. hanno quantificato i contributi figurativi 
illecitamente accreditati con riferimento alla predetta lavoratrice in complessivi € 28.348,42 
come segue: 

Società coinvolta Sindacato 
Periodo 

Contributi illecitamente accreditati 
temvorale 

PLATINUM S.r.l. in Cisl Milano 
2010 € 5.959,16 

liquidazione Metropoli 

AGORA' S.r.l. 
Cisl Milano 

2011-2012 € 6.332,14 Metropoli 
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PAM S.r.l. 
Cisl Milano 

2013-2014 € 9.245,98 
Metropoli 

S.G.A. S.r.l. 
Cisl Milano 

2015 € 6.811,14 
Metropoli 

totale € 28.348,42 

b. Marta PEPE: 
- Dichiarazioni rese 

In data 16 settembre 2021 si è proceduto ad escutere a sommarie informazioni la signora Marta 
PEPE la quale ha reso le seguenti dichiarazioni di interesse investigativo 
"Sono responsabile, dal 2015, delle politiche lavorative della CJSL LOMBARDIA e rispondo 
al segretario generale Ugo DUCI (nato a Bergamo il 15/04/1960) (. . .) sono stata assunta a 
tempo indeterminato nel 2005 dalla CJSL LOMBARDIA (. . .) Ad un certo punto, nel 2011 
circa, Renato ZAMBELLJ (nato a Pradalunga (BG) il 27/10/1948) mi comunica e "hanno 
deciso" (penso si riferisse ai componenti della sua segreteria) che, per risparmiare, mi 
avrebbero fatto assumere da una società di "loro amici" e che, dopo 6 mesi, mi avrebbero 
"distaccato" in Legge 300 per ottenere un risparmio contributivo. Mio malincuore, accettai 
tale proposta e, pertanto, fai accompagnata dallo ZAMBELLJ presso la società PLURIMA 
dove conobbi l'amministratore delegato, tale BOLONDI, e mi fecero firmare il contratto di 
assunzione, chiedendomi di rassegnare le dimissioni dalla CISL di Milano. Specifico che non 
ho mai svolto alcun tipo di professione/lavoro presso la PLURIMA. Mi dissero che avrei 
dovuto recarmi, una tantum, presso la sede della PLURIMA a firmare delle pratiche di natura 
burocratica legate al rapporto fittizio di lavoro. Dal 2011 continuo quindi a svolgere la mia 
attività presso il sindacato e, per non dare troppo nell'occhio, ZAMBELLI e i suoi colleghi 
decisero di far trascorrere 8/9 mesi circa prima di procedere con il "distacco sindacale" in 
L. 300. (. . .) Nella predetta segreteria ricordo che, all'epoca, lavoravano Fabio DEL CARRO, 
Alem GRACIC e Cataldo CALDARA i quali, sono sicura, fossero al corrente del mio fittizio 
rapporto di lavoro. (. . .) Nell'autunno del 2018 ricevetti una chiamata sul mio telefono 
cellulare di servizio da tale Alberto TERRANEO che si qualificò amministratore giudiziario 
della PLURIMA. (. . .) Quest'ultimo mi riferì che la PLURIMA era in stato di liquidazione ed 
era sottoposta ad un 'indagine da parte della magistratura. (. . .) Di fatto, avendo paura di 
perdere il mio posto di lavoro, chiesi l'assunzione da parte della CISL Lombardia. Il DUCI 
mi rispose di non volerne sapere e quando si rese conto che la questione era alquanto spinosa, 
mi proferì testuali parole: "hai firmato tu il distacco sindacale e quindi sei anche tu 
responsabile. Nella vita esistono due tipi di uomini, gli uomini liberi e i servi". lo gli dissi: 
"Allora chiamami serva".(. . .) DUCI se ne lavò le mani e, sempre nel 2018, convocò Gilberto 
MANGONE (! 'allora segretario organizzativo della CISL Milano Metropoli) e Carlo GERLA 
(tuttora segretario generale della CISL Milano Metropoli) chiedendomi di parlare con loro. 
(. . .) i due finsero di non sapere nulla del mio distacco nonché delle azioni di Renato 
ZAMBELLL Specifico di aver utilizzato il termine "fingono" in quanto MANGONE, in qualità 
di segretario organizzativo della CISL, non poteva non esserne a conoscenza. lo impaurita 
che qualche forza di polizia venisse a "bussare alla mia porta" ho chiesto loro cosa dover 
rispondere e fare in merito alla mia posizione lavorativa. Loro mi risposero che non dovevo R 
preoccuparmi perché nessuno sarebbe mai venuto a "bussare alla mia porta". (. . .) 
Finalmente trovano un accordo senza che io fossi interpellata. Più precisamente, nel mese di 
marzo 2019, vengo convocata da Ugo DUCI il quale mi comunica che avrei dovuto 
rassegnare le dimissioni dalla PLURIMA e che sarei stata assunta formalmente a tempo 
indeterminato da CISL Milano Metropoli. (. . .) Pertanto rassegnai le mie dimissioni alla 
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PLURIMA e fui assunta dalla CISL Milano Metropoli, ma venni demansionataformalmente 
retrocedendo di livello.". 
Dall'analisi di quanto dichiarato da Marta PEPE, nel citato verbale, emergono una molteplicità 
di elementi di rilievo: 
1. con riferimento alla paternità dell'assunzione di natura fittizia presso la PLURIMA 

CONSORZIO SERVIZI E GESTIONI AZIENDALI in funzione della fruizione indebita 
dell'istituto dell'aspettativa sindacale non retribuita la PEPE cita tra i componenti della 
segreteria di CISL MILANO METROPOLI, Renato ZAMBELLI e Gilberto MARINO 
MANGONE; 

2. la citata lavoratrice riferisce inoltre che anche altri soggetti interni al sindacato erano a 
conoscenza della non effettività dell'assunzione e del relativo rapporto di lavoro presso 
PLURIMA CONSORZIO SERVIZI E GESTIONI AZIENDALI, nominando Cataldo 
CALDARA, Alem GRACIC e Fabio DEL CARRO, Ugo DUCI e Carlo Attilio Teresio 
GERLA; 

3. infine, nel ricostruire il suo percorso lavorativo all'interno del sindacato, la PEPE lamenta, 
in più occasioni, di non aver avuto scelta nell'accettare le condizioni inique che le 
venivano imposte e i vari demansionamenti subiti nel corso dei cambi di ruolo all'interno 
del mondo sindacale nonché, da ultimo, la sottoscrizione di un contratto di lavoro non 
effettivo finalizzato alla sola fruizione dell'istituto dell'aspettativa non retribuita ex Legge 
300/70. 

4. In data 26 novembre 2021 è stata sentito Matteo De Padova (addetto alle risorse umane di 
Plurima Consorzio) il quale ha riferito che Marta Pepe non è mai stata fisicamente presente 
in azienda. 

- Accertamenti documentali. 
Dall'analisi della documentazione prodotta da Marta PEPE emerge, in particolare, che i 
documenti afferenti al rapporto di lavoro instaurato il 29 marzo 2011 e ali' aspettativa non 
retribuita, per le annualità 2017 e 2018, sono stati sottoscritti dall'allora rappresentante legale 
di PLURIMA CONSORZIO SERVIZI E GESTIONI AZIENDALI, Cinzia Mariarosa 
NAZZARI. 

- Considerazioni. 
Da informazioni evinte attraverso l'utilizzo delle banche dati , le dichiarazioni rese, la 
documentazione prodotta dalla citata lavoratrice nonché l'esame dell'estratto conto 
previdenziale INPS risulta che Marta PEPE è stata assunta fittiziamente dal 2011 al 2019 da 
PLURIMA CONSORZIO SERVIZI E GESTIONI AZIENDALI in funzione della fruizione 
indebita dell'istituto dell'aspettativa non retribuita, ex art. 31 della L. 300/70, presso CISL 
MILANO METROPOLI (anni 2011 e 2019) e FILCA CISL MILANO METROPOLI (anni 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019). 

La seguente tabella riassume gli elementi informativi relativi al caso di Marta PEPE: 

Società Periodo Soggetti del 
Soggetto 

coinvolta 
Sigla sindacale 

temporale sindacato coinvolti 
della società 

coinvolto 
Cisl Milano Renato ZAMBELLI, Gilberto 

PLURIMA Metropoli MARINO MANGONE, Fabio 
CONSORZIO (2011-2019), 

2011 -
DEL CARRO, 

BOLONDI SERVIZI E Filca Cisl 
2019 

Alem GRACIC, Cataldo 
n.m.i. GESTIONI Milano CALDARA, Ugo DUCI, 

AZIENDALI Metropoli Gilberto MANGONE MARINO, 
(2012-2019) Carlo A. T. GERLA 
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In proposito si evidenzia che i funzionari I.N.P.S. hanno quantificato i contributi figurativi 
illecitamente accreditati con riferimento alla predetta lavoratrice per complessivi€ 83.057,23 
come segue: 

Periodo 
Contributi 

Società coinvolta Sindacato temporale illecitamente 
accreditati 

PLURIMA CONSORZIO Filca Cisl 
SERVIZI E GESTIONI Milano 2012 - 2019 € 83.057,23 

AZIENDALI Metroooli 

totale € 83.057,23 

c. PAGLIALONGALuca: 
- Dichiarazioni rese 

In data 20 settembre 2021 si è proceduto ad escutere a sommarie informazioni il signor Luca 
PAGLIALONGA il quale ha reso le seguenti dichiarazioni di interesse investigativo 
"Tra febbraio e marzo 2005, sono stato, quindi, contattato dall'allora segretario generale 
della FIM CISL LEGNANO-MAGENTA, Elio CANAVESI (nato a Seprio (CO) il 02/06/1952), 
il quale mi ha proposto un 'assunzione presso OFFICINE MECCANICHE SAN GIORGIO 
onde poter fruire successivamente di un 'aspettativa non retribuita e lavorare, quindi, a tempo 
pieno, per la FIM CISL LEGNANO- MAGENTA. ( .. .) non ho mai lavorato per OFFICINE 
MECCANICHE SAN GIORGIO. Credo di aver sottoscritto, probabilmente presso la FIM 
CISL LEGNANO - MAGENTA nell'ufficio di CANAVESI, il contratto di assunzione (. .. ) Mi 
sono recato fisicamente presso la sede della OFFICINE MECCANICHE SAN GIORGIO più 
o meno nell'ordine di una o due volte all'anno per tenere i contatti o per firmare la lettera di 
collocazione in aspettativa. Mi interfacciavo con il sig. BURATTI Alberto, impiegato 
amministrativo. ( .. .). 
Alla domanda posta dai militari operanti circa chi conoscesse la sua situazione lavorativa, il 
sig. PAGLIALONGA ha risposto: 
"Oltre all'allora segretario generale della FIM CISL LEGNANO - MAGENTA, Elio 
CANAVESI, presumo la segretaria di quest'ultimo ossia Graziella BONZINI e un altro 
collega che seguiva sindacalmente le OFFICINE MECCANICHE SAN GIORGIO ossia 
Giuseppe VIGANO'." 
Dall'analisi di quanto dichiarato dal PAGLIALONGA, emergono alcuni elementi di rilievo: 
1. in primis il riferimento al luogo di sottoscrizione del contratto di assunzione per 

OFFICINE MECCANICHE SAN GIORGIO ossia l'ufficio dell'allora segretario generale 
della FIM CISL di Legnano, Elio CANA VESI; 

2. inoltre, il citato lavoratore riferisce che il contatto per l'aspettativa non retribuita 
all'interno della società "compiacente" è tale Alberto BURATTI, impiegato 
amministrativo; 

3. infine, PAGLIALONGA chiarisce che della sua effettiva situazione lavorativa erano a 
conoscenza, all'interno del sindacato, il già citato segretario generale della FIM CISL di 
Legnano, Elio CANA VESI, la segretaria di quest'ultimo, Graziella BONZINI, e Giuseppe 
VIGANÒ, "che seguiva sindacalmente le OFFICINE MECCANICHE SAN GIORGIO.". 
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4. in data 1 dicembre 2021 è stato sentito Carlo Fraschina, responsabile dell'ufficio tecnico 
di Officine Meccaniche San Giorgio, che ha riferito di non conoscere Paglialonga ( che 
avrebbe dovuto essere un suo subordinato) 

- Accertamenti documentali. 
Dall'analisi della documentazione prodotta da Luca PAGLIALONGA a comprova di quanto 
dichiarato nell'ambito del citato verbale redatto in data 20 settembre, vi è una lettera di 
assunzione datata 12 settembre 2005 sottoscritta da OFFICINE MECCANICHE SAN 
GIORGIO e dal predetto PAGLIALONGA. 

- Considerazioni. 
Da informazioni ricavate attraverso l'utilizzo delle banche dati, le dichiarazioni rese. nonché 
l'esame dell'estratto conto previdenziale INPS risulta che Luca PAGLIALONGA è stato 
assunto fittiziamente da OFFICINE MECCANICHE SAN GIORGIO S.p.A. (oggi VINDEL 
S.r.l.) dal 2006 al 2019 in funzione della fruizione indebita dell'istituto dell'aspettativa non 
retribuita, ex art. 31 della L. 300/70, presso la FEDERAZIONE ITALIANA 
METALMECCANICI CISL (dal 2006 al 2012), la FIM-CISL MILANO METROPOLI nel 
2013, la CISL MILANO METROPOLI (dal 2014 al 2017) e la FIM TERRITORIO DEI 
LAGHI (dal 2017 al 2019). 

La seguente tabella riassume gli elementi informativi relativi al caso di Luca 
PAGLIALONGA: 

Soggetto del Soggetto 
Società Periodo della 

coinvolta Sigla sindacale 
temporale sindacato 

società coinvolto 
coinvolto 

VINDEL Fim-Cisl (2006-2012), 
Elio CANA VESI, S.r.l. (ex FimcCisl Milano 

Giuseppe Officine Metropoli (2013), Cisl 2006-
VIGANO', I Meccaniche Milano Metropoli (2014- 2019 
Graziella San Giorgio 2017), Fim Territorio dei 
BONZINI S.p.A.) Laghi (2017-2019) 

In proposito si evidenzia che i funzionari I.N.P.S. hanno quantificato i contributi figurativi 
illecitamente accreditati con riferimento al predetto lavoratore per complessivi€ 101.474,60 
come segue: 

Contributi 
Società coinvolta Sindacato Periodo temporale illecitamente 

accreditati 

VINDEL S.r.l. Fim-Cisl Legnano 2006-2012 € 44.197,10 

VINDEL S.r.l. Fim-Cisl Milano 
gen-ott 2013 € 5.990,30 Metropoli 

VINDEL S.r.l. Cisl Milano Metropoli nov 2013 - mar 
€ 27.983,86 2017 

VINDEL S.r.l. Fim Territorio dei 
apr 2017 -apr 2019 € 17.617,30 Laghi 
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Officine Fim Territorio dei 
Meccaniche San Laghi mag 2019 - dic 2019 € 5.686,04 
Giorgio S.p.A. 

totale € 101.474,60 

d. FINAZZI Francesca Bruna: 
- Dichiarazione rese 

In data 20 settembre 2021 si è proceduto ad escutere a sommarie informazioni la signora 
Francesca Bruna FINAZZI la quale ha reso le seguenti dichiarazioni di interesse investigativo 
"Nel 2016 circa ricordo che fui convocata da Luigino PEZZUOLO il quale mi riferì che la 
società OFFICINE DI LERNJA S.r.l. -società di cui ero distaccata - era fallita e pertanto, 
pur di farmi lavorare, mi disse che "ci pensava lui a farmi assumere da un 'altra società, 
altrimenti avrei perso il posto di lavoro. Subito dopo il PEZZUOLO mi comunicò che ero 
stata assunta da tale albergo FJRST FLOOR HOTELLERIE. ( .. .) No, non ho mai lavorato 
effettivamente presso questo albergo. Ricordo che ho firmato il contratto di assunzione presso 
gli uffici della FJSCASCAT di Luigino PEZZUOLO. Specifico che ho sempre continuato a 
lavorare per la FISCASCAT ( .. .) Voglio precisare che dal 201 O al 2017 ho sempre lavorato 
per FISASCATe per nessun'altra società, mentre dal 2017 ad oggi ho sempre lavorato per la 
FJM e nessun 'altra società. ( .. .) Specifico che non ho mai lavorato per la ECOFJN GROUP 
in fallimento. ( ... ) Ricordo che nel 20 I 8 ho firmato negli uffici della FIM CISL MILANO 
METROPOLI il contratto di lavoro con la società PAPALINI S.p.A. Come già ribadito, 
specifico di non aver mai effettuato un giorno di lavoro presso la citata società. ( .. .) 
Attualmente sono in distacco sindacale dalla PAPALINI S.p.A. e il mio stipendio viene 
corrisposto per intero dalla FIM CISL MILANO METROPOLI". 
Sempre nell'ambito del predetto verbale di assunzione di sommarie informazioni, la citata 
lavoratrice, precisa: "lo ricevevo i cedolini paga da parte di Gesualdo SJRECI via mail. " 
Inoltre, alla domanda posta dai militari operanti, circa chi fosse a conoscenza della sua 
situazione stipendiale, la signora FINAZZI risponde: "Credo sicuramente Gesualdo SIRECI 
e Christian GAMBARELLI all'epoca dei fatti segretario generale della FIM, oltre a Luigino 
PEZZUOLO". 
Dall'analisi di quanto dichiarato dalla FINAZZI, nel citato verbale, emergono alcuni elementi 
di rilievo: 
1. le assunzioni fittizie della citata lavoratrice presso le società FIRST FLOOR 

HOTELLERIE S.r.l., ECOFIN GROUP - SOCIETA' CONSORTILE A. R.L e 
PAPALINI S.p.A. sarebbero state un'idea dell'allora segretario generale di FISASCAT 
CISL MILANO METROPOLI, Luigino PEZZUOLO; 

2. il luogo di sottoscrizione del contratto di assunzione per la FIRST FLOOR HOTELLERIE 
S.r.l. sarebbe stato l'ufficio del citato segretario, mentre per la PAPALINI S.p.A. gli uffici 
della FIM-CISL MILANO METROPOLI; 

3. la citata lavoratrice ha dichiarato di aver ricevuto i cedolini paga, a mezzo email, da parte 
di Gesualdo SIRECI; 

4. infine, la FINAZZI ha riferito che della sua posizione lavorativa e stipendiale erano a 
conoscenza, all'interno del sindacato, il già citato Luigino PEZZUOLO, Christian 
GAMBARELLI e Gesualdo SIRECI. 

5. In data 26 novembre 2021 è stato sentito Guido Muratore (responsabile del personale di 
Papalini spa) il quale ha confermato di non aver mai visto in azienda Francesca Finazzi 

- Accertamenti documentali. 
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Dall'analisi della documentazione prodotta da Francesca Bruna FINAZZI emerge che la 
documentazione afferente all'aspettativa sindacale non retribuita da parte della PAPALINI 
S.p.A. è stata sottoscritta da Guido MURATORE, responsabile ufficio risorse umane e 
organizzazione della medesima società. 

- Considerazioni. 
Da informazioni evinte attraverso l'utilizzo delle banche dati, le dichiarazioni rese nonché 
l'esame dell'estratto conto previdenziale INPS risulta che Francesca Bruna FINAZZI è stata 
assunta fittiziamente dalla PAPALINI S.p.A., dal 2018 ad oggi, in funzione della fruizione 
indebita dell'istituto dell'aspettativa non retribuita, ex art. 31 della L. 300/70, presso la FIM
CISL MILANO METROPOLI. 
Si rappresenta che in precedenza, oltre alla PAPALINI S.p.A., la FINAZZI è stata assunta 
fittiziamente dalla FIRST FLOOR HOTELLERIE S.r.l. (da luglio 2017 a gennaio 2018) e 
dalla ECOFIN GROUP - SOCIETA' CONSORTILE A R.L. (da febbraio a luglio 2018), 
società che le avrebbero corrisposto degli emolumenti stipendiali in relazione a prestazioni 
lavorative mai eseguite. 

La seguente tabella riassume gli elementi informativi relativi al caso di Francesca Bruna 
FINAZZI: 

Società Sigla Periodo Soggetto del sindacato Soggetto della 
coinvolta sindacale .temporale coinvolto società coinvolto 

PAPALINI 
Fim-Cisl 

2018-
Luigino PEZZUOLO, 

S.p.A. 
Milano 

2021 
Christian GAMBARELLI, I 

Metropoli Gesualdo SIRECI 

Si rappresenta che con riferimento a Francesca Bruna FINAZZI i funzionari INPS hanno 
comunicato l'esistenza di richieste di aspettativa non retribuita non ancora evase relative agli 
anni 2012, 2018, 2019 e 2020. 

e. PELLERITI Domenica: 
- Dichiarazione rese 

In data 1 ottobre 2021 si è proceduto ad escutere a sommarie informazioni la signora 
Domenica PELLERITI la quale ha reso le seguenti dichiarazioni di interesse investigativo: 
"Tra il 1990-1991 circa l'allora segretario generale della FILTA, tale Giovanni ROVETI 
(nato a Milano il 02/07/1946), mi propose (. . .) di lavorare per la SER1ST S.p.A. di Cinisello 
Balsamo per poco tempo, circa 3 mesi, tempo necessario per poi poter operare un distacco 
sindacale, ex legge 300/70. Pertanto, nel 1991 circa sono stata distaccata dalla SERIST S.p.A. 
alla FILTA CISL MILANO METROPOLI sino al 1996. Dal 1997 al 2006 alla FILTA 
BERGAMO e da maggio 2006 agli inizi del 2017 alla CONFEDERAZIONE. CISL 
BERGAMO." 
Alla domanda posta dai militari verbalizzanti circa se avesse mai lavorato per la SERIST, la 
sig.ra Domenica PELLERITI ha dichiarato: 
"No, non ho mai lavorato per questa società, ma risultavo assunta come impiegata. È stato ~ 
un impiego fittizio. Sono stata alla SERIST S.p.A. fisicamente tre volte, giusto per firmare la 
cessazione del contratto di lavoro alla presenza del dott. MA CRI' Stefano". 
Dall'analisi di quanto dichiarato da Domenica PELLERITI, nel citato verbale di a.s.1., 
emergono alcuni elementi di rilievo: 
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1. la citata lavoratrice ha dichiarato che la proposta di lavorare per la SERlST S.p.A. di 
Cinisello Balsamo per il tempo necessario previsto dalla normativa al fine di poter, 
successivamente, accedere all'istituto dell'aspettativa sindacale non retribuita ex legge 
300/70, fu avanzata dal!' allora segretario generale della FIL TA CISL, Giovanni ROVETI; 

2. la PELLERlTI, inoltre, specifica di essersi recata fisicamente presso la sede della SERlST 
S.p.A. soltanto tre volte in un arco temporale di 18 anni nonché di essersi interfacciata 
esclusivamente con tale Stefano MACRI' per la firma della cessazione del contratto di 
lavoro. 

3. In data 22 novembre 2021 è stata sentita Carla Alessandra Colciago (responsabile ufficio 
gestione risorse umane di Serist srl), la quale ha riferito che Domenica Pelleriti non ha mai 
prestato lavoro per Serist 

- Accertamenti documentali. 
Si rappresenta che dal!' analisi della documentazione prodotta dalla parte è emerso che 
l'attestazione relativa alla fruizione dell'istituto dell'aspettativa non retribuita, ex art. 31 L. 
300/70, per l'anno I 991, è sottoscritta per la FISASCAT CISL, dal!' allora segretario generale 
Maria LA SALANDRA. Inoltre, il contratto di assunzione a tempo indeterminato part-time 
per SERlST SERVIZI RlSTORAZIONE S.p.A., è firmato dall'amrn.re delegato pro tempore 
Giancarlo GIORGI. Infine, si evidenzia che nell'email con la quale, su richiesta della sig.ra 
PELLERlTI, viene trasmesso il sopra citato contratto di assunzione, figura quale mittente tale 
Gigliola DALLA MUTA, dipendente della SERJST S.r.l. 

- Considerazioni. 
Da informazioni ricavate attraverso l'utilizzo delle banche dati, le dichiarazioni rese nonché 
l'esame dell'estratto conto previdenziale INPS risulta che Domenica PELLERlTI è stata 
assunta fittiziamente da SERlST SERVIZI RlSTORAZIONE S.p.A. nel 1991 in funzione 
della fruizione indebita dell'istituto dell'aspettativa non retribuita, ex art. 31 della L. 300/70, 
dal 1991 al 2017 presso le sedi di FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORl TESSILI E 
ABBIGLIAMENTO (dal 1991 al 1996) e UNIONE SINDACALE TERRlTORIALE CISL 
BERGAMO (dal 1997 al 2017). 

La seguente tabella riassume gli elementi informativi relativi al caso di Domenica 
PELLERITI: 

Soggetto Soggetto 

Società coinvolta Sigla sindacale Periodo del della 
temporale sindacato società 

coinvolto coinvolto 
SERlST SERVIZI Federazione Italiana 

RlSTORAZIONE S.p.A. (dal Lavoratori Tessili e 
1991 al 19/12/2001), Abbigliamento (1991-

1991- Giovanni SERIST SERVIZI 1996), Unione 
2017 ROVETI I 

RlSTORAZIONE S.r.l. in liq. Sindacale Territoriale 
(dal 19/12/2001 al 2016), Cisl Bergamo (1997-
SERlST S.r.l. (nel 2017) 2017) 

In proposito si evidenzia che i funzionari I.N.P.S. hanno quantificato i contributi figurativi 
illecitamente accreditati con riferimento alla predetta lavoratrice per complessivi€ 164.003, 78 
come segue: 
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Periodo 
Contributi 

Società coinvolta Sindacato 
temporale 

illecitamente 
accreditati 

SERIST SERVIZI Federazione Italiana 
RISTORAZIONE 

Lavoratori Tessili e 1991-1996 € 31.735,28 
S.p.A. (C.F. 

07153400150) 
Abbigliamento 

SERIST SERVIZI 
Unione Sindacale 

RISTORAZIONE 
Territoriale Cisl 1997-2001 € 27.461,36 

S.p.A. (C.F. 
07153400150) 

Bergamo 

SERIST SERVIZI Unione Sindacale 
2002- nov 

RISTORAZIONE S.r.l. Territoriale Cisl 
2016 

€ 101.870,16 
(C.F. 01917960187) Bergamo 

SERIST S.r.l. 
Unione Sindacale 

dic 2016 -
(C.F.09671780964) 

Territoriale Cisl 
apr 2017 € 2.936,98 

Bergamo 

totale € 164.003,78 

f. BETTINELLI Cinzia: 
- Dichiarazione rese 

In data 12 ottobre 2021 si è proceduto ad escutere a sommarie info1mazioni la sig.ra Cinzia 
BETTINELLI la quale ha reso le seguenti dichiarazioni di interesse investigativo 
"(. . .) nel mese di dicembre (2001), vengo assunta dalla TECNIMONT S.p.A., dove avevo un 
ruolo impiegatizio, se non ricordo male appartenente al livello Cl. Sei mesi dopo 
dall'assunzione, nel maggio 2002, mi viene proposto (. .. ) dall'allora segretaria generale di 
FEMCA CISL TICINO OLONA, la sig.ra Carmela TASCONE (nata a Saronno (V A) il 
27/05/1955), l'aspettativa sindacale non retribuita ex legge 300/70 al fine di riprendere 
l'attività sindacale, in quanto ricoprivo il ruolo di operatore politico e di formatore." 
Alla domanda posta dai militari verbalizzanti circa se avesse mai lavorato per la 
TECNIMONT S.p.A., la signora Cinzia BETTINELLI ha dichiarato: 
"Mi ricordo di aver fatto un colloquio con l'allora responsabile del personale, di cui non 
ricordo il nome e successivamente mi hanno inviato una lettera di assunzione. ( .. .) Nei sei 
mesi in cui venivo retribuita dalla TECNIMONT S.p.A. continuavo a svolgere attività 
sindacale presso la FEMCA CISL di Varese. Non ho mai lavorato, di fatto, presso la 
TECNIMONT S.p.A." 
Con riferimento, invece, a chi le avesse proposto, all'interno del sindacato, un'assunzione 
fittizia in funzione della fruizione indebita della contribuzione figurativa la BETTINELLI ha 
inteso dichiarare quanto segue: 
"Me la propose l'allora segretario generale uscente, il sig. Giuseppe DALLERA (nato a 
Milano il 10/11/1946). Credo sia stato frutto di un accordo tra i vertici aziendali della 
TECNIMONT S.p.A. con Giuseppe DALLERA. Specifico tuttavia che, essendo quest'ultimo 
andato in pensione, firmò la mia aspettativa sindacale ex legge 300/70 la sig.ra Carmela 
TASCONE, l'allora segretaria generale di FEMCA CISL TICINO OLONA." 
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In base a quanto dichiarato, la BETTINELLI ha individuato nell'allora segretario uscente di 
FEMCA CISL TICINO OLONA, sig. Giuseppe DALLERA, l'ideatore della proposta di 
assunzione formale presso la TECNIMONT S.p.A. finalizzata esclusivamente a poter 
svolgere la propria attività sindacale con una copertura contributiva non spettante. La citata 
lavoratrice ha inoltre precisato che tutta la documentazione afferente ali' aspettativa sindacale 
non retribuita è stata sottoscritta dalla Carmela TASCONE succeduta, nel ruolo, a DALLERA. 

- Considerazioni. 
Da informazioni ottenute attraverso l'utilizzo delle banche dati le dichiarazioni rese nonché 
l'esame dell'estratto conto previdenziale INPS risulta che Cinzia BETTINELLI è stata 
assunta fittiziamente da TECNIMONT S.p.A. dal 2001 al 2019 in funzione della fruizione 
indebita dell'istituto dell'aspettativa non retribuita, ex art. 31 della L. 300/70, presso 
FLERICA CISL TICINO OLONA (anno 2001), FEMCA CISL TICINO OLONA (anni 
2001-2004), FEMCA CISL VARESE (anni 2004-2012), FEMCA CISL DEI LAGHI COMO
V ARESE (anni 2013-2016) e FEMCA CISL LOMBARDIA (anni 2017-2019). 
La seguente tabella riassume gli elementi informativi relativi al caso di Cinzia BETTINELLI: 

Soggetto Soggetto 
Società Sigla sindacale 

Periodo del della 
coinvolta temporale sindacato società 

coinvolto coinvolto 
Flerica Cisl Ticino Olona (2001); 
Femca Cisl Ticino Olona (2002-

TECNIMONT 
2004); Femca Cisl Varese (2004- 2001- Giuseppe 

I 
S.p.A. 

2012); Femca Cisl dei Laghi Como- 2019 DALLERA 
Varese (2013-2016); Femca Cisl 

Lombardia (2017-2019) 

In proposito si evidenzia che i funzionari I.N.P.S. hanno quantificato i contributi figurativi 
illecitamente accreditati con riferimento alla predetta lavoratrice per complessivi€ 137 .808, 11 
come segue: 

Società coinvolta Sindacato 
Periodo Contributi illecitamente 

temporale accreditati 
TECNIMONT Flerica Cisl Ticino 

2001 € 5.190,02 
S.p.A. Olona 

TECNIMONT Femca Cisl Ticino 
2002-2004 € 19.714,66 

S.o.A. Olona 
TECNIMONT 

Femca Cisl Varese 2005-2012 € 57.263,82 
S.p.A. 

TECNIMONT Femca Cisl dei 
2013-2016 € 33.847,42 

S.p.A. Laghi Como-Varese 
TECNIMONT Femca Cisl 

2017-2018 € 21.792,18 
S.p.A. Lombardia 

totale € 137.808,10 

Si rappresenta che con riferimento a Cinzia BETTINELLI i funzionari I.N.P.S. hanno 
comunicato altresì l'esistenza di richieste di aspettativa non retribuita non ancora evase 
relative agli anni 2019 e 2020. 

g. ZELI OLI Emanuele: 
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- . Dichiarazione rese 
In data 13 ottobre 2021 si è proceduto ad escutere a sonunarie informazioni il sig. Emanuele 
ZELI OLI il quale ha reso le seguenti dichiarazioni di interesse investigativo 
"(. . .) nel 2011, sono passato alla società interinale OBIETTIVO LAVORO S.p.A., attualmente 
confluita in RANDSTAD /TAL/A S.p.A., con contratto di lavoro subordinato. Nel 2012, 
tramite distacco sindacale, passo in FELSA-CISL Lombardia, dove lavoro tutt'ora." 
Alla domanda posta dai Militari verbalizzanti circa se avesse mai lavorato per la OBIETTIVO 
LAVORO S.p.A., il sig. Emanuele ZELI OLI ha esplicitamente riconosciuto: 
"No, non ho mai lavorato presso la predetta società. Fin dal 2011 ho sempre lavorato solo 
presso FELSA-CISL Lombardia. ( .. .) Ricordo di aver sostenuto, nel 2011, un colloquio 
iniziale con una signora che ritengo fosse la responsabile delle risorse umane, di cui, tuttavia, 
non ricordo il nome. Successivamente ho avuto degli scambi di mail per questioni di carattere 
amministrativo con qualche dipendente della predetta società di cui non ricordo il nome. (. .. ) 
Non ricordo chi materialmente mi inviasse le buste paga e se lo facesse a mezzo mail o a 
mezzo posta ordinaria. Specifico di ricordare soltanto che i CUD mi venivano inviati a mezzo 
posta ordinaria. ( .. .)" 
Sempre nel corso del citato verbale è stato chiesto al sig. ZELIOLI di specificare il luogo di 
sottoscrizione del contratto di assunzione per la menzionata S.p.A. e quest'ultimo, a riguardo, 
ha inteso dichiarare quanto segue: 
"Ho firmato il predetto contratto presso la sede legale di OBIETTIVO LAVORO S.p.A. a 
Milano in via Palmanova, non ricordo alla presenza di chi." 
In ordine infine alla paternità della proposta di assunzione presso la OBIETTIVO LAVORO 
S.p.A., ZELI OLI ha specificato: 
"L'assunzione fittizia in OBIETTIVO LAVORO S.p.A. mi fu proposta dal sig. Ivan 
GUIZZARDI (nato a Romano di Lombardia (BG) il 12/02/1953), all'epoca Segretario 
Nazionale di ALAI (ora FELSA), che conobbi all'epoca dell'università, mentre l'iter 
burocratico per l'ottenimento del distacco sindacale fu seguito dall'allora Segretario 
Regionale di ALAI Lombardia (ora FELSA), sig. Gianmarco GJLARDONl" 
Giova rappresentare che la natura fittizia del rapporto di lavoro sotteso ali' accredito figurativo 
della contribuzione è stato chiaramente riconosciuto dallo ZELIOLI il quale ricordava 
esclusivamente di aver sottoscritto il contratto di assunzione presso la sede di OBIETTIVO 
LAVORO S.p.A., ma non è stato in grado di indicare alcun dipendente della predetta società 
con il quale si fosse interfacciato negli anni anche solo per l'invio delle buste paga o questioni 
di carattere anuninistrativo. 
Riguardo alla proposta di ricorrere ad un'assunzione non effettiva presso una società 
compiacente che gli garantisse di esercitare la proprja attività sindacale usufruendo 
dell'istituto dell'aspettativa non retribuita, Emanuele ZELlOLI ne attribuisce la paternità al 
Segretario Nazionale della FEDERAZIONE LAVORATORI SOMMINISTRATI 
AUTONOMI E ATIPICI, Ivan Alberto GUIZZARDI, specificando che la procedura 
anuninistrativa per l'accredito della predetta contribuzione fu invece seguita dal!' allora 
Segretario Regionale di FELSA Cisl Lombardia, sig. Gianmarco GILARDONI. 

- Accertamenti documentali. 
Si rappresenta che dall'analisi della documentazione prodotta dalla parte è emerso che la 
richiesta relativa alla fruizione de li 'istituto dell'aspettativa non retribuita, ex art. 31 L. 300/70, 
è sottoscritta per la. FELSA CISL LOMBARDIA per gli anni 2018 e 2019 dall'allora 
segretario generale Daniel ZANDA e mentre per gli anni 2020 e 2021 dall'allora segretario 
generale Guido Gaetano FRATTA. 

- Considerazioni. 
Da informazioni ricavate attraverso l'utilizzo delle banche dati, le dichiarazioni rese, nonché 
l'esame dell'estratto conto previdenziale INPS risulta che Emanuele ZELIOLI è stato assunto 
fittiziamente da OBIETTIVO LAVORO S.p.A. (anni 2012-2016) e da RANDSTAD ITALIA 
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S.p.A. ( anni 2017- 2021) in funzione della fruizione indebita dell'istituto dell'aspettativa non 
retribuita, ex art. 31 della L. 300/70, presso la FELSA CISL LOMBARDIA. 
La seguente tabella riassume gli elementi informativi relativi al caso di Emanuele ZELI OLI: 

Sigla Periodo Soggetto del 
Soggetto della 

Società coinvolta società 
sindacale temporale sindacato coinvolto 

coinvolto 
Obiettivo Lavoro 

Ivan GUIZZARDI, 
S.p.A. (2012- 2016); Felsa Cisl 2012-

Giaumarco I 
Randstad Italia S.p.A. Lombardia 2021 

GILARDONI 
(2017-2021) 

In proposito si evidenzia che i funzionari I.N.P.S. hanno quantificato i contributi figurativi 
illecitamente accreditati con riferimento al predetto lavoratore per complessivi€ 52.471,73 
come segue: 

Periodo 
Contributi 

Società coinvolta Sindacato illecitamente 
temporale 

accreditati 
Obiettivo Lavoro 

Felsa Cisl Lombardia 2012-2016 € 36.220,62 
S.o.A. 

Randstad Italia S.p.A. Felsa Cisl Lombardia 2017-2018 € 16.251,12 

totale € 52.471,74 

Si rappresenta che con riferimento a Emanuele ZELIOLI i funzionari I.N.P.S. hanno 
comunicato altresì l'esistenza di richieste di aspettativa non retribuita non ancora evase 
relative agli anni 2019 e 2020. 

h. STOROZHYNSKA Halyna: 
- Dichiarazione rese 

In data 1 ottobre 2021 si è proceduto ad escutere a sommarie informazioni la sig.ra Halyna 
STOROZHYNSKA la quale ha reso le seguenti dichiarazioni di interesse investigativo: 
"( .. .) vengo assunta, nel corso 2008, presso la S.N.C. E.D.T. DI A. VALCARENGHI & C. 
Dopo sei mesi, vengo distaccata dalla predetta società presso la FISASCAT-CISL in L. 
300/1970. ( .. .) Dal 01.01.2020, permanendo il distacco operato dalla S.N.C. E.D.T. DI A. 
VALCARENGHI & C., sono passata alla FELSA-CISL Lombardia, dopo aver rassegnato le 
mie dimissioni, nel dicembre 2019, da FISASCAT-CISL. " 
Alla domanda posta dai militari verbalizzanti circa come fosse venuta in contatto con la 
società E.D.T. DI ARRIGO V ALCARENGHI & C. S.n.c. e se vi avesse effettivamente 
lavorato nei sei mesi precedenti l'ottenimento dell'aspettativa non retribuita, la sig.ra 
STOROZHYNSKA ha dichiarato: 
"Conoscevo il rag. VALCARENGHI del predetto studio da molto tempo in virtù della mia 
attività sindacale. Non mi recavo tutti i giorni fisicamente presso il predetto studio e non 
avevo una mia scrivania". 
Sempre nel corso del citato verbale è stato chiesto alla sig.ra STOROZHYNSKA di indicare 
chi le avesse proposto di utilizzare il meccanismo di un'assunzione formale in funzione 
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i. 

dell'accredito di contributi :figurativi nella realtà non spettanti e quest'ultima, a riguardo, ha 
dichiarato: 
"Tale proposta mifu avanzata dell'allora Segretario Generale di FISASCAT-CISL di Brescia 
- sig. Alberto PLUDA. Specifìco che l'assunzione semestrale presso la S.NC. E.D.T. DI A. 
VALCARENGHI & C. è stata formalizzata esclusivamente in funzione del distacco sindacale 
ex L. 300/1970. Se mi chiede se l'assunzione infanzione del distacco è stata "costruita" le 
rispondo di sì." 
La predetta sindacalista precisa che la paternità di un'assunzione fittizia allo scopo di fruire 
di una copertura contributiva non spettante sia da attribuire all'allora Segretario Generale di 
FISASCAT-CISL di Brescia - sig. Alberto PLUDA (nato a Brescia il 23/01/1969). 
In data 25 novembre 2021 è stata sentita Laura Bonometti (dipendente storica di E.D.T.) la 
quale ha confermato che STOROZHYNSKA non ha mai lavorato per E.D.T. 

- Considerazioni. 
Da informazioni ottenute attraverso l'utilizzo delle banche dati, le dichiarazioni rese. nonché 
l'esame dell'estratto conto previdenziale INPS risulta che Halyna STOROZHYNSKA è stata 
assunta fittiziamente dalla E.D.T. DI ARRIGO VALCARENGHI & C. S.n.c., dal 2008 ad 
oggi, in funzione della fruizione indebita dell'istituto dell'aspettativa non retribuita, ex art. 31 
della L. 300/70, prima presso la FISASCAT CISL di Brescia (anni 2008-2019) e, 
successivamente presso la FELSA CISL LOMBARDIA (anni 2020-2021). 
La seguente tabella riassume gli elementi informativi relativi al caso di Halyna 
STOROZHYNSKA: 

Periodo 
Soggetto del 

Soggetto della 
Società coinvolta Sigla sindacale 

temporale 
sindacato 

società coinvolto coinvolto 
E.D.T.DI Fisascat Cisl (2008-
ARRIGO 2019); Felsa Cisl 2008- Alberto Arrigo 

V ALCARENGHI Lombardia (2020- 2021 PLUDA V ALCARENGHI 
&C. S.n.c. 2021) 

In proposito si evidenzia che i funzionari I.N.P .S. hanno quantificato i contributi figurativi 
illecitamente accreditati con riferimento alla predetta lavoratrice per complessivi€ 73.852,05 
come segue: 

Società coinvolta Sindacato 
Periodo Contributi illecitamente 

temporale accreditati 
E.D.T. DI ARRIGO 

V ALCARENGHI & C. Fisascat Cisl 2008-2019 € 73.852,05 
S.n.c. 

totale € 73.852,05 

Si rappresenta che con riferimento a Halyna STOROZHYNSKA i funzionari I.N.P.S. hanno 
comunicato altresì l'esistenza di una richiesta di aspettativa non retribuita non ancora evasa 
relativa all'anno 2020. 

DI RAGO Salvatore. 
- Dichiarazione rese in a.s.i. 

In data 11 ottobre 2021 si è proceduto ad escutere a sommarie informazioni il sig. DI RAGO . 
Salvatore il quale, con riferimento al rapporto di lavoro instaurato presso la FARMACEUTICI 
FORMENTI S.p.A., società dalla quale ha successivamente ottenuto l'aspettativa non 
retribuita ex legge 300/70, ha reso le seguenti dichiarazioni: 

23 



"Nel 2007 ho iniziato a lavorare per la FARMACEUTICI FORMENTI S.p.A., società 
operante nel settore della farmaceutica veterinaria. Dopo sei mesi, all'inizio del 2008, ho (. . .) 
fruito dell'istituto dell'aspettativa non retribuita ex legge 300/70, per intraprendere (. . .) 
l'attività sindacale presso la FEMCA CISL MILANO". 
Alla domanda posta dai militari verbalizzanti se nei sei mesi precedenti l'aspettativa non 
retribuita il sig. DI RAGO avesse lavorato esclusivamente per la citata società, quest'ultimo 
ha dichiarato: 
"No, durante quei sei mesi ho prestato anche la mia attività di assistenza presso il sindacato, 
a titolo gratuito, poiché ero remunerato dalla FARMACEUTICI FORMENTI S.p.A., in qualità 
di dipendente. In fanzione delle necessità del sindacato, mi recavo o meno presso lo stesso". 
Inoltre, è stato chiesto al sindacalista sentito se, nei sei mesi che hanno preceduto l'erogazione 
della contribuzione figurativa, si fosse recato fisicamente presso la sede della 
FARMACEUTICI FORMENTI S.p.A. nonché cii fornire maggiori dettagli in ordine alla 
propria prestazione lavorativa. A riguardo, DI RAGO ha asserito: 
"Si, mi recavo fisicamente presso la sede della FARMACEUTICI FORMENTI S.p.A. (. . .) Ero 
inquadrato per lo svolgimento di servizi generali, ero insomma una figura jolly per l'azienda. 
Non ricordo alcun nome dei colleghi con cui ho lavorato all'epoca". 
Con riferimento, invece, alle modalità attraverso le quali DI RAGO avesse individuato la 
predetta società quale potenziale datore di lavoro, quest'ultimo ha precisato: 
"(. . .) posso affermare di aver trovato autonomamente l'impiego presso la stessa, anche in 
virtù delle conoscenze pregresse maturate nell'ambito dell'attività sindacale. All'epoca mi 
interfacciai con il dott. MAZZARIELLO, in fanzione della mia assunzione". 
Al fine di verificare la veridicità di quanto asserito dal DI RAGO nell'ambito del verbale di 
assunzione di sommarie informazioni redatto nei suoi confronti, in data 25 ottobre 2021 è 
stato escusso il sig. Giacomo Aldo MAZZARIELLO quale persona informata sui fatti in 
qualità di ex responsabile delle risorse umane per la FARMACEUTICI FORMENTI S.p.A .. 
Lo stesso a riguardo ha dichiarato: 
"DI RA GO è stato il nostro sindacalista di riferimento con mandato nel settore farmaceutico. 
Non ricordo bene quando è stato assunto DI RAGO che, una volta in azienda, ha cominciato 
praticamente subito il suo mandato come sindacalista. Come detto era già conosciuto in 
quanto referente sindacale di settore ed è stato lui a chiedere di essere assunto in quanto era 
alla ricerca di un datore di lavoro. So che la sollecitazione del posto di lavoro è stata fatta 
anche dal responsabile sindacale di DI RAGO di cui però non ricordo il nome. La richiesta è 
stata fatta a me e poi, per mio tramite, al direttor generale GR UA. Anche se son passati anni, 
ricordo che ~ella circostanza DI RAGO mi disse che aveva bisogno di un posto di lavoro 
altrimenti rischiava di rimanere senza contributi. Quindi, lui avrebbe continuato a svolgere 
la propria attività sindacale. Io ne ho parlato con GUA in quanto mio diretto superiore è 
GURA ha accettato (. . .) In sostanza, DI RAGO, già conosciuto dall'azienda come sindacalista 
di settore, ha esplicitato la necessità di ottenere l'assunzione presso la nostra azienda al fine 
di avere una continuità contributiva, fermo restando che in azienda non ci sarebbe stato in 
quanto avrebbe da subito esercitato il mandato sindacale (. . .) so che non ha lavorato 
sostanzialmente per noi. Noi, come azienda, non avremmo preso l'iniziativa dell'assunzione 
se non ci fosse stata specificatamente richiesta da DI RA GO e dal suo capo. La finalità per 
DI RAGO è quella già detta, cioè avere un datore di lavoro che gli assicurasse continuità 
contributiva(. . .) una modalità diffusa, vale a dire l'assunzione di un sindacalista perché lo t 
stesso possa continuare ad esercitare il mandato con una copertura contributiva". 
In conclusione si può quindi affermare che DI RAGO abbia reso dichiarazioni che non 
collimano contenutisticamente con quanto attestato dal sig. Giacomo Aldo MAZZARIELLO 
èx responsabile delle risorse umane per la citata S.p.A. il quale, si ribadisce, ha più volte 
specificato che nei sei mesi antecedenti all'erogazione della contribuzione, figurativa,"DI 
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RAGO non avrebbe prestato la propria attività lavorativa per l'azienda in questione, bensì, 
esclusivamente, per il sindacato di riferimento. 

- Considerazioni. 
Da informazioni acquisite attraverso l'utilizzo delle banche dati, le dichiarazioni rese. nonché 
l'esame dell'estratto conto previdenziale INPS risulta che Salvatore DI RAGO è stato assunto 
fittiziamente dalla FARMACEUTICI FORMENTI S.p.A. dal 2007 ad oggi in funzione della 
fruizione indebita dell'istituto dell'aspettativa non retribuita, ex art. 31 della L. 300/70, presso 
la FEMCA CISL MILANO METROPOLI. 

La seguente tabella riassume gli elementi informativi relativi al caso di Salvatore DI RAGO: 

Periodo Soggetto del 
Soggetto della Società coinvolta Sigla sindacale 

temporale sindacato 
società coinvolto coinvolto 

Farmaceutici Femca Cisl Milano 
2007- Giacomo Aldo 

Metropoli (2007- MAZZARIELLO, Formenti S.p.A. 
2021) 2021 

Alberto GRUA 

In proposito si evidenzia che i funzionari I.N.P.S. hanno quantificato i contributi figurativi 
illecitamente accreditati con riferimento al predetto lavoratore per complessivi€ 73.674,24 
come segue: 

Periodo Contributi 
Società coinvolta Sindacato 

temporale illecitamente 
accreditati 

Farmaceutici Formenti Femca Cisl Milano 
2008-2014 € 73.674,34 S.p.A. Metropoli 

totale € 73.674,24 

Si rappresenta che con nferimento a Salvatore DI RAGO 1 funz10nan I.N.P.S. hanno 
comunicato altresì l'esistenza di richieste di aspettativa non retribuita non ancora evase 
relative agli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. 

j. FRUSTAGLI Domenico. 
- Dichiarazione rese 

In data 13 ottobre 2021 si è proceduto ad escutere a sommarie informazioni il sig. Domenico 
FRUSTAGLI il quale ha reso le seguenti dichiarazioni di interesse investigativo 
"Nel 2006, sono stato assunto dalla LEADERS S.r.l., con sede a Milano, come impiegato. Tale 
società mi è stata suggerita da alcuni conoscenti delegati sindacali alla quale mi ero rivolto 
per individuare una società in cui lavorare ( .. .) Terminato il mio contratto di lavoro, sono 
stato assunto dalla LIQUIGAS con sede a Milano. Anche la predetta LIQUIGAS ( .. .) mi è 
stata suggerita da amici in ambito sindacale. Nel 2009 circa, mi è stato proposto non ricordo 
bene se da Massimo ZUFFI o Piergiorgio TAGLIABUE (rispettivamente segretario generale 
entrante ed uscente della FEMCA CISL MILANO METROPOLI) il distacco sindacale ex 
legge 300/70 dalla LIQUIGAS alla FEMCA CISL MILANO METROPOLI Io ho accettato la 
proposta e da quel momento ho lavorato in distacco sindacale ex legge 300/70 per la FEMCA f 
CISL MILANO METROPOLI(. . .) Questa situazione lavorativa è proseguita sino al dicembre 
2015 quando sono stato trasferito presso la FEMCA CISL Monza-Brianza-Lecco ove 
attualmente svolgo la mia attività sindacale, sempre in distacco sindacale ex legge 300/70". 
Alle domande poste dai militari operanti se avesse effettivamente lavorato per la LEADERS 
S.r.l. e per la LIQUIGAS S.p.A., FRUSTAGLI si è rifiutato di rispondere. 
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In data 26 novembre 2021 è stato sentito Alberto Sala, ( direttore del personale di Liquigas) il 
quale confermava che Frustagli non aveva mai effettivamente lavorato per Liquigas 
Dal!' analisi di quanto dichiarato dal predetto lavoratore, emerge che entrambe le società dalle 
quali ha ottenuto di poter fruire indebitamente dell'istituto dell'aspettativa non retribuita gli 
sono state "suggerite" da Massimo ZUFFI e Piergiorgio TAGLIABUE (rispettivamente 
segretario generale entrante ed uscente della FEMCA CISL MILANO METROPOLI) definiti 
da FRUSTAGLI "amici in ambito sindacale". 

- Considerazioni. 
Da informazioni acquisite attraverso l'utilizzo delle banche dati le dichiarazioni rese nonché 
l'esame dell'estratto conto previdenziale INPS risulta che Domenico FRUSTAGLI è stato 
assunto fittiziamente dalla LIQUIGAS S.p.A. in funzione della fruizione indebita dell'istituto 
dell'aspettativa non retribuita, ex art. 31 della L. 300/70, presso la FEMCA CISL MILANO 
METROPOLI (dal2009 al 2015) e laFEMCA CISL MONZA BRIANZA LECCO (dal 2016 
ad oggi). 
Si rappresenta che in precedenza, oltre alla LIQUIGAS S.p.A., FRUSTAGLI è stato assunto 
fittiziamente nel 2017 dalla MF LEADERS S.r.l. che gli avrebbe corrisposto degli emolumenti 
stipendiali in relazione a prestazioni lavorative mai eseguite. 
La seguente tabella riassume gli elementi informativi relativi al caso di Domenico 
FRUSTAGLI: 

Società Periodo Soggetto del 
Soggetto 

coinvolta 
Sigla sindacale 

temporale sindacato coinvolto 
della società 

coinvolto 

LIQUIG 
Femca Cisl Milano Metropoli 

Massimo Roberto 
AS 

(2009-2015); Femca Cisl 2009-
ZUFFI, Piergiorgio I Monza Brianza Lecco (2016- 2021 

S.p.A. 2021) 
TAGLIABUE 

In proposito si evidenzia che i funzionari I.N.P.S. hanno quantificato i contributi figurativi 
illecitamente accreditati con riferimento al predetto lavoratore per complessivi€ 103.845,10 
come segue: 

Società coinvolta Sindacato 
Periodo Contributi illecitamente 

temoorale accreditati 

LIQUIGAS S.p.A. 
Femca Cisl Milano 

2009 - 2015 € 63.358,58 
Metropoli 

LIQUIGAS S.p.A. 
Femca Cisl Monza 

2016 - 2019 € 40.486,52 
Brianza Lecco 

totale € 103.845,10 

Si rappresenta che con riferimento a Domenico FRUSTAGLI i funzionari I.N.P.S. hanno 
comunicato altresì l'esistenza di una richiesta di aspettativa non retribuita non ancora evasa 
relativa ali' anno 2020. 

2. CONCLUSIONI. 
a. Alla luce di quanto finora rappresentato si evidenzia quanto segue: 

- dalle dichiarazioni rilasciate dalle persone sentite e dagli operatori sindacali sentiti a 
sommarie informazioni, emerge come questi ultimi , al fine di esercitare l'attività sindacale, 
siano stati indotti, talvolta, a sottoscrivere contratti di lavoro "fittizi" con società 
compiacenti, al solo fine di fruire dell'istituto dell'aspettativa sindacale non retribuita, ex 
Legge 300/70, con conseguente risparmio contributivo per i sindacati; 
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- le assunzioni strumentali in parola sono state proposte, di volta in volta, dai segretari generali 
e organizzativi pro tempore delle rispettive sigle sindacali. 

- alcuni dei lavoratori posti in aspettativa sindacale non retribuita non spettante hanno 
percepito, talvolta, emolumenti stipendiali contemporaneamente da più società compiacenti 
per le quali i destinatari non hanno mai lavorato; 

- la "fittizietà" dei rapporti di lavoro instaurati tra i sindacalisti e tali società emerge dal 
ricorrere di alcuni elementi, sopra compiutamente delineati, quali ad esempio la mancata 
prestazione lavorativa ( anche nei sei mesi di prova previsti dalla normativa di settore) e la 
sottoscrizione del contratto di lavoro presso gli uffici del sindacato di riferimento; 

- con riguardo alla entità delle somme da sottoporre a sequestro, si rileva che in alcuni casi vi è 
una discrasia tra quanto accertato dalla GdF e quanto emerge dall'INPS e ciò in quanto 
quest'ultimo, in alcuni casi, non ha ancora aggiornato le somme accantonate quale contributo 
figurativo. In tali casi, in bonam partem, si è scelta la somma che risulta dall'INPS. 

Sotto il medesimo punto di vista è da rilevare che il profitto è stato determinato calcolando l'intera 
aliquota contributiva, quindi anche per la parte relativa alla quota a carico dipendente, e ciò in quanto 
ove la quota a carico di quest'ultimo non sia stata correttamente trattenuta nel mese di competenza 
dall'azienda, in questo caso la organizzazione sindacale, la stessa diventa responsabilità integrale del 
datore di lavoro". (art. 19 L. 218/1952). 

Come ampiamente motivato da Sez. Un. 10561/2014 "La confisca del profitto di reato è possibile 
anche nei confronti di una persona giuridica per i reati commessi dal legale rappresentante o da 
altro organo della persona giuridica, quando il profitto sia rimasto nella disponibilità della stessa. 
A tale riguardo va infatti rammentato che, a norma dell'art. 6, comma 5, d lgs. n. 231 del 2001, 
anche nei corifronti degli enti per i quali non sia applicabile la corifisca-sanzione di cui all'art. 19 
dellu stesso decreto per essere stati efficacemente attuati i modelli organizzativi per impedire la 
commissione di reati da parte dei rappresentanti dell'ente, è «comunque disposta la corifisca del 
profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella/orma per equivalente». Si tratta, come è evidente, 
di una previsione di carattere generale che impone la confisca, diretta o per equivalente, del profitto 
derivante da reato, secondo una prospettiva non di tipo sanzionatorio, essendo jùori discussione la 
"irresponsabilità" dell'ente, ma di ripristino dell'ordine economico perturbato dal reato, che 
comunque ha determinato una illegittima locupletazione per l'ente, ad "obiettivo" vantaggio del quale 
il reato è stato commesso dal suo rappresentante. Nel rimarcare la peculiarità di tale figura di 
confisca, infatti, questa Corte non ha mancato di sottolineare che «in questo specifico caso, 
dovendosi - di norma - escludere un necessario profilo di intrinseca pericolosità della res oggetto di 
espropriazione, la corifisca assume più semplicemente la fisionomia di uno strumento volto a 
ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato-presupposto, i cui effetti, appunto economici, 
sono comunque andati a vantaggio dell'ente collettivo, che finirebbe, in caso contrario, per 
conseguire (sia pure incolpevolmente) un profitto geneticamente illecito» . • 
Nella vicenda in esame il profitto è rappresentato dal risparmio di spesa ( omesso versamento 
contributi: Sez. Un. 38343/2014) ottenuto dalla associazione sindacale, nei cui confronti pertanto 
viene disposto il sequestro ai sensi dell'art. 240 c.p. 

Sul periculum in mora 
Quanto alla ragionevolezza di procedere ad un'anticipazione, in sede di indagini, degli effetti delle 
misure ablative patrimoniali di cui all'art. 240 c. 1 c.p., in una recente pronuncia, la Corte di 
Cassazione (Cass. Pen. S.U. n. 36959/2021) ha affermato la necessità che, nel provvedimento che 
applichi il sequestro preventivo, si dia atto delle "ragioni per le quali il bene (oggetto del sequestro,) 
potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato, od alienato'', 
specificando che le garanzie patrimoniali del debitore "si disperdono, quando l'atteggiamento 
assunto dal debitore è tale da far desumere l'eventualità di un depauperamento di un patrimonio 
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attualmente sufficiente ad assicurare la garanzia a causa di un comportamento del debitore idoneo 
a non adempiere l'obbligazione". 
Si richiamano le ragioni indicate dal Pm nella richiesta di convalida e precisamente la necessità di 
sottoporre a vincolo le somme che sono frutto di una pratica fraudolenta in essere da anni, pratica che 
coinvolge numerose persone, alcune non ancora compiutamente individuate. I margini di sussistenza 
del delitto contestato appaiono, dal!' analisi delle dichiarazioni, bene definiti e l'entità del provento 
illecito è destinato a aumentare con il progredire delle indagini. In ogni caso emerge un preciso 
disegno criminoso in capo agli enti i quali mediante un raggiro (la fittizia assunzione presso aziende) 
volto a evitare il pagamento dei contributi, frodano l'INPS concretizzando un comportamento del 
debitore idoneo a non adempiere l'obbligazione dovuta". 
Nonostante i conti correnti degli enti sindacali siano al momento capienti ( cfr. annotazione di PG 
prot. n. 753029 del 2.12.2021), il progredire dell'indagine potrà portare a somme superiori e tale 
capienza potrebbe non essere più assicurata 

Rilevato che si versa in caso di urgenza, posto che, a seguito delle numerose audizioni effettuate, non 
solo è emersa una realtà, ancora da decifrare compiutamente, dove alcune imprese si accollano costi 
del personale che però presta attività lavorativa a favore dell'associazione sindacale, ma vi è il 
pericolo che gli enti, messi al corrente dell'indagine, possano disperdere le garanzie creditorie 

Ritenuti sussistenti i presupposti che legittimano la misura cautelare reale 
Visti gli artt 321 comma I c.p.p. 

CONVALIDA 

il sequestro preventivo d'urgenza in funzione della confisca diretta 

della somma di€ 56.332,28 nei confronti di Cisl Milano Metropoli, con sede a Milano in via A. 
Tadino n. 21 

della somma di€ 83.057,23 nei confronti di Filca Cisl Milano Metropoli, con sede a Milano in· 
via Benedetto Marcello n. 11. 

della somma di€ 5.990,30 nei confronti Fim-Cisl Milano Metropoli, con sede a Milano in via 
Tadino n. 23. 

della somma di€ 23.303,34 nei confronti Fim Territorio dei Laghi con sede a Varese in via B. 
Luini n. 5. 

della somma di€ 132.268,42 nei confronti di Unione Sindacale Territoriale Cisl Bergamo, con 
sede a Bergamo in via Carnovali n. 88/A 

della somma di € 3 3 .84 7 ,42 nei confronti di Femca Cisl dei Laghi Como Varese, con sede a 
Como in via Varesinan. 120. 

della somma di 21.792,18 nei confronti di Femca Cisl Lombardia con sede a Sesto San Giovanni 
(MI) in viale Fulvio Testi n. 42. 

della somma di 52.471,74 nei confronti di Felsa Cisl Lombardia, con sede a Sesto San Giovanni 
(MI) in viale Fulvio Testi n. 42. 

della somma di 73.852,05 nei confronti Fisascat Cisl, con sede a Brescia in via Altipiano 
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d'Asiago n. 3 

della somma di 137 .032,92 nei confronti Femca Cisl Milano Metropoli con sede a Milano in via 
Tadino n. 23. 

della somma di 40.486,52 nei confronti Femca Cisl Monza Brianza Lecco, con sede a Monza in 
via Dante n. 17/A. 

e per l'effetto 
DISPONE IL SEQUESTRO 

della somma di€ 56.332,28 nei confronti di Cisl Milano Metropoli, con sede a Milano in via A. 
Tadino n. 21 

della somma di€ 83.057,23 nei confronti di Filca Cisl Milano Metropoli, con sede a Milano in 
via Benedetto Marcello n. 11. 

della somma di€ 5.990,30 nei confronti Fim-Cisl Milano Metropoli, con sede a Milano in via 
Tadino n. 23. 

della somma di€ 23.303,34 nei confronti Fim Territorio dei Laghi con sede a Varese in via B. 
Luini n. 5. 

della somma di€ 132.268,42 nei confronti di Unione Sindacale Territoriale Cisl Bergamo, con 
sede a Bergamo in via Carnovali n. 88/A 

della somma di € 33.847,42 nei confronti di Femca Cisl dei Laghi Como Varese, con sede a 
Como in via Varesina n. 120. 

della somma di 21.792,18 nei confronti di Femca Cisl Lombardia con sede a Sesto San Giovanni 
(MI) in viale Fulvio Testi n. 42. 

della somma di 52.471,74 nei confronti di Felsa Cisl Lombardia, con sede a Sesto San Giovanni 
(MI) in viale Fulvio Testi n. 42. 

della somma di 73.852,05 nei confronti Fisascat Cisl, con sede a Brescia in via Altipiano 
d'Asiago n. 3 

della somma di 137.032,92 nei confronti Femca Cisl Milano Metropoli con sede a Milano in via 
Tadino n. 23. 

della somma di 40.486,52 nei confronti Femca Cisl Monza Brianza Lecco, con sede a Monza in 
via Dante n. 17/A. 

Milano 15 dicembre 2021 

TRIBUNALE DI MILANO -UFFICIO GIP 
DEPOSITATO OGGI 

Milmio, 15 OIC, 2021 


