
L'ELENCO 

Gli 84 sotto accusa 
Un database dettagliato con tutti i nomi dei parlamentari nei 'guai' con la giustizia. Tra Montecitorio e Palazzo Madama siedono deputati e senatori con sentenze di condanna 
sulle spalle, in attesa di processo oppure rinviati a giudizio. E tra questi, ben 34 risultano condannati per reati che vanno dalla diffamazione fino all'associazione mafiosa o 
per una cattiva gestione di fondi pubblici di cui ora devono rispondere di tasca propria. Altri nove legislatori sono stati beneficiati dalla prescrizione dei reati  

Cerca:  

Nome  Partito  In Parlamento  Procedimento giudiziario  

Abrignani Ignazio  PDL  CAMERA  Indagato per dissipazione post-fallimentare  

Angelucci Antonio  PDL  CAMERA  Indagato per associazione a delinquere, truffa e falso  

Aracu Sabatino PDL  CAMERA  Rinviato a giudizio nella sanitopoli abruzzese  

Barani Lucio PDL  CAMERA  Richiesta di rinvio a giudizio per abuso d’ufficio  

Barbareschi Luca  GRUPPO MISTO  CAMERA Indagato per abusivismo  

Berlusconi Silvio  PDL  CAMERA  

Sotto processo per frode fiscale (Mediaset), corruzione in atti 

giudiziari (Mills), frode fiscale e appropriazione indebita 

(Mediatrade), prostituzione minorile e concussione aggravata 

(Ruby), diffamazione aggravata dall’uso del mezzo televisivo, 

abuso d’ufficio (Trani). Altri reati prescritti o estinti per amnistia  

Bernardini Rita  PD  CAMERA 
Condannata nel 2008 a quattro mesi per cessione gratuita di 

marijuana, pena estinta per indulto  

Berruti Massimo Maria  PDL  CAMERA  Condannato in appello a due anni e dieci mesi per riciclaggio  

Bosi Francesco  UDC  CAMERA Indagato per abuso d'ufficio  

Bossi Umberto LEGA NORD  CAMERA Condannato per finanziamento illecito  

Bragantini Matteo  LEGA NORD  CAMERA Condannato in appello per propaganda di idee razziste  

Brancher Aldo  PDL  CAMERA  
Condannato in appello a due anni per appropriazione indebita e 

ricettazione  

Calderoli Roberto  LEGA NORD  SENATO Prescrizione per tafferugli  

Caliendo Giacomo  PDL  SENATO  
Indagato per violazione della legge Anselmi sulle società segrete 

(inchiesta nuova P2) 

Camber Giulio PDL  SENATO Condannato im via definitiva a 8 mesi per millantato credito 

Cantoni Gianpiero Carlo PDL  SENATO 
Ha patteggiato una pena di 2 annui per concorso in corruzione e 

bancarotta fraudolenta 

Caparini Davide  LEGA NORD  CAMERA A processo per resistenza a pubblico ufficiale (reato prescritto)  

Carra Enzo  UDC  CAMERA Condannato per false dichiarazioni al pm  

Castagnetti Pierluigi  PD  CAMERA  
Rinviato a giudizio e poi prescritto per le presunte tangenti nel ‘91-

‘92 sulle concessione dell’Istituto vendite giudiziarie di Ancona  

Castelli Roberto  LEGA NORD  SENATO Condannato per danno erariale dalla Corte dei Conti  

Cesaro Luigi  PDL  CAMERA  Indagato per associazione camorristica  

Ciarrapico Giuseppe  PDL  SENATO 

Quattro condanne in via definitiva: violazione della legge che 

tutela il lavoro minorile, ricettazione fallimentare, finanziamento 

illecito ai partiti, bancarotta fraudolenta  

Cosentino Nicola  PDL  CAMERA  
Rinviato a giudizio per concorso esterno in associazione 

camorristica  

Crisafulli Vladimiro PD SENATO 

Condannato a cinque mesi, pena sospesa, per l’occupazione di 

un’autostrada per protestare per la mancata apertura 

dell’Università di Enna. Rinviato a giudizio per concorso in abuso 

d’ufficio per la pavimentazione fatta con fondi pubblici di una 

strada che porta alla sua villa  

Cursi Cesare  PDL  SENATO Indagato per corruzione  

De Angelis Marcello PDL  CAMERA  Condannato a 2 anni e mezzo per banda armata  

Del Pennino Antonio  GRUPPO MISTO  SENATO Condannato per finanziamento illecito  

Di Stefano Fabrizio  PDL  SENATO Richiesta di rinvio a giudizio per corruzione  

D’Alì Antonio PDL  SENATO Indagato per concorso esterno in associazione mafiosa  

Enzo Galioto  UDC  SENATO Condannato in primo grado per falso in bilancio  

Esposito Stefano  PD  CAMERA 
Indagato, ha versato un'oblazione di duemila euro per evitare 

l’accusa di aver violato la legge elettorale  

Farina Renato  PDL  CAMERA  
Condannato a sei mesi per favoreggiamento, condannato per 

diffamazione  

Fazzone Claudio  PDL  SENATO Rinviato a giudizio per abuso d’ufficio 

Firrarello Giuseppe PDL  SENATO Condannato in primo grado a 3 anni e 6 mesi per turbativa d’asta  

Fitto Raffaele PDL  CAMERA  
Rinviato a giudizio per corruzione, abuso d’ufficio, peculato, 

finanziamento illecito ai partiti  

Galati Giuseppe  PDL  CAMERA  Rinviato a giudizio per associazione a delinquere e truffa  

Genovese Francantonio  PD  CAMERA 
Indagato per abuso d’ufficio per affidamenti fatti durante la sua 

sindacatura a Messina a un’azienda di servizi  



Nome  Partito  In Parlamento  Procedimento giudiziario  

Grassano Maurizio  I RESPONSABILI  CAMERA Sotto processo per truffa  

Grillo Luigi  PDL  SENATO 

Condannato in primo grado a un anno e otto mesi per reati bancari 

nel processo sulla scalata Bpi/antonveneta. Indagato per truffa 

sulla Tav Milano-Genova: prescritto  

Iapicca Maurizio  PDL  CAMERA  
Rinviato a giudizio per false fatture, falso in bilancio e abuso 

d’ufficio: prescritto  

La Malfa Giorgio GRUPPO MISTO  CAMERA Condannato per finanziamento illecito  

Laganà Maria Grazia  PD  CAMERA 
Rinviata nel 2010 a giudizio per falso e abuso d’ufficio ai danni 

dell’Azienda sanitaria di Locri  

Landolfi Mario  PDL  CAMERA  Indagato per concorso in corruzione  

Lehner Giancarlo  I RESPONSABILI  CAMERA Condannato per diffamazione  

Lolli Giovanni  PD  CAMERA 
Prescritto per il reato di favoreggiamento nell’inchiesta sulla 

missione Arcobaleno  

Lombardo Angelo GRUPPO MISTO  CAMERA Indagato per concorso esterno in associazione mafiosa  

Lumia Giuseppe PD SENATO 
Indagato per diffamazione. È stato querelato dal suo ex addetto 

stampa  

Lunardi Pietro PDL  CAMERA  Indagato per corruzione  

Luongo Antonio  PD  CAMERA 
Rinviato nel 2009 a giudizio per corruzione nell’inchiesta su affari 

e politica a Potenza  

Malgieri Gennaro  PDL  CAMERA  
Condannato dalla Corte dei Conti a risarcire - con altri 5 - 11 

milioni per la nomina di Alfredo Meocci a dg della Rai  

Marcello Dell'Utri  PDL  SENATO 
Condannato in appello per concorso esterno in associazione 

mafiosa  

Maroni Roberto  LEGA NORD  CAMERA 
Condannato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale (pena 

commutata in multa)  

Matteoli Altero  PDL  SENATO Indagato per favoreggiamento 

Messina Alfredo  PDL  SENATO 
Richiesta di condanna a un anno per favoreggiamento alla 

bancarotta  

Milanese Marco  PDL  CAMERA  
Indagato per corruzione, rivelazione segreta e associazione a 

delinquere  

Nania Domenico  PDL  SENATO 
Condannato per banda armata. Condannato in primo grado per 

abusivismo edilizio: prescritto  

Naro Giuseppe  UDC  CAMERA Condannato a 6 mesi per abuso d'ufficio  

Nespoli Vincenzo  PDL  SENATO Indagato per bancarotta fraudolenta e riciclaggio  

Nessa Pasquale  PDL  SENATO Rinviato a giudizio per concussione  

Orlando Leoluca  
ITALIA DEI 

VALORI  
CAMERA Condannato per diffamazione  

Papa Alfonso  PDL  CAMERA  Indagato a Napoli per corruzione  

Papania Nino PD SENATO 
Ha patteggiato una condanna a 2 mesi per aver scambiato regali e 

assunzioni quando era assessore regionale al Lavoro  

Paravia Antonio  PDL  SENATO Condannato in primo grado per corruzione: prescritto  

Piso Vincenzo  PDL  CAMERA  Condannato in primo grado a 8 mesi per favoreggiamento  

Pistorio Giovanni GRUPPO MISTO  SENATO Condannato dalla Corte dei conti per danno erariale  

Pittelli Giancarlo  PDL  CAMERA  
Rinviato a giudizio per associazione a delinquere e truffa. Rinviato 

a giudizio per lesioni e minacce  

Porfidia Americo I RESPONSABILI  CAMERA 
Richiesta di rinvio a giudizio per tentata estorsione e 

favoreggiamento alla Camera  

Rizzoli De Nichilo Melania PDL  CAMERA  Indagata per concorso in falso  

Romano Saverio I RESPONSABILI  CAMERA 
Richiesta di rinvio a giudizio per concorso esterno in associazione 

mafiosa  

Rutelli Francesco  
ALLEANZA PER 

L'ITALIA  
SENATO Condannato per danno erariale dalla Corte dei Conti  

Savino Elvira  PDL  CAMERA  Indagata per concorso in riciclaggio  

Scapagnini Umberto  PDL  CAMERA  

Condannato in primo grado a 4 mesi per abuso d’ufficio (nomina di 

un consulente) condannato in primo grado a 2 anni per abuso 

d’ufficio continuato e aggravato.  

Scelli Maurizio  PDL  CAMERA  

Condannato dalla Corte dei Conti a risarcire 900.000 euro per 

irregolare acquisizione di servizi informatici ai tempi in cui era 

presidente della Croce Rossa  

Sciascia Salvatore  PDL  SENATO Condannato in via definitiva 2 anni e 6 mesi per corruzione  

Serafini Giancarlo  PDL  SENATO Ha patteggiato una condanna per corruzione  

Simeoni Giorgio  PDL  CAMERA  Rinviato a giudizio per truffa  

Speciale Roberto  PDL  CAMERA  Condannato a 18 mesi per peculato in appello  

Tedesco Alberto GRUPPO MISTO  SENATO Agli arresti domiciliari, indagato per turbativa d'asta e corruzione  

Tortoli Roberto  PDL  CAMERA  Condannato a 3 anni e 4 mesi per estorsione  

Verdini Denis  PDL  CAMERA  Indagato per emissione fatture false e mendacio bancaria  

Vizzini Carlo PDL  SENATO Indagato per corruzione aggravata dall’aver favorito la mafia. 



Nome  Partito  In Parlamento  Procedimento giudiziario  

Condannato in primo grado per corruzione: prescritto  

Zinzi Domenico  UDC  CAMERA Condannato in primo grado per omicidio colposo  

 


