
consistente nell'esecuzione di lavori pubblici commissionati dagli enti locali in sede regionale a
corrispondere le più sotto specificate somme di denaro (per un complessivo importo di lire
130.000.000 circa) all'ERMINI, che si era "rivolto" alla Democrazia Cristiana per risollevare le sorti



economiche della sua emittente, avendo in particolare il Biasutti da un lato recepito le richieste
dell'Ermini con il quale concordava un suo "intervento" in cambio di un atteggiamento della
televisione di appoggio all'operato della Democrazia Cristiana e dei suoi esponenti politici ed
amministratori locali in sede regionale e dall'altro contattato il Compagnon al quale dava
indicazioni sul da farsi in particolare segnalando i nominativi delle ditte con cui prendere contatto
e i rappresentanti delle stesse ai quali richiedere la prestazione economica, il Compagnon a sua
volta, previo "mandato" del Biasutti, ha personalmente contattato gli imprenditori (ad eccezione
del Cicuttin e del Frattolin che venivano "sub-contattati" dallo Zanon stesso che riportava le
richieste del Compagnon) loro richiedendo espressamente la dazione di danaro che prospettava,
con toni allusivi e comportamenti sintomatici notoriamente ricollegandosi il suo operato alla figura
politica del Biasutti, come "opportuna" e "non derogabile" facendo presente alle resistenze degli
imprenditori - che esistevano due possibili "fasce di intervento" una più onerosa ed altra più
economica, aggiungendo che in cambio si sarebbe ottenuta una non meglio precisata attività di
promozione pubblicitaria da parte della emittente Canale 55, nel mentre la stessa in realtà ebbe
ad effettuare solo attività di sostegno all'operato in sede regionale della Democrazia Cristiana e
dei suoi amministratori locali, avendo in particolare l'Ermini ottenuto il pagamento presentandosi
agli imprenditori - preannunciato dal Compagnon richiedendo il danaro dopo aver chiesto
conferma del previo interpello del Compagnon del quale si presentava come emissario e
consegnando agli stessi, in cambio del denaro che otteneva immediatamente, una fattura
attestante prima ancora che alcuna eventuale prestazione fosse concordata, l'effettuazione della
stessa: TACCHINO Livio, quale legale rapp. te della impresa di costruzioni Tacchino Lit..
20.000.000 VIDONI Giuliano quale legale rapp. te della impresa edile Vidoni Lit.. 18.000.000
circa; CICUTTIN Giovanni quale legale rapp. te della ditta Costruzioni Cicuttin s.n.c. Lit..
20.000.000 circa; FRATTOLIN Giovanni Battista quale legale rapp.te della Impresa Frattolin s.p.a.
Lit.. 20.000.000 circa, ZANON Roberto quale legale rapp.te della ditta ITALVIA Lit.. 20.000.000
circa; PETRUCCO Paolo quale legale rapp.te della impresa ICOP s.p.a. Lit.. 30.000.000 circa.
In Udine, Gorizia, Latisana e Tricesimo fino alla meta del mese di marzo dell'anno 1991.

APPELLANTE: gli imputati avverso la sentenza del Tribunale di Udine dd. 23.02.2001 con la
quale visti gli artt 533, :35, 438 e segg. cp.p. dichiarava gli imputati colpevoli dei reati loro
ascritti e, concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione, li
condannava alla pena di anni tre di reclusione ciascuno, oltre al pagamento in solido delle spese
processuali.

CONCLUSION1 DEL P.M.: n.d.p. per morte dell'imputato Ermini conferma della sentenza di
primo grado per il Compagnon

CONCLUSIONI DELLA DIFESA: accoglimento dei motivi d'appello

Svolgimento del processo

Con sentenza dd. 2312/01 il Tribunale di Udine ha dichiarato Ermini Ottavio e Compagnon Angelo
colpevoli del reato continuato loro ascritto in rubrica e, concesse ad entrambi le attenuanti
generiche, li ha condannati alla complessiva pena di anni tre di reclusione oltre al pagamento, in
solido, delle spese processuali.

Secondo la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale sulla base degli espletati mezzi di prova
(documentazione acquisita al fascicolo del dibattimento, testimonianze introdotte dalle parti,
dichiarazioni rese dalle persone offese nel corso delle indagini preliminari oggetto di contestazioni
in sede di esame dibattimentale, dichiarazioni rese ex art. 210 c.p.p. dall'imputato in
procedimento connesso Biasutti Adriano, dichiarazioni rese in fase d'indagini preliminari
dall'imputato Ermini acquisite al fascicolo del dibattimento stante la sua contumacia, esame
dibattimentale dell'imputato Compagnon e dichiarazioni dallo stesso rese in fase d'indagini
preliminari oggetto di contestazioni), nei primi mesi dell'anno 1991 il consigliere regionale ed
esponente del partito politico della Democrazia Cristiana Compagnon Angelo, su incarico dell'allora
Presidente della Giunta Regionale F.V.G. e compagno di partito Biasutti Adriano, previamente
contattato dal titolare dell'emittente televisiva Canale 55 Ermini Ottavio, si rivolse ad alcuni
imprenditori regionali particolarmente attivi nel settore dell'edilizia pubblica chiedendo loro di
aiutare la citata emittente televisiva, che si trovava in difficile situazione economica ed aveva
necessità di lavorare, commissionandole una pubblicità televisiva finalizzata ad evidenziare i lavori
pubblici eseguiti nella regione F.V.G.

In particolare il Compagnon contattò direttamente gli imprenditori Zanon, Tacchino, Vidoni e
Petrucco mentre gli imprenditori Cicuttin e Frattolin furono coinvolti nell iniziativa dallo Zanon
onde ripartire tra loro l'onere economico dell'attivita pubblicitaria.

Quindi tutti gli imprenditori ricevettero la preannunciata visita dell'Ermini che quantificò loro le
somme da erogare e, dopo una sommaria illustrazione del tipo di promozione pubblicitaria da
effettuarsi, consacrata in un fumoso contrattino in cui si faceva generico riferimento ad una



promozione del settore delle costruzioni edilizie in regione, a convegni ed a servizi televisivi,
ottenne in breve tempo da ciascuno degli operatori economici l'integrale pagamento degli importi
indicati in imputazione rilasciando fattura ancor prima dell'esecuzione della prestazione.

Così ricostruiti i fatti, il Tribunale ravvisa nella condotta dei due imputati, in concorso con il
Biasutti (separatamente giudicato), gli elementi costitutivi del contestato delitto di concussione
continuata sulla base delle seguenti considerazioni:

• le somme di denaro erogate in favore dell'Ermini devono ritenersi prive di reale
prestazione corrispettiva perché gli imprenditori, tutti operanti nel settore degli
appalti edilizi concessi dalla pubblica arnrninistrazione, non avevano alcun interesse
economico a forme di pubblicità televisiva; inoltre essi, sia prima che dopo la
conclusione dei contratti, hanno mostrato assoluta indifferenza verso il prodotto
promesso non concordandone i contenuti e non curandosi di verificare i filmati
realizzati dall'emittente televisiva né la loro effettiva messa in onda; hanno
inusualmente eseguito pagamenti anticipati e svincolati da qualsiasi controllo delle
prestazioni ed hanno versato somme omogenee proporzionali, non alle prestazioni,
ma alle dimensioni dell'impresa;

• la ragione di tali pagamenti va dunque ricercata, come più o meno esplicitarnente
ammesso dagli imprenditori nelle loro dichiarazioni testimoniali anche a seguito delle
contestazioni formulate dal P.M., nella volontà degli stessi, in quanto operanti quasi
esclusivamente nel settore dei pubblici appalti concessi dagli enti locali regionali, di
assecondare una richiesta proveniente da un soggetto politicamente attivo come il
Compagnon a tutti noto quale consigliere regionale ed esponente di rilievo del partito
politico della Democrazia Cristiana di cui era espressione anche il massimo organo
amministrativo della regione F.V.G. e, cioè, l'allora Presidente della Giunta Regionale
Biasutti;

• l'assunto sostenuto dal Compagnon in sede di esame dibattimentale, e cioè di
essere intervenuto in favore dell Ermini reperendo commesse per la sua emittente in
qualità di consulente della societa De Eccher nonchè di un consorzio di imprese del
settore edilizio bisognose di promuovere la propria immagine e, dunque, nel
reciproco ed esclusivo interesse delle parti private, non è credibile perché smentito
dal contenuto dell'interrogatorio reso al P.M. in data 11/7/93, acquisito al fascicolo
del dibattimento a seguito di rituali contestazioni, in cui lo stesso Compagnon ha
ammesso che fu personalmente ii Biasutti ad incaricarlo di contattare le imprese,
fornendogli i relativi nomi, per aiutare economicamente l'Ermini e che nell'occasione
lo stesso Biasutti gli fece intendere che l'Ermini era meglio averlo amico che nemico
in quanto poteva gettare cattiva luce su esponenti politici democristiani;

• un ulteriore prova che l'intervento del Compagnon presso gli imprenditori non fu
una mera richiesta disinteressata di aiuto per l'emittente Canale 55, bensì una
contropartita di quanto l'emittente avrebbe fatto a favore del partito della
Democrazia Cristiana e dei suoi esponenti regionali, è costituita dalla circostanza che
l'unico vero prodotto fornito da tale emittente a seguito dei pagamenti ricevuti dagli
imprenditori furono filmati televisivi finalizzati a reclamizzare i lavori pubblici fatti
fare dagli enti locali in regione, come riconosciuto dallo stesso Ermini
nell'interrogatorio dd. 25/2/93 in cui ha ammesso di aver sostenuto con produzioni
televisive l'immagine dei candidati della Democrazia Cristiana non venendo pagato
dal partito ma utilizzando i fondi dati dagli imprenditori Tacchino, Vidoni, Frattolin,
Italvia e Icop;

• secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, questo tipo
di contropartita costituisce una vera e propria utilità indebita nel senso richiesto
dalla norma incriminatrice di cui all art. 317 c.p sia per i pubblici ufficiali Biasutti e
Compagnon, sulla cui immagine si riversavano positivamente le trasmissioni dirette
a sottolineare la buona gestione pubblica e l'esecuzione di opere strutturali nella
regione F.V.G., sia per il privato Ermini, che otteneva denaro solo in parte utilizzato
per i costi degli interventi pubblicitari a favore degli esponenti politici, e sia per il
partito della Democrazia Cristiana, in posizione di terzo, per i cui candidati venivano
effettuate trasmissioni promozionali senza pagamento del corrispettivo;

• nella condotta del Biasutti e del Compagnon è ravvisabile l'abuso delle rispettive
qualità di pubblici ufficiali, in particolare del Biasutti, essendo evidente che una
richiesta proveniente anche indirettamente dal Presidente della Regione aveva una
pregnanza ed incidenza ben superiore a quelle di altri pubblici ufficiali, ma anche del
Compagnon, soggetto politico ben noto ricoprendo all'epoca la carica di consigliere
regionale ed a cui gli imprenditori che lo conoscevano personalmente facevano



riferimento come soggetto politico. Inoltre, benché il Compagnon non abbia fatto
esplicito riferimento al Biasutti che pure lo aveva incaricato di richiedere i
pagarnenti, è evidente che tutti gli imprenditori, nell'aderire alla sua richiesta,
avevano ben presente la sua carica pubblica e la sua veste di uomo politico
esponente del partito di appartenenza del Presidente di quell'ente regionale che
costituiva, direttamente od attraverso gli enti locali controllati, il loro quasi esclusivo
committente: ne consegue il concreto stato di soggezione delle persone offese dal
reato, indotte a pagare le somme richieste dall'Ermini a causa del diretto intervento
del Compagnon, a cui bisognava fare un piacere, e per il timore che, non aderendo
alla richiesta, la committenza pubblica avrebbe favorito le altre imprese aderenti.

• l'azione del Compagnon, consistita nel contattare direttamente gli imprenditori
anziché limitarsi a fornire all'Ermini un elenco di possibili clienti, nell'evidenziare
l'importanza di aderire all'iniziativa collegandola all'attività economica svolta dalle
singole imprese, nell'indicare diverse fasce di possibile intervento economico del
tutto svincolate dal valore dell'apparente controprestazione e nel sollecitare, anche
più volte, una decisione positiva, integra la condotta induttiva penalmente
sanzionata dall'art. 317 c.p. in quanto avvenuta nel contesto fenomenico della c.d.
"concussione ambientale" (cioè di quella situazione di diffusa illegalità imperante in
alcune sfere di attività della P.A. nell'ambito della quale l'azione illecita del pubblico
ufficiale nei confronti del privato, richiamandosi a regole già note e codificate,
avviene con più semplici e sfumate forme di comunicazione), nella specie palesata
dalla consuetudine degli imprenditori regionali di pagare somme all'emittente
"Canale 55" per prestazioni inesistenti al fine di coprire le spese per le campagne
elettorali dei vari partiti politici, consuetudine riferita dall'Ermini nell'interrogatorio
reso in fase d'indagini preliminari ed acquisito al fascicolo del dibattimento;

• l'elemento psicologico del dolo, consistente nella mera rappresentazione del metus
da parte dell'agente, e certamente ravvisabile nella condotta del Compagnon che ha
agito nella piena consapevolezza della propria posizione politica e di pubblico ufficiale
in ambito regionale e della posizione di subalternità degli imprenditori contattati in
quanto economicarnente dipendenti dalle commesse degli enti pubblici regionali;

• infine nel reato ha concorso materialmente e psichicamente l'Ermini che inviato dal
Compagnon, ha ricevoto i pagamenti dagli imprenditori ed emesso le fatture nella
necessaria consapevolezza della decisiva azione induttiva compiuta del pubblico
ufficiale, così percependo direttamente l'indebita utilità patrimoniale e riversando
altre utilità agli esponenti politici del partito di riferimento del Compagnon mediante
l'accesso al mezzo televisivo.

Alla stregua di tali considerazioni il Tribunale afferma dunque la penale responsabilità degli
imputati in ordine al reato loro ascritto temperata, quanto al trattamento sanzionatorio, dalla
concessione ad entrambi delle attenuanti generiche e dalla commisurazione della pena base nel
minimo edittale.

Avverso tale sentenza hanno proposto appello personalmente il Compagnon e, tramite il proprio
difensore fiduciario, l'Ermini (peraltro deceduto nelle more del giudizio d'appello).

Il Compagnon formula tre motivi di doglianza.

Con primo, ampio, motivo deduce l'insussistenza degli elementi materiali del reato contestato.
A tal fine osserva in primo luogo che, come si evince da un'attenta lettura delle testimonianze
rese dagli imprenditori, egli ha richiesto loro, non un generico aiuto in favore dell'emittente
televisiva Canale 55, bensì la disponibilità ad intrattenere rapporti di lavoro con tale emittente
commissionandole prestazioni pubblicitarie.

Rileva poi che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, non può ritenersi provata
l'assenza di effettiva controprestazione pubblicitaria e la diversa finalità dei pagamenti ricevuti
dall'emittente televisiva perché gli imprenditori Petrucco e Vidoni hanno dichiarato di aver
effettuato pubblicità, anche se non televisiva, sia prima che dopo i fatti di causa, tutte le presunte
persone offese hanno affermato di essere state interessate, all'epoca, ad un attività di
promozione della propria immagine imprenditoriale mediante una campagna pubblicitaria relativa
alle opere pubbliche realizzate in regione ed il Vidoni ha anche precisato di aver ricevuto il
prodotto commissionato sicché il ritenuto evento del delitto di concussione, e cioè il pagamento di
prestazioni in realtà mai offerte e per le quali non si nutriva alcun interesse, non appare provato
con certezza.

Anche l'abuso della qualità di pubblico ufficiale, incentrato nell'impugnata sentenza sulla figura
dell'allora Presidente della Regione F.V.G. Adriano Biasutti, è, ad avviso dell'appellante, del tutto
inconferente ai fini della sussistenza del reato contestato perché, anche armnettendo che sia stato



proprio il Biasutti a chiedere al Compagnon di contattare gli imprenditori (e la circostanza è
tutt'altro che certa basandosi esclusivamente sulla contestazione in dibattimento di un
interrogatorio reso in carcere dal Compagnon), è pacifico che l'imputato non ha mai fatto
riferimento al Biasutti quando ha parlato con gli imprenditori, né quest'ultimi hanno mai
ricollegato la sua richiesta al Biasutti: di conseguenza le dazioni di denaro non possono essere
ricollegate ad una strumentalizzazione da parte del Presidente della Regione della propria carica
pubblica e della relativa posizione di supremazia tendente a far sorgere nelle persone offese
rappresentazioni induttive di prestazioni non dovute, né un simile evento può essere riferito alla
qualifica soggettiva del Compagnon, all'epoca mero consigliere regionale privo di ogni potere
amministrativo, sicché, dovendosi escludere il concorso del Biasutti nelle condotte di reato
contestate, viene meno l'elemento oggettivo dell'abuso della qualità di pubblico ufficiale richiesto
dalla fattispecie incriminatrice.

Quanto allo stato di tirnore dei soggettivi passivi, individuato nell'impugnata sentenza facendo
riferimento al fenomeno della c.d. "concussione ambientale" ed alla circostanza che gli
imprenditori operavano quasi esclusivamente nel settore dei pubblici appalti, osserva l'appellante
che quest'ultimo dato, in mancanza di prove di precedenti situazioni di abuso costituisce mera
connotazione di carattere sociologico priva di qualsiasi rilevanza logica e giuridica, che tra i testi
d'accusa solo il Petrucco, peraltro a seguito della contestazione da parte del P.M. di precedenti
dichiarazioni rese in fase d'indagini preliminari, ha riferito di una situazione di sudditanza
psicologica mentre gli altri imprenditori, ad esplicita domanda, hanno tutti negato di essersi
sentiti oppressi o costretti alla dazione di denaro, che tra le vittime del reato figurano anche due
imprenditori (Frattolin e Cicuttin) che non sono stati neanche contattati dal Compagnon bensì dal
loro collega imprenditore Zanon, che non è stata acquisita prova di un quadro ambientale
caratterizzato da comportamenti analoghi a quelli contestati perché quanto riferito dall'Ermini nell
interrogatorio reso in fase d'indagini preliminari (peraltro inutilizzable nei confronti del
Compagnon) riguarda la diversa situazione di pagamenti effettuati da imprenditori all'emittente
televisiva durante la campagna elettorale per sostenere le spese dei partiti e dei relativi candidati
ed infine, che tra il Compagnon e gli imprenditori contattati non vi era alcuna pregressa e comune
esperienza di analoghi rapporti illeciti tale da far assumere un carattere impositivo alle generiche
e non certo minacciose richieste formulate dall'imputato.

Di conseguenza, ad avviso dell'appellante, nella fattispecie non è ravvisabile neanche quella
situazione di 'metus' dei soggetti passivi che costituisce essenziale requisito della fattispecie
incriminatrice.

Con secondo motivo deduce l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo in primo luogo nei
confronti degli imprenditori Cicuttin e Frattolin, di cui il Compagnon ignorava perfino il
coinvolgimento nelle dazioni di denaro essendo stati autonomamente contattati dallo Zanon, ma
anche nei confronti degli altri imprenditori considerato che la complessiva condotta dell'imputato,
consistita in un'unica segnalazione del nominativo ed, in subordine, la riduzione della pena inflitta
previa concessione dell'ulteriore attenuante di cui all'art. 323 bis c.p..

All'udienza dibattimentale del 1212/03, dato atto dell'intervenuto decesso all'estero dell imputato
Ermini, la Corte ha disposto l'acquisizione del relativo certificato di morte ed ha rinviato il
processo all'udienza del 22/9/03, poi differita al 17/5/04 con provvedimento fuori udienza.

A tale udienza, dichiarata la contumacia dell'imputato Compagnon, il processo è stato rinviato per
sovrabbondanza del ruolo al 17/11/04 e quindi, con provvedimento fuori udienza, al 4/4/05.

A tale udienza, dato atto dell'avvenuta acquisizione del certificato di morte dell'Ermini e dichiarata
nuovamente la contumacia del Compagnon, le parti hanno formulato le conclusioni verbalizzate
all'esito della relazione e della discussione orale.

Quindi il processo è stato rinviato, per eventuali repliche, al 6/4/05 ed a tale data, in assenza di
repliche delle parti, la Corte ha pronunciato sentenza nei termini di cui al dispositivo in atti.

Motivi della decisione.

Alla stregua delle complessive risultanze processuali ritiene la Corte che la condotta posta in
essere dagli imputati integri, non il contestato delitto di concussione continuata bensì il diverso
delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p. e 7 L. 215/74 n. 19: (illecito finanziamento continuato ai
partiti politici).

Ad avviso del Collegio è da escludersi che le somme di denaro pacificamente percepite dal titolare
dell'emittente televisiva Canale 55 trovino legittima ed effettiva giustificazione economica nelle
prestazioni pubblicitarie genericamente promesse dall'Ermini in quanto gli imprenditori edili
committenti, tutti operanti nel settore dei pubblici appalti regionali (e non nella vendita al
pubblico di prodottij, non avevano alcun apprezzabile interesse commerciale a forme di pubblicità
televisiva, sia prima che dopo la conclusione dei contratti sono rimasti sostanzialmente indifferenti



al prodotto promesso non verificandone il contenuto né l'effettiva messa in onda, non hanno
condotto alcuna reale trattativa con l'Ermini limitandosi a prendere rapidamente atto delle sue
richieste economiche, hanno pagato in anticipo l'intero corrispettivo dietro consegna di fatture già
predisposte dalla controparte ed hanno versato somme omogenee proporzionate, non al
contenuto ed alla qualità del servizio pubblicitario (che nessuno in concreto ha mai controllato),
bensì alle dimensioni di ciascuna impresa arrivando anche a stringere accordi per ripartirsi l'onere
economico dei pagamenti (cfr. dich. Zanon, Frattolin e Cicuttin).

ln realtà, come correttamente evidenziato dal Tribunale, ai fini dei pagamenti assume decisivo
rilievo la preventiva "mediazione politica" in favore dell'Ermini che il Compagnon, nella sua nota
veste di Consigliere Regionale e di esponente locale di rilievo del partito politico della Democrazia
Cristiana, di cui faceva parte anche il Presidente della Giunta Regionale F.V.G. Biasutti e, cioè,
l'organo di vertice dell amministrazione regionale, ha effettuato direttamente od indirettarnente
presso gli imprenditori edili che hanno sottoscritto i contratti pubblicitari sicché la vera ragione
delle dazioni di denaro va individuata nella volontà di quest'ultimi di assecondare la richiesta di un
soggetto integrato a pieno titolo in quell'apparato politico-amministrativo decisivo ai fini del
proficuo sviluppo delle loro primarie attività imprenditoriali nell'ambito dei pubblici appalti
regionali.

Tale assunto trova sostanziale riscontro nelle complessive dichiarazioni rese dagli autori dei
pagamenti i quali, pur con alcune reticenze che hanno più volte costretto il P.M. a contestare
formalmente quanto dichiarato in fase d'indagini preliminari, hanno riferito di aver corrisposto il
denaro all'Ermini, non perché realmente interessati alle generiche prestazioni pubblicitarie offerte
dall'emittente televisiva Canale 55, ma perché sollecitati in questo senso da un autorevole
esponenente politico regionale quale il Compagnon che, in sostanza, non intendevano
scontentare.

Del resto prova eloquente dell'assenza di un'effettiva controprestazione pubblicitaria d'interesse
per gli irnprenditori è costituita dalla pacifica circostanza che, con i soldi pagati, sono stati
realizzati alcuni filmati promozionali, non delle attività e qualità delle imprese finanziatrici, bensì
dei lavori pubblici eseguiti in regione dai vari enti locali senza che ciò abbia comportato formali
proteste, reclami e tantomeno iniziative legali per inadempimento contrattuale da parte dei privati
committenti.

Ciò precisato, deve ora valutarsi se il preventivo intervento effettuato dal Compagnon sugli
imprenditori onde invitarli ad aiutare economicamente l'Ermini mediante sottoscrizione di contratti
pubblicitari con l'emittente televisiva Canale 55 presenti certo carattere induttivo penalmente
rilevante ex art. 317 c.p., cioé obiettivamente tale per modalità di esecuzione, qualità soggettive
dell'autore e/o natura dei rapporti tra le parti, da porre in stato di soggezione i privati destinatari
della richiesta così da ingenerare negli stessi la convinzione di dover aderire a tale invito
dell'uomo politico onde evitare possibili conseguenze negative per la loro attività imprenditoriale,
in massima parte dipendente dalle scelte della committenza pubblica regionale, all'epoca dei fatti
sostanzialmente gestita, sotto il profilo politico-amministrativo, dal partito di appartenenza del
Compagnon.

Nella pacifica assenza di comportamenti o frasi del Compagnon di esplicito significato minaccioso
od intimidatorio ovvero di riferimenti anche indiretti. alla preminente figura dell'allora Presidente
della Giunta Regionale Biasutti, il Tribunale ha riconosciuto alla sua condotta efficacia induttiva
penalmente rilevante ex art. 317 c.p. facendo ncorso alla nota figura della c.d. "concussione
ambientale", cioè a quella situazione di diffusa illegalità imperante in alcune sfere di attivita della
pubblica amministrazione in cui l'induzione da parte del pubblico ufficiale si realizza attraverso il
richiamo ad una sorta di convenzione tacitamente riconosciuta tra le parti che, evocando regole
già codificate e note al privato interlocutore, consente all'agente di porre il soggetto passivo in
una situazione di 'metus' mediante il ricorso a più sfumate e semplificate forme di comunicazione
che, in mancanza del "quadro arnbientale" di riferimento, rimarrebbero prive di penale rilevanza.

Nella fattispecie la diffusa situazione d'illegalita è stata dal primo giudice individuata nell'uso degli
imprenditori regionali, riferito dall'Ermini nell'interrogatorio reso in fase d'indagini preliminari ed
acquisito al fascicolo del dibattimento, di pagare somme all emittente Canale 55 per prestazioni
inesistenti al fine di coprire le spese delle campagne elettorali dei vari partiti politici cosicché, in
un contesto ambientale già caratterizzato da pagamenti illeciti alla televisione privata per
finanziare i vari esponenti politici regionali, i riferimenti fatti dal Compagnon all'opportunità di
aderire all'iniziativa pubblicitaria, alla necessità di decidere rapidamente ed alla previsione di
differenziate fasce economiche d'intervento del tutto svincolate dal valore della controprestazione
costituirebbero comportamenti allusivi che, richiamandosi al predetto e noto contesto ambientale,
avrebbero evocato negli imprenditori la convinzione di dover sottostare anche in questo caso alla
richiesta dell'esponente politico per il timore di rimanere esclusi, in caso contrario, dal
fondamentale settore economico degli appalti concessi dalla committenza pubblica regionale.



Tuttavia, ad avviso della Corte, le complessive risultanze probatorie non consentono di rapportare
con certezza la condotta concretarnente tenuta nella vicenda dal Compagnon al contesto
ambientale di diffusa illegalità valorizzato dal Tribunale per ritenere integrato il contestato delitto
di concussione.

In primo luogo le dichiarazioni rese in fase d indagini preliminari dal coimputato Ermini, su cui si
fonda la prova dell'illecito contesto ambientale, non sono utilizzabili nei confronti del Compagnon
non avendo quest'ultimo espresso sul punto il necessario consenso a norma dell art. 513 IA
comma c.p.p.. Ma anche a prescindere da tale dato formale, è di tutta evidenza che la prassi
illecita a cui ha fatto riferimento il dichiarante Ermini, riguardando i particolari e circoscritti periodi
delle carnpagne elettorali, si riferisce a situazione ben diversa da quella oggetto del presente
processo e comunque appare riconducibile a condotte, non solo o necessariarnente di tipo
concussivo, ma anche di semplice finanziamenti illecito dei partiti politici o di loro singoli esponenti
non potendosi escludere a priori l'ipotesi di contributi volontariamente erogati dagli imprenditori in
violazione delle prescrizioni dettate dalle leggi 195/74 e 659/81, nella calcolata prospettiva di
positivi ritorni per la loro attività economica nel settore dei pubblici appalti regionali, notoriarnente
influenzati dal ceto politico dominante presso cui ben poteva essere interesse degli operatori
economici accreditarsi anche mediante non coartate elargizioni pecuniarie.

Inoltre, ed è questo il dato più signficativo che si pone in contrasto con la tesi accusatoria recepita
dal Tribunale, non può essere ignorato che tutti gli imprenditori sollecitati dal Compagnon alla
sottoscrizione di contratti pubblicitari con l'emittente televisiva Canale 55 hanno coralmente
negato in dibattimento, non solo di essersi sentiti intimiditi o condizionati nella decisione da
quanto loro riferito dal pur autorevole interlocutore, ma anche di aver mai avuto in precedenza
altre richieste o contatti con il Compagnon, ovvero con persone a lui collegate, finalizzati all
illecita erogazione di prestazioni economiche in favore di esponenti politici o di terzi soggetti
d'interesse del richiedente.

In questo contesto manca dunque adeguata e convincente prova di un elemento fondamentale
della c.d. "concussione ambientale" e, cioè, quella pregressa esperienza in materia di illecite
dazioni di denaro conosciuta e condivisa tra il Compagnon e gli imprenditori da lui contattati che,
rendendo manifesta la condizione di soggezione e sudditanza psicologica di quest'ultimi, abbia
consentito all'imputato di realizzare il proposito concussivo mediante semplificate forme di
comunicazione, in sè prive di esplicita valenza induttiva o costrittiva in quanto pacificamente
consistite in generiche richieste, perlopiù formulate nel corso di un'unica conversazione, di
sottoscrizione di contratti pubblicitari con l'ernittente televisiva Canale 55 per promuovere
l'immagine delle imprese attive nel settore degli appalti pubblici regionali e per aiutare un
imprenditore notoriamente vicino agli interessi della Democrazia Cristiana in temporanea difficoltà
economica.

Altro elemento dissonante rispetto alla tesi accusatoria, non adeguatamente valutato dal
Tribunale, è costituito dalla circostanza che il Compagnon ha rivolto analoghe sollecitazioni
addirittura al suo datore di lavoro, l'imprenditore De Eccher, nei cui confronti non poteva certo
avere intenti coercitivi espliciti od impliciti, e ad almeno altri due imprenditori, l'Orgnani ed il
Marin, che tuttavia hanno declinato la proposta senza suscitare nell'imputato particolari reazioni
od insistenze.

Difetta pertanto, ad avviso della Corte, prova certa e convincente che i pagamenti effettuati dagli
imprenditori Zanon, Tacchino, Vidoni, Cicuttin, Frattolin e Petrucco, pur non trovando effettiva
causale economica nelle generiche prestazioni pubblicitarie loro prospettate dal titolare
dell'emittente televisiva Canale 55, siano avvenuti in situazione di soggezione originata da
condotta induttiva posta in essere dal pubblico ufficiale Compagnon in concorso con l'allora
Presidente della Giunta Regionale F.V.G. Biasutti, che lo ha incaricato di contattare gli
imprenditori, e con il privato Ermini, che ha materialmente riscosso il denaro.

In questo contesto, caratterizzato dalla mancanza di adeguata prova di un apprezzabile
coartazione della volontà dei privati da parte del pubblico ufficiale agente, le dazioni di denaro in
favore dell'Ermini non possono comunque ritenersi penalmente irrilevanti ma vanno correttamente
ricondotte ad una volontaria forma di finanziamento indiretto erogato al partito politico della
Democrazia Cristiana ovvero a suoi autorevoli esponenti quali il Compagnon ed, ancor di più, il
Presidente della Regione Biasutti, poiché gli imprenditori si sono determinati ad eseguire i
pagamenti su esplicita richiesta di tale parte politica, dichiaratamente interessata a fornire aiuto
economico ad un'emittente televisiva che assicurava visibilità, sostegno e spazi propagandistici ai
propri esponenti, ed hanno consapevolmente finanziato, sempre nell'interesse della medesima
parte politica, filmati promozionali delle opere pubbliche realizzate in regione ovviamente
comportanti positivi riflessi d immagine per gli esponenti della Democrazia Cristiana all'epoca
preposti all'amministrazione regionale.

Trattasi, quindi, di contributi economici sostanzialmente finalizzati a favorire l'attivita del partito



politico al governo della regione ovvero di suoi autorevoli membri e pacificamente corrisposti in
violazione delle prescrizioni dettate in materia dalle leggi 195/74 e 659/81 sicché nella condotta
tenuta dagli imputati è ravvisabile il diverso reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p. e 7 3° comma
L. 195/74, ormai estinto per intervenuta prescrizone essendo ampiamente decorso dalla data di
esecuzione degli illeciti pagamenti il termine massimo di anni sette e mesi sei a tal fine previsto
dal combinato disposto degli artt. 157 1° comma n. 4) e 160 ultimo comma c.p..

Pertanto, riqualificato il fatto contestato in rubrica nel reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p. e 7
L. 195/74, deve dichiararsi non doversi procedere nei confronti del Compagnon in ordine a tale
reato perché estinto per intercorsa prescrizione mentre nei confronti del coimputato Ermini,
deceduto nelle more del processo d'appello, va prioritariamente applicata la diversa causa
estintiva del reato prevista dall'art. 150 c.p..

Infine la già maturata causa estintiva della prescrizione rende superflua la trasmissione degli atti
al P.M. per l'eventuale esercizio dell'azione penale nei confronti deali imprenditori Zanon,
Tacchino, Vidoni, Cicuttin, Frattolin e Petrucco quali corresponsabili del reato di cui all'art. 7 L.
195/74.

Nei sopraindicati termini va dunque riformata l'impugnata sentenza.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Trieste I Sezione Penale

Visto l'art. 605 c.p.p.,

in riforma della sentenza del Tribunale di Udine di data 23/2/01 appellata da Compagnon Angelo
ed Ermini Ottavio, riqualificato il fatto loro ascritto ex artt. 81 cpv., 110 c.p. e 7 L. 2/5/74 n°
195,



CHIUDI questa finestra


